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2.2.2 Poseščenie muzeja (Una visita al museo, 1939)..........................166

1



2.2.3 Conclusioni..................................................................................180

2.3 Terza Parte: il soprannaturale come comparsa di una malattia o di un 
incidente.................................................................................................181

2.3.1 Katastrofa (La catastrofe, 1924)..................................................182
2.3.2 Pil’gram (1930)...........................................................................197
2.3.3 Terra Incognita (1931).................................................................211
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2.4.5 Oblako, ozero, bašnja (Nuvola, lago, torre, 1937).......................274
2.4.6 Conclusioni..................................................................................289

2.5 Quinta parte: gli ultimi racconti........................................................290

2.5.1 Solus Rex (1940) e Ultima Thule (1942)......................................290

3 La dialettica tra reale e soprannaturale e la poetica epifanica...............307

4 Conclusioni...........................................................................................340

Bibliografia.............................................................................................343

2



Introduzione

In questo lavoro verranno analizzati alcuni racconti in lingua russa dello scrittore

russo,  naturalizzato  statunitense,  Vladimir  Vladimirovič  Nabokov (1899-1977).

Oltre a essere uno dei più famosi e apprezzati romanzieri a livello internazionale,

Nabokov ha redatto un numero consistente di racconti in lingua inglese e russa1.

Lo scrittore ha pubblicato, nel corso della sua vita, tre raccolte di racconti, a cui si

aggiungeranno,  in  seguito,  i  testi  ritrovati  nel  corso  degli  anni  nell’archivio

personale dell’autore e nelle riviste dell’emigrazione russa in Europa. A oggi, sono

circa una settantina i racconti disponibili al pubblico di tutto il mondo. Nonostante

questa  produzione di  tutto  rispetto,  i  racconti  nabokoviani  hanno ricevuto,  nel

corso  del  tempo,  scarsa  attenzione  da  parte  della  comunità  accademica.

Inizialmente, infatti, sulla scia degli studi anglo-americani e del successo di Lolita

(1955), l’attenzione della critica letteraria mondiale fu completamente rivolta ai

romanzi scritti da Nabokov in lingua inglese: non solo i racconti, ma anche il resto

degli scritti dell’autore (poesie e teatro), sia in lingua inglese, sia in lingua russa,

furono messi in secondo piano2. Fino agli anni 2000 si possono contare, in lingua

inglese, un numero esiguo di saggi che analizzano esclusivamente i racconti: in

questa ridotta bibliografia spicca il volume Blue Evenings in Berlin, del 1978, di

Marina Turchevich Naumann3, perché dedicato interamente ad alcuni racconti in

lingua russa dello scrittore. Solo a partire dal 1993, con la pubblicazione della

miscellanea A small alpine form4, a cura di Gennady Barabtarlo e Charles Nicol,

la forma narrativa breve in prosa dello scrittore sembra attirare l’attenzione dei

critici  letterari  e  degli  accademici.  A questa  miscellanea  ne  seguirà  un’altra,

1 A questi racconti va aggiunto anche Mademoiselle O, scritto in francese e pubblicato nel 1936
sulla rivista  Mesures:  Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University
Press, Princeton 1990, p. 426.
2 Natalija Tolstaja, Michajl Meilakh, Russian Short Stories, in  Vladimir E. Alexandrov (ed. by),
The Garland Companion to Vladimir Nabokov, Routledge 1995, p. 646.
3 Marina Turchevich Naumann,  Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s,
New York University Press, 1978.
4 Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by),  A Small alpine Form. Studies in Nabokov’s short
Fiction, Garland Publishing, New York – Londra 1993.
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Torpid smoke: The stories of Vladimir Nabokov, del 20005, e il saggio The World

of Nabokov’s stories, di Maxim Shrayer, del 19996. Anche in ambito slavistico,

sempre a partire dagli anni ‘90, gli studiosi iniziarono a concentrarsi non solo sui

racconti,  ma  su  tutta  quella  produzione  letteraria  che  fino  ad  allora  era

considerata,  in  qualche  modo,  di  minore  pregio  rispetto  ai  romanzi.  È

esemplificativo  di  questa  nuova  tendenza  il  saggio  di  Aleksander  Dolinin

Istinnaja žizn' pisatelja Sirina: raboty o Nabokove7, pubblicato nel 2004, in cui

vengono analizzate nel dettaglio anche alcune caratteristiche e tematiche comuni

ai vari generi narrativi adoperati dallo scrittore. 

Questa ricerca vuole inserirsi nell’attuale corrente di rinnovato interesse verso la

forma breve nabokoviana, concentrandosi in particolar modo sui testi redatti in

lingua russa (e anche, in parte, pubblicati) tra il 1921 e il 1942 e che hanno in

comune la presenza, più o meno evidente, di elementi riconducibili a quello che si

può  definire  come  modo  fantastico.  In  particolare,  in  questa  ricerca  verranno

individuati gli elementi fantastici all’interno di alcuni racconti di Nabokov, a cui

seguirà  una  analisi  del  modo  in  cui  il  soprannaturale  interagisce  con  ciò  che

appartiene al piano del reale. Verrà poi tracciata l’evoluzione che questo tipo di

interazione ha avuto, nel corso del tempo, nella narrativa breve nabokoviana. In

questo modo, si potrà fare emergere sia il legame dell’autore con la tradizione

letteraria del presente e del passato, sia gli elementi di novità e originalità che

questi testi presentano rispetto a essa. 

Il modo fantastico, anche se non sempre in maniera approfondita, è stato oggetto

di interesse da parte di alcuni studiosi nabokoviani. William W. Rowe, negli anni

‘80, pubblicò un saggio sulle presenze fantasmatiche all’interno di alcuni romanzi

e racconti nabokoviani8.  L’analisi  dello studioso, anche se fu apprezzata per la

5 Steven G. Kellmann, Irving Malin (ed. by), Torpid Smoke: the stories of Vladimir Nabokov,
Rodopi, Amsterdam- Atlanta 2000; Nella prefazione di questa raccolta, i due curatori, Steven G.
Kellman e Irving Malin, elencano tutti  i testi appena citati, sottolineando il fatto che il  mondo
critico-letterario ha degnato di scarsa considerazione i racconti nabokoviani: Steven G. Kellmann,
Irving Malin, Foreword, in Steven G. Kellmann, Irving Malin (ed. by), Torpid Smoke: the stories
of Vladimir Nabokov, p. 1-2.
6 Maxim Shrayer, The World of Nabokov’s Stories, University of  Texas Press, Austin 1999.
7 Aleksandr Dolinin, Istinnaja žizn' pisatelja Sirina: raboty o Nabokove, Akademičeskij proekt, 
Sankt-Peterburg 2004.
8 William W. Rowe, Nabokov’s spectral dimension, Ardis, Ann Arbor 1981 
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scrupolosità con cui venivano esaminati alcuni dettagli della prosa nabokoviana,

fu  aspramente  criticata,  sia  perché  non considerava  anche altre  interpretazioni

oltre  a  quella  proposta,  sia  perché  le  ipotesi  di  Rowe  sconfinavano  nella

parapsicologia, al punto che lo studioso Anthony Olcott gli rimproverò di essere

più interessato a dimostrare l’esistenza dei fantasmi nel mondo reale, piuttosto che

nelle  opere  nabokoviane9.  Si  può  considerare  più  riuscito  negli  intenti  e

nell’esposizione  un  articolo  di  Julian  W.  Connolly,  che  analizza  gli  elementi

soprannaturali presenti proprio in alcuni racconti degli anni ‘2010. Quest’ultimo

contributo  è  esemplificativo  di  una  rinnovata  attenzione  verso questa  tematica

presente all’interno della poetica dell’autore. Nonostante possa sembrare uno dei

tanti strumenti utilizzati dallo scrittore all’interno della propria prosa, il fantastico

e in particolar modo una delle sue espressioni,  il  soprannaturale,  è in realtà di

vitale  importanza  all’interno  della  struttura  stessa  di  alcune  narrazioni  brevi

nabokoviane.  I  testi  che  saranno  analizzati  in  questa  ricerca,  infatti,  hanno  in

comune la manifestazione di un evento considerabile, rispetto al contesto in cui

avviene, come soprannaturale, e saranno divisi secondo le diverse modalità in cui

esso compare nella narrazione.

Una volta decisa la cernita dei testi, sono state consultate tre raccolte diverse delle

opere russe di Nabokov. La prima edizione consultata è quella curata da Viktor

Erofeev, edita nel 1990, e pubblicata in quattro volumi11. Nonostante l’eccellente

prefazione  che  accompagna  il  primo  volume,  si  è  deciso  di  non  utilizzare  la

raccolta  poiché  non  contiene  al  suo  interno  parte  dei  racconti  che  saranno

analizzati in questo lavoro12. 

La seconda edizione presa in considerazione è stata quella edita in cinque volumi

per la casa editrice Simpozium, curata da Natalija Artemenko-Tolstaja e con una

9 Ellen Pifer, Nabokov's Spectral Dimension. by W. W. Rowe (Review), “Slavic Review”, vol. 41,
n. 3, 1982, pp. 484-485; Anthony Olcott, Nabokov's Spectral Dimension. by W. W. Rowe (Review),
“The Russian Review”, vol. 40, n. 4, 1981, p. 477.
10 Julian W. Connolly, Nabokov's approach to the supernatural in the early stories, in Steven G.
Kellmann,  Irving  Malin,  (ed.  by)  Torpid  Smoke:  the  stories  of  Vladimir  Nabokov,  Rodopi,
Amsterdam-Atlanta 2000, pp. 21-34.
11 Vladimir Nabokov, Viktor Erofeev (a cura di), Sobranie sočinenij v četyrech tomach, tom 1-4,
Izd-vo Pravda, Moskva 1990. 
12 Nei volumi di questa raccolta non sono contenuti i racconti pubblicati su rivista o pubblicati
dopo il 1996, perché ritrovati solo in seguito dagli studiosi nabokoviani.

5



prefazione di Aleksandr Dolinin13. Questa edizione critica, oltre a essere di più

recente pubblicazione della precedente,  ha al  suo interno anche alcuni racconti

nabokoviani  pubblicati  in  rivista  e  non  presenti  nelle  raccolte  edite  mentre

Nabokov era  ancora  in  vita,  il  tutto  corredato  da  un buon apparato  di  note  e

commenti. Se Andrej Babikov non esita a definirla la migliore raccolta dei testi

nabokoviani, è anche vero che presenta alcune lacune14. Uno dei limiti di questa

edizione  è  infatti  la  mancanza  di  alcuni  racconti15,  tra  cui  uno  di  quelli  che

verranno analizzati in questo lavoro (Drakon [Il dragone, 1924]).

Si è deciso quindi di utilizzare una terza edizione, pubblicata nel 2019 a cura di

Andrej Babikov16. Oltre a contenere tutti i testi presi in considerazione17, questa

redazione contiene, oltre a un buon apparato di note, anche i commenti elaborati

da Nabokov stesso per le edizioni inglesi dei suoi lavori. Questa particolarità è

dovuta al fatto che la raccolta ha come base le precedenti curatele dei testi inglesi

fatte nel 1995 e nel 2008 da Dmitrij Nabokov, il figlio dello scrittore. Ovviamente,

oltre a questa edizione in lingua russa, come si vedrà nel corso di questo lavoro,

sono state utilizzate anche le informazioni reperibili sia in alcune edizioni inglesi,

sia in alcune edizioni italiane.

La tesi è strutturata in tre capitoli.  Il primo capitolo è dedicato a fornire le basi

metodologiche di questo studio. Si darà una definizione di che cos’è una forma

narrativa breve, di cosa si intende per reale e soprannaturale, e di quale siano le

interpretazioni dei racconti di Nabokov che fino a oggi sono state proposte dalla

critica. Verrà inoltre descritto il mondo letterario, culturale e sociale in cui l’autore

13 Vladimir  Nabokov,  Natalija  Artemenko-Tolstaja  (a  cura  di),  Sobranie  sočinenij  russkogo
perioda v pjat’ tomach, tom 1, 1918-1925, Simpozium, Sankt-Peterburg 2004.
14 In una sua recente intervista, lo studioso ha elogiato l’edizione Simpozium, ma anche criticato
l’assenza, al suo interno, di alcuni testi nabokoviani, tra cui l’opera teatrale Tragedija gospodina
Morna (La  tragedia  del  signor  Morn,  1924):  Andrej  Babikov,  Nabokovskij  korpus,  Polka
Academy, sito: https://polka.academy/materials/782 (ultima consultazione: 05/12/2021).
15 I  racconti  mancanti  in  questa edizione sono:  Govorjat  po-russki  (Si  parla russo),  Zvuki (I
suoni), Bogi (Gli dei), Drakon e Nataša.
16 Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019. Si tratta della
terza edizione di questa raccolta (la prima è stata pubblicata nel 2013). 
17 Oltre ad avere inserito i racconti non inseriti nell’edizione Simpozium, Babikov spiega che ha
deciso di pubblicare il testo integrale di  Solus Rex (1940) recuperato dall’archivio dell’autore, in
quanto l’edizione pubblicata sulla rivista “Sovremennye zapiski” (e poi ripresa da Simpozium)
presenta alcuni tagli  rispetto al  testo originale:  Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 814-815.
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ha pensato e scritto i suoi racconti, affrontando brevemente anche la ricezione dei

suoi contemporanei. Verrà proposta, infine, la vicenda editoriale delle traduzioni

dei racconti e la cronologia dei testi che saranno poi esaminati.

Nel secondo capitolo verrà quindi analizzata una cernita di  narrazioni brevi in

prosa  scritte  da  Nabokov.  I  racconti  sono  stati  divisi,  come  accennato  in

precedenza, in cinque sezioni diverse, a seconda del tipo di evento soprannaturale

centrale nelle narrazioni. Nella prima sezione sono raggruppati i racconti in cui il

soprannaturale ha le sembianze di un essere corporeo (si manifesta quindi come

una  entità  corporea).  Nella  seconda  sono  stati  esaminati  i  testi  in  cui  il

soprannaturale  si  manifesta  con  una  modificazione  dello  spazio  intorno  ai

personaggi (soprannaturale come deformazione dello spazio). Nella terza, a essere

al  centro  dell’analisi  sono quelle  storie  in  cui  il  soprannaturale  compare  nella

narrazione in  seguito a  una  malattia  o  a  un evento imprevisto (soprannaturale

come comparsa di una malattia o di un incidente). La quarta e quinta sezione,

invece, sono dedicate a quei racconti in cui sono presenti caratteristiche narrative

e  stilistiche  riconducibili  al  modo  fantastico,  ma  che  non  presentano  una

apparizione soprannaturale  vera e  propria.  Come si  vedrà in  seguito,  i  testi  di

queste  sezioni  sono  esemplificativi  di  una  evoluzione  dell’elemento

soprannaturale all’interno della forma breve nabokoviana. Attraverso le opinioni e

le analisi critiche degli studiosi dell’opera di Nabokov, si cercherà di fornire una

serie di interpretazioni possibili di questi testi, cercando di tracciare l’evoluzione

che il nucleo della struttura narrativa sembra subire nel corso del tempo.

Nel terzo capitolo si analizzeranno le relazioni che i racconti hanno tra loro, così

da  poter  offrire  una  mappa  ermeneutica  delle  trasformazioni  sia  del  nucleo

narrativo,  sia  delle  tematiche  affrontate  da  Nabokov  all’interno  dei  suoi  testi

narrativi  brevi. Il  rapporto  binario  tra  reale  e  soprannaturale,  all’interno  dei

racconti nabokoviani, sembra esaurirsi e lasciare spazio a un altro tipo di dinamica

costruttiva,  che  si  manifesta  soprattutto  negli  ultimi  racconti  dell’autore  e  che

sembrano  concentrarsi,  più  che  sul  modo  fantastico,  sui  momenti  cosiddetti

“epifanici” di presa di coscienza di sé e del mondo. 
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Nelle  conclusioni,  infine,  oltre  a  riassumere  brevemente  quanto  elaborato,

verranno evidenziati  alcuni  limiti  di  questa  ricerca  e  proposti  alcuni  spunti  di

riflessione sull’uso della forma breve da parte di Vladimir Nabokov.
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1 Stato degli studi, contesto storico-letterario e 
definizioni.

1.1 La forma narrativa breve 

I testi che analizzeremo in questo lavoro possono essere definiti con il termine

racconti.  In  ambito  letterario,  il  racconto  è  definibile  come un componimento

narrativo, più breve rispetto al romanzo, che si distingue per alcune specificità

dalla fiaba e dalla novella18.  Anche nelle traduzioni italiane uscite negli  ultimi

anni,  questi  testi  vengono  definiti  come  racconti:  sono  state  così  intitolate  le

raccolte  Una  bellezza  russa  e  altri  racconti  e  La  Veneziana  e  altri  racconti,

entrambi per i tipi della casa editrice Adelphi19. Anche in lingua inglese è stato

utilizzato un termine, story, traducibile con l’italiano “racconto”, per descrivere le

raccolte di questi testi: citiamo qui  A Russian Beauty and other stories,  Tyrants

Destroyed and other stories, Details of a Sunsets and other stories20. 

In questo lavoro per riferirsi  ai  testi  analizzati,  assieme al  termine “racconto”,

verranno utilizzate le denominazioni “forma breve”, “narrazione breve” e “forma

narrativa breve”.

Che  cosa  si  intende,  innanzitutto,  con  “forma  breve”?  La  studiosa  Elisabetta

Menetti descrive così questo tipo di narrazione.

18 La  definizione  completa  è:  «Componimento  letterario  di  carattere  narrativo,  quasi  sempre
d’invenzione, più breve e meno complesso del romanzo (in quanto dedicato in genere a una sola
vicenda e destinato a una lettura ininterrotta) e distinto dalla fiaba perché tende a presentare i fatti
come realmente avvenuti (per questi suoi caratteri si identifica sostanzialmente con la novella)», in
Treccani  Vocabolario  on  line,  voce  “racconto”,   https://www.treccani.it/vocabolario/racconto/
(ultima consultazione: 05/12/2021).
19 Vladimir  Nabokov,  Una  bellezza  russa  e  altri  racconti, Adelphi,  Milano  2008;  Vladimir
Nabokov, La Veneziana e altri racconti, Adelphi, Milano 1992. La prima raccolta è stata curata da
Dmitrij Nabokov e Anna Raffetto, la seconda dalla slavista Serena Vitale.
20 Vladimir  Nabokov,  A  Russian  Beauty  and  other  stories,  McGraw-Hill,  1973;  Vladimir
Nabokov, Tyrants Destroyed and other stories, McGraw-Hill, 1975; Vladimir Nabokov, Details of
a Sunsets and other stories, McGraw-Hill, 1976.
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Che cos’è una forma narrativa breve? La risposta può sembrare semplice: è un componimento

narrativo, generalmente in prosa, il cui intreccio è essenziale e concentrato sulla singolarità di una

certa esperienza, raccontata senza lunghe digressioni.21 

La definizione presenta delle somiglianze a quella di racconto, tanto che sembra

possibile poter utilizzare i due termini come sinonimi. Ma questa somiglianza è

soltanto apparente: come nota la stessa Menetti, infatti, la  questione non è affatto

semplice  come  sembra22.  Il  rischio  dell’utilizzo  della  parola  “racconto”  come

unico  termine  possibile  per  descrivere  questi  testi  rischia,  infatti,  di  lasciare

pensare al lettore che non solo ci sia un parere unanime della critica letteraria nel

definire cosa sia un racconto e cosa non lo sia, ma anche che i testi brevi in prosa

che Nabokov ha scritto possano essere tutti definiti così. Si tratterebbe, però, di

una  semplificazione,  anche  alla  luce  di  alcune  riflessioni  e  constatazioni  che

questa ricerca propone, la prima delle quali è che i testi esaminati non possono

essere definiti in modo inequivocabile con il termine “racconto”, a causa di alcune

peculiarità che saranno qui sviscerate.

Come mai il termine “forma breve” sembra essere il più adatto per poter definire

questi testi? La motivazione per questa scelta va ricercata nella elasticità di questa

locuzione: si tratta infatti di un termine ombrello che permette di includere in una

stessa categoria  una quantità  ampia ed eterogenea di  testi  letterari,  diversi  per

forma e contenuto, ma che hanno in comune il concetto di “brevità”23.  Inoltre,

questa  definizione  permette  di  utilizzare  in  modo  trasversale  gli  strumenti

interpretativi offerti dalle numerose e differenti letture critiche che, nel corso dei

secoli, all’interno di diverse culture letterarie, sono state proposte per descrivere le

forme della narrazione. Come spiega la studiosa Vittoria Intonti,

21 Elisabetta Menetti, Generi e forme della narrativa breve italiana, in Elisabetta Menetti (a cura
di), Le forme brevi della narrativa, Carocci Editore, Roma 2019, p. 13.
22 «Tuttavia, in letteratura «nulla è semplice, il semplice è una nostra semplificazione» (Corti,
1976,  p.  184).  Bisogna,  quindi,  chiarire,  per  quanto  possibile,  i  termini  della  questione»,  in
Elisabetta Menetti, Generi e forme della narrativa breve italiana, in op. cit., p. 13.
23 Carlo Tirinanzi de Medici,  Breve/lungo. Declinazioni letterarie di due radicali cognitivi,  in
Stefano Pradel, Carlo Tirinanzi De Medici (a cura di), Brevitas. Percorsi estetici tra forma breve e
frammento nelle letterature occidentali, Collana I labirinti – Università di Trento, 2018, pag. 8; si
veda anche Elisabetta Menetti, Generi e forme della narrativa breve italiana, in op. cit., p. 16.

10



Termini come  tale e  short story in inglese, nouvelle e  conte in francese,  novella e  racconto in

italiano,  Novelle e  Kurzgeschichte in tedesco,  cuento e  relato in spagnolo, i termini russi  skaz,

raskaz [sic] e  povest’ e quant’altri, non rispondono a concetti teorici accettati dall’insieme degli

studiosi della letteratura, ma sono nomi con una diversa forza di identificazione in quanto attribuiti

in epoche e culture diverse da autori, critici ed editori diversi.24

La presenza di una moltitudine di denominazioni nelle culture letterarie europee

per distinguere le varie forme di narrazione breve in prosa è dovuta alla difficoltà

di riuscire a identificare, in modo univoco e definitivo, i vari generi letterari, ossia

le diverse forme che una narrazione ha assunto (e può assumere) nel corso della

storia. Come osserva Ferdinando Pappalardo in un suo saggio intitolato (non a

caso) Teorie dei generi letterari25, non esiste una grammatica e un lessico comune

per tutti gli studiosi per definire che cosa è un genere letterario. Il concetto stesso

di genere, viste le differenze e le ibridazioni che contraddistinguono le varie forme

narrative a seconda delle epoche, sfugge a classificazioni stabili e definitive nel

tempo, rendendo impossibile fornire una tassonomia unica e univoca per tutti i

generi esistenti26. Anche il formalista Jurij Tynjanov sottolineò come «[…] самый

жанр – не постоянная, не неподвижная система» e che il concetto stesso di

genere  è  instabile,  in  continua  oscillazione27.  È  possibile,  però,  ricostruire  la

genealogia dei generi letterari attraverso gli studi che, nel corso del tempo, sono

andati  a  formare  quel  bagaglio  di  definizioni  che  sono  oggi  disponibili.  Nel

cercare di spiegare che cos’è la forma breve, è necessario sintetizzare alcuni dei

lavori  più importanti  sui  generi  letterari  che hanno trattato di  questa  forma di

narrazione.

Il  primo  a  riconoscere  l’esistenza  di  diversi  generi  letterari  e  a  dedicargli

attenzione  fu  Platone.  Nel  terzo  e  decimo libro  de  La Repubblica, il  filosofo

riconosce  l’esistenza  di  tre  generi:  uno  mimetico  o  drammatico  (a  cui

24 Vittoria  Intonti,  Introduzione,  in Vittoria  Intonti  (a  cura di),  La poetica della  forma breve,
Edizioni del sud, Bari 2003, p. 15.
25 Ferdinando Pappalardo, Teorie dei generi letterari, Edizioni B. A. Graphis, Bari 2009.
26 Ivi, pp. 3-7.
27 «Il  genere  stesso  non  è,  dunque,  un  sistema  permanente,  immobile»;  Jurij  Tynjanov,
Literaturnyj fakt, in Jurij Tynjanov, Archaisty i novatory, Ardis, Ann Arbor 1985, p. 8: traduzione
da Jurij Tynjanov, Il fatto letterario, in Jurij Tynjanov, Avanguardia e tradizione, Edizioni Dedalo,
Bari 1968, p. 25. 
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appartengono  tragedia  e  commedia),  un  genere  espositivo  o  narrativo  (a  cui

appartengono il ditirambo e la poesia lirica), e un genere misto (a cui appartiene

l’epopea)28. Questa divisione aveva come pilastro portante il concetto di mimesis,

ossia di imitazione del reale. Platone categorizza e mette in ordine gerarchico i

generi  letterari  da  lui  osservati  in  base  al  rapporto  che  sussiste  in  essi  tra

letteratura e realtà29. Questa tripartizione, prima nel suo genere, ha anche il difetto

di non avere un intento nomenclatorio, ma pedagogico. Platone distingue i vari

tipi di genere letterario nella  Repubblica subito dopo aver deciso di affrontare il

problema del  ruolo dei poeti  all’interno dello stato.  Nel suo dialogo filosofico

Platone  si  rivolge,  con  tono  cattedratico,  alla  classe  dirigente,  e  condanna

fortemente  il  modo  mimetico,  quindi  letterario,  di  raccontare  il  reale:  i  poeti

vengono  considerati  dal  filosofo  come  propinatori  di  menzogne,  che  non

raccontano in modo adeguatamente veritiero la realtà dell’uomo30.

Anche Aristotele, nella sua Poetica, non intendeva fornire una classificazione dei

generi,  e si concentra solo sulle forme in versi. Tuttavia, Aristotele ha un intento

diverso da quello di Platone.

Ma Aristotele non intendeva compilare un inventario della letteratura greca (la sua indagine, a ben

vedere, è circoscritta alla produzione in versi), né ricostruire esaurientemente lo sviluppo storico, e

neppure elaborare una sistematica dei generi; voleva illustrare una concezione della natura e dei

fini dell’arte in generale, e di quella poetica in particolare (la superiorità riconosciuta alla tragedia

deriva dalla convinzione che essa incarni esemplarmente l’essenza della poesia, ossia il principio

di imitazione)31.

Partendo dalle riflessioni platoniane, Aristotele infatti afferma che l’arte si basa

sull’imitazione del reale e che questa, come una dote in comune a tutti gli uomini,

anche se disponibile in diversa misura, può essere allenata e sviluppata32. Un’altra

differenza sostanziale tra Platone e Aristotele, oltre che nelle intenzioni, è nella

28Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, Torino 1985, pp. 234-235.
29 Ibidem
30 Ferdinando Pappalardo, Teorie dei generi letterari, Edizioni B. A. Graphis, Bari 2009, pp. 23-
25.
31 Ivi, p. 31. Si veda anche Cesare Segre, op. cit., p. 236.
32 Ivi, p. 26.
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distinzione che quest’ultimo fa delle  forme poetiche,  attraverso delle categorie

molto specifiche.  Aristotele  distingue i  generi  in  base al  mezzo con cui  viene

espressa la poesia (tramite le parole, la musica, la danza), all’oggetto della poesia

stessa (il parlare di persone virtuose o di persone malvagie), ai modi in cui viene

imitata la realtà (modo narrativo o modo drammatico).  L’intersecarsi  di  queste

categorie tra loro permette, secondo Aristotele, di poter riconoscere propriamente

le  peculiarità  che  ogni  forma  poetica  porta  con  sé33.  Inoltre,  altri  importanti

elementi  di distinzione tra i  generi,  a parere di Aristotele, sono la durata degli

avvenimenti descritti e l’unità dell’azione: secondo il filosofo, se nella tragedia gli

eventi  si  svolgono  all’interno  di  un  solo  giorno  e  questi  non  possono  essere

rappresentati  in  maniera  simultanea,  nell’epopea  e  nel  poema  epico  vigono,

invece,  regole  diverse,  ed  è  possibile  mostrare  diversi  eventi

contemporaneamente34. 

La ripartizione aristotelica,  anche grazie  alla fortuna che il  testo della  Poetica

ebbe nella cerchia dei trattatisti e letterati del Cinquecento, diventerà il cardine su

cui verterà ogni studio successivo sull’argomento35. Questo fatto, però, porterà a

considerare la sistematizzazione dei generi letterari non più come una guida per

riuscire a distinguere le diverse modalità di elaborazione del materiale poetico a

disposizione dell’autore, ma come una gabbia in cui le varie contaminazioni tra un

genere e l’altro vengono considerate come fuori da una norma, piuttosto che una

variante  possibile  di  espressione  artistica36.  A causa  dei  grammatici  dell’età

alessandrina,  infatti,  la  classificazione  dei  generi  letterari  inizia  ad  avere  un

carattere prettamente normativo,  che avrà il  suo culmine nella creazione di un

canone letterario piuttosto rigido, che vedrà al suo centro la triade epica-dramma-

lirica 37. 

Tra i nuovi generi che iniziano a prendere forma a partire dal Duecento, vi è anche

la novella. Anche in questo caso, dare una definizione precisa di questo genere è

piuttosto complesso, come ha osservato il critico formalista Viktor Šklovskij.

33 Ivi, pp. 27-28.
34 Cesare Segre, op. cit, p. 235.
35 Elisabetta Menetti, op. cit., p. 16.
36 Cesare Segre, op. cit., pp. 237-238.
37 Ivi, p. 237.
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Приступая к этой главе, я прежде всего должен сказать, что я не имею определения для

новеллы. To-есть я не знаю, какими свойствами должен обладать мотив, или как должны

сложиться мотивы, чтобы получился сюжет. Простой образ и простая параллель или даже

простое описание события не дают еще ощущения новеллы38. 

Questa difficoltà è dovuta al fatto che questa narrazione breve viene inizialmente

considerata come un genere spurio, difficile da incasellare e che quindi si pone al

di fuori del canone. Le origini di questa forma narrativa sono da ricercare in un

processo di “novellizzazione” che alcuni generi (l’aneddoto, gli exempla, la fiaba

di  magia,  la  fiaba  novellistica)  attraversano  nel  corso  del  tempo.  Queste

narrazioni, infatti, subiscono sia una dilatazione del proprio nucleo narrativo, sia

la  perdita  di  alcuni  elementi  didattici,  magici  e  fantastici:  il  loro  contenuto,

spogliato  di  questi  elementi,  diventerà  poi  il  nucleo  da  cui  si  svilupperà  la

novella39.  Anche  il  formalista  Boris  Éjchenbaum  osserva  che  «Ранняя

итальянская  новелла  XIII  –  XIV  веков  развивалась  непосредственно  из

сказки  и  из  анекдота  и  не  теряла  связи  с  примитивной  формой

рассказывания»40, sottolineando quindi come le fonti anche del materiale di cui la

novella fa uso sono da ricercare in alcune specifiche forme narrative, su tutte la

favola e l’aneddoto. L’opera che contribuirà alla fortuna del genere novellistico e

che  detterà  anche  alcune  sue  caratteristiche  specifiche  è  il  Decamerone di

Giovanni Boccaccio, tra cui spicca il carattere di novità: la novella ha al centro

della propria narrazione un fatto fuori dall’ordinario, che si pone al di fuori della

normalità  quotidiana41.  A partire  dal  Quattrocento,  infatti,  la  novella  avrà  una

38 «Cominciando  questo  capitolo,  devo  dire  innanzitutto  che  non  ho  una  definizione  per  la
novella. Cioè, non so quali proprietà debba avere il motivo né come debbano combinarsi i motivi,
perché ne derivi un intreccio. Una semplice immagine, un semplice parallelo, o anche la semplice
descrizione di  un avvenimento non ci  dànno ancora  il  senso della  novella»:  Viktor  Šklovskij,
Stroenie rasskaza i romana, in Viktor Šklovskij, O teorii proze, Izd-stvo Federacija, Moskva 1929,
p. 68; traduzione italiana da La struttura della novella e del romanzo, in Tzvetan Todorov (a cura
di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 207.
39 Eleazar M. Meletinskij, Istoričeskaja poétika novelly, Nauka, Moskva 1990, pp. 4-5.
40 «La  prima  novella  italiana  del  Due-Trecento  si  sviluppò  direttamente  dalla  favola  e
dall’aneddoto e non perse il legame con la forma primitiva della narrazione»: Boris Éjchenbaum,
Leskov i sovremennaja proza, in Boris Éjchenbaum, O literature, Sovetskij pisatel’, Moskva 1987,
p. 410; traduzione italiana da Boris Éjchenbaum, Teoria della prosa, in Tzvetan Todorov (a cura
di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 235.
41 Eleazar M. Meletinskij, op. cit., pp 75-79.
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forma sempre più specifica e ben delimitata, da un punto di vista narrativo: i fatti

raccontati non si concentrano su eventi del passato, ma su un evento al di fuori

della norma, che si dipana in un contesto quotidiano riconoscibile dai lettori della

novella,  ambientato quindi  nella loro contemporaneità42.  Questa idea di  nucleo

centrale della novella come fatto straordinario sarà poi ripresa dal Romanticismo

tedesco, in particolare da Goethe43, rendendo così questa caratteristica una degli

elementi  principali  per  definire  la  novella  anche  in  epoche  diverse.

Nell’Ottocento, però, la forma novellistica viene ampliata dalla presenza di forme

soprannaturali un tempo assenti. Come nota Meletinskij,

Удивительное,  «неслыханное»  у  романтиков  –  это  и  прямо  сверхъестественное,  т.  е.

мистическое или сказочное, и необычайные психологические обстоятельства (возникающие

в «граничных» ситуациях за счет особой чувствительности героев или их таинственных,

подсознательных  влечений),  и  странные,  причудливые  характеры  людей  (демонические

натуры,  меланхолические  неудачники,  […]),  и  яркие  проявления  национального  или

местного бытового либо иного колорита44. 

A partire dall’Ottocento non solo la novella acquisisce nuove caratteristiche, ma

inizia  anche  a  prendere  forma  un  nuovo  genere  di  narrazione  breve,  che  è

strettamente apparentato alla novella, fino al punto di confondersi con essa: in

inglese questo genere viene chiamato short story. L’utilizzo di un termine diverso

da  “novella”  sembra  qui  dare  l’impressione  di  un  genere  ben  delimitato  e

facilmente  individuabile.  In  realtà,  i  rapporti  tra  novella  e  short  story sono

complessi.  In ambito russo,  il  termine  rasskaz (racconto)  è spesso usato come

sinonimo di  novella:  tra  i  due concetti  non sembrano esserci,  apparentemente,

42 Carlo Tirinanzi de Medici, op. cit., pp. 18-19.
43 Eleazar M. Meletinskij, op. cit., pp 161-162.
44 «Lo straordinario, l’”inaudito” nei romantici è rappresentato esattamente dal soprannaturale,
ossia dal mistico o dal fiabesco, da circostanze psicologiche insolite (che sorgono nelle situazioni
ai “limiti” grazie a una particolare sensibilità dei protagonisti o alle loro inclinazioni misteriose e
inconsce),  dagli  strani  e  bizzarri  caratteri  delle  persone  (nature  demoniache,  malinconiche  e
sfortunate […]) e da vivide espressioni della quotidianità o di un altro colorito nazionale o locale»:
Eleazar M. Meletinskij,  Istoričeskaja poétika novelly, Nauka, Moskva 1990, p. 162; traduzione
italiana da Eleazar  M. Meletinskij,  Poetica storica della  novella,  EUM-Edizioni  Università  di
Macerata, Macerata 2014, p. 231.

15



differenze sostanziali45. Meletinskij osserva, nella sua trattazione sulla storia del

genere novellistico, che il racconto è meno strutturato, come genere, rispetto alla

novella, ma che questa differenza «non è di principio», ossia non è tale da poter

separare nettamente le due forme tra loro46. Di parere contrario è lo studioso Natan

Tamarčenko,  che  nella  sua  classificazione  dei  generi  letterari  (che  recupera

l’impostazione triadica aristotelica), nel definire i generi dell’epica, definisce la

“novella”  (novella)  come  un  genere  “canonico”  («kanoničeskij  žanr»)  e  il

racconto (rasskaz) come un genere “non canonico” («nekanoničeskij žanr»)47. Il

punto di partenza della riflessione di Tamarčenko è la definizione di novella data

dal  filologo  Aleksandr  Michajlov:  «В  новелле  обычно  существование  двух

планов, связанных именно с двумя взглядами на мир, причем поворотний

пункт  в  новелле  состоит  именно  в  открытии  утверждаемой  фактической

реальности,  до того как таковой скрытой»48 Se la novella è quindi una forma di

narrazione epica a tutti gli effetti49 (e dello stesso parere, anche se su basi diverse,

è Meletinskij: «Преобладание действия делает новеллу наиболее эпическим

из всех эпических жанров (подразумевая, конечно, повествовательность, а не

эпический  размах»50),  il  racconto,  invece,  viene  considerato  da  Tamarčenko

come una tipologia narrativa che nasce sotto l’influenza del genere romanzesco

(considerato a sua volta dallo studioso come un genere non canonico) a partire dal

180051.  Si  tratta  di  una  interpretazione  che  prende  le  distanze  da  quella  dei

formalisti russi, per cui è il romanzo che nasce dalla raccolta di novelle (quindi il

45 Igor P. Smirnov, O smysle kratkosti, in  V. M. Markovič, V. Šmid(a cura di), Russkaja novella.
Problemy teorii i istorii,  Izdatel’stvo C. Peterburgogo Universiteta, Sankt Peterburg 1993, pp. 5-9.
46 «Отличие  новеллы  от  рассказа  не  представляется  мне  принципальным»:  Eleazar  M.
Meletinskij,  op.  cit,  p.  5:  traduzione  italiana  da  Eleazar  M.  Meletinskij,  Poetica  storica  della
novella, EUM-Edizioni Università di Macerata, Macerata 2014, p. 4.
47 Natan D. Tamarčenko (a cura di), Teorija literaturnych žanrov, Izdatel’skij centr «Akademija»,
Moskva 2011.
48 «In una novella ci sono di solito due piani, legati a due diverse visioni del mondo, e il punto di
svolta della novella consiste proprio nella rivelazione di una realtà vera e affermata, fino a quel
momento nascosta»: Natan D. Tamarčenko, op. cit., p. 55.
49 Ibidem.
50 «Il  prevalere  dell’azione  rende  la  novella  il  più  epico  dei  generi  epici  (sottintendendo
chiaramente  la  narratività,  e  non  l’ampiezza  epica)»:  Eleazar  M.  Meletinskij,  op.  cit., p.  4:
traduzione  italiana  da  Eleazar  M.  Meletinskij,  Poetica  storica  della  novella,  EUM-Edizioni
Università di Macerata, Macerata 2014, p. 4.
51 Natan D. Tamarčenko, op. cit., pp. 72-73.
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romanzo nasce da una forma breve, e non viceversa) per motivi squisitamente

cronologici52.

Se nel mondo letterario russo, quindi, novella e  short story sono considerati ora

assimilabili,  ora  generi  separati,  nell’ambito  anglo-americano,  invece,  la  short

story viene considerato un genere letterario a sé stante, che solo in tempi recenti

inizia a subire una forte influenza da parte del romanzo (cosa che accade, a parere

di Bachtin, per tutti i generi53), e che è possibile definire come parte della  short

fiction, ossia della narrativa breve. Charles E. May, nel suo ripercorrere la storia

della  short story, oltre a considerare come tali anche le novelle boccaccesche54,

osserva che questa forma narrativa diventa un genere a sé stante quando iniziano a

coesistere al suo interno, in maniera conflittuale, caratteristiche narrative tipiche

del  romance55, quindi legate al fantastico, ed elementi tipici di una modalità di

scrittura realistica, che ha come obiettivo una descrizione il più fedele possibile

del reale56. Secondo May, grazie alla tensione delle allegorie del romance con le

nuove forme mimetiche che si stanno iniziando a sperimentare soprattutto negli

Stati  Uniti  a  partire  dall’Ottocento,  nasce  una  nuova forma narrativa,  ossia  la

short story57.

52 «Предшественником современного романа был сборник новелл: это можно сказать, хотя
бы не утверждая между ними причинной связи, а просто устанавливая хронологический
факт»  («Il  romanzo  contemporaneo  è  stato  preceduto  dalla  raccolta  di  novelle:  questa
affermazione non implica l’esistenza di un legame causale tra di loro, ma stabilisce semplicemente
un fatto cronologico»); Viktor Šklovskij, Stroenie rasskaza i romana, in Viktor Šklovskij, O teorii
proze,  Izd-stvo  Federacija,  Moskva  1929,  p.  83;  traduzione  italiana  da  Viktor  Šklovskij,  La
struttura della novella e del romanzo, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi, Einaudi,
Torino 2003, p. 225.
53 Michail Bachtin,  Epos e romanzo,  in Michail Bachtin,  Estetica e romanzo,  Einaudi, Torino
2001, pp. 480-481.
54 Oltre a non separare le due forme tra loro, lo studioso nota (come Meletinskij) che la novella
boccaccesca trasferisce la straordinarietà del soprannaturale nella vita di tutti i giorni. Charles E.
May, The short story: the reality of artifice, Routledge, 2002, pp. 3-4.
55 Con romance lo  studioso  non  si  riferisce  al  romance  novel  (traducibile  in  italiano  come
“romanzo rosa”), ma al romance medievale, ossia a quei testi che raccontano le gesta fantastiche e
leggendarie di cavalieri, maghi e stregoni. Questo genere si distingue dalle altre forme letterarie
del suo tempo anche per altre caratteristiche, tra cui l’essere scritto sia in versi, sia in prosa, e
l’essere raggruppato in “cicli” letterari. Per approfondire la storia di questo genere, si veda Laura
A. Hibbard-Loomis, Medieval Romance in England: A Study of the Sources and Analogues of the
Non-Cyclic Metrical Romances. Burt Franklin, New York 1963.
56 Ivi, pag. 20.
57 Ivi, pag. 22.
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Proprio  sulla  tensione  e  sul  contrasto  di  diverse  visioni  del  mondo  si  basa

l’interpretazione  della  forma  breve  di  Florence  Goyet.  La  studiosa,  infatti,

individua, all’interno delle varie tipologie di short fiction, una forma particolare,

la classic short story (“short story classica”). La classic short story si manifesta in

ambito letterario, a parere della Goyet, in un periodo temporale piuttosto ristretto

(dal  1870 al  1925) e  si  distingue dalle  altre  forme di  short  fiction (tra  cui  la

modern short story, la “short story moderna”, che la studiosa considera la tipica

forma narrativa breve del modernismo) per l’essere costruita su una «fundamental

antithesis, which creates a powerful tension»58, ossia da un contrasto tra due forze

diverse, tra due visioni del mondo che entrano in collisione tra loro e che permea

tutta la narrazione. Questo parossismo portato ai massimi estremi non è un mero

espediente stilistico, ma è il principio organizzatore della classical short story59, e

crea all’interno della narrazione una dinamica esplosiva60. 

Nel suo descrivere i testi scritti da Nabokov negli anni ‘20, Marina  Turchevich

Naumann propone anche una definizione di novella e  rasskaz, utilizzando come

metro di paragone la short story. Secondo la Naumann la novella, nella letteratura

russa,  è  «a  short  story  which  often  focuses  on  an  unusual  event»,  mentre  il

rasskaz è «a slightly shorter short story which often concentrates on an everyday

event»61. Anche se la studiosa non si dilunga oltre sulla questione, offre comunque

un punto di vista interessante,  in quanto le due tipologie testuali sono messe in

relazione tra loro sia per la loro lunghezza, sia per il loro contenuto.

Nonostante le diverse opinioni nella critica, e nonostante si possano rintracciare

anche  altre  forme  narrative  strettamente  legate  alla  novella  e  alla  short  story

(come lo skaz, in ambito russo62), è anche vero che è possibile trovare dei punti in

58 Florence  Goyet,  The  Classic  Short  Story,  1870-1925:  Theory  of  a  Genre,  Open  Book
Publishers, 2014, p. 8.
59 Ivi, p 35.
60 Ivi, p. 27.
61 Marina Turchevich Naumann, Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s,
New York University Press, 1978, p. 7.
62 «Под сказом я разумею такую форму повествовательной прозы, которая в своей лексике,
синтаксисе  и  подборе  интонаций  обнаруживает  установку  на  устную речь  рассказчика»
(«Per skaz intendo quella forma di prosa narrativa che nel suo lessico, nella sua sintassi e selezione
di  intonazioni  manifesta  un  orientamento  verso  il  discorso  orale  del  narratore»):  Boris
Éjchenbaum, Leskov i sovremennaja proza, in Boris Éjchenbaum, O literature, Sovetskij pisatel’,
Moskva 1987, p. 413; traduzione italiana da Boris Éjchenbaum, Leskov i sovremennaja proza, in
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comune tra queste analisi e riuscire quindi a delimitare al meglio gli elementi che

compongono queste due tipologie di narrazione breve.

Le riflessioni di Boris Éjchenbaum, a questo proposito, sembrano essere le più

adatte  per  questo  obiettivo.  Entrambe  le  forme,  per  lo  studioso russo,  sono

difficilmente distinguibili l’una dall’altra, e si oppongono, in realtà, non tra loro,

ma con il romanzo. 

Роман и новелла – формы не только не однородные, но внутренно-враждебные и поэтому

никогда не развивающиеся одновременно и с одинаковым напряжением в одной и той же

литературе.  Роман  –  форма  синкретическая  (все  равно,  идет  ли  его  развитие  прямо  из

сборника  новелл,  или  оно  осложняется  поглощением  нравоописательного  материала);

новелла – форма основная, элементарная (это не значит – примитивная)63.

La  differenza  fondamentale  tra  le  due  forme,  per  Éjchenbaum,  è  proprio

sull’estensione del materiale narrativo: vi è una contrapposizione netta tra forma

breve e forma lunga64. La novella si sviluppa, da un punto di vista storico, dalla

fiaba e dall’aneddoto65, e si distingue dal romanzo sia per avere come fulcro un

contrasto di qualche tipo o ragione, sia per l’importanza che il finale ha nella sua

struttura.

Новелла должна строиться на основе какого-нибудь противоречия, несовпадения, ошибки,

контраста  и  т.  д.  Но  этого  мало.  По  самому  своему  существу  новелла,  как  и  анекдот,

накопляет весь свой вес к концу.  Как метательный снаряд,  брошенный с аэроплана,  она

должна стремительно лететь книзу, чтобы со всей силой ударить своим острием в нужную

точку.66 

Stefania Sini, Forme piccole di narratore e skaz: Boris Èjchnbaum legge Leskov, “Comparatismi”,
n. 1 (2016), p. 65.
63 «Il romanzo e la novella sono forme non solo di genere diverso, ma intrinsecamente opposte, e
per questo non si sviluppano mai contemporaneamente e con pari intensità in una stessa letteratura.
Il  romanzo  è  una  forma sincretica  (poco  importa  se  il  suo  sviluppo derivi  direttamente  dalla
raccolta di novelle o se sia complicato dall’aver assorbito materiale descrittivo dei costumi); la
novella è una forma fondamentale, elementare (che non significa primitiva)»: Boris Éjchenbaum,
O.  Genri  i  teorija  novelly,   http://www.opojaz.ru/ohenry/ohenry02.html  (ultima  consultazione:
05/12/2021); traduzione italiana da Boris Éjchenbaum, Teoria della prosa, in Tzvetan Todorov (a
cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 239.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
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Éjchenbaum  utilizza  poi  il  termine  short  story,  specificando  che  «[…]

исключительно  сюжетный  термин,  подразумевающий  сочетание  двух

условий: малый размер и сюжетное ударение в конце»67 e lo riutilizza poco

dopo per  specificare  che  la  novella  è  una  «малая форма  (short  story)»68.  Lo

studioso fa uso quindi dei due termini in modo intercambiabile, specificando con

il termine inglese le due qualità appena accennate. Se il romanzo, infatti, procede

seguendo la «техника торможения» (la “tecnica del rallentamento”) e ha il suo

punto culminante prima della fine della narrazione69, nella novella invece tutto,

all’interno  del  racconto,  punta  verso  quella  direzione:  «Роман  –  далекая

прогулка по разным местам, подразумевающая спокойный возвратный путь;

новелла – подъем в гору, цель которого – взгляд с высокой точки»70.

Per  comprendere  al  meglio  in  cosa  consista,  in  questo  caso,  la  “dimensione

piccola” della novella e della short story, è necessario spendere alcune parole sul

concetto  di  “brevità”,  la  cui  definizione  non  sempre  è  stata  unanimemente

condivisa da parte degli esperti di questo ambito letterario. Con brevità, infatti, si

può alludere a  un fattore  squisitamente extra-letterario,  che  fa  riferimento  alla

dimensione fisica del testo: un testo è breve nel senso perché è composto da poche

pagine (e quindi è una narrazione breve). Questo concetto viene poi ampliato in

seguito alle riflessioni di E. A. Poe nella recensione di alcuni  tales di Nathaniel

Hawthorne. Poe paragona tra loro la rhymed poem, il “poema in versi”, e la short

prose  narrative, “la  narrativa  breve  in  prosa”.  Queste  due  forme,  secondo  lo

66 «La  novella  deve  essere  costruita  in  base  a  una  qualche  contraddizione,  mancanza  di
coincidenza, errore, contrasto ecc. Ma non basta. Per sua stessa essenza, la novella, come pure
l’aneddoto, accumula tutto il tuo [sic: refuso per “suo”] peso verso la fine. Come un proiettile che
venga lanciato da un aeroplano, essa deve volare a precipizio all’ingiù per colpire con la sua punta,
con tutta la forza, nel punto giusto»:  Ibidem; traduzione italiana da Boris Éjchenbaum,  Teoria
della prosa, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 239.
67 «si  riferisce  esclusivamente  all’intreccio  e  sottintende  la  combinazione  di  due  condizioni:
dimensione  piccola  e  accento  dell’intreccio  sulla  fine»: Ibidem;  traduzione  italiana  da  Boris
Éjchenbaum, Teoria della prosa, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino
2003, p. 239.
68 Ibidem.
69 Ibidem: traduzione italiana da Boris Éjchenbaum,  Teoria della prosa, in Tzvetan Todorov (a
cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 240.
70 «Il romanzo è una larga passeggiata per vari luoghi che sottintende una tranquilla via di ritorno;
la  novella  è  un’ascensione  sulla  montagna il  cui  scopo è  uno sguardo  da un  punto elevato»:
Ibidem; traduzione italiana da Boris Éjchenbaum, Teoria della prosa, in Tzvetan Todorov (a cura
di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 240.
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scrittore,  hanno  in  comune  l’essere  composti  da  una  «unity  of  effect  or

impression»71,  un’unità  di  effetto  o  impressione  che  coinvolge  il  lettore

completamente («During the hour of perusal the soul of the reader is at the writer's

control. There are no external or extrinsic influences- resulting from weariness or

interruption»72).  Questo coinvolgimento è  dato dalla  dimensione stessa ora del

poema in versi, ora del testo breve: la lettura di entrambe queste forme, per essere

efficace, deve essere completata «in a single sitting»73, in poche ore. Ovviamente,

un testo di dimensioni troppo lunghe ha delle problematicità che impediscono, a

parere di Poe, una giusta lettura. Dopo aver osservato che un poema lungo è una

contraddizione in termini («Thus a long poem is a paradox»74), Poe critica anche

la forma romanzesca.

The ordinary novel is objectionable, from its length, for reasons already stated in substance. As it

cannot be read at one sitting, it deprives itself, of course, of the immense force derivable from

totality. Worldly interests intervening during the pauses of perusal, modify, annul, or counteract, in

a greater or less degree, the impressions of the book. But simple cessation in reading, would, of

itself, be sufficient to destroy the true unity.75

In altre parole, la brevità diventa l’essenza stessa della forma narrativa breve, che

si  esprime a livello  compositivo  come una unità  inscindibile,  che  permette  di

fruire del testo in poco tempo, senza che la lettura sia interrotta. Poe aggiunge poi

che una forma breve in prosa deve orientare tutti gli sforzi costruttivi verso «a

certain unique or single effect»76, un effetto originale, da cui poi si diramano tutte

le parti del racconto stesso77.

71 Edgar  Allan Poe,  Review of  Nathaniel  Hawthorne's  Twice-Told Tales  (1842-1847),  da  The
Philosophy of composition (1846), in Vittoria Intonti, op. cit., p. 54.
72 Ivi, p. 55.
73 Ivi, p. 54
74 Ibidem.
75 Ivi, p. 55.
76 Ibidem.
77 Boris Éjchenbaum, nella seconda parte del suo saggio O. Genri i teorija novelly, traduce questa
frase con «один центральный эффект» («un effetto centrale»), specificando quindi il fatto che
tutti gli elementi della novella ruotino intorno a un nucleo centrale. Per il testo russo originale si
veda Boris Éjchenbaum,  O. Genri i teorija novelly,  http://www.opojaz.ru/ohenry/ohenry02.html
(ultima consultazione: 05/12/2021); per la traduzione italiana si veda Boris Éjchenbaum,  Teoria
della prosa, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 243.
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Queste  considerazioni  di  Poe  avranno  una  enorme  fortuna  e  cambieranno

radicalmente l’interpretazione della  forma breve:  saranno riprese sia dai  critici

(per esempio Jurij Tynjanov, che considera la brevità come qualcosa che influisce

sullo scelte contenutistiche e stilistiche del testo78) sia da altri scrittori, come Italo

Calvino, che nelle sue Lezioni americane ritiene che la brevità in un racconto si

esprima nel ritmo narrativo che lo scrittore impone alla sua opera: questa brevità

stilistica  dà  quindi  vita  a  una  particolare  economia  narrativa  e  permette  di

conferire allo svolgimento degli eventi un ritmo veloce e compatto79. La forma

breve,  quindi,  sembra  distinguersi  dalle  altre  narrazioni  per  condensazione  e

concentrazione del proprio materiale letterario80. 

Stabilito quindi  che con brevità ci  si  riferisce anche a una caratteristica che è

fondamentale all’interno delle narrazioni brevi, è necessario fare un’ultima, breve,

serie di considerazioni. Per definire la forma breve, piuttosto che utilizzare delle

proprietà intrinseche che le appartengono, spesso si è utilizzato un paragone in

negativo:  usando  le  parole  di  Alberto  Moravia,  un  racconto  (e  quindi  una

narrazione breve) è «ciò che non è il romanzo»81. Anche Éjchenbaum, nella sua

esposizione delle caratteristiche della novella, spiega quali siano gli elementi e i

procedimenti che compongono il romanzo. Le spiegazioni per questo legame così

stretto sono molteplici. Da un punto di vista genealogico, le due forme sono in una

stretta relazione tra loro, al punto tale che la narrazione breve (in particolare le

raccolte di novelle) può essere definita come una forma letteraria che anticipa, per

tematiche e procedimenti, il romanzo contemporaneo82. Da un punto di vista di

rilevanza  letteraria,  in  tempi  recenti  il  romanzo  ha  acquisito  sempre  più

importanza  rispetto  alla  forma breve,  a  tal  punto  che  ne ha influenzato anche

alcune caratteristiche interne, come accade per le cosiddette rovelle  (dall’unione

di roman e novel), raccolte di racconti che riprendono alcuni stilemi romanzeschi

78 Vittoria Intonti, op. cit., p. 25.
79 Elisabetta Menetti, op. cit., p. 20.
80 Loretta Innocenti,  Introduzione,  da  (AA.VV.),  La forma breve del narrare. Novelle,  contes,
short stories, Pacini Editore, Pisa 2013, p. 13. 
81 Vittoria Intonti, op. cit., p. 24.
82 Viktor  Šklovskij,  Stroenie rasskaza i  romana,  in  Viktor  Šklovskij,  O teorii  proze,  Izd-stvo
Federacija, Moskva 1929, p. 83; traduzione italiana Viktor Šklovskij, La struttura della novella e
del romanzo, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 225
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e  in  cui  il  racconto  perde  la  propria  autonomia83.  Questa  influenza  è  dovuta,

secondo  Bachtin,  alla  forma  stessa  del  genere  romanzesco  che,  attraverso  un

procedimento  di  parodizzazione,  rende  visibile  la  convenzionalità  delle  altre

narrazioni letterarie. Contemporaneamente, il  romanzo prende dalle altre forme

alcuni procedimenti strutturali, mantenendo così la propria forma dinamica, aperta

e, allo stesso tempo, modificando sensibilmente le altre narrazioni84. Da un punto

di vista di  dimensioni,  il  romanzo come forma lunga per eccellenza diventa il

termine di paragone, il polo opposto a quella che abbiamo fino a ora descritto

come  un  tipo  di  narrazione  contraddistinta  per  la  propria  scarsa  estensione

formale. Il romanzo, quindi, è una pietra di paragone importante per riuscire a

definire, attraverso differenze e somiglianze, cosa sia una forma narrative breve.

In conclusione,  l’utilizzo della  denominazione forma breve o narrazione breve

permette di poter attraversare in modo trasversale le varie proposte interpretative

che  si  sono  avvicendate  nel  corso  dei  secoli  e  di  poter  utilizzare  a  proprio

vantaggio le interpretazioni che, di volta in volta, si sono succedute a proposito

dei procedimenti che compongono ora il genere novellistico, ora il genere della

short story. Questa scelta terminologica, però, ha anche dei difetti. Come osserva

Vittoria Intonti,

Il  ricorso  alla  denominazione  ‘forma  breve’ (la  ‘narratio  brevis’ dei  latini)  è  indice  di  una

mancanza  e  di  un’impotenza:  la  mancanza  di  una  terminologia  precisa,  di  un  vocabolario

translinguistico generalmente accettato, e l’impotenza a definire con esattezza un genere letterario

proteiforme, mutevole e dal materiale tematico illimitato85.

La mancanza di una grammatica e di un lessico comune, se da una parte è una

ricchezza  per  la  moltitudine  di  possibilità  che  offre  da  un  punto  di  vista

interpretativo,  dall’altra  rischia  di  complicare  notevolmente  qualsiasi  tipo  di

analisi critica. Per questo motivo, dopo aver approfondito alcune delle peculiarità

della forma breve e di due sue forme (novella e short story), si delimiterà ancora

83 Vittoria Intonti, op. cit., p. 31
84 Michail Bachtin,  Epos e romanzo,  in Michail Bachtin,  Estetica e romanzo,  Einaudi, Torino
2001, pp. 445-451.
85 Vittoria Intonti, op. cit., p. 15.
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di più il raggio d’azione di questa ricerca. In questo lavoro non verranno affrontati

nel  dettaglio  le  differenze  tra  romanzo  e  forma  breve.  E  non  verranno

approfondite  le  differenze  che  sussistono  tra  le  narrazioni  brevi  in  prosa  e  le

narrazioni brevi in versi (come, per esempio, la lirica). Non ci si concentrerà, se

non quando necessario,  sui  finali  dei  vari  racconti  presi  in  considerazione  (su

questo argomento il punto di riferimento rimane lo studio di Maxim Shrayer The

world of Nabokov stories). Ciò che si vuole esaminare in questa ricerca è il modo

in cui il piano del reale e e il piano del soprannaturale, nei testi esaminati, entrano

in contrasto tra loro e danno vita alla narrazione.  È quindi necessario spiegare

cosa si intende per soprannaturale e, soprattutto, cosa si intende per fantastico. 

1.2 Le definizioni di soprannaturale e fantastico.

Vista la complessità che il termine fantastico porta con sé in ambito letterario, non

si cercherà in questa sede di esporre tutte  le ipotesi, i dubbi e le perplessità che,

nel corso degli anni, sono state avanzate dalla critica letteraria. Non si cercherà di

dare  più  importanza  a  una  scuola  di  pensiero  piuttosto  che  a  un’altra.  La

panoramica  di  studi  che  verrà  qui  proposta  sarà  funzionale  per  riuscire  a

circoscrivere l’analisi entro dei confini né troppo stretti, né troppo ampi. Inoltre,

attraverso l’utilizzo di più idee e definizioni, si evidenzieranno le relazioni che il

testo nabokoviano intesse con la tradizione letteraria, appunto, del fantastico. Gli

studi proposti, quindi, non sono esaustivi del dibattito su cosa sia il fantastico, su

come esso si esprima e su come si possa catalogare: questi studi possono però

funzionare da bussola per orientarsi e poter poi esaminare al meglio i testi che

saranno presi in esame. 

Tenendo fede a questa idea di bussola, il punto di partenza per questa premessa

saranno  due  testi  non  in  conflitto  tra  loro,  ma  che  esprimono  se  non  due

definizioni diverse di fantastico, due diverse impostazioni teoriche sul cui asse si

muovono gli studi sul fantastico. 

Da una parte di questo asse troviamo il saggio di Tzvetan Todorov Introduction à

la littérature  fantastique  (La letteratura fantastica).  Dopo aver  esposto alcune
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critiche al saggio di Northop Frye Anatomy of Criticism (Anatomia della critica),

Todorov dà una definizione del fantastico, che viene considerato come un genere

letterario a sé stante, quasi evanescente nella sua forma, in cui però si possono

individuare  delle  costanti  e  delle  regole86.  Il  fantastico,  per  essere  tale,  deve

soddisfare  tre  condizioni  precise.  La  prima  (che  è  anche  l’assioma  alla  base

dell’idea di genere fantastico proposta): il testo deve obbligare il lettore a esitare

di fronte al testo letterario, di fronte alla spiegazione naturale e soprannaturale

degli eventi narrati87. In altre parole, non deve essere mai sciolta l’ambiguità che il

testo stesso propone. Il lettore si chiede: ciò che leggo è reale o irreale? Questa

ambiguità deve essere provocata da eventi visti come non appartenenti alla realtà,

che  non  sono  spiegabili  razionalmente,  e  che  quindi  vengono  letti  come

appartenenti a un altro mondo. La seconda: uno dei personaggi può avere la stessa

esitazione del lettore di fronte ai fatti narrati (in questo caso, da lui/lei vissuti).

Questa  condizione  è,  per  Todorov,  l’unica  che  può  non  essere  eventualmente

soddisfatta  in  un  racconto  e  che  quindi  non  è  fondamentale  per  definire  un

racconto come fantastico88. La terza: il lettore rifiuta, nella lettura del testo, una

interpretazione allegorica e/o poetica; l’esitazione è, quindi, non solo un aspetto

verbale del testo, ma anche un approccio alla lettura89. Questa sospensione totale

del giudizio sugli avvenimenti che si susseguono nel racconto fantastico, il non

propendere né per una spiegazione razionale, né per una spiegazione irrazionale (o

anche solo definire con esattezza cosa sia reale e cosa sia soprannaturale, cioè

fantastico)  è  ciò  che  struttura  il  racconto  fantastico  di  per  sé.  Se  c’è  una

accettazione ora di una spiegazione razionale, ora di una spiegazione irrazionale,

si sconfina (secondo Todorov) in due generi diversi, lo strano e il meraviglioso90.

Nei vari esempi che porterà nella sua esposizione, Todorov chiarirà che i limiti tra

strano, meraviglioso e fantastico non sono sempre netti e, anzi, i vari generi da lui

individuati  avranno punti  di  contatto  tali  da creare  anche testi  che si  possono

definire ibridi. Descriverà questi testi che presentano contaminazioni tra un genere

86 Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1995, p. 46.
87 Ivi, p. 37.
88 Ibidem.
89 Ivi, pp. 36-37.
90 Ivi, pp. 47-55.
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e l’altro con la definizione di meraviglioso-fantastico e fantastico-strano91. Questi

due poli si spiegano, come detto in precedenza, in ragione dello scioglimento o

meno  delle  ambiguità  del  testo.  Se  la  narrazione  lascia  propendere  per  una

spiegazione  degli  avvenimenti  accaduti  per  mano  di  un  intervento  magico,

soprannaturale,  allora  si  avrà  il  meraviglioso.  Se,  invece,  la  spiegazione  degli

avvenimenti  è  attribuibile  a  qualcosa  di  razionale  e  di  reale  (gli  eventi  erano

dettati  da  pazzia,  erano  frutto  di  un  sogno,  ecc.),  allora  si  avrà  lo  strano.  Il

fantastico si situa, come si vede dallo schema, alla metà di questi poli.

Strano puro  ----  Fantastico  strano------Fantastico-----Fantastico  meraviglioso----

Meraviglioso puro92

Dopo aver offerto questa definizione, Todorov individua quelle che a suo parere

sono delle tematiche tipiche del fantastico, che dividerà tra temi dell’”Io” e temi

del “Tu”: nel primo caso si tratta di temi che hanno come fondamento la relazione

tra l’uomo e il mondo, tra l’uomo e la propria coscienza, nel secondo caso i temi

hanno  come fondamento  la  relazione  tra  l’uomo e  il  proprio  inconscio93.  Del

primo gruppo fanno parte quindi metamorfosi corporee ed entità soprannaturali

più potenti degli uomini e che ne controllano il destino in modo totalizzante94. Del

secondo gruppo, invece, fanno parte la sessualità e il desiderio sessuale in tutte le

sue sfumature95, compresa la morte96. 

La conclusione del lavoro di Todorov è una riflessione su quale sia la funzione del

fantastico. Lo studioso ritiene che questa funzione sia di sovversione, di ribellione

verso  delle  regole  prestabilite  da  parte  di  una  società  positivista97.  Il  genere

fantastico, per Todorov, ha intrinseco in sé (o almeno, nel canone di testi da lui

stesso proposto) questa capacità di trasgredire, di poter confondere ciò che è reale

91 Ivi, pp. 50-61.
92 Ivi, p. 48
93 Ivi, p. 144.
94 Ivi, p. 113-114.
95 Ivi, pp. 130-131.
96 Ivi, pag. 140.
97 Ivi, pp. 169-172.
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e ciò che non lo è, così da mettere in discussione la concezione del reale che il

racconto fantastico, di volta in volta, offre al suo lettore. 

Il  fantastico  come  sovversione  è  anche  il  punto  di  partenza  dello  studio  di

Rosemary Jackson intitolato Fantasy: The Literature of Subversion (Il fantastico:

la  letteratura  della  trasgressione), che  possiamo  porre  all’altro  lato  dell’asse.

Anche per la studiosa il fantastico ha una funzione disorientante: è vana e inutile

la  categoria  di  “reale”  che  il  lettore  possiede  all’inizio  della  lettura98.  La  sua

analisi,  però,  per  quanto  si  proponga  di  colmare  alcune  lacune  del  lavoro  di

Todorov, parte da presupposti diametralmente opposti. Se Todorov ritiene che le

teorie psicoanalitiche possano essere utili  in uno studio letterario  solo se volte

unicamente a una analisi del soggetto umano99, la Jackson ritiene invece che una

lettura del fantastico attraverso gli studi di Freud sul perturbante sia un’operazione

fruttuosa,  in  quanto  permetterebbe  di  analizzare  i  desideri  repressi  dell’ordine

culturale che i racconti fantastici esprimono con la propria narrazione100. Partendo

dal presupposto che ogni testo definito fantastico è frutto del contesto sociale e

culturale  in  cui  è  inserito101,  la  studiosa  ritiene  che  utilizzare  uno  studio

psicoanalitico permetta di individuare quali sono i desideri repressi dell’inconscio

della comunità sociale di cui lo scrittore fa parte e di cui racconta nella propria

narrazione. Il fantastico mostra così le contraddizioni, i  paradossi, le paure e i

desideri repressi che nascono all’interno di una cultura capitalistica102. Il fantastico

esiste  come  contrapposto  negativo  della  categoria  del  reale,  categoria  che  la

Jackson definisce “borghese”103,  e che il  fantastico,  con le proprie ambiguità e

misteri, attacca e mette in discussione. Il portare alla luce la fragilità di ciò che

viene  definito  come  reale,  questa  «instabilità  narrativa»  è  una  caratteristica

propria, per la Jackson, del fantastico104

98 Rosemary  Jackson,  Il  fantastico.  La  letteratura  della  trasgressione,  Tullio  Pironti  Editore,
Napoli 1982, p. 19.
99 Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1995, p. 156.
100 Rosemary Jackson, op. cit., pp. 57-58.
101 Ivi, p. 2.
102 Ivi, pp. 3-4.
103 Ivi, p. 24.
104 Ivi, p. 32.
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Un’altra importante distinzione tra lo studio di Todorov e lo studio della Jackson

risiede nella definizione di fantastico. Per la Jackson non è più un genere, ma un

modo (mode)105:  ritenendo la divisione tra “meraviglioso” e “strano” di Todorov

confusionaria  (in  quanto,  a  suo parere,  lo  “strano” non è un genere letterario,

mentre  il  “meraviglioso”  lo  è),  la  studiosa  definisce  il  fantastico  un  modo

letterario a metà tra i poli opposti del meraviglioso e del mimetico106 (termine che

indica una narrativa che pretende di imitare una realtà esterna107). 

Partendo quindi dall’idea che il fantastico è uno strumento di trasmissione di idee

inconsce schiacciate  da una società castrante,  la Jackson identifica alcuni temi

tipici di questo modo. Elenca come tratti tipici del fantastico il muoversi in un

regno meraviglioso108, l’utilizzo dello specchio come strumento di passaggio da un

mondo a  un  altro  o  come espediente  per  introdurre  un  altro  tema,  quello  del

doppio109, l’invisibilità e la dissoluzione delle unità classiche di tempo e spazio110.

Nota  poi  come  tutti  questi  temi  abbiano  come  nucleo  centrale  il  tentare  di

esprimere qualcosa di sconosciuto, qualcosa di taciuto a lungo prima di essere

affrontato e narrato. Il fantastico mina alla radice la solidità del reale, dubitando

della sua veridicità e solidità111. Il testo fantastico quindi esprime 

un indomabile desiderio, un desiderio acceso per ciò che non esiste ancora, o a cui non sia dato il

permesso di esistere, l’incredibile, l’invisibile, l’immaginario, come opposto a ciò che già esiste ed

è permesso come ‘realmente’ visibile112. 

Se Todorov analizza, nel suo studio, un  range di testi che va dal 1700 al primo

Novecento, gli esempi che la Jackson porta a favore della sua idea di fantastico

sono molto più numerosi. Partendo dal romanzo gotico, passando per il fantastico

vittoriano, arriva a trattare anche le  opere dello  scrittore postmoderno Thomas

Pynchon. Nella sua conclusione, la studiosa enfatizza come il fantastico sia stato

105 Ivi, p. 6.
106 Ivi, p. 30.
107 Ivi, p. 31.
108 Ivi, p. 39.
109 Ivi, pp. 40-41.
110 Ivi, pp. 42-44.
111 Ivi, pp. 44-45.
112 Ivi, p. 85.
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relegato per troppo tempo ai  margini  della  critica letteraria  e  che il  fantastico

moderno non sia altro che una lettura trasgressiva della realtà, che ha l’obiettivo di

destabilizzare un mondo sociale e culturale oppressivo113.

Se questi due testi giungono a conclusioni simili per quanto riguarda la funzione

del fantastico, la classificazione e soprattutto l’assioma dal quale partono rendono

l’idea  di  quanto  il  dibattito  sia  stato  (e  sia  ancora)  pieno  di  sfaccettature.  In

particolare, la contrapposizione tra il fantastico come modo e il fantastico come

genere è ancora oggetto di discussione. 

Uno dei primi a porsi il problema di come il fantastico agisse in letteratura fu il

filosofo Vladimir Solov’ëv, che nella prefazione alla povest’114 Upyr’ (Il vampiro,

1841) di Aleksej Kostantinovič Tolstoj definirà il fantastico come un qualcosa che

è profondamente legato alla vita quotidiana, alla realtà, ma che non si manifesta

mai in modo chiaro e palese. Al contrario, il fantastico vero e proprio, a detta di

Solov’ëv, si manifesta in modo allusivo e misterioso. Tolstoj, nella sua  povest’,

non  fornisce  al  lettore  una  spiegazione  univoca  di  quanto  sta  accadendo.  Il

protagonista è davvero un upir’, un essere vampiresco del folklore slavo? Oppure

è solo un pazzo? Il narratore non propende né per l’una né per l’altra spiegazione

dei fatti narrati, rendendo così la povest’, secondo Solov’ëv, un esempio di testo

fantastico115.  Solov’ëv  riprende,  in  pratica,  quanto  aveva  già  espresso  nella

recensione alla raccolta di racconti Ottuda (Da laggiù, 1895) dello scrittore Sergej

Normanskij  (pseudonimo  di  Sergej  Syromjatnikov),  in  cui  aveva  ipotizzato,

inoltre, che gli eventi soprannaturali del racconto fantastico debbano scatenarsi

non  dal  cielo  o  dall’inferno,  ma  dall’intrecciarsi  delle  relazioni  e  degli

avvenimenti  che si snodano all’interno della narrazione.  Il soprannaturale deve

quindi  esprimersi  in  modo  sottile,  non con  effetti  sorprendenti.  Ribadisce  poi

113 Ivi , p. 183.
114 La  povest’ è un genere letterario tipico della  letteratura russa.  Forma ibrida,  a metà tra il
romanzo e il  rasskaz, può essere tradotto in italiano come racconto lungo o  romanzo breve.  Per
una storia e una definizione del genere,  si veda  Danilo Cavaion, Marialuisa Ferrazzi,  Olga A.
Krivosceieva Motta,  Per una storia della povest’ russa : secoli 17 e 18, CLESP, Padova 1984;
Adalgisa Mingati,  Vladimir Odoevskij e la svetskaja povest’,  collana I labirinti – Università di
Trento, 2010, pp. 14-36 (in particolare pp. 16-19).
115 Vladimir S. Solov’ëv, Predislovie k «Upyrju» Grafa A. K. Tolstogo, in Vladimir S. Solov’ëv,
Sobranie cočinenij Vladimira Sergeeviča Solov’ëva, tom 9,  Prosveščenie,  Sankt Peterburg 1913,
pp. 375-379.
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nuovamente come il narratore non debba propendere, all’interno del racconto, né

per una spiegazione razionale dei fatti né per una irrazionale, così da poter lasciare

il lettore libero di scegliere qual è, a suo parere, la spiegazione degli eventi116.

Secondo il semiologo Jurij Lotman, il fantastico è un procedimento artistico di

deformazione del reale. Attraverso una rielaborazione inaspettata e originale di

attività  ed eventi  considerati  tipici  della  realtà  quotidiana,  si  può conoscere la

realtà per ciò che essa è veramente: si rivela, grazie a questo cambiamento, la sua

vera essenza interiore117.  Così come una mappa cartografica offre una versione

bidimensionale di uno spazio tridimensionale, così l’arte offre una distorsione del

mondo reale, attraverso cui però il  reale può studiare e analizzare se stesso. Il

fantastico, all’interno del testo letterario, si esprime come la violazione di alcune

norme convenzionali dettate dal testo stesso: Lotman fa l’esempio del racconto

Nos (Il naso, 1836) di Nikolaj Gogol’, in cui viene meno, attraverso il fantastico,

la convenzione per cui un naso, una parte del corpo, non può muoversi118. Si crea

una tensione tra le regole che il testo propone e la loro sistematica violazione: ciò

che all’inizio viene percepito come naturale (quindi come automatico e scontato)

viene messo in discussione dal fantastico, che ribaltando le norme imposte dal

testo permette di osservarle a tutto tondo e di andare al di là di ciò che queste

propongono119. Per Lotman, quindi, il fantastico ha come funzione principale la

messa  in  discussione  del  reale,  così  da  poterne  dare,  paradossalmente,  una

conoscenza più approfondita. Lo studioso non cerca di dare una definizione di

fantastico,  quanto piuttosto di  osservarne il  meccanismo,  il  suo modo di  agire

artistico.

In un suo studio dedicato alla prosa gogoliana120, Jurij Mann fa delle importanti

osservazioni  sul  modo fantastico  e  su come esso si  manifesti  all’interno della

narrazione  dello  scrittore.  Il  fantastico,  secondo  Mann,  è  una  questione

fondamentale  all’interno  delle  opere  di  Gogol’,  in  quanto  indispensabile  per

116 Ivi, pp. 173-176.
117 Jurij Lotman, O principach chudožestvennoj fantastiki, in “Trudy po znakovym sistemam V”,
Tartuskij gosudarstvennyj. universitet, 1971, p. 285. 
118 Ivi, p. 287.
119 Ivi, pp. 286-287.
120 Jurij Mann, Poétika Gogolja, Chudožestvennaja literatura, Moskva 1988: traduzione italiana
Jurij Mann, La poetica di Gogol’, Lithos, Roma 2014.
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comprendere il realismo dell’opera dello scrittore: «solo studiando concretamente

tutte  le  forme  del  fantastico  elaborate  dal  romanticismo,  infatti,  possiamo

determinare  il  posto  del  fantastico  nel  sistema  dell’arte  realistica»121.  Reale  e

fantastico, secondo lo studioso, sono due categorie in rapporto reciproco e anche

divergente, e tramite il loro accordo e la loro opposizione sono una componente

fondamentale nelle opere di Gogol’122. Questo parallelismo tra reale e fantastico è,

secondo Jurij Mann, una delle leggi portanti del fantastico, e ha una evoluzione a

partire dal Romanticismo, che Gogol’ riprende e rielabora in modo personale123.

Nell’opera di questo scrittore, infatti, sembra esserci una forma di fantastico che,

sulla base di una brevissima analisi del racconto  Der Sandmann  (L’uomo della

sabbia, 1817) dello scrittore romantico E. T. A. Hoffmann, viene definito come

«velato» o  «nascosto» (сумеречная  фантастика124),  in  quanto  non  vi  è  una

comparsa  diretta  di  elementi  soprannaturali,  quanto  piuttosto  una  serie  di

coincidenze che, agli occhi dei personaggi (e del lettore) possono apparire come

fantastiche125.  Come  sottolinea  lo  studioso,  «l’intervento  diretto  di  immagini

fantastiche  nell’intreccio  e  nella  narrazione  cede  il  posto  a  una  catena  di

coincidenze  e  corrispondenze  con  un  piano  propriamente  fantastico,

precedentemente  tracciato  ed  esistente  nel  subconscio  del  lettore»126.  In  altre

parole Gogol’, nelle sue narrazioni, prepara un’atmosfera che rimanda al modo

fantastico e al soprannaturale, che però non compare mai in modo diretto. Per

poter creare questo tipo di ambiente soprannaturale nei propri testi Gogol’ ricorre

a strumenti tipici del fantastico, come ad esempio il sogno, le dicerie, le leggende

e anche l’alcol, che sembra comparire ogni volta che sta per accadere qualcosa di

fuori dall’ordinario127. Questo principio (definito da Mann come «hoffmaniano»)

non  fu  usato  solo  da  Gogol’,  ma  anche  da  altri  scrittori,  come  Antonij

Pogorel’skij128 e Aleksandr Puškin che, nella Pikovaja dama (La dama di picche,

121 Jurij Mann, La poetica di Gogol’, Lithos, Roma 2014, p. 63.
122 Ibidem.
123 Ivi, p. 82.
124 Jurij Mann,  Poétika Gogolja, Chudožestvennaja literatura, Moskva 1988, p. 56: traduzione
italiana da  Jurij Mann, La poetica di Gogol’, Lithos, Roma 2014, p. 66.
125 Jurij Mann, La poetica di Gogol’, Lithos, Roma 2014, pp. 64-66.
126 Ivi, p. 66.
127 Ivi, pp. 67-72.
128 Ivi, p. 68.
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1834) sviluppa la narrazione sul confine tra fantastico e il reale, in quanto il testo

offre due possibili letture della vicenda che non si escludono l’un l’altra, ma che

anzi interagiscono tra loro129.

In Gogol’, questo fantastico velato si esprime, in alcuni racconti, nel posizionare

gli aspetti tangibili e corporei del fantastico (come per esempio creature magiche,

streghe,  ecc.)  in  un  tempo remoto,  antecedente  alla  narrazione,  ma i  cui  echi

continuano a riverberare anche nel presente della narrazione130. Come sottolinea

Jurij Mann, «Gogol’ sospinge l’immagine del portatore del fantastico nel passato,

lasciando  nei  tempi  più  recenti  solamente  un  suo  effetto»131.  In  alcuni  testi

gogoliani  chi  personifica  il  soprannaturale  scompare,  ma  il  fantastico  rimane

comunque  all’interno  della  narrazione,  vi  aleggia  e  lo  permea,  dando  una

sensazione di stranezza e mistero al  racconto132.  Nella sua analisi  del racconto

Nos,  Jurij Mann osserva come Gogol’ parodizzi proprio quella opposizione tra

reale e fantastico (che lui stesso ritiene così fondamentale tanto da servirsene in

parte nei propri racconti), mantenendo però l’alone di mistero e ambiguità che il

fantastico porta con sé133. In questo caso, lo scrittore sostituisce l’apparizione di

una creatura fantastica con un evento irrazionale che,  in continuità con quanto

esposto da Lotman, non è altro che una delle numerose anomalie, di trasgressione

delle  convenzioni  e  delle  norme  della  realtà  che  pervadono  (seppur  non

invasivamente) il testo gogoliano e prendono il nome, in questo caso specifico, di

alogizmy, alogismi134.

In un suo articolo, lo studioso di teoria della letteratura Igor P. Smirnov sembra

raccogliere da Todorov l’idea del fantastico come qualcosa che si contrappone al

reale  e  dalla  Jackson (e,  probabilmente,  in  parte  anche da  Lotman)  l’idea  del

fantastico come sovversione di un sistema. Le analisi che Smirnov propone, però,

offrono spunti di riflessione diversi rispetto a loro.

129 Ivi, p. 73.
130 Ivi, p. 80.
131 Ivi, p. 84.
132 Ivi, p. 87.
133 Ivi, p. 99. 
134 Ivi, p. 99, 130.
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Lo  studioso  definisce,  innanzitutto,  il  fantastico  (фантастическое)  come

«сверх-жанр»,  un  sovra-genere,  ossia  come un genere  che  oltrepassa i  propri

limiti e penetra in numerosi ambiti della produzione letteraria135. Partendo dalle

definizioni  offerte  da  Vladimir  Solov’ev,  Todorov  e  dallo  studioso  Roger

Caillois136, Smirnov riflette sulla capacità del fantastico di sovvertire un ordine

temporale socialmente e culturalmente costituito e teorizza che il fantastico sia

una forma che  nasce  dal  confronto  dialettico  di  due  realtà  diverse  e  opposte.

Smirnov afferma che il fantastico è un genere che si contrappone alla storia, intesa

come un elenco progressivo di eventi rilevanti. Offrendo l’esempio del romanzo

My (Noi, 1924) di Evgenij Zamjatin, riflette sul fatto che, mentre la letteratura

non-fantastica  offre  un  panorama  progressivo  dello  sviluppo  temporale  (dal

passato al futuro), la letteratura fantastica è una inversione del tempo, una vera e

propria violazione della seconda legge della termodinamica137.

Il  disfacimento  della  temporalità  del  testo  permette  così  la  creazione  di  una

opposizione  tra  due  fedi  diverse  (tra  realtà  e  fantastico),  che  collidono  e  si

neutralizzano tra loro. Distingue quindi tra l’ “homo historicus”, che fonda i suoi

principi nella realtà, e l’ “homo religiosus”, che invece ha fede negli dei, nelle

metamorfosi  del  corpo  umano  e  nel  soprannaturale138.  Questa  fede  dell’homo

religiosus è  dovuta  al  fatto  che  il  fantastico  va oltre  i  limiti  e  le  regole  della

conoscenza umana, fondando assiomi temporalmente diversi da ciò che è la realtà

che circonda l’uomo. Smirnov propone inoltre una catalogazione ancor più precisa

di quella di Todorov e della Jackson. Se la collisione tra mondo reale e mondo

fantastico avviene su un asse futurologico, ossia si tratta di una contrapposizione

tra presente e un futuro profetizzato, si può distinguere tra il genere della научная

фантастика, ossia la  science-fiction, la fantascienza (se la narrazione punta a

135 Igor P. Smirnov, Fantastičeskoe kak (sverch)žanr, “Novyj filologičeskij vestnik”, vol. 5, n. 2,
2007, p. 20.
136 Gli studi di Caillois sul fantastico sono un punto di riferimento anche per Todorov: si veda
Roger Caillois, Au cœur du fantastique, Gallimard, Parigi 1965 (traduzione italiana Roger Caillois,
Nel cuore del fantastico, Abscondita, Milano 2004).
137 Igor P. Smirnov, op. cit., pp. 4-5.
138 Ivi, pp. 7-8
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essere profetica in  ambito scientifico)  e il  genere dell’utopia  (se  la  narrazione

punta a essere profetica in ambito sociologico)139. 

Smirnov distingue le varie forme che questo sovra-genere può assumere basandosi

sulla  dicotomia  che  nasce  tra  un mondo illusorio,  soprannaturale  e  un mondo

reale. La storia alternativa che si oppone a quella reale può comprendere o un lato

dell’orizzonte  personale  della  vita  del  protagonista,  oppure  può  comprendere

l’intera umanità140. Specifica, inoltre, che questa storiografia fantastica può agire

nei testi con l’aggiunta di una caratteristica (come accade in  New Atlantis  [La

nuova  Atlantide,  1627]  di  Francis  Bacon,  che  aggiunge  un  luogo  in  realtà

inesistente) o con l’eliminazione di un dettaglio della realtà storica (come accade

in  Putešestvie v Zemlju Ofirskuju  [Viaggio nella terra di Ofir, 1784] di Michail

Ščerbatov, in  cui  l’autore  ha  immaginato  il  cambio  di  capitale  dell’impero

russo)141.  Questo  cambiamento  può sconfinare,  oltre  che  nel  futuro,  anche  nel

passato (come in Brave New World [Il mondo nuovo, 1932] di Aldous Huxley) e

può  anche  non  attuarsi,  rimanere  potenziale  e  mai  esprimersi,  rimanere  solo

suggerito dal testo142. 

Lo studioso conclude la sua disamina sulle varie possibilità che questo scontro di

storiografie offre facendo una distinzione tra fantastico e mito, individuando nella

non-storicizzazione del mito e nel carattere generale e universale che il mito offre

le differenze più sostanziali. Se invece il testo si rivolge verso il particolare e il

familiare,  si ha il  fantastico, che ha la sua espressione maggiore nella fiaba di

magia (волшебная сказка)143

Per Smirnov il fantastico in letteratura è quindi come una  сверхжаровая зона,

una zona oltre i generi che permette un alto grado di interdiscorsività tra generi

diversi144.  Il  fantastico,  per  proprio  principio  costitutivo,  smaschera  le

insufficienze che la storia sembra avere e, proponendo una storia alternativa alla

realtà, integra quindi l’unidirezionalità della storiografia e le sue mancanze145. 

139 Ivi, p. 8.
140 Ivi, p. 13.
141 Ivi, p. 14.
142 Ivi, p. 15.
143 Ivi p. 16-18.
144 Ivi, p. 9. 
145 Ivi, p. 18.

34



In un suo saggio sui rapporti intertestuali che esistono tra il folklore e la tradizione

russa  del  fantastico, Fol’klornij  intertekst  russkoj  fantastiki  (L’intertesto

folklorico nel fantastico russo), Evgenij M. Neelov, studioso del genere fantastico

e  delle  sue  declinazioni,  sembra  approfondire  l’approccio  di  Smirnov,

distinguendo  in  maniera  ancora  più  netta  i  limiti  tra  le  diverse  forme  di

espressione  del  fantastico.  Neelov  identifica  delle  convenzioni  di  genere  che

sembrano essere comuni al genere del fantastico, riproponendo le considerazioni

proposte  da numerosi  scrittori  e  saggisti  (Innokentij  Annenskij,  Solov’ev,  Jean

Paul ecc.). Di questa esposizione, estrapoliamo qui due elementi importanti  che

non sono stati ancora approfonditi. Il primo elemento è che la divisione che offre

Neelov si basa sulla considerazione che il fantastico ha solide radici nel folklore,

in particolare per quanto riguarda la letteratura russa, e che nel corso dei secoli si

è  strutturato  in  tali  diramazioni  da  creare  dei  generi  diversi  e  autonomi146.  Il

secondo elemento è l’importanza del rapporto tra lettore e testo. Neelov osserva

che nella narrazione della fiaba di magia tipica del folklore si instaura un rapporto

conflittuale tra il punto di vista del protagonista della storia fantastica, che vive il

soprannaturale  e  il  meraviglioso  come  qualcosa  di  abituale  perché  lo  vive

«изнутри», dall’interno (e che quindi crea una illusione di autenticità) e il lettore,

che vive invece il racconto «снаружи», ossia dall’esterno, e che mette in dubbio

la  verità  che  il  testo  propone147.  Questa  distinzione  tra  percezioni  di  quanto

avviene nella narrazione è alla base, per Neelov, del racconto fantastico e anche

alla base della distinzione tra racconto fantastico e la fiaba di magia del folklore.

Questo perché non solo il lettore, ma anche il protagonista stesso del racconto

inizia a dubitare della veridicità degli avvenimenti, dando vita a una ambiguità, a

un “se” che supera la binomia “sì-no”, “è reale – non è reale” che invece è tipica

della fiaba di magia del folklore148. 

146 Evgenij M. Neelov, Fol’klornij intertekct russkoj fantastiki. Učiobnye posobie po speckursu,
Petrozavodskij Gosudarstvennyj Universitet, Petrozavodsk 2002, pp. 16-18.
147 Ivi, pp. 12-13.
148 Ivi, p. 19.
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Questo tipo di narrazione del reale prende il nome di сказочная реальность, di

realtà magica, ed è alla base dei generi identificati come eredi del racconto di

magia del folklore da Neelov. 

I generi identificati sono tre:

- Научная фантастика, il fantastico scientifico, ossia la fantascienza, quando si

ha la narrazione di una сказочная реальность assieme a una visione del mondo

scientifica, basata sulla scienza.

-  Литературная сказка, la  fiaba letteraria, quando si ha la narrazione di una

сказочная  реальность assieme  a  una  visione  del  mondo  legata  al  mondo

dell’infanzia.

- Фентези, il Fantasy, quando si ha la narrazione di una сказочная реальность

assieme a una visione del mondo completamente dedicata alla magia149.

Nell’enumerazione  e  definizione  dei  generi,  però,  è  interessante  anche  la

constatazione  che  questi non  sono  chiusi  e  impermeabili  tra  loro:  fornendo

l’esempio di autori come Viktor Pelevin e Stanislaw Lem, Neelov individua alcuni

testi  che presentano assimilazioni  tra  la  fantascienza e il  fantasy,  e che hanno

creato una sintesi interessante tra i due generi150. 

Il concetto di сказочная реальность è utilizzato anche da Sergej F. Vasil’ev in un

suo articolo,  Poetika “real’nogo” i  “fantastičeskogo” v russkoj  romantičeskoj

proze (Poetica del reale e del fantastico nella prosa romantica russa) contenuto

nella raccolta Problemy istoričeskoj poėtiki151 (Problemi di poetica storica, 1990).

Vasil’ev  propone  un’analisi  di  un  ambito  letterario  piuttosto  circoscritto  (la

letteratura del Romanticismo, nello specifico quello russo). Il  perché di questa

scelta  così  specifica  è  dovuto  al  fatto  che  numerosi  studiosi  considerano  il

Romanticismo  come  il  momento  storico  in  cui  il  fantastico  inizia  a  essere

considerato,  da  parte  della  critica,  un  fattore  importante  nella  narrazione.  Sia

Todorov sia la Jackson cominciano i loro studi partendo proprio dalla letteratura

del Romanticismo europeo. E come osserva anche Remo Ceserani, la letteratura

149 Ivi, p. 24.
150 Ivi, pp. 28-29.
151 Sergej F. Vasil’ev,  Poetika “Real’nogo” i “Fantastičeskogo” v russkoj romantičeskoj proze,
in  Problemy  istoričeskoj  poėtiki.  Issledovanija  i  materialy,  Petrogradosk  1990,
https://philolog.petrsu.ru/filolog/konf/1990/1990.htm (ultima consultazione: 05/12/2021).
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fantastica  inizia  a  essere  considerata  oggetto  di  studio  proprio  dopo  la

pubblicazione di alcune novelle di Hoffmann, prendendo come esempio la novella

Der Sandmann152 (utilizzata  come esempio  nella  propria  esposizione  anche da

Jurij Mann). I racconti soprannaturali e orrorifici dello scrittore tedesco avranno

una  profonda  influenza  sulle  modalità  di  espressione  del  fantastico  sia  nella

letteratura europea, sia nella letteratura russa. Norman Ingham, in un suo studio

sull’influenza di Hoffmann in Russia, spiega che, grazie alle numerose traduzioni

proposte a partire dal 1831, i racconti fantastici dello scrittore furono apprezzati e

rielaborati (anche da un punto di vista tematico) da autori come Puškin, Gogol’ e

Odoevskij153. Charles Passege, in uno studio precedente sullo stesso argomento,

ricorda  come anche  Dostoevskij  ha  subito  una  notevole  influenza  dai  testi  di

Hoffmann, specificando come lo scrittore abbia reinterpretato in maniera unica e

innovativa  anche  gli  elementi  fantastici  proposti  dall’autore  tedesco154.  Una

categorizzazione  proposta  per  gli  scrittori  dell’Ottocento  russo,  quindi,  può

risultare  funzionale  per  la  comprensione  delle  forme  del  fantastico.  È  inoltre

indubbia l’influenza della letteratura romantica nelle opere di Nabokov. Come ha

evidenziato  N.  A.  Karpov in  un  suo  studio  sulle  influenze  del  Romanticismo

(europeo  e  russo)  nei  romanzi  Zaščita  Lužina  (La  difesa  di  Lužin,  1929)  e

Priglašenie  na kazn’ (Invito  a una decapitazione,  1935),  Nabokov rielabora il

concetto  di  realtà  e  di  fantastico,  trascendendoli,  avendo  come base  il  lavoro

artistico di Odoevskij, Gogol’ e Kafka155.

Sergej  Vasil’ev,  dopo  aver  anche  lui  schematizzato  alcune  precedenti

classificazioni  del  fantastico  (partendo dal  concetto  già  espresso di  сказочная

реальность e citando, oltre a Todorov, alcune tesi di dottorato degli anni ‘70156),

si  pone  la  domanda  di  cosa  sia  il  fantastico  all’interno  del  testo  letterario157.

152 Remo Ceserani, Il Fantastico, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 13, 25.
153 Norman W. Ingham, E.T.A. Hoffman’s Reception in Russia, Jalverlag, Würzburg 1974, pp. 67-
117.
154 Charles E. Passage, The Russian Hoffmanists, Mouton, 1963, pp. 238-243.
155 Nikolaj A. Karpov,  Romantičeskie konteksty Nabokova,  Sankt-Peterburskij Gosudarstvennyj
Universitet, Sankt-Peterburg 2017,  pp. 143-163
156 Sergej F. Vasil’ev, Poétika “Real’nogo” i “Fantastičeskogo” v russkoj romantičeskoj proze, in
Problemy  istoričeskoj  poétiki.  Issledovanija  i  materialy,  Petrogradosk  1990,  pp.  73-77,
https://philolog.petrsu.ru/filolog/konf/1990/1990.htm  (ultima consultazione: 05/12/2021).
157 Ivi, p. 77.
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Decide  così  di  classificare  il  fantastico  a  partire  dai  rapporti  logici  che

intercorrono tra reale e fantastico”, individuando quattro tipi di relazioni possibili:

-  «Пустое», una relazione che possiamo definire come “vuota”, non attuata.  In

questo caso è il testo stesso a spiegare che non c’è una ambiguità, un contrasto tra

reale e fantastico.  La soluzione agli eventi che capitano durante la narrazione è

sempre  razionale,  lontana  da  una  risposta  soprannaturale,  come  accade  per

esempio nei testi della scrittrice gotica Anne Radcliffe o in Sierra-Morena (1795)

di Nikolaj Karamzin158.

-  «Пересечение»,  ossia  tra  realtà  e  fantastico  si  instaura  una  qualche

“intersezione”, ma le due sfere sono completamente separate e ben distinte l’una

dall’altra, come accade nel racconto Vij di Gogol’159. 

-  «Тождество»,  relazione  che  ricorda  alcune  delle  riflessioni  proposte  in

precedenza,  in  quanto  si  riferisce  a  una  oscillazione  tra  una  lettura  degli

avvenimenti come riconducibile all’intervento di un elemento fantastico, sia a una

lettura  che  centra  gli  eventi  in  una  cornice  razionale  e  logica.  Questa  doppia

lettura è possibile perché il fantastico non è espresso in modo chiaro, ma è velato

(«сумеречная фантастика»), come accade nei racconti di Michajl Zagoskin160.

Questa evoluzione del fantastico che Vasil’ev traccia è individuata, con termini e

modalità  diverse,  sia  da  Neelov,  che  osserva  come  a  partire  da  un  fantastico

espresso in maniera precisa e definita (tipico del folklore) si arriva a un fantastico

più velato, non sempre pienamente comprensibile161, sia da Jurij Mann, che però

offre una panoramica non del modo fantastico in generale, ma del fantastico in

Gogol’.

-  «Включение»,  relazione  che  implica  il  sovrastare  ora  del  fantastico,  ora del

reale. Il reale può assorbire il fantastico e subordinarlo a un impianto razionale di

spiegazione e descrizione di un evento tramite il sogno e la leggenda (come nella

ballata di Vasilij Žukovskij,  Svetlana, pubblicata nel 1813). Invece, il fantastico

che impernia su di sé il racconto, e rende quindi il reale “meraviglioso”, è tipico

158 Ivi, p. 78.
159 Ivi, p. 78-79
160 Ivi, p. 79.
161 Evgenij M. Neelov, op. cit., pp. 19-20.
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del racconto del folklore e delle fiabe di magia162. Vasil’ev spiega che le categorie

relazionali  che identifica non sono impermeabili,  ma anzi possono influenzarsi

l’un  l’altra163.  L’influenzarsi  o  meno  del  reale  con il  fantastico  sembra  quindi

essere una delle cause scatenanti del fantastico stesso nella narrazione.

Gli studi proposti, per quanto diversi, oltre a un panorama variegato di testi e di

possibilità di ricerca, mostrano anche alcuni punti in comune.  Il primo punto in

comune è il fatto che  il fantastico si definisce  spesso come scontro (o incontro)

con qualcosa  che  fantastico  non  è,  e  viceversa.  Il  conflitto  tra  ciò  che  è

considerato reale e razionale e ciò che è considerato fantastico, frutto di qualcosa

di soprannaturale, si esprime in maniera ambigua nello svolgersi del testo.  In un

racconto fantastico non sempre è possibile capire se la spiegazione che possiamo

dare  è  razionale  o  non  razionale.  Il  fantastico  sembra  esprimersi  tramite  una

narrazione di eventi non spiegabili logicamente, meravigliosi,  che non hanno a

che  fare  con  l’ordine  abituale  delle  cose164,  e  ha  le  proprie  radici  (e  continui

rapporti di intertestualità e affinità) con il folklore e la fiaba di magia. Lo scontro

che il fantastico crea ha un ruolo che può essere definito sovversivo, di violazione

di alcune norme e regole prestabilite, e questo può creare difficoltà al lettore. Il

fantastico infatti pone il lettore in una situazione tale che costui non è più in grado

di arrivare a una conclusione univoca di quanto accaduto nel testo. Lo studioso

Lucio  Lugnani,  in  riferimento  a  questa  difficoltà  del  lettore,  scrive  che  è  il

racconto fantastico «funziona» proprio per la solitudine in cui viene lasciato il

lettore implicito, «nel silenzio e nell’irresolutezza, a fissare una irresolubilità che

intacca i  codici  e le certezze paradigmatiche»165.  L’inesplicabilità è quindi,  per

diversi esperti, una delle caratteristiche fondamentali del fantastico. 

162 Sergej F. Vasil’ev, op. cit. p. 79.
163 Ivi, pp. 80-81.
164 Elena  N.  Kovtun, in un tentativo ulteriore di distinzione tra  science fiction e  fantasy, pone
come base di entrambi il fatto di esprimere qualcosa di non comune, di non-abituale, di estraneo al
contesto del reale. Elena N. Kovtun,  Fantastika kak ob”ekt naučnogo issledovanija: problemy i
perspektivy  otečestvennogo  fantastovedenija,  in  Russkaja  Fantastica  na  perekrest’e  epoch  i
kul’tur:  materialy  Meždunarodnoj  naučnoj  konferencij 21-23  marta  2006  g.,  Moskovskij
Gosudarstvennyj Universitet, Moskva 2007, pp. 1-2.
165 Lucio  Lugnani,  Per una delimitazione del “genere”, in AA.VV.,  La Narrazione Fantastica,
ed. Nistri-Lischi 1983, p. 71
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Poste queste somiglianze tra le varie teorie proposte, una definizione che fornisce

una buona sintesi ed è comunque elastica e non definitiva di fantastico è quella di

Stefano Lazzarin,  che in un suo studio osserva che «il  fantastico è un tipo di

narrazione breve che tratta il soprannaturale secondo modalità caratteristiche»166,

definendo quindi il fantastico come un genere narrativo specifico. Aggiunge poi

che ci sono «due condizioni fondamentali» per riconoscere un racconto fantastico:

«la prima, di ordine tematico, è il soprannaturale; la seconda, di ordine stilistico, è

il particolare trattamento che il soprannaturale subisce»167. Constatando anche lui

il conflitto di due diversi modi di interpretare la narrazione («il testo fantastico

implica infatti il conflitto di due universi, due logiche»168), riassume così quanto

osservato:

Si  dice  ‘fantastico’,  allora,  un  testo  nel  quale  compare  un  oggetto  o  un  essere  o  un  evento

soprannaturale, e in cui tale apparizione (in senso lato) è il tramite di una percezione ‘conflittuale’

– che mette l’uno contro l’altro il mondo delle nostre certezze quotidiane e (per dirla con Caillois)

il mondo dell’impossibile.169

Sia Lazzarin sia Ceserani propongono una classificazione di elementi tipicamente

fantastici,  che  permetteranno  di  ampliare  i  procedimenti  e  le  tematiche  già

proposte (in particolare nei saggi di Todorov e della Jackson). 

Per quanto riguarda i procedimenti narrativi e retorici sono elencati i seguenti170:

1) La messa in rilievo dei procedimenti narrativi nel corpo stesso della narrazione

con lo scopo di catturare l’attenzione del lettore171

2) Le strutture metadiegetiche di racconto nel racconto172

3) L’utilizzo del climax173

4) La narrazione in prima persona174

166 Stefano Lazzarin, Il modo fantastico, Laterza, Bari 2000, p. 14.
167 Ibidem.
168 Ibidem.
169 Ibidem.
170 Come si vedrà, i procedimenti e i temi elencati saranno poi presenti (in misura ora minore, ora
maggiore) nei vari racconti presi in considerazione. 
171 Remo Ceserani, op. cit.,  p. 76.
172 Stefano Lazzarin, op. cit., p. 24.
173  Ivi, p. 25.
174 Remo Ceserani, op. cit., p. 77.
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5) La capacità del linguaggio di creare una realtà diversa, attraverso l’impiego

della metafora175, dell’iperbole e dell’ossimoro176

6) Coinvolgimento del lettore per suscitare paura, terrore e anche risate177, anche

con momenti autoriflessivi e metaletterari178

7) Passaggi di soglia e di frontiera, ossia descrizione del passaggio da uno stato

allucinatorio a una dimensione reale179

8) Descrizione di un oggetto mediatore, ossia la descrizione di qualcosa che mette

in relazione il mondo fantastico con quello reale, causando con questa reciprocità

confusione nel lettore180

9) Utilizzo dell’ellissi, della teatralità, della figuratività e una forte attenzione per

il dettaglio181

Da un punto di vista tematico, gli elementi individuati sono:

1)  Tutto  ciò  che  è  collegato  alla  notte,  all’oscurità  e  al  suo  immaginario,

comprendendo il  buio, l’oscurità, l’inferno e le dimensioni ctonie, con tutti  gli

esseri che lo popolano (diavoli, demoni, streghe, ecc.). Collegabile, quindi, anche

a tutto ciò che ha a che fare con il mondo della “luce”, di ciò che è visibile182

2) Il tema dei vivi e dei morti, del ritorno sulla terra di chi è morto e ripropone la

propria presenza in forma destabilizzante183

3) Una forte autoaffermazione del proprio io, una forte razionalizzazione di tutto

ciò che può capitare nel racconto184

4) I temi della follia (che può essere caratterizzato da uno sguardo fiammeggiante,

presagio appunto di follia185) e del doppio

175 Ivi, pp. 77-78.
176 Stefano Lazzarin, op. cit., p. 25.
177 Remo Ceserani, op. cit., p. 79.
178 Stefano Lazzarin, op. cit., p. 25.
179 Remo Ceserani, op. cit., p. 80.
180 Ivi, p. 81.
181 Ivi, pp. 82-84.
182 Ivi pp. 85.
183 Ivi, pp. 87.
184 Ivi pp. 87-88.
185 Stefano Lazzarin, op. cit., p. 26.

41



5)  Descrizione  di  oggetti  e/o  azioni  che  vengono  considerate  tipiche

dell’apparizione  del  soprannaturale,  quindi  candele  che  si  spengono,  ritratti

viventi, specchi, tende che si muovono, ecc.186

6) L’apparizione dell’alieno, di ciò che non si conosce ed è inconoscibile, di ciò

che è altro (e quindi considerato mostruoso)187

7) La frustrazione dell’eros e dei desideri dell’uomo188

8)  Il  nulla,  inteso  come  concezione  pessimistica  della  realtà  e  sconfitta  della

razionalità dell’uomo189.

Lazzarin osserva inoltre che il fantastico è una narrazione che si articola entro

maglie ben precise e retta da “convenzioni assai strette”190: se è vero che ciò che è

collegato (o collegabile) al fantastico è facilmente riconoscibile, è anche vero che

le regole che sembrano essere alla base o del genere o del modo fantastico non

sono  categorizzabili  in  modo  così  preciso.  Possiamo  dedurre,  quindi,  che  del

fantastico è difficile dare una definizione precisa, ma che è possibile analizzare

alcune convenzioni narrative che possono essere riconosciute come tipiche del

fantastico stesso. Confrontando come le convenzioni narrative e tematiche che si

sono  viste  fino  a  ora  vengono  sviluppate  nei  racconti  nabokoviani  si  potrà

osservare  ora  dove  la  convenzione  coincide,  ora  dove  la  convenzione  viene

rielaborata, dimostrando così l’originalità della forma breve nella produzione di

Nabokov. 

Tornando  all’obiettivo  proposto  all’inizio  del  capitolo,  avendo  come  sfondo

quanto  esposto  fino  a  ora,  si  spiegherà  perché  si  è  utilizzata  proprio  la

denominazione “reale” e “soprannaturale” per analizzare i racconti. Questa scelta

è dovuta alla riflessione fatta da Francesco Orlando a proposito del fantastico in

una serie di lezioni raccolte poi in un saggio (pubblicato postumo).  Lo studioso,

partendo  dalle  definizioni  proposte  da  Todorov  e  da  Caillois  sulla  letteratura

fantastica (e concordando con entrambi sul fatto che il fantastico rappresenti una

186 Ivi, pp. 25-26.
187 Remo Ceserani, op. cit. p. 91
188 Ivi, pag. 92. Anche Todorov identifica la sessualità e la frustrazione sessuale come temi tipici
dell'immaginario fantastico (si veda anche Tzvetan Todorov,  La letteratura fantastica, Garzanti,
Milano 1995, pp. 130-131).
189 Ivi, p. 95.
190 Stefano Lazzarin, op. cit., p. 25.
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“lacerazione” dentro il contesto quotidiano191), riflette sul fatto che considerare il

fantastico come una categoria, un genere e/o un modo non permette di dare una

descrizione completa di tutte le possibili sfumature di ciò che può essere definito

come soprannaturale (inteso come ciò che è opposto al reale,  che è dettato da

razionalità e logica) e che vien utilizzato non solo nella letteratura propriamente

fantastica,  ma  anche  in  altri  tipi  di  narrazioni.  Orlando  quindi  definisce  il

fantastico  come  “soprannaturale  letterario”192 e  individua,  come  caratteristica

comune al  soprannaturale  in  diverse  forme letterarie  (iniziando da  I  Promessi

Sposi, passando per La Divina Commedia di Dante), la presenza di alcune regole,

di alcune costanti che ne regola i limiti e le possibilità d’azione193.

La categorizzazione di Orlando (molto complessa ed eterogenea, che procede sia

per ordine cronologico sia per ordine tipologico) è qui utilizzata come spunto di

ricerca e l’analisi. La definizione che dà del soprannaturale è la seguente:

[…] possiamo dire che esso costituisce  una supposizione di  entità,  di  rapporti  o  di  eventi  in

contrasto con quelle leggi della realtà che sono sentite come normali o naturali in una situazione

storica data.194

Orlando  riflette  poi  sul  fatto  che,  a  suo  parere,  è  possibile  immaginare  un

soprannaturale che modifica in parte e delimita il reale, senza mai sostituirsi a

esso195,  e che il  soprannaturale stesso deve essere letto non tanto in termini di

meraviglioso o strano (utilizzando la terminologia di Todorov), ma di critica e di

credito,  ovvero  bisogna  comprendere  quando  il  soprannaturale  deve  essere

accettato  completamente  oppure  quando  deve  essere  messo  in  discussione196.

Come visto in precedenza, il reale viene definito come una serie di “leggi” che

stabiliscono cosa sia normale,  comune in un testo.  Il  soprannaturale,  quindi,  è

circoscrivibile grazie a quei termini che si riferiscono di solito al fantastico, ossia

il soprannaturale viene visto come un assetto di regole opposte a quelle del reale e

191 Francesco Orlando, Il soprannaturale letterario, Einaudi, Torino 2017, p. 3.
192 Ivi, pp. 4-5.
193 Ivi, p. 17.
194 Ivi, p. 18. In corsivo nel testo. 
195 Ivi, p. 18.
196 Ivi, pp. 19-23.
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che con esso  entrano in  scontro,  lo  lacerano. Orlando,  nel  suo  studio  (che  si

prefigge di verificare quanto un testo aderisca al soprannaturale e in che modo lo

utilizza197) trascende lo status del fantastico. Anche se analizza numerose opere

che  possono  appartenere,  anche  sulla  base  delle  categorizzazioni  fatte  in

precedenza,  alla  letteratura  cosiddetta  fantastica,  lo  studioso  si  propone  di

analizzare  il  soprannaturale  in  sé,  per  ciò  che  propone,  utilizzando  sì  le

categorizzazioni e le ipotesi proposte dalle analisi del genere e modo fantastico,

ma  non  facendole  diventare  unico  mezzo  di  analisi.  L’analisi  di  Orlando  del

soprannaturale in letteratura sarà, infatti, molto varia, sia per mezzi sia per testi

presi in considerazione.

In conclusione, il dibattito sul fantastico (su che cos’è e su come esso si esprima

in letteratura) è ancora aperto. Anziché cercare di trovare una risposta a tutte le

domande che gli innumerevoli studi qui portati pongono, si utilizzeranno queste

informazioni  per  individuare,  di  volta  in  volta,  come  nei  racconti  presi  in

considerazione Nabokov aderisce o riprende i temi, gli stili e le forme del modo e

del  genere  fantastico,  e  di  come  viene  espressa  all’interno  dei  testi  questa

dicotomia tra un polo reale e un polo soprannaturale, che nel loro coesistere tra

loro permettono alla narrazione di evolversi e di dipanarsi. 

1.3 Il concetto di dvoemirie e potustoronnost’

Prima di concentrarci sui vari studi editi sui racconti nabokoviani, è necessario

illustrare  brevemente  un  meccanismo  presente  nella  maggior  parte  della

produzione artistica dello  scrittore,  in  quanto spesso questo meccanismo viene

veicolato dal modo fantastico e dal soprannaturale.

In  un  suo  elzeviro  pubblicato  nel  1937  sulla  rivista  “Vozroždenie”,  il  poeta

Vladislav  Chodasevič  osservò  che  il  tema  principale  delle  opere  di  Vladimir

Nabokov pubblicate fino a quel momento era il fare entrare in contatto tra loro

mondi diversi, solo in apparenza separati tra loro. Chodasevič porta a esempio di

questa sua interpretazione l’interazione presente nei romanzi e in alcuni racconti

197 Ivi, p. 19.
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tra il mondo interiore del protagonista con quello esterno e viceversa198. In tutta la

produzione nabokoviana si può, in effetti, trovare traccia di un rapporto antitetico

tra mondi, di contrapposizione tra percezioni diverse: è quasi sempre presente una

opposizione di elementi stilistici, compositivi, semantici e metaforici, che opera a

livelli diversi nella prosa e nella poesia dello scrittore, e che sembra esprimere un

afflato verso un mondo sostanzialmente di carattere metafisico. Questo binarismo,

che  nasce  perlopiù  dall’attrito  di  piani  dimensionali  diversi,  sarà  oggetto  di

numerosi  studi  critici  e  si  può  considerare  come  uno  dei  tratti  caratteristici

dell’opera  nabokoviana.  Lo  studioso  Aleksandr  Dolinin  individua,  all’interno

delle opere poetiche di Nabokov, quattro temi principali, ritrovabili anche nelle

opere in prosa dello scrittore. Questi sono: il tema della coscienza (inteso come un

ricordare  nostalgicamente  un’infanzia  idealizzata),  il  tema del  viaggio,  il  tema

della creazione artistica, e il tema della potustoronnost’ (di quest’ultimo parleremo

nel dettaglio più avanti). Questi temi, diversi ma collegati tra loro, sono, a parere

di  Dolinin, tutte  manifestazioni  di  un  tema  gerarchicamente  superiore,  che  lo

studioso  definisce  come metatema  del двоемирие/dvoemirie.  Quest’ultimo

termine, traducibile come  doppio mondo199,  indica proprio una contrapposizione

binaria tra due poli opposti che entrano in tensione tra loro. Lo studioso russo

individua cinque diverse espressioni di questo conflitto all’interno delle opere di

Nabokov: 1) esistenziale (come contrapposizione di due piani diversi del reale: un

mondo percepito come realistico entra in contatto con un mondo percepito come

immaginario),  2)  gnoseologico  (c’è  una  opposizione  dualistica  io/non  io,  uno

sdoppiamento della coscienza del protagonista, che attraversa il confine tra una

dimensione reale e una dimensione immaginaria, vivendo nello stesso momento in

entrambe le realtà e non comprendendo più quale sia il suo vero io), 3) estetico (il

dvoemirie diventa un’occasione di riflessione sulla creazione artistica e su come

198 Vladislav Chodasevič, O Sirine, in B. Averin, M. Malikova, A. Dolinin, V. V. Nabokov: pro et
contra. Ličnostʹ  i  tvorčestvo Vladimira Nabokova v ocenke russkich i  zarubežnych myslitelej  i
issledovatelej, Izd-vo Russkogo Christianskogo gumanitarnogo in-ta, Sankt-Peterburg, 1997-2001,
vol. 1, pp. 244-250.
199 Aleksandr Dolinin, Istinnaja žizn' pisatel’ja Sirina: raboty o Nabokove, Akademičeskij proekt,
Sankt-Peterburg 2004, pp. 32-33. Dolinin non esplicita nel suo lavoro il significato di metatema.
Dalla sua esposizione si può però dedurre che per metatema egli intenda un nucleo tematico che
sovrintende agli altri temi.
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l’arte  possa  creare  un  mondo  alternativo  a  quello  percepito  come  reale),  4)

poetico-retorico  (l’orizzonte  dell’autore  e  del  personaggio  combaciano,  si

assottiglia la linea di divisione tra il  testo come finzione e il  mondo reale del

protagonista) e, infine, 5) metafisico (viene creato un mondo altro e alternativo

alla realtà, dove il tempo e lo spazio, percepiti da Nabokov come gabbie da cui

fuggire, non esistono più)200. Anche la studiosa Dar’ja Pogoroleva individua, a più

riprese, come questo scontrarsi di sensibilità e percezioni diverse siano alla base di

alcuni testi nabokoviani, come per esempio nel romanzo Mašen'ka (Maria, 1926),

dove il  dvoemirie si  esprime nella  contrapposizione tra  il  mondo interiore  del

protagonista (legato al proprio passato e al ricordo della donna amata) e il mondo

esteriore che lo circonda, che non combacia con la sua interiorità201.

Dolinin ritiene che gli antecedenti letterari da cui Nabokov trae ispirazione per

questo  metatema siano,  inizialmente,  la  poesia  e  il  pensiero  filosofico  del

romanticismo europeo e russo, e in seguito il simbolismo russo e francese. L’eroe

romantico, infatti, vive in modo disperato il conflitto tra i propri ideali e la realtà:

vive  in  maniera  insanabile  e  distruttiva  questa  battaglia  tra  mondo  reale  e

immaginazione202.  Concentrandosi  sui  simbolisti  e  sugli  autori  del  Secolo

d’Argento, lo studioso Aleksandr G. Kovalenko non esita a definire il  dvoemirie

come il principale conflitto artistico presente all’interno della letteratura mondiale,

che  concentra  in  sé  tutte  le  possibili  sfumature  ed  espressioni  di  uno scontro

binario203.  Inoltre,  lo  studioso  considera  Nabokov  uno  degli  autori  che

maggiormente ha sintetizzato, nella sua opera, le diverse espressioni artistiche del

dvoemirie elaborate dagli scrittori russi a partire dall’Ottocento204.

200 Ivi,  pp.  33-34.  Sul  metatema  del  dvoemirie nei  romanzi  nabokoviani  si  veda:  Gabriella
Schiaffino, I romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago Edizioni, Firenze 2004, pp. 18, 52.
201 Dar’ja Pogorelova, Dvojnoe Bytie v Russkoj Proze Vladimira Nabokova, “Idil (Journal of Art
and Language)”, vol. 2, N. 8 (Estate 2013), p. 244.
202 Sul Romanticismo europeo si veda  Pino Fasano,  L’Europa Romantica, Le Monnier, Firenze
2004; Rüdiger Safranski, Il romanticismo, Longanesi, Milano 2011; Michael Löwy, Robert Sayre,
Rivolta e malinconia. Il romanticismo contro la modernità, Neri Pozza, Vicenza 2017.
203 Aleksandr  G.  Kovalenko,  Princip dvoemirija  v  russkoj  literature  XX veka.  Dergačevskije
čtenija,  in (AA.  VV.) Russkaja  Literatura:  nacional’noe  razvitie  i  regional’nye  osobennosti:
materialy meždunarodnoj konferencii, Ekaterinburg, 10-11 oktabrja 2000, Izdatel’stvo Ural’skogo
universiteta 2001, vol. 2, p. 141.
204 Ivi, pp. 141-142.
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Il concetto di  dvoemirie, nel  corso degli  anni,  è stato letto alla luce di metodi

interpretativi spesso molto diversi tra loro, e dagli anni ‘70 in poi inizia a essere

considerato non solo un contenuto ricorrente, ma addirittura il nodo gordiano dei

testi  nabokoviani,  il  nucleo  da  cui  si  dipana  l’intera  creazione  artistica  dello

scrittore.  Il  concentrarsi  del dibattito accademico su questo tema è dovuto alla

prefazione  scritta  da  Vera  Nabokova  alla  raccolta  delle  poesie  del  marito

pubblicata nel 1979. In questa introduzione, la moglie di Nabokov indica come

tema  principale  di  tutta  la  produzione  letteraria  del  marito  la

потусторонность/potustoronnost’.

Теперь, посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимание читателя на главную тему

Набокова. Она, кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все, что он

писал;  она,  как  некий  водяной  знак,  символизирует  все  его  творчество.  Я  говорю  о

“потусторонности”,  как  он  сам  ее  назвал  в  своем  последнем  стихотворении

“Влюбленность”.205 

Si tratta, come abbiano visto, di uno dei temi individuati da Dolinin all’interno

della produzione poetica nabokoviana, una delle espressioni del  dvoemirie, ed è

un termine di difficile traduzione. Dmitrij Nabokov, traduttore di molte opere del

padre, utilizza in inglese il termine Hereafter (traduzione che verrà ripreso anche

dalla  studiosa  Ellen  Pifer206).  Vladimir  Alexandrov  propone  come  possibile

traduzione  The Beyond,  preferendogli in seguito un altro termine,  Otherworld207

(traduzione poi ripresa dalla maggior parte degli studiosi, tra cui Maxim Shrayer).

205 «Ora,  dando  in  stampa  questa  raccolta,  voglio  attirare  l’attenzione  del  lettore  sul  tema
principale di Nabokov. Sembra che questo tema non sia stato notato da nessuno, ma nel frattempo
ha impregnato di sé tutto ciò che ha scritto: come una sorta di filigrana, simboleggia tutta la sua
opera. Parlo della «potustoronnost’», come lui stesso chiama questo tema nella sua ultima poesia
«Vljublennost’» [«Innamoramento»]». Da Vladimir Nabokov, Stichi, Ardis, Ann Arbor 1979, p. 3,
cit. in Maxim Shrayer, The World of Nabokov’s Stories, University of Texas Press, Austin 1999, p.
17.
206 Ellen Pifer, Shades of Love: Nabokov’s Intimations of Immortality, in “The Kenyon Review”,
New Series, Vol. 11, N. 2 (Primavera 1989), p. 75.
207 Vladimir E. Alexandrov, Nabokov’s Otherworld,  Princeton University Press, Princeton 1991,
p. 3.
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Lo studioso Pekka Tammi utilizza, nel tentativo di tradurlo, delle perifrasi: «the

world on the other side», «the world beyond the grave», «another world208». 

Per riuscire a trovare una giusta traduzione in lingua italiana, bisogna innanzitutto

comprendere  cosa  sia  la  potustoronnost’  e  come  essa  si  esprime  nel  lavoro

nabokoviano.  Visto  che  questo  tema  sarà  analizzato  approfonditamente  nella

prossima sezione di questo lavoro (e in relazione allo studio dei racconti), saranno

qui riportati solo alcune definizioni e interpretazioni, quanto basta per poter dare

una traduzione adeguata del termine. 

In ambito poetico, Dolinin descrive la potustoronnost’ come l’espressione di una

profonda  trasformazione  del  piano  divino  dell’esistenza.  La  voce  poetica

trascende se stessa e il piano del reale, si libera dal proprio corpo, visto come una

gabbia, e giunge in uno spazio in cui vivi e morti possono entrare in contatto tra

loro209.  Pekka Tammi ritiene che il  termine  potustoronnost’ si riferisca un altro

piano dell’esistenza, situato al di là del mondo fenomenico popolato e vissuto dai

protagonisti delle opere nabokoviane210. Donald Barton Johnson, uno dei maggiori

esperti  del  corpus romanzesco  nabokoviano,  definisce  questo  tema  come  una

opposizione tra questo mondo (этот, “questo”) e un altro mondo (тот, “quello”),

trascendentale  e  illusorio211.  Queste  considerazioni  sono  state  elaborate  in

profondità da Barton Johnson, che individua come fondamentali per lo sviluppo di

questa tematica l’influenza avuta su Nabokov sia della morte di suo cugino, Yuri

Rausch von Traunbenberg, morto nel 1919 durante un attacco contro l’Armata

Rossa, sia la lettura dei poeti Georgiani Rupert Brooke e Walter de la Mare, nelle

cui poesie si può rintracciare quel desiderio di sconfinare in un altro mondo, in un

aldilà, che viene poi rielaborato originalmente da Nabokov nella sua produzione

208 Pekka  Tammi,  Problems  of  Nabokov’s  poetics.  A  narratological  analysis,  Academia
Scientiarum Fennica, Helsinki 1985, p. 22.
209 Alexander Dolinin, op. cit., p. 33.
210 Pekka Tammi, op. cit., pp. 22-23.
211 D. Barton Johnson,  Worlds in Regressions:  some novels of  Vladimir Nabokov,  Ardis,  Ann
Arbor 1985, p. 185. Stefania Pavan, nella sua esposizione della poetica nabokoviana, riprende la
terminologia proposta da Barton Johnson e la utilizza assieme a quella coniata da Jurij Lotman e
Boris Uspenskij in alcuni loro studi, finendo per distinguere tra un «mondo apparente, disordinato
e illogico, accanto al quale coesiste un mondo ordinato e logico, la cui verità e compresenza si
rivelano tramite l’arte. Un mondo «puro» [čistoe prostranstvo] coesiste in quanto antitesi di un
mondo  «impuro»  [nečistoe  prostranstvo]»:  Stefania  Pavan,  Nabokov.  Una  vita,  Castelvecchi,
Roma 1994, pp. 26, 39.
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artistica212.  Se  Barton  Johnson  fa  risalire  il  primo  utilizzo  del  termine

potustoronnost’ da parte di Nabokov al saggio pubblicato su “Grani” nel 1922,

intitolato e dedicato proprio a Rupert Brooke213, lo studioso Stanislav Shvabrin

invece  si  sofferma  al  principio  della  produzione  nabokoviana,  rintracciando  il

primo utilizzo del termine nella traduzione del 1917 (e mai pubblicata) di Les

voyageurs del  poeta  Émile  Verhaeren  (1855-1916),  che  racconta  in  modo

allegorico del viaggio di alcuni avventurieri che, nel loro ritornare a casa, sono

completamente cambiati dal contatto con altri luoghi visitati214. La scelta di questo

epiteto proprio nella traduzione di una poesia simile testimonierebbe, secondo lo

studioso, il vivo interesse verso questo tema di Nabokov fin dalla più giovane età.

Alla luce di queste osservazioni, possiamo proporre come traduzione in italiano di

questo tema l’Altrove, inteso come mondo altro, estraneo rispetto al nostro215.  

La potustoronnost’/Altrove di cui parla Vera Nabokova è, perciò, la descrizione di

un mondo immanente al nostro, che trascende lo spazio e il tempo. Questo mondo,

come ribadisce più volte in un suo saggio David S. Rutledge, è inesprimibile a

parole  e  impossibile  da  descrivere  nella  sua  interezza:  Nabokov  stesso,  non

riuscendo  a  descriverlo  nella  sua  totalità,  cercherà  di  renderlo  percepibile

attraverso enigmi, giochi di parole e altri stratagemmi narrativi216. Si tratta di una

dicotomia tra due mondi, di cui uno è spesso il riflesso dell’altro. La narrazione

quindi si sviluppa attraverso il contatto tra questi due spazi, alla relazione tra di

essi. 

Come vedremo, anche se il lessico e le metodologie utilizzate a volte differiscono

da studioso a studioso, il tema  della potustoronnost’ (e di conseguenza anche il

concetto di  dvoemirie)  sembra essere stato,  nel corso del  tempo, una presenza

212 D. Barton Johnson, Nabokov and British Literature : Rupert Brooke and Walter de la Mare, in
“Revue des études slaves”, tome 72, fascicule 3-4, 2000, pp. 319-332.
213 Ivi, p. 322. Si veda anche Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 57.
214 Stanislav  Shvabrin,  Between  Rhyme  and  Reason.  Vladimir  Nabokov,  translation,  and
dialogue, University of Toronto Press, 2019, pp. 43-47.
215 Per una ulteriore analisi  del  dibattito critico sul  concetto di  potustoronnost’,  si  veda Paul
Duncan Morris, Vladimir Nabokov: Poetry and the lyric voice, Toronto University Press, 2010, pp.
102-114.
216 David  S.  Rutledge,  Nabokov’s  permanent  mystery:  The  expression  of  metaphysics  in  his
works, McFarland Publishing, 2011, pp. 1-14.
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costante nell’analisi dei racconti nabokoviani, in quanto parte fondamentale dei

testi stessi. 

1.4 Il concetto di Potustoronnost'/Altrove nella critica 
nabokoviana.

Il  primo  studio  sistematico  redatto  in  lingua  inglese  sui  racconti  è  quello  di

Marina Turchevich Naumann, intitolato  Blue evenings in Berlin  (1978). Vi sono

esaminati alcuni testi dalla prima raccolta di racconti e tre testi editi solo in rivista.

In questo saggio vengono analizzate diverse tecniche utilizzate da Nabokov: il

chiaroscuro,  l’uso  del  colore,  lo  straniamento  (dalla  Naumann  definito  made-

strange)  impiegato  dallo  scrittore  per  creare  sorpresa,  attesa  e  suspense217.

Vengono individuati  alcuni elementi retorici usati spesso da Nabokov, come la

metafora,  la  sineddoche,  la  personificazione,  le  costruzioni  noun  and  verb218.

Vengono  approfonditamente  descritte  alcune  immagini  ricorrenti  nei  racconti,

come lo specchio,  utilizzato per descrivere i  protagonisti  sia esteriormente che

interiormente219, il bastone che si muove da sé220, le vetrate e/o il vedere la realtà

attraverso un vetro221, le strade piene di movimento222. Viene inoltre analizzato il

tema ricorrente del sogno, del dormiveglia, dei vari stati onirici (come nell’analisi

del  racconto  Groza  [La  tempesta,  1924])223:  la  Naumann  li  cataloga  come

momenti  di  passaggio  importanti  all’interno  della  narrazione  dei  racconti.

L’autrice si sofferma inoltre su alcuni racconti che, a suo parere, sono parodie di

alcuni generi letterari (come, per esempio, Skazka [Fiaba, 1926])224.

Dalla  ricerca della Naumann emerge il  fatto che alcuni  racconti  sono costruiti

sulla contrapposizione di due temi diversi che si intersecano tra loro. La stessa

suddivisione  del  lavoro  avviene  tramite  delle  contrapposizioni.  La  studiosa,

infatti, divide i testi analizzati in racconti realistici, realistici-simbolici e simbolici:

217 Marina Turchevich Naumann, op. cit, p. 19-73.
218 Ivi, pp. 138, 139.
219 Ivi, p. 176.
220 Ivi, p. 182.
221 Ivi, p. 197.
222 Ivi, p. 191.
223 Ivi, pp. 81-82.
224 Ivi, pp. 116-117.
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con quest’ultimo termine vengono indicati  i  racconti  in  cui  non sono presenti

elementi  reali225,  in  cui  la  realtà  tangibile  non  sembrar  guidare  le  azioni  dei

protagonisti in scena226.

Anche Jurij Levin adopera, nei suoi lavori su Nabokov, una ripartizione di tipo

binario.  Avendo come punto di partenza la volontà di analizzare la  dvoemirie,

Levin elabora il concetto di биспациальность/bispacial’nost’, bispazialità, ossia

una contrapposizione tra due diversi spazi, due diversi mondi che interagiscono

tra  loro,  dando  senso  e  struttura  alla  narrazione  nabokoviana.  Lo  studioso

identifica nei racconti come una delle contrapposizioni più produttive quella tra un

polo R (Rossija/Rodina, cioè Russia/patria) e un polo E (Čužbina/Europa/exilium,

cioè terra straniera/Europa/esilio), ossia tra il passato vissuto dal protagonista in

Russia e il presente vissuto in terra straniera. Un altro contrasto che, a parere di

Levin, è presente nei racconti è quello tra R1 (Russia del passato, del ricordo) e

R2 (Russia sovietica)227. In alcuni racconti, infatti, il desiderio dei protagonisti di

tornare  alla  Russia  del  proprio  passato  (il  ritorno  a  R1)  è  frustrato

dall’impossibilità di poterlo soddisfare. Il ritorno fisico in Russia è possibile, ma

non desiderato, in quanto la Russia sovietica è completamente diversa dalla patria

del proprio ricordo. Questa antitesi sembra risolversi, durante lo svolgersi della

narrazione, nella consapevolezza che solo attraverso la memoria il passato può

prendere vita di nuovo. Una ulteriore dicotomia evidenziata da Levin è quella tra

Re  (realtà)  e  Im (mondo  immaginario),  espressione  di  quello  che  lo  studioso

definisce (come Dolinin) metatema della fantasia228.

Levin ritiene che il tema della bispazialità sia stato utilizzato da Nabokov in modo

proficuo all’interno delle sue opere in quanto queste antitesi, interagendo tra loro,

diventano  il  motore  stesso  della  creazione  artistica.  La  stessa  struttura  di

bispazialità,  a  parere  dello  studioso,  è  generatrice  di  significato.  La  relazione

dialogica tra i due mondi permette di muoversi da uno spazio all’altro, rompendo

225 Ivi, p. 75.
226 Ivi, p. 151.
227 Jurij  Levin,  Bispacial’nost’  kak  invariant  poetičeskovo  mira  V.  Nabokova,  "Russian
Literature", n. XXVIII, 1990, p. 47.
228 Ibidem.

51



le “gabbie” di entrambi, portando a un arricchimento semantico del testo (anche

se, quando i mondi entrano in contatto, di solito avviene una catastrofe)229.

Come osserva Paola Ferretti in una sua lettura della poesia  Gost’ (Il convitato,

1924),  i  quindici  racconti  presenti  nella  prima  raccolta  di  Nabokov  hanno  al

proprio interno le  prime sperimentazioni  di  Nabokov in questo senso,  ossia di

contrasto tra R-Russia ed E-Europa (quindi una opposizione geografica), sia di

contrasto tra  Re e Im, per esempio nel racconto  Katastrofa (Catastrofe,  1924)

(quindi una opposizione tra mondo reale e immaginario)230.

In un suo saggio,  Sergej Davydov analizza il  tema della  creazione letteraria  e

artistica in alcuni testi nabokoviani, concentrandosi su quei testi che hanno al loro

interno un protagonista scrittore, le cui opere hanno larga risonanza all’interno del

testo  stesso.  Conia  così  il  termine  тексти-матрешки,  testi-matrëške,  per

distinguere tra un testo esterno (che si può definire il romanzo che fa da cornice,

che leggiamo) e il testo interno (ossia il testo scritto dal protagonista). Il primo

testo è  la matrëška esterna,  l’altro la  matrëška interna a esso.  I  due testi  (uno

scritto  dall’autore  stesso,  l’altro  dal  protagonista)  sono in  relazione  l’uno  con

l’altro, in modo dialettico e polemico. Il testo interno può presentarsi come una

parodia del testo esterno (come nel primo esempio citato nel saggio, il racconto

Usta k ustam [Labbra contro labbra, 1956]). Grazie a questo confronto, Davydov

rende evidente  come ci  siano,  anche se in  modo non sempre percettibile,  due

“mondi” (in questo caso letterari) che entrano in connessione tra loro, nonostante

la loro diversità ed estraneità231. 

Nel suo saggio Worlds in Regressions: Some Novels by Vladimir Nabokov, Donald

Barton  Johnson  pone  come  premessa  dei  numerosi  capitoli  che  compongono

questo saggio l’analisi di quella che lui stesso definisce la two-worlds theme, tema

che, a suo parere, scorre come un fiume sotterraneo nei lavori di Nabokov232 (e

che è stato accennato, in parte, mentre si definiva il concetto di potustoronnost’).

229 Ivi, pp. 48-49.
230 Paola Ferretti,  Don Giovanni in Russia. Echi del mito nella poesia e nel teatro della prima
metà del Novecento, Carocci, Roma 2011, p. 142-143.
231 Sergej Davydov, “Teksty-matrëški” Vladimira Nabokova, Kircideli, 2004.
232 Donald Barton Johnson, World in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov, Ardis, Ann
Arbor 1985, p. 155.

52



La  sua  analisi  del  romanzo  del  1936  Priglaščenie  na  kazn’  (Invito  a  una

decapitazione, 1938) dedica ampio spazio allo scontro che avviene tra il mondo

reale a cui appartiene Cincinnatus,  il  protagonista del romanzo, e il  mondo da

incubo  nel  quale  è  imprigionato233.  Dopo  aver  analizzato  il  tema  della

potustoronnost’ in alcuni romanzi234, lo studioso analizza il racconto Ultima Thule

(1942) ed evidenzia come tale tema si colleghi anche con il tema della morte e

dell’immortalità235.

Questo  legame  è,  in  parte,  affrontato  anche  in  uno  studio  di  impronta

narratologica di Pekka Tammi (Problems of Nabokov’s Poetics: A Narratological

Analysis), che mette in relazione tra loro il tema della  potustoronnost’ e quello

della problematica della creazione artistica,  in quanto la creazione di un mondo

alternativo per Nabokov non avrebbe una funzione meramente escatologica, ma

anche di esaltazione della forza dell’arte236. 

Brian Boyd, invece, nei suoi saggi Nabokov: The Russian Years e Nabokov: The

American  Years,  si  concentra  su  come  venga  espresso  spesso,  da  parte  dello

scrittore,  un  afflato  verso  il  metafisico  e  il  trascendente  come  strumento  per

studiare la natura umana, natura che si esprime anche in una opposizione tra realtà

e immaginazione237.

In  un suo articolo  del  1989,  la  studiosa Ellen  Pifer  riflette  su come in  alcuni

romanzi in lingua inglese si possano individuare tracce di un tentativo di contatto

tra il mondo dei vivi e quello dei morti, contatto che avviene tramite l’affetto e

l’amore  provati  dai  protagonisti  (per  esempio  quando  Humbert,  in  Lolita,

immaginando la moglie Charlotte in paradiso, sente una goccia di pioggia sulle

nocche238).  La  Pifer  quindi  mette  in  luce  un  collegamento  tra  l’hereafter

(traduzione da lei scelta del termine potustoronnost’) e il mondo reale attraverso

l’amore  per  una  persona  amata  e  scomparsa:  questo  sentimento  permette  al

233 Ivi, pp. 155-180.
234 Ivi, pag. 185.
235 Ivi, pp. 206-219.
236 Pekka Tammi, op. cit., pp. 21-25.
237 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990; Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The American Years, Princeton University Press, Princeton
1991.
238 Ellen Pifer, Shades of Love: Nabokov's Intimations of Immortality, "The Kenyon Review", vol.
11, n. 2, 1989 p. 79.
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protagonista di entrare in contatto con un altro mondo, situato oltre il tempo e lo

spazio, che non può essere spiegato logicamente239.

In un suo contributo al The Cambridge Companion to Vladimir Nabokov, Priscilla

Meyer individua come tematiche ricorrenti nella narrazione breve di Nabokov la

perdita dello stupore e dell’incanto che il mondo può procurare, l’ossessione verso

una Russia ormai perduta240, e numerose riletture del mito di Orfeo241, tema che si

intreccia con quello della perdita di una persona cara e la rielaborazione di questa

perdita242. Anche la Meyer nota come alla base di numerosi racconti vi sia una

contrapposizione tra il mondo reale e un altro mondo, percepibile solo attraverso

alcune  finestre,  alcuni  squarci  nel  reale  che  permettono  di  dare  uno  sguardo

fugace su di esso. Il mondo reale descritto nei racconti è quindi solo una parodia

del  mondo  altro,  di  un  Altrove che  non  possiamo  raggiungere,  ma  soltanto

intravedere.  Nabokov,  secondo  la  studiosa,  si  identifica  nel  personaggio

mitologico di Orfeo, e cerca di oltrepassare il limite tra questi due mondi separati,

senza  riuscirci243.  Questa  identificazione  è  data  dagli  eventi  funesti  che  hanno

scandito la  vita  dell’autore,  e  che a parere della  Meyer sono tracciabili,  come

rielaborazioni narrative, all’interno della sua prosa244.

Un  saggio  totalmente  incentrato  sul  tema  della potustoronnost’ nei  testi

nabokoviani  (sia  quelli  di  fiction che  quelli  di  non-fiction)  è  Nabokov’s

Otherworld,  di  Vladimir  Alexandrov,  che  si  pone come obiettivo l’individuare

quella che, a parere dello studioso, è la legge che regola le diverse opere della

produzione  di  Nabokov,  ossia  una  fede  totale  in  un  mondo  trascendente,

difficilmente intuibile e percepibile. Questa fede in un mondo metafisico viene

declinata in diversi modi all’interno dei vari testi di  fiction e di saggistica, ed è

strettamente legata alla veicolazione di idee che riguardano, oltre a questa fede

metafisica in sé, l’etica e l’estetica, intese come distinzione tra bene e male (etica)

239 Ivi, pp. 75-86.
240 Priscilla  Meyer,  Nabokov’s  short  fiction,  in  Julian  W. Connolly (ed.  by),  The Cambridge
Companion to Nabokov, Cambridge University press, 2005, p. 120.
241 Ivi, pp. 121-123.
242 Ivi, p. 123.
243 Ibidem.
244 Ivi, pp. 119-120.
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e creazione artistica e formale di un opera d’arte (estetica)245. Alexandrov attinge

dai testi di  non-fiction di Nabokov (la sua autobiografia  Speak, Memory [Parla,

ricordo, 1967], lettere, articoli, interviste, ecc.) e li utilizza per portare alla luce le

idee dello scrittore riguardo determinati temi espressi poi nella propria opera di

fiction. Lo studioso infatti ritiene che sia proprio Nabokov l’autorità più adeguata

per riuscire ad analizzare al meglio ciò che lui stesso ha prodotto246. Alexandrov

analizza  quindi  diverse  parole  chiave  utilizzate  dall’autore,  e  ne  osserva

l’evoluzione del significato attraverso il tempo, dando così una panoramica del

complesso  lessico  nabokoviano  e  di  tutte  le  sue  sfumature247.  Il  lavoro  dello

studioso ha il limite di non tenere conto del contesto storico, politico e sociale in

cui scriveva Nabokov, ritenendo che le varie tematiche presenti nei testi (amore,

morte, arte, verità, ecc.) non necessitino di nient’altro che del testo stesso, per il

modo in cui sono elaborate le sue opere248.  Nonostante questo,  lo studio ha il

pregio di analizzare nel dettaglio il tema dell’otherworld anche al di fuori dei testi

di fiction, e di evidenziare le peculiarità di questo tema in confronto al metatema

del  dvoemirie. Il  saggio  di  Alexandrov,  quindi,  scatenò  un  vivace  dibattito

nell’ambito degli studi nabokoviani, ed ebbe il merito di attirare l’attenzione della

critica sull’importanza del sottotesto metafisico nella produzione nabokoviana: ma

fu anche fortemente criticato, sia per l’oscurità di alcune sue parti, sia per non

aver tenuto conto di alcuni testi critici a lui precedenti e che avevano affrontato,

anche indirettamente, il tema della potustoronnost’249. 

In  The Garland  Companion  to  Nabokov,  il  contributo  di  Natalija  Tolstaja  e

Michajl Meilakh offre una lista dei vari racconti in lingua russa, con una breve

spiegazione della  loro storia  editoriale,  una analisi  dei  loro rapporti  tematici  e

stilistici con i romanzi, le peculiarità sia delle raccolte pubblicate sia dei racconti

rimasti inediti. I testi vengono esaminati in ordine cronologico (con un occhio di

riguardo alle raccolte pubblicate),  così da mettere in primo piano l’evoluzione

245 Vladimir E. Alexandrov, Nabokov’s Otherworld,  Princeton University Press, Princeton 1991,
pp. 4-6.
246 Ivi, p. 10.
247 Ivi, pp. 11-12.
248 Ivi, p. 17.
249 Per  approfondire,  si  veda  Priscilla  Meyer.  Nabokov’s  Critics:  a  Review Article,  “Modern
Philology”, vol. 91, n. 3, 1994, pp. 326-338.
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dello stile e dei temi nabokoviani250. Anche qui viene individuato l’intersecarsi di

un piano reale e di un piano metafisico, che gli autori definiscono «Nabokov’s

famous “otherworldliness” [sic]»251. La Tolstaja e Meilakh osservano come questo

tema si declini in forme diverse: sia come conflitto tra due mondi252, sia come

dissidio dell’artista che crea e vive nel proprio mondo e si scontra con il mondo

esterno253. 

A partire  dagli  anni  ‘90  vengono  pubblicate  due  interessanti  miscellanee che

trattano in maniera specifica dei racconti di Nabokov. Nella prima, A Small alpine

form,  in  una  analisi  sul  racconto  Soveršenstvo  (Perfezione,  1932), Robert

Grossmith osserva che il protagonista, Ivanov, ha difficoltà a sentirsi a proprio

agio nel mondo reale, e che in lui si agitano due poli opposti e contraddittori:

l’immaginazione e la memoria254. La raccolta si propone proprio di analizzare la

relazione tra questi due concetti in opposizione tra loro.  Nella seconda raccolta,

Torpid Smoke: the stories of Vladimir Nabokov,  pubblicata nel 2000, i curatori

presentano la propria pubblicazione come «un segno della crescente attenzione ai

racconti brevi di Nabokov e il simbolo del fatto che meritino di più»255. Gli articoli

spaziano dai primi racconti russi agli ultimi racconti in lingua inglese, proponendo

sia analisi particolareggiate di racconti specifici, sia comparazioni con altri autori.

Gli approcci metodologici sono numerosi, ma anche qui troviamo dei riferimenti

al  sottotesto  metafisico  in  Nabokov.  L’articolo  di  Nassim  W.  Balestrini,  per

esempio,  propone una comparazione tra  il  racconto  Muzyka (Musica, 1938) di

Nabokov  e  Krejcerova  Sonata (La  sonata  a  Kreutzer,  1889) di  Lev  Tolstoj.

Balestrini  esamina  diverse  imagery presenti  all’interno  dei  due  testi,  ponendo

l’accento diverse volte sull’intenzione da parte di Nabokov di voler esprimere,

250 Natalija Tolstaja, Michajl Meilakh, Russian Short Stories, in (ed. by) Vladimir E. Alexandrov,
The Garland Companion to Vladimir Nabokov, Routledge 2014, pp. 644-660.
251 Ivi, p. 647.
252 Ibidem.
253 Ivi, p. 649
254 Robert Grossmith, Perfection, in Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by), A Small alpine
form. Studies in Nabokov’s short Fiction, Garland Publishing, New York – Londra 1993, p. 73-74.
255 «It is a sign of increased attention to Nabokov’s short fiction and a symbol of our conviction
that it  deserves more». Steven G. Kellmann, Irving Malin,  Foreword,  in Steven G. Kellmann,
Irving Malin (ed. by), Torpid Smoke: the stories of Vladimir Nabokov, Rodopi, Amsterdam-Atlanta
2000, p. 2.
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attraverso l’esperienza estetica, la possibilità di fruire della bellezza di un mondo

metafisico, che la coscienza umana brama di possedere256.

In un suo saggio del 1992, Julian Connolly esamina alcuni racconti e romanzi di

Nabokov alla luce della contrapposizione tra il sé e l’altro e l’evoluzione di questa

contrapposizione  nel  tempo.  Partendo  dall’analisi  di  alcuni  racconti,  Connolly

suggerisce che i protagonisti dei testi in lingua russa di Nabokov siano composti

da due self, due sé distinti, uno che definisce authorial (autoriale, che percepisce il

mondo esterno e  lo  osserva  e  identifica  a  proprio modo)  e  uno che  definisce

character (del  protagonista,  che  è  ciò  che  viene  percepito  del  protagonista

dall’esterno)257. Connolly ritiene questa opposizione interna come espressione, da

parte del protagonista, di una doppia voce: da una parte le idee e le riflessioni del

protagonista, dall’altra le idee e le riflessioni dell’autore258. Secondo lo studioso,

questa  consapevolezza  della  dimensione  autoriale  è  ciò  che  dà  alla  prosa

nabokoviana  un  profondo carattere  metafisico259.  Nel  suo  saggio quindi  studia

l’evoluzione di questa dualità nella prosa in lingua russa di Nabokov, utilizzando

sempre più, nel corso della sua analisi, gli strumenti della narratologia (avendo

come punto di riferimento lo studio citato in precedenza di Pekka Tammi). Come

osserva Priscilla Meyer in una sua recensione, questa analisi che procede per una

contrapposizione tra elementi dicotomici ha alla sua base una rielaborazione del

concetto di dvoemirie260.

Nel 1999 viene pubblicato  The World of Nabokov’s Stories, di Maxim Shrayer,

uno dei lavori più completi e organici sui racconti nabokoviani pubblicati fino a

oggi. Shrayer si pone come obiettivo di comprendere in che modo Nabokov si

distingua dagli altri scrittori del suo tempo per quanto riguarda il suo contributo

alla tradizione letteraria russa, al modernismo e al genere della  short story261. In

256 Nassim W. Balestrini, Art and marriage in Vladimir Nabokov’s “Music” and in Lev Tolstoy’s
“The Kreutzer sonata”, in Steven G. Kellmann, Irving Malin (ed. by), Torpid Smoke: the stories
of Vladimir Nabokov, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 2000, pp. 63, 71.
257Julian  W.  Connolly, Nabokov's  Early  Fiction:  Patterns  of  Self  and  Other,  Cambridge
University press, 2009, pp.1-6.
258 Ivi, pp. 4-6.
259 Ivi, p. 4. 
260 Priscilla Meyer, Nabokov's Early Fiction: Patterns of Self and Other by Julian W. Connolly, in
“Slavic Review,” vol. 52, n. 3 (Autumn, 1993), pp. 635-636.
261 Maxim Shrayer, The World of Nabokov’s Stories, University of Texas Press 1999, p. 3.
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particolare, collega la carriera di Nabokov in una relazione triangolare e dialogica

con altri due scrittori di racconti, Anton Čechov e Ivan Bunin262. Nel suo saggio

Shrayer applica anche gli strumenti di analisi offerti dalla critica narratologica.

Studia nel  dettaglio,  inoltre,  i  finali  di  alcuni  racconti,  confrontandoli  poi  con

alcuni testi di Bunin e Čechov. L’obiettivo del lavoro è quello di poter chiarire in

che modo i racconti di Nabokov differiscano e rassomiglino a quelli di altri autori

a  lui  contemporanei263.  Nel  suo lavoro Shrayer  osserva,  sempre attraverso una

analisi narratologica, come Nabokov rifletta, nelle sue short stories, sul fatto che

da una parte esiste l’autore e l’opinione che lui stesso si è fatto del testo, dall’altra

il  lettore  e  la  propria  personale  lettura  del  testo.  Indagare  su  come  Nabokov

sembra operare per accentuare questa distinzione (e di fatto causarla) è funzionale

per dimostrare la profonda consapevolezza di Nabokov del proprio ruolo di autore

e quindi permette di comprendere quale fosse l’idea dell’autore, appunto, di un

lettore  ideale264.  La  scansione  che  Shrayer  propone,  divisa  in  quattro  periodi

(dividendo così i racconti pubblicati tra il 1921 e 1951, compresi quelli scritti in

lingua inglese), non segue l’ordine di pubblicazione delle varie raccolte, ma quello

della stesura dei racconti stessi. Partendo poi dall’analisi di un racconto specifico

dei quattro periodi, Shrayer racconta ancor più nel dettaglio l’evoluzione stilistica

e tematica dei racconti265. Nel primo capitolo del suo variegato studio individua

nella  potustoronnost’ uno dei temi cardini dei racconti nabokoviani. Dopo aver

esposto in poche righe un elenco dei maggiori studi su questo argomento, Shrayer

spiega che il tema della  potustoronnost’ (che poi chiamerà otherworld, facendo

propria la traduzione del termine di Alexandrov) è ciò che distingue i racconti di

Nabokov da quelli dei suoi contemporanei. Shrayer definisce l’otherworld come

una dimensione sui generis che esiste contemporaneamente alla realtà dell’autore

(che è sia fonte sia destinatario della creazione artistica) che si allontana dalle

norme che sembrano presiedere alla metafisica tradizionale266. È, in poche parole,

un anti-mondo che si contrappone al mondo della realtà, in cui trovano spazio

262 Ivi, p. 4.
263 Ivi, p. 8-9.
264 Ivi , pp. 9-10.
265 Ivi, p. 12-14.
266 Ivi , pp. 20-21.
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ricordi idealizzati, memorie irraggiungibili e ormai illusorie (una persona defunta,

una patria perduta)267. 

Due tesi di dottorato risultano particolarmente interessanti per la panoramica che

si offre sull’argomento. Una è la tesi di dottorato (definita da Shrayer come «a

pioneering dissertation»268), redatta nel 1979, di Jonathan Sisson. Nel suo studio,

Sisson si pose l’obiettivo di definire il concetto nabokoviano di  aesthetic bliss

(estasi, voluttà estetica). Lo studioso conia così (rielaborando un termine espresso

da Nabokov stesso in  Speak, Memory) il concetto di «cosmic synchronization»,

sincronizzazione cosmica, con cui definisce il momento in cui il protagonista ha

un risveglio di coscienza e, attraverso il tempo e lo spazio, percepisce l’universo

come un tutto unico269. Ciò che rende interessante lo studio di Sisson è che uno dei

sistemi, a suo parere, con cui lo scrittore esprime questa cosmic synchronization, è

la  contrapposizione  di  immagini  contrastanti270.  Nella  sua  tesi  di  dottorato  del

1996,  Svetlana  Pol’skaja  analizza  il  tema  della  morte  in  alcuni  racconti

nabokoviani,  dimostrando  non  solo  l’importanza  di  questo  tema,  ma  anche

evidenziandone un collegamento sempre più stretto con il tema dell’Altrove. La

morte è uno degli  strumenti  utilizzati  da Nabokov per mettere in contatto due

mondi antitetici e incompatibili, uno reale e uno immaginario. Questo schema di

coppie antitetiche si ripete in diversi modi lungo il corso dei racconti (presente vs

passato, quotidianità vs memoria, ecc.)271.

Sulla base di questa panoramica, si può quindi dedurre che si possono rilevare,

all’interno dei racconti in lingua russa di Vladimir Nabokov, una relazione (anche

conflittuale)  tra  due  mondi,  che  diventa  un  nucleo  fondamentale  dei  racconti

stessi. Come si cercherà di dimostrare con questo lavoro, questa tensione è spesso

veicolata da una ulteriore contrapposizione, quella tra reale e soprannaturale. 

267 Ivi, p. 22.
268 Ivi. p. 18.
269 Ivi, p. 25
270 Non essendo  stato possibile consultare una copia della tesi, per esporre le dinamiche della
cosmic synchronization, quando necessario, verrà utilizzato un breve saggio sull’argomento redatto
dallo  stesso  Sisson:  Jonathan  B.  Sisson,  Nabokov’s  Cosmic  Synchronization  and  “Something
Else”, “Nabokov Studies”, vol. 1, 1994, pp. 155-177.
271 Svetlana Pol’skaja, Smert’ i bessmertie v russkich rasskazach Vladimira Nabokova, Università
di Gothenburg – Dipartimento di studi slavistici (tesi di dottorato), 1996.
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L’ultima panoramica che questo lavoro offre, necessaria prima dell’analisi delle

narrazioni brevi, è quella del periodo storico e sociale in cui Nabokov ha scritto i

testi analizzati.

1.5 Il contesto storico-letterario dei racconti nabokoviani.

1.5.1 Gli esiliati russi e l’Europa.

Il giovane Vladimir Nabokov, in fuga dalla Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre,

soggiornerà prima in Inghilterra, a Cambridge, dove frequenterà il Trinity College

(dove  seguirà  sia  i  corsi  di  letteratura  sia  le  lezioni  di  zoologia  e  scienze

biologiche)272.  Egli  si  trasferirà  poi  a  Berlino,  dove  il  padre,  Vladimir

Dmitrievič273,  dirigeva  la  rivista  in  lingua  russa  “Rul’”.  Dopo  l’avvento  del

governo nazista in Germania, Nabokov e la sua famiglia si trasferiranno a Parigi,

che poi lasceranno per gli Stati Uniti. Ma qual è il panorama storico, sociale e

culturale in cui Nabokov ha scritto i suoi racconti? Il gran numero di intellettuali

esiliati all’estero e le numerose pubblicazioni in lingua russa di quegli anni ha

posto gli studiosi di fronte a un interrogativo: si può definire questa produzione

artistica  come  “letteratura  russa”  (quindi  come  una  evoluzione  cronologica

naturale  della  letteratura  di  un  popolo)  o  è  necessario  separare  ciò  che  viene

pubblicato all’estero da ciò che viene pubblicato in Unione Sovietica e quindi

distinguere  tra  una  letteratura  dell’emigrazione  e  una  letteratura  sovietica?

Rossana Platone, per definire al meglio la produzione artistica berlinese dal 1921

al  1923,  propone  di  utilizzare  il  termine  “letteratura  russa  all’estero”:  per  la

studiosa,  parlare  di  letteratura  dell’emigrazione  può  essere  impreciso,  visti  i

contatti  tra  l’intelligencija russa  a  Berlino  e  gli  intellettuali  legati  allo  stato

272 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, pp. 165-166.
273 Vladimir  Dmitrievič  Nabokov  (1870-1922),  esponente  di  spicco  del  partito  cadetto
(konstitucionno-demokratičeskaja partija, abbreviato in partija kadetov), fu membro della Duma,
uno stimato giurista e intellettuale liberale. Venne ucciso a Berlino nel 1922 da due estremisti di
destra,  durante  una  conferenza  dell’ex  ministro  degli  esteri  Pavel  Nikolaevič  Miljukov  (vero
obiettivo dell’attentato). La sua morte segnerà profondamente la vita di suo figlio. Si veda Brian
Boyd, Vladimir Nabokov: The Russian Years, Princeton University Press, Princeton 1990, pp. 189-
195; Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, pp. 20, 69. 
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sovietico che si recano frequentemente anche in Germania274. Dello stesso parere è

Claudia  Scandura,  che  in  un  suo articolo  definisce  Berlino  come un luogo di

transito, un punto di incontro di esperienze che poi, dopo poco tempo, non hanno

più seguito275. Queste riflessioni riprendono lo stesso sentire degli esiliati russi,

che  (almeno  inizialmente)  vivranno  il  vivere  all’estero  come  un  qualcosa  di

momentaneo e  spiacevole,  ma necessario,  nell’attesa  che  la  situazione  politica

russa potesse migliorare e il governo bolscevico cadere. Infatti, nei giornali e nelle

riviste  dei  cosiddetti  russi  all’estero  (e  anche  in  quelle  sovietiche)  si  parla  di

zarubežnaja Rossija (Russia all’estero) e non di  emigracionnaja Rossija  (Russia

dell’emigrazione)276.  Qualunque  sia  la  definizione  utilizzata,  è  chiaro  che  la

Rivoluzione Russa ha agito  come uno spartiacque sulla  storia  della  letteratura

russa, ed è possibile quindi distinguere, in quegli anni, due distinti mondi letterari.

Dall’albero della tradizione letteraria russa si formano quindi due rami diversi: da

una parte la letteratura sovietica, dall’altra una  zarubežnaja russkaja literatura,

ossia  una letteratura  russa all’estero277.  Questi  due poli,  nonostante  sporadiche

interazioni, avranno un percorso diverso tra loro. 

Nabokov muove i primi passi all’interno di questa letteratura russa all’estero, che

presenterà alcune caratteristiche particolari, dovute agli eventi economici e politici

in atto in quegli anni.

In  Europa,  Nabokov  visse  in  due  città  culturalmente  molto  importanti  per

l’intelligencija emigrata:  Berlino e Parigi.  Le motivazioni che hanno portato il

popolo russo in esilio a trasferirsi in queste due città sono economiche, politiche e

anche culturali. 

La diaspora russa, che cominciò nel 1917, raggiunse il suo picco nei primi anni

‘20. Quella che l’Europa intera si trovò a fronteggiare tutta insieme è una vera e

propria crisi umanitaria, che vedrà il formarsi, a livello statale e internazionale, di

una serie di associazioni e istituti per aiutare i russi in fuga dai bolscevichi278.

274 Rossana Platone, Scrittori russi a Berlino, Liguori Editore, Napoli 1994, p. 9.
275 Claudia Scandura,  La Berlino russa: 1921-1924. Le case editrici, “Europa Orientalis”, n.6,
1987, p. 191.
276  Ivi, p. 181.
277 Gleb Struve, Russkaja Literatura v Izganii, YMCA Press, Paris 1984, pp. 7-8.
278 Sergej  S.  Ippolitov,  Vladimir  M.  Nedbaevskij,  Julja  I.  Rudencova,  Tri  stolicy  izgnanija:
Konstantinopol’, Berlin, Pariž, SPAS 1999, pp. 118-119.
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Tra le numerose città che accolgono e radunano i civili e l’intelligencija in fuga e

che ospiteranno anche scrittori e scrittrici simpatizzanti dell’Unione Sovietica, una

delle più importanti sarà proprio Berlino. La Germania si prodigherà, infatti, per

fornire sostegno ai numerosi emigrati russi, questo nonostante lo stato in sé fosse

avversario della Russia durante la Prima Guerra Mondiale.

Un fattore importante per la scelta della Germania come meta di arrivo da parte

degli  emigrati  fu  il  riconoscimento,  da  parte  della  Repubblica  di  Weimar,  del

cambio di potere in Russia, che fu legittimato attraverso il trattato di Rapallo del

1922279. Se, da un lato, il riconoscimento del nascente stato sovietico da parte di

altri  stati  europei  renderà  molto  complicato  per  gli  esuli  lo  sperato  ritorno  in

patria, dall’altra permetterà a chi possedeva un passaporto sovietico in regola di

spostarsi  in  Germania  senza  troppe  complicazioni280.  Per  coloro  che  ebbero

problemi a fornire una documentazione appropriata o che non ebbero la possibilità

di farsi rilasciare un passaporto dalle autorità, fu istituito a livello internazionale il

Passaporto Nansen, documento che certificava l’apolidia  degli  emigrati  russi  e

permise loro quindi di ottenere visti e richieste di asilo in altri stati europei281.

Sempre in Germania, dopo il trattato di Rapallo, venne aperto (con sede a Berlino)

il Vertraunsstelle für russische Flüchtlinge, apparato burocratico che si occupava

di aiutare gli emigrati russi da diversi punti di vista: amministrativo, finanziario,

sanitario e scolastico282.  La svalutazione del marco, inoltre, offrì la possibilità di

cambiare  il  rublo  a  prezzi  vantaggiosi,  così  da  permettere  agli  esuli  (almeno

all’inizio) condizioni di vita non troppo difficili283. Per gli artisti rappresentò un

porto sicuro, dove poter vivere anche grazie alla propria produzione letteraria: lo

stato tedesco faceva infatti parte della Convenzione di Berna sul diritto d’autore

279 Vera  V.  Sorokina,  Literatura  Kritika Russkogo  Berlina  20-x  godov  XX veka, Izdatel’stvo
Moskovskogo Universiteta, 2010, p. 36.
280 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina (ed. by),  The Cambridge companion to Twentieth-Century Russian literature, Cambridge
University press, 2011, p. 197.
281Marc Raeff,  Russia Abroad: A cultural history of the Russian emigration, 1919-1939, OUP
USA, 1990, p. 36.
282 Ibidem.
283 Guido Carpi,  Storia della  letteratura russa: dalla Rivoluzione d’Ottobre  a oggi  (vol.  II),
Carocci, Roma 2016, p. 202.
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(al contrario della Russia)284. Molti intellettuali russi, traendo vantaggio da questa

forte inflazione, riuscirono ad aprire diverse case editrici e circoli culturali. Come

osserva  Gleb  Struve,  la  mole  e  la  qualità  delle  pubblicazioni  offerte  e  delle

iniziative  artistiche  proposte,  per  quanto  ristrette  nei  circoli  dell’emigrazione

russa, fu tale che in pochi anni la città di Berlino, nel panorama dei centri della

diaspora  russa,  divenne  un  punto  di  riferimento  culturale  fondamentale  per

l’intelligencija russa in esilio285.

A questa fioritura contribuì anche la mancanza di una censura governativa che, in

Russia,  stava  ormai  diventando  la  norma,  e  che  quindi  stimolò  i  vari  esuli  a

esprimersi in modo libero e senza compromessi di sorta286. Non è da dimenticare,

infine, anche il fatto che molti intellettuali russi vissero, studiarono e insegnarono

in Germania prima della guerra, vista l’influenza e il fascino che da un punto di

vista filosofico, letterario e scientifico questo paese aveva esercitato sul pensiero

accademico russo287.

Sembrano essere questi i motivi per cui, dal 1922 al 1924, la Germania diventò

uno  dei  posti  prediletti  per  gli  esiliati  dall’Unione  Sovietica.  Berlino  venne

ritenuto dagli  emigrati  (insieme ad altre grandi città tedesche, come Monaco e

Amburgo288) un “porto” sicuro. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nella città

emigreranno tra i diciottomila e i ventimila cittadini russi. Negli anni ‘20 si stima

che  la  popolazione  russa  in  Germania  abbia  raggiunto  quota  un  milione  e

quattrocentomila289. I richiedenti asilo russi,  nella sola Berlino erano, nel 1923,

trecentosessantamila290.  Un numero così  elevato di  emigranti  cambiò il  tessuto

geografico e sociale della città. In alcuni quartieri furono istituite, oltre alle case

editrici, anche associazioni, giornali, teatri, caffè, in cui gli emigrati si riunivano

284 Rostislav E. Georgilov, Fragmenty Literaturnoj žizni “Russkovo Berlina” 1921-1933 godov,
“Vestnik Russkoj christianskoj gumanitarnoj akademii”, vol. 16, n. 2, 2015, p. 266.
285 Gleb Struve, Russkaja Literatura v Izganii, YMCA Press, Paris 1984, pp. 32-33.
286 Boris Lanin,  Experiment and emigration: Russian literature, 1917–1953,  in Neil Cornwell
(ed. by), The Routledge companion to Russian literature, Routledge, 2001, p. 189.
287 Irina  V.  Sabennikova,  Russkaja  Emigracija  kak  socio-kultur’nij  fenomen,  “Mir  Rossij.
Sociologija. Etnologija.”, vol. 6, n. 3, 1997, p. 176.
288 Ivi, p. 177.
289 Vera V. Sorokina, op. cit., pp. 16-17.
290 H. E. Volkmann, Die russische Emigration in Deutschland 1919-1929, Würzburg 1966 (tesi di
dottorato),  p.  5,  citato in Donatella di  Leo,  Charlottengrad. L’enclave russa nella Berlino dei
primi anni Venti, “eSamizdat”, vol. 10, 2014-2015, p. 48.
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per  socializzare  e  aiutare  gli  altri  esiliati.  Nell’area  tra  Charlottenburg-

Wilmersdorf, Schőneberg e Tiergarten, la presenza russa diventerà così pregnante

che per quella zona verrà coniato il termine “Charlottengrad”291. Nonostante gli

aiuti  offerti  dal  governo  tedesco,  però,  la  vita  a  Berlino  era  complessa  e

difficoltosa. I rapporti tra i tedeschi e gli emigrati erano pieni di contraddizioni e

risentimento: i berlinesi vengono infatti dipinti come uomini pragmatici con uno

spirito piccolo-borghese e delle grandi capacità organizzative, meschini padroni di

casa  che  si  approfittano  degli  emigrati292.  Non  a  caso,  il  poeta  Vladislav

Chodasevič definirà Berlino «la matrigna di tutte le città russe»293 e Andrej Belyj,

che per  alcuni anni rimarrà a Berlino, scriverà una cronaca dall’eloquente titolo

Одна из обителей царства теней (Una delle dimore del regno delle ombre)294.

Il distacco dalla patria fu così doloroso che inficiò fin dall’inizio ogni prova di

convivenza civile tra la popolazione russa e quella tedesca. Le uniche interazioni

avute tra i cittadini tedeschi e gli emigrati russi furono perlopiù di natura artistico-

letteraria. Nacquero, infatti, alcune associazioni che promossero, tramite incontri

ed esposizioni,  l’arte russa in Germania295.  Per l’intelligencija russa Berlino è,

quindi come una soglia, un luogo in cui mettere alla prova della realtà le proprie

aspettative, in cui cercare a tutti i costi di continuare le proprie tradizioni in uno

stato percepito, salvo alcuni contatti sporadici, come culturalmente e socialmente

distante296.

Nel  1924,  la  situazione  economica  e  sociale  cambiò  radicalmente:  la  crisi

economica tedesca giunse al termine e per i cittadini russi il cambio con il marco

diventò sfavorevole297,  esasperando così le già delicate condizioni di vita degli

291 Robert  C. Williams,  Culture in Exile.  Russian Emigrés  in Germany, 1881-1941,  NCROL,
1972, pp. 113-114, citato in Donatella di Leo, op. cit., pag. 48.
292 Rossana Platone, op. cit., p. 10.
293 «И грубый день взойлет из-за ломов /  Над мачесной российских городов»,  da  «Vse
kamennoe.  V  kamennyj  prolet»,  in  Vladislav  Chodasevič,  Koleblemyj  trenožnik.  Izbrannoe,
Moskva 1991, p. 69, citato in Donatella di Leo, op. cit., p. 54.
294 Andrej  Belyj,  Odna iz  obitelej  carstva tenej, Gosudarstvennoe izdatel’stvo,  Berlino 1924,
citato in Donatella di Leo, op. cit., p. 47.
295 Claudia Scandura, op. cit., p. 178.
296 Nikolaj  T. Rymar’,  Svetlana V.  Comova,  Berlin načala 20-x godov XX veka v vosprijatii
russkoj emigracii, “Izvestija Samarskogo naučnogo centra Rossijskoj akademii nauk”, vol. 14, n.
2-4, 2012, pp. 1031-1034
297 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., pp. 197-198.
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emigrati. Ci sarà un nuovo esodo, in particolare verso la Francia, che già ospitava

una folta  comunità  russa  (soprattutto  nella  capitale,  Parigi)298.  Il  numero degli

emigrati  a Berlino,  nel 1930, è di circa centomila persone299:  tra queste, anche

Vladimir Nabokov, che però preferirà rimanere in città anche dopo il 1924. 

Nel  1937  Nabokov  e  la  sua  famiglia,  in  seguito  all’avvento  dei  nazisti,  si

trasferirono a Parigi, quando la capitale francese era ancora uno dei cuori pulsanti

dell’emigrazione  russa  (anche  se  la  sua  fama  era  giunta  ormai  al  culmine

massimo300). Se da un punto di vista personale la vita di Nabokov ebbe diverse

difficoltà  (una  sua  relazione  extraconiugale  con  la  raffinata  Irina  Guadagnini

mette in discussione il suo matrimonio e il rapporto con Vera301), lo scrittore però

ha il vantaggio di essere piuttosto famoso all’interno dell’intelligencija  emigrata

parigina302 e di parlare un buon francese303: questo gli permetterà (anche se con

timidezza e non senza  problemi,  anche a causa della mancanza di un visto che

potesse  permettergli attività  lavorative  legate  al  mondo  delle  lettere,  come

l’insegnante304)  di  entrare  in  contatto  con  il  mondo  letterario  non  solo

dell’emigrazione  russa,  ma  anche  francese  (un  suo  saggio  su  Puškin  verrà

pubblicato sulla “Nouvelle revue française” nel 1937305). Lo scrivere in francese

porterà lo scrittore a una prima “crisi linguistica”, cioè permetterà a Nabokov di

riflettere su quale fosse la lingua da utilizzare per scrivere i suoi testi e farsi un

nome nell’ambito del mondo letterario europeo306. 

Parigi,  dunque,  anche  alla  fine  degli  anni  ‘30  mantiene  un’aura  di  città

culturalmente  e  artisticamente  all’avanguardia,  una  zona  franca  sicura  per  gli

298 Brian Boyd, Nabokov’s Life in Context I: Russia and Emigration, in David M. Bethea, Siggy
Frank (ed. by), Vladimir Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, p. 17.
299 Vera V. Sorokina, op. cit., p. 17.
300 John Burt Foster Jr,  Paris, in  David M. Bethea, Siggy Frank (ed. by), Vladimir Nabokov in
context, Cambridge University press, 2018., p. 94.
301 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 433.
302 Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 2004, p. 78.
303 John Burt Foster Jr,  Paris, in Nabokov in David M. Bethea, Siggy Frank (ed. by), Vladimir
Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, p. 94.
304 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 432.
305 Ivi, p. 96. 
306 John Burt Foster Jr,  Paris, in David M. Bethea, Siggy Frank (ed. by), Vladimir Nabokov in
context, Cambridge University press, 2018, p. 96.
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emigrati. Negli anni ‘20, all’inizio della prima diaspora russa, gli intellettuali russi

furono così numerosi che si venne a creare un vero e proprio mito (che raggiunse

ai confini della stereotipia), quello dell’emigrato russo come parte di una “élite”

culturale che avrebbe goduto di un prestigio intellettuale e di una serie di diritti

maggiori  rispetto  ad altre  minoranze in  Francia307.  In realtà,  la  vita  quotidiana

degli emigrati russi a Parigi fu più complessa di quella dei conterranei a Berlino,

soprattutto da un punto di vista lavorativo. Se, al contrario di Berlino, i permessi

dati per motivi lavorativi, soprattutto negli anni ‘20, erano elargiti generosamente

e  con  meno  restrizioni  (fatto  che,  per  Catherine  Gousseff,  è  il  motivo  della

presenza così numerosa negli anni degli esuli russi308), è anche vero che questi

vennero  concessi  solo  per  lavori  nelle  fabbriche,  nelle  industrie  pesanti,  nelle

miniere o per  lavori  umili.  In quegli  anni,  al  mito dell’intellettuale  esiliato,  si

accompagnò anche lo stereotipo dell’emigrato russo come autista di taxi309. Per

lavorare come insegnante, dottore o avvocato, era necessaria la cittadinanza e il

possesso di un diploma rilasciato dallo  stato francese,  e diventò di  fatto  quasi

impossibile,  per molti  intellettuali  russi  emigrati,  riuscire a  svolgere lavori  più

consoni a quelli svolti in patria310. La situazione peggiorò radicalmente a partire

dagli  anni ‘30,  quando vennero sospesi i rinnovi per i  permessi  lavorativi  agli

emigrati russi e il Ministero degli Interni francese ordinò di arrestare e espellere

oltre i confini dello stato chiunque non avesse i permessi a norma. L’inflessibilità

nell’applicazione delle nuove norme creò un clima di panico nella comunità russa,

che fu vittima di numerosi arresti e soprusi da parte delle autorità francesi. La

situazione  era  socialmente  molto  tesa  anche  a  causa  dell’assassinio  dell’allora

presidente  della  Repubblica  Paul  Doumer  per  mano  di  Pavel  Gorgulov,  e  del

cosiddetto  Affaire Staviski, che coinvolse un emigrato e un cittadino di origini

russe  e  diedero  vita  a  campagne  xenofobe.  Solo  nel  1936  la  situazione  si

normalizzerà sotto il governo di Léon Blum311. 

307 Catherine Gousseff,  Russkaja Emigracija v Francii:  Social’naja istorija (1920-1939 gody),
Novoe literaturnoe obozrenie, 2014 (traduzione in russo di Catherine Gousseff, L’exil russe. La
fabrique du réfugié apatride (1920-1939),CNRS, Paris 2008), pp. 136-138.
308 Ivi, p. 135.
309 Ivi, p. 145.
310 Marc Raeff, op. cit., pp. 37-38.
311 Ivi, p. 38.
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Nonostante queste difficoltà,  Parigi  sembrava un luogo più sicuro rispetto alla

Germania,  per  Nabokov.  Ma  nell’aprile  del  1940,  l’invasione  tedesca  della

Norvegia  convinse  lo  scrittore  a  lasciare  l’Europa  con  la  propria  famiglia.

Nabokov troverà i soldi per il viaggio grazie a un’organizzazione israelita e ad

alcuni  amici,  tra  cui  il  compositore  Sergej  Rachmaninov312.  Dopo  numerose

difficoltà per ottenere il visto, Nabokov partì, con la moglie e il figlio, verso gli

Stati Uniti313

1.5.2 La vita culturale in esilio.

Come  riportato  in  precedenza,  la  forte  inflazione  permise  l’apertura  a  prezzi

stracciati di case editrici russe su tutto il territorio tedesco. Le case editrici nella

sola  Berlino,  nel  1923,  erano  circa  ottantasei314.  La  vita  dell’intelligencija

emigrata ruotava,  inoltre,  intorno  alle  riviste  letterarie  (a  Berlino  ne  erano

pubblicate trentanove315), su cui venivano pubblicati non solo articoli, ma anche

testi inediti.

L’alto  numero  di  pubblicazioni  rispecchiava  anche  la  quantità  di  posizioni

politiche  diverse  e  contrastanti  che  si  ritrovarono a convivere  e  a  interagire  a

Berlino dopo il 1917. Erano numerose, infatti, le case editrici e le riviste con un

preciso orientamento politico. Alcuni esempi:

- Gli emigranti social-rivoluzionari (essery) pubblicavano su “Golos Rossij”

-  I  social-democratici  (menscevichi)  J.  Martovij  e  R.  Abramovič  erano capo

redattori della rivista “Socialističeskij vestnik”

- Gli anarchici e alcuni movimenti politici minori facevano riferimento alla rivista

“Rabočij put’”.316

312 Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 89.
313 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, pp. 520-521.
314 Thomas  Urban,  Nabokov  v  Berline,  Agraf,  2004 (traduzione  in  russo  di  Thomas  Urban,
Vladimir Nabokov: Blaue Abende in Berlin, Propyläen, Berlin 1999), p. 18.
315 Ibidem.
316 Arkadij  B.  Cfasman,  “Russkij  Berlin”  načala  1920-x  godov:  Izdatel’skij  bum,  “Vestnik
Čeljabinskogo gosudarstvennogo universiteta”,  n.  34,  2008,  p.  102.  Per  un elenco delle  realtà
giornalistiche del periodo, si veda anche:  Rossana Platone, op. cit., p. 11; Guido Carpi,  Storia
della letteratura russa: dalla Rivoluzione d’Ottobre a oggi (vol. II), Carocci, Roma 2016, pp. 199-
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Tra le varie pubblicazioni spiccava la rivista “Russkij émigrant”, che forniva ai

suoi lettori, oltre ad articoli letterari e culturali di buon livello, anche articoli di

buone pratiche quotidiane e suggerimenti per poter vivere al meglio all’estero317.

Alcune attività editoriali, invece, cercavano di proporsi come punto di contatto tra

il  mondo  dell’emigrazione  e  il  mondo  sovietico.  È  il  caso  della  rivista

“Nakanune”,  fondata  nel  1922,   riferimento  culturale  per  i  promotori  del

movimento detto  smenovechovstvo (da  smena vech, cambio delle pietre miliari).

Si  tratta  di  una  corrente  politico-culturale  ideata  dall’intellettuale  Nikolaj

Ustrjalov,  che  si  proponeva  come  obiettivo  una  riconciliazione  tra  emigrati  e

bolscevichi e quindi, tramite una piena accettazione del cambiamento di potere

avvenuto in Russia, il riunire di nuovo il popolo russo. Proprio per questo, caso

piuttosto  raro  nell’ambito  del  mondo  editoriale  dell’emigrazione  berlinese,  la

rivista  riceveva  dalla  Russia  discreti  fondi  per  poter  portare  avanti  la  propria

pubblicazione318.

La  casa  editrice  Skify  radunava intorno a  sé  il  movimento  degli  eurasisti,  un

gruppo di intellettuali che rileggeva in un’ottica slavofila e revisionista la storia

geopolitica mondiale, allontanandosi quindi da una visione dei fatti storici che essi

definivano “eurocentrica”, che poneva quindi l’Europa al centro delle dinamiche

storiche mondiali319.

Infine, il Partito democratico costituzionale (il partito cadetto) aveva come punto

di  riferimento la  rivista  “Rul’”320,  i  cui  capo redattori  erano Iosif  V. Gessen e

Vladimir  Dmitrievič  Nabokov.  “Rul’”  pubblicò  i  primi  racconti  (e  le  prime

poesie) del giovane Nabokov, recensendo sempre con entusiasmo le sue opere.

Sulle pagine della rivista, oltre a essere pubblicati testi letterari, vennero discussi

gli eventi sociali e politici sia dei centri dell’emigrazione russa sia dell’Unione

209.
317 Vera V. Sorokina, op. cit., p. 37.
318 Guido Carpi, Vittorio Bonino, “Ritorno a Canossa”: modernismo letterario e riconciliazione
politica nella Russia sovietica degli anni Venti, in Raffaele Donnarumma e Serena Grazzini (a cura
di),  La rete dei modernismi europei. Riviste letterarie e canone (1918-1940), Morlacchi editore,
Perugia 2016.
319 Guido Carpi,  Storia della  letteratura russa: dalla Rivoluzione d’Ottobre  a oggi  (vol.  II),
Carocci, Roma 2016, pp. 204-205.
320 Come sottolinea Stefania Pavan, “Rul’” era pubblicata dalla casa editrice Ullstein (di proprietà
di Gessen), che pubblicava anche la collana di lingua russa Slovo, presso cui usciranno anche delle
opere in prosa di Nabokov: Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 56.
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Sovietica. La qualità degli articoli proposti era tale che “Rul’” si affermò in poco

tempo come una delle pubblicazioni più interessanti e autorevoli nel panorama

editoriale dell’emigrazione russa321.

Il dibattito culturale, però, non avveniva solo attraverso la lettura di riviste. I punti

di  ritrovo  per  letterati  e  artisti  erano  numerosi.  Per  esempio,  una  sorta  di

“succursale” del  Dom Iskusstv  (Casa delle  arti) pietroburghese (organizzazione

che si occupava di organizzare concerti, mostre d’arte, letture pubbliche, ecc.) fu

istituita al cafè  Landgraf, sulla Kurfürstenstraße. Luogo di ritrovo per numerosi

artisti e scrittori, fu anche una sorta di ponte tra la cultura tedesca e quella russa.

Alle serate della  Dom Isskustv parteciperanno, tra  gli  altri,  Vladimir  Nabokov,

Marina  Cvetaeva,  Il’ja  Erenburg,  Andrej  Belyj.  Vi  prese  parte  anche  Thomas

Mann, che nel 1922 partecipò a una delle conferenze organizzate al cafè322. Altri

due partecipati luoghi d’incontro del quartiere russo di Berlino furono l’atelier del

pittore cubofuturista Ivan Puni e il cabaret Sinjaja Ptica (L’uccello Azzurro), dove

sia  l’arte  pittorica  sia  l’arte  teatrale  potevano  trovare  un  proprio  spazio  di

espressione e partecipazione323. 

Il crocevia dei membri dell’intelligencija fu notevole: furono molti gli scrittori, gli

artisti e gli intellettuali che si stabilirono o si fermarono per periodi più o meno

brevi  a  Berlino.  Per  esempio324:  Viktor  Šklovskij,  Marina  Cvetaeva,  Anna

Achmatova,  Maksim  Gorkij,  Aleksej  Remizov,  Andrej  Belyj,  Vladislav

Chodasevič,  Il’ja  Erenburg,  Aleksej  Tolstoj,  Boris  Pasternak,  Sergej  Esenin,

Nikolaj  Ocup,  Roman Gul’,  Georgij  Adamovič,  Fedor  Stepun e,  ovvviamente,

Vladimir Nabokov. Ognuno di loro collaborerà con riviste,  organizzerà attività

culturali  di  vario  genere,  pubblicherà  pamphlet,  romanzi  e  raccolte  di  poesie.

Alcuni di loro (Belyj, Cvetaeva e Erenburg), durante il proprio periodo berlinese,

furono particolarmente prolifici325

321 Donatella di Leo, op. cit., p. 51. Per ulteriori informazioni sulle riviste e le case editrici della
Berlino  dei  primi  anni  ‘20,  si  veda  anche:  Petr  N.  Bazanov  e  Inga  A.  Šomrakova,  Russkie
izdatel’stva  v  Berline,  1920-1924,  “Vestnik  Sankt-Peterburskogo  gosudarstvennogo  instituta
kul’tury”, n. 4 (33), 2017, pp. 6-11.
322 Thomas Urban, op. cit. , pp. 25-26.
323 Donatella di Leo, op. cit., p. 52-53.
324 Elenco non esaustivo.
325 Donatella di Leo, op. cit., pp. 53-54.
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Da una parte, quindi, Berlino veniva descritta come una città straniera, un luogo in

cui gli emigrati faticavano a trovare una posizione lavorativa stabile, una città che

poteva  assumere  anche  toni  cupi  e  malinconici  (come  abbiamo  visto  in

precedenza, Belyj descriverà Berlino come un luogo oscuro e tenebroso), spietata

nei  confronti  dell’emigrazione  di  massa:  dall’altra  parte,  Berlino  è  un  mondo

letterariamente vario e  vasto,  in  cui  numerosi  intellettuali,  scrittori  e  scrittrici,

poeti e poetesse, artisti di tutti i generi cercano sia di conservare le proprie radici

russe sia di innovare i propri ambiti artistici.

Da  un  punto  di  vista  culturale,  Parigi  occupava  una  posizione  ancor  più

privilegiata di Berlino, grazie alla vivacità del proprio mondo letterario, culturale

e sociale. Questa fama era dovuta sia ai numerosi contatti economici e politici pre-

e post- rivoluzionari tra Russia e Francia, sia al fatto che Parigi ospitò i primi

importanti giornali di riferimento per l’emigrazione russa, “Poslednie Novosti” e

“Obščee delo”, su cui pubblicheranno autori e autrici del calibro di Aleksej Tolstoj

e Nadežda Teffi326. Oltre a queste due pubblicazioni, ebbe un ruolo di primo piano

la rivista di stampo conservatore “Vozroždenija”, che pubblicò testi di Ivan Bunin

e Boris Zajcev e che fece concorrenza, per le proprie vendite,  perfino a “Rul’”327. 

La  rivista  parigina  “Sovremennye  zapiski”,  su  cui  Nabokov  aveva  pubblicato

anche alcune poesie328, pubblicò tra le sue pagine i primi capitoli  del romanzo

Dar’329 (Il dono, 1938). Il comitato editoriale di questa rivista era di orientamento

spiccatamente social-rivoluzionario ed ebbe il  merito  di pubblicare le  opere di

giovani  scrittori  dell’emigrazione330.  Tra  i  vari  redattori  spiccava  Il’ja

Fondaminskij,  importante  e  ricco  intellettuale  russo  all’estero,  caro  amico  di

Nabokov331, che tenterà di dare vita a un “Teatro dell’immigrazione” presentando

326 Gleb Struve, Russkaja Literatura v Izganii, YMCA Press, Paris 1984, pp. 29-30.
327 Ivi, pp. 30-31.
328 Gleb Struve, Russkaja Literatura v Izganii, YMCA Press, Paris 1984, p. 50.
329 La pubblicazione, in realtà, sarà ostica e causerà un dissidio tra Nabokov e la redazione, in
particolare con Vadim Rudnev, redattore di “Sovremennye Zapiski”, che si rifiuterà di pubblicare il
capitolo del volume riguardante lo scrittore Nikolaj Černyševskij. Si veda Brian Boyd,  Vladimir
Nabokov: The Russian Years, Princeton University Press, Princeton 1990, pp. 441- 443.
330 Ibidem.
331 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 390. I due erano molto legati, al punto che Nabokov, prima di partire per gli Stati Uniti,
lasciò a Fondaminskij i manoscritti delle sue prime opere in prosa: Stefania Pavan, Nabokov. Una
vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 73.
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due  pièce  scritte  dallo  scrittore:  Sobytie  (L’avvenimento,  1938)  e  Izobretenie

Val’ca (L’invenzione di Valzer, 1938)332.

1.5.3 Il dibattito letterario nei circoli dell’emigrazione russa

Le riviste  dell’emigrazione russa furono spesso il  campo di battaglia  di  feroci

polemiche:  in  particolare,  all’interno  della  cerchia  dell’emigrazione  berlinese,

erano numerosi gli scontri sul piano letterario, ideologico e politico. Lo studioso

Galin Tihanov, tramite l’analisi di diversi giornali dell’epoca, individua tre nodi

cruciali su cui verte il dibattito culturale:

1)  Il  ruolo  della  critica  letteraria  emigrata  nella  conservazione  e  tutela  della

tradizione letteraria russa pre-1917

2) Il canone letterario russo cui gli scrittori russi devono fare riferimento

3) I malanimi tra la “vecchia” e la “nuova” generazioni di scrittori333

Gli intellettuali emigrati, innanzitutto, si chiedevano quale fosse il proprio ruolo

all’interno del mondo letterario russo prima ed europeo poi. Era forte la paura, per

questa  élite  in  fuga,  di  essere  messa  ai  margini  (non  solo  geografici)  della

produzione letteraria russa che, in patria, stava continuando il proprio percorso

senza di loro.  Questo sentirsi ai margini del dibattito letterario era dovuto a vari

fattori, tra cui l’isolamento dei circoli letterari russi situati all’estero (nonostante

alcune eccezioni, come nel caso dei circoli di Berlino) e la difficoltà nel riuscire a

creare un più vasto pubblico di riferimento, fatto reso quasi impossibile a causa

del continuo declino del mercato editoriale in lingua russa a Berlino e Parigi334. I

libri stessi, pubblicati a poco prezzo e di qualità scadente, erano stampati più per il

consumo immediato piuttosto che per una loro durabilità nel tempo335.

Il timore di non potere essere più protagonisti del dibattito culturale russo e il

rifiuto  della  nascente  produzione  letteraria  in  Russia  portava  quindi

l’intelligencija esiliata  a  guardare  con  nostalgia  alla  letteratura  russa  pre-

332 Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 85.
333 Galin Tihanov,  Russian Émigré Literary Criticism and Theory between the World Wars, in
Evgeny Dobrenko, Galin Tihanov (ed. by), A history of Russian literary theory and criticism. The
soviet age and beyond, University of Pittsburgh Press, 2011, pp. 144-162.
334 Siggy Frank,  Publishing:  Russian Émigré Literature,  in  (ed.  by) David M. Bethea, Siggy
Frank, Vladimir Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, p. 147
335 Ibidem.
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rivoluzionaria,  che diventava,  per questo gruppo di  studiosi e artisti,  la “vera”

letteratura  russa,  una  tradizione  da  salvare  e  preservare,  nella  sua  autenticità,

anche  all’estero,  nell’attesa  del  ritorno in  patria.  La  missione  dell’intellettuale

emigrato diventò quindi quella di sopportare con stoicismo l’esilio e di difendere

quello che venne ritenuto il vero canone della letteratura russa. Di questo pensiero

(e modo di agire) è esemplificativo un articolo di «Rul’», in cui viene ripreso un

discorso  tenuto  a  Parigi  nel  1924  da  Ivan  Bunin,  intitolato  Missija  russkoj

ėmigracii (La missione dell’emigrazione russa). Lo scrittore, in questo discorso,

insistette sul fatto che i russi all’estero non erano esiliati, ma «эмигранты», ossia

si erano allontanati dalla patria di propria volontà336, e che quindi era loro dovere

resistere  fino  al  giorno  in  cui  sarebbe  stato  loro  possibile  tornare  in  Russia:

bisognava attendere, quindi, un cambiamento politico favorevole, e tenersi sempre

pronti per il ritorno337. Dello stesso parere era il poeta Vladislav Chodasevič, che

in alcune sue opere, tramite alcuni esempi di scrittori esiliati e virtuosi (tra cui

Dante), dimostrava di essere pienamente consapevole del suo ruolo di autore russo

emigrato e, attraverso le sue pubblicazioni, rifletteva sul fatto che il dovere di un

artista nelle sue condizioni fosse quello di essere un promulgatore, continuatore e

difensore della  letteratura  russa338.  Le proprie  radici  letterarie  dovevano essere

sempre  quindi  tenute  in  considerazione  per  questi  intellettuali:  il  desiderio  di

salvaguardia e preservazione dell’eredità letteraria e la volontà di distacco dalla

letteratura sovietica diventò così forte che iniziarono a essere stampate delle opere

letterarie in cui vi era una ripetizione quasi ossessiva di temi e stili del passato339.

Questa  resistenza  verso  l’arte  rivoluzionaria  si  esprimeva  anche  nel  rifiuto  di

scrivere nel nuovo alfabeto post-1917, caratteristica che sembra permeare alcune

delle riviste dell’epoca340. 

336 «Мы в огромном большинстве своем не изганники а именно эмигранты то есть люди
добровольно покинувшие родину» («Noi siamo, in gran parte, non esiliati, ma emigrati, cioè
persone che hanno lasciato volontariamente la propria patria»),  in Ivan Bunin,  Missija russkoj
ėmigracii, in “Rul’”, n. 1013 (3 aprile), 1924, p. 5.
337 Ivi, pp. 5-6.
338 David M. Bethea,  Siggy Frank, Exile and Russian literature,  in Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., p. 199.
339 Ivi, p. 200
340 Siggy Frank, Publishing: Russian Émigré Literature,  in David M. Bethea,  Siggy Frank (ed.
by) , Vladimir Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, p. 140-141. Anche Nabokov
si rifiuterà di scrivere con il nuovo alfabeto post-rivoluzionario, e per questa scelta avrà difficoltà,
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Questa missione non venne vissuta in maniera così intensa solo dagli scrittori e

dai poeti. In un suo articolo del 1928 (di risposta a una serie di dibattiti nati tra lui

e altri  intellettuali  proprio sul ruolo dello scrittore emigrato),  il  poeta e critico

letterario  Georgij  Adamovič  rivendicò il  ruolo  centrale  dei  critici  letterari

all’interno del panorama letterario dell’emigrazione, e  sottolineò come l’utilizzo

dell’analisi  letteraria  fosse uno strumento creativo non inferiore all’arte stessa.

Essendo i critici a loro volta artisti (né più né meno degli scrittori), il commento e

la recensione dell’opera di terzi diventava il mezzo ideale, per il critico, per poter

esprimere,  a  sua  volta,  se  stesso  e  la  propria  opinione341.  Attraverso  il  testo

letterario c’era quindi la  possibilità di  instaurare un doppio dialogo,  quello  tra

scrittore e critico: quest’ultimo poteva, attraverso il testo artistico, veicolare un

messaggio,  portare avanti un proprio scopo personale, creativo. Quindi non solo

gli scrittori  di professione, ma anche chi svolgeva una professione intellettuale

rilevante doveva farsi carico  di alcune responsabilità culturali.  Questo pensiero

evidenzia,  in  realtà,  come  i  critici  del  mondo  dell’emigrazione  si  sentano  ai

margini del dibattito culturale,  perché (come fa notare Tihanov) Adamovič era

convinto che l’autentica letteratura russa continuasse a Mosca e non all’estero342.

Adamovič  suggeriva  implicitamente  che  il  mondo  letterario  dell’emigrazione

fosse destinato a scomparire, se non fosse riuscito a colmare il divario che, a suo

parere, esisteva tra la produzione russa e quella dell’emigrazione343. Un modo per

riuscire  a  colmare  questa  distanza,  secondo  Adamovič,  era  dare  maggiore

rilevanza anche ai letterati che non producevano letteratura nel senso tradizionale

del termine.

Ad avere  problemi  di  visibilità  pubblica  non furono solo i  critici  letterari.  La

scarsità  di  lettori  di  testi  in  lingua  russa  all’estero,  infatti,  comportò  enormi

difficoltà  anche per  gli  scrittori  emigrati  più  giovani,  esordienti,  che  solo  con

enormi sacrifici riuscirono a portare avanti una carriera letteraria. Questo avvenne

inizialmente, a trovare una casa editrice disposta a pubblicare i suoi testi, in quanto la maggior
parte degli editori russi berlinesi aveva invece deciso di adeguarsi al cambio ortografico: Stefania
Pavan, Nabokov, Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 74.
341 Georgij Adamovič, O kritike i ‘družbe, “Dni” (27 Maggio 1928), citato in Galin Tihanov, op.
cit., p. 151.
342 Ibidem.
343 Ibidem.
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perché le riviste dell’emigrazione, oltre ad avere schieramenti politici e teorico-

letterari spesso ben delineati, erano divise tra loro anche a causa della distanza

creatasi  tra  una  “vecchia”  generazione,  perlopiù  composta  da  scrittori  già

affermati in patria prima della Rivoluzione, estranea al modernismo europeo e che

voleva  garantire  anche  all’estero  il  proprio  status  quo344,  e  una  “nuova”

generazione,  composta  da  giovani  autori  e  autrici,  che  cerca faticosamente  di

prendere la parola all’interno del dibattito culturale. Gli autori cosiddetti “giovani”

non sono da  considerarsi  tali  solo  per  motivi  anagrafici:  venivano  reputati  in

questo modo (e si consideravano tali) gli autori che avevano iniziato a scrivere

durante l’emigrazione e non durante il  periodo pre-rivoluzionario, a partire dal

1920345.  Galin  Tihanov  osserva,  nella  sua  ricostruzione  del  mondo  letterario

berlinese,  come  la  vecchia  generazione  rimproverasse  ai  giovani  di  aver

dimenticato la propria missione,  di  non essere pienamente consapevoli  di  cosa

significasse essere uno scrittore emigrato. Questo scontro ha il suo culmine negli

anni ‘30, come si può vedere in un articolo del 1935 sul giornale parigino “Novyj

grad”,  in  cui  il  filosofo  Fedor  Stepun  attaccò  la  generazione  più  giovane,

accusandola di non aver recepito l’importanza del proprio ruolo346. Tra le critiche

che Stepun muoveva ai giovani scrittori vi era il ribadire che la mancata presa di

coscienza  per  gli  eventi  scatenatisi  dopo  il  1917  impediva  ai  giovani  azioni

intellettuali concrete per sconfiggere il bolscevismo. I giovani esordienti venivano

inoltre accusati di aver dimenticato la tradizione letteraria russa a favore di quella

europea: Stepun riteneva le opere degli autori più giovani come mere copie dei

testi di autori come Proust.

Имена  Джойса,  Жида,  в  особенности  Пруста  встречаются  в  устах  парижских писателей

чаще крупнейших русских имен. Некоторые из них и сами пишут под излюбленного ими

Пруста, явно впадая при этом в чуждый русскому искусству аналитический психологизм и в

явно французскую интонацию фразы347.

344 Ivi, p. 145.
345 Vera V. Sorokina, op. cit., p. 109.
346 Galin Tihanov, op. cit., p. 152.
347 «I nomi di Joyce, Gide, e in particolare di Proust, si trovano sulle labbra degli scrittori parigini
più spesso dei più grandi nomi russi. Alcuni di loro scrivono come il loro amato Proust, e finiscono
per scadere in uno psicologismo analitico e un’intonazione della frase, chiaramente alla francese,
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Come già accennato in precedenza, per i nuovi autori era difficile emergere anche

per il controllo che la vecchia generazione manteneva sul mercato editoriale ed

intellettuale.  All’interno  della  già  piccola  cerchia  del  panorama  berlinese  e

parigino, chi muoveva i primi passi per pubblicare un suo testo o un articolo era

costantemente isolato e irriso348.  La nuova generazione snodava la propria vita

letteraria al di là di una pedissequa ripetizione di stilemi del passato. Più che con il

passato, questa gioventù cercò di confrontarsi costantemente con il presente, con

la  propria  esperienza  dell’esilio,  cercando  non  tanto  di  imitare  la  letteratura

europea (in particolare quella francese e modernista), quanto di prendere da essa

(nel modo più trasversale possibile) quanto necessario per far evolvere il proprio

stile e i propri contenuti349. Più che la Russia in sé, era l’esperienza dell’esilio al

centro della riflessione letteraria ed estetica di questi nuovi autori emergenti. La

nuova generazione aveva un punto di vista diverso sulla patria abbandonata: la

guardava con gli occhi degli esuli, degli emigrati. Se la vecchia generazione si

arroccava, in un certo senso, in una eroica resistenza, la nuova invece accettava e

cercava di comprendere, non senza una profonda malinconia, ciò che comportava

vivere all’estero, in esilio. Vennero quindi prodotti testi che mescolavano elementi

biografici  e  romanzeschi,  che  presentavano  una  certa  semplicità  stilistica  e  la

presenza di temi come l’alienazione,  l’ansia e la crisi  di  valori.  L’esilio stesso

viene  visto  come  occasione  di  formazione  umana350.  In  questa  generazione

possono essere iscritti autori come Gajto Gazdanov e Mark Aldanov351. Proprio

Aldanov ha dato voce, su “Sovremennye zapiski”, in un suo articolo del 1936, alle

frustrazioni  continue  che  gli  scrittori,  avvicinatisi  solo  durante  l’emigrazione

all’attività letteraria, dovevano sopportare. 

estranei  all’arte  russa»:  Fedor  A. Stepun,  Porevoliucionnoe soznanie  i  zadača  emigrantskoi
literatury,  "Novyi  grad",  n.  10,  1935, http://www.odinblago.ru/noviy_grad/10/2/ (ultima
consultazione: 05/12/2021).
348 Galin Tihanov, op. cit., p. 152.
349 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., pp. 200-201.
350 Siggy Frank, Publishing: Russian Émigré Literature, in  David M. Bethea, Siggy Frank (ed.
by), Vladimir Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, pp. 141-142.
351 Per  un  elenco  degli  scrittori  della “nuova”  generazione  si  veda:  Gleb  Struve,  Russkaja
Literatura v Izganii, YMCA Press, Paris 1984, pp. 278-317.
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Aldanov  spiegava  che  la  continua  ricerca  di  lavoretti  per  mantenersi  e  la

mancanza di un pubblico di lettori rendeva praticamente impossibile per gli autori

emergenti potersi concentrare esclusivamente sulla carriera letteraria e uscire da

una  situazione  di  isolamento352.  Sulla  stessa  rivista,  il  giornalista  Vladimir

Varšavskij,  nell’articolo  O proze mladšich emigrantskich pisatelek  (A proposito

della prosa dei giovani scrittori emigrati), reiterò quanto scritto da Aldanov. Fin

dal  titolo,  utilizzando  il  termine  младшие  (che,  come  nota  Tihanov,  può

significare  sia  “giovane”  sia  “subordinato”353),  Varšavskij  esprimeva

l’insofferenza per la condizione di inferiorità che gli scrittori più giovani erano

costretti  a  subire  rispetto  agli  autori  più  anziani,  che  non  facevano  altro  che

idealizzare tutto ciò che esisteva in Russia prima della Rivoluzione, dimenticando

il presente in cui vivevano354.

I dissidi tra le due generazioni erano da ricondurre anche al fatto che le opere e gli

autori di riferimento all’interno della tradizione letteraria russa non erano gli stessi

per entrambe le parti. Da parte della nuova generazione c’era una ricerca di nuove

pietre miliari, di archetipi letterari a cui rifarsi per poter esprimere al meglio la

propria condizione di esuli, il profondo dolore che il distacco dalla Russia aveva

comportato  (esprimendo  quindi  una  descrizione  del  mondo  definibile  come

modernista355). I giovani letterati (soprattutto quelli parigini) trovarono un punto di

riferimento non in Puškin (autore fondamentale per la vecchia generazione), ma in

Michail Lermontov. Le motivazioni per questa scelta erano diverse. Le opere di

Lermontov venivano lette alla luce dell’interpretazione (pubblicata nel 1899) del

filosofo  Vladimir  Solov’ëv.  Quest’ultimo  riteneva  Lermontov  un  poeta  più

europeo che  russo,  occidentale,  con  un afflato  e  una  apertura  verso  il  mondo

completamente diversa da quella di  Puškin, apertura che lo portava a vivere il suo

talento non come un dovere, ma come un dono, e che viveva l’esilio (esperienza

vissuta da entrambi i poeti, per motivi e cause diverse) in modo diametralmente

352 Mark Aldanov, O položenii emigrantskoj literatury, "Sovremennye zapiski", n. 61, 1936: 400–
409, cit. in Galin Tihanov, op. cit., pp. 154-155.
353 Ivi, p. 155.
354 Vladimir Varšavskij, O proze ‘mladšich’ emigranckich pisatelej, "Sovremennye zapiski", n. 6,
1936, pp. 409-14, cit. in Galin Tihanov, op. cit., p. 155.
355 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., p. 199.
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opposto a Puškin356. Solov’ëv considerava Lermontov uno scrittore che, nelle sue

opere, cercava di superare l’abitudinarietà della vita di tutti i giorni, di avere uno

sguardo sul mondo che andasse oltre delle convenzioni prestabilite357. Proprio per

questo suo sguardo onnicomprensivo e per il modo in cui parlava della condizione

dell’esiliato  e  dell’esilio,  Lermontov  venne  eletto  da  questa  generazione  a

portavoce della propria condizione358. Come riassume Gabriella Schiaffino, 

Lermontov con la sua tenerezza,  la sua rabbia e la sua instabilità  emotiva,  che in mezzo alle

passioni agognava all’aldilà, era da loro sentito come più vicino: […]. Ritenuto “infinitamente

gotico”, Lermontov era ammirato da questi poeti perché lo consideravano il primo scrittore russo

cristiano. Le polemiche su cristianesimo, ateismo e futuro della Russia erano molto accese fra la

vecchia generazione e i giovani formatisi a Montparnasse. Puškin era accusato di non conoscere

gli “altri mondi”, di essere troppo chiaro e terreno, troppo capace di apprezzare la vita: persino la

forma della sua poesia era rigettata perché troppo perfetta359.

Georgij Adamovič, sul secondo numero della rivista “Čisla” (Numeri) osservò e

rifletté sul radicale cambio di atteggiamento di alcuni autori verso Puškin («Крахъ

идеи художественнаго совершенства отразился отчетливее всего на нашемъ

отношении къ Пушкину»360) e verso Tolstoj («За что вы любите Толстого?»,

chiese  provocatoriamente361),  elogiando  la  sensibilità  degli  scrittori  europei

contemporanei che, in confronto a Puškin, sembravano avere qualcosa di più da

offrire dal punto di vista umano. Questo concetto venne ribadito da Adamovič in

numerosi suoi articoli362. Proprio sulla base delle riflessioni di Adamovič nacque a

356 V. S. Solov'ev,  Lermontov, "Vestnik Evropy", n. 2, 1901, cit. in  Galin Tihanov, op. cit., pp.
156-157.
357 Vladimir S. Solov’ëv, Lermontov, in Michail Lermontov: pro et contra, Izd. Izd-vo Russkogo
Christianskogo  gumanitarnogo  in-ta,  Sankt-Peterburg,  2002,
http://russianway.rhga.ru/section/katalog/lermontov-m-yu.html (ultima  consultazione:
05/12/2021).
358 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., p. 199.
359 Gabriella Schiaffino, I romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago edizioni, Firenze 2004,
pp. 110-111.
360 «Il crollo del concetto di perfezione artistica ha colpito più fra tutti in modo evidente la nostra
relazione con Puškin» (testo in russo scritto nell’alfabeto pre-Rivoluzione):  Georgij Adamovič,
Kommentarii, “Čisla”, n. 2-3, p. 167.
361 «Per quale motivo amate Tolstoj?», Ivi, p. 169.
362 Galin Tihanov, op. cit., p. 159.
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Parigi, negli anni ‘30, la corrente definita Парижская нота (La nota parigina).

Alcuni giovani autori si proponevano di vivere la propria vita artistica non come

un imperativo morale da seguire a ogni costo (come facevano, a loro parere, quelli

della  vecchia  generazione),  ma di  viverla  come fosse  un  “documento  umano”

(prendendo a prestito le parole dello scrittore Edmond de Gouncourt), ossia un

continuo  studio  della  vita  e  delle  sue  relazioni  sociali,  con  una  attenzione

particolare alla vita di tutti i giorni363. 

Per  la  vecchia  generazione,  invece,  Puškin  era  un  autore  di  riferimento

insostituibile  all’interno  del  canone  letterario  russo,  anche  e  soprattutto  per  la

propria  biografia:  il  concetto  di  “esilio”  acquistò  importanza,  proprio  nella

letteratura russa, grazie alle opere composte durante il suo esilio meridionale364. 

1.5.4 L’originalità di Nabokov- Sirin.

In un panorama così variegato e agguerrito, Vladimir Nabokov si pone in modo

trasversale rispetto alle tematiche fino a ora sviscerate. È un interessante oggetto

di studio, in quanto può essere considerato parte sia della vecchia generazione, sia

della nuova.

Nabokov, come gli scrittori della nuova generazione,  tratta nelle sue opere del

tema  dell’esilio,  che  viene  rappresentato  come  una  manifestazione  di  istanze

metafisiche e  meta-narrative365.  Nei  suoi  testi  esprime un forte  interesse  per  il

concetto di identità (anche autoriale), per un intreccio che mescola i generi della

biografia e del romanzo, e per il rapporto che sussiste tra la vita dell’uomo e la

creazione  artistica366.  Nei  vari  dibattiti  ideologici  e  di  critica  letteraria,  però,

Nabokov condivide le posizioni della vecchia generazione, a cui è legato anche

per motivi editoriali (Nabokov pubblicherà, come detto in precedenza, su “Rul’” a

Berlino, e su “Sovremennye zapiski” a Parigi, giornali quindi legati alla vecchia

guardia). In particolare, Nabokov avrà rapporti stretti  di amicizia  e confronto con

363 Ivi, p. 157.
364 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., p. 196.
365 Ivi, p. 201.
366 Siggy Frank, Publishing: Russian Émigré Literature, in  David M. Bethea, Siggy Frank (ed.
by), Vladimir Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, p. 142.
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Vladislav Chodasevič, il critico Julij Ajchenval’d367 e l’editore di “Sovremennye

zapiski”  Il’ja  Fondaminskij368.  Anche  se  non  sarà  mai  attratto  dall’estetica

conservatrice  di  scrittori  dalla  carriera  più  consolidata,  Nabokov  dimostra  di

essere  fortemente  legato,  soprattutto  nei  suoi  primi  romanzi,  alla  tradizione

letteraria russa, rielaborando in modo originale spunti offerti da autori del canone

letterario  russo  dell’Ottocento369.  Nella  disputa  tra  puškinisti  e  lermontoviani,

Nabokov si schiera con i primi, schernendo più di una volta Adamovič e la sua

cerchia  di  sostenitori.  Per  esempio,  nel  racconto  Usta  k  ustam Nabokov  si

prenderà  gioco  della  rivista  “Čisla”  e  dei  suoi  redattori370.  Nabokov  è  un

ammiratore  e  un  difensore  dell’opera  puškiniana:  esemplare  il  suo  contributo

pubblicato nel 1937 su “La nouvelle revue française”, proprio nel centenario della

morte dell’autore371. In questo articolo Nabokov divide il mondo tra coloro che

conoscono Puškin superficialmente, ossia la maggior parte dei russi, e chi, invece,

ha  letto  e  apprezzato  per  davvero  lo  scrittore.  Chi  legge  le  opere  di  Puškin,

secondo Nabokov, non può fare a meno di innamorarsi della sua prosa e del suo

stile: 

Наоборот,  те  из  нас,  кто  действительно  знают  Пушкина,  поклоняются  ему  с  редкой

пылкостью и  искренностью;  и  так  радостно  сознавать,  что  плоды его  существования  и

сегодня  наполняют  душу.  Все  доставляет  нам  удовольствие:  каждый  из  его  переносов

естественных как поворот реки каждый нюанс ритма, также как мельчайшие подробности

его жизни вплоть до имен людей, его окружавших, а сейчас слившихся с ним в одну тень.

Преклоняясь перед блеском его черновиков, мы стремимся по нум распознать каждый этап

367 Critico letterario di origini ebraiche, che apprezzò e promosse il lavoro di Nabokov: Stefania
Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 66.
368 Siggy Frank, Publishing: Russian Émigré Literature, in  David M. Bethea, Siggy Frank (ed.
by), Vladimir Nabokov in context, Cambridge University press, 2018, p. 146.
369 Tra i più acuti osservatori delle fonti russe nabokoviane, nella sua recensione del 1938 Petr
Bicilli  notò influenze  sia  di  Gogol’ sia  di  Saltykov-Šcedrin.  Si  veda:  Petr  Bicilli,  V.  Sirin
“Priglašenie na kazn’”. - Ego že. “Sogljadataj”, “Sovremennye zapiski”, n. 68, Parigi 1939, pp.
474-477.
370 Galin Tihanov, op. cit., p. 161. Il racconto narra le vicende di Il’ja Tal’, un uomo goffo e
mediocre che sogna di diventare uno scrittore. Nel tentativo di pubblicare un suo romanzo, verrà
ingannato da Eufratskij, un critico letterario della rivista “Arion”, che approfitterà dell’ingenuità di
Tal’ per avere delle donazioni per la rivista, altrimenti destinata a chiudere.
371 Il breve saggio, presentato per la prima volta dallo scrittore a un convegno al Palais des Beux
Art, si intitola Pouchkine, ou le vrai et le vraisemblable, in "La Nouvelle Revue française", n. 282,
1937, pp. 362-378. Fu pubblicato a nome Vladimir Nabokoff-Sirine: Stefania Pavan, Nabokov.
Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 83.
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взлета  его  вдохновения,  которым  создавалься  шедевр.  Читать  все  до  одной  его  записи,

поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать – в

этом одно из радостей нашей жизни.372

L’amore verso Puškin culminerà poi, una volta trasferitosi negli Stati Uniti, con la

traduzione in inglese del romanzo in versi Evgenij Onegin,  che sarà pubblicata

negli anni ‘60 insieme a due tomi di note e commenti. 

Lo pseudonimo utilizzato da Nabokov per le sue prime pubblicazioni,  Sirin373,

esprime  bene  la  posizione  dello  scrittore  all’interno  del  dibattito  letterario

dell’emigrazione. La Sirin è un  mitologico uccello del folklore slavo, con il corpo

di volatile e la testa di donna: nella tradizione folklorica russa è un messaggero del

mondo degli  dei  che  si  spinge  in  quello  degli  uomini374.  Nabokov vuole  così

evidenziare un suo legame mai interrotto con la madre patria, con le tradizioni

della terra da cui è dovuto fuggire, ma allo stesso tempo si pone come punto di

incontro tra due tradizioni, tra due mondi distinti tra loro: da una parte il mondo

degli dei, un mondo astratto, delle idee; dall’altra il mondo reale, degli uomini,

con i loro problemi, le loro perplessità quotidiane. Nabokov-Sirin è colui che può

e vuole muoversi tra questi due mondi, dando uno sguardo ora su di uno, ora

sull’altro. Legato a una tradizione lunga e produttiva, Nabokov ha però sempre

372 «Al contrario, chi di noi conosce veramente Puškin, lo ama con raro fervore e sincerità. Ed è
una così felice consapevolezza che ancora oggi i frutti della sua esistenza riempiono l’anima. Tutto
di lui crea piacere: il modo in cui sillaba, naturale come la curva di un fiume, ogni nuance del
ritmo, così come ogni più piccolo dettaglio della sua vita, persino i nomi di coloro che gli stavano
intorno e che sono ora fusi in lui, in una sola ombra. Inchinandoci davanti allo splendore delle sue
bozze, ci sforziamo di trovarci ogni tappa della sua fervente ispirazione, con cui poi ha creato un
capolavoro. Leggere per intero uno dei suoi scritti, uno dei suoi poemi, racconti, elegie, lettere,
drammi, articoli critici, rileggerli all’infinito – in questo c’è una delle bellezze della vita». Ibidem,
Pouchkine, ou le vrai et le vraisemblable, in “La Nouvelle Revue française”,  n. 282, 1 marzo
1937. Traduzione russa in V. M. Markovič, G. E. Potapova, Aleksandr Puškin: pro et contra, Izd-
vo Russkogo Christianskogo gumanitarnogo in-ta, Sankt-Peterburg, vol. 2, p. 3, intitolata Puškin,
ili  pravda  i  pravdobodobie,  http://russianway.rhga.ru/section/katalog/pushkin-a-s.html (ultima
consultazione: 05/12/2021).
373 Nabokov utilizzerà anche numerosi altri pseudonimi, tra cui spicca Vasilij Šiškov,  usato per
firmare due raccolte di poesie su “Sovremennye zapiski”: Poety [I poeti] e Obraščenie [Appello],
nel 1939 e nel 1940: Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 39.
374 Il mito della Sirin è strettamente legata al mito dell’Alkonost, altro mitologico uccello con cui
viene spesso raffigurata.  Si veda: (AA.VV),  Slavjanskaja mifologija. Enciklopedičeskij slovar’,
Meždunarodnye  otnošenija,  Moskva  2002,  pp.  20-21;  Aleksander  Brückner,  Mitologia  Slava,
Zanichelli, Bologna 1923.
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uno sguardo rivolto sul presente, sulla propria generazione, da cui cerca di trarre

un insegnamento.

Quando  affronta  il  tema  dell’esilio,  Nabokov  non  si  crogiola  nel  ricordo  del

passato: cerca piuttosto  di vivere l’esilio come una opportunità di poter elevare il

proprio sguardo al  di  là  dei  confini  geografici  e  linguistici  che ingabbiano gli

emigrati russi in Germania e in Francia375. Come osserva Greta Slobin, Nabokov

non apprezza le banalità nostalgiche con cui alcuni scrittori suoi contemporanei

raccontano della Russia ormai perduta: è molto cinico nei confronti di questo tipo

di  intelligencija nostalgica per il gusto di esserlo, superficiale nell’esprimersi376.

Questo  non  significa,  però,  che  non  riconosca  la  fatica  che  comporta  vivere

all’estero, in un luogo non percepito come accogliente. Nelle sue descrizioni di

Berlino, Nabokov propone una città fantasmatica, come avvolta dalla nebbia, in

cui c’è un costante ribaltamento dei rapporti spaziali e temporali. Berlino è una

città  estranea,  uno specchio che riflette  un altro mondo,  una città  popolata  da

ombre, che simboleggiano l’evanescenza dei ricordi degli esuli, quasi destinati a

scomparire377. In alcuni suoi racconti Nabokov-Sirin racconta di una città farsesca,

in cui si percepisce la rabbia e l’angoscia degli esuli, una forte violenza sempre sul

punto di scoppiare, ma che finisce per avere connotazioni grottesche, come nel

racconto Britva (Rasoio, 1926), in cui un emigrato russo riesce a vendicarsi di un

suo aguzzino sovietico: Nabokov, però, evidenzia la mediocrità e l’inutilità che

questa vendetta porta con sé378.

In questo mondo di ombre si fa spazio anche una realtà diversa, legata più che a

un passato  perduto,  a  un presente  e  a  un  futuro ancora  in  fieri.  Nel  racconto

Putevoditel’ po Berlinu (Guida di Berlino,  1925) un anonimo narratore descrive

in  una  serie  di  bozzetti  la  vita  berlinese,  in  maniera  sia  nostalgica  sia  di

apprezzamento. Nella conclusione del racconto del viaggio attraverso Berlino, il

narratore  osserva  un  bambino  davanti  a  sé,  e  comprende  che  quello  stesso

375 David M. Bethea, Siggy Frank, Exile and Russian literature, in  Evgeny Dobrenko, Marina
Balina, op. cit., p. 206.
376 Greta Slobin,  Russian  Abroads.  Literary  and  Cultural  Politics  of  diaspora  (1919-1939),
Academic Studies press, Boston 2013, p. 86.
377 Elda Garetto, Berlino città d’ombre nell’opera di Vladimir Nabokov, “Europa Orientalis”, vol.
14 (2), 1995, pp. 155-156.
378 Ivi, pp. 153-154.
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bambino ricorderà nel dettaglio quello a cui sta assistendo nel bar, e che non potrà

dimenticare  il  bancone,  la  voce  del  padre,  il  fumo  dei  sigari.  Il  racconto  si

conclude così:

– Не понимаю, что вы там увидели, – говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне. И

как  мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?379

Se l’amico del  narratore è,  di  fronte alla  descrizione  delle  “meraviglie” di  un

viaggio attraverso Berlino, piuttosto scocciato, si può comprendere che per chi sa

vedere, all’interno della realtà, qualcosa in più della realtà stessa, tutto diventa più

comprensibile, più accettabile. Se è vero che Berlino, per Nabokov e anche per

altri autori (come abbiamo citato in precedenza, Chodasevič e Belyj), è un luogo

sperduto  e  causa  d’infelicità,  è  anche  vero  che  per  lo  scrittore  questa  città

suggerisce una diversa visione delle cose intorno a noi, meno parziale, più aperta,

permette di affrontare in modo diverso le ombre e capire ciò che esse nascondono

alla vista. Nabokov intuisce che è possibile cambiare le condizioni in cui versa il

circolo degli emigrati: l’esilio è visto, nella sua produzione, come una opportunità

per cambiare la propria realtà e se stessi380. Se in alcuni racconti ciò che viene

raccontato  è  oscuro,  doloroso  e  inaffrontabile  (per  esempio  in  Užas [Terrore,

1927] e  Katastrofa  [La catastrofe,  1924]), in altri un nuovo modo di vedere il

mondo inizia a prendere il sopravvento (come in Roždestvo [Natale, 1925], in cui,

come vedremo nel prossimo capitolo, il dolore di un padre per la morte del figlio

viene lenito dall’improvvisa “rinascita” di una farfalla).

1.6 I racconti: le prime recensioni.

Dopo  aver  pubblicato,  sotto  lo  pseudonimo  di  Sirin,  due  romanzi  (Mašen'ka

[Maria, 1926],  Korol’, dama, valet  [Re donna fante, 1928]) e quattro raccolte di

379 «-  Io non capisco cosa ci vedi”, disse il mio compare, volgendosi di nuovo verso di me. E
come gli  potevo spiegare che avevo visto il  futuro ricordo di  qualcuno?»:  Vladimir  Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg  2019, p. 237.
380 Stanislav Shvabrin,  Berlin, in David M. Bethea,  Siggy Frank (ed. by), Vladimir Nabokov in
context, Cambridge University press, 2018, pp. 90-91.
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poesie (Stichi [Poesie, 1916],  Dva puti [Due sentieri, 1918],  Grozd’ [Grappolo,

1922], Gornyj put’ [Il sentiero divino, 1923]), Nabokov pubblica nel 1930381 una

raccolta  di  racconti,  Vozvrašenie  Čorba  (Il  ritorno  di  Čorb),  con  all’interno

quindici racconti e alcune poesie. Le prime recensioni sui racconti di Nabokov

sono caratterizzate da una larga varietà di vedute e di opinioni. Da una parte i

critici  lodano i  racconti,  giudicandoli  un  esperimento  riuscito,  sottolineando il

talento  del  giovane  Nabokov,  dall’altra  lo  scrittore  viene  attaccato  perché

colpevole, secondo alcuni critici, di aver imitato in modo pedissequo la tradizione

letteraria francese e tedesca, ignorando quella russa382. 

Uno dei primi giornali a occuparsi della raccolta è “Rul’”. Il critico A. Savel’ev

(pseudonimo di  Savelij  Šerman) ne fa  una recensione positiva ed entusiastica.

Elogia la profondità del lavoro di Sirin, l’acume con cui osserva la vita fin nei

suoi  recessi  più  profondi.  Ne  apprezza,  in  particolare,  la  ricerca  costante  di

bellezza  e  logica  nella  vita:  nonostante  Sirin  percepisca  l’incomprensibilità

dell’esistenza,  Savel’ev  apprezza  il  fatto  che  lo  scrittore  non  abbia  esitato  a

esplorare  lati  dell’uomo  e  della  realtà  sconosciuti  ai  più,  in  cui  egli  si  è

avventurato come un pioniere. Il critico riconosce, nei racconti, una universalità

trasversale allo spazio e al tempo e nota anche un certo distacco e una nota di

ironia, che a suo parere sono necessari a Sirin per riuscire a non perdere il suo

acume, per non appesantire troppo il suo sguardo verso il mondo. 

Все рассказы, начиная от первого – изумительного шедевра, совершенно не поддающегося

пересказу и давшего назнание всему сборнику. – и кончая последним (“Ужас”) оперируют

психологическим  материалом,  которой  называют  общечеловеческим  за  недозможностью

признать его достоянием одного народ или одной эпохи. Сирина часто танет к больным

душам (“Бахман”),  но  он  светел,  лишен мучительства,  а  главное,  экспериментирует  над

381 Alcuni studiosi, però, ritengono che la prima edizione sia del 1929. Si veda la cronologia dei
racconti alla fine del capitolo.
382 Scrive a proposito Stefania Pavan:  «La pubblicazione dei primi romanzi provocò un quasi
unanime riconoscimento delle capacità e potenzialità artistiche di Nabokov-Sirin; al contempo, né
la sua prosa poteva in alcun modo essere inserita in una corrente letteraria, né egli accettava di far
parte  di  alcun  raggruppamento  letterario  o  politico»:  Stefania  Pavan,  Nabokov.  Una  vita,
Castelvecchi, Roma 1994, p. 61. 
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своим героями с величайшей осторожностью. Напряженно чуткий, он преисполнен пиетета

к творчеству жизни и больше всего боится оскорбить ее своеволием383.

Savel’ev, infine, esprime un deciso apprezzamento verso le poesie a conclusione

della raccolta.

Anche il critico Petr Pil’skij, sulle pagine della rivista di Riga “Segodnja”, elogia

il  talento  di  Sirin  e  i  suoi  racconti.  Sirin  viene  descritto  come  uno  scrittore

talentuoso, pieno di acume, che tramite un uso vivo del colore nelle descrizioni e

un sapiente utilizzo dei dettagli incanta il lettore, a cui lo scrittore sembra voler

rivelare qualcosa di nascosto, di invisibile.

У Сирина люди ведут двойное существование, реальное и призрачное, но дорога ему не их

действительность, а их преображенное парение, их бестелесной мелькания […].  Ему важен

не человек, а его след, отпечаток душа, на векы оставленная память об исчезувшем бытии.

Все в мире – только видения и личший дарь – воспоминания. Их отсветами мерчаеть  вся

эта книга, – воспоминаний и сновь. Дни, году, века пленительны в своей безвозвратности, и

вновь пережитое вчерашнее горе, просеянное через нашу память, становится острый384.

L’attrazione di  Sirin  verso le  ombre,  l’enigma,  verso un altro mondo e le  sue

riverberazioni sono, a parere di Pil’skij, una eredità di Hoffmann, ragion per cui

non esita a definirlo come «поэт фантастичности»385, uno scrittore che osserva

383 «Tutti  i  racconti,  a  partire  dal  primo  (un  insuperabile  capolavoro,  che  non  necessita  di
descrizione e che da il  nome a tutta  la raccolta)  e  finendo con l’ultimo (Užas),  lavorano con
materiale psicologico, che si fa universale per l’impossibilità di riconoscere l’eredità di un paese o
di un’epoca. Sirin spesso è attirato da anime malate (Bachman), ma è luminoso, privo di tormento,
e soprattutto sperimenta sui suoi eroi con grande attenzione. Fortemente sensibile, è pieno di pietà
verso  la  creazione  della  vita  e  soprattutto  teme  di  offendere  il  suo  arbitrio»:  A.  Savel’ev
(pseudonimo di Savelij  Šerman),  Vozvraščenie Čorba, “Rul’” 31 dicembre 1929,  p. 3, in  N. G.
Mel’nikov (a cura di), Klassik bez  retuški.  Literaturnij  mir o tvorčestve Vladimira Nabokova,
Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva 2002, p. 45. 
384 «I personaggi di Sirin portano avanti due esistenze, una reale e una illusoria, ma la strada per
lui non è la loro realtà, ma il loro librarsi trasfigurato, il loro barbaglio incorporeo […]. A lui non
interessa l’uomo, ma la sua impronta, il marchio dello spirito, l’imperitura memoria abbandonata
dell’esistenza scomparsa. Tutti nel mondo sono solo una visione e il regalo migliore sono i ricordi.
Tutto il libro scintilla dei riflessi dei ricordi e dei sogni. I giorni, gli anni, i secoli sono suggestivi
nella loro irrecuperabilità, e di nuovo il passato dolore sofferto, passato al setaccio della nostra
memoria, diventa chiaro» (testo originale scritto nell’alfabeto pre-1917): Petr  Pil’ski,  Vl. Sirin.
Novaja  kniga  V.  Sirina  “Vozvraščenie  Čorba”,  “Segodnja”,  12/01/1930,  n.  12,  p.  5, Latvija
nacionālā  digitālā  bibliotekā,  https://periodika.lndb.lv/#mainPage (ultima  consultazione:
05/12/2021).
385 «Il poeta del fantastico» (testo originale scritto nell’alfabeto pre-1917), Ibidem.
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con attenzione i riverberi della realtà nel sogno. Il critico apprezza il fatto che

Sirin, nonostante sia consapevole, nei suoi testi, della durezza della vita, abbia una

tale delicatezza nel narrare da riuscire a mettere in luce la fragilità dell’esistenza.

Secondo Pil’skij, inoltre, la memoria e il ricordo sono strumenti fondamentali, nei

racconti dello scrittore, per poter guardare con altri occhi non solo la realtà, ma

anche il passato386.

German Chochlov, su “Volja Rossii”, nella sua recensione della prima raccolta di

racconti, sembra riprendere in parte il punto di vista di Pil’skij. Chochlov osserva

come alcune cose descritte nei racconti assumono, grazie allo sguardo dell’autore,

un peso e una forma diversi.  Nei racconti Chochlov confronta i racconti con i

precedenti romanzi pubblicati dall’autore e nota una evidente maturazione dello

stile  di  Sirin  e  un  cambiamento  del  suo  rapporto  con  la  realtà.  A parere  del

letterato,  all’interno  della  raccolta  sono  presenti  diversi  procedimenti  narrativi

riconducibili  sia  ai  procedimenti  stilistici  del  cinema,  sia  elementi  tematici

appartenenti  alla  tradizione  russa,  trasportati  però  nel  tempo  presente.  Sirin  è

descritto come uno scrittore professionista, più interessato a ciò che è oltre il reale,

piuttosto  che  al  reale  in  sé.  In  conclusione,  per  Choclov  i  racconti  sono  un

esperimento riuscito, in cui è possibile constatare come all’interno della durezza

della vita ci sia spazio anche per la meraviglia e la gioia387.

Uno dei critici più polemici nei confronti dei racconti di Sirin (e della sua intera

produzione artistica) è Georgij Ivanov, che in una sua recensione dei primi tre

romanzi e della raccolta di racconti di Sirin-Nabokov sulla rivista “Čisla”, esprime

un giudizio fortemente negativo. Ivanov riterrà i romanzi e i racconti di Nabokov

delle volgari e brutte scopiazzature di mediocri romanzi francesi e tedeschi. In un

paragone con gli scrittori emigrati Gajto Gazdanov e Jurij Fel’zen, Ivanov esalterà

i  due  scrittori  a  discapito  di  Sirin,  ritenendo  il  loro  approccio  alla  tradizione

letteraria  europea  più  dinamico.  Ivanov  enfatizzerà,  inoltre,  la  mancanza  di

umanità  che,  a  suo parere,  Sirin  dimostra  nei  confronti  dei  suoi personaggi,  e

l’impersonalità con cui l’autore descrive le vicende, imputandole a un mancato

386 Ibidem.
387 German Chochlov, Rec. Vozvraščenie Čorba, “Volja Rossii, n. 2, 1930, pp. 190-191, in N. G.
Mel’nikov, op. cit., p. 48.
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legame con le  proprie  radici  letterarie  russe388.  Come nota  Ludmila  Foster,  la

recensione  dei  racconti  di  Ivanov  su  “Čisla”  non  solo  non  è  oggettiva,  ma

rappresenta un vero e proprio attacco personale, in cui Nabokov viene accusato di

essere un bieco imitatore, un impostore letterario389. 

Riprendendo in modo polemico la recensione di  Ivanov,  l’intellettuale  Michail

Cetlin, sulle pagine di “Sovremennye zapiski”, ritiene invece le narrazioni brevi di

Sirin  una  novità  rispetto  alla  tradizione  letteraria  europea.  Cetlin  esprime

entusiasmo per  i  racconti,  e  ne apprezza  le  trame e  le  tematiche,  che  giudica

originali, un segno del nuovo percorso che la letteratura russa ha ormai intrapreso.

Anche se Cetlin considera i romanzi pubblicati prima della raccolta meglio riusciti

rispetto ai racconti (giudicati “più deboli”), ammette che alcuni dei racconti sono

dei capolavori.

Не все одинаково сенно в книге «Возвращение Чорба». Так рассказ «Сказка» лучше было

бы в книгу не включать. Стихи Сирина менее интересны и своеобразны, чем его проза. Но

многие рассказы написаны мастерски […]. Но рассказу Сирина читаются с захватывающим

интересом.  И  не  только  те,  в  которых  есть  внешне  занимательная  фабула,  как

«Картофельный  Эльф»,  «Подлец»  или  «Пассажир»,  но  и  те,  где  увлекает  только

инсенсивность внутренняго переживанья390.

Su “Za Svobodu”, Sergej Nal’janč esprime il parere opposto: sono i racconti a

essere migliori dei romanzi, in quanto più innovativi. Secondo Nal’janč, Sirin è

uno degli scrittori più interessanti dell’emigrazione russa. A parere del letterato,

Sirin cerca di descrivere il mondo in ogni sua parte,  non dimenticando nessun

dettaglio, e che la peculiarità e la ricchezza dei racconti sono da cercare proprio in

388 Georgij Ivanov, V. Sirin. «Mašen’ka», «Korol’, dama, valet», «Zaščita Lužina», «Vozvraščenie
Čorba», Čisla, n. 1, 1930, pp. 233-236.
389 Ludmila  A.  Foster,  Nabokov  in  Russian  Emigré  Criticism,  in  “Russian  Literature
Triquarterly", n. 3, 1972, p. 332; si veda anche Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison
of Nabokov's Russian and English Prose, Oxford University Press, 1977, pp. 2-3.
390 «Non tutto è di valore, in  Vozvrašenie Čorba. Sarebbe stato meglio non inserire il racconto
Skazka. Le poesie di Sirin sono meno interessanti e originali della prosa. Ma molti dei racconti
sono scritti in maniera magistrale. […] Ma le storie di Sirin si leggono con travolgente interesse. E
non solo per la trama estremamente coinvolgente, come in Kartofel’nij el’f, Podlec o Passažir, ma
anche per l’appassionante intensità delle emozioni interiori» (Traslitterato dall’alfabeto pre-1917):
Michail Cetlin,  V. Sirin:  Vozvraščenie Čorba,  “Sovremennye zapiski”, n. 42 (XLII), 1930,  pp.
530-531. 
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questa  attenzione  per  le  piccole  cose  (e  che,  spera  Nal’janč,  si  mantenga tale

anche nei libri successivi e che non scada in superficialità)391.

Da queste recensioni possiamo estrapolare alcune conclusioni:

1) Sirin-Nabokov viene percepito come qualcosa di estraneo, di “altro” rispetto

alla letteratura russa, un autore fin troppo influenzato dai temi e dagli stili della

letteratura  francese  e  tedesca  (anche  se  non  viene  sempre  specificato  in  cosa

consistano  queste  influenze).  Prendendo  atto  di  questa  opinione,  alcuni  critici

osservano  invece  la  vicinanza  dell’autore  anche  alla  letteratura  russa,  da  cui

attingerebbe a piene mani nella creazione delle proprie opere.

2) Anche se non sempre giudicati positivamente, i racconti e i precedenti romanzi

di Sirin sono ammirati per la costruzione e lo stile, appunto perché così diversi da

tutto ciò che è stato pubblicato fino a quel momento nell’ambito della letteratura

russa.

3) Anche se alla fine della raccolta sono presenti delle poesie, i critici sembrano

non occuparsene  affatto  o,  quando  le  degnano  di  attenzione,  le  criticano  e  le

ritengono (nel migliore dei casi) interessanti, ma notevolmente inferiori per pregio

rispetto ai racconti. L’unico che  sembra analizzare più in profondità le poesie è

Gleb Struve, in un suo articolo del 1930392.

Facendo una rassegna di tutte le recensioni dedicate a Nabokov nell’ambito del

circolo delle letteratura dell’emigrazione, Ljudmila Foster osserva che, per lo più,

i critici erano consoni a giudicare Nabokov talentuoso, stilisticamente brillante,

ma un esempio «nerusskost’». Di questa non-russità i critici hanno dato diverse

spiegazioni: il non riuscire, da parte di Sirin, a toccare il cuore del lettore, e una

mancanza  di  sperimentazione  verbale  giudicata,  dai  critici,  come  tipica  degli

scrittori russi393.

Gleb Struve, nel suo Russkaja literatura v izganii (La letteratura russa in esilio,

1984), analizza a posteriori  le recensioni di questi e altri  scrittori su Nabokov,

cercando  di  fare  chiarezza  su  alcuni  dei  tratti  distintivi  della  sua  opera.

391 Sergej Nal’janč, Rec. Vozvraščenie Čorba, “Za Svobodu”, n. 209, 4 agosto 1930, p. 3, in N. G.
Mel’nikov, op. cit., pp. 50-51.
392 Gleb Struve, Zametki o stichach, in N. G. Mel’nikov, op. cit., pp. 49-50.
393 Ludmila A. Foster, op. cit., p. 341.
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Analizzando, in particolare, le accuse di “nerusskost’” e dell’essere troppo legato

alla  letteratura  europea,  ne  evidenzia  l’inconsistenza,  facendo  propri  i  pareri

espressi da altri critici (come Aldanov e Bicilli) che hanno dimostrato la presenza

di  un  sottotesto  ricco  di  influenze  della  tradizione  letteraria  russa,  come  ad

esempio le opere di Gogol’ e Saltykov-Ščedrin394. Struve sottolinea, quindi, che in

realtà Nabokov-Sirin ha come punto di riferimento proprio la letteratura russa e il

destino del suo popolo: in particolare, in alcuni romanzi dello scrittore (eccetto

Korol’, dama, valet e  Kamera Obscura  [Camera oscura, 1933]) è presente non

solo il contesto dell’emigrazione russa e i suoi protagonisti, ma anche la Russia

stessa, attraverso il ricordo e la memoria395. Struve ammette anche, da parte dello

scrittore,  una  mancanza  di  amore  e  compassione  per  l’uomo  e  l’assenza  di

protagonisti  positivi  (i  personaggi  dei suoi testi  sono giudicati  senz’anima, dei

manichini)396. 

Le altre  due raccolte di  Sirin-Nabokov,  Sogljadataj  (La spia,  1938)  e  Vesna v

Fia’lte (Primavera a Fial’ta, 1956), al contrario di quanto accaduto per la prima

pubblicazione, passeranno quasi inosservate. Un trattamento diverso sarà riservato

alla povest’ Sogljadataj, testo che darà il titolo all’omonima raccolta di racconti e

che desterà l’attenzione di alcuni scrittori e critici.

Nella sua recensione alla seconda raccolta di racconti, Savel’ev si concentra sulla

povest’ che da il nome alla raccolta e sul racconto Pil’gram (1930), giudicandoli

senza alcuna esitazione  i  pezzi  migliori  scritti  da  Sirin.  Sogljadataj sembra al

recensore l’esempio perfetto dell’impossibilità di inserire Sirin in una categoria

prestabilita:  lo  definisce  uno  scrittore  talentuoso,  che  sta  maturando.  Secondo

Savel’ev, se nei suoi precedenti romanzi Sirin ha avuto come punto di riferimento

i grandi maestri del passato e si è concentrato su un caleidoscopio di dettagli e

minuzie, in Sogljadataj è invece un afflato tragico a farla da padrone, e la maestria

artistica di Sirin avvince subito il lettore. Secondo il critico, il tono beffardo e per

certi  versi  aneddotico  con  cui  Sirin  descrive  le  avventure  di  Smurov  (il

394 Gleb Struve, Gleb Struve,  Russkaja Literatura v Izganii, YMCA Press, Paris 1984, pp. 282-
283.
395 Ivi, p. 284.
396 Ludmila A. Foster, op. cit., p. 333.
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protagonista)  riesce  a  conquistare  il  lettore.  Il  racconto  Pil’gram (definito  da

Savel’ev una povest’, come Sogljadataj) viene definito un ottimo racconto397. 

Nonostante  questi  apprezzamenti398,  i  racconti  in  lingua  russa  sembrano  non

suscitare più l’interesse della critica, se non dopo il 1956, quando verrà pubblicata

negli  Stati  Uniti  l’ultima raccolta  dell’autore,  Vesna v Fial’te.  L’attenzione del

pubblico,  della  critica  letteraria  e  degli  accademici  si  concentrerà compatta  su

Lolita, edito nel 1955. Se i romanzi pubblicati da Nabokov avranno, sulla scia del

successo di  Lolita,  spazio sulle pagine dei giornali,  i  racconti,  invece,  saranno

messi da parte. Bisognerà attendere il 1978 per la pubblicazione di uno studio

centrato su parte dei racconti in lingua russa di Nabokov. 

E in  Unione Sovietica? Nabokov diventa  oggetto di  attenzione  in  Russia  solo

dopo il 1968399, ormai all’apice della sua popolarità come scrittore statunitense.

Diventa un vero e proprio autore di culto a partire dalla fine degli anni ‘80, in

quanto viene ritenuto dalla critica sovietica un punto di riferimento dagli scrittori

postmodernisti russi400. Lo scrittore Andrej Bitov è il primo a ergere Nabokov a

“padre  putativo”  di  tutto  il  filone  postmodernista  russo,  dichiarando  in  una

intervista quanto la lettura di Dar’ fosse stata fondamentale per la scrittura del suo

romanzo Puškinskij dom (La casa di Puškin, 1978)401. Questa promozione da parte

di Bitov influisce sulla ricezione stessa dell’opera nabokoviana nella Russia post-

sovietica, che di fatto, a partire dal 1990, sembra inserire Nabokov in una «gabbia

dorata in cui gli è consentito di giocare con la letteratura e con la sua tradizione

ma senza eccessivi coinvolgimenti»402.  Ovviamente, la prosa nabokoviana ben si

presta  a  essere  inclusa  all’interno  della  letteratura  postmodernista,  vista  la

397 A.  Savel’ev  (pseudonimo di  Savelij  Šerman),  Rec.  Sogljadataj,  “Russkie  Zapiski”,  n.  10,
ottobre 1938, in N. G. Mel’nikov, op. cit., pp. 84-85.
398 Per  un  elenco  (non  esaustivo)  delle  diverse  recensioni  all’opera  nabokoviana  pubblicate
durante gli anni ‘20-‘30, si veda Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's
Russian and English Prose, Oxford University Press, 1977, pp. 232-237.
399 Simon Karlinsky, Vladimir Nabokov (1899-1977), in (a cura di) Vittorio Strada, Storia della
letteratura russa. Il Novecento. II La rivoluzione e gli anni Venti, Einaudi, Torino 1992, pp. 172-
173.
400 Mauro  Martini,  Nabokov  in  Russia,  in  Maria  Sebregondi,  Elisabetta  Porfiri  (a  cura  di)  ,
Vladimir Nabokov, Riga 16, Marcos y Marcos, Milano 1999, p. 257.
401 Ivi, p. 255.
402 Ivi, p. 258.

89



combinazione,  nelle  sue  opere,  di  generi  e  forme  letterarie  e  linguistiche

diverse403. Bisogna fare attenzione, però, nel dare definizioni troppo rigide. Mauro

Martini osserva che il termine “postmoderno” ha delle limitazioni quando viene

riferito alla letteratura russa404. La varietà di generi che Nabokov attraversa nella

sua produzione artistica è tale che, per esempio, Gabriella Schiaffino non esita a

definirlo  «uno  dei  grandi  del  modernismo»  a  causa  del  suo  «radicale

antirealismo»405.  Assegnando,  seppure  motivatamente,  l’etichetta  di

“postmoderno” allo scrittore, la sua interpretazione critica è vissuta, fino a tempi

recenti, alla luce di un paradosso. Da una parte, lo scrittore viene visto come un

profondo  conoscitore  della  letteratura  russa,  la  cui  conoscenza  è  quindi

fondamentale per riuscire a comprendere tutto il suo lavoro artistico: dall’altra (e

questo  anche  a  causa  della  promozione  di  Bitov),  Nabokov viene  visto  come

qualcosa di unico e originale all’interno del panorama letterario russo e quindi,

paradossalmente,  senza  radici406.  La  stessa  dicotomia  che  sembrava  vivere  la

critica  dell’emigrazione  di  fronte  a  Nabokov-Sirin  sembra  quindi  traslarsi  nel

tempo e diventare, nuovamente, uno dei crucci di chi vuole cercare una chiave di

lettura definitiva per l’opera dello scrittore. Come osserva Martini,

Naturalmente,  l’aver  posto Nabokov a guardiano della  porta  dell’anomalo «post-modernismo»

russo non è stata priva di conseguenze. Da un lato ha garantito allo scrittore quel successo, anche

di pubblico, che gli deriva principalmente dalla sua condizione di vestale dell’«eterno presente

postmoderno» della Russia, condizione che gli consente perfino di non essere più funzionale ad

alcuna tendenza, considerato che, come si è visto, il filone «postmodernista» è esploso in molti

frammenti  […]. Dall’altro però Nabokov si è progressivamente trasformato in uno dei passaggi

obbligati  per guardare al  passato e alla tradizione. Non è importante sapere a quale tradizione

l’autore del Dono appartenga: quel che veramente conta è affermare l’inevitabilità oggi in Russia

di  passare  attraverso  Nabokov  per  comprendere  la  vicenda  letteraria  di  una  nazione  che  alla

letteratura ha sempre conferito un peculiare valore407.

403 Ibidem. 
404 Ibidem.
405 Gabriella Schiaffino, I romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago Edizioni, Firenze 2004,
p. 15.
406 Mauro  Martini,  Nabokov  in  Russia,  in  Maria  Sebregondi,  Elisabetta  Porfiri  (a  cura  di)  ,
Vladimir Nabokov, Riga 16, Marcos y Marcos, Milano 1999, p. 259.
407 Ivi, pp. 259-260.
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Nabokov, quindi, viene apprezzato e rivalutato dalla critica degli anni ‘90 perché

visto  come  «uno  scrittore  che  lo  invita  perlopiù  a  guardare  al  passato  senza

sentirsi schiacciato dalla consequenzialità e attraverso un filtro assai particolare in

cui l’esperienza sovietica è presente soltanto di riflesso»408. A partire dagli anni

Duemila,  però,  Nabokov  inizia  a  essere  re-interpretato  in  chiave  meno

consolatoria  e,  persa  l’aura  quasi  mistica  di  autore-vate  del  postmodernismo,

continua tutt’ora a essere uno degli scrittori più importanti della letteratura russa

del Novecento.

1.7 I racconti in lingua russa: cronologia e traduzioni

1.7.1 La storia editoriale-traduttiva dei racconti in lingua russa.

Prima di parlare nel dettaglio della cronologia dei racconti nabokoviani esaminati

in  questo  lavoro,  è  necessario  introdurre  la  storia  traduttiva  dei  vari  testi

nabokoviani.  Per lo scrittore  «il  mantenimento della  lingua natia  significava il

mantenimento di un’identità precisa,  pur se collettiva»409 e  quindi  il  passaggio

dalla lingua russa alla lingua inglese, come spiegato in precedenza, non è stato

indolore. 

La cosa interessante di questo switch linguistico è che ha delle ripercussioni anche

sulla produzione russa dell’autore,  in quanto Nabokov  non solo scriverà nuovi

romanzi,  racconti  e  poesie  in  inglese,  ma  tradurrà  e  modificherà  i  suoi  testi

pubblicati in russo. Ma andiamo con ordine.

Nabokov (insieme ad Aleksej Remizov) è tra i pochi emigrati russi che verranno

tradotti  in  Europa410.  I  primi  testi  dello  scrittore  a  essere  pubblicati  in  lingua

inglese sono due racconti, tradotti entrambi da Gleb Struve: Vozvraščenie Čorba

(tradotto come The Return of Tchorb e pubblicato a Parigi nel 1932), e Passažir

408 Ivi, p. 261.
409 Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 55.
410 Ivi, p. 82. 
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(Il passeggero, tradotto come The Passenger e pubblicato a Londra nel 1934)411. A

questi due testi seguirà, nel 1939, Kartofel’nyj El’f, tradotto da Serge Bertensson e

Irene Kosinska con il titolo The Potato Elf, e pubblicato sulla rivista “Esquire”412.

Il primo romanzo di Nabokov a essere tradotto fu Mašen’ka, il romanzo d’esordio,

che venne tradotto in tedesco nel 1928 per conto delle edizioni Ullstein con il

titolo Sie kommt-kommt Sie?413. Seguì poi, in traduzione francese, Zaščita Lužina,

pubblicato nel 1934 con il titolo La course du fou414. 

In seguito, Kamera Obskura fu tradotto in inglese per mano di Winifred Roy, e fu

pubblicato  per  le  edizioni  John  Long  nel  1936.  Si  tratta  di  una  traduzione

importante  (e,  forse non a caso,  dalla lingua russa alla lingua inglese),  perché

Nabokov fu così insoddisfatto del risultato ottenuto dal traduttore che prese la

decisione di tradurre personalmente,  in futuro, ogni altra sua opera, servendosi

solo quando necessario della collaborazione di terze persone415. Nabokov non terrà

totalmente fede alle  proprie  intenzioni,  sia  perché tradurrà  personalmente  solo

Kamera Obskura e Otčajanie (Disperazione, 1936), entrambi in lingua inglese416,

sia perché il risultato finale della traduzione di Kamera Obskura sarà la creazione

di un “nuovo” romanzo, in parte rimaneggiato dall’originale russo,  Laughter in

the dark (Una risata nel buio, 1938). Questa auto-traduzione diventa quindi una

costante del lavoro di Nabokov e anche il legame che connette, per l’autore, lo

scrivere  in  lingua  inglese  con  lo  scrivere  in  lingua  russa417.  Sono  numerosi  i

romanzi  e i  racconti  che subiscono modifiche o variazioni,  sempre secondo le

411 Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose,
Oxford University Press, 1977, p. 5.
412 Ivi, p. 5.
413 Gabriella Schiaffino, I romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago Edizioni, Firenze 2004,
p. 36.
414 Ivi, p. 47. Secondo Michael Juliar, questa traduzione fu pubblicata nel 1933: Michael Juliar,
Nabokov’s  bibliography.  All  about  Vladimir  Nabokov  in  print,  http://vnbiblio.com (ultima
consultazione 05/12/2021)
415 Gabriella Schiaffino, I romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago Edizioni, Firenze 2004,
p.  70;  Stefania  Pavan,  Nabokov.  Una  vita,  Castelvecchi,  Roma  1994,  p.  105;  Jane  Grayson,
Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose, Oxford University
Press, 1977, p. 5.
416 Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose,
Oxford University Press, 1977, p. 7; Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994,
p. 105.
417 Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose,
Oxford University Press, 1977, p. 3.
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direttive  di  Nabokov,  che  controllerà  minuziosamente  le  future  traduzioni  in

lingua inglese.

Jane Grayson fornisce un elenco dettagliato dei traduttori che, di volta in volta,

affiancheranno Nabokov. Peter Pertzov tradurrà con lui i racconti Oblako, ozero,

bašnja  (Cloud,  Castle,  Lake,  1941),  Pil’gram (The Aurelian,  1941)  e  Vesna v

Fial’te (Spring  in  Fialta,  1947).  Simon  Karlinsky  tradusse  Krasavica (Una

bellezza  russa,  tradotto A  Russian  Beauty,  1973)418.  Michael  Glenny  tradusse

Mašen’ka (Mary) nel 1970 e Michael Scammell tradusse quattro capitoli di Dar’

(The Gift, 1963) e si occupò in seguito di Zaščita Lužina (The Defense, 1964). Il

collaboratore più prezioso che affiancherà Nabokov, però, fu suo figlio Dmitrij

(descritto  dalla  Pavan,  in  riferimento  all’imponente  traduzione  di  Dar’,  di  cui

tradusse il primo capitolo, come «l’uomo che poteva farcela419»), che assieme al

padre tradusse venticinque racconti (poi pubblicati tra il 1963 e il 1975), l’opera

teatrale  Izobretenie  Val’ca (The  Waltz  Invention,  1966)  e  quattro  romanzi:

Priglašenie  na kazn’  (Invitation  to  a  Beheading,  1959),  Sogljadataj (The Eye,

1965), Korol’,  dama,  valet  (King,  Queen,  Knave,  1968)  e Podvig (La gloria,

tradotto Glory, 1971)420.  Come nel caso di  Kamera Obskura,  nel passaggio dal

russo all’inglese alcuni romanzi hanno subito modifiche e cambiamenti: ne sono

un esempio  The Eye  e  King, Queen, Knave, in cui sono state modificate anche

alcune parti della stessa trama421. I racconti, invece, a parere di Jane Grayson, non

hanno subito variazioni sostanziali  rispetto all’originale russo,  anche se alcune

modifiche sono state apportate422. Le modifiche apportate da Nabokov ai racconti

vanno dal titolo (Pil’gram diventa The Aurelian) all’aggiunta di dati temporali più

precisi (The Aurelian, The Potato Elf) e all’aggiunta di nomi a personaggi che in

precedenza non ne avevano uno (per esempio, il dottore che cercherà di curare

Fal’ter  nel  racconto Ultima  Thule,  anonimo  nel  testo  russo,  diventa  l’italiano

418 Ivi, pp. 7-8.
419 Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 105.
420 Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose,
Oxford University Press, 1977, pp. 7-8. 
421 Per un elenco esaustivo delle differenze che intercorrono tra i romanzi russi e i romanzi inglesi
si veda:  Jane Grayson,  Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English
Prose, Oxford University Press, 1977.
422 Ivi, p. 134.
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dottor Bonomini)423.  Ci saranno anche delle aggiunte:  nella versione inglese di

Solus Rex  Nabokov reintegrerà una descrizione dell’omosessualità del sovrano,

eliminata in precedenza dal testo russo424. Al netto di tutti i cambiamenti, maggiori

e minori, che lo scrittore ha apportato al suo lavoro, ciò che sembra essere una

costante  è  l’avere  reso  più  evidente,  in  lingua  inglese,  la  presenza  autoriale

all’interno del testo. Nabokov sembra abbia voluto rendere ancora più evidente

(soprattutto nei romanzi) la dimensione artistica, di artificio, in cui i personaggi si

muovono425.

Come  mai  Nabokov  ha  sentito  la  necessità  di  modificare  (anche  in  maniera

sostanziale) i  propri  testi  nel  passaggio  alla  lingua inglese?  Probabilmente,  lo

scrittore aveva ben chiaro il fatto che il pubblico a cui si rivolgeva non era più

quello dell’emigrazione russa, ma quello ben più ampio (e digiuno di letteratura

russa) dei lettori statunitensi, e quindi erano necessarie scelte editoriali differenti,

e selezionare tra i  romanzi  e i  racconti  quelli  che avrebbero potuto essere più

accattivanti  per  il  mondo  americano.  Per  questo  motivo,  come  si  nota  dalla

cronologia di pubblicazione fino a ora proposta, la pubblicazione dei romanzi in

inglese  non  segue quella  dei  romanzi  in  russo426.  Si  possono  così  giustificare

anche le numerose modifiche. Sarebbe però semplicistico pensare che Nabokov

abbia agito così per accontentare il proprio pubblico. Come detto in precedenza, la

traduzione delle proprie opere era un modo, per lo scrittore, per mantenere un

legame  con  il  proprio  passato:  avendo  compreso  che  il  ritorno  in  patria  era

impossibile, Nabokov decise di utilizzare la propria arte per far vivere in eterno la

cultura di appartenenza427. Come spiega la Pavan, per Nabokov l’atto del tradurre

diventa un’azione attiva e partecipe fondamentale per riuscire a far sopravvivere,

tramite la sua arte, i propri ricordi:

L’altra terra  [in corsivo nel testo] è uno spazio dal quale si può fuggire e nel quale ci si può

rifugiare; il tema della traduzione [in corsivo nel testo] è fondamentale nella poetica nabokoviana.

423 Ivi, p. 134-135.
424 Ivi, p. 136.
425 Ivi, p. 4.
426 Ivi, p. 6.
427 Ivi, p. 91.
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Lo scrittore, autore del testo, traduce, quindi trasferisce nel linguaggio dell’arte, uno qualsiasi dei

livelli che costituiscono il suo patrimonio di memoria, nel quale confluiscono elementi individuali

e  collettivi:  l’impressione  come  atto  deliberato  del  ricordare;  […].  Nabokov  ha  tradotto,  nel

significato di trasposto, la propria [in corsivo nel testo] Russia e la propria [in corsivo nel testo]

cultura nelle sue opere scritte; ha tradotto gli elementi che concorrevano a formare la sua memoria

artistica sia in lingua russa che in lingua inglese; ha tradotto il suo essere russo con un’educazione

di  stampo occidentale  nel  contesto dell’emigrazione;  ha  tradotto il  suo essere  uno scrittore in

lingua inglese ma di origine innegabilmente russa nelle successive opere scritte negli USA e in

Svizzera. L’altra terra [in corsivo nel testo] è quindi la Russia e al contempo l’estero la lingua

materna e al contempo la lingua acquisita428.

Quanto osservato fino a ora esplicita l’importanza che il tradurre, anzi,  l’auto-

tradurre  ha  per  Nabokov.  Non  meno  importante  furono,  per  lo  scrittore,  le

traduzioni da lui redatte di testi di altri scrittori: basti pensare alla traduzione del

1964 dell’Evgenij  Onegin  di  Aleksandr  Puškin,  corredata  da  un  monumentale

impianto di note e commenti, la cui preparazione durò diversi anni429. Nabokov,

nel suo tradurre altri testi cercò di seguire dei criteri diversi dalle proprie auto-

traduzioni, che Jane Grayson ha così riassunto:

The main points of his theory may be resumed as follows: 1) The personality and views of the

translator must not impinge upon the work.  Otsebyatina is condemned. 2) The translator should

endeavour  to  reproduce  exactly  the  lexical  and  stylistic  features  of  the  original,  with  all  its

imperfections. He should not attempt to emend, improve, up-date that  original. He should not

sacrifice accuracy for conventional notions of ‘readability’ or ‘smoothness’430.

Ovviamente, nell’applicazione di queste regole, Nabokov aveva ben chiaro il fatto

che vi erano grosse differenze tra una traduzione fatta con motivazioni dettate

dall’estetica e quelle fatte per essere di aiuto a un pubblico inesperto431. Infatti,

come nota la Grayson, la traduzione di Nabokov di Alice in Wonderland (Anja v

428 Ivi, p. 91-92.
429 Per  una  breve  storia  di  questa  traduzione  si  veda:  Ol’ga  V.  Kopteva,  Istorija  sozdanija
perevoda V. V. Nabokov «Eugene Onegin», “Vestnik Čuvaškogo universiteta, n. 1, 2009, pp. 287-
290.
430 Jane Grayson, Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose,
Oxford University Press, 1977, p. 21.
431 Ivi, pp. 16-17.
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strane čudes, 1923) di Lewis Carroll differisce notevolmente, nella sua resa e nei

suoi obiettivi, da quella di  Geroj našego vremeni  (A Hero of our Time, 1958) di

Michail  Lermontov. Se nella prima traduzione Nabokov non si fece scrupoli  a

utilizzare anche riferimenti alla letteratura russa per rendere i numerosi giochi di

parole  e  le  filastrocche  del  testo  (sempre  nel  rispetto  dello  spirito  originale

dell’opera432),  nella  seconda  traduzione,  invece,  Nabokov  fu  rigidamente  (e

filologicamente)  rispettoso  del  testo  di  partenza,  che  fornì,  inoltre,  di  una

introduzione  alla  lettura  e  di  un  centinaio  di  note,  con  spiegazioni  storiche,

culturali  e geografiche dell’ambientazione,  tutto  perché il  testo era  destinato a

essere letto da studenti433. Queste due traduzioni, insomma, rappresentano i poli

dell’approccio nabokoviano ai testi altrui, e contribuiscono a comprendere ancor

di più l’importanza che l’atto del tradurre aveva nella sua produzione artistica. 

Visto  e  considerato  quanto  spiegato  fino  a  ora,  è  chiaro  che  la  traduzione  in

italiano dei testi nabokoviani ha comportato alcune problematicità. Il primo libro

di Nabokov tradotto in italiano sembra essere Kamera Obscura (Camera oscura,

1947), con traduzione di Alessandra Iljna dal testo russo ed edito dalla Muggiani

Tipografo Editore434. Seguirà poi la pubblicazione, da parte di Bompiani, di  The

Real Life of Sebastian Knight (La vera vita di Sebastiano Knight, 1948), tradotto

da Giovanni Fletzer435.  Questi  due romanzi non sembrano attirare le attenzioni

della critica, cosa che cambierà con la pubblicazione di  Lolita nel 1959 per la

Mondadori, tradotto da Bruno Oddera436. Anche in Italia questo romanzo avrà un

considerevole successo, e a partire dal 1960 numerose case editrici cercarono di

non  lasciarsi  sfuggire  i  diritti  sulle  opere  dello  scrittore.  Inizialmente  fu  la

Mondandori (e Il Saggiatore, ai tempi parte della Mondadori stessa) a tradurre le

opere dello  scrittore,  basandosi sulle versioni inglesi  dei  testi  (con l’eccezione

dell’unica raccolta di poesie che sembra essere stata pubblicata in Italia,  Poesie,

432 Ivi, pp. 19-20.
433 Ivi, p. 21.
434 Francesca Scalinci,  Nabokov in Italy: 1948-1962, in Alide Cagidemetrio e Daniela Rizzi (a
cura di), Nabokov. Un’eredità letteraria, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2006, p. 157.
435 Ibidem.
436 Ivi, p. 158. Per un panorama delle reazioni e delle opinioni della critica italiana ai romanzi (e
ai  racconti)  nabokoviani  si  veda  anche:  Elisabetta  Porfiri,  Grande,  grandissimo,  indicibile
Nabokov  nella  critica  italiana,  in  (a  cura  di)  Maria  Sebregondi,  Elisabetta  Porfiri,  Vladimir
Nabokov, Riga 16, Marcos y Marcos, Milano 1999, pp. 262-273.
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del 1962, con poesie russe tradotte da Alberto Pescetto e poesie inglesi tradotte da

Enzo Siciliano437). 

Alla  morte  dello  scrittore,  è  Dmitrij  Nabokov  a  prendere  in  mano  le  redini

dell’opera  paterna,  che  deciderà,  negli  anni  ‘80,  di  cambiare  casa  editrice,  in

quanto non pienamente soddisfatto delle traduzioni uscite fino ad allora per la

Mondadori438.  Mario  Spagnol,  l’editore  di  Longanesi-Guanda  in  quel  periodo,

propose di ripubblicare tutti gli scritti nabokoviani con una nuova traduzione, con

la supervisione, ovviamente, di Dmitrij Nabokov439. Per celebrare questo vero e

proprio  rilancio  di  Nabokov  in  Italia  fu  scelta,  come  prima  pubblicazione,

Volšebnik (L’incantatore, 1987), povest’  fino ad allora inedita, con traduzione dal

russo, appunto, del figlio dello scrittore (che parlava un ottimo italiano). Le cose,

però, non andarono per il verso giusto: la traduzione pubblicata non fu revisionata,

nonostante le pressanti richieste di Dmitrij Nabokov, e dopo una cena organizzata

dalla casa editrice per festeggiare la nuova pubblicazione, il figlio dello scrittore

litigò con Spagnol e decise di recidere i contatti con Longanesi-Guanda440.

Dopo questa esperienza, sembra che Dmitrij Nabokov fosse sconfortato e indeciso

sul  da  farsi.  Per  puro  caso,  leggendo  una  intervista  in  cui  Milan  Kundera

esprimeva degli elogi per l’alta qualità della traduzione delle sue opere in italiano,

Nabokov figlio decise di contattare l’Adelphi e di incontrare Luciano Foa, editore

e fondatore della casa editrice. L’accordo tra i due venne siglato il primo gennaio

del 1990 e da allora è la casa editrice Adelphi a occuparsi della pubblicazione

delle  opere  nabokoviane  in  italiano441.  Anna  Raffetto,  la  curatrice  dei  testi

nabokoviani in Italia (in comune accordo con Dmitrij Nabokov), di volta in volta

e  a  seconda  dei  romanzi,  ha  fatto  scelte  diverse  per  quanto  riguarda  quale

redazione utilizzare per  la  traduzione.  Per  l’edizione italiana  di  Korol’,  dama,

valet (Re, donna, fante, 1996, traduzione di Ettore Capriolo) la Raffetto decise di

437 Francesca Scalinci,  Nabokov in Italy: 1948-1962, in Alide Cagidemetrio e Daniela Rizzi (a
cura di), Nabokov. Un’eredità letteraria, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2006, pp. 162-164.
438 Anna Raffetto,  Vladimir Nabokov e l’Adelphi: storia di una riscoperta, in (a cura di) Alide
Cagidemetrio  e  Daniela  Rizzi,  Nabokov.  Un’eredità  letteraria,  Libreria  Editrice  Cafoscarina,
Venezia 2006, p. 167.
439 Ibidem.
440 Ibidem.
441 Ivi, pp. 167-168.
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utilizzare il testo inglese, in quanto desiderosa di rispettare le volontà di Nabokov

stesso, che considerava il riadattamento inglese migliore di quello russo442. Per

l’edizione  italiana  di  Zaščita  Lužina  (La  difesa  di  Lužin,  2001),  di  comune

accordo  con  i  traduttori  Ugo  Tessitore  e  Gianroberto  Scarcia  (che  tradussero

entrambe le  versioni)  fu  invece scelta  l’edizione russa,  in  quanto  la  redazione

inglese  venne  considerata  non  adatta  a  causa  delle  numerose  «delucidazioni

didascaliche»  inserite  da  Nabokov  per  il  pubblico  statunitense443.  Infine,  la

decisione di tradurre Priglašenie na kazn’ dalla redazione inglese fu così motivata

da Dmitrij Nabokov, che rispose al critico Andrea Cortellessa sul perché di questa

scelta:

Il  Signor  Cortellessa  obietta  che  la  versione  italiana  si  è  basata  sulla  mia  traduzione  inglese,

mentre invece avrebbe dovuto rifarsi al primitivo testo russo. Anche qui si affronta una questione

più volte ponderata da mio padre e discussa con me. Infatti Nabokov considerava come definitivi i

testi inglesi di alcuni suoi romanzi, a cui apportava delle modifiche – spesso importanti rispetto al

testo russo – in genere basandosi, come contenuto, su traduzioni esatte fornite da me. Lo stesso

discorso vale per la quasi totalità delle sue novelle riunite sotto la mia cura in un volume (The

Stories of Vladimir Nabokov, New York, 1995). In alcuni altri casi, invece, come ad esempio in

quello del suo capolavoro russo, Il dono, decise di considerare autorevole la versione originale

russa. […]444.

Le due diverse redazioni in inglese e in russo vengono quindi preferite, nel corso

del  processo  traduttivo  italiano,  tramite  un  confronto  tra  le  due  versioni  e  la

constatazione, di volta in volta, di quale sia quella ritenuta migliore a trasmettere

al meglio il pensiero e la poetica nabokoviana. 

Anche per i racconti,  sono state prese delle decisioni simili.  La prima raccolta

pubblicata  da  Adelphi  fu  La  Veneziana  e  altri  racconti, con  la  traduzione  di

Serena Vitale,  nel  1992. I  testi  raccolti  erano inediti  in italiano (alcuni furono

ritrovati  da  Dmitrij  Nabokov  tra  le  carte  del  padre  poco  prima  della

442 Ivi, p. 168. 
443 Ivi, pp. 168-169.
444 Lettera di Dmitrij Nabokov in “Talpa Libri”, inserto de “Il Manifesto”, ottobre 2004, citato in
Anna Raffetto,  Vladimir Nabokov e l’Adelphi: storia di una riscoperta, in Alide Cagidemetrio e
Daniela Rizzi (a cura di),  Nabokov. Un’eredità letteraria, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia
2006, p. 170.
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pubblicazione), e la traduttrice si era basata sul testo originale russo. La seconda,

voluminosa raccolta, fu Una bellezza russa e altri racconti, pubblicata nel 2008.

Questa edizione si rifà alla diciassettesima ristampa dell’edizione inglese del 1995

di  The stories of Vladimir Nabokov445, curata da Dmitrij Nabokov. Come si può

intuire, i racconti di questa edizione sembrano essere stati quasi tutti tradotti dalla

loro  redazione  inglese.  Anna  Raffetto,  una  delle  curatrici  di  questa  edizione,

motiva così questa scelta:

In qualità di curatrice editoriale del volume in questione, ho letto parallelamente il testo russo e il

testo inglese e li ho confrontati: infatti mi sono trovata nella necessità di sostituire alla versione dal

russo – frutto di una scelta arbitraria della traduttrice in contrasto con mie precise indicazioni –

quella  definitiva  dall’inglese.  Ebbene,  sono  in  grado  di  affermare  che  la  versione  inglese,

magistrale, è decisamente superiore a quella russa, e l’innovazione stilistica – a volte solo giocata

su qualche aggettivo, sul particolare di una descrizione, su un tratto psicologico più precisamente

definito – colloca questo libro,  nella sua versione ultima, al  massimo livello della  produzione

nabokoviana446. 

L’unico racconto non presente nelle due raccolte italiane citate è stato pubblicato

recentemente nella raccolta Fuoco. La grande prosa russa del primo Novecento447.

Vista la complessa situazione traduttiva che connota i testi nabokoviani in italiano

e la volontà di poter comunque offrire l’aiuto di una traduzione in nota ai lettori di

questo lavoro, ho deciso di ri-tradurre dal testo russo le citazioni dei racconti qui

445 The stories of Vladimir Nabokov, Alfred A. Knopf, New York 1995. Andrea Carosso osserva
come  questa  raccolta  «oltre  a  consentire  un  accesso  più  agevole  –  e  in  lingua  inglese  –  al
complesso  della  fiction  breve  di  Nabokov,  ha  il  pregio  di  restituire  loro  una  più  rigorosa
sistematicità, soprattutto quell’ordine cronologico che consente di analizzare meglio lo sviluppo
dello stile, dei temi e degli interessi dell’autore»: Andrea Carosso, Invito alla lettura di Nabokov,
Mursia, Milano 1999, p. 147. 
446 Anna Raffetto, Vladimir Nabokov e l’Adelphi: storia di una riscoperta, in Alide Cagidemetrio
e Daniela Rizzi (a cura di), Nabokov. Un’eredità letteraria, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia
2006, p. 170. Dmitrij Nabokov, però, nella sua introduzione ai racconti, scrive che i testi ritrovati
più recentemente (come il racconto  Nataša) sono stati tradotti da lui stesso sulla base del testo
originale russo, in quanto non tradotti in inglese prima di allora: Vladimir Nabokov, Una bellezza
russa e altri racconti, Adelphi, Milano 2013, pp. 15-19. L’edizione del 2013 qui utilizzata è la
copia fedele dell’edizione del 2008.
447 Vladimir Nabokov, L’uomo si fermò, in Mario Caramitti (a cura di) , Fuoco. La grande prosa
russa del primo Novecento, Atmosphere libri, Roma 2020. pp. 299-304. Il racconto (intitolato in
originale  Čelovek ostanovilsja) risale probabilmente al 1926 ed è stato ritrovato nel 2015 dallo
studioso Gennady Barabtarlo. Il racconto fu pubblicato da Nabokov con lo pseudonimo Vasilij
Šal’feev. Per il racconto in lingua originale si veda https://esquire.ru/letters/6730-nabokov/#part0.
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analizzati.  Consapevole  del  fatto  che  serva  una  maestria  non  indifferente  per

rendere non solo lo stile, ma anche la musicalità della prosa nabokoviana, si è

deciso di  offrire  una traduzione il  più filologicamente fedele  possibile,  quanto

basta per poter offrire anche al lettore non esperto di lingua russa una base per

poter comprendere quanto avviene nella narrazione. 

A meno che non sia indicato diversamente, quindi, tutte le traduzioni dalla lingua

russa e dalla lingua inglese sono mie. Per la traslitterazione dalla lingua russa si

sono seguiti i criteri della traslitterazione scientifica ISO 9, fatta eccezione per i

nomi e i cognomi stranieri di alcuni personaggi dei racconti, per cui si sono invece

seguite le scelte fatte da Maxim Shrayer nel suo saggio The World of Nabokov’s

Stories,  così  da  evitare  una  patina  di  “eccentricità”  che,  inevitabilmente,

l’onomastica straniera traslitterata in italiano dal russo avrebbe avuto.

1.7.2 La cronologia dei racconti in lingua russa.

Come precedentemente accennato, sono tre le raccolte di racconti in lingua russa

edite mentre Vladimir Nabokov era ancora in vita. Alcuni racconti, pubblicati su

rivista,  non  troveranno  spazio  all’interno  delle  raccolte.  Altri  testi,  invece,

rimarranno inediti fino alla morte dell’autore e saranno pubblicati solo in seguito

al  lavoro  di  catalogazione  e  traduzione  in  lingua  inglese  e  italiana  di  Dmitrij

Nabokov.

Per la cronologia qui proposta si sono utilizzate le seguenti fonti448: 

Maxim Shrayer, The World of Nabokov’s Stories, University of Texas Press 1999

Svetlana  Pol’skaja,  Smert’  i  bessmertie  v  russkich  rasskazach  Vladimira

Nabokova,  Università  di  Gothenburg – Dipartimento di  studi  slavistici  (tesi  di

dottorato), 1996

Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years, Princeton University Press,

Princeton 1990

448 Nonostante in passato sia stato un punto di riferimento per la ricostruzione della bibliografia
nabokoviaba, non è stato utilizzato per la compilazione il saggio di  Andrew Field Nabokov: A
Bibliography,  McGraw-Hill,  New  York  1973,  a  causa  delle  imprecisioni  e  dei  refusi  nella
datazione dei testi (come segnalato da Jane Grayson in una sua recensione del testo pubblicata su
“The Slavonic and East European Review”, vol. 54, n. 1, Gennaio 1976, pp. 110-113).
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Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The American Years, Princeton University Press,

Princeton 1990

Michael  Juliar,  Nabokov’s  bibliography.  All  about  Vladimir  Nabokov  in  print,

http://vnbiblio.com (ultima consultazione il 05/12/2021).

Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994.

Per la cronologia delle edizioni di Venecianka si sono utilizzate le fonti di Michel

Niqueux  in  Michel  Niqueux,  Ekphrasis  et  fantastique  dans  la  Vénitienne  de

Nabokov, ou l'art comme envoûtement, in “Revue des Études slaves”, n. LXXII/3-

4, 2000.

Vozvrašenie Čorba (Il ritorno di Čorb)

Brian Boyd e Svetlana Pol’skaja indicano come data della prima edizione della

raccolta  il  1930,  per  i  tipi  della  casa  editrice  Slovo (Berlino).  Michael  Juliar,

invece, indica come data della prima edizione il 15 dicembre 1929, sempre per le

edizioni Slovo. Anche Stefania Pavan indica come anno di pubblicazione della

raccolta il 1929. 

Raccolti contenuti nella raccolta: 

1) Vozvrašenie Čorba (Il ritorno di Čorb)

2) Port (Il porto)

3) Zvonok (Il campanello)

4)  Pis'mo v Rossiiu  (Una lettera alla Russia) (trad. in volume: Una lettera che

non raggiunse mai la Russia)

5) Skazka (Fiaba)

6) Roždestvo (Natale)

7) Groza (La tempesta) – (trad. in volume: Il temporale)

8)  Bachman (Nella  traduzione  in  volume  Bachmann,  dall’omonimo  titolo  in

inglese)

9) Putevoditel' po Berlinu (Una guida di Berlino)

10) Podlec (Il mascalzone) (trad. in volume: Una questione d’onore)

11) Passažir (Il passeggero)
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12) Katastrofa (La catastrofe)

13) Blagost' (Gentilezza) (trad. in volume: La Grazia)

14) Kartofel'nyĭ el'f (L’elfo patata)  - (trad.in volume: Il folletto patata)

15) Užas [Terrore]

Sogljadataj (La spia)

Raccolta pubblicata nel 1938 dalle edizioni Russkie zapiski il 2 ottobre 1938

Racconti contenuti nella raccolta:

1)  Sogljadataj (La spia) (in seguito il titolo italiano deriverà dal titolo inglese,

L’occhio)

2) Obida (L’offesa) (Una brutta giornata)

3) Lebeda (L’atriplex) (L’atreplice)

4) Terra incognita (Titolo scritto con l’alfabeto latino)

5) Vstreča (L’incontro)

6) Chvat (Il buontempone) (trad. in volume: Il dritto)

7) Zanjatoj čelovek (Un uomo occupato)

8) Muzyka (Musica)

9)  Pil’gram (in  edizione  in  volume  è  intitolato  L’aureliano,  dal  titolo  della

traduzione inglese, The Aurelian)

10) Soveršenstvo (Perfezione)

11) Slučaj iz žizni (Un caso della vita) (trad. in volume: Una «tranche de vie»)

12) Krasavica (Una bellezza) (trad. in volume: Una bellezza russa)

13) Opoveščenie (L’avviso) (trad. in volume: Una brutta notizia)

Vesna v Fial’te (Primavera a Fial’ta)

Raccolta pubblicata il 30 marzo 1956 per le edizioni Čechov

1) Vesna v Fial’te (Primavera a Fial’ta)

2) Krug (Il cerchio)

3) Korolek (Il falsario) (trad. in volume: Il Leonardo)

4) Tjažolyj dym (Fumo torpido)

5) Pamjati L. I. Šigaeva (In memoria di L. I. Šigaev)
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6) Poseščenie muzeja (La visita al museo)

7) Nabor (Il reclutamento)

8) Lik

9) Istreblenie tiranov (La distruzione dei tiranni)

10) Vasiliij Šiškov

11) Admiraltejskaia igla (La guglia dell’ammiragliato)

12)  Oblako, ozero, bašnia (Nuvola, lago, torre) (trad. in volume:  Nuvola, lago,

castello)

13) Usta k ustam (Labbra contro labbra)

14) Ultima Thule (Titolo in alfabeto latino)

Prima pubblicazione dei racconti analizzati:

Da Vozvrašenie Čorba:

Vozvrašenie Čorba: 12-13 novembre 1925, “Rul’” (Berlino) 

Skazka: 27-29 giugno 1926, “Rul’” (Berlino)

Roždestvo: 6-8 gennaio 1925, “Rul’” (Berlino)

Groza: 28 settembre 1924, “Segodnja” (Riga)

Katastrofa: 13 luglio 1924, “Segodnja” (Riga)

Da Sogljadataj:

Terra Incognita: 22 novembre 1931, “Poslednie novosti”, Parigi

Zanjatoj čelovek: 20 ottobre 1931, “Poslednie novosti”, Parigi

Pil’gram: Luglio 1930, “Sovremennye zapiski” n. 43, Parigi

Soveršenstvo: 3 luglio 1932, “Poslednie novosti”, Parigi

Da Vesna v Fial’te:

Poseščenie muzeja: marzo 1939, “Sovremennye zapiski” n. 68, Parigi.

Oblako, ozero, bašnia: agosto-settembre 1938, “Russkie zapiski” n.8/n.9, Parigi

Ultima Thule: “Novyj žurnal” n.1, New York, 1942

Racconti analizzati non presenti nelle raccolte sopra citate:
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Nežit’ (trad. in volume  Lo spirito dei boschi): pubblicato su “Rul’”,  7 gennaio

1921,  Berlino,  pubblicato  la  prima  volta,  in  traduzione  inglese,  nella  raccolta

completa statunitense del 1995.

Slovo (La parola): pubblicato su “Rul’”, 7 gennaio 1923, Berlino. Testo ritrovato

da Dmitrij Nabokov nel 2005, fu aggiunto alle edizioni successive della stampa

della traduzione inglese del 1995 (dal 2006 in poi).

Udar Kryla (Un colpo d’ala): secondo Boyd, la Pol’skaja e Juliar, il racconto fu

pubblicato il 7-14 dicembre 1924 su “Russkoe echo” n. 50/n. 51, Berlino. Serena

Vitale, curatrice del testo in traduzione italiana, fa risalire invece la pubblicazione

al gennaio 1924. Fu in seguito ristampato in lingua russa fu sulla rivista “Zvezda”

(“Zvezda”, n. 11, 1996), mentre la prima pubblicazione in traduzione inglese fu

integrata nella raccolta completa statunitense del 1995.

Drakon (Il dragone): scritto da Nabokov nel novembre 1924. Ritrovato negli anni

‘90  da  Dmitrijj  Nabokov,  il  racconto  fu  aggiunto  poi  alla  raccolta  completa

statunitense del 1995.

Solux Rex: pubblicato su “Sovremennye zapiski” n. 70, aprile 1940. Il testo venne

pubblicato  in  traduzione  inglese,  per  la  prima  volta,  nella  raccolta  completa

statunitense del 1995. Il testo verrà poi incluso nell’edizione russa del 25 gennaio

2001 di Vesna v Fial’te, come ultimo racconto della raccolta (Vladimir Nabokov,

Vesna v Fial’te, Izd-vo ACT, Moskva 2001).
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2 Analisi dei racconti

In questo capitolo verranno analizzati i racconti scritti da Nabokov-Sirin in cui

compaiono una serie di elementi definibili come soprannaturali,  riconducibili a

procedimenti tipici del modo fantastico. 

2.1 Parte prima: il soprannaturale come entità corporea

In  questa  sezione  della  ricerca,  in  tutti  i  racconti  presi  in  considerazione  il

soprannaturale assume una manifestazione fisica, corporea: si tratta di testi in cui

misteriose creature del mito (e non solo) fanno la loro comparsa nella vita degli

uomini, interagendo con loro in vario modo. 

2.1.1 Nežit’ (Lo spirito dei boschi, 1921)

In questo racconto, il primo pubblicato da Nabokov-Sirin449, il narratore racconta,

in  prima persona, la  visita  di una figura misteriosa e  vestita  di  stracci,  che si

identifica come un lešij, una mitologica creatura russa (il termine è traducibile in

italiano come «spirito  del  bosco»450).  All’interno di  una stanza spoglia,  questo

essere racconta al narratore che la loro patria comune, la Rus’, non esiste più, a

causa delle devastazioni compiute da un «pazzo agrimensore»451. Dopo aver finito

di raccontare le sue disavventure e i suoi vagabondaggi, la creatura scompare nel

nulla. 

L’essere  soprannaturale  che  compare  in  questo  testo,  come  il  titolo  stesso

suggerisce, è un nežit’, ossia è una creatura che appartiene alla categoria di entità

non  umane  che  vivono  a  contatto  con  la  natura,  della  stessa  famiglia  della

449 Come detto in precedenza, il racconto fu pubblicato sulla rivista “Rul’” il 7 gennaio 1921.
450 Serena Vitale, nella sua traduzione del racconto, traduce il termine come “spirito dei boschi”.
Si veda Vladimir Nabokov, La Veneziana e altri racconti, Adelphi, Milano 1992.
451 «И все мы ушли, изгнанные безумным землемером» («e tutti  scappammo da un pazzo
agrimensore»): Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
56.
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rusalka452 e del domovoj453. A parere dello studioso Aleksandr Muljarčik, Nabokov

ebbe l’idea di utilizzare questo essere del folklore nella sua storia dopo averne

letto la definizione nel dizionario Dal’454, che descrive questa categoria di creature

come  «esseri  senza  anima»,  ma  dalle  sembianze  umane.  I  nežiti  sono  quindi

creature non umane, ma non sono né defunti, né fantasmi, né diavoli: essi «non

vivono,  ma non sono morti»,  e  sono esseri  «muti»455.  L’essere  appartenente  a

questa categoria, inoltre, specifica di essere un lešij, ossia un signore dei boschi,

protettore degli animali che vivono in esso, che si distingue dai suoi simili per un

abbigliamento simile a quello dei contadini, molto povero, tramite cui cerca di

camuffare il proprio essere non umano. Queste entità,  infatti,  hanno un occhio

destro deforme, che cercano di nascondere,  e non hanno sopracciglia456.  Come

osserva Ol’ga Dmitrienko, Nabokov descrive questo essere cercando di essere il

più  fedele  possibile  alla  tradizione  folklorica  che  lo  precede,  prendendo

probabilmente  ispirazione  anche  dal  quadro  Pan (1899)  del  pittore  Michail

Vrubel’457.  Quando entra nella stanza del narratore, infatti, il  lešij è «согнутый,

серый, запорошенный пыльцою ночи  морозной и звездистой»458,  è vestito

con un «худое пальтишко»459 e porta con sé uno «темный, неладный узелок»460.

452 Essere femminile, abitante dei fiumi e dei laghi: si veda (AA.VV),  Slavjanskaja mifologija.
Enciklopedičeskij slovar’, Meždunarodnye otnošenija, Moskva 2002, pp. 416-417.
453 Spirito protettore della  casa:  si  veda (AA.VV),  Slavjanskaja mifologija.  Enciklopedičeskij
slovar’, Meždunarodnye otnošenija, Moskva 2002, pp. 145-146.
454 Aleksandr S. Muljarčik, Russkaja proza Vladimira Nabokova, Izd-vo MGU, Moskva 1997, p.
94.
455 Vladimir I. Dal’, Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka. Tom vtoroj. I – O, SPB 1881,
pp. 533-534; Aleksandr S. Muljarčik, Russkaja proza Vladimira Nabokova, izd-vo MGU, Moskva
1997, p. 94. Si veda anche Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, pp. 45-
46.
456 (AA.VV), Slavjanskaja  mifologija.  Enciklopedičeskij  slovar’,  Meždunarodnye  otnošenija,
Moskva  2002,  p.  280;  Ol’ga  A.  Dmitrienko,  Mifopoétika  rannych  rasskazov  V.  V.  Nabokova,
“Vestnik TvGU”, serija “Filologija”, n. 1 2014, p. 31. Questo essere viene raffigurato, all’interno
del racconti del folklore, anche con una pelliccia e le corna, simbolo sia della ferinità di questa
creatura, sia del ruolo di re dei boschi che essa assume: si veda Stefano Garzonio, Elementi di
mitologia slava orientale nella poesia di Afanasij Fet. Il caso del lešij, “Res Balticae” n. 12, 2013,
p. 86.
457 Ol’ga A. Dmitrienko, Mifopoétika rannych rasskazov V. V. Nabokova, “Vestnik TvGU”, serija
“Filologija”, n. 1 2014, p. 31
458 «[...]  curvo,  grigio,  ricoperto  della  polvere  della  notte  gelida  e  stellata  [...]»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 53.
459 «brutto  cappottino  [...]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 53.
460 «scuro, misero fagottino»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov,  Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 53.
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L’occhio destro della creatura non è visibile, mentre quello sinistro ha una pupilla

che arde «как точка ржавчины461», un «бледно-серебристая, едва приметная

бровь462». 

Oltre a essere presente una creatura mitologica, l’incontro stesso avviene in un

momento  connotato  da  una  atmosfera  descritta  dallo  stesso  narratore  come

«sognante». Il protagonista, al sentire bussare alla porta, si chiederà infatti se egli

è vittima di uno scherzo della propria mente.

В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится в

дверь, – сперва тихонько, потом все громче; стукнул двенадцать раз подряд и выжидательно

замер.463

Il  termine  mečtatelju  (sognante), osserva Julian Connolly,  può identificare una

situazione  di  dormiveglia  tipica  del  fantastico464.  Indica  una  propensione  del

narratore a non potersi fidare dei propri sensi, che infatti, inizialmente, sembrerà

dubitare  di  ciò  a  cui  si  assiste,  definendo  quello  che  sta  vivendo  come  un

«fantasioso delirio» («Нет, не может быть! Я – один... Это все – лишь бред

прихотливый!»465).  Il  dubitare  delle  proprie  facoltà  di  percezione  è,  come

abbiamo visto in precedenza, una caratteristica tipica del modo fantastico. Inoltre,

il fatto che poco prima dell’entrata della creatura il narratore senta bussare dodici

volte («стукнул двенадцать раз») può essere interpretato, alla luce del battere

precedente  delle  ore  dell’orologio,  come  una  indicazione  temporale.  Potrebbe

essere un segnale che è mezzanotte, ora in cui il soprannaturale, per tradizione, si

fa largo nelle narrazioni fantastiche.

461 «come un punto di ruggine»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 53.
462 «sopracciglio argento pallido, a malapena visibile»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie 
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 53.
463 «In una stanza lontana un orologio batteva le ore, e a me,  sognante, sembrò, che qualcuno
avesse bussato alla porta, prima piano, poi più forte: bussò dodici volte di fila  e restò immobile, in
attesa»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg  2019,  p.  53.
Corsivo mio.
464 Julian Connolly,  Nabokov's approach to the supernatural in the early stories,  in  Steven G.
Kellmann,  Irving  Malin,  (ed.  by)  Torpid  Smoke:  the  stories  of  Vladimir  Nabokov,  Rodopi,
Amsterdam-Atlanta 2000, p. 23.
465 «No, non è possibile! Sono da solo, è solo un fantasioso delirio!»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 54. Corsivo mio.
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La creatura descritta da Nabokov, però, presenta una differenza sostanziale con

quella della tradizione folklorica a cui essa appartiene: essa parla. Il lešij, infatti,

racconta  che,  di  fronte  a  degli  uomini  straziati  dalla  guerra,  non  è  riuscito  a

sopportare  l’orrore  visto:  «Завыл,  подпрыгнул  и  давай  бежать...»466.  In  quel

momento, urlando di terrore, il  lešij sembra acquisire il dono della parola: perde

così un tratto della propria soprannaturalità, ossia l’essere muto. Al dono della

parola segue la decisione, da parte del lešij, di diventare un vagabondo, di fingersi

un essere umano («Наконец решился:  в мужичка перекинулся,  в бродягу с

котомкой,  да  и ушел совсем:  прощай,  Русь!  […] Вот и стал я человеком,

воротнички,  сапожки,  все  как  следует  -  даже  научился  говорить  по-

ихнему...»467). Questa scelta, però, è estremamente dolorosa, per questo essere,

che commenta: «Ничего я не нашел и попал сюда в этот чужой, страшный,

каменный город...»468, paragonando tra loro la felice vita boschiva del passato e il

vivere nomade in città inospitali.  Il  lešij ha inoltre anche un altro tratto che lo

distingue dalla tradizione. Se è vero, come abbiamo detto in precedenza, che il

soprannaturale è ciò che va in contrasto con le leggi della cosiddetta realtà, qui

abbiamo il caso di una creatura che entra in contrasto con la realtà del lettore, ma

non con quella del narratore. Attraverso le parole del lešij capiamo subito che esso

è parte della realtà passata del narratore, è parte integrante di un mondo ormai

perduto. Il tipo di approccio che il protagonista umano ha verso il soprannaturale è

di  stupore,  ma  dalle  parole  della  creatura  e  dai  ricordi  del  narratore  (che

riemergono pian piano) si constata che il  lešij è una parte della realtà umana. Il

narratore, dopo un momento di esitazione, riconosce il soprannaturale come parte

del proprio mondo passato.

Il racconto sembra muoversi su nuclei antitetici legati proprio alla temporalità.  I

ricordi  dell’infanzia del  narratore  (vissuta  insieme  alla  creatura)  si

466 «Ho urlato, sono balzato via, via, a correre...»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 55.
467 «Alla fine presi una decisione: mi trasformai in un campagnolo, in un vagabondo con un
fagotto, e me ne andai definitivamente: addio, Rus’! […] Così sono diventato un uomo, con baveri
e stivali,  tutto come si  deve, ho perfino imparato a parlare,  come loro...»:  Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 55.
468 «Non  ho  trovato  nulla  e  sono  precipitato  qua,  in  questa  straniera  e  terrificante  città  di
pietra...»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 55.
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contrappongono a quelli più recenti del lešij, che piange la perdita del luogo in cui

hanno vissuto insieme.  In questo modo,  viene  fatta  una comparazione  tra  una

Russia  del  passato,  idealizzata  nei  ricordi  dell’infanzia,  e  una  Russia

contemporanea,  quella  in  cui  si  svolge  l’azione  del  racconto,  completamente

diversa  da  quella  di  un  tempo.  Il  dialogo tra  i  due  sembra  avere  come unico

proposito il guardare con nostalgia al passato. Su chi sia il narratore, infatti,  il

racconto non fornisce indicazioni,  se non tramite le poche informazioni che si

possono dedurre dai ricordi del  lešij. Come osserva Julian Connolly in una sua

analisi di questo testo, è attraverso il ricordare di questa entità soprannaturale che

il narratore acquisisce una propria identità nel corso della narrazione, ed è sempre

tramite la memoria di questa creatura che egli acquisisce anche consapevolezza di

quanto accaduto alla loro patria comune469. Una prova a favore di questa lettura

potrebbe essere il totale anonimato del narratore. L’identità del protagonista non è

costruita attraverso un atto di denominazione (il darsi un nome), ma attraverso i

ricordi che l’essere soprannaturale condivide con lui. La creatura, infatti, cerca di

far  tornare  in  mente  al  narratore  chi  egli  sia  («Там  –  на  родине...  Неужто

забыл?»470), ed è felice di constatare che, alla fine, il protagonista abbia ricordato

il proprio passato insieme («Ну вот. – вспомнил»471). 

Il narratore ha, infatti, il vago sentore di aver già conosciuto il lešij, anche se ha

difficoltà a ricordare dove e come si sono conosciuti («Да, конечно, я знал его –

даже, пожалуй, любил, – только вот никак придумать не мог, где и когда мы

встречались»472).  Quando cerca di riconoscere chi ha davanti,  egli ha un vago

sentore di una felicità che ormai è irrecuperabile, irripetibile: «Голос его словно

ослепил меня, в глазах запестрело, голова закружилась; я вспомнил счастье,

гулкое, безмерное, невозвратное счастье...»473.

469 J. W.  Connolly,  Nabokov's approach to the supernatural in the early  stories,  in Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit., p. 22.
470 «Là, in patria… Davvero hai dimenticato?»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 54.
471 «Ecco, ora ricordi»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 54.
472 «Sì, certo che lo conoscevo… forse l’ho persino amato, solo che non riuscivo a ricordare dove
e quando ci eravamo incontrati.»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 53.
473 «La sua voce mi folgorò, mi si accecarono gli occhi, cominciò a girarmi la testa: ricordai una
felicità,  una musicale,  immensa, irrecuperabile felicità...»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
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Questo essere soprannaturale riporta all’attenzione del narratore un passato ormai

dimenticato, rimosso: esso funge, quindi, da collegamento tra il piano temporale

del  passato  e  il  piano  temporale  del  presente.  La  manifestazione  del

soprannaturale permette al narratore di ritrovare ciò che è stato dimenticato. Ciò

che avviene in questo racconto sembra simile a quanto accade in Mašen’ka. Nella

sua analisi del romanzo, lo studioso Boris Averin osserva come il protagonista,

Ganin, viva in una realtà che si intreccia a tal punto con il ricordo che i due piani

temporali,  passato  e  presente,  si  sovrappongono,  e  diventano  indistinti  l’uno

dall’altro474.  Alla fine del romanzo, però, Ganin riesce a separare i suoi ricordi

dalla realtà in cui vive, in quanto smette di utilizzare la memoria come un rifugio

sicuro dalla realtà che lo circonda, e inizia a usare i ricordi del suo passato come

uno strumento per riuscire a comprendere e accettare al meglio il proprio presente.

Il ricordare diventa quindi un «atto spirituale di rinascita dell’identità»475. In Nežit’

il  ricordare del  lešij,  oltre  che riportare  alla  luce il  passato,  rende cosciente  il

narratore  di  ciò  che  ha  perduto,  rendendo di  nuovo il  passato  parte  della  sua

identità: l’atto del ricordare qui sembra essere, utilizzando le parole di Averin, uno

strumento per ampliare la «conoscenza di sé» (samopoznanie)476. Questa capacità

di mettere in relazione tra loro immaginazione e memoria sarà, come vedremo,

una importante caratteristica di alcuni personaggi dei racconti nabokoviani.

Ciò di cui diventa consapevole il narratore sembra essere non solo la perdita della

propria patria, ma anche del fatto che ormai essa vive solo nel proprio ricordo.

L’essere silvano ha raggiunto il narratore per potergli parlare della sua triste fuga

dalla Russia, distrutta a causa di una feroce guerra. Il dolore per quanto avvenuto

è insopportabile, per questa creatura: « – Помнишь лес наш, ель черную, березу

белую? Вырубили...Жаль  было мне нестерпимо;  […]  Тосковал  я  там;  все

rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 54.
474 Boris  Averin, Dar Mnemoziny:  Romany Nabokova v  kontekste  russkoj  avtobiografičeskoj
tradicii, Amfora 2003, pp. 271-272.
475 «[…] духовный акт воскресения личности […]»: Ivi, p. 270. Gabriella Schiaffino aggiunge,
nella sua analisi del personaggio, che anche la capacità immaginativa di Ganin è fondamentale per
tramutare  il  passato  in  qualcosa  di  eterno  (Gabriella  Schiaffino,  I  romanzi  russi  di  Vladimir
Nabokov, Arcipelago edizioni, Firenze 2004, p. 38).
476 Ivi, pp. 231-232.
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отхлипать  не  мог...»477.  La  nazione  del  narratore, secondo  il  lešij,  è  ormai

abbandonata a se stessa, ha ormai perso l’aura speciale che la contraddistingueva:

«Родные  реки  печальны,  ничья  резвая  рука  не  расплескивает  лунных

заблестков […] и зачахли рощи,  умилительно-светлые,  волшебно-мрачные

рощи...»478.  È significativo che i  rošči,  i  “boschetti” descritti,  perdano un’aura

«magicamente cupa» e che questo cambiamento in negativo sia associato al fatto

che non esistano più creature come il lešij, in Russia. 

– Я знаю, ты тоже тоскуешь – […] но твоя тоска, по сравнению с моею буйной, ветровою

тоской, – лишь ровное дыханье спящего. И подумай только: никого из племени нашего на

Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру.479

Non è un caso, inoltre, che la creatura ricordi la propria terra come  Rus’ e non

come Rossija. L’indicare con il nome antico la propria patria può essere letto sia

come una constatazione della presenza del lešij in Russia da tempo immemore, sia

il  tentativo di ristabilire un rapporto con una tradizione culturale e storica che

sembra ormai spazzata via. 

Attraverso il  lešij,  quindi, il  narratore prende coscienza del fatto che la Russia

della  sua infanzia,  la  felice  Rus’ in  cui  lui  poteva  vivere accanto  a  un essere

silvano, non esiste più. È come se la creatura mettesse il protagonista di fronte al

fatto  che  la  realtà  attuale  è  ben  diversa  da  quella  del  passato,  e  che  questa

consapevolezza  sia  fonte  di  dolore  per  il  lešij,  condannato  a  vivere  come

mendicante all’estero, straziato dal ricordo di ciò che è stato. Non è un azzardo

dire  che  questa  creatura  può  essere  letta  in  una  chiave  extra-letteraria,  e  che

rappresenta la situazione dolorosa che Nabokov e gli altri emigrati russi in esilio

sono stati costretti a subire dopo la Rivoluzione del 1917. Il narratore viene messo

477 «Ricordi la nostra foresta, l’abete nero, le betulle bianche? È stato abbattuto… fu un dolore
insopportabile  […] Mi mancava: non riuscivo a smettere di  singhiozzare»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 54.
478 «I fiumi russi sono tristi, nessuna mano gioiosa sparge più i raggi lunari, […] e sono avvizziti i
boschetti,  i  boschetti  delicatamente  luminosi,  magicamente  cupi»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 55.
479 «Lo so, anche a te manca […] ma la tua malinconia, rispetto alla mia malinconia violenta e
burrascosa, è come il calmo respiro di un addormentato: nessuno del mio popolo è rimasto nella
Rus’. Alcuni sono spirati in nebbia, gli altri sono spersi per il mondo»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 55.
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di fronte all’evidenza della triste realtà che lo circonda, e non sembra esserci, nel

passato, alcun conforto. 

E, soprattutto, nella vita del protagonista non sembra esserci alcuno spazio per il

soprannaturale. Alla fine del racconto, infatti, dopo aver previsto la sua prossima

morta, il  lešij scompare nel nulla, e tutto ciò che rimane di esso è un odore di

foglie  e  muschio.  Si  può  pensare  che,  dopo  aver  risvegliato  la  coscienza  del

narratore grazie ai suoi ricordi, esso possa aver terminato il suo compito e quindi

essersi volatilizzato nel nulla. Il ruolo per cui è stato introdotto nella narrazione è

finito, quindi può scomparire. È possibile però anche un’altra interpretazione, alla

luce dell’umanizzazione che la creatura sembra aver subito. Si può considerare

l’apparizione  del  lešij come  un  ultimo,  simbolico  tentativo  di  mediazione  tra

passato e presente, tra reale e soprannaturale. A causa dell’orrore della guerra e

della devastazione avvenuta, questa creatura acquisisce tratti sempre più umani,

uno su tutti la capacità di parlare. Avvicinandosi al mondo degli uomini, questo

essere  si  allontana  sempre  di  più  dal  nucleo  soprannaturale  che  lo

contraddistingue. Come la creatura stessa suggerisce, viene a mancare l’atmosfera

magica che la contraddistingueva e il luogo in cui essa abitava. Si può ipotizzare

che, in questo testo, realtà e soprannaturale non possano esistere l’una accanto

all’altro,  non senza che uno dei due poli  (reale e soprannaturale) scompaia, in

quanto appartenenti a due tempi diversi (presente e passato).

In  conclusione,  in  questo  primo  racconto  di  Nabokov  la  tradizione  letteraria

appartenente al folklore russo e al meraviglioso viene utilizzata soprattutto per

veicolare un messaggio legato alla memoria, alle sue possibilità e ai suoi limiti. Il

ricordare permette di preservare il passato e di ricostruire la propria identità, ma al

costo di comprendere che il passato, nonostante la propria memoria, non potrà più

ritornare. Questo messaggio è veicolato, da Nabokov, tramite la comparsa di un

essere soprannaturale, che assume anche alcune caratteristiche umane. Una volta

esaurito il proprio compito di messaggero, l’essere soprannaturale scompare, sia

perché ha terminato il suo compito, sia perché, visto che è parte integrante del

passato (per di più soprannaturale), non può esistere nel presente, ossia nella realtà

che ora il protagonista vive. 
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2.1.2 Udar kryla  (Colpo d’ala, 1924) e Slovo (La parola, 1924)

In Udar kryla, racconto narrato in terza persona, il protagonista è Kern, un uomo

che, a causa della morte della moglie, vive una profonda depressione. Mentre è in

vacanza all’Hotel Zermatt, una località turistica in montagna, Kern si invaghisce

di  Isabel,  una  ragazza  giovane,  bella  e  abile  nello  sciare.  Tra  i  diversi  ospiti

dell’albergo, oltre a Isabel, Kern incontra anche Monfiori, studioso della Bibbia

che  sembra  aver  percepito  la  depressione  di  Kern  e  che,  anziché  essere  di

conforto, chiede al protagonista di poter assistere al suo suicidio. Una notte Kern

si  introduce  nella  camera  di  Isabel  (da  cui,  la  sera  prima,  provenivano  strani

rumori, simili a dei latrati) e si trova di fronte a un angelo. Kern lotta con lui e

cerca di intrappolarlo nell’armadio della stanza di Isabel, ma l’essere alato vola

via. Il giorno dopo, sulle piste da sci, l’angelo uccide Isabel con un colpo d’ala

davanti a Kern, che non può fare altro che assistere inerme a quanto avvenuto.

Subito  dopo  la  morte  di  Isabel,  Kern  chiede  a  Monfiori  di  seguirlo  dentro

l’albergo, in quanto ha deciso di farla finita.

L’intreccio si snoda attraverso due categorie semiche che, utilizzando l’analisi di

Lugnani nel suo studio sul fantastico, possono essere definite una spaziale, legata

al motivo del volo (che si esplica nella relazione tra alto e basso), e l’altra modale-

situazionale (che si basa sulla relazione tra luce e ombra)480. I personaggi, infatti,

sembrano  oscillare  tra  il  voler  raggiungere  una  dimensione  celeste  e  lo

sprofondare  in  un  mondo  infernale.  Se  Isabel,  la  protagonista  femminile,

attraverso  gli  sci  compie  un  movimento  in  verticale,  di  ascesa  al  cielo,  uno

spostamento che ricorda il volo e le simbologie a esso connesse (Isabel è definita

non a caso  letučaja,  «volante»),  il  protagonista maschile,  Kern,  sembra invece

avvicinarsi sempre più a un piano oscuro e negativo dell’esistenza. Un esempio di

questa contrapposizione tra loro avviene fin dall’inizio del racconto. Nell’incipit,

viene descritta la goffaggine di Kern nello sciare:  «Когда одна лыжа гнутым

концом найдет на другую, то валишься вперед: жгучий снег забирается за

480 Lucio  Lugnani,  Verità  e  disordine:  il  dispositivo  dell’oggetto  mediatore,  in  AA.VV.,  La
Narrazione Fantastica, ed. Nistri-Lischi 1983, pp. 248-249.
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рукава,  и очень трудно встать.  Керн,  давно на  лыжах не бегавший,  сразу

вспотел»481. Isabel, invece, scia con bravura e destrezza.

Лиловая тень скользнула за ней по насту, когда, непринужденно заложив руки в карманы

кожаной куртки и слегка выставив вперед левую лыжу, она понеслась вниз по скату, все

быстрее, в развевающемся шарфе, в струях снежной пыли.482

In seguito, Isabel spiegherà agli ospiti dell’albergo (tra cui Kern) che adora sciare

durante la notte, in quanto le sembra di riuscire ad arrivare fino alle stelle («Я в

темноте  носилась  по скатам,  взлетала  с  выступов.  Прямо в  звезды483»),  e

quindi  fino  ai  limiti  del  cielo.  Isabel,  così  desiderosa  di  avvicinarsi  alla  volta

celeste,  è  colei  che  intreccerà  una  relazione  con  un  angelo,  essere  alato  per

eccellenza. 

Tanto  è  desiderosa  Isabel  di  raggiungere  una  dimensione  celeste,  tanto  Kern

sembra dirigersi verso una dimensione ctonia. Questo avvicinarsi verso l’oscurità

è simboleggiato da un contrasto tra l’ambiente felice e luminoso intorno a Kern e

le sue emozioni interiori. Kern, anche se l’atmosfera che respira intorno a sé è

allegra («Весело и лазурно было перед шестиярусной гостиницей»484), dentro

di sé vede solo oscurità. Kern paragona la propria vita a una serie di «paraventi

colorati»485, che lo proteggono dal dolore che sente dentro di sé. Se Isabel vola

nella notte con gioia, una volta calata l’oscurità Kern, invece, non può fare a meno

di collegare le tenebre serali alla morte.

481 «Quando uno sci, con la sua punta curva, va sotto l’altro, caschi in avanti: nelle maniche ti
entra la neve che ti scotta ed è molto difficile alzarsi. Kern, che non sciava da molto tempo, fu
subito  madido  di  sudore»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 60.
482 «Un’ombra violetta scivolò dietro di lei sul ghiaccio quando, mettendo con disinvoltura le
mani  nelle  tasche  della  giacca  di  pelle  e  mettendo  leggermente  più  avanti  lo  sci  sinistro,  si
precipitò giù per la pista, sempre più veloce, con la sciarpa che svolazzava tra i getti di polvere di
neve»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 61.
483 «Correvo nel buio per le piste, volavo dalle balze. Diretta verso le stelle»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 65.
484 «Davanti all’albergo a sei piani c’erano solo azzurro e allegria»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 60.
485 «Вся прошлая жизнь представилась ему зыбким рядом разноцветных ширм […]» («tutta
la sua vita gli  si presentava come una serie instabile di paraventi colorati»): Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 64.
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Перед гостиницей на темном снегу лежали отражения окон. Вдали металлические вершины

гор плавали в гробовом сиянии. Ему показалось, что он заглянул в смерть486.

Kern e Isabel sono quindi due personaggi con due volontà in tensione tra loro. Lei

tende al cielo, al volo; lui si dirige verso l’abisso, precipita verso l’inferno. Nel

racconto  sono  presenti  due  mediatori  verso  queste  due  dimensioni.

L’intermediario di Kern verso l’abisso è Monfiori, uno degli ospiti dell’albergo,

ed è descritto proprio con delle caratteristiche demoniache.  La descrizione fisica

di  Monfiori  è  infatti  piena  di  velati  richiami  all’iconografia  del  diavolo:  è  al

contempo «pallido» e «rossiccio»487, ha le orecchie a punta, affilate, ricoperte di

una peluria rossastra («[…] острые, набитые канареечной пылью и с рыжим

пушком  на  кончиках»488).  Come  nota  Julian  Connolly,  anche  il  suo  nome

suggerisce  parentele  infernali,  in  quanto  richiama  sia  quello  di  Montoni,

personaggio principale del romanzo gotico inglese di Ann Radcliffe The Mysteries

of Udolpho  (1794), sia quello di  Mephistopheles, il demoniaco protagonista del

Faust  (1808) di Goethe489. Questo personaggio sembra quindi essere a metà tra

una  figura  banditesca  e  violenta  (Montoni)  e  il  prototipo  del  demonio

(Mephistopheles). Monfiori viene presentato nella narrazione come uno studioso

della  Bibbia, in particolare come un esperto del Libro di Giobbe.  In questa libro

dell’Antico  Testamento  si  racconta  di  Giobbe,  uomo  pio  e  devoto,  che  vive

numerose  disgrazie  (perde  la  sua  famiglia,  si  ammala  gravemente)  a  causa  di

Satana, che ha deciso di mettere alla prova la fede dell’uomo. Anche se Monfiori

non sembra perseguitare Kern, la sua morbosità e la sua invadenza nei confronti

del protagonista principale, insieme alle sue caratteristiche fisiche e intellettuali,

lo  rendono  un  intermediario,  un  “traghettatore”  verso  un  aldilà  di  tenebre,

486 «Davanti all’albergo, sulla neve scura, si posavano i riflessi delle finestre. In lontananza, le
cime metalliche delle montagne nuotavano in una luce sepolcrale. Gli sembrò di aver guardato in
faccia la morte»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
p. 66.
487 «[…]  Монфиори,  бледный,  рыжий  человечек  [...]»  («Monfiori,  un  uomo  pallido,
rossiccio»): Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 63.
488 «[…]  a  punta,  piene  di  una  peluria  da  canarino,  con  un  ciuffetto  rosso  alle  estremità»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 63.
489 Julian Connolly,  Nabokov's approach to the supernatural in the early stories,  in  Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit, p. 25.
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soprattutto nel suo chiedere in maniera insistente di poter assistere all’eventuale

suicidio del protagonista490. 

Il desiderio di morte di Kern è accentuato sia dall’attrazione non ricambiata che

egli prova verso la bella Isabel, sia dai ricordi degli eventi vissuti in passato, che

egli non riesce né a dimenticare, né ad accettare. La depressione che Kern cerca di

scacciare  arriva  al  culmine  proprio  durante  il  soggiorno  nell’Hotel,  in  quanto

l’incontro con Isabel riporta a galla i ricordi della moglie defunta. Il lettore scopre

dai  pensieri  di  Kern  (filtrati  dal  narratore  in  terza  persona)  che  sua  moglie,

innamorata di un altro uomo, si è infatti suicidata. Il non riuscire a dimenticare la

moglie, assieme all’impossibilità di riuscire ad avere per sé le attenzioni di Isabel,

mette Kern di fronte al fatto di non avere gli strumenti necessari per riuscire ad

affrontare la realtà che lo circonda («Нельзя так дальше, я с ума схожу. Вместо

будущего – черная стена. Ничего нет»491). 

Tutto questo diventa chiaro a Kern (e al lettore) grazie a una simbologia cardiaca.

Dopo  una  serata  passata  con  Isabel  (in  cui  lui  ha  tentato  invano  di  attirare

l’attenzione di lei), Kern si mette a letto e subito dopo aver chiuso gli occhi il suo

cuore inizia a rimbombare, a scuoterlo. Il protagonista ricorda così un momento

particolare passato con la moglie morta, che diventa esemplificativo di quello che

sta vivendo: il suo cuore è scosso come una carcassa mossa dal vento.

Вспомнил, как однажды, с женой, он проходил в очень ветреный день мимо мясной лавки, и

на крюке качалась туша, глухо бухала об стену. Вот как сердце его теперь. А жена щурилась

от ветра, придерживая широкую шляпу, и говорила, что море и ветер сводят ее с ума, что

надо уехать, надо уехать...492

490 Ibidem. Alcuni studiosi, inoltre, hanno sottolineato come Monfiori si ponga quasi come un
Doppelgänger di Kern, un doppio distorto e malvagio del protagonista, che ha il solo compito di
tormentarlo: Olga Y. Osmukhina, Andrei T. Borisovich, Svetlana P. Gudkova, Marina A. Trostina,
The Duality Phenomenon in 1920-1930’s Small Prose of Vladimir Nabokov: Peculiarities of the
Embodiment, “Journal of history and cultural research”, vol. 8, n. 1, marzo 2019, p. 187.
491 «Non si può andare avanti così, sto impazzendo. Al posto del futuro c’è un muro nero. Non
c’è niente»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 67.
492 «Si ricordò di  quando con la moglie,  una volta,  passarono in una giornata molto ventosa
davanti a una macelleria, e una carcassa su un gancio oscillava, picchiava con rumori sordi sul
muro. Come il suo cuore in quell’istante. E sua moglie stringeva gli occhi per il vento, tenendosi il
grande cappello, e diceva che il mare e il vento la mandavano fuori di testa, che bisognava andare
via, andare via...». Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
p. 67.
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Il protagonista viene descritto a più riprese come in preda a uno scoppio definitivo

del  proprio cuore,  a  un suo esplodere:  «Керн перевалился на  другой бок,  –

осторожно, – чтобы не лопнула грудь от выпуклых ударов. […] Сердце на

миг  сжалось  в  острый  комок;  раздулось,  бухнуло493».  L’unico  rimedio  per

questa esplosione sembra essere, dal punto di vista di Kern, la morte («И смерть

ему  представилась  гладким  сном,  мягким  падением.  Ни  мыслей,  ни

сердцебиения, ни ломоты»494). Lo stesso corpo di Kern è quindi come attratto

dalla morte che, per quanto spaventosa, viene percepita come l’unico modo di

poter  trovare la  pace interiore. Kern scopre,  grazie  al  proprio cuore,  quanto è

profonda la propria depressione in cui sta precipitando: il dolore cardiaco diventa

uno strumento tramite cui è possibile avere piena consapevolezza del reale.  In

questo caso, Kern comprende come la realtà che egli vive gli è insopportabile.

Subito  dopo  questa  presa  di  coscienza,  Kern  è  vittima  di  un  incubo  che  lo

sconvolge.

Он проснулся посреди комнаты – проснулся от чувства невыносимого ужаса. Ужас сшиб его

с постели. Приснилось, что стена, у которой стоит кровать, стала медленно на него валиться

– и вот он отскочил с судорожным выдохом.495

Dopo una forte tensione cardiaca, frammezzata a uno stato di profonda tensione e

frustrazione,  Kern  sogna  di  essere  schiacciato  da  un  muro,  ovvero  di  essere

seppellito  sotto  delle  macerie.  Dopo essersi  svegliato,  in  uno stato  di  febbrile

agitazione, Kern sente dei rumori dalla stanza accanto (in cui dorme Isabel), simili

all’abbaiare di un cane, a cui seguono il rumore di una chitarra e dei fruscii. Si

scoprirà poi che ciò che Kern ha sentito quella notte erano i rumori causati da un

493 «Kern si girò dall’altra parte, con attenzione, per evitare che il petto gli scoppiasse a causa dei
colpi rimbombanti.   […]. Per un istante il  cuore si restrinse in un grumo straziante: si gonfiò,
scoppiò». Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 67.
494 «E la morte gli si presentò come un dolce sogno, una morbida caduta. Niente pensieri, niente
palpitazioni,  niente  artriti»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 67.
495 «Si svegliò in mezzo alla stanza, si sveglio da una sensazione d’insopportabile orrore. L’orrore
l’aveva gettato giù dal  letto. Aveva sognato che la parete dove si trovava il  letto gli rovinava
lentamente addosso,  ed era balzato via,  con un respiro convulso»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 68.
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angelo. L’incubo di Kern, oltre a essere un riflesso della propria angoscia, si può

definire  anche come profetico,  perché anticipa l’arrivo di  una  morte  rovinosa.

Inoltre,  come  nota  Barbara  Wyllie,  lo  stesso  Kern  ha  permesso  alle  forze

soprannaturali di intervenire nella propria vita, in quanto il suo continuo desiderio

di avvicinarsi alla morte lo ha spinto verso una soglia che, prima dei suoi desideri

suicidi, non poteva essere oltrepassata496. La parete che si sgretola nel sogno di

Kern  è  simbolica  della  caduta  dell’ultimo  limite  che  separa  tra  loro  reale  e

soprannaturale.  E  questo  sconfinamento  del  soprannaturale  nel  reale  non  ha

conseguenze positive per i protagonisti del racconto.

Il giorno dopo avere avuto l’incubo, non solo vi è da parte di Monfiori la macabra

proposta  di  poter  essere  testimone  della  morte  di  Kern,  ma  vi  è  anche

l’apparizione  del  secondo  mediatore  soprannaturale  del  racconto,  un  angelo.

Prima di  questo incontro,  Kern è nuovamente,  profondamente turbato,  a causa

della freddezza di Isabel nei suoi confronti, della proposta di Monfiori e di una

grande quantità  di  alcol ingerita.  Il  protagonista,  oltre a essere in uno stato di

profonda depressione,  è  quindi  anche ubriaco.  Quando incontra  l’angelo,  Kern

non è in condizioni fisiche e psicologiche ottimali. 

L’incontro avviene nella camera di Isabel, durante la notte. Kern decide di entrare

nella  stanza  della  ragazza  e  di  confessarle  il  suo  amore,  perché  ha  deciso  di

suicidarsi («Мне нужна ваша любовь. Завтра я застрелюсь»497). Subito dopo,

però, si accorge che nella stanza non sono soli. È il narratore che identifica questo

essere alato,  che si  trova nella stanza,  come un angelo («Посредине комнаты

лежал громадный ангел»498). 

L’essere  alato  che  viene  descritto,  però,  sia  per  l’aspetto,  sia  per  il  ruolo  che

sembra  assumere  all’interno  della  narrazione,  si  discosta  notevolmente  dalle

iconografie classiche delle figure angeliche. Il suo aspetto è simile a quello di una

bestia:  l’angelo  è  infatti  ricoperto  di  una  peluria  marrone  («Бурая шерсть  на

496 Barbara Willye, Vladimir Nabokov, Reaktions Books, London 2010, pp. 51-52
497 «Ho bisogno del vostro amore. Domani mi sparerò»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 75.
498 «Nel  mezzo  della  stanza  c’era  un  enorme  angelo»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
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крыльях дымилась, отливала инеем»499), ha delle vene in rilievo sulle braccia,

gli occhi verdi, sopracciglia folte.

На белых руках вздулись синие жилы,  на  плечах вдоль  ключиц были теневые провалы.

Глаза, продолговатые, словно близорукие, бледно-зеленые, как воздух перед рассветом, не

мигая, смотрели на Керна из-под прямых, сросшихся бровей.500

Inoltre, questa creatura non riesce a stare in piedi perché le sue gambe sembrano

essere  senza  ossa  («[…]  он  заметил,  что  ноги  у  ангела  бледные  и

бескостные[…].»501) ed emette un nauseabondo odore di pelo bagnato («Керн,

задыхаясь  от  острого  запаха  мокрого  меха,  стоял  неподвижно  [...]»502).

Possiede,  ovviamente,  due  enormi  ali.  La  sua  dimensione  è  tale  da  renderlo

gargantuesco («Он заполнял всю комнату, всю гостиницу, весь мир»)503.

La sua stazza enorme e l’aspetto animale ricordano, seppure in maniera molto

vaga, la descrizione dei Cherubini fatta dal profeta Ezechiele. Questa gerarchia

angelica, una delle più vicine a Dio, si contraddistingue dalle altre perché possiede

un  corpo  composto  da  diverse  teste  di  animali  (leone,  bue,  aquila)504.  Le

somiglianze  con  questa  specie  angelica,  però,  terminano  qui.  L’essere  alato

descritto  non sembra  avere  nulla  in  comune né  con le  prime rappresentazioni

cristiane degli angeli (che erano ritratti come esseri somiglianti all’uomo505), né

con  quelle  successive.  La  creatura  alata  sembra  essere  distante  anche  dalle

rappresentazioni  più  moderne  degli  angeli,  che  si  rifanno  (anche

iconograficamente) o a un’idea sentimentale e pietista della figura angelica, o a

499 «Il pelo marrone sulle ali fumava, vi colava la brina»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
500 «Sulle  braccia bianche si  gonfiavano delle  vene  bluastre,  sulle  spalle,  lungo le  clavicole,
c’erano  due  oscure  fosse.  Gli  occhi,  oblunghi,  come  miopi,  verde  pallido  come l’aria  prima
dell’alba, immobili, guardavano Kern da sotto le sopracciglia diritte e unite»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
501 « […]  notò che le gambe dell’angelo erano pallide e senza ossa  [...]»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
502 «Kern,  soffocando  per  l’odore  pungente  della  pelliccia  bagnata,  rimase  immobile [...]»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
503 «Riempiva  tutta  la  stanza,  tutto  l’albergo,  tutto  il  mondo»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
504 Silvano Zucal, L’angelo nel pensiero contemporaneo, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 96-97.
505 Ivi, pp. 224-225.
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una concezione angelica legata  al  demoniaco506.  L’angelo,  nonostante  l’aspetto

bestiale, non sembra essere, nella descrizione nabokoviana, una creatura malvagia.

Questo  essere  non  sembra  essere  un  novello  lucifero,  nonostante  la  sua

conformazione  fisica.  Inoltre,  la  vendetta  finale  che  l’angelo  compirà  sembra

essere dovuta al fatto di essere stato aggredito e picchiato da Kern, e non sembra

scaturire  da  una  crudeltà  intrinseca  alla  sua  natura.  L’intermediario  verso  un

mondo celeste appare, quindi, privo di un qualsiasi tipo di tratto divino. Si può

interpretare  la  mancanza,  da  parte  di  questa  entità,  di  caratteristiche  legate  al

sacro,  come  un  tentativo  da  parte  di  Nabokov  di  demitizzazione  della  figura

dell’angelo. Come scrive Silvano Zucal, la figura angelica ha subito nel corso dei

secoli  un  progressivo  scardinamento  dai  riferimenti  religiosi,  a  causa  di  una

progressiva e costante lettura dell’insegnamento biblico cristiano in maniera non

fideistica, ma simbolica. In seguito alla laicizzazione e alla secolarizzazione del

pensiero  cristiano  l’angelo,  da  emanazione  della  grandezza  di  Dio,  di  cui  è

indubitabile l’esistenza, è diventato una mera allegoria del potere divino, la cui

figura non va interpretata in modo dogmatico, ma razionale. Perdendo quindi le

proprie  caratteristiche  religiose,  l’angelo  diventa,  grazie  a  questa

demitologizzazione,  un essere soprannaturale privo di elementi  riconducibili  al

divino507.  L’angelo  di  questo  racconto  può  essere  descritto  come  un  angelo

degradato, ossia come un essere alato che è più vicino al mondo delle bestie che al

mondo celeste, ma che comunque rimane un intermediario tra le due dimensioni,

grazie alla possibilità di poter volare. Infatti, nonostante la creatura non sia né uno

strumento divino né una rappresentazione di Dio in terra, la sua apparizione è

accompagnata da delle velate citazioni della  Bibbia. Come osserva Connelly, il

fatto che questo angelo abbia avuto un rapporto sessuale con Isabel (motivo per

cui si trova nella sua stanza) ricollega la vicenda (seppur in modo vago) a quella

degli  angeli  che  scendono  dal  paradiso  per  accoppiarsi  con  le  donne  umane

raccontata nel  Libro di Enoch508.  La lotta stessa tra Kern e l’angelo ricorda in

506 Ivi, p. 233.
507 Ivi, pp. 48-54.
508 Julian Connolly,  Nabokov's approach to the supernatural in the early stories,  in  Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit, p. 24.
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parte,  visti  i  due  contendenti,  la  lotta  biblica  tra  Giacobbe  e  l’angelo,  che

ovviamente  avrà  motivazioni  ed  esiti  diversi  dalla  battaglia  biblica.  Kern  non

assiste a una teofania, a una apparizione della forza di Dio: incontra un essere

soprannaturale che lo spaventa al punto che decide di usare la forza per scacciarlo.

L’apparizione dell’angelo è inaspettata, e la reazione di Kern a essa è spropositata:

si avventa sull’angelo, probabilmente nel tentativo di catturarlo. L’uomo sembra

riuscire nel suo intento e, dopo aver ferito la creatura, la chiude in un armadio

nella  stanza.  Subito dopo aver  portato  Isabel  in  camera  sua,  Kern prende una

pistola (con la quale aveva intenzione di suicidarsi) per uccidere l’essere alato («–

Его надо прикончить, – глухо воскликнул он и распахнул шкаф»509). L’angelo,

però, è fuggito, e si vendicherà il giorno seguente, uccidendo Isabel. La creatura,

infatti, colpirà la ragazza con un colpo d’ala (come indica il titolo) mentre lei è in

volo, dopo un suo salto da un trampolino.

 

С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе – распятая. А

затем…[…] Изабель на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала,  покатилась,

колеся лыжами в снежных всплесках510.

Isabel,  che ha sempre desiderato arrivare fino al  cielo,  muore proprio a causa

dell’essere soprannaturale che avrebbe potuto avvicinarla alla volta celeste e con il

quale aveva intrattenuto una relazione erotica. Si può leggere questa uccisione da

parte dell’angelo come una rielaborazione, da parte di Nabokov, della figura del

demone lermontoviano. Barbara Wyllie definisce la creatura una sorta di angelo

caduto, impazzito per il dolore di non potere più riavvicinarsi a Dio e che, nella

sua  matta  bestialità,  si  vendica  di  Isabel  perché,  come il  demone descritto  da

Michail  Lermontov nel  poema  Demon (Il  demone,  1842),  pensa che  la  donna

possa averlo tradito511. 

509 «Bisogna  finirlo,  –  esclamò  sordo,  e  spalancò  l’armadio»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 77.
510 «Con un fischio leggero scivolò sul trampolino, prese il volo, librò in aria, crocifissa. E dopo...
[…] Isabel, in pieno volo, si strinse convulsamente, e cadde giù come un sasso, rotolò, fendendo
con gli sci gli spruzzi di neve»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 80.
511 Barbara Willye, Vladimir Nabokov, Reaktions Books, London 2010, pag. 52.
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Un’altra interpretazione possibile della vendetta dell’angelo è che la protagonista

viene vista da questa creatura come la vera colpevole di quanto accadutogli, ed è

quindi lei a dovere espiare la colpa della violenza di Kern: nel suo volo, infatti, lei

viene  descritta  come  «raspjataja»,  crocifissa,  un  termine  che  non  può  non

ricordare la crocifissione di Gesù Cristo. 

La morte di Isabel, però, è inutile: subito dopo l’assassinio della ragazza, Kern va

incontro a Monfiori,  chiedendogli  di  seguirlo,  in  quanto ha deciso di spararsi.

Kern quindi decide di accettare l’intermediazione di Monfiori, e di seguirlo verso

l’inferno. L’angelo, invece, il messaggero di un mondo celeste, viene rifiutato con

forza da Kern:  infatti,  poco prima della  lotta  tra  i  due,  il  protagonista  sembra

essere disgustato dalla sua presenza.

Тогда  другое чувство овладело  Керном:  щемящий стыд.  Ему  стало стыдно,  до  боли,  до

ужаса, что сейчас могут войти, застать его и это невероятное существо.512

L’aggettivo  neverojatnoe,  traducibile  come  “inverosimile”,  “straordinario”,

enfatizza la straordinarietà dell’incontro con questo essere alato.  Visto lo  stato

mentale ed emotivo di Kern, si può interpretare questo suo agire come una non

accettazione della realtà che gli è stata rivelata attraverso il precedente dolore al

cuore e tramite questa apparizione. L’angelo potrebbe essere, da un punto di vista

metaforico e simbolico, una materializzazione fisica dei ricordi tormentati e delle

frustrazioni di Kern. Tutta la bestialità, tutto il dolore per la morte della moglie e

per il suo tradimento prendono corpo in questo essere, che effettivamente riesce

ad avere Isabel (desiderio che tormenta Kern fin dall’inizio del racconto). 

Detto  questo,  la  vergogna  provata da Kern  suggerisce  anche  un’altra

interpretazione. Per quanto questo essere angelico sia descritto come inverosimile,

sembra che abbia fatto parte, da sempre, del mondo del protagonista. Dopo aver

cercato  invano  di uccidere la creatura,  Kern inizia a buttare  giù una lettera  di

addio a un amico, e all’inizio della lettera indica dove l’angelo si potrebbe essere

512 «Allora un altro sentimento pervase Kern: un misto di vergogna. Si vergognò, fino al dolore,
all’orrore, che in quel momento qualcuno potesse entrare, trovare lui e quell’inverosimile essere»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 76.
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nascosto («Он,  вероятно,  живет  на  вершине,  где  ловит  горных  орлов  и

питается  их  мясом...»513).  La  sicurezza  con  cui  Kern  indica  l’abitazione

dell’angelo  tra  i  monti  si  può collegare  a  una  improvvisa  presa  di  coscienza.

L’angelo esisteva già nel suo mondo, nella sua realtà, anche se lui non era in grado

di vederlo.  Mentre Isabel ha una relazione diversa, erotica,  con l’angelo, Kern

invece sembra non riuscire a sopportare questa rivelazione, ossia che l’essere alato

che ha visto non è irreale, ma anzi, è parte integrante della sua realtà. Dopo essere

diventato  pienamente  consapevole  della  propria infelicità,  Kern  non  riesce  a

sostenere questa seconda presa di coscienza. Se riesce ad accettare la mediazione

di Monfiori verso l’inferno, non riesce ad accettare la possibilità che un essere

alato  possa  condurlo  in  un  luogo  celeste,  probabilmente  più  sereno.  Il

soprannaturale,  quindi,  nel momento in cui  viene a  contatto con i  protagonisti

umani,  ha  risvolti  negativi,  in  questo  racconto.  È  la  stessa  natura  bestiale

dell’angelo  che  sembra  preannunciare  l’impossibilità  di  una  ierofania,  di  un

incontro con qualcosa di sacro. Questo essere alato, che può varcare la soglia tra

reale  e  soprannaturale  ma  che  agisce  in  modo  violento,  si  può  definire,  in

conclusione, come un mediatore “mancato” verso il soprannaturale. 

Un altro caso di mancata intermediazione verso il soprannaturale avviene in un

altro, brevissimo racconto nabokoviano, intitolato Slovo, in cui il protagonista, in

un sogno che ha del  miracoloso,  incontra  proprio un gruppo di  angeli.  Questi

esseri differiscono dall’angelo descritto in Udar kryla: la loro descrizione, infatti,

sembra essere più somigliante  a quella  iconografica cristiana,  che vede queste

creature come trascendenti,  eteree: «Их поступь казалась воздушной, словно

движенье  цветных  облаков,  прозрачные  лики  были  недвижны,  только

восторженно дрожали лучистые ресницы514». Le loro ali,  però, sono diverse

dalle abituali  rappresentazioni angeliche, e risaltano per il  loro essere colorate:

«Крылья, крылья, крылья! Как передам изгибы их и оттенки? Все они были

мощные  и  мягкие  –  рыжие,  багряные,  густо-синие,  бархатно-черные  с

513 «Lui, probabilmente, vive su una cima, dove cattura aquile di montagna e si nutre delle loro
carni...»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 78.
514 «Il loro passo sembrava fluttuante, come un movimento di nuvole colorate, i loro limpidi volti
erano  immobili,  solo  le  loro  sopracciglia  luminose  tremavano  con  entusiasmo»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 57.
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огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев.515».  Gli  angeli,  che

danzano intorno al narratore, a un certo punto iniziano a incolonnarsi e a volare

via. Il narratore prova a fermare uno di loro, e l’angelo che è riuscito a trattenere

gli comunica una parola che sembra potere avere effetti sconvolgenti su di lui e su

tutto ciò che lo circonda. 

И на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное

слово, – и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им,

было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось

оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, – и бесчетные

ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им;

тонким узлом билось оно в виску,  влагой дрожало на ресницах,  сладким холодом веяло

сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце516. 

Ma,  anche  in  questo  caso,  la  mediazione  tra  reale  e  soprannaturale  è  come

bloccata. Quando gli angeli scompaiono, ossia quando il narratore-protagonista si

sveglia dal sogno, egli non ricorda più la parola detta dall’angelo («Я крикнул

его,  наслаждаясь  каждым слогом,  я  порывисто  вскинул глаза  в  лучистых

радугах счастливых слез… Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не

помню,  что  крикнул...»517),  fatto  che  può  essere  interpretato  (leggendo  il

racconto  come  una  metafora  della  condizione  degli  émigré russi)  come  un

presagio funesto di come neanche attraverso il sogno sembra esserci conforto per

gli esuli e il loro dolore.

515 «Ali, ali, ali! Come descrivere la loro flessuosità e le loro sfumature? Erano tutte robuste e
morbide, rosse,  scarlatte,  di un azzurro intenso, di  un nero vellutato con della polvere ardente
sull’estremità  rotonda  delle  piume  ricurve»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 57.
516 «E in  un  attimo,  dopo avermi  abbracciato  le  spalle  con  le  sue  ali  da  colombo,  l’angelo
pronunciò una sola parola, e nella sua voce riconobbi tutte le voci amate, tutte le voci cessate. La
parola che lui proferì era così meravigliosa che con un sospiro chiusi gli occhi e chinai ancora di
più la testa. Versò il suo aroma e il suo tintinnio in tutte le mie vene, si alzò come un sole nel
cervello, e le innumerevoli insenature della mia coscienza raccolsero e ripeterono quel raggiante
suono paradisiaco.  Mi riempii  di  lei:  come un nodo stretto  batteva nella  tempia,  come acqua
tremava sulle ciglia, come un dolce vento freddo soffiava tra i capelli, inondava il mio cuore di un
calore divino»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp.
59-60.
517 «La gridai, assaporando ogni sillaba, alzai con impeto gli occhi in un arcobaleno radioso di
lacrime  felici…  Oh,  Signore!  L’alba  invernale  verdeggia  alla  finestra  e  io  non  ricordo  cosa
gridai...»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 60.
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In  entrambi  i  racconti  in  cui  compaiono  angeli,  quindi,  sembra  impossibile

instaurare un rapporto armonioso e di scambio reciproco tra il mondo reale e il

mondo  soprannaturale.  Nonostante  in  Slovo l’angelo  riveli  al  protagonista

qualcosa  di  incredibile,  al  suo  arrivo  nel  mondo  reale  questa  parola  viene

dimenticata.  È  come  se  la  mediazione  tra  questi  due  mondi  fosse  in  qualche

mondo  inceppata,  impossibile  da  proseguire.  In  Udar  kryla,  inoltre, il

soprannaturale sembra essere una minaccia pericolosa per il mondo reale e chi lo

vive

Come in Nežit’,  il reale e il soprannaturale non sono due mondi distinti tra loro:

sono  due  dimensioni  profondamente  intersecate  l’una  con  l’altra.  Ciò  che  è

interessante è che Nabokov, nel suo delineare il  confine tra questi  due mondi,

espliciti come il superare la linea di demarcazione tra queste due dimensioni non è

senza conseguenze e può comportare grossi rischi. Nel caso di  Udar kryla è la

realtà umana ad avere la peggio.

2.1.3 Groza (La tempesta, 1924).

Il narratore del racconto è  un giovane emigrato russo518. Una notte, durante una

forte tempesta, egli nota un carro nel cielo. A bordo di questo carro vi è un essere

divino, che il protagonista presume essere il profeta Il’ja (Elia). Inavvertitamente,

il  carro  colpisce  un  tetto  e  precipita  a  terra.  Il  protagonista  corre  incontro  al

profeta che, da essere ultraterreno, dopo essere caduto si mostra come un vecchio

confuso,  che cerca una ruota del  carro staccatasi  durante l’atterraggio fortuito.

Dopo  aver  recuperato  la  ruota  (e  le  proprie  sembianze  soprannaturali),  Il’ja

scompare e il narratore corre via, in quanto non vede l’ora di raccontare alla sua

innamorata ciò che ha visto.

Il  testo  non fornisce alcuna indicazione a  proposito  del  nome e della  vita  del

narratore-protagonista. A inizio racconto, egli si addormenta durante la tempesta:

come  in  Nežit’,  l’addormentarsi  sembra  essere  di  preludio  all’incontro  con  il

518 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 233.
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soprannaturale519.  Inoltre,  come  in Udar  kryla,  il  protagonista  si  addormenta

pensando a una persona  di cui è innamorato. Mentre nel racconto precedente il

protagonista è pieno di dubbi e dolore, qui il narratore si addormenta pensando

alla felicità che la persona amata gli procura («В этой тишине я заснул, ослабев

от счастия, о котором писать не умею, – и сон мой был полон тобой» 520). La

natura e la città intorno al protagonista è descritta come addormentate a loro volta.

Sia  la  pioggia,  sia  i  tram  in  movimento  sembrano  muoversi  sonnacchiosi:  «

Кругом,  в  синеватом,  сонном воздухе,  плавали  […].  [...]  догоняя  первый,

сонный трамвай  [...]»521.  In  questa  atmosfera  rarefatta  ed  evanescente  inizia

quindi una tempesta, in cui si alternano momenti di luce a momenti di buio.

И тотчас же в темно-лиловом небе тронулась, покатилась глухая груда, отдаленный гром. И

стало тихо, […]. Дикое, бледное блистание летало по небу, как быстрый отсвет исполинских

спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шел дождь522.

L’atmosfera  sognante  lascia  spazio  a  una  forte  burrasca,  in  cui  compare

all’improvviso una figura divina. Questo essere soprannaturale viene definito dal

narratore  con  l’epiteto  gromoveržec  (traducibile  come  “colui  che  controlla  i

fulmini”, “il tonante”523), usato nella mitologia russa per descrivere il dio slavo

Perun,  divinità  pagana del  tuono,  e  che  verrà  in  seguito  associato,  durante  la

cristianizzazione della Russia, al profeta Il’ja524. Infatti il  narratore identifica la

figura nel cielo come Il’ja, e utilizza, per descriverlo, anche il termine  prorok,

519 Julian Connolly,  Nabokov's approach to the supernatural in the early stories,  in  Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit, p. 26.
520 «In questo silenzio mi sono addormentato, fiaccato da una felicità che non riesco a descrivere,
e il mio sogno era pieno di te»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 147.
521 «Intorno, nell’azzurra aria assonnata, pioveva […]. [...] rincorrendo il primo, sonnolento tram
[...]»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 148-149.
Corsivi miei.
522 «E subito nel cielo viola scuro cadde, precipitò un tuono sordo, lontano. E tutto diventò calmo,
[…]. Una selvaggia e pallida folgore volava per il cielo, come il rapido riflesso di un gigantesco
bagliore. Rombo dopo rombo, il cielo si era spezzato. La pioggia cadeva tagliente e rumorosa»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 146-147.
523 Nella traduzione italiana (tratta dal testo inglese del racconto) Dmitrij Nabokov traduce questo
epiteto con «Il dio del Tuono»: Vladimir Nabokov, Una bellezza russa e altri racconti, Adelphi,
Milano 2013, p. 62.
524 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 233.
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profeta. Il’ja è descritto come «[…] седой исполин, с бурной бородою [...]»525, a

bordo di un carro infuocato, che cerca di trattenere dei giganteschi cavalli corvini

dalla  infuocata  criniera  viola526.  Questa  possanza  fisica  e  trascendente,  però,

termina quando il carro del profeta si scontra contro un tetto e, quindi, precipita a

terra. Una volta disarcionato dal carro, la descrizione cambia in modo radicale. Il

narratore si precipita verso il punto in cui è caduto l’essere divino, e di fronte a sé

gli  appare  un  «vecchio  magro  e  ingobbito»527,  che  ha  perso  tutti  i  capelli

(«Пророк цокнул языком, потирая ладонью смуглую лысину: […]»528. Inoltre,

il profeta sembra essere confuso. Il vecchietto soprannaturale chiamerà il narratore

Elisej, ossia Eliseo, altro profeta biblico, discepolo di Il’ja, e gli chiederà aiuto per

trovare una delle ruote del suo carro, persa durante lo scontro contro il tetto. Il

protagonista decide di aiutarlo, e trova la ruota perduta. Ma anche questo oggetto

ha cambiato sembianze: quella che il narratore trova, infatti, non è la parte di un

carro infuocato, ma la ruota di una carrozzina («[…] тонкое железное колесо, –

видимо от детской коляски […]»529). Non solo Il’ja, ma anche il carro stesso ha

subito  una  trasformazione,  fatto  che  avvicina  sia  il  profeta  sia  il  mezzo  di

trasporto,  più che al  divino,  a  una dimensione  umana.  Raccolta  la  ruota,  Il’ja

chiede al narratore di voltarsi (« – Отвернись, Елисей»530). Subito dopo essere

risalito sul tetto, il profeta riprende le sue sembianze divine e scompare nel cielo.

Il narratore, dopo avere assistito a questa ennesima trasformazione, corre verso la

casa  della  sua  innamorata  per  raccontarle  quello  a  cui  ha  assistito  («[…] как

525 «Un titano brizzolato, con una barba burrascosa[...]»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 147.
526 «[…]  на  огненной колеснице  и  напряженными руками сдерживал  гигантских коней
своих: вороная масть, гривы – фиолетовый пожар» («su un carro infuocato e con le mani tese
tratteneva i suoi cavalli giganti: il loro manto era corvino, la criniera un fuoco viola ») : Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 147.
527 «Посередине [...]  стоял сутулый,  тощий старик [...]»  [«al  centro […] c’era un vecchio
magro e ingobbito»] : Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 148.
528 «Il profeta schioccò la lingua, strofinandosi con i palmi delle mani la pelata testa olivastra»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 148.
529 «[…] una ruota di ferro sottile, simile a quella di un passeggino[...]»:  Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 148.
530 «Voltati, Eliseo»:  Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 148.
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сейчас приду к тебе и буду рассказывать о ночном, воздушном крушении, о

старом, сердитом пророке, упавшем ко мне во двор»531). 

Il breve racconto qui analizzato, come osserva Ol’ga Dmitrienko, sembra essere

una rielaborazione di un episodio del ciclo di Il’ja/Elia nella Bibbia, all’interno del

Secondo Libro dei Re. Nella narrazione biblica, dopo aver designato Eliseo come

proprio successore, Elia ascende in cielo su un carro infuocato (2 Re, 9-12)532. Il

protagonista del racconto,  allo stesso modo dell’Elisej  del testo biblico, assiste

alla partenza sul carro infuocato di Il’ja e a una sua nuova elevazione verso il cielo

(tramite cui recupera le sue sembianze divine)533. 

Ciò che è interessante di questo racconto è proprio la trasformazione che subisce il

profeta  una  volta  caduto  dal  cielo.  Una  volta  giunto  a  terra,  egli  perde  ogni

caratteristica divina, diventando una figura umana che sembra suscitare simpatia

nel  narratore.  Non  sembra  esserci  una  vera  e  propria  teofania,  in  quanto  il

protagonista non sembra essere stupito della presenza di questa entità, che sembra

(anche  in  questo  caso)  essere  parte  della  realtà  del  protagonista.  Inoltre,  non

sembra che il profeta abbia un qualche tipo di messaggio o abbia un ruolo da

intermediario  tra  reale  e  soprannaturale.  Non  è  presente  un  tono  di  beffa  o

canzonatorio,  nei  confronti  della  perdita,  da  parte  di  Il’ja,  delle  caratteristiche

soprannaturali.  Quello che accade in  questo  racconto si  può definire  come un

incontro tra il mondo umano e il mondo divino che, al contrario dei racconti visti

in precedenza, non ha una conclusione funesta. Se in Nežit’ il  lešij scompare nel

nulla  e in  Udar kryla invece l’angelo uccide la  protagonista  e  spinge Kern al

suicidio,  qui abbiamo, invece,  un essere soprannaturale  che,  giunto sulla terra,

assume una sembianza umana. Non si tratta di una degradazione, ma sembra quasi

l’espressione  della  volontà  di  entrare  in  contatto  in  maniera  pacifica,  quasi

bonaria, con il mondo reale. In questo modo, l’incontro tra mondo reale e mondo

soprannaturale è a lieto fine. In questo racconto, Nabokov mostra come, tramite

531 «[…] come ora arriverò da te e ti racconterò della notte, del disastro aereo, del vecchio profeta
arrabbiato,  caduto  nel  mio  cortile»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, p. 149.
532 Ol’ga A. Dmitrienko, Mifopoétika rannych rasskazov V. V. Nabokova, “Vestnik TvGU”, serija
“Filologija”, n. 1 2014, p. 32
533 Ivi, p. 33
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una  temporanea  metamorfosi  del  soprannaturale,  due  mondi  diversi  possano

entrare in contatto senza che una delle due parti debba subire un qualche tipo di

contraccolpo.

2.1.4 Drakon (Il drago, 1924).

Il narratore in terza persona racconta le vicissitudini di un drago che, dopo essersi

nascosto per secoli nella sua caverna per paura degli uomini, decide, per la fame,

di uscire allo scoperto. Dopo aver vagabondato un po’, il drago arriva in una città.

Dopo aver divorato degli uomini ubriachi, il drago cade in un sonno profondo.

Durante la notte, uno dei ricchi proprietari d’azienda della città, venuto a sapere

dell’esistenza di questo essere e per niente stupito della sua presenza, decide di

utilizzarlo  per  una  campagna  pubblicitaria.  Il  giorno  dopo,  il  padrone  della

compagnia avversaria assolda un finto cavaliere, con lo stesso scopo di sfruttare a

proprio vantaggio la presenza della creatura e farsi pubblicità. Il drago, spaventato

dal paladino, scappa via. Rifugiatosi nella sua tana, questo essere muore per lo

spavento che gli esseri umani gli hanno provocato. 

A differenza delle storie precedenti, il protagonista di questa narrazione non è un

uomo, ma un essere soprannaturale, un drago, protagonista di numerose leggende

e fiabe. L’incipit riprende, nella sua semplicità, proprio il tradizionale žil-byl delle

fiabe russe: «Он жил безвыходно во мгле глубокой пещеры, […]»534.  Da un

punto di vista tematico, la lotta contro il drago è uno dei motivi tipici della fiaba

di magia, che si esplica in un incontro tra un pericoloso drago e un cavaliere che

lo sconfigge535. Questo motivo viene ripreso anche nel racconto, ma in maniera

originale. La madre del drago protagonista, spiega il narratore, è stata uccisa da un

paladino  inviato  dal  re  Ganon  (il  cui  nome  ricorda  vagamente  il  nome  del

cavaliere delle leggende arturiane Gawain e Gano di Maganza, uno dei personaggi

della Chanson de Roland). È per questo evento traumatico che il dragone ha paura

degli uomini e si è nascosto per tempo immemore. L’eroe del racconto non è il

534 «Viveva nel fondo inestricabile di una profonda caverna, […]»: Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 201.
535 Eleazar M. Meletinskij, Archetipi letterari, EUM - Edizioni Università di Macerata, Macerata
2016, p. 22.
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prode cavaliere che uccide il mostro, ma è il drago, che cerca di sconfiggere la sua

paura e si avventura nel mondo degli uomini.

Oltre che dalle fiabe di magia, Nabokov sembra avere tratto ispirazione per la

figura di questo drago impaurito anche dai poemi epici e dalle saghe tedesche.

Secondo Natalija Teletova, Drakon sembra essere, in parte, una rielaborazione di

alcuni frammenti  della  Saga dei Nibelunghi e della  Þiðrekssaga,  in particolare

della  saga  di  Ortnit536.  In  una  delle  avventure  finali  in  cui  viene  coinvolto,  il

principe Ortnit affronterà due draghi, che poi ucciderà. Il numero dei draghi e la

loro uccisione, secondo la studiosa, sono una velata allusione proprio a questo

mito, in quanto sia la madre del protagonista, sia il drago stesso, cadranno vittime

di due cavalieri537. 

Dalla  descrizione  data  dal  narratore,  il  protagonista  sembra  avere  un  aspetto

mostruoso. Il dragone ha un ventre bianco come una ninfea538, ha la testa verde,

parti del corpo rossastre e da cui perde fuoco. Egli sembra essere più longevo

degli  esseri  umani  («[il  suo  uovo]  Вылупился  он  около  тысячи  лет  тому

назад539»), e la sua nascita implica una connessione profonda con la natura (un

fulmine ha distrutto il suo uovo durante una tempesta540). Si tratta, però, di un

drago atipico, in quanto spaventato da tutto ciò che lo circonda. Anche se, come in

precedenza, il soprannaturale sembra essere parte del mondo reale in cui vivono

gli  uomini,  è  anche vero che il  drago appartiene a  un’epoca diversa,  in  cui  il

fantastico faceva parte della vita di tutti i giorni degli uomini. Da un punto di vista

temporale, il mondo in cui si muove ora questa creatura è radicalmente diverso, in

quanto il rapporto con il soprannaturale è cambiato in modo sostanziale. 

Uscito dalla grotta, il  drago, affamato, nonostante la sua forte paura, decide di

dirigersi  verso  una  città  («[…]  издали  тянуло  горячим  запахом

536 Natalija K. Teletova,  Dialogija Nabokova - “Kartofel’nyj  El’f” i “Drakon”,  in “Nabokov
Vestnik / Nabokov Herald”, vol. 4, 1999, p. 115.
537 Ivi, pp. 125-126
538 «[…] его атласистый, белый, как водяная лилия, [...]» («Il suo ventre, bianco come una
ninfea»): Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 202.
539 «Si  schiuse  circa  mille  anni  prima  [...]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 201.
540 «[…] огромное яйцо расколол в бурную ночь удар молнии,  [...]»  («l’enorme uovo fu
spaccato da un fulmine in una notte tempestosa»): Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 201.
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сосредоточенных человеческих  толп  –  и  туда-то  он  и  стремился»541).  Dal

momento in cui  egli  si  allontana dalla  tana,  si  alternano, da un punto di vista

cromatico, nero e bianco, oscurità e luce, in maniera piuttosto netta. Al di fuori

della buia grotta splende il sole, è primavera («И сразу почувствовал: весна. […]

в разливе горного потока кипело солнце, [...]»542). Quando sta per arrivare verso

una città, sta ormai calando la notte («Вечерело. […] И вот на широкой синеве

ночного  неба  выросли  перед  ним  черные  фабричные  трубы,  стерегущие

большой фабричный город»543). La dimensione notturna viene poi sottolineata

da  alcune  osservazioni  del  narratore,  come  «В  ту  знаменательную  ночь»544,

«Вдруг  в  тишине  ночи»545,  «Они  вышли  в  темную  ночь»546.  Alla  notte

silenziosa segue il giorno, luminoso e rumoroso («Настало утро, великолепное,

весеннее  утро,  смягченное  сиреневой  поволокой.  И  внезапно  на  улицах

поднялся веселый взволнованный шум,[…]»547), che si conclude con il ritorno

(e la morte) del drago nel suo rifugio nella montagna. Le nette contrapposizioni

tra  oscurità  e  luce,  tra  esterno  e  interno,  tra  silenzio  e  fragore  sono  utili  a

comprendere come il drago stesso osserva il mondo che lo circonda: la tana era un

luogo oscuro, però sicuro, e la città degli uomini appare luminosa, ma pericolosa. 

Il mondo reale, infatti, sembra essere pericoloso per il drago. In un rovesciamento

della tradizione, che vuole il drago come un mostro che semina caos e distruzione,

vediamo qui che sono gli uomini a essere senza scrupoli e crudeli. La dimensione

perturbante  del  soprannaturale  viene,  nel  corso  della  narrazione,

considerevolmente ridimensionata, fino a scomparire completamente. Se all’inizio

541 «[…]  da  lontano  arrivava  l’odore  caldo  di  folle  di  uomini  concentrati,  ed  era  lì  che  si
dirigeva»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 203.
542 «E la percepì subito, la primavera. […] nel traboccare del torrente di montagna gorgogliava il
sole, [...]»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 202.
543 «Calava la notte. [...] Ed ecco che nel vasto blu del cielo notturno si delineavano davanti a lui
le ciminiere delle fabbriche, che custodivano una grande città industriale»:  Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 203.
544 «In  quella  notte  indimenticabile  […]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 203.
545 «All’improvviso nella notte silenziosa [...]»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 203.
546 «Uscirono nella  notte  buia  [...]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov,  Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, p. 204.
547 «Arrivò la mattina, una splendida mattina primaverile, addolcita da un leggero velo color lilla.
E all’improvviso dalle strade si  levò un allegro ed eccitato baccano, [...]»:  Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 205.
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chi  incontra  il  drago ne  ricava spavento e  orrore (una  macchina  addirittura  si

rompe, al vederlo: «[…] а у маленького автомобиля, мчавшегося по шоссе, со

страху  лопнули  сразу  все  четыре  шины,  и,  подпрыгнув,  он  угодил  в

канаву»548) e alcune persone che lo incontrano ne rimangono turbate, come per

esempio dei  contadini  che lo  vedono muoversi  in  lontananza («Исполинского

зверя,  живую гору,  видели  крестьяне,  возвращавшиеся  домой,  и,  ошалев,

застыли [...]»549), in seguito le persone che hanno a che fare con lui non solo non

sono minimamente impaurite,  ma anzi,  decidono di  sfruttare  questa  creatura a

proprio vantaggio. Il drago, arrivato in città, divora alcuni uomini ubriachi, e a sua

volta cade in un sonno profondo, a causa dell’alcol ingerito tramite il suo pasto.

Mentre la creatura dorme, il proprietario di una delle due aziende più grandi della

città viene avvertito della presenza del drago: questo industriale non sembra essere

minimamente colpito da ciò che scopre, e anzi si disinteressa completamente della

natura fantastica del drago. Questa indifferenza non ha alla base una accettazione

totale  del  meraviglioso,  come  accade  all’interno  delle  fiabe  di  magia,  ma  il

desiderio di arricchirsi. Il dirigente d’azienda, infatti, decide di utilizzare il drago

per  lucro  («Появление  живого  дракона  никаких  других  чувств  в  нем  не

возбудило,  кроме  страстного  желания,  которым  он  во  всем  руководился:

победить  вражескую  фирму»550).  L’azienda  dell’uomo  che  non  si  cura

dell’apparizione del soprannaturale dinanzi a lui si chiama, ironicamente,  Čudo,

ossia  meraviglia551.  Il  drago  viene  così  utilizzato  come  mero  strumento

pubblicitario.  Durante  la  notte,  approfittando  del  sonno  del  protagonista,  il

proprietario dell’azienda lo ricopre di manifesti pubblicitari, su cui compare a più

riprese proprio la parola meraviglia (« «Кто не курит моих папирос – дурак».

548 «[...] e a una piccola macchina che correva lungo l’autostrada scoppiarono per la paura tutte e
quattro  le  ruote,  e  cadde  rimbalzando  in  un  canale»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 203.
549 «I contadini che tornavano a casa videro una bestia gigantesca, una montagna viva e, storditi,
ammutolirono […]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg
2019, p. 203.
550 «La comparsa di un drago vivo non aveva suscitato in lui nessun’altra emozione, tranne il
desiderio ardente che lo guidava in tutte le sue azioni: sconfiggere l’azienda rivale»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 204.
551 Nella sua traduzione in italiano, Serena Vitale traduce il nome dell’azienda come “Prodigio”:
Vladimir Nabokov, La Veneziana e altri racconti, Adelphi, Milano 1992, p. 172.
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«Табак “Чудо” превращает воздух в мед». «Чудо» – «Чудо» – «Чудо»!»552).

Paradossalmente proprio chi, visto il proprio nome, vuole causare stupore nei suoi

acquirenti,  è  guidato  da  una  fredda  ottica  affaristica.  L’azienda  rivale,  che  si

chiama  Bol’šoj šlem,  ossia Grande Elmo, dimostra lo stesso atteggiamento nei

confronti del fantastico. Il suo proprietario è un uomo altrettanto privo di senso

dello stupore e di scrupoli. Infuriato per la trovata pubblicitaria del rivale, grazie

al consiglio di una sua amica funambola (« – Ральф! […] Я знаю, что ты должен

сделать.  У  нас  в  цирке  идет  номер  «Турнир»,  и  вот…553»),  l’imprenditore

decide di assumere un artista circense per fingersi un cavaliere e girare per la città

ricoperto  di  slogan  pubblicitari  («  «Курите  только  “Большой  шлем”»,

«“Большой Шлем” побеждает всех» »554). Il drago e il cavaliere, ovviamente,

finiscono per incontrarsi. Il cavallo del figurante, al contrario del suo cavallerizzo,

percepisce immediatamente la soprannaturalità del drago, e si spaventa.

Но конь почему-то стал пятиться, брызгал пеной, и вдруг встал на дыбы и тяжело сел на

задние ноги.  Рыцарь бухнулся на асфальт,  так загремев,  словно выбросили из окна всю

кухонную посуду.555 

Il drago, come lo stesso narratore osserva, non assiste al capitombolo dell’uomo a

cavallo  («Но  дракон  не  видел  этого»556),  poiché  fugge  via  per  la  paura  e,

rintanato di nuovo nella sua grotta, muore. Il protagonista, infatti, fin dalla nascita

non  è,  come  la  madre,  un  essere  mostruoso  che  causa  disastri  («Она  давно

наводила  ужас  на  соседние  селения,  харкала  пламенем  […]»557).  Il

552 «[…] “Chi non fuma le mie sigarette è un ottuso!”. “Il tabacco “Meraviglia” trasforma l’aria
in  miele”.  “Meraviglia!  Meraviglia!  Meraviglia!”»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 205.
553 «Ral’f!! […]  Io so cosa devi fare! Da noi al circo va in scena il  numero “Torneo”, e...»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 206.
554 «Fumate solo “Grande Elmo”, “Grande Elmo vince su tutti!”» Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie sočinenij, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 206.
555 «Ma il cavallo, chissà per quale motivo, cominciò a indietreggiare, sbavò e all’improvviso si
imbizzarrì e si sedette pesantemente sulle zampe posteriori. Il cavaliere rotolò sull’asfalto in modo
tanto  rumoroso  che  sembrava avessero  gettato  dalla  finestra  tutti  gli  utensili  della  cucina»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 206-207.
556 «Il drago non vide niente»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 207.
557 «Lei a lungo terrorizzò i villaggi vicini sputando fiamme [...]»: Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 201.
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protagonista  di  questa  storia  è  un  drago  fifone,  riluttante  all’incontro  con  gli

umani («[…] дракон вышел трусливый и глуповатый»558). Il cavaliere che, di

fatto, gli causerà lo spavento che lo ucciderà, è solo un saltimbanco mascherato,

che viene disarcionato dal suo cavallo. Da una parte, quindi, vi è la morte fiabesca

della madre all’inizio della narrazione, uccisa da un valoroso guerriero inviato da

un re, e dall’altra la morte del mostro protagonista, avvenuta non per uno scontro

diretto, ma per il terrore causato dall’incontro con il paladino. Vi è quindi, anche

nella morte del drago, uno stravolgimento delle aspettative del lettore. Non solo il

drago  non  crea  stupore  e  meraviglia  (se  non  inizialmente),  ma  viene  anche

sfruttato dagli uomini, che lo spaventano a morte. E anche la figura del cavaliere

diventa ridicola, in quanto questo artista circense che non riesce a controllare il

proprio cavallo non ha minimamente connotazioni eroiche. 

Si possono trarre diverse conclusioni. La prima è che nella modernità, ottenebrata

dal capitalismo e dal profitto, non sembra esserci spazio per tutto ciò che vi è di

fantastico, di magico559. Brian Boyd nota che questo racconto si può definire, in

parte,  come un  fable,  ossia  una favola.  Questo  genere  ha  come caratteristiche

principali  l’essere  scritto  in  prosa,  la  presenza  di  pochi  personaggi  (perlopiù

animali) all’interno della narrazione e l’obiettivo di educare il lettore attraverso

delle  riflessioni  di  carattere  morale,  che  vengono rese  esplicite  soprattutto  nel

finale560. A parere di Boyd, Nabokov con questo racconto intendere puntare il dito

contro il vivere la vita come una continua scalata al successo, che ha come unico

risultato la distruzione di tutto ciò che può esserci di meraviglioso nel mondo561.

Questa lettura è supportata dal fatto che a essere il protagonista della narrazione è

proprio il  drago, e non i  due dirigenti  d’azienda.  Chi agisce violenza sono gli

uomini, che non avendo alcun rispetto per il fantastico non hanno alcuna remora a

utilizzarlo per i propri fini. Il soprannaturale, quindi, non sembra avere più posto

558 «[…] il drago era risultato codardo e sciocco»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 201.
559 Julian W. Connolly, Nabokov's approach to the supernatural in the early stories, in Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit, p. 31.
560 Lucia Rodler,  La tradizione della favola, in Elisabetta Menetti (a cura di),  Le forme brevi
della narrativa, Carocci Editore, Roma 2019, pp. 109-112; per una storia del genere si veda anche
Lucia Rodler, La favola, Carocci Editore, Roma 2007.
561 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 236.
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nella realtà: ne è escluso in modo violento. La seconda conclusione che possiamo

trarre è legata a quest’ultima osservazione: all’interno dei racconti nabokoviani, il

soprannaturale non ha sempre una connotazione negativa o perturbante. In questo

caso,  è  ciò che può essere considerato come appartenente al  mondo reale  che

distrugge ciò che vi è di soprannaturale nella narrazione. Ci troviamo di fronte a

una ulteriore rielaborazione della tradizione letteraria del fantastico da parte di

Nabokov.  In  Udar  kryla un  angelo,  considerato  in  numerose  rappresentazioni

come una emanazione della gloria di Dio, è violento nei confronti degli uomini. In

Drakon, un drago, che secondo numerose raffigurazioni è un mostro sputafuoco, è

in realtà un essere indifeso, che subisce la crudeltà del genere umano. Anche in

questo  caso,  non  sembra  esserci  la  possibilità,  per  reale  e  soprannaturale,  di

entrare in contatto senza che uno dei due poli venga distrutto dall’altro. 

2.1.5 Skazka (Fiaba, 1926).

Il narratore, anche qui in terza persona, presenta al lettore le vicende di Ervin, un

ragazzo che sogna di poter realizzare, un giorno, il desiderio erotico di poter avere

un harem composto da bellissime donne. Un giorno, mentre continua a sognare ad

occhi aperti in un locale, Ervin incontra una donna di mezz’età, che si presenta

come il diavolo. Questo diavolo sotto mentite spoglie gli propone una specie di

patto: Ervin potrà realizzare il suo harem e avere per sé ogni donna che desidera,

ma  le  ragazze  dovranno  essere  scelte  durante  la  giornata,  entro  dodici  ore,  e

dovranno per forza essere di numero dispari.  Il  protagonista  accetta la sfida e

inizia a girovagare per la città, scegliendo le ragazze che più gli interessano. Quasi

allo scadere del tempo e avendo scelto dodici ragazze (un numero pari), Ervin

sceglie,  frettolosamente,  una  tredicesima  ragazza,  che  però  si  rivela  essere  la

prima ragazza che aveva scelto e che, per casualità, non ha riconosciuto. Il diavolo

ricompare, e spiega al giovane che, non avendo rispettato il numero di ragazze

scelto, non potrà esaudire il suo desiderio. Ervin, triste e sconsolato, decide di

tornare a casa. 

Il titolo del racconto indirizza l’attenzione verso uno specifico genere letterario, la

fiaba. Questo riferimento viene portato avanti fin dall’incipit, che spinge il lettore
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verso una dimensione fantastica, in cui tutto sembra essere possibile: «Фантазия,

трепет,  восторг  фантазии...»562. Le  aspettative  del  lettore  sono  però  subito

disattese. Il racconto, infatti, non è una fiaba, e la fantasia a cui si fa riferimento è

quella del protagonista, Ervin, che desidera creare un harem di schiave erotiche ai

suoi ordini. Ed è lo stesso narratore che evidenzia questo stacco tra l’attesa che il

titolo e l’inizio della narrazione creano nella mente del lettore e i  desideri  del

protagonista.

[…]  и  Эрвин,  вытянув  одну  ногу,  повернув  к  стеклу  тонкий,  бледный  нос,  с  заметной

выемкой  на  кончике,  выбирал  невольниц,  –  и  вот,  что  такое  фантазия,  трепет,  восторг

фантазии563.

Come osserva  Susan  Sweeney  in  una  sua  analisi  dettagliata  del  testo,  questo

racconto trae ispirazione dalla fiaba dei fratelli  Grimm  La bella addormentata

(Dornröschen), di cui riprende la simbologia numerica. Nella fiaba dei Grimm, la

protagonista, una principessa appena nata, riceve diversi doni di compleanno da

alcune fate. Dopo che l’undicesima fata buona ha elargito il suo dono, una fata

malvagia,  indispettita  perché  esclusa  dai  festeggiamenti,  decide  di  intervenire

durante il  compleanno, e “dona” alla principessa una profezia sulla sua morte.

Sarà la tredicesima fata buona (che doveva essere la dodicesima) a regalare alla

principessa, nel caso dell’avverarsi del funesto pronostico, un lungo sonno. Questi

due numeri  (il  dodici  e il  tredici)  hanno una simbologia importante  anche nel

racconto  nabokoviano.  Ervin  ha  dodici  ore  di  tempo,  infatti,  per  scegliere  un

numero dispari di donne. Arrivato a dodici donne scelte, Ervin si confonderà, e

non  riuscirà  ad  arrivare  al  numero  tredici,  condizione  necessaria  per  poter

realizzare il proprio sogno564. Oltre a questa simbologia numerica, nel racconto

viene ripreso e rielaborato anche il concetto di quest, termine che indica la serie di

562 «La  fantasia,  il  tremito,  l’estasi  della  fantasia...»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 242.
563 «[…] […] ed Ervin, dopo aver allungato una gamba e dopo aver ruotato verso il vetro il naso
pallido e sottile, con una evidente rientranza sulla punta, sceglieva la sua schiava, ed ecco che
cos’è la fantasia, il tremito, l’estasi della fantasia»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 243.
564 Susan Sweeney, Fantasy, Folklore, and Finite Numbers in Nabokov's "A Nursery Tale", “The
Slavic and East European Journal”, v. 43, n. 3, 1999, p. 514.
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sfide che il protagonista delle fiabe deve superare per riuscire a sposarsi con la

propria  amata565.  Nel  racconto  vi  sono  anche  alcune  citazioni  tratte  dalla

tradizione del racconto fantastico tedesco dell’Ottocento. Per esempio, la via in

cui il diavolo darà appuntamento a Ervin allo scadere delle dodici ore è intitolata

via Hoffmann 13, chiaro riferimento allo scrittore di racconti fantastici E. T. A.

Hoffmann566.

Questo intrecciarsi di elementi riconducibili a diversi generi letterari (che hanno

come caratteristica principale la presenza del fantastico) trova il suo culmine nella

figura del diabolico tentatore di Ervin, il diavolo. Nel racconto il demonio assume

delle sembianze femminili: si presenta, infatti, come la signora Ott. È una donna

di mezz’età che si siede al tavolino di un bar, durante uno dei numerosi momenti

di fantasticheria di Ervin. È alta, attempata, truccata con pesantezza, con borse

sotto gli occhi, mani rugose e le unghie curate.

Высокая пожилая дама в темно-сером костюме, […]. Ее подтушеванные глаза, […] под ними

взбухали  темные  мешочки,  снятая  перчатка  обнаружила  большую морщинистую руку  с

миндалевидными, выпуклыми, очень острыми ногтями567.

Nonostante il diavolo, nella tradizione letteraria europea, abbia assunto anche un

aspetto  femminile568,  l’essere  demoniaco  che  Nabokov  rappresenta  non  ha

propriamente delle caratteristiche luciferine. Questo distacco da un certo tipo di

raffigurazione del diavolo si manifesta soprattutto quando è la stessa signora Ott a

lamentarsi del modo in cui il diavolo viene di solito rappresentato, esclamando

che  «очень  напрасно  меня  воображают  в  виде  мужчины  с  рогами  да

хвостом»569, non spiegandosi il perché una simile immagine abbia acquisito così

tanto successo nei secoli. La signora Ott spiega anche con tranquillità quali sono

565 Ivi, pp. 515-516.
566 Ivi, p. 516. 
567 «Un’alta signora in un  abito grigio scuro, […]  I suoi occhi truccati, […]  sotto i quali si
gonfiavano delle borse scure,  togliendosi  un guanto rivelò una grande mano rugosa, con delle
unghie affilate unghie a mandorla e in rilievo»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 243.
568 Per esempio, il personaggio di Matilda nel  romance gotico  The Monk  (Il monaco, 1796) di
Matthew Lewis, che porta il virtuoso Ambrosio al peccato e alla morte. Per una panoramica delle
evoluzioni e delle manifestazioni del demoniaco sotto forme femminili si veda Mario Praz,  La
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Bur – Rizzoli, Milano 2008.
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state le sue incarnazioni precedenti, non facendo mistero dei numerosi guai che ha

combinato570 (e che dovrebbero mettere in allerta Ervin, probabilmente, su quello

che gli  viene proposto).  Dopo essere stata una regina africana e incarnatosi  in

seguito in questa signora di cinquant’anni, il diavolo è ormai stufo delle proprie

sembianze e ha deciso di togliersi la vita, per potere ricominciare a vivere sotto

nuove, mentite spoglie. Per convincere Ervin della sua vera identità, il diavolo gli

darà una piccola dimostrazione dei suoi poteri, facendo quasi investire un uomo

da  una  macchina.  Subito  dopo  un  passeggero  momento  di  incredulità,  Ervin

diventa subito fiducioso nei poteri della signora di fronte a sé. Come nota Julian

Connolly, il diavolo di questo racconto mostra tutto il peso della sua banalità: ciò

che per secoli è stato considerato degno di paura e orrore è, in realtà, una entità

dalle  apparenze volgari571.  Non si  tratta,  però,  di  una riduzione del demonio a

figura  buffonesca:  il  tipo  di  ruolo  qui  interpretato  dal  diavolo  è  diverso.

Riprendendo  quanto  detto  prima,  questo  essere  maligno,  spinto  da  quelli  che

sembrano  buoni  sentimenti  e  che  parla  con  tranquillità  del  proprio  stato

soprannaturale, è coerente con la dimensione fiabesca del racconto. La signora

Ott,  nonostante  sia  il  diavolo,  non  assomiglia  per  aspetto  e  intenzioni  a

Mephistopheles che prova a ghermire l’anima di Faust, come nell’opera goethiana

(Faust, 1808): qui il demonio interpreta il ruolo di un’entità benigna, di una fata

che vuole davvero fare un dono a Ervin, seppur a determinate condizioni.

Ma come mai il diavolo ha scelto proprio Ervin per questa sfida? Quello che ha

colpito il diavolo è la fantasia audace di Ervin (« – Вы мне сразу понравились.

Эта  робость...  Это  смелое  воображение…»572).  Questa  forte  propensione  al

fantasticare è dovuta al fatto che Ervin, nella realtà, non è in grado di conquistare

una  donna:  «Нужно  иметь  в  виду,  что  только  раз  за  свою  жизнь  Эрвин

подошел на улице к женщине, – и эта женщина тихо сказала: «Как вам не

569 «Sbaglia parecchio, chi mi raffigura sotto forma di un uomo con corna e coda»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 244.
570 Marina Turchevich Naumann, Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s,
New York University Press, 1978, p. 122.
571 Julian W. Connolly, Nabokov's approach to the supernatural in the early stories, in Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit, p. 32.
572 «Mi siete  piaciuto subito.  Questa timidezza… questa immaginazione audace...»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 244.
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стыдно... Подите прочь»573». Questa inettitudine di Ervin a conquistare le donne

viene sconfitta grazie alla sua immaginazione, tramite cui egli riesce ad avere ogni

donna che desidera. 

С тех пор он избегал разговоров с ними. Зато, отделенный от тротуара стеклом, […] Эрвин

смело, свободно смотрел на проходивших женщин, – и вдруг закусывал губу; это значило –

новая пленница; и тотчас он оставлял ее, и его быстрый взгляд, прыгавший, как компасная

стрелка, уже отыскивал следующую. Они были далеко от него, и потому хмурая робость не

примешивалась к наслаждению выбора.574

Si può quindi dire che Ervin attira a sé il soprannaturale grazie alla sua capacità

immaginativa:  il  suo  cercare  costantemente  di  creare  una  realtà  in  cui  egli  è

eroticamente  soddisfatto  permette  l’avvicinamento  di  un  essere  soprannaturale

che,  come  gli  esseri  visti  in  precedenza,  è  parte  del  suo  mondo  reale.  Se  il

protagonista di  Udar kryla,  Kern, vive questo avvicinarsi con il fantastico come

uno scontro violento, in questo testo invece l’incontro tra i due poli, tra reale e

soprannaturale,  è  sereno.  Il  diavolo  è  anche  qui  un  intermediario  verso  il

soprannaturale  e  il  fantastico  e,  attraverso  i  propri  poteri,  può  aiutare  il

protagonista a ottenere ciò che vuole,  ossia ciò che non può avere nel mondo

reale. 

Questo è indice del fatto che il soprannaturale può superare i limiti che invece il

reale impone. La timidezza di Ervin può essere sconfitta grazie al diavolo, e una

nuova realtà può essere creata. Detto questo, il racconto non termina con un lieto

fine. Ervin, come già ricordato, fallirà la sua  quest. Al contrario degli eroi delle

fiabe, lui non riesce a portare a termine il suo compito ed è quindi costretto a

rimanere  nella realtà  che  lo  circonda.  Il  fatto  che  il  diavolo  non  abbia

573 «Bisogna tenere a mente che solo una volta nella sua vita Ervin si era avvicinato a una donna,
per  strada,  e  questa  donna  disse,  a  voce  bassa:  “ma  non  si  vergogna...Vada  via”»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 242.
574 «Da allora evitava di parlare con le donne. In compenso, separato dal marciapiede da un vetro,
[…] Ervin guardava con audacia e libertà le donne che passavano, e a un tratto si mordeva le
labbra: quel gesto significava un nuova prigioniera; e subito dopo l’abbandonava, e il suo rapido
sguardo, saltellante come l’ago di una bussola, cercava subito la successiva. Loro erano lontane da
lui, e quindi il piacere della scelta non si mescolava con una cupa timidezza»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 242.
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acconsentito,  nonostante questo fallimento,  a realizzare il desiderio di Ervin,  è

indice  del  fatto  che,  come  aveva  già  osservato  Francesco  Orlando,  anche  il

soprannaturale  ha  delle  regole  da  seguire,  che  non  possono  essere  aggirate.

Quindi, tramite il soprannaturale è possibile compiere cose che, nel mondo reale,

non sono permesse, ma anche esso ha dei limiti. I due mondi possono entrare in

contatto, ma solo a determinate condizioni (e a un determinato prezzo). 

Si può interpretare il fallimento di Ervin anche come un cauto avvertimento al

lettore:  la  fantasia  di  Ervin,  per  quanto  onnipotente,  crea  un  mondo  che,  per

quanto possa anche sostituirsi alla realtà, non ne fa parte. Nonostante l’aiuto di un

mediatore,  Ervin  non può realizzare  il  proprio  sogno,  in  quanto  è  destinato  a

rimanere tale. Anche se reale e soprannaturale, in questo testo, si incontrano in

maniera pacifica e cercano di collaborare per aiutarsi a vicenda, non è possibile

per entrambi superare i propri limiti. 

2.1.6 Conclusioni.

I  racconti  qui  analizzati  sono  accomunati,  oltre  che  dalla  presenza  di  esseri

soprannaturali, dalla rielaborazione di alcuni elementi e temi del modo fantastico

e di diverse forme narrative a esso associate. Il fantastico si manifesta attraverso la

comparsa  di  creature  appartenenti  o  al  mondo  religioso,  o  al  mondo  mitico-

folklorico.  In  quasi  tutti  i  testi,  gli  esseri  soprannaturali  alla  fine  scompaiono:

vengono  distrutti,  decidono  di  togliersi  la  vita,  o  semplicemente  scompaiono

lontano da tutto e tutti. La loro apparizione avviene in varie modalità, spesso con

atteggiamenti  violenti.  Sembra  che  alcuni  personaggi  riescano  a  vedere  il

soprannaturale, ossia ciò che c’è di fantastico e immaginifico nel mondo, ma che

non  possano  trattenere  tutto  questo  all’interno  della  propria  vita.  Gli  esseri

soprannaturali sembrano essere mossi sia da intenzioni positive, sia da intenzioni

negative.  Ciò  che  è  certo  è  che,  alla  fine  della  narrazione,  il  soprannaturale

scompare,  di  nuovo,  dalla  vita  degli  esseri  umani.  Si  delimitano,  quindi,  due

mondi distinti, uno reale e uno soprannaturale, ma che sono in stretta relazione

l’uno con l’altro e che possono, apparentemente, coesistere insieme. Si inizia a
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instaurare, in questi racconti, quella divisione tra un mondo e l’altro che sfocerà

poi nel concetto di potustoronnost’/Altrove.

Nabokov-Sirin, come osserva Boyd, cerca di costruire una propria via, un proprio

modo personale di poter esprimere il contatto tra un altro mondo e il nostro575 e

troverà solo in seguito modi più “armoniosi” per poter esprimere il contatto tra un

mondo  e  l’altro576.  Infatti,  dopo  aver  provato  a  creare  un  ponte  tra  reale  e

soprannaturale facendo incontrare creature fantastiche e umane, Nabokov tenterà

di creare un diverso genere di comunicazione tra le due dimensioni. Non saranno

più gli esseri soprannaturali a sconfinare dal loro mondo e ad arrivare nel mondo

reale, ma viceversa saranno gli esseri umani che tenteranno di varcare la soglia

che li divide dal fantastico.

2.2 Seconda parte: il soprannaturale come deformazione dello 
spazio. 

In questa parte si analizzeranno dei racconti in cui il soprannaturale compare nella

narrazione non sotto una parvenza corporea, ma sotto forma di un procedimento

di  dislocazione  spaziale:  l’avvenimento  soprannaturale  è  caratterizzato  da  un

movimento da parte del protagonista del racconto da uno spazio a un altro. Nel

primo  racconto  si  tratta  di  un  passaggio  dal  mondo  reale  della  narrazione  al

mondo  soprannaturale  di  un  quadro.  Nel  secondo  racconto  avviene  uno

spostamento  geografico  che  ha  delle  connotazioni  soprannaturali.  Nel  primo

racconto, il protagonista tenta di sfuggire a una realtà in cui non può dare libero

sfogo ai propri desideri cercando di entrare in uno spazio pittorico. Nel secondo

racconto,  il  protagonista  si  confronta,  contro la  propria volontà,  con il  proprio

passato e con il proprio presente. 

575 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 233-234.
576 Julian W. Connolly, Nabokov's approach to the supernatural in the early stories, in Steven G.
Kellmann, Irving Malin, op. cit, p. 25.
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2.2.1 Venecianka (La Veneziana, 1924).

Questo testo è narrato in terza persona e vede come protagonisti due amici: Frank,

giovane ricco  e  atletico,  con una passione  segreta  per  la  pittura  (percepita  da

Frank stesso come motivo di vergogna) e Simpson, un ragazzo mediocre e timido,

compagno di  stanza  di  Frank al  college.  Simpson sta  trascorrendo le  vacanze

presso il castello della famiglia di Frank, in Inghilterra. Assieme a loro, ci sono

l’autoritario padre di Frank, chiamato sempre  Polkovnik, ossia il Colonnello, il

signor McGore,  esperto d’arte e restauratore,  e sua moglie,  la giovane e bella

Maureen.  McGore  e  la  sua  consorte  sono  stati  invitati  al  castello  perché  il

Colonnello ha appena acquistato un quadro dipinto dal pittore italiano Sebastiano

del  Piombo.  Il  quadro,  intitolato  La Veneziana,  rappresenta una donna con un

cesto  di  frutta  in  mano.  La  donna del  quadro  è  incredibilmente  somigliante  a

Maureen: Simpson, invaghito della donna, si invaghisce così anche del quadro.

L’attrazione che Simpson sente verso Maureen viene subito frustrata, poiché egli

scopre che lei e Frank hanno una relazione. Anche il Colonnello comprende che

tra suo figlio e la moglie di McGore c’è qualcosa di più di una amicizia, e intima

al figlio  di  chiudere la relazione.  Una notte Simpson, cercando di imitare  una

esperienza raccontata da McGore qualche sera prima a cena, riesce a entrare nel

quadro della Veneziana, e ad avvicinarsi così alla donna del quadro. Accade però

qualcosa di terribile: Simpson diventa parte del dipinto, e non riesce più a uscirne.

Il  giorno  dopo,  il  Colonnello  e  McGore  scoprono  che  La Veneziana è  stata

deturpata da uno schizzo che rappresenta Simpson. Il Colonnello ipotizza che a

dipingere Simpson sul quadro sia stato suo figlio Frank, come rappresaglia per le

minacce del padre. Inoltre Frank, dopo aver dipinto Simpson sul quadro, sembra

essere  fuggito  via  assieme  a  Maureen.  McGore  decide  allora  di  rivelare  al

Colonnello che il dipinto, in realtà, non è di Sebastiano del Piombo, ma proprio di

suo  figlio  Frank,  che  grazie  alla  complicità  dello  stesso  McGore  è  riuscito  a

ingannare suo padre e a incassare metà della cifra usata per pagare il quadro. Il

Colonnello,  anziché  arrabbiarsi,  si  dichiara  fiero  dell’agire  del  figlio.  Nel

frattempo, Simpson viene ritrovato nel giardino del castello, nel punto in cui erano
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stati  gettati da McGore gli scarti  di tela rovinata del quadro,  proprio gli  stessi

scarti in cui era stato dipinto il ritratto del ragazzo. Accanto a lui viene trovato un

limone, simile a uno di quelli dipinti nel cesto presente nel dipinto. 

Il tema del quadro animato e alcune spie tematiche presenti nel racconto mettono

in relazione il  testo nabokoviano con la  tradizione letteraria  russa ed europea.

Michel Niqueux ritiene che l’ispirazione principale di Nabokov sia la  povest’ di

Aleksandr Čajanov Venecianskoe zerkalo, del 1923577. Il confronto con la vicenda

raccontata in questo testo, in cui un uomo rimane imprigionato all’interno di uno

specchio (un destino che condivide in parte anche Simpson entrando nel quadro),

permette di portare alla luce anche degli  accenni a una tematica che Nabokov

lascia volutamente in sottofondo, ossia il mito di Venezia come città magica e

soprannaturale. La città è stata infatti descritta da numerosi scrittori (tra cui Anna

Achmatova, Lev Gumilev e Vladislav Chodasevič) come una città affascinante,

incantata e che incanta578. Si tratta di un tema che, a partire dal Settecento, ricorre

spesso nella letteratura russa e che avvolge il testo in una patina di mistero ed

esoterismo579.  Il  nome del  dipinto,  La Veneziana,  rimanda in  maniera sottile  a

questo  tema.  Aleksandra  Rogova  ritiene  invece  che  la  principale  fonte  di

ispirazione per Nabokov sia un’altra  povest’,  Egipetskie noči (Le notti egiziane,

1835) di Aleksandr Puškin580. Il testo, che non sarà mai completato a causa della

morte in duello di Puškin, narra dell’incontro tra il giovane poeta russo Čarskij e

un poeta-improvvisatore  italiano581.  Čarskij  rimarrà  incantato  dalla  bravura  del

577 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 478-479.
578 Un esempio di come Venezia assuma connotazioni incantate (e anche demoniache) è il quarto
atto dell’opera lirica di Jacques Offenbach  Les contes d’Hoffmann (1881), in cui il protagonista
perde la propria immagine dopo che è stata riflessa in uno specchio (la trama riprende il racconto
di E.T.A. Hoffmann Die Abenteuer der Silvester-Nacht (Le avventure della notte di San Silvestro,
1814); si veda Guido Paduano,  Se vuol ballare. Le trasposizioni in musica dei classici europei ,
Utet, Milano 2009.
579 Sull’argomento si veda Nina E. Mednis,  Venecija v russkoj literature, Izdatel’stvo Novosib.
Universiteta, Novosibirsk 1999.
580 Aleksandra I. Rogova, Rasskaz «Venecianka» V. V. Nabokova (K probleme temy tvorčestva u
Puškina i Nabokova), in (AA. VV.), A. S. Puškin i  V. V. Nabokov, Dorn, Sankt Peterburg 1999, pp.
134-135.
581 Per poeta improvvisatore si intende una categoria di artisti che, soprattutto nell’Italia di fine
Settecento,  declamavano versi  in pubblico, contraddistinguendosi  per  la spontaneità e,  come il
nome stesso della professione lascia intendere, per l’improvvisazione dei versi composti. Per una
panoramica  storica  di  questa  professione  artistica,  si  veda:  Alessandra  di  Ricco,  L’inutile  e
maraviglioso mestiere. Poeti improvvisatori di fine Settecento, FrancoAngeli, Milano 1990.
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misterioso  italiano,  la  cui  capacità  strabiliante  di  creare  versi  lo  colpirà  nel

profondo. Premettendo che quella dell’inserimento di un testo artistico in un altro

tramite citazioni e allusioni è una tecnica artistica utilizzata spesso da Nabokov

quando prende come punto di riferimento Puškin582, la studiosa fa emergere alcuni

punti in comune tra Venecianka ed Egipetskie noči. In entrambi i testi gli autori si

interrogano  sul  rapporto  che  l’artista  intrattiene  da  un  lato  con  la  società  e

dall’altro col suo dono583. Inoltre, in entrambe le opere i protagonisti cercano di

sfuggire all’arte, per poi cedervi, anche se in ambiti diversi. Čarskij cerca di non

comporre  poesie,  salvo  poi  accorgersi  che  sente  di  essere  felice  solo  quando

compone versi, mentre Frank non riesce a liberarsi da uno stato febbrile e cupo

finché  non  ha  terminato  un  qualche  genere  di  dipinto  o  disegno584.  Nabokov

sembra quindi ispirarsi a Puškin per la costruzione del personaggio di Frank, così

da poter riflettere  non solo su cosa spinge qualcuno a creare arte (nel caso di

Frank, una forza irresistibile e inspiegabile, al punto tale che ne prova vergogna),

ma anche su quali siano le modalità di fruizione estetica possibili dell’opera d’arte

stessa (anziché porre una distanza tra sé e il dipinto, Simpson vi entrerà dentro,

letteralmente).

Il trasporto che Simpson prova verso La Veneziana si inscrive all’interno di quello

che possiamo definire una serie di  topoi narrativi consolidati intorno al tema del

quadro  animato.  Gilles  Barbedette,  curatore  della  prima  edizione  francese  dei

racconti di  Nabokov in cui fu pubblicata  La Veneziana,  definisce le novelle di

Nabokov come esempio di romantísme magique585 cioè di romanticismo magico.

Con questa definizione Barbedette collega quindi il testo alla tradizione letteraria

del romanticismo europeo dell’Ottocento, in cui sono comuni diversi motivi legati

al  fantastico  e  al  soprannaturale,  per  esempio  gli  specchi  magici,  le  statue  e,

appunto, i quadri animati. Il punto di riferimento per Nabokov a riguardo sembra

essere  E.  T.  A.  Hoffmann.  Piergiorgio  Pellini  osserva  come  a  partire

582 Aleksandra I. Rogova, Rasskaz «Venecianka» V. V. Nabokova (K probleme temy tvorčestva u
Puškina i Nabokova), in (AA. VV.), A. S. Puškin i  V. V. Nabokov, Dorn, Sankt Peterburg 1999, p.
132.
583 Ibidem.
584 Ivi, p. 133.
585 Cit.  in  Jacques  Le  Marinel,  «La  Vénitienne  et  autres  nouvelles  de  Vladimir  Nabokov»,
“L'École des lettres”, vol. II, n. 10, 1997-1998, p. 51.
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dall’Ottocento la creazione artistica inizia a essere percepita come perturbante da

parte  di  alcuni  scrittori,  in  particolare  proprio  da  Hoffmann.  Il  mito  di

Pigmalione586, ossia il mito dell’artista che si innamora della propria creazione, nei

testi  dello  scrittore  dell’Ottocento  assume  connotazioni  sinistre,  in  quanto  il

protagonista-artista  preferisce  alla  natura  e  alla  realtà,  opera  di  Dio,  un  suo

simulacro, una sua copia, avvicinandosi quindi a una dimensione demoniaca di

rifiuto del sacro: l’artista si allontana dal divino e si avvicina all’imitatore per

eccellenza della realtà,  il  diavolo587.  Pellini  nota anche che proprio nei testi  di

Hoffmann, da lui considerato il padre della letteratura fantastica dell’Ottocento, il

tema del  pigmalionismo inizia  a  intrecciarsi  con quello del  soprannaturale.  Le

suggestioni  gotiche  e  fantastiche  iniziano  a  essere  utilizzate  non  tanto  per

raccontare le contraddizioni di un periodo storico (come Pellini ritiene accada, per

esempio,  in  quello  che  è  considerato  il  primo romanzo  gotico,  The Castle  of

Otranto  [Il  castello  di  Otranto,  1764]),  quanto  per  esprimere  una  serie  di

considerazioni  pessimistiche  che  angustiano  in  modo  conscio  e  inconscio  la

psiche dell’artista che viene rappresentato nei vari racconti588. Michele Cometa, in

un suo studio su Hoffmann, osserva che per raccontare della relazione tra creatore

e creazione lo scrittore abbia utilizzato nella propria produzione letteraria proprio

la figura retorica dell’ecfrasi589, collegando questo strumento al motivo dei dipinti

delle Madonne (che sono i soggetti più rappresentati nei quadri di Hoffmann), al

modo  fantastico  e  ai  desideri  frustrati  del  protagonista-pittore.  L’opera  d’arte

diventa un feticcio, uno strumento di sublimazione dei propri desideri sessuali non

586 Sul mito di Pigmalione e la sua evoluzione in ambito letterario e filosofico si veda: Victor I.
Stoichita, L’effetto Pigmalione: Breve Storia Dei Simulacri Da Ovidio a Hitchcock, Il saggiatore,
Milano 2006; Alessandro Grilli, Il mito di Pigmalione e il suo contrario: ‘Pygmalion and Galatea’
di  William  S.  Gilbert  vs.  ‘Adonis’ di  William  B.  Gill,  in  “Rivista  di  letterature  moderne  e
comparate”, vol. 69, 2016, pp. 17-41.
587 Piergiorgio Pellini,  Il  tema  del  quadro  animato  nella  letteratura  del  secondo  Ottocento,
“Belfagor”, n. 1, 2001, p. 16.
588 Piergiorgio Pellini, Il quadro animato. Tematiche artistiche e letteratura fantastica, Marna, 
Bergamo 2001.
589 Per ecfrasi si intende la descrizione di un’opera d’arte (in questo caso, un quadro) all’interno
di un testo scritto. Per una panoramica dell’utilizzo di questa figura retorica in letteratura si veda
Gianni  Venturi,  Monica  Farnetti  (a  cura  di),  Ecfrasi.  Modelli  ed  esempi  fra  Medioevo  e
Rinascimento, Bulzoni, Roma 2004.
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esprimibili nella realtà590. I dipinti dei testi di Hoffmann sono una finestra verso

un’altra  dimensione,  una porta verso territori  della  psiche che nella realtà non

possono  avere  un  libero  sfogo591.  Attraverso  le  analisi  di  Pellini  e  Cometa

possiamo ricostruire un legame tra Nabokov e Hoffmann: la presenza dell’ecfrasi

e di un quadro animato che raffigura una Madonna, l’arte come copia della realtà

e  come  luogo  di  sublimazione  dei  propri  desideri.  C’è  però  una  differenza

fondamentale tra i ritratti di Hoffmann e La Veneziana: nel racconto di Nabokov il

lettore non assiste a una statua che prende vita o a un quadro che scende dalla sua

cornice, ma al contrario si assiste a un uomo che entra all’interno di un dipinto592.

Anche Niqueux sottolinea come ci sia un distacco dalla tradizione nel fatto che

Simpson  non  “subisce”  il  soprannaturale.  Lui  è  pienamente  conscio  di  voler

entrare  in  un  altro  mondo  dall’aspetto  paradisiaco,  descritto  con  un  lessico

sensuale593.

La porta d’accesso per questo altro mondo, il nucleo intorno a cui si snoda tutta la

narrazione  in  Venecianka è,  quindi,  un  quadro594.  La  Rogova  osserva  come il

quadro rappresentato nel testo di Nabokov, intitolato appunto  La Veneziana, sia

una  creazione  artistica  inserita  all’interno  di  un’altra  creazione  artistica  (un

racconto intitolato La Veneziana). Per descrivere l’innesto di questo testo pittorico

all’interno di un testo verbale, la studiosa utilizza sia un termine coniato da Sergej

590 Michele Cometa, Descrizione e desiderio. I quadri viventi di E. T. Hoffmann, Meltemi, Roma
2005, pp. 9-35.
591 Ivi, pp. 11, 16. 
592 Anastasija O. Drozdova, Ékfrasis kak forma sovmeščenija perspektiv v rannich rasskazach V.
Nabokova, in (AA. VV.), Litteraterra. Materialy V meždunarodnoj konferencii molodych učenych,
Ural’skij  gosudarstvennyj  pedagogičeskij  universitet,  Ekaterinburg 2016,  p.  260;  Aleksandra I.
Rogova,  Rasskaz  «Venecianka»  V.  V.  Nabokova  (K  probleme  temy  tvorčestva  u  Puškina  i
Nabokova), in (AA. VV.), A. S. Puškin i  V. V. Nabokov, Dorn, Sankt Peterburg 1999, p. 138.
593 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 480. Pellini ipotizza che un altro
importante  punto  di  riferimento  per  Nabokov  sia  Henry  James,  e  che  il  tentativo  di  fuga  di
Simpson verso un altro mondo sia una metafora della crisi che nel Novecento vive l’individuo,
ormai incapace di vivere nel mondo reale:  Piergiorgio Pellini,  Il tema del quadro animato nella
letteratura del secondo Ottocento, “Belfagor”  n. 1,  2001, p. 31.
594 Anche all’inizio di un romanzo di Nabokov, Podvig (La Gloria, 1932), un quadro (e l’entrata
in esso) sono al centro della narrazione. Come osserva Brian Boyd, il protagonista del romanzo,
Martyn, nel suo valicare il confine tra l’Europa e la Russia, non fa altro che ripetere l’entrata,
avvenuta da ragazzo, in un acquerello della sua infanzia, che ritraeva un fitto bosco, e il cui ricordo
accompagna la sua vita: Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The Russian Years, Princeton University
Press, Princeton 1990, p. 48; si veda anche Anna V. Zločevskaja, Koncept geroičeskogo v romane
V. Nabokova «Podvig», “Voprocy literatury, n. 6, 2019, pp. 245-265.
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Davydov, ossia testo-matrëška595 (intendendo con questo termine un testo artistico

inserito  in  vario  modo  all’interno  di  un  altro),  sia  un  termine  utilizzato  da

Nabokov, «a picture in a picture»,  ossia un quadro all’interno di un quadro596.

Questa  compresenza  di  testi  l’uno  all’interno  dell’altro  viene  identificata  da

Niqueux, come fatto in precedenza da Cometa, come un esempio di ecfrasi, che si

accompagna qui all’ipotiposi, ossia a una descrizione energica e vigorosa597.

Il dipinto viene descritto, nel testo, in tre momenti: queste tre descrizioni sono

diverse e connesse tra loro, e soprattutto gettano uno sguardo sempre più ampio

sul modo in cui il soprannaturale si manifesta nel racconto.

La prima descrizione avviene quando Simpson viene costretto dal Colonnello e da

McGore ad ammirare la Veneziana per la prima volta. Il quadro è posizionato in

una sala  espositiva  del  castello,  e  spicca  tra  i  dipinti  presenti  perché  è  il  più

illuminato tra tutti,  come se si cercasse di gettare luce sul mistero che sembra

avvolgerlo598.  Il  Colonnello  e  McGore  conducono  Simpson  davanti  al  quadro

«come due guardiani»599 e Simpson stesso è definito «un prigioniero»600. L’utilizzo

di un lessico che richiama l’ambito semantico della prigionia fa intuire che ancora

prima di entrare nel quadro, Simpson è come già condannato a subirne l’influenza,

ne è già prigioniero. Si intuisce anche che per il Colonnello il quadro è solo un

oggetto,  mentre  per  McGore  il  quadro  è  la  rappresentazione  di  un  mondo

armonico, idilliaco601.  Come notato da numerosi studiosi, il quadro descritto nel

595 Sergej Davydov, Teksti-matrëšky Vladimira Nabokova, Kircideli, Sankt Peterburg 2004.
596 Aleksandra I. Rogova, Rasskaz «Venecianka» V. V. Nabokova (K probleme temy tvorčestva u
Puškina i Nabokova), in (AA. VV.), A. S. Puškin i  V. V. Nabokov, Dorn, Sankt Peterburg 1999, p.
135.
597 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 476.
598 « – Я выбрал самое светлое место в галерее. Лампочку над ней приладили» («Ho scelto il
posto più luminoso della galleria.  Sopra ci  hanno messo una lampadina»):  Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 165.
599 «Магор и полковник, как два стражника, ввели Симпсона […]» («McGore e il colonnello,
come due guardiani,  condussero Simpson…»):  Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 166.
600 «Подведя пленника к большому полотну […]» («Portando il prigioniero alla grande tela»):
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 166.
601 Anastasija O. Drozdova, Ékfrasis kak forma sovmeščenija perspektiv v rannich rasskazach V.
Nabokova, in (AA. VV.), Litteraterra. Materialy V meždunarodnoj konferencii molodych učenych,
Ural’skij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, Ekaterinburg 2016, p. 259.
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racconto sembra corrispondere a un quadro realmente dipinto da Sebastiano dal

Piombo, ossia Giovane Romana, detta Dorotea602.

А картина была действительно очень хороша. Лучиано изобразил венецианскую красавицу,

стоящую вполоборота на теплом черном фоне. Розоватая ткань открывала смуглую сильную

шею с необыкновенно нежными складками под ухом, и с левого плеча сползал серый рысий

мех,  которым была  оторочена  вишневого  цвета  накидка.  Правой рукой,  продолговатыми

пальцами, по два раздвинутыми, она, казалось, только что собралась поправить спадающий

мех, но застыла, пристально и томно глядя с полотна карими, сплошь темными глазами.

Левая рука в белой зыби батиста вокруг запястья держала корзинку с желтыми плодами;

наколка тонким венцом светилась на темно-каштановых волосах. И слева от нее черный тон

прерывался большим прямоугольным провалом прямо в сумеречный воздух,  в  синевато-

зеленую бездну облачного вечера.603

Il paesaggio nel dipinto simboleggia quindi, per Simpson, un ammaliante mondo,

un altrove  più  desiderabile  rispetto  alla  realtà  in  cui  gli  spettatori  del  quadro

vivono604.  Il  Colonnello  fornisce  poi  alcune  informazioni  storiche  sul  quadro:

spiega che Del Piombo era in lite con il pittore Raffaello perché innamorato anche

lui  della  sua  amante,  la  Fornarina605.  Il  quadro  stesso  racconta  quindi  di  un

triangolo  amoroso,  come fosse  un  presagio  (o  il  doppio)  di  quello  tra  Frank,

McGore e Maureen. Inoltre, Frank ha dipinto non una figura femminile qualsiasi,

602 Gerard de Vries, D. Barton Johnson, Nabokov and the art of painting, Amsterdam University
Press, 2005, p. 37; Maxim Shrayer, op. cit., p. 29; Aleksandra I. Rogova, Rasskaz «Venecianka» V.
V. Nabokova (K probleme temy tvorčestva u Puškina i Nabokova), in (AA. VV.), A. S. Puškin i  V.
V. Nabokov, Dorn, Sankt Peterburg 1999, p. 136; Marie Bouchet, Crossbreeding Word and Image:
Nabokov’s Subversive Use of Ekphrais, “Moveable Type”, vol. 2 (The Mind’s Eye), 2006, pp. 6-7.
603 «Il quadro era decisamente molto bello. Luciano aveva dipinto una bellezza veneziana, un
ritratto di tre quarti su un caldo sfondo nero. Un tessuto rosato mostrava un robusto collo bruno,
con delle pieghe straordinariamente delicate sotto l’orecchio, e dalla spalla sinistra scivolava una
grigia pelliccia di  lince,  orlo di una mantellina color ciliegia.  Con la mano destra,  con le dita
allungate, due divaricate, sembrava sul punto di aggiustare la pelliccia che cadeva, ma che poi si
fosse congelata, fissando con attenzione e languore dalla tela con gli occhi castani completamente
scuri. La mano sinistra con una bianca increspatura di batista intorno al polso reggeva un cestino
con dei frutti gialli; un copricapo scintillava come un diadema sui capelli castano scuri, e alla sua
sinistra  lo  sfondo  nero  s’interrompeva  in  una  grande voragine  rettangolare  dritta  sull’aria  del
crepuscolo, nella profondità azzurro-verde di una serata nuvolosa»:  Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 166-167.
604 Maxim Shrayer, op. cit., p. 29.
605«[…]  легенда  гласит,  что  наш  художник  был  неравнодушен  к  римлянке  Маргарите,
прозванной впоследствии Форнарина» («leggenda vuole che il nostro pittore avesse un debole
per la romana Margherita, detta in seguito la Fornarina»): Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 167.
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ma la  sua  innamorata,  Maureen.  Quella  che  Simpson  crede  sia  una  semplice

somiglianza apparentemente inspiegabile è un ritratto di Maureen, nascosta dietro

la figura di una madonna. È come se il quadro anticipasse, con la propria storia,

ciò che sta per avvenire606. 

Anastasija  Drozdova  evidenzia  come il  dipinto  della  Veneziana,  a  prima vista

bidimensionale,  nasconda anche  (come  dimostra  l’entrata  di  Simpson  al  suo

interno) più dimensioni607. Frank ha dato vita a un quadro tridimensionale perché,

anche se racchiuso dentro la delimitazione di una cornice, contiene elementi del

mondo reale. La Veneziana è quindi sia una riproduzione del mondo reale, sia una

sua  continuazione  attraverso  il  lavoro  artistico608. L’espansione  dello  spazio

narrativo dalla bidimensionalità alla tridimensionalità avviene sia per sensazioni

visuali  che  per  sensazioni  e  percezioni  uditive,  olfattive  e  di  movimento

(cinestetiche)609.  Questo ampliamento dimensionale avviene attraverso l’ecfrasi,

che secondo la Drozdova è uno dei tanti procedimenti artistici che gli scrittori

modernisti hanno utilizzato, nelle loro opere, per modificare la prospettiva di un

testo. La distorsione e l’ampliamento della prospettiva tramite l’ecfrasi comunica

l’eterogeneità  dello  spazio reale,  che è  in grado di  includere in  sé  uno spazio

altro610.  All’interno  del  mondo  reale  si  nasconde,  non  immediatamente

riconoscibile, un altro mondo. 

Osservando il  quadro Simpson comprende quanto sia  innamorato di  Maureen.

Anche se i due hanno passato molto tempo assieme durante la sua permanenza al

castello,  Simpson  diventa  pienamente  consapevole  dei  propri  sentimenti

guardando la sua copia dipinta. Il suo desiderio amoroso verso la Maureen reale si

sovrappone inizialmente con quello del dipinto611, per poi dirigersi in toto  verso

La  Veneziana (dopo  aver  scoperto  che Frank  e  Maureen  sono  segretamente

606 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 480.
607 Anastasija O. Drozdova, Ékfrasis kak forma sovmeščenija perspektiv v rannich rasskazach V.
Nabokova, in (AA. VV.), Litteraterra. Materialy V meždunarodnoj konferencii molodych učenych,
Ural’skij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, Ekaterinburg 2016, p. 258.
608 Ivi, p. 259.
609 Anastasija O. Drozdova, Zapach živopisi v rasskaze V. V. Nabokova «Venecianka», “Ural’skij
filologičeskij vestnik”, n. 5, 2015, p. 157.
610 Anastasija O. Drozdova, Ékfrasis kak forma sovmeščenija perspektiv v rannich rasskazach V.
Nabokova, in (AA. VV.), Litteraterra. Materialy V meždunarodnoj konferencii molodych učenych,
Ural’skij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, Ekaterinburg 2016, p. 257-258.
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fidanzati). Simpson soccombe al magnetismo dello spazio pittorico: l’immagine

della bellezza vince sulla bellezza vera e propria612. 

И  замечательно,  что  лицо  Венецианки,  с  ее  гладким  лбом,  словно  облитым  тайным

отблеском  некой  оливковой  луны,  с  ее  сплошь  темными  глазами  и  спокойным

выжидательным выражением мягко сложенных губ, – объяснило ему истинную красоту той

Морийн, […].613

Il secondo momento in cui la Veneziana viene descritta è quando Simpson, da

solo, decide di contemplare il dipinto. In questa parte della narrazione, i rapporti

tra i personaggi sono molto tesi: Frank è convinto del fatto che sia stato Simpson a

informare suo padre della sua relazione, e si comporta in modo freddo con lui.

Simpson è ferito  da questo comportamento di Frank e dall’incapacità  di  poter

chiarire l’equivoco, e inizia a vivere in maniera spossante la monotonia che regna

all’interno  del  castello.  Simpson  quindi  decide,  mentre  tutti  sono  occupati

(McGore  sta  restaurando  un  quadro,  il  Colonnello  legge,  Maureen  e  Frank

giocano  a  ping  pong),  di  ammirare  ancora  La  Veneziana,  in  solitudine.

Evidentemente  scoraggiato  e  depresso  dalla  situazione,  Simpson  cercherà  di

entrare nel quadro, di raggiungere un mondo che trova più sereno.

Симпсон  прошел  по  всем  комнатам,  кусая  губы  и  поправляя  пенсне.  Так  вошел  он  в

галерею. Бледный как смерть, тщательно прикрыв за собою тяжелую тихую дверь, он на

носках подошел к  «Венецианке» Фра Бастиано дель Пьомбо. Она встретила его знакомым

матовым взглядом, и длинные пальцы ее замерли на пути к меховой оборке, к вишневым

спадающим складкам.  На  него  пахнуло  медовой  темнотой  –  и  он  глянул  в  глубь  окна,

прерывавшего черный фон. Там по зеленоватой синеве тянулись песочного цвета тучи, к

ним поднимались ломаные темные скалы, меж которых вилась бледная тропа,  а  пониже

были смутные деревянные лачуги – и Симпсону почудилось, что на мгновение зажглась в

611Piergiorgio Pellini,  Il  tema  del  quadro  animato  nella  letteratura  del  secondo  Ottocento,
“Belfagor” n. 1, 2001, p. 29.
612 Maxim Shrayer, op. cit.,  p. 31.
613 «Ed era  straordinario  il  fatto  che  il  viso  della  Veneziana,  con  la  sua  fronte  liscia,  come
cosparso dal segreto bagliore di una luna color oliva, con i suoi occhi completamente scuri e la
serena espressione d’attesa delle labbra dolcemente chiuse, gli aveva fatto comprendere la vera
bellezza  di  Maureen  […]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 168.
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одной из них точка огня. И пока он смотрел в это воздушное окно, он почувствовал, что

«Венецианка» улыбается,  но,  быстро взглянув на нее,  не успел  поймать улыбки:  только

слегка был приподнят правый теневой уголок мягко сложенных губ. И тогда что-то в нем

сладко оборвалось, и он весь отдался теплому очарованию картины.614 

Niqueux nota come nel quadro di Dorotea di Del Piombo non sia presente nessun

cammino  e  come  le  rocce  siano  probabilmente  un  presagio  della  futura

trasformazione di Simpson in una parte del quadro615. Di nuovo, quindi, il quadro

assume una funzione profetica: dentro di sé ha già previsto l’arrivo di Simpson.

Нужно помнить, что был он человек болезненно-восторженного нрава, что жизни он не знал

совершенно и что впечатлительность заменяла в нем ум. Холодная дрожь, как быстрая сухая

ладонь, скользнула по его спине – и тотчас же он понял, что должен он сделать. Но, быстро

оглянувшись и увидев блеск паркета, стол, слепой белый лоск картин там, где падал на них

дождливый  свет,  льющийся  в  окно,  –  он  почувствовал  стыд  и  страх.  И  хотя  прежнее

очарование мгновенно нахлынуло на него опять, он уже знал, что едва ли может выполнить

то,  что  за  минуту  до  этого  он  без  мысли  совершил  бы.  Впившись  глазами  в  лицо

«Венецианки», он попятился от нее и вдруг широко раскинул руки. Копчиком он больно

стукнулся обо что-то; обернувшись, увидел сзади себя черный стол. Стараясь ни о чем не

думать, он влез на него – и встал во весь рост против «Венецианки» – и снова, взмахнув

руками, приготовился к ней полететь.616

614 «Simpson attraversò tutte le stanze, mordendosi le labbra e sistemandosi il pince-nez. Così
entrò  nella  galleria.  Pallido  come la  morte,  chiudendo con  cura  dietro  di  sé  la  pesante  porta
silenziosa, si avvicinò in punta di piedi alla Veneziana di Fra Bastiano del Piombo. Lei gli venne
incontro con il suo familiare sguardo opaco, e le sue lunghe dita restavano immobili nel percorrere
le balze della pelliccia, le pieghe cadenti color ciliegia. Fu avvolto da un odore oscuro di miele, e
guardò nella profondità della finestra che interrompeva lo sfondo nero. Là per il verde-azzurro si
trascinavano nuvole color sabbia, verso cui si innalzavano delle scure rocce spezzate, tra le quali
serpeggiava  un  pallido  sentiero,  e  più  in  basso  c’erano  delle  confuse  bicocche  di  legno,  e  a
Simpson sembrò che per un attimo si fosse acceso un fuoco in una di esse. E mentre guardava in
quella  finestra  ariosa,  lui  sentì  che  la  Veneziana  sorrideva,  ma  lanciandole  uno  sguardo
rapidamente,  non  riuscì  a  catturare  il  sorriso:  solo  l’ombra  dell’angolo  destra  delle  labbra
delicatamente chiuse era leggermente sollevato. E allora in lui qualcosa si spezzò dolcemente, e si
arrese  al  caldo  fascino  del  dipinto»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, p. 182.
615 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 479.
616 «Bisogna ricordare, che era un ragazzo dal temperamento morbosamente entusiasta, che non
conosceva la vita nella sua interezza e che l’impressionabilità aveva sostituito in lui l’intelletto. Un
freddo brivido scivolò lungo la schiena, come un secco veloce palmo di mano, e all’improvviso
capì  che  cosa  doveva  fare.  Ma,  dopo aver  guardato  velocemente  dietro  di  sé  e  aver  visto  la
lucentezza del  parquet, il  tavolo,  la cieca lucentezza bianca dei  dipinti  là dove cadeva la luce
piovosa che filtrava dalla finestra, provò vergogna e paura. E nonostante il fascino passato per un
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Come appena detto, Simpson desidera entrare nel quadro per sfuggire al disagio

che la lite con Frank gli ha provocato, cercando di rendere possibile quello che

McGore gli ha raccontato. Non riesce più a sopportare la tensione creatasi e cerca

di entrare in contatto con un’altra realtà, in cui potrà congiungersi con Maureen, o

quanto  meno  con  una  sua  copia  dipinta  (copia  che,  ricordiamo,  Simpson

preferisce a quella vera). In un momento di fragilità, Simpson cerca di lasciarsi

alle  spalle  una  situazione  inaffrontabile.  Come  osserva  il  critico  Jacques  Le

Marinel,  è  tramite  il  fantastico  (e  la  sua  ricerca)  che  Nabokov  qui  esprime

l’aspirazione umana di potersi liberare dei propri limiti, delle categorie di tempo e

spazio e della possibilità di poter esprimere la profondità del proprio essere617. Ciò

che cerca di fare Simpson, però, è anche un sintomo della sua incapacità di vivere

nel mondo reale. Simpson, quindi, cerca la serenità non attraverso il confrontarsi

con Frank, ma con l’utilizzo della fantasia: cerca in modo attivo un contatto con il

soprannaturale.  Per  usare  le  parole  di  Pellini,  Simpson  è  un  «antieroe  inetto

all’esistenza», che tenta di sfuggire da una realtà insopportabile618. Questo (primo)

tentativo  di  fuga  è  però  interrotto  da  Frank,  che  sorprende  Simpson  in  una

posizione strana e inspiegabile,  che indirettamente lo copre di ridicolo.  In una

situazione paradossale, è il creatore stesso del quadro a impedire a Simpson di

entrarvi. In seguito, però, Simpson riesce nel suo intento ed entra nel dipinto.

Il quadro viene così descritto di nuovo, per la terza volta. Il narratore avverte che

questa entrata avviene a mezzanotte, orario che, come abbiamo visto nel caso di

Nežit’, si ricollega ad alcuni procedimenti tipici del fantastico.

attimo lo sommerse di nuovo, lui già sapeva, che a malapena avrebbe potuto realizzare quello che
un minuto prima avrebbe fatto senza pensare. Con gli occhi puntati sul viso della Veneziana, si
allontanò da lei e all’improvviso spalancò le mani. Batté dolorosamente contro qualcosa con il
coccige: voltandosi, vide dietro di sé un tavolo nero. Cercando di non pensare a nulla, ci salì sopra
e alzandosi in piedi in tutta la sua altezza contro la Veneziana e di nuovo, agitando le mani, si
preparò a volare verso di  lei»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 182.
617 Jacques Le Marinel, «La Vénitienne et autres nouvelles de Vladimir Nabokov», “L'École des
lettres”, vol. II, n. 10, 1997-1998, pp. 53-54.
618 Piergiorgio Pellini,  Il  tema  del  quadro  animato  nella  letteratura  del  secondo  Ottocento,
“Belfagor” n.1, 2001, p. 31.
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Но в  замке  действительно кое-что  случилось.  Ровно  в  полночь  Симпсон  проснулся.  Он

заснул  только  что,  и,  как  это  иногда  бывает,  проснулся  именно  оттого,  что  уснул.

Приподнявшись на руку, он посмотрел в темноту. Сердце его крепко и быстро билось от

сознания, что в комнату вошла Морийн, Только что в своем мгновенном сне он говорил с

нею, помогал ей подниматься по восковой тропе между черных скал, расколотых тут и там

маслянистым лоском619.

Una volta compreso che la vera Maureen non è nella stanza, Simpson decide di

provare  a  entrare  di  nuovo nel  dipinto.  I  suoi  movimenti  sono descritti  come

sonnolenti,  pieni  di  ebbrezza:  si  intuisce  che  Simpson  sia  in  uno  stato  di

dormiveglia  (altro  indizio  dell’imminente  apparizione  del  soprannaturale).

Simpson inizia a pensare che solo in sogno Maureen possa essere raggiunta, e

quindi si dirige verso La Veneziana, l’unica Maureen a cui potrà mai avvicinarsi.

E così, in una situazione irreale, avvolta dall’incertezza (ciò che sta accadendo sta

avvenendo per davvero, o è solo un sogno del protagonista?), Simpson entra nel

quadro.  Non  vi  è  l’apparizione  di  un  essere  soprannaturale,  quindi,  ma  uno

spostamento fisico di un essere umano a un altro mondo.

Он ощутил удар пронзительного разочарования, задумался, покачивая головой, как пьяный,

[…].  Дремота  навалилась  на  него;  ударом  плеча  он  попытался  ее  сбросить.  Надо  было

торопиться. Она ждет. Ему казалось, что он слышит ее настойчивый шепот... Он не заметил,

как  встал,  как  вошел,  как  включил  свет,  облив  теплым  блеском  полотно  Лучиано.

Венецианка стояла к нему вполоборота, живая и выпуклая. Темные глаза ее, без сверкания,

глядели ему в глаза, розоватая ткань рубашки особенно тепло выделяла смуглую прелесть

шеи,  нежные складки под ухом,  В правом уголку выжидательно сложенных губ застыла

мягкая  усмешка;  длинные  пальцы,  по  два  расставленные,  тянулись  к  плечу,  с  которого

сползали мех и бархат. И Симпсон, глубоко вздохнув, двинулся к ней и без усилия вступил в

картину.620

619 «Ma  nel  castello  era  effettivamente  successo  qualcosa.  A mezzanotte  esatta,  Simpson  si
svegliò.  Si era appena addormentato e,  come a volte  accade, si  svegliò appunto perché si  era
addormentato. Sollevandosi su un braccio, guardò nel buio. Il suo cuore batteva forte e veloce per
la consapevolezza che Maureen era entrata nella stanza. Giusto un attimo prima nel suo sogno
parlava con lei, l’aiutava a salire per un sentiero cereo tra le rocce nere, spaccate qua e là da una
lucentezza  oleosa»:   Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg
2019, p. 185.
620 «Sentì l’urto di una delusione penetrante, rimase sovrappensiero, scuotendo la testa come un
ubriaco, […]. La sonnolenza si accumulò su di lui; cercò di cacciarla via scrollandosi una spalla. Si
doveva sbrigare. Lei aspetta. Gli sembrava di sentire il suo insistente sussurro… Non si accorse di
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Mentre  osserva  l’interno  della  stanza  (e  quindi  del  quadro)  in  cui  si  trova,

Simpson guarda inavvertitamente verso l’esterno, verso la realtà che ha lasciato

alle spalle, che Nabokov definisce «la quarta parete»621. Niqueux nota che quando

Simpson percepisce lo scarto tra la sua dimensione di appartenenza e quella del

quadro, quando egli comprende che non è più all’interno del castello, ma al di

fuori di esso, è come se la magia che gli ha permesso di entrare nel quadro si

spezzasse.  Simpson, in maniera simile a Orfeo,  guardandosi alle spalle,  rompe

l’incantesimo  che  gli  ha  permesso  di  raggiungere  il  luogo  dove  vive  la

Veneziana622.

И тогда внезапный ужас заставил его стиснуть холодный маленький лимон.  Очарование

рассеялось. Он попробовал взглянуть налево, на Венецианку – но не мог повернуть шею. Он

увяз,  как муха в меду, дернулся и застыл, и чувствовал, как кровь его и плоть и платье

превращаются в краску, врастают в лак, сохнут на полотне. Он стал частью картины, он был

написан в нелепой позе рядом с Венецианкой, – и прямо перед ним, еще явственнее, чем

прежде, распахивалась зала, полная земным, живым воздухом, которым отныне он дышать

не мог623.

essersi  alzato,  entrato,  di  aver  acceso  la  luce,  ricoprendo di  una  tiepida  luminosità  la  tela  di
Luciano. La Veneziana era davanti a lui di tre quarti, viva e in rilievo. I suoi occhi scuri, senza una
scintilla di  luce,  lo guardavano negli  occhi,  il  tessuto rosa della  camicia sottolineava in modo
particolarmente caldo la bruna bellezza del collo, le delicate pieghe sotto l’orecchio. All’angolo
destro delle labbra chiuse in attesa si irrigidì un morbido sorriso; le lunghe dita, due divaricate,
tendevano verso la spalla, dalla quale scendevano la pelliccia e il velluto. E Simpson, respirando
profondamente,  si  mosse  verso  di  lei  ed  entrò  senza  sforzo  nel  quadro»:  Vladimir  Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 185-186.
621 «В глубине, вместо четвертой стены – светилась,  как вода,  далекая знакомая зала, с
черным островом стола посредине» («Nel  fondo,  invece di  una quarta  parete brillava come
fosse acqua la sala conosciuta e lontana, con in mezzo l’isola nera del tavolo»): Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 187.
622 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 480-481.
623 «E allora un improvviso orrore lo spinse a stringere il freddo, piccolo limone. L’incantesimo si
era spezzato. Cercò di voltarsi a sinistra, verso la Veneziana, ma non riuscì a girare il collo. Era
impantanato come una mosca nel miele, si spinse via e congelò, e sentì come il suo sangue, la sua
carne,  i  suoi  vestiti  si  trasformavano  in  colore,  come  si  mescolavano  alla  vernice,  come  si
seccavano sulla tela. Era diventato una parte del quadro, era dipinto in una posa ridicola vicino alla
Veneziana, e proprio di fronte a lui, ancora più chiaro di prima, si apriva la sala, piena di quell’aria
terrestre e viva che lui,  da quel momento in poi, non avrebbe più potuto respirare»; Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 187.
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Il mondo reale in cui vivono i protagonisti e il mondo in cui vive la Veneziana

sembrano essere ben distinti tra loro. Tuttavia, questo quadro sembra permettere, a

determinate condizioni, l’entrata verso un mondo soprannaturale. La Drozdova, in

due differenti articoli, individua negli odori e nella loro descrizione un indizio del

fatto che questo canale di comunicazione tra i  due mondi sia aperto e che sia

possibile  stabilire  un  contatto  tra  le  due  entità.  La  studiosa  osserva  come nel

racconto,  nel  descrivere  gli  odori  del  mondo  reale,  si  utilizzino  metafore  e

similitudini  legate  al  senso  della  vista  (sono  descritti,  per  esempio,  tramite  il

colore), mentre nel mondo del quadro gli odori sono descritti come se potessero

essere qualcosa di tangibile624. Alcuni odori sono quindi tipici del mondo reale,

esterno al  quadro,  e altri  sono propri  della  realtà  all’interno del  quadro625.  Un

odore che nel racconto viene descritto come specifico dei quadri è l’odore di cera.

Quando descrive la sua entrata nel dipinto,  McGore dice:  « И вот наконец я

решился. Я вырывался из жизни и вступал в картину. Чудесное ощущение!

Прохлада,  тихий  воздух,  пропитанный воском,  ладаном626».  Anche  quando

Simpson entra nella Veneziana, questo odore è presente:

Сразу  закружилась  голова  от  дивной  прохлады.  Пахло  миртом  и  воском  и  чуть-чуть

лимоном. Он стоял в какой-то голой черной комнате, у вечернего открытого окна, и совсем

рядом с  ним стояла  венецианская  настоящая Морийн,  высокая,  прелестная,  вся  изнутри

освещенная.627 

In entrambi i dipinti è presente l’odore di cera, odore che è presente anche sulle

mani  di  McGore.  Lui  è  un restauratore,  non ha velleità  creative,  ma lavora  a

stretto contatto con i quadri. Lui emana l’odore che proviene da un altro mondo

sia perché grazie al proprio lavoro utilizza tempere e oggetti per la pittura, sia

624 Anastasija O. Drozdova, Zapach živopisi v rasskaze V. V. Nabokova «Venecianka», “Ural’skij
filologičeskij vestnik”, n. 5, 2015, p. 160.
625 Ivi, p. 158.
626 «Ed ecco, alla fine mi decisi. Mi strappai dalla vita ed entrai nel quadro. Che sensazione
meravigliosa! Refrigerio, aria silenziosa, imbevuta di cera e incenso»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 174.
627 «Subito gli girò la testa per la meravigliosa frescura. Profumava di mirto, di cera e un po’ di
limone. Si trovava in una qualche spoglia stanza nera,  accanto a una finestra aperta di sera,  e
proprio vicino a lui c’era una vera Maureen veneziana, alta, affascinante, illuminata tutta dal di
dentro»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 186.
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perché può entrare all’interno dei quadri, e conserva l’odore di questo altro spazio

su di sé628.

McGore e Simpson percepiscono nei quadri, però, anche altri odori, diversi tra

loro. All’interno del quadro della Madonna in cui è entrato, McGore sente odore

di incenso, tipico profumo delle messe e delle chiese. Nel mondo della Veneziana,

invece, Simpson sente un odore di limone e un odore di mirto. Non si comprende

se l’odore di limone provenga da quello che la Veneziana ha nel suo cesto, oppure

se  emana  dall’aria  stessa  che  si  respira  nel  quadro629.  Il  mirto,  inoltre,

mitologicamente è un attributo associato alla dea dell’amore Afrodite630.  Se gli

odori all’interno dei quadri rispecchiano in qualche modo ciò che il quadro è e

rappresenta, l’odore di mirto è un indizio della diversità della  Veneziana rispetto

agli altri quadri di Madonne: non si sente al suo interno odore di incenso perché

non è una vera Madonna, ma una copia di Maureen, un dipinto creato da Frank

per rappresentare la sua innamorata. 

Gli  odori  che  passano  dal  mondo  del  quadro  al  mondo  reale  hanno  quindi

(utilizzando  un  termine  linguistico)  una  funzione  fàtica,  ossia  permettono  di

verificare se il canale di comunicazione è aperto: il tracimare in vario modo degli

odori  da un mondo all’altro  è un segnale del  fatto  che è possibile  entrare  nel

mondo del quadro, in un regno soprannaturale. 

A questo punto dell’analisi  è  lecito  chiedersi  perché proprio Simpson riesca a

oltrepassare la soglia tra i due mondi e non, per esempio, Frank (che, anche se lo

nasconde, è un artista sensibile) o McGore (che dichiara di essere già entrato più

volte nei quadri che osserva). Il motivo per cui è proprio Simpson a compiere

questo viaggio tra mondi diversi è sicuramente legato al suo desiderio di sfuggire,

come abbiamo visto, a una situazione penosa. Vi è anche un altro elemento, però,

che rende Simpson il candidato perfetto per poter entrare nel quadro al posto degli

altri  protagonisti.  Per  poter  spiegare  qual  è  questo  elemento,  bisogna  prima

628 Anastasija O. Drozdova, Zapach živopisi v rasskaze V. V. Nabokova «Venecianka», “Ural’skij
filologičeskij vestnik”, n. 5, 2015, p. 159.
629 Ivi, p. 161.
630 Ivi, p. 162.
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esaminare qual è il modo in cui Simpson, Frank e McGore si relazionano con il

mondo che li circonda.

Durante la partita di tennis all’inizio del racconto, il narratore offre uno scorcio

sui  pensieri  che McGore ha riguardo al  gioco che sta  osservando.  Nonostante

davanti  a  lui  si  svolga  uno  splendido  spettacolo,  non  vi  dà  peso.  Questa

indifferenza è dovuta al ritenere Dio inferiore, nel suo atto creativo, all’artista. Per

McGore la natura non è altro che una brutta copia dei quadri degli artisti. McGore,

restauratore ed estimatore di  quadri  di  Madonne,  preferisce  l’arte  a  una realtà

fugace, e considera la natura una riproduzione dell’arte, e non viceversa. Frank,

artista che rifiuta il suo dono, considera l’atto creativo come qualcosa di legato

alla follia. La sua preferenza è verso la Maureen reale, non verso la sua copia

dipinta. Simpson confonde la finzione con la realtà: è innamorato di Maureen, che

però  è  irraggiungibile,  e  quindi  cerca  di  raggiungere  la  sua  riproduzione  nel

quadro. Questi tre personaggi esprimono tre rapporti possibili con l’arte: Nabokov

non si sbilancia in nessun caso, non da mai un giudizio su chi abbia ragione e su

chi sia in torto, su quale sia il modo migliore di fruire dell’arte631. I tre protagonisti

del  racconto  hanno  tre  diverse  visioni  estetiche  del  mondo,  e  ognuno  di  loro

“vede” qualcosa che gli altri non vedono632. 

Prendiamo come esempio iniziale Frank. Lui e il suo amico Simpson sono una

coppia di opposti: un ragazzo goffo e timido (Simpson) e un ragazzo prestante e

sportivo (Frank). Simpson è uno dei pochi a conoscenza del fatto che Frank, in

segreto, disegna e dipinge. Simpson è un eroe-contemplatore (spettatore), Frank

un eroe-creatore. Frank vive l’attrazione verso la pittura come una malattia da

estirpare, al punto da sfasciare immediatamente le proprie creazioni, subito dopo

averle create. Interrogato dal suo amico sul perché distrugge le sue opere, Frank

risponde:  «–  Понимаешь,   [...]  я  считаю,  что  в  искусстве  –  особенно  в

живописи –  есть  что-то  женственное,  болезненное,  недостойное сильного

человека. Я стараюсь бороться с этим бесом, оттого что знаю, как он губит

631 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, pp. 482-483.
632 Marija  N.  Cverova,  Osnovnye  motivy  tvorčestva  V.  Nabokova  v  rasskaze  «Venecianka»,
“Vestnik Nižegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačeskogo, n. 6-2, 2009, p. 131.
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людей»633. Frank percepisce il suo talento artistico come qualcosa di malsano, a

cui non riesce a resistere, ma che non apprezza. Il cedere alla pittura significa

cedere  al  caos,  a  uno  stile  di  vita  morboso.  Per  questo  sarà  lui  a  fermare

l’immagine di Simpson sul quadro della Veneziana: fare la caricatura di Simpson

sulla tela è un modo simbolico per dimostrare quali conseguenze pericolose può

assumere l’entrare in un altro mondo, fosse anche solo un mondo artistico634. Il

desiderio di dipingere di Frank, però, è molto forte e decisamente non facile da

gestire: «Но бес, по-видимому, был очень силен»635. L’utilizzo del termine bes,

“demonio”, sottolinea  che  quella  che  si  impossessa  di  Frank  non  è  solo  una

passione, ma una vera possessione demonica: l’arte ha quindi una connotazione

oscura,  per  questo  personaggio.  Sembra  che,  dopo un viaggio  in  Italia,  Frank

abbia  rinunciato  definitivamente  all’arte:  «По  окончании  зимнего  семестра

Франк, ничего не сказав отцу – и этим глубоко его обидев, –  укатил третьим

классом в Италию и через месяц вернулся прямо в университет, загорелый,

радостный,  точно  отделавшись  навсегда  от  сумрачной  лихорадки

творчества»636. La creazione della Veneziana per Frank non è solo un sistema per

ingannare il padre e dimostrare il suo valore come artista, ma è anche un sistema

per riuscire a rendere immortale l’immagine della sua amata,  Maureen637.  Una

volta raggiunto l’obiettivo di immortalare la donna di cui è innamorato, Frank non

sembra sentire più la necessità di dipingere.

Se Frank sembra volersi tenere lontano dall’arte e dalle possibilità che essa offre,

McGore  invece  sembra  avere  un  rapporto  diverso  con  la  creazione  artistica.

Durante il racconto, McGore racconta a Simpson che, in passato, gli è capitato di

633 «Cerca di capirmi, […] ritengo che nell’arte, specialmente nella pittura, ci sia qualcosa di
femminile, di morboso, indegno di un uomo forte. Cerco di combattere questo demonio perché so
che  distrugge  le  persone»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 169.
634 Anastasija O. Drozdova, Zapach živopisi v rasskaze V. V. Nabokova «Venecianka», “Ural’skij
filologičeskij vestnik”, n. 5, 2015, p. 159.
635 «Ma  il  demonio,  a  quanto  pare,  era  molto  forte»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 169.
636 «Alla  fine  del  semestre  invernale  Frank,  senza  dire  nulla  a  suo  padre  (e  questo  l’offese
profondamente), se ne andò in terza classe in Italia, e dopo un mese tornò dritto in università,
abbronzato, gioioso, come se si fosse scrollato di dosso per sempre la cupa febbre della creatività»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 169.
637 Maxim Shrayer, op. cit., p. 31.

158



rimanere talmente tanto vittima del fascino di un quadro da entrare all’interno di

esso. Ciò che McGore racconta è premonitore di ciò che poi accadrà a Simpson

stesso: il lettore, infatti, si chiederà se Simpson viva l’entrata nel quadro con le

modalità che descrive McGore perché le ha sentite da lui stesso in precedenza, o

se ciò avviene perché quello che descrive McGore sono sensazioni comuni che

capitano  a  chiunque  viva  questa  esperienza  fantastica.  Potrebbero  essere  state

interiorizzate  da Simpson per merito  di alcune letture,  che lui  stesso definisce

«racconti fantastici» (o anche «del mistero»). 

–  Она  -  как  живая,  –  задумчиво  сказал  Симпсон.  –  Можно  поверить  в  таинственные

рассказы об оживающих портретах. Я читал где-то, что какой-то король сошел с полотна и

как только… Магор рассыпался тихим трескучим смехом.  – Это, конечно, пустяки. Но вот

бывает другое, – обратное, так сказать. Симпсон взглянул на него. В темноте ночи белесым

горбом коробился крахмальный перед его рубашки, и рубиновый шишковатый огонь сигары

освещал снизу его маленькое морщинистое лицо. Он много выпил вина и был, видимо, в

настроении говорить. – Бывает вот что, – продолжал он неторопливо, – представьте себе,

что вместо того, чтобы вызвать написанную фигуру из рамы, человеку удалось бы – самому

вступить в картину. Вам смешно, не правда ли? Однако я проделал это не раз. […] Когда мне

картина особенно нравилась, я  становился прямо перед ней и сосредоточивал всю свою

волю  на  одной  мысли:  вступить  в  нее.  [...]  Предо  мной  было,  положим,  полотно

фламандской  школы,  со  святым  семейством  на  переднем  плане,  с  чистым  гладким

ландшафтом на заднем.  Дорога,  знаете,  белой змеей,  и зеленые холмы. И вот наконец я

решился. Я вырывался из жизни и вступал в картину. Чудесное ощущение! Прохлада, тихий

воздух, пропитанный воском, ладаном. Я становился живой частью картины, и все оживало

кругом. Двигались силуэты пилигримов по дороге, Дева Мария что-то тихо лопотала по-

фламандски. Ветерок колебал условные цветы, Плыли тучи…638.

638 «È come viva, disse pensoso Simpson. - Si può credere  ai racconti fantastici sui quadri che
prendono vita. Ho letto da qualche parte di un qualche re che uscì da un quadro e che appena…
McGore scoppiò in una risata calma e stizzita. - Certo, sono fesserie. Ma il contrario, invece, – è
possibile, si può dire. Ecco cosa succede, continuò lui senza fretta, - immaginatevi, che invece
della figura dipinta a uscire dalla cornice sia un uomo a entrare lui stesso nel quadro. Ridete, non è
vero? Tuttavia, io l’ho fatto più di una volta. […] Quando un quadro mi piaceva particolarmente,
mi fermavo proprio di fronte e concentravo tutta la mia volontà in un solo pensiero: entrare nel
quadro. […] Davanti a me c’era, mettiamo caso, una tela della scuola fiamminga, con la sacra
famiglia in primo piano, con un paesaggio pulito e liscio sullo sfondo. La strada, sapete, è un
serpente bianco, e le colline verdi. Ed ecco, alla fine mi decisi. Mi strappai dalla vita ed entrai nel
quadro.  Che sensazione  meravigliosa!  Refrigerio,  aria  silenziosa,  imbevuta  di  cera  e  incenso.
Diventavo una parte vivente del quadro, e tutto intorno a me si animava. Le sagome dei pellegrini
si  muovevano lungo la strada. La Vergine Maria balbettava qualcosa in fiammingo. La brezza
oscillava dei fiori convenzionali. Le nubi galleggiavano…»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie
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McGore  conclude  il  suo  aneddoto  mettendo  in  guardia,  involontariamente,

Simpson: c’è il pericolo di rimanere intrappolati nel quadro, per sempre. McGore

ammette  però che la tentazione di  continuare a saltare all’interno dei  quadri  è

molto forte.

Но  наслаждение  длилось  недолго;  я  начинал  чувствовать,  что  мягко  стыну,  влипаю  в

полотно,  заплываю  масляной  краской.  Тогда  я  жмурился  и,  со  всех  сил  дернувшись,

выпрыгивал:  был  нежный  хлопающий  звук,  как  когда  вытаскиваешь  ногу  из  глины.  Я

открывал глаза – я лежал на полу, под прекрасной, но мертвой картиной…[...] - Понимаете,

[...] еще бы мгновение, и картина засосала бы меня навсегда. Я ушел бы в ее глубину, жил

бы в ее пейзаже, а не то, ослабев от ужаса и не в силах ни вернуться в мир, ни углубиться в

новую область, застыл бы написанным на полотне […]. Но, несмотря на опасность, я вновь

и вновь поддавался соблазну… Ах, мой друг, я влюблен в Мадонн!639

Come osserva Niqueux,  l’entrare  in  un quadro di  per  sé è  una metafora della

creazione artistica: l’arte permette di entrare in un’altra realtà, nella coscienza di

un personaggio o di evadere in un altro mondo640. In questo caso, però, l’aneddoto

di McGore allude a un rapporto con il reale che ricorda quello di Simpson. Se

Frank desidera vivere nel mondo reale, McGore invece sembra preferire di gran

lunga il regno della pittura. Nello spazio del quadro descritto da McGore, infatti,

si può notare una sovrapposizione di piani percettivi diversi: per esempio l’aria ha

come attributo un aggettivo che è associato a una immagine sonora («la silenziosa

aria»). A parere della Drozdova, l’uso della sinestesia nella descrizione della realtà

del  quadro accentua la  vivacità  di  questo luogo rispetto  al  mondo in cui  vive

rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 174-175.
639 «- Ma questa delizia non durò a lungo: cominciavo a sentire che mi congelavo dolcemente,
che mi stavo avviluppando nel quadro, che mi inabissavo nella pittura a olio. Allora chiudevo gli
occhi e, spingendomi con tutte le mie forze, saltavo fuori: era un dolce rumore schioccante, come
quello che si fa quando si tira fuori un piede dall’argilla. Aprii gli occhi: giacevo sul pavimento,
sotto un quadro bellissimo, ma morto… […] Vedete,,  […] ancora un momento e il  quadro mi
avrebbe  risucchiato  per  sempre.  Avrei  vagabondato  per  le  sue  profondità,  avrei  vissuto  nel
paesaggio, o indebolito dalla paura e senza forze per poter tornare nel mondo o per poter esplorare
un’altra area, mi sarei congelato dipinto sulla tela […]. Ma, nonostante il pericolo, ho ceduto alla
tentazione  ancora  e  ancora… Ah,  amico  mio,  io  sono innamorato delle  Madonne!»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 175.
640 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 480.
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McGore641. Così come Simpson, anche McGore sembra essere insoddisfatto del

mondo reale, e cerca quindi nell’arte una via di fuga da una realtà che non lo

soddisfa. Un fattore non secondario da tenere in considerazione per comprendere

al meglio questo personaggio è il suo lavoro: McGore è un restauratore, e quindi,

come tale, può avvicinarsi più di altri al mondo che i quadri sembrano celare e

sentirsene irresistibilmente attratto. Come osserva Pellini, l’amore verso i quadri

delle  Madonne  di  McGore  potrebbe  essere  dovuto  al  tentare  di  trovare  un

surrogato dell’affetto di Maureen, che nel mondo reale è innamorata non di lui,

suo marito, ma di Frank642. 

Se  McGore  è  così  sensibile  verso  il  mondo  della  pittura,  come  mai  allora  è

Simpson a entrare nel quadro? Simpson oltrepassa il limite tra i due mondi perché

ha una caratteristica che gli altri due personaggi appena descritti non sembrano

avere, nonostante siano un pittore e un restauratore. Simpson, infatti, nonostante

sia privo di talento creativo, possiede infatti una immaginazione insolita, grazie

alla quale riesce ad attraversare i confini della realtà643. Come il protagonista di

Skazka,  Simpson sembra avere una spiccata tendenza all’immaginazione e una

forte  sensibilità  verso  il  mondo  che  lo  circonda.  Questa  predisposizione  alla

fantasia di Simpson gli permetterà di intravedere il collegamento che esiste tra i

due mondi e di sorpassarlo, una volta udito il racconto di McGore644.

Simpson dà segno di questa sensibilità e della forza della sua immaginazione in

una lunga sequenza del racconto, in cui viene descritta minuziosamente quella che

il protagonista stesso definisce come una «allucinazione uditiva». Dopo aver visto

per la prima volta  La Veneziana, Simpson entra nel parco del castello in cui è

ospite,  e  si  siede  su  una  panchina.  Subito  dopo,  Simpson  vive  un  evento

particolare, spiegabile solo alla luce della sua incredibile fantasia. 

641 Anastasija O. Drozdova, Ékfrasis kak forma sovmeščenija perspektiv v rannich rasskazach V.
Nabokova, in (AA. VV.), Litteraterra. Materialy V meždunarodnoj konferencii molodych učenych,
“Ural’skij filologičeskij vestnik”, Ekaterinburg 2016, p.160-161.
642 Piergiorgio Pellini,  Il  tema  del  quadro  animato  nella  letteratura  del  secondo  Ottocento,
“Belfagor”, n. 1, 2001, p. 32.
643 Anastasija O. Drozdova, Zapach živopisi v rasskaze V. V. Nabokova «Venecianka», “Ural’skij
filologičeskij vestnik”, n. 5, 2015, p. 157.
644 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, p. 478.
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Он  почувствовал  приступ  особой  слуховой  галлюцинации,  которой  он  с  детства  был

подвержен. Находясь в поле, или как сейчас в тихом, уже вечереющем лесу, он невольно

принимался  думать  о  том,  что  в  этой  тишине  он  может,  пожалуй,  слышать,  как  весь

громадный мир сладко свищет через пространство, как шумят далекие города, как бухают

волны  моря,  как  телеграфные  провода  поют  над  пустынями.  И  постепенно  его  слух,

ведомый его мыслью, начинал и вправду различать эти звуки. Он слышал пыхтение поезда,

– хотя полотно отстояло, быть может, на десятки миль, – затем грохот и лязг колес и – по

мере того,  как тайный слух его все обострялся –  голоса пассажиров,  смех и кашель и

шелест газет в их руках, и, наконец, до самого дна углубившись в свой звуковой мираж,

отчетливо различал бой их сердец, и этот бой, этот гуд, этот грохот, катясь и возрастая,

оглушал Симпсона; вздрогнув, он открывал глаза и понимал, что это бьется так громко его

же сердце. […] Ему хотелось удержать на этом слух, – но слух его, как поток, бежал все

глубже, – еще миг, и – уже не в силах остановиться в своем странном падении – он слышал

не только шаги прохожих, но стук их сердец, – миллионы сердец вздувались и гремели, и,

очнувшись,  Симпсон  понял,  что  все  звуки,  все  сердца  сосредоточены  в  сумасшедшем

биении его собственного сердца.645

L’esperienza  percettiva  che  Simpson  vive,  che  trascende  tempo  e  spazio,  è

definibile, grazie agli studi di Jonathan Sisson, una  cosmic synchronization, una

sincronizzazione cosmica. Lo studioso definisce così questo concetto:

This concept is a formulation of the posited desire of the artist to apprehend the entire universe by

an awareness expanding rapidly outward from the artist’s consciousness and the part of the world

immediately present in order to involve into a grand unity as much distant activity as is coherently

645 «Sentì un attacco della particolare allucinazione uditiva a cui era soggetto fin dall’infanzia.
Quando  si  trovava  in  un  campo  oppure,  come  adesso,  in  un  silenzioso  bosco  all’imbrunire,
cominciava involontariamente a pensare che, in quel silenzio, lui poteva, forse, sentire come tutto
il vasto mondo fischiava dolcemente attraverso lo spazio, il baccano delle città lontane, il fragore
delle onde del mare, il modo in cui i fili del telegrafo cantano attraverso i deserti. E gradualmente
il suo udito, guidato dal suo pensiero,  cominciava davvero a distinguere quei suoni. Udiva gli
sbuffi del treno, nonostante la ferrovia fosse lontana forse una decina di miglia, poi il rombo e lo
stridore delle  ruote e,  mentre il  suo udito segreto si  intensificava sempre più,  udì  le  voci  dei
passeggeri, le risate e la tosse, il fruscio dei giornali nelle loro mani e, alla fine, addentrandosi fino
al fondo del suo miraggio sonoro, distingueva chiaramente il battito dei loro cuori, e questo battito,
questo tintinnio, questo rombo, che fluiva e cresceva, assordava Simpson: rabbrividiva, apriva gli
occhi, e capiva che a battere così forte era il suo cuore. […] Avrebbe voluto indugiare con l’udito
su quel suono, ma il suo udito, come una corrente, fluiva sempre più in profondità, ancora per un
istante e,  senza essere più in  grado di  fermare la sua strana discesa,  udì  non solo i  passi  dei
passanti, ma il battito dei loro cuori, milioni di cuori che si gonfiavano e rimbombavano, e quando
si svegliò Simpson capì che tutti quei suoni, tutti i cuori erano concentrati nel folle battito del
proprio cuore»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
pp. 170-171.
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possible. […] The experience of cosmic synchronization corresponds to the illumination that is the

third  and  final  phase  of  Christian  mysticism,  or,  more  precisely,  since  Nabokov  excludes  a

Christian orientation, the experience of cosmic synchronization corresponds roughly to the secular

and  spontaneous  ecstasy  of  universal  oneness  described  by the  psychologist  Richard  Maurice

Bucke in Cosmic Consciousness (1901)646.

Si tratta, quindi, di un momento in cui il protagonista di un racconto fa esperienza

di una connessione che va al di là dello spazio e del tempo, che permette a chi lo

vive di espandere la propria mente e la propria anima al di là del proprio limite.

Questa  relazione  totale  con  l’universo  crea  nel  suo  fruitore  un  aumento  della

propria  consapevolezza,  scatena  in  lui  un’epifania,  in  quanto  permette  di

comprendere meglio non solo se stessi,  ma anche la realtà con cui si  entra in

relazione totale e profonda647. Si può supporre quindi che sia proprio la capacità di

Simpson di espandere la propria anima fino a connettere ogni parte del proprio

corpo (cuore compreso) al mondo che lo circonda che gli permetterà poi di entrare

nel mondo soprannaturale che il quadro custodisce. In altre parole, Simpson può

accedere al fantastico perché la sua fantasia gli permette di espandersi fino a esso.

A fare esperienza del soprannaturale è chi ha, in questo caso, l’immaginazione più

acuta e sensibile tra tutti i personaggi, cioè Simpson. A questa caratteristica va a

sommarsi, ovviamente, il suo disperato desiderio di fuggire dalla realtà.

Analizziamo adesso la conclusione del racconto. Una volta all’interno del quadro,

Simpson  riceve  dalla  Veneziana  un  limone,  uno  dei  frutti  che  lei  possiede

all’interno del suo cestino. Subito dopo, Simpson inizia a congelarsi e a diventare

parte del quadro. 

Il giorno dopo questo evento, il lettore scopre che il Colonnello è infuriato. Sul

dipinto della Veneziana, infatti, è apparso ritratto di Simpson.

На полотне Лучиано, рядом с Венецианкой, появилась новая фигура. Это был отличный,

хотя и наскоро сделанный портрет Симпсона. Тощий, в черном жакете, резко выступавшем

646 Jonathan  B.  Sisson,  Nabokov's  Cosmic Synchronization and "Something Else",  “Nabokov
Studies”, vol. 1, 1994, p. 155.
647 Ivi, pp. 158-159.
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на более светлом фоне, странно вывернув ноги, он протягивал руки, как будто в мольбе, и

бледное лицо его было искажено жалким и безумным выражением.648

Questo sfregio al dipinto, suppone il Colonnello, potrebbe essere stato fatto da

Frank come vendetta prima di scappare con Maureen. La successione degli eventi

non fornisce  però  una  soluzione  definitiva  a  quello  che  è  accaduto.  Prima  di

confessare  al  Colonnello  i  piani  di  Frank,  McGore  raschia  via  il  disegno  di

Simpson dal dipinto, ma dopo averlo fatto cade lui stesso nel dubbio: visto quanto

raccontato qualche sera prima, forse Simpson è entrato nel quadro? Dopo avere

gettato gli stracci dalla finestra, la scena si sposta nel parco davanti al castello,

dove il giardiniere, perplesso, nota che Simpson è sdraiato nell’erba, proprio nel

punto in cui McGore ha gettato gli avanzi della pittura.

-  Изумительно,  –  сказал  полковник,  –  изумительно.  Бедный  Симпсон  исчез  бесследно.

Бывает, что какое-нибудь случайное замечание толкает нас на очень важные мысли. Так и

теперь Магор, собиравший свои инструменты, вдруг вздрогнул и остановился.

«Странно, – подумал он, – очень странно. Неужели…»

Он посмотрел  на  тряпки с приставшей к  ним краской  и вдруг,  странно поморщившись,

собрал их в кучу и бросил в окно, у которого работал. […] Там, под окном, между стеной и

рододендронами,  садовник,  почесывая  темя,  стоял  над  человеком  в  черном,  лежавшим

ничком на мураве.649

Simpson, che sembra essere stato liberato dal quadro dallo spatolare e raschiare di

McGore, ha con sé proprio un limone, di cui non viene spiegata la provenienza:

«Садовник,  оставшись  один,  неодобрительно  покачал  головой,  глядя  на

648« Sulla tela di Luciano, accanto alla Veneziana, era comparsa una nuova figura. Era un ottimo,
sebbene  fatto  frettolosamente,  ritratto  di  Simpson.  Magro,  in  una  giacca  nera,  che  sporgeva
bruscamente sullo sfondo più chiaro, con i piedi rovesciati in modo bizzarro, allungava le braccia
come in un gesto di supplica, e il viso pallido era distorto da una espressione patetica e folle»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 188. 
649 «- Incredibile, - disse il colonnello, incredibile. Il povero Simpson è scomparso senza lasciare
traccia.  Succede  a  volte   che  una  qualche  osservazione  casuale  ci  spinga  a  pensieri  molto
importanti. Così accadeva ora che McGore, che raccoglieva i suoi strumenti, rabbrividì e si fermò.
-  Strano,  penso  lui.  Molto  strano.  Possibile  che…Guardò  gli  stracci  imbevuti  di  vernice  e
all’improvviso, facendo una smorfia strana, ne fece un mucchio e li buttò nella finestra accanto a
cui lavorava.. […] Lì, sotto alla finestra, tra il muro e i rododendri, il giardiniere, grattandosi la
testa, osservava un uomo in nero, sdraiato bocconi sull’erba»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 189-190.
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примятый газон. Потом наклонился и поднял небольшой темный лимон с

отпечатками  на  нем  пяти  пальцев.  Он  сунул  лимон  в  карман  […].»650.

Niqueux osserva che è possibile leggere la presenza di questo frutto come una

metafora della creazione artistica e che il limone lasciato da Simpson non è altro

che  ciò  che  resta  sulla  carta  una  volta  che  l’ispirazione  si  è  materializzata651.

Attraverso  le  vicende  di  Frank,  di  Simpson  e  del  quadro  della  Veneziana,  il

narratore riflette sul rapporto tra arte e natura, su cosa significhi essere un artista

e, in questo caso, su quale sia la funzione della letteratura. Il motivo del quadro

animato  diventa  una  metafora  della  creazione  letteraria:  così  come Simpson è

soggiogato a tal punto dal quadro della  Veneziana che vi entra dentro e non può

più uscirne, così il lettore viene tanto assorbito da un testo da dimenticarsi della

realtà esterna a esso652. In questa sede, però, si vuole offrire una interpretazione

diversa  del  racconto,  alla  luce  di  alcune  caratteristiche  soprannaturali  presenti

nella  vicenda.  Questo  limone  può  essere  definito,  utilizzando  la  terminologia

coniata da Ceserani nei confronti di questo elemento del fantastico, un oggetto

mediatore, ossia uno strumento che mette in contatto due mondi diversi, quello

soprannaturale e quello reale653. La presenza di questo frutto rende possibili due

letture del racconto: la prima è che Simpson è realmente entrato nel quadro e ha

portato con sé qualcosa dell’altro mondo; la seconda è che Simpson ha sognato

tutto e che il suo ritratto nel quadro è stato fatto da Frank come ripicca verso il

padre.  La presenza del limone mette  in discussione una lettura completamente

razionale  degli  eventi,  così  come  la  partenza  di  Frank  e  Maureen  nega  una

interpretazione totalmente legata al  fantastico.  Riprendendo una considerazione

fatta in precedenza, si può dire che questo oggetto mediatore ha anche esso una

funzione fàtica, in quanto lascia intendere al lettore che il passaggio tra mondo

650 «Il giardiniere, rimasto solo, scosse con disapprovazione la testa, guardando l’erba schiacciata.
Dopo si chinò e sollevò un piccolo limone scuro con sopra le impronte di cinque dita. Si mise il
limone nella tasca […]»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 190.
651 Michel Niqueux,  Ekphrasis et fantastique dans la Vénitienne de Nabokov, ou l'art comme
envoûtement, in “Revue des Études slaves”, LXXII/3-4, 2000, pp. 481-482.
652 Ivi, pp. 480-481.
653 Piergiorgio Pellini,  Il  tema  del  quadro  animato  nella  letteratura  del  secondo  Ottocento,
“Belfagor”, n. 1, 2001, p. 31.
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reale e mondo soprannaturale è ancora aperto. Questo limone lascia il lettore nel

dubbio, in quanto impedisce di dare una interpretazione univoca dei fatti.

In questo racconto, quindi, si assiste alle vicende di un uomo che, desideroso di

abbandonare la realtà in cui si trova, riesce a entrare in un altro mondo, a varcare

la soglia che divide una dimensione da un’altra. Attraverso l’intermediazione di

un quadro e alla propria immaginazione, per Simpson è possibile trovare una via

di fuga dalla propria frustrazione. Anche in questo caso, però, il  passaggio dal

mondo reale al mondo soprannaturale non va a buon fine. Simpson, infatti, vive

con orrore il diventare parte del quadro e, qualora si portasse avanti una lettura

che  propende  per  dare  come  credibile  l’avvenimento  fantastico,  solo  per  un

fortuito caso egli riesce a tornare nel suo mondo di appartenenza. Anche in questo

racconto,  quindi,  per quanto sia possibile oltrepassare la barriera che divide le

dimensioni  tra  loro,  non  sembra  sia  possibile  riuscire  a  passare  dal  reale  al

soprannaturale in modo sicuro, senza che ci siano problemi di sorta.  

2.2.2 Poseščenie muzeja (Una visita al museo, 1939).

Il racconto è narrato in prima persona da un uomo, un russo emigrato che durante

una  vacanza  si  reca  al  museo  della  città  (inventata)  di  Montisert.  Venuto  a

conoscenza del suo viaggio, un bizzarro amico del narratore chiede a quest’ultimo

di cercare, nel museo della cittadina, il ritratto di suo nonno, dipinto dal pittore

Leroy654. Il narratore è scettico sull’esistenza del quadro e ritiene la richiesta il

frutto della mente fantasiosa dell’amico. Arrivato a Montisert e sorpreso da un

acquazzone mentre passeggia, il narratore decide di entrare nel museo della città

per ripararsi dalla pioggia. Nel museo, descritto come un luogo noioso e banale, il

protagonista/narratore  trova  il  quadro  che  il  suo  amico  cercava  e  decide  di

acquistarlo per suo conto. Incontra così il direttore del museo, il signor Godard,

che però si rifiuta di credere che un quadro simile si possa trovare nel suo museo,

654 Elena Grigor’eva suppone che il nome sia probabilmente un riferimento a Louis Leroy (1812-
1885), pittore e critico d’arte francese, diventato famoso per aver utilizzato per primo (e in senso
dispregiativo) il termine  impressioniste (impressionista), da cui poi sarà coniato  impressionismo:
questo termine fu utilizzato da Leroy per descrivere la mostra di alcuni pittori nel 1874, prendendo
spunto  dal  quadro Impression,  soleil,  levant (1872)  di  Claude  Monet:  Elena  N.  Grigor’eva,
Motivnyj  analiz  rasskaza  V.  Nabokova  «Poseščenie  muzeja»,  “Vestnik  Sankt-Peterburgskogo
universiteta. Jazyk i literatura”, n. 3, 2016, p. 114.
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in  quanto  non  presente  nel  catalogo.  Per  convincere  il  signor  Godard

dell’esistenza del quadro, il narratore fa con lui una scommessa: se il quadro è nel

museo, lui potrà comprarlo; se invece non esiste,  pagherà comunque una forte

somma  di  denaro.  Il  protagonista  ritorna  quindi  al  museo  accompagnato  dal

direttore che, sorpreso, ammette l’esistenza del quadro e tenta subito di distrarre

l’attenzione del narratore dalla scommessa fatta,  conducendolo per alcune sale

espositive. Subito dopo essere entrati in una sala con delle locomotive, Godard

scompare e il  protagonista  si  rende conto di non riuscire  a trovare l’uscita,  in

quanto ogni volta che prova a tornare indietro sui suoi passi si ritrova in luoghi

che  non  aveva  ancora  visitato.  Dopo  aver  attraversato  numerose  sale,  il

protagonista  riesce  finalmente  a  uscire  dal  museo  e  si  accorge  che  fuori  sta

nevicando. Perplesso dal cambiamento climatico avvenuto, il narratore si guarda

intorno  e  da  un’insegna  comprende  di  essere  in  una  città  russa,  nell’Unione

sovietica, probabilmente Leningrado. Il racconto si conclude con una reticenza: il

narratore spiega al  lettore che è riuscito a tornare indietro,  in Europa,  ma non

precisa  come  sia  riuscito  a  farlo655.  Conclude  il  racconto  della  sua  bizzarra

avventura ribadendo il fatto che non desidera più farsi coinvolgere dalle pazzie

altrui. 

Nonostante la storia sembri avere una struttura all’apparenza tradizionale, Elena

A.  Bažanova  individua  al  suo  interno  quelli  che  lei  definisce  (utilizzando  un

termine  utilizzato  dalla  critica  gogoliana  già  incontrato  in  precedenza)  degli

alogismi,  ossia degli  elementi  della narrazione paradossali,  privi  di  logica,  che

permetterebbero al protagonista di superare i confini della realtà e avvicinarsi a un

altro mondo656. Il primo alogismo che la Bazanova nota è la decisione dell’eroe di

655 Zsuzsa  Hetényi  motiva  questa  riluttanza alla  luce  di  una  lettura  del  testo  che  prende  in
considerazione alcuni elementi che, a parere della studiosa, indicano un sottotesto “massonico”
all’interno del  racconto. Seguendo questa linea interpretativa,  la Heténeyj legge il  silenzio del
narratore  sul  viaggio  di  ritorno  come  parte  di  una  simbologia  massonica  ben  precisa:  il
protagonista ha iniziato un percorso di iniziazione massonico, e quindi non può parlare di ciò che
gli è accaduto nel dettaglio, in quanto l’adepto di questo culto deve mantenere il segreto su quanto
ha visto e vissuto durante il rituale: Zsuzsa Hetényi, Ideal’naja nagota. Motivy masonskoj iniciacii
v rasskaza Vl.  Nabokova Poseščenie muzeja (Masonskie motivy u Nabokova. Čast’ 1),  “Studia
Slavica”, vol. 48, 2005, p. 120.
656 Elena A. Bažanova, Osobennosti finala v rasskaze V. Nabokova “Poseščenie muzeja”, in (AA.
VV.),  Aktual’nii problemi slov’jans’skoï filologiï, Mižvuz, zb. nauk. st., v. XXIV,  n.  2, 2011, p.
378. (Titolo del volume traslitterato dall’ucraino).
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portare  avanti  la  richiesta  dell’amico,  nonostante  questa  sia  al  limite  della

fantasticheria e nonostante lui si presenti come una persona coerente e razionale.

L’incipit stesso del racconto evidenzia come ci sia una differenza netta, a prima

vista, tra il protagonista/narratore e l’amico che gli commissiona il recupero del

quadro657. 

Несколько лет тому назад один мой парижский приятель, человек со странностями, чтобы

не сказать более, узнав, что я собираюсь провести два-три дня вблизи Монтизера, попросил

меня зайти в тамошний музей, где, по его сведениям, должен был находиться портрет его

деда кисти Леруа. Улыбаясь и разводя руками, он мне поведал довольно дымчатую историю,

которую я, признаться, выслушал без внимания, отчасти из-за того, что не люблю чужих

навязчивых  дел,  но  главное  потому,  что  всегда  сомневался  в  способности  моего  друга

оставаться по сю сторону фантазии658.

Come osserva anche Shrayer, l’amico del protagonista ha difficoltà a stare «po sju

storonu  fantasii»,  traducibile  in  modo  letterale  come  «da  questo  lato  della

fantasia»  con i  piedi  per  terra,  nella  realtà.  Shrayer  quindi  sottolinea  come la

persona che commissiona il quadro vive in «po tu storonu fantasii», ossia nella

fantasia vera e propria659. Il racconto si struttura intorno a questi due mondi: da

una parte il mondo della vita quotidiana, dall’altra parte il mondo della fantasia,

che viene esplorato dal narratore nel momento in cui attraverso il museo660.

Irina P. Poborcaja, vista la genericità con cui vengono descritti alcuni avvenimenti

(per  esempio  il  non  raccontare  il  ritorno  dalla  Russia  sovietica  in  Europa),

propone di considerare il protagonista un narratore inaffidabile661. Bisogna tenere

conto  del  fatto,  però,  che  il  narratore  non  sembra  intenzionato  a  ingannare  il

657 Ibidem.
658 «Alcuni anni fa un mio amico di Parigi, un uomo con delle stravaganze, per non dire di più,
sapendo che avrei passato due-tre giorni a Montizer, mi chiese di fare un salto al museo del posto,
dove, secondo le sue informazioni, doveva trovarsi il ritratto di suo nonno fatto dal pittore Leroy.
Sorridendo  e  allargando  le  braccia,  mi  raccontò  una  storia  piuttosto  fumosa,  che,  ammetto,
ascoltavo  senza  attenzione,  in  parte  perché  non  mi  piacciono  i  fastidiosi  affari  altrui,  ma
soprattutto perché ho sempre dubitato della capacità del mio amico di rimanere con i piedi per
terra»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 534.
659 Maxim Shrayer, op. cit., p. 57.
660 Maxim Shrayer, op. cit., p. 66.
661 Irina P. Poborčaja,  Tema bezumija v rasskaze V. Nabokova «Poseščenie muzeja», “Naukovi
zapiski CHNPU im. G. S. Skovorodi”, n. 3 (79), 2014, p. 140. (Nome della rivista traslitterato
dall’ucraino).
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lettore, ma che anzi sia vittima degli eventi fantastici che è costretto a vivere nel

corso  della  narrazione.  La  narrazione  è  infatti  costruita  in  modo  diegetico:  il

protagonista  racconta i  fatti  in  prima persona,  si  qualifica al  lettore come una

persona  assennata,  non  incline  ad  azioni  avventate.  Il  narratore  è  quindi  una

persona all’apparenza sana di mente, che vive alcuni eventi incontrollabili.

Gli avvenimenti fantastici vissuti dal narratore sembrano essere causati, anche in

questo racconto, dalla presenza di un quadro. Il protagonista, nonostante i suoi

dubbi sulla richiesta dell’amico, viene costretto a entrare dal museo da un forte

temporale,  quasi  come  se  una  forza  invisibile  lo  stesse  manipolando  a  sua

insaputa. Una volta entrato, il narratore rimane colpito negativamente dal museo e

dalle  sue  collezioni:  «Все было как  полагается:  серый цвет,  сон вещества,

обеспредметившаяся  предметность;  […]662».  In  questo  luogo  grigio,  in  cui

sembra dominare una atmosfera sonnolente, il protagonista ha però una sorpresa.

Egli trova, infatti, il quadro descritto dal suo amico.

Сразу  заприметив  мужской  портрет  между  двумя  гнусными  пейзажами  (с  коровами  и

настроением), я подошел ближе и был несколько потрясен, найдя то самое, существование

чего  дотоле  казалось  мне  попутной  выдумкой  блуждающего  рассудка.  Весьма  дурно

написанный маслом мужчина в  сюртуке,  с  бакенбардами,  в  крупном пенсне на  шнурке,

смахивал на Оффенбаха, но, несмотря на подлую условность работы, можно было, пожалуй,

разглядеть в его чертах как бы горизонт сходства с моим приятелем. В уголке по черному

фону  была  кармином  выведена  подпись  «Леруа»  –  такая  же  бездарная,  как  само

произведение.663

La differenza sostanziale tra questo quadro e quello di  Venecianka non è solo la

persona dipinta sulla tela, ma anche la reazione del suo osservatore. Il narratore,

662«Tutto era come doveva essere: colore grigio, il sonno della sostanza, la smaterializzazione
della materialità:; […]»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 535.
663 «Notai subito un ritratto maschile tra due paesaggi ripugnanti (con mucche e ispirazione). Mi
avvicinai e rimasi un po’ scioccato nel trovare l’oggetto che fino a quel momento pensavo esistesse
solo nell’immaginazione di  una mente confusa.  L’uomo dell’orrendo dipinto a olio  aveva una
redingote,  le  basette,  un grande pince-nez con  un cordoncino,  rassomigliava  a Offenbach,  ma
nonostante la ripugnante convenzionalità del  lavoro, era forse possibile scorgere nei  suoi tratti
l’orizzonte di una somiglianza con il mio amico. In un angolino su uno sfondo nero c’era la firma
in  carminio  “Leroy”,  insignificante  tanto  quanto  l’opera  stessa»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 536.
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infatti,  è  disgustato  dalla  bruttezza  del  dipinto.  Al  contrario  del  racconto

precedente,  in  cui  Simpson  rimane  incantato  dal  quadro  al  punto  da

innamorarsene e di cercare una via per raggiungere la donna ritratta in esso, qui

invece il narratore è sorpreso da quanto brutta sia la tela che ha appena ritrovato.

Visto quanto accadrà in seguito e l’opinione del narratore sul suo amico, si può

ipotizzare che questo atteggiamento verso il dipinto sia un segnale del rapporto

negativo  che  il  protagonista  della  storia  instaurerà  con  il  soprannaturale.  Al

contrario di Simpson, il narratore di questo testo non vede nel quadro un rifugio

dalla  realtà:  al  contrario,  esso  sembra  essere  percepito  immediatamente  come

qualcosa di spiacevole.

Dopo il ritrovamento del quadro, l’anonimo protagonista decide di acquistare il

dipinto. Ovviamente, le cose non sono semplici come sembra. Il narratore, infatti,

dovrà  incontrare  il  proprietario  del  museo,  il  signor  Godard:  la  Bažanova

individua  altri alogismi  nel suo comportamento. All’arrivo del narratore,  infatti,

Godard affranca una lettera e poi la getta via664.

Он  оказался  худеньким  пожилым  человеком  в  высоком  воротничке,  в  пластроне,  с

жемчужиной в  узле  галстука,  лицом очень  похожим на белую борзую,  –  мало  того,  он

совсем по-собачьи облизнулся, наклеивая марку на конверт, когда я вошел в его небольшую,

но  богато  обставленную комнату,  […].  –  Чем  могу  вам  служить?  -  спросил  он,  бросив

запечатанное им письмо в мусорную корзину: этот жест показался мне необычным, но я не

счел нужным вмешаться665. 

Il gesto di Godard qualifica non solo lui, ma anche gli eventi successivi, come

illogici.  Il  narratore,  infatti,  è  molto  sorpreso  dalla  reticenza  di  Godard  a

riconoscere che il quadro che egli ha appena visto esista davvero. È solo tramite

664 Elena A. Bažanova, Osobennosti finala v rasskaze V. Nabokova “Poseščenie muzeja”, in (AA.
VV.),  Aktual’nii problemi slov’jans’skoï filologiï, Mižvuz, zb. nauk. st., v.  XXIV, n. 2, 2011, p.
379.
665 «[Il signor Godard] Risultò essere un attempato mingherlino con un alto colletto, con una
cravatta formale con una perla al  centro del  nodo, il  viso molto simile a quello di  un bianco
levriero russo, e proprio come un cane leccava e incollava un francobollo a una busta, quando
entrai nella stanza piccola, ma riccamente arredata, […] - Che cosa posso fare per lei?», chiese,
gettando la lettera sigillata nel cestino: il  gesto mi sembrò insolito,  ma non reputai  necessario
intromettermi»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
537. 
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una scommessa che il protagonista riesce a convincere il proprietario a seguirlo e

a vedere con i suoi occhi che il dipinto è davvero custodito nel museo. La reazione

di Godard di fronte al proprio errore è, di nuovo, senza alcun senso. Dopo aver

ammesso l’esistenza del dipinto, il proprietario del museo straccia il foglio su cui

aveva scritto la scommessa fatta con il narratore666, salvo poi spiegare che non può

ancora vendere il quadro.

–  Решимость  только  тогда  хороша,  когда  подкреплена  законом.  Я  должен  сперва

посоветоваться  с  мэром,  который только что  умер и еще не избран.  Думаю,  что  купить

портрет вам не удастся, но тем не менее хочу вам показать еще другие наши сокровища.667

Queste azioni, che sembrano essere prive di coerenza, sono in realtà interconnesse

l’una  con  l’altra  e  hanno  una  funzione  precisa.  Attraverso  questi  atti  illogici,

infatti,  si  vengono  a  formare,  nella  realtà  del  narratore,  delle  crepe668.  La

razionalità del protagonista viene messa alla prova da una serie di comportamenti

folli, che permettono al soprannaturale di manifestarsi669. Questa follia si esprime

al  suo  massimo  grado  nella  deformazione  spaziale  delle  sale  del  museo.  Il

comportamento assurdo di Godard, infatti, sembra trasmettersi a tutto l’edificio, e

porta il narratore a vivere una esperienza soprannaturale destabilizzante670.

Наконец, в каком-то пасмурном, но великолепном помещении, отведенном истории паровых

машин, мне удалось остановить на мгновение моего беспечного вожака671.  – Довольно, –

крикнул я,  – я ухожу. Мы поговорим завтра...  Его уже не было. Я повернулся,  увидел в

666 Zsuzsa Hetényi interpreta lo stracciare e il gettare la lettera come una metafora del museo
stesso,  che  inghiotte  tutto  ciò  che  gli  si  avvicina:  Zsuzsa  Hetényi,  Ideal’naja nagota.  Motivy
masonskoj iniciacii v rasskaza Vl. Nabokova Poseščenie muzeja (Masonskie motivy u Nabokova.
Čast’ 1), “Studia Slavica”, vol. 48, 2005, pp. 117-118.
667 «Una decisione  è  buona solo  se  è  sostenuta  dalla  legge.  Devo prima consultarmi  con  il
sindaco, che è appena morto e non è ancora stato eletto. Penso che non riuscirà a comprare il
ritratto, ma quanto meno voglio mostrarle ancora altri nostri tesori»: Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 540.
668 Elena A. Bažanova, Osobennosti finala v rasskaze V. Nabokova “Poseščenie muzeja”, in (AA.
VV.),  Aktual’nii problemi slov’jans’skoï filologiï, Mižvuz, zb. nauk. st., v.  XXIV, n. 2, 2011, pp.
383-384.
669 Irina P. Poborčaja,  Tema bezumija v rasskaze V. Nabokova «Poseščenie muzeja», “Naukovi
zapiski CHNPU im. G. S. Skovorodi”, n. 3 (79), 2014, pp. 139-140.
670 Ivi, pp. 141-142.
671 La guida è il signor Godard, che accompagna il protagonista per il museo.
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вершке672 от себя высокие колеса вспотевшего локомотива и долго пытался найти между

макетами вокзалов обратный путь... Как странно горели лиловые сигнальные огни во мраке

за  веером  мокрых  рельсов,  как  сжималось  мое  бедное  сердце...  Вдруг  опять  все

переменилось:  передо  мной  тянулся  бесконечно  длинный  проход,  где  было  множество

конторских шкапов и неуловимо спешивших людей,  а  кинувшись в  сторону,  я  очутился

среди  тысячи  музыкальных  инструментов,  –  в  зеркальной  стене  отражалась  анфилада

роялей, а посредине был бассейн с бронзовым Орфеем на зеленой глыбе. Тема воды на этом

не кончилась, ибо, метнувшись назад, я угодил в отдел фонтанов, ручьев, прудков, и трудно

было  идти  по  извилистому  и  склизкому  их  краю.  […]  Мне  уже  было  непередаваемо

страшно,  но  всякий раз,  как  я  поворачивался  и старался  вернуться  по уже пройденным

переходам,  я  оказывался  в  еще  не  виданном  месте,  –в  зимнем  саду  с  гортензиями  и

разбитыми стеклами, за которыми чернела искусственная ночь, или в пустой лаборатории, с

пыльными алембиками на столах.673

Le sale  del  museo,  che  sembrano  dilatarsi  all’infinito,  diventano  una  sorta  di

labirinto dal quale il narratore non sembra riuscire a emergere. Finalmente, egli

riesce a trovare una via d’uscita,  ma scopre con orrore che non si trova più a

Montisert, ma in Unione Sovietica, nella patria che aveva lasciato.

Prima di  concentrarci  sulla  città  in  cui  si  ritrova  il  protagonista  e  su una  una

possibile  interpretazione  di  questa  dislocazione  temporale,  è  necessario

soffermarsi sul fatto che, come osserva Galina de Roeck in una sua analisi del

testo,  gli  avvenimenti  che  vive  il  protagonista  del  racconto  possono  essere

672 Il veršok è un’antica unità di misura russa, corrispondente a circa cinque centimetri.
673 «Finalmente, in una sala cupa, ma magnifica, riservata alla storia delle macchine a vapore,
riuscii  a  fermare  per  un momento  la  mia  spensierata  guida.  -  Basta,  gridai.  Me ne  vado.  Ne
parleremo domani. Lui non c’era già più. Mi girai, vidi a un veršok da mele alte ruote di una
locomotiva sudata e per lungo tempo cercai di trovare tra i modelli di stazioni ferroviarie la strada
del ritorno… Come bruciavano in modo strano le luci di segnalazione violette nell’oscurità, dietro
il ventaglio delle rotaie bagnate, come si stringeva il mio povero cuore… All’improvviso, tutto
cambiò di nuovo: davanti a me si estendeva, all’infinito, un lungo corridoio, dove c’erano una
moltitudine di mobili d’ufficio e di persone indistinguibili, frettolose, e gettatomi da una parte mi
ritrovai in mezzo a un migliaio di strumenti musicali, in una parete a specchio si rifletteva una
schiera di pianoforti e al centro della sala c’era una vasca con un Orfeo di bronzo su una roccia
verde. Il tema dell’acqua non finiva lì, perché, precipitandomi indietro, incappai nel reparto delle
fontane, dei ruscelli, degli stagni, e fu difficile camminare sul bordo tortuoso e viscido. […] Ero
ormai  terrorizzato  in  modo indicibile,  ma ogni  volta  che  mi  giravo  e  cercavo  di  tornare  nei
corridoio che avevo già attraversato, mi ritrovavo in un posto che non avevo ancora visto: in un
giardino invernale con ortensie e vetri rotti, oltre i quali anneriva una notte artificiale, oppure in un
laboratorio  vuoto,  con  alambicchi  polverosi  sui  tavoli»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 541-542.
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interpretati come una rielaborazione del topos della discesa all’inferno674. Ciò che

vive il protagonista, infatti, può essere considerato come un rifacimento del mito

di Orfeo. Questa lettura è possibile non solo per la presenza di una statua di Orfeo

all’interno  del  museo (che,  come abbiamo visto  nella  citazione  del  testo,  egli

incontra quando lo spazio intorno a sé comincia a deformarsi), ma anche per altri

indizi testuali. Come osserva Michail Efimov, quando il narratore trova nel museo

il  quadro,  la  persona  ritratta  viene  descritta  come  somigliante  al  compositore

Jacques Offenbach (1819-1880): «L’uomo dell’orrendo dipinto a olio aveva una

redingote,  le  basette,  un grande pince-nez con un cordoncino,  rassomigliava  a

Offenbach […])». Offenbach è il  compositore dell’operetta  Orphée aux Enfers

(Orfeo all’inferno,  1858),  in  cui  viene  portata  in  scena  una  parodia  di  questo

mito675.  In  questa  trasposizione,  Orfeo  e  Euridice  non  si  amano  affatto  ed  è

l’opinione pubblica che costringe Orfeo ad attraversare gli inferi per ritrovare la

sua  “amata”.  Inoltre,  Efimov  azzarda  anche  l’ipotesi  che,  visto  il  riferimento

all’arte  operistica,  la  presenza  di  un  sarcofago  all’interno del  museo potrebbe

essere  un  richiamo  all’opera  lirica  di  C.  W.  Gluck  (1714-1787)  Orphée  et

Euridice (Orfeo e Euridice,  1762)676.  Il  ritratto  stesso e  la  sua ricerca,  quindi,

assumono  le  dimensioni  della  ricerca  di  Euridice,  che  viene  tenuta  nascosta

all’interno  di  un  museo  con  connotazioni  demoniache.  Il  protagonista  del

racconto, quindi, vive un viaggio attraverso un inferno che si dilata di continuo.

Godard,  in  questa  lettura,  sembra  fungere  da  intermediario  verso  questo  cupo

aldilà, come fosse un novello Ade677 o una sorta di Caronte, fatto che spiegherebbe

il tentativo del direttore di regalare delle caramelle al protagonista, che potrebbero

essere quindi equiparate agli oboli che venivano inseriti in bocca ai defunti per

poter pagare il traghettatore degli inferi678. 

674 Galina L. De Roeck,  ‘'The Visit to the Museum': a tour of hell, in Charles Nicol, Gennady
Barabtarlo (ed. by), A Small alpine Form. Studies in Nabokov’s short Fiction, Garland Publishing,
New York – Londra 1993, p. 137.
675 Michail  Efimov,  «V muzee  bylo  nechorošo»  Dva  kommentarija  k  rasskazy  V.  Nabokova
«Poseščenie muzeja», “Nabokov Online Journal”, Vol. XII, 2018, p. 3.
676 Ibidem.
677 Elena N. Grigor’eva,  Motivnyj analiz rasskaza V. Nabokova «Poseščenie muzeja», “Vestnik
Sankt-Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura”, n. 3, 2016, p. 110.
678 Michail  Efimov,  «V muzee  bylo  nechorošo»  Dva  kommentarija  k  rasskazy  V.  Nabokova
«Poseščenie muzeja», “Nabokov Online Journal”, Vol. XII, 2018, p. 4.
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По дороге он заглянул в лавку и купил фунтик липких леденцов, которыми стал настойчиво

меня угощать, а когда я наотрез отказался, попытался мне высыпать штучки две в руку, – я

отдернул ее, несколько леденцов упало на панель, он подобрал их и догнал меня рысью.679 

Come Orfeo,  il  narratore  spera  di  riuscire  a  guardare  dietro  di  sé,  di  tornare

indietro sui suoi passi, ed è invece costretto a continuare a vagare per il museo,

che diventa come un regno dei morti da cui è impossibile uscire680. Anziché vivere

l’entrata in un mondo soprannaturale come qualcosa di piacevole, il narratore si

sente vittima di una trappola dalla quale vorrebbe scappare, senza riuscirci.

Efimov individua nel racconto anche dei riferimenti al  Faust (1808) di Goethe:

osserva  infatti  che  il  contratto  che  il  protagonista  firma  per  scommessa  con

Godard è vergato con una penna rossa (per lo studioso il colore rosso è un chiaro

riferimento  al  sangue681 e  ricorda  quindi  la  stipula  del  contratto  tra  Faust  e

Mephistopheles) ed è proprio quando Godard distrugge il contratto all’interno del

museo  che  lo  spazio  sembra  cominciare  a  espandersi682.  Anche  due  elementi

visuali rimandano, in modo allusivo, al Faust. Nel museo è presente la fotografia

di un uomo con il pizzetto, riferimento, a parere di Efimov, alla rappresentazione

che il  compositore francese  Charles  Gounod fece  di  Mephistopheles  nella  sua

opera  lirica  Faust,  del  1858683.  Inoltre,  il  cartello  della  bottega  che  indica  al

protagonista/narratore  del  racconto  che  non  si  trova  più  in  Europa,  ma  nella

Russia sovietica, è quello di un negozio di stivali, calzatura presente con proprietà

679 «Per strada entrò in una bottega e comprò delle caramelle appiccicose, che cominciò a offrirmi
con insistenza, e quando io le rifiutai categoricamente, cercò di mettermi due di quelle cose in
mano: la ritirai, alcune caramelle caddero per terra, lui le raccolse e mi raggiunse trotterellando»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 539.
680 Elena A. Bažanova, Osobennosti finala v rasskaze V. Nabokova “Poseščenie muzeja”, in (AA.
VV.),  Aktual’nii problemi slov’jans’skoï filologiï, Mižvuz, zb. nauk. st., v.  XXIV,  n. 2, 2011, p.
380.
681 Anche altri studiosi leggono il rosso dell’inchiostro come un riferimento al sangue umano:
Zsuzsa  Hetényi,  Ideal’naja  nagota.  Motivy  masonskoj  iniciacii  v  rasskaza  Vl.  Nabokova
Poseščenie muzeja (Masonskie motivy u Nabokova. Čast’ 1), “Studia Slavica”, vol. 48, 2005, p.
118;  Leszek  Engelking,  Some remarks  on  the  devil  in  Nabokov’s  “The visit  to  the  museum”,
“Canadian-American Slavic Studies”, n. 3, vol. 19, 1985, p. 353.
682 Michail  Efimov,  «V muzee  bylo  nechorošo»  Dva  kommentarija  k  rasskazy  V.  Nabokova
«Poseščenie muzeja», “Nabokov Online Journal”, Vol. XII, 2018, p. 5.
683 Michail  Efimov,  «V muzee  bylo  nechorošo»  Dva  kommentarija  k  rasskazy  V.  Nabokova
«Poseščenie muzeja», “Nabokov Online Journal”, Vol. XII, 2018, p. 6.
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magiche anche all’interno del  Faust, (gli  stivali  delle sette  leghe che possiede

Mephistopheles,  che  gli  consentono  di  percorrere  grandi  distanze  in  pochi

passi)684. Altri due personaggi che sembrano essere d’ispirazione a Nabokov per la

stesura del  racconto  (e  attraverso cui  è  possibile  leggere le  peregrinazioni  del

protagonista) sono Odisseo (che durante il suo viaggio di ritorno verso Itaca si

ferma nell’Ade) e Dante, che Nabokov citerebbe indirettamente nel suo raccontare

un viaggio attraverso un luogo «cui la diritta via era smarrita»685.

La presenza di queste numerose citazioni possono essere lette, secondo Efimov,

come il tentativo di costruire il museo come fosse una rappresentazione teatrale,

che ha al suo centro il viaggio, attraverso uno spazio infernale, di un uomo che è

alla  ricerca  di  una  donna  che  però  è  ormai  irraggiungibile  (come Orfeo).  Lo

studioso interpreta tutto il racconto, infatti,  come una elaborazione, da parte di

Nabokov, della fine della relazione con la sua amante Irene Guadagnini e dello

smarrimento che ne è seguito686.  Anche la Bažanova sostiene che Nabokov ha

come obiettivo  il  rendere  il  lettore  uno spettatore,  descrivendo il  museo e  gli

oggetti che contiene con riferimenti a tutti e cinque i sensi (olfatto, gusto, tatto,

ecc.), così da dare una impressione di tridimensionalità: il protagonista è sopra un

palcoscenico, e quello che si sta svolgendo all’interno del museo non è nient’altro

che un’operetta687. Lo stesso protagonista ha questa percezione, quando sta per

uscire dal museo.

Наконец  я  вбежал  в  какое-то  помещение,  где  стояли  вешалки,  чудовищно нагруженные

черными  пальто  и  каракулевыми  шубами;  там,  в  глубине  за  дверью,  вдруг  грянули

аплодисменты, но когда я дверь распахнул, никакого театра там не было, а просто мягкая

684 Ivi, p. 8.
685 Ivi, pp. 4-9. Bisogna tenere conto del fatto che Godardd, al contrario di Virgilio, finge di
essere una guida, per poi abbandonare il protagonista in un mondo ostile, agendo di fatto come un
“falso” psicopompo: Zsuzsa Hetényi, Ideal’naja nagota. Motivy masonskoj iniciacii v rasskaza Vl.
Nabokova Poseščenie muzeja (Masonskie motivy u Nabokova. Čast’ 1, “Studia Slavica”, vol. 48,
2005, pp. 109-110.
686 Michail  Efimov,  «V muzee  bylo  nechorošo»  Dva  kommentarija  k  rasskazy  V.  Nabokova
«Poseščenie muzeja», “Nabokov Online Journal”, Vol. XII, 2018, pp. 9-10.
687 Elena A. Bažanova, Osobennosti finala v rasskaze V. Nabokova “Poseščenie muzeja”, in (AA.
VV.),  Aktual’nii problemi slov’jans’skoï filologiï, Mižvuz, zb. nauk. st., v.  XXIV,  n. 2, 2011, p.
381.
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муть,  туман,  превосходно  подделанный,  с  совершенно  убедительными  пятнами

расплывающихся фонарей688.

Prendendo  spunto  da  queste  letture,  si  può  ipotizzare  che  Nabokov  utilizzi  i

richiami a Orfeo e al Faust per dare a questo viaggio soprannaturale attraverso lo

spazio una connotazione negativa. Elena N. Grigor’eva definisce gli avvenimenti

che si susseguono nel racconto come espressioni di un fantastico degenerato, in

cui il confine tra realtà e fantasia diventa evanescente689. Si tratta, a parere della

studiosa,  di  una  scelta  autoriale  consapevole:  Nabokov,  per  sottolineare  la

connotazione ostile che il fantastico sembra avere nel testo, intende legare il suo

racconto  al  cosiddetto Петербурский текст  (il  testo  pietroburghese),  tramite

alcuni  riferimenti  ad  altre  opere  letterarie  della  tradizione  russa690.  Il  termine

“testo pietroburghese” si riferisce all’alone di mistero che circonda la città di San

Pietroburgo, città che viene spesso considerata come un miraggio spettrale,  un

«sogno su un sogno» che acquista dimensioni epiche e demoniache691. Quest’aura

che circonda la città (e che quindi si riverbera anche in letteratura) è dovuta alla

nascita stessa di San Pietroburgo per mano di Pietro il Grande che, nel tentativo di

rendere europea la Russia, decise di edificare la nuova capitale della nazione su

una palude. Questo modo di fare fu percepito dagli intellettuali del tempo come un

imporre  in  maniera  brusca  e  anche  violenta  la  cultura  europea,  sia  alla

popolazione, sia alla natura russa. Il testo pietroburghese, quindi, come evidenzia

Gian Piero Piretto, è un ipertesto che abbraccia tutti i numerosi testi artistici in cui

si riverbera il mito della città692.  Due testi esemplari di questa narrazione della

688 «Alla fine mi imbattei in una sala dove c’erano degli appendiabiti mostruosamente carichi di
cappotti  neri  e  di  pellicce  di  astrakan:  lì,  in  fondo,  dietro  a  una  porta,  scoppiarono
improvvisamente degli applausi, ma quando spalancai la porta non c’era nessun teatro, ma solo un
morbido  torbidume,  della  nebbia  perfettamente  contraffatta  con  delle  macchie  incredibilmente
convincenti di lampioni sfumati»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 542.
689 Elena N. Grigor’eva,  Motivnyj analiz rasskaza V. Nabokova «Poseščenie muzeja», “Vestnik
Sankt-Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura”, n. 3, 2016, p. 112.
690 Ivi, p. 112-113.
691 Vladimir Toporov, Il testo pietroburghese: genesi, struttura, maestri, “eSamizdat”, vol. XIII, 
2020, pp. 433-435.
692Gian  Piero  Piretto,  Viaggio  a  San  Pietroburgo,  in  Doppiozero,  rivista  culturale,
https://www.doppiozero.com/materiali/oltreconfine/viaggio-san-pietroburgo (ultima consultazione:
05/12/2021).
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città di San Pietroburgo sono il Mednyj vsadnik (Il cavaliere di bronzo, 1833) di

Aleksandr Puškin, in qui il protagonista Evgenij viene condotto alla pazzia dalla

statua equestre di  Pietro il  Grande,  e  Peterburg  (Pietroburgo,  1913) di Andrej

Belyj,  in  cui  in  una atmosfera grottesca e  lisergica  si  racconta di  un ragazzo,

Nikolaj, che organizza un attentato terroristico693. 

L’ipotesi interpretativa della Grigor’eva è interessante alla luce del fatto che la

città in cui il narratore sembra ritrovarsi dopo essere uscito dal museo sembra

essere  proprio  San  Pietroburgo.  Il  protagonista,  infatti,  sembra  riconoscere  il

luogo  in  cui  si  trova  e  nomina  dei  canali  che  si  trovano  nella  città694.  Il

protagonista, catapultato a Leningrado e consapevole che la sua vita, in quanto

emigrato all’estero, è in pericolo, si definisce un poluprizrak, termine traducibile

alla lettera come semi-fantasma, che informa il lettore del fatto che l’intelligencija

emigrata è considerata dall’establishment sovietico come composta dai fantasmi

del passato che non possono vivere il presente695.

Полупризрак  в  легком  заграничном  костюме  стоял  на  равнодушном  снегу,  октябрьской

ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть и на Обводном канале, – и надо

было что-то делать, куда-то идти, бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою беззаконную

жизнь696.

Dopo  essere  finalmente  riuscito  a  fuggire  dal  dedalo  di  sale  museali,  il

protagonista si trova catapultato a San Pietroburgo, o meglio, a Leningrado, una

693 Vladimir Toporov, Il testo pietroburghese: genesi, struttura, maestri, “eSamizdat”, vol. XIII,
2020, pp. 433-435. Per una analisi (non esaustiva) del testo pietroburghese nell’opera nabokoviana
si veda: Рекка Tammi.  Russian Subtexts in Nabokov’s Fiction. Four Essays, Tampere University
Press, 1999, pp. 65 -90.
694 Un altro degli  indizi  che la Grigor’eva porta a  sostegno di  questa ipotesi  è  l’insegna del
negozio di calzature in cui il protagonista si imbatte alla fine del racconto, che la studiosa desume
essere  una  velata  citazione  del  negozio  di  Schiller  e  Hoffmann,  il  calzolaio  e  l’artigiano  del
racconto di Gogol’ Nevskij Prospekt (La prospettiva Nevskij, 1835): un ulteriore modo, da parte
dell’autore,  per  riallacciarsi,  da parte di  Nabokov, a  una atmosfera cupa e di  sogno:  Elena N.
Grigor’eva,  Motivnyj  analiz  rasskaza  V.  Nabokova  «Poseščenie  muzeja»,  “Vestnik  Sankt-
Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura”, n. 3, 2016, p. 113.
695 Maxim Shrayer, op. cit., p. 63.
696 «Quasi fossi un fantasma, in un abito leggero di fattura straniera, stavo in piedi sulla neve
indifferente di una notte d’ottobre, da qualche parte sulla Mojka o sulla Fontanka, o sul canale
Obvodnyj, e dovevo fare qualcosa, andare da qualche parte, correre, proteggere selvaggiamente la
mia  fragile  vita  illegittima»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, pp. 543-544.
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“nuova” città, diversa, in cui persistono atmosfere da incubo697. Il soprannaturale

si manifesta sia nel museo proteiforme sia nella città che è sempre stata al centro

di una narrazione fantasmagorica. Il protagonista, di fronte a questa atmosfera da

incubo  e  alla  paura  per  la  propria  vita,  sembra  mantenere  fino  alla  fine  la

razionalità  che  lo  contraddistingue  fin  dall’inizio  del  racconto698.  Prova  però

sconforto nello scoprire che la città dei suoi ricordi, ormai, non esiste più: «Увы!

это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная

мне, безнадежно рабская и безнадежно родная699».

Il viaggio soprannaturale attraverso lo spazio (e anche attraverso la storia, viste

che  le  numerose  sale  che  si  avvicendano  nel  museo  raccontano  la  vita  e  il

progresso degli uomini attraverso i secoli700) mette il protagonista di fronte alla

dura realtà del presente701. Come osserva Brian Boyd, si può interpretare questo

viaggio come la conferma dell’irrealizzabilità del sogno della comunità emigrata

di poter un giorno tornare in Russia. Tornare in patria è possibile, ma ciò non

corrisponde a tornare nel luogo dei propri ricordi, ma con l’avere a che fare con il

presente. La realtà prende il sopravvento sul sogno e lo trasforma in un incubo702.

Il protagonista, secondo la studiosa Irena Księżopolska, in realtà sta sognando: sta

vivendo  quello  che  poi  scopre  (a  suo  spese)  essere  un  incubo.  La  situazione

appare  ancora  più  terrificante  perché  dettata  dal  desiderio  di  un’altra  persona:

come  lo  stesso  narratore  dichiara,  lui  è  in  balia  della  pazzia  altrui,  è  come

697 Alexander  Dolinin,  Istinnaja  žizn'  pisatel’ja  Sirina:  raboty  o  Nabokove,  Akademičeskij
proekt, Sankt-Peterburg 2004, p. 356.
698 Elena N. Grigor’eva,  Motivnyj analiz rasskaza V. Nabokova «Poseščenie muzeja», “Vestnik
Sankt-Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura”, n. 3, 2016, p. 111.
699 «Ahimè!  Questa  non  era  la  Russia  dei  miei  ricordi,  ma  la  Russia  reale,  di  oggi,
irrimediabilmente  schiava  e  irrimediabilmente  natia»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 543.
700 Maxim Shrayer, op. cit., p. 59.
701 Il susseguirsi di sale e spazi che  descrivono diverse epoche dell’umanità potrebbero essere
anche espressione,  da  parte  di  Nabokov,  di  una  critica  alla  storia  intesa  come un  susseguirsi
univoco di  date  ed  eventi,  che  non tiene  conto  dell’individualità  delle  persone:  si  veda  Will
Norman, Nabokov and Benjamin: A Late Modernist Response to History, “Ulbandus Review”, vol.
10 (numero speciale My Nabokov), 2007, pp. 79-100.
702 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 493. Si veda anche Julian Connolly,  Restoration or regression? The lure of the past in
Nabokov’s  fiction,  in  Brian  Boyd,  Marijeta  Bozovic  (ed.  by)  ,  Nabokov  Upside  Down,
Northwestern University Press, 2017, p. 122.

178



all’interno del sogno di qualcun altro703. Dopo aver ritrovato il quadro, è lo stesso

narratore  ad  ammetterlo: «Мне  пряможу,  понравилось,  что  портрет  есть.

Весело присутствовать при воплощены мечту, хотя бы и не своей704». Alice

Jedličková propone, invece, una interpretazione diversa dello spazio museale: il

labirinto in cui si perde il narratore non è altro che una manifestazione della sua

mente.  Il  mondo spazialmente  e  temporalmente  compresso che  il  protagonista

attraversa,  quindi,  diventa  simbolico  della  complessità  e  dell’ambivalenza  del

desiderio degli emigrati russi che desiderano tornare nella Russia dei propri sogni,

senza riuscirci705. 

Il  narratore è  costretto  a vivere una esperienza soprannaturale  che lo  mette  di

fronte a una consapevolezza che, probabilmente, nella propria visione razionale

della realtà, egli aveva rimosso. Il soprannaturale rende evidente l’impossibilità,

per  quest’uomo esiliato dalla  Russia,  di  poter  tornare  alla  vita  precedente  alla

Rivoluzione d’Ottobre. Il passato sembra continuare a esistere solo nella memoria

del narratore706.  Come osservano sia la Roeck, sia la Bažanova, il protagonista

assomiglia a Orfeo perché nel suo viaggio negli inferi va alla ricerca di qualcosa

di ormai morto per sempre, ossia la propria patria707. Il protagonista si può definire

quindi come simbolo dell’uomo emigrato che viene sopraffatto da una realtà folle,

che non è possibile comprendere totalmente. Dall’incubo del museo il narratore,

infatti, deve fare i conti con l’incubo che è la vita reale che lo circonda708.

703 Irena Księżopolska,The Sinister Space of  Vladimir Nabokov’s Fictional World, in Andrzej
Ciuk,  Katarzyna  Molek-Kozakowska  (ed.  by),  Exploring  Space:  Spatial  Notions  in  Cultural,
Literary  and  Language  Studies,  vol.  1:  Space  in  Cultural  and  Literary  Studies,  Cambridge
Scholars Pub, 2010, pp. 147-148.
704 «Lo  dico  con  franchezza,  l’esistenza  del  ritratto  mi  rallegrò.  È  divertente  assistere  alla
realizzazione  di  un  sogno,  anche  quando  il  sogno non  è  il  tuo»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 537.
705 Alice Jedličková,  From Otherwordliness and a Two-World Scheme to “Heterocosmica”: A
Visit to a Museum with Cortázar and Nabokov, “Style”, n. 3, vol. 40, 2006, pp. 258-271.
706 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 493.
707 Galina L. De Roeck,  ‘'The Visit to the Museum': a tour of hell, in Charles Nicol, Gennady
Barabtarlo (ed. by), A Small alpine form. Studies in Nabokov’s short Fiction, Garland Publishing,
New York – Londra 1993, p. 146; Elena A. Bažanova, Osobennosti finala v rasskaze V. Nabokova
“Poseščenie muzeja”, in (AA. VV.), Aktual’nii problemi slov’jans’skoï filologiï, Mižvuz, zb. nauk.
st., v. XXIV, n. 2, 2011, pp. 379-380.
708 Gli eventi vissuti dal narratore del racconto non possono non ricordare in parte il viaggio che
compie  Martyn,  il  protagonista del  romanzo  Podvig (La  gloria,  1932) che,  come  sottolinea
Gabriella Schiaffino, una volta deciso di tornare in Russia compie «una discesa all’inferno, perché
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In conclusione, l’evento fantastico vissuto dal protagonista è interessante sia per le

connotazioni  spaziali  che  assume,  in  quanto  procede  per  una  deformazione

spaziale perturbante, sia perché offre al suo fruitore una presa di coscienza non

richiesta.  Non è l’immaginazione  del  personaggio,  in  questo caso,  a  scatenare

l’apparire del soprannaturale, che invece si manifesta attraverso le pieghe della

realtà,  con l’obiettivo di  svelare il  mondo reale  per ciò che esso è  veramente.

Anche se il  narratore non ha cercato volontariamente una epifania del reale,  è

costretto dall’evento fantastico a prendere consapevolezza del presente in cui vive,

e quindi affrontare il trauma di vivere in un mondo che non corrisponde a quello

dei propri ricordi. Il mondo reale e il mondo soprannaturale, quindi, sembrano non

avere  difficoltà  a  intersecarsi  l’un  l’altro,  ma  questo  incontrarsi  sembra  avere

effetti devastanti su chi la vive in prima persona.

2.2.3 Conclusioni.

I due racconti presenti in questa sezione hanno in comune tra loro la presenza di

un quadro,  lo  scatenarsi  di  eventi  soprannaturali  e  fantastici  legati,  in  qualche

modo,  al  dipinto,  e  un  legame tra  l’espressione  del  soprannaturale  e  l’atto  di

sognare.  Una differenza sostanziale tra i  due testi  è però il  modo in cui viene

vissuto  il  soprannaturale:  nel  primo  racconto  l’entrata  in  un  altro  mondo  è

desiderata, in quanto luogo idillico e armonioso contrapposto alla dura realtà; nel

secondo, invece, il mondo fantastico è uno spazio terrificante, da cui è necessario

fuggire. Questo ci permette di fare alcune considerazioni:

a) In questi testi il soprannaturale viene descritto o come un elemento perturbante

(Poseščenie  muzeja),  o  viene  descritto  come  un  luogo  in  cui  rifugiarsi  dalla

tirannia della realtà (Venecianka). 

b)  Reale  e  soprannaturale  sono due  mondi  distinti  tra  loro,  ma  che,  anche  in

questo  caso,  sembrano  in  qualche  modo  coesistere  sullo  stesso  piano

dimensionale. A differenza dei testi precedenti, però, in questi racconti, non sono

degli esseri fantastici a mostrarsi nel mondo reale: sono gli uomini a superare la

Martyn è consapevole che non tornerà nella Russia dei suoi ricordi […]»: Gabriella Schiaffino, I
romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago Edizioni, Firenze 2004, p. 66.
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soglia tra i due mondi, che riescono, a determinate condizioni, a oltrepassare i

confini  tra  questi  due  luoghi  separati,  ma  non  così  distanti  l’uno  dall’altro.

L’oltrepassare  questa  soglia,  però,  non è  senza  conseguenze.  Inoltre,  vi  è  una

sfumatura di incertezza, nella narrazione, che fa dubitare ed esitare il lettore di

fronte a quello che sta avvenendo. 

A queste osservazioni va aggiunto che il soprannaturale sembra causare, nel suo

esprimersi,  una  epifania  da  parte  di  chi  lo  vive  in  prima  persona:  Simpson

comprende, osservando  La Veneziana, che la realtà in cui vive gli crea un forte

disagio, che non riesce a gestire; il  protagonista/narratore del secondo racconto

comprende che la propria patria è cambiata e che il passato può esistere solo nel

ricordo. Visto che anche nei racconti in cui il soprannaturale viene espresso in

maniera  corporea  i  protagonisti  hanno,  attraverso  il  fantastico,  una  maggiore

comprensione della realtà, potrebbe questa presa di coscienza essere un fattore da

tenere in considerazione nell’analisi della forma breve nabokoviana? 

Come vedremo nella terza parte,  Nabokov-Sirin sperimenterà ulteriori forme di

contatto tra mondo reale e soprannaturale, che presenteranno sia dei momenti in

cui la consapevolezza del protagonista viene in qualche modo ampliata, sia un

clima di incertezza che non permetterà al lettore di poter dire, con totale sicurezza,

cosa stia avvenendo nella narrazione.

2.3 Terza Parte: il soprannaturale come comparsa di una 
malattia o di un incidente.

I racconti analizzati in questa parte hanno in comune il fatto che il soprannaturale

si  mostra  agli  occhi  del  protagonisti  in  concomitanza  con  una  malattia  o  un

incidente che cambia radicalmente le caratteristiche fisiche e mentali di chi lo ha

vissuto. Nella prosa nabokoviana sono frequenti le persone che hanno un qualche

tipo di malattia o problema fisico709. In particolare, come vedremo, gli attacchi di

cuore  e  i  problemi  cardiaci  sembrano  essere  particolarmente  rappresentati,  e

sembrano  colpire  spesso  gli  eroi-artisti,  ossia  quei  personaggi  che  hanno  una

709 Nina Allan,  Madness, death and disease in the fiction of Vladimir Nabokov, University of
Birmingham, 1994, p. 67.
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consapevolezza  o  una  immaginazione  superiore  alle  persone  intorno  a  loro,

soprattutto quando entrano in conflitto con la realtà che li circonda oppure stanno

vivendo un momento di svolta per la loro esistenza710.

2.3.1 Katastrofa (La catastrofe, 1924)

Il  racconto è  narrato  in  terza  persona e  racconta  la  storia  di  Mark Standfuss,

giovane ragazzo tedesco che sta per sposarsi con la sua fidanzata, Klara. L’amore

del protagonista per questa ragazza, però, non è ricambiato. Klara, infatti, decide

di  lasciare  Mark poco prima delle  nozze perché innamorata  a  sua volta  di  un

misterioso straniero che viveva in affitto presso la sua famiglia. La madre di Klara

comunica alla madre di Mark la decisione della figlia, ed entrambe le donne non

sanno cosa fare. Nello stesso momento Mark, dopo aver finito di lavorare, decide

di andare a trovare Klara,  ma viene investito da un tram. Dopo un lungo sogno,

Mark si  risveglia  in  ospedale,  e  dopo essersi  chiesto come mai  Klara non sia

presente al suo capezzale, muore.

Il  protagonista  del  racconto  sembra  in  grado  di  muoversi  tra  due  dimensioni

spaziali  e  temporali  diverse  grazie  alla  propria  immaginazione711.  Proprio

all’inizio  del  racconto,  infatti,  Mark  viene  definito  un  semidio (polubog)712,

termine  che  può  essere  considerato ironico,  ma  che  enfatizza  le  sue  capacità

creative,  che  saranno  poi  esplicitate  nel  corso  della  narrazione713.  Come  in

Venecianka, ci sono alcuni elementi del testo che possono essere interpretati come

un segnale del fatto che ci sia un collegamento tra il mondo reale e un mondo

soprannaturale, e che Mark sia in grado di percepirlo714. Nell’incipit del racconto,

Mark torna verso casa dopo aver festeggiato tutta la notte.

710 Ibidem.
711 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 194.
712 «[…]  Марк  Штандфусс,  приказчик,  полубог,  светловолосый  Марк  […]»  («Mark
Standfuss, impiegato, semidio, il biondo Mark»): Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 139.
713 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016,  p. 205
714 Eric Hyman, Chess Problems and the Otherworld in Nabokov’s Short Stories, “Journal of the
Short  Story  in  English”,  n.  69,  2017,  p.  5, http://journals.openedition.org/jsse/1860 (ultima
consultazione: 05/12/2021).
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В зеркальную мглу улицы убегал последний трамвай, и над ним, по проволоке, с треском и

трепетом  стремилась  вдаль  бенгальская  искра,  лазурная  звезда.  –  Что  ж,  поплетемся

пешком, хотя ты очень пьян, Марк, очень пьян...715

Durante il ritorno, parecchio ubriaco716, Mark nota uno spazio nero tra delle case,

dove ci sono alcuni camion dei traslochi. Lo stesso anfratto tra le case verrà poi

rivisto  da  Mark  dopo  l’incidente,  in  un  altro  mondo,  con  alcune  sostanziali

differenze. Vista la presenza di questo luogo anche nell’aldilà che il protagonista

visiterà, questo pertugio tra le case si può definire una sorta di frontiera tra lo

spazio  dell’eroe  (la  sua  realtà)  e  un  altro  mondo717,  il  cui  unico  limite  è  una

staccionata, da cui Mark sbircia per un attimo.

А за черным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь: там, что громадные

гроба, стояли мебельные фургоны. Их раздуло от груза. Бог весть, что было навалено в них.

Дубовые баулы, верно, да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двухспальной

кровати.  Луна  обдавала  их  крепким  блеском.  А  слева,  на  задней  голой  стене  дома,

распластались гигантские черные сердца – увеличенная во много раз тень липы, стоявшей

близ фонаря на краю тротуара718. 

Il  luogo che  il  protagonista  osserva,  oltre  a  essere  presente  anche nel  mondo

soprannaturale, sembra presagire, grazie alle descrizioni mortuarie degli oggetti in

esso contenuto (i  camion simili  a  bare,  gli  scheletri  dei  letti  matrimoniali,  gli

715 «Nella foschia a specchio della strada  correva l’ultimo tram, e sopra, lungo il filo, con un
crepitio  e  un  tremito  si  affrettava  la  scintilla  di  un  bengala,  una  stella  azzurra.  -  Oh  beh,
proseguiamo a piedi, anche se sei molto ubriaco, Mark, molto ubriaco…»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 139. 
716 Jurij Mann, nella sua disamina sul fantastico in Gogol’, nota che l’alcol «è il medium di tutti i
prodigi»: Jurij Mann,  La poetica di Gogol’, Lithos, Roma 2014, p. 76. Anche in  Udar Kryla il
protagonista, prima del suo incontro con l’angelo, è ubriaco.
717 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 196.
718 «E dietro  una  nera  staccionata,  in  uno spiazzo  tra  le  case,  c’era  un  terreno  abbandonato
quadrangolare: lì, come enormi bare, c’erano dei furgoni pieni di mobili. Erano gonfi a causa del
carico. Dio solo sa cosa c’era dentro. Bauli di quercia, sicuro, e lampadari simili a ragni di ferro, e
pesanti scheletri di letti matrimoniali. La luna li inondava con un forte chiarore. E a sinistra, sullo
spoglio muro posteriore della casa, si appiattivano enormi cuori neri, l’ombra ingigantita molte
volte  del  tiglio  vicino a un lampione sul  bordo del  marciapiede»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 140.
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alberi come enormi cuori neri) la morte di Mark. A parere di Oleg Titov, inoltre, è

in questo momento della narrazione, con il semplice osservare questo spazio, che

Mark permette al soprannaturale di entrare nella sua vita719. 

Mark non interpreta quello che ha visto come un presagio di sventura, e durante lo

svolgersi del racconto non sembrerà rendersi pienamente conto di quanto accade

intorno a  lui.  Egli  sembra  essere  un  uomo piuttosto  semplice,  pieno  di  senso

pratico.  Titov  sottolinea  come  il  protagonista  abbia  un  carattere  piuttosto

pragmatico e che sembra pensare costantemente al denaro. Per esempio, mentre si

sta mettendo a letto, nonostante sia ubriaco, Mark rifletterà sul fatto che il suo

stipendio, una volta sposato, aumenterà, e in seguito ricorderà che lo straniero che

ha lasciato Klara non ha pagato i cinque marchi di affitto per la stanza in cui

abitava.  Anche il  suo stesso nome renderebbe evidente questo materialismo: il

nome Mark è infatti simile al nome russo della valuta utilizzata dai personaggi del

racconto, il marco (in russo  marka), e se letto all’incontrario diventa  kram, che

significa (secondo il dizionario  Dal’) piccola merce (melkij tovar)720. Malgrado

l’ipotesi di Titov sia affascinante, è anche vero che l’immaginazione di Mark avrà

un ruolo importante nello svolgersi degli avvenimenti del racconto. Mark è quindi

solo apparentemente lo stereotipo del concreto ragazzo tedesco tutto casa e lavoro:

egli nasconde dentro di sé un vivido mondo interiore. 

Mentre dorme, Mark ha un’altra premonizione: sogna suo padre, che è morto da

tempo. Questo sogno assume i tratti di un incubo, in cui il padre del protagonista

ha un comportamento inspiegabile. Anche questa apparizione onirica può essere

letta come un presagio della futura morte di Mark721. Anche in questo caso, Mark

non comprende cosa sta succedendo, in quanto l’ipotetico messaggio dall’altra

dimensione gli appare incomprensibile722.

719 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 196.
720 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016, p. 206.
721 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta”. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 39.
722 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 196.
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В эту ночь Марку приснился неприятный сон. Он увидел покойного отца. Отец подошел, со

странной улыбкой на бледном, потном лице, и, схватив Марка под руки, стал молча сильно

щекотать его – не отпускал.723

Le azioni  del  padre  defunto  sembrano  diventare  comprensibili  a  Mark  solo  il

giorno dopo, quando il suo collega Adol’f gli ricorda, casualmente, ciò che aveva

sognato. Il protagonista ha come una epifania: sembra percepire per un istante che

qualcosa non va. Ma Mark scaccia subito via quella sensazione. 

Только уже придя в магазин, вспомнил он этот сон, вспомнил оттого, что приятель, веселый

Адольф, пальцем ткнул его в ребра. На миг в душе распахнулось что-то, удивленно застыло

и захлопнулось опять. Опять стало легко и ясно, и галстуки, которые он предлагал, ярко

улыбались, сочувствовали его счастью.724

Il sogno ha quindi comunicato qualcosa a Mark, non a livello cognitivo, ma a

livello emotivo. Ciò che però egli ha compreso rimane inascoltato. Oltre a essere

la causa della epifania ignorata di Mark, Adol’f è anche una delle persone che sarà

poi  presente,  dopo  l’incidente  di  Mark,  nell’altro  mondo  che  il  protagonista

visiterà.  Il  nome  Adol’f,  inoltre,  ricorda  per  assonanza  la  parola  ad,  ossia  il

termine russo per inferno725.

Dopo  il  lavoro,  Mark  decide,  inaspettatamente,  di  non  tornare  a  casa  da  sua

madre,  ma di raggiungere Klara, per farle una sorpresa. In una sua analisi  del

racconto,  Eric Hyman riflette sul fatto che il  passaggio di Mark da un mondo

all’altro accade proprio per questa decisione all’apparenza insignificante: anziché

723 «Quella notte Mark fece un sogno spiacevole. Vide il suo defunto padre. Il padre si avvicinò
con uno strano sorriso sul volto pallido e sudato e, afferrando Mark sotto le braccia, cominciò in
silenzio  solleticarlo  con  forza,  non  lo  lasciava  andare»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 141.
724 «Solo quando arrivò al negozio si ricordò di quel sogno, se ne ricordò perché un suo amico,
l’allegro Adol’f, lo colpì alle costole con un dito. Per un momento qualcosa si aprì nella sua anima,
si congelò stupito e si chiuse, di botto, di nuovo. Di nuovo tutto tornò a essere facile e chiaro, e le
cravatte che lui offriva sorridevano con allegria,  simpatizzavano con la sua felicità»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 141.
725 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016, p. 207.
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seguire le sue abitudini e andare dalla madre, egli decide di raggiungere Klara,

cambiando completamente il proprio destino726. 

Da  questo  momento  della  narrazione  in  poi,  il  lettore  assume  una  posizione

privilegiata riguardo l’intreccio dei fatti del racconto. Mentre si dirige verso casa

della sua futura moglie, Mark ripensa a un vestito che ha regalato alla protagonista

e alla  reazione  di  lei  al  provarlo  di  fronte  a  uno specchio.  Mark interpreta  le

lacrime e il pallore di Klara come un segno del suo amore per lui. Probabilmente

accecato dal suo amore per la ragazza, Mark non si rende conto a livello cosciente

che il comportamento della protagonista durante la prova del vestito fa piuttosto

pensare a una profonda infelicità. Il narratore informa in seguito il lettore del fatto

che Klara, in realtà, non ama Mark, ma un altro uomo, un misterioso straniero,

inquilino  di  sua  madre,  che  però  sembra  essere  scomparso.  Il  lettore  intuisce

quindi che Klara vuole sposare Mark solo per rompere i legami con il suo amore

passato e dimenticare l’uomo che le ha spezzato il cuore727. In questo modo, il

lettore possiede più informazioni su quanto avviene del protagonista stesso. Mark

quindi  sembra  muoversi,  agli  occhi  degli  spettatori  della  vicenda,  in  maniera

ingenua, di fronte a quanto sta accadendo intorno a lui. Detto questo, visto quanto

accaduto con Adol’f e la decisione presa da Mark in seguito, viene lecito chiedersi

se l’improvviso cambio di routine, nonostante la reticenza del narratore sul perché

egli abbia preso questa decisione improvvisa, non nasconda in realtà un primo

germe di consapevolezza da parte del protagonista, un intuire inconsapevolmente

che qualcosa non va per il verso giusto. Anche il ripensare proprio a un momento

in cui Klara è chiaramente infelice (la prova dell’abito) potrebbe essere letto in

questa  direzione,  ossia  del  fatto  che  la  sensazione  spiacevole  che  Mark  ha

percepito  dopo  il  sogno  del  padre  (e  dopo  aver  parlato  con  Adol’f)  abbia

attecchito nella sua mente.

Il narratore non fornisce informazioni a proposito del misterioso pretendente di

Klara. A parere di Vjačeslav Desjatov, che interpreta il racconto basandosi sulla

726 Eric Hyman, Chess Problems and the Otherworld in Nabokov’s Short Stories, “Journal of the
Short  Story  in  English”,  n.  69,  2017,  pag.  5, http://journals.openedition.org/jsse/1860 (ultima
consultazione. 05/12/2021).
727 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016,  pp. 194-195.
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biografia di Nabokov, l’anonimo innamorato di Klara potrebbe essere un migrante

russo, che porta via a un ragazzo tedesco la sua futura sposa, ribaltando quindi la

situazione  che  lo  stesso  Nabokov  ha  vissuto,  nel  periodo  della  stesura  del

racconto, con la sua innamorata Svetlana Sievert, che lo rifiuterà perché povero e

senza un lavoro fisso. Quindi, secondo lo studioso, l’autore del racconto stesso

appare  in  una  versione  anonima  nel  testo  e  conquista  la  ragazza  di  cui  è

innamorato il protagonista728. 

Titov,  invece,  interpreta  questo  straniero  innamorato  di  Klara  come  la

rielaborazione della figura mitica del  Koščej,  un mostro immortale e avaro del

folklore slavo, che compare nelle fiabe di magia per portare via la principessa, che

sarà  poi  salvata  dall’eroe729.  Questa  appartenenza  fiabesca  del  pretendente  è

rafforzata, secondo Titov, dal fatto che costui non ha un nome, ossia non ha un

nome nella realtà di Klara e Mark (poiché è un essere soprannaturale) e prende le

sembianze  di  un  misterioso “inquilino”  per  riuscire  ad  avvicinarsi  a  lei730.  Lo

studioso  porta  all’estremo  questa  sua  interpretazione,  osservando  che

l’apparizione di questo straniero sia una conseguenza dello sbirciare di Mark in un

altro mondo e che il racconto stesso non sia altro che una rielaborazione della

fiaba Marja Morevna, in cui viene liberato accidentalmente un Koščej nascosto in

un armadio731.

Le letture di  Desjatov e di  Titov sono forse azzardate,  ma hanno il  merito  di

enfatizzare quanto questo personaggio misterioso abbia un ruolo fondamentale

all’interno della trama, nonostante non compaia mai nella narrazione, se non nei

discorsi dei personaggi. 

La  notizia  della  decisione  di  Klara  di  lasciare  Mark  e  di  sposare  l’anonimo

straniero viene comunicata alla madre di Mark, la signora Standfuss (e al lettore),

dalla madre di Klara, la signora Gajze. Quest’ultima, sconsolata, non sa cosa fare

per convincere la figlia a ripensarci.

728 Vjačeslav  V. Desjatov,  Iskusstvo  (posle)  šoka:  formirovanie  chudožestvennogo  mira  V.
Nabokova, “Filologija i čelovek”, n. 4, 2015, pp. 11-12.
729 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 195.
730 Ivi, pp. 195-196.
731 Ivi, p. 196.
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Mentre la signora Gajze spiega cosa è successo, il narratore si sofferma su una

scatola di fiammiferi sulla stufa, con un solo cerino consumato. Titov interpreta

questa descrizione come un paragone con Mark, un altro presagio di quanto gli sta

per accadere. Mark è come un fiammifero che vive chiuso in una scatola, nel suo

mondo individuale,  e  che  appena entra  a  contatto  con un altro  mondo brucia

completamente732.  Questo  motivo  del  fuoco  e  del  calore  si  può  ritrovare  nel

cognome stesso di madame Gajze, cognome che deriva dal verbo tedesco heizen,

bruciare733.  Titov  interpreta  questa  scatola  anche  da  un  punto  di  vista

entomologico: l’amore che Mark prova per Klara cambia davvero il protagonista,

al punto da subire una metamorfosi simile a quella delle farfalle734. Il paragone

lepidotteristico trova sostegno nel fatto che il cognome di Mark potrebbe essere

letto come una allusione al famoso entomologo Max Rudolph Standfuss, che ha

condotto diversi studi proprio su farfalle e falene e sul reagire di questi esseri al

cambiamento di temperatura735. Questa interessante, ma arbitraria, lettura di Titov,

ha  il  pregio  di  sottolineare  il  cambiamento  che  presto  vivrà  il  protagonista.

L’incidente che Mark vivrà, infatti, cambierà radicalmente la sua forma fisica.

Mentre si dirige verso casa di Klara, Mark decide di prendere un tram, ma nel suo

sporgersi verso di esso, purtroppo, il protagonista finisce sotto le ruote del mezzo.

Одновременно  произошло  несколько  странных  вещей...  Кондуктор  с  площадки

откачнувшегося трамвая яростно крикнул что-то, блестящий асфальт взмахнул, как доска

качели,  гремящая  громада  налетела  сзади  на  Марка.  Он  почувствовал,  словно  толстая

молния проткнула его с головы до пят, – а потом – ничего. Стоял один посреди лоснящегося

асфальта. Огляделся, Увидел поодаль свою же фигуру, худую спину Марка Штандфусса,

который,  как  ни  в  чем  не  бывало  шел  наискось  через  улицу.  Дивясь,  одним  легким

движением он догнал самого себя, и вот уже сам шел к панели, весь полный остывающего

звона. – Тоже... чуть не попал под омнибус...736

732 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016,  p. 206.
733 Ibidem. 
734 Ibidem.
735 Ibidem.
736 «Alcune cose strane accaddero nello stesso momento… L’autista dalla carrozza del tram che
dondolava gridò qualcosa con furia, l’asfalto lucido ondeggiò come il sedile di un’altalena, una
massa rombante si scagliò su Mark, alle spalle. Sentì come se un grosso fulmine lo avesse trafitto
dalla testa ai piedi, e poi nulla. Era in piedi, da solo, in mezzo all’asfalto scintillante. Si guardò
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Il lettore intuisce presto che il protagonista si trova, dopo l’incidente, in un altro

mondo. Mark, invece, non sembra perfettamente consapevole di quello che gli è

accaduto. Ciò nonostante, il passaggio di Mark nell’altro mondo avviene con un

mutamento del suo aspetto esteriore. Mark, grazie alla sua immaginazione, sembra

aver creato un altro corpo, un guscio che gli permette di muoversi nell’aldilà737.

Questo sdoppiamento vissuto da Mark ricorda quello vissuto da Cincinnnatus, il

protagonista  del  romanzo  nabokoviano  Priglaščenie  na  kazn‘.  Dopo  la  sua

decapitazione, Cincinnatus è come scisso in due persone diverse: una che rimane

nel mondo dei suoi aguzzini, mentre l’altra si dirige verso una dimensione che

sembra  essere  più  idilliaca  rispetto  all’altra738.  Nella  sua  analisi  del  finale  del

romanzo,  Gabriella  Schiaffino  fa  una  osservazione  simile,  distinguendo tra  un

Cincinnatus  “fasullo”  (che  rimane nel  mondo dei  carcerieri)  e  un Cincinnatus

“spirituale” (che riesce a percepire e a entrare in un altro mondo)739. Anche se il

protagonista  di  Priglaščenie  na  kazn’ e  Mark  sono  profondamente  diversi,  è

interessante notare come questo sdoppiamento sarà poi ripreso da Nabokov in una

narrazione di più ampio respiro.

Il protagonista si ritrova, quindi, in un altro mondo, che appare come infuocato,

costantemente  circondato  dalla  luce.  Riprendendo  la  propria  metafora

entomologica, Titov paragona l’entrata di Mark in questo mondo luminoso a una

falena che si dirige verso il fuoco, nonostante le fiamme finiranno per bruciarla740.

Улица была широкая и веселая. Полнеба охватил закат. Верхние ярусы и крыши домов были

дивно  озарены.  Там,  в  вышине,  Марк  различал  сквозные  портики,  фризы  и  фрески,

intorno. Vide in lontananza la sua stessa figura, la magra schiena di Mark Standfuss che, come se
nulla  fosse  successo,  attraversava  la  strada  in  diagonale.  Meravigliandosi,  con  un  leggero
movimento raggiunse  se stesso,  e  mentre  si  avvicinava  al  marciapiede,  un freddo tintinnio lo
riempiva.  – Per poco… non finivo sotto un autobus…»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 143-144.
737 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 197.
738 Robert  Grossmith,  Nabokov  and  Self-Divestment:  A  Gnostic  Source,  “English  Language
Notes”, n. 25, n. 3, 1988, pp. 76-78.
739 Gabriella Schiaffino, I romanzi russi di Vladimir Nabokov, Arcipelago edizioni, Firenze 2004,
p. 35.
740 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016, p. 206.

189



шпалеры оранжевых роз,  крылатые статуи,  поднимающиеся  к небу золотые,  нестерпимо

горящие лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воздушно уходила в небесную даль вся

эта зодческая прелесть, и Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих галерей, этих

храмов, повисших в вышине.741

Analizzando la  versione  in  lingua inglese  del  racconto,  intitolata  Details  of  a

sunset, Hyman osserva come Mark, nella condizione di inconsapevolezza in cui si

trova, abbia la possibilità di vedere cose che sono nascoste all’animo e all’occhio

umano742. In uno stato a metà tra la vita e la morte, Mark può vedere cose che

prima non vedeva, può arrivare a uno stato di consapevolezza diverso grazie al

suo  muoversi  in  un  mondo  soprannaturale743.  Mark  ripassa,  infatti,  nel  suo

camminare  attraverso  questa  dimensione  celeste,  di  fronte  alla  zona  con  la

palizzata vista mentre era ubriaco, e vi entra dentro.

Больно ударился коленом. Черный знакомый забор. Рассмеялся: ах, конечно – фургоны...

Стояли они, как громадные гроба. Что же скрыто в них? Сокровища, костяки великанов?

Пыльные груды пышной мебели? –Нет, надо посмотреть... А то Клара спросит, а я не буду

знать… Он быстро толкнул дверь фургона, вошел. Пусто. Только посредине косо стоит на

трех ножках маленький соломенный стул, одинокий и смешной.744

741 «La strada era larga e allegra. Il tramonto avvolgeva metà del cielo. I piani superiori e i tetti
delle case erano meravigliosamente illuminati. Lì, in alto, Mark distingueva i portici ininterrotti,
fregi  e affreschi,  tralicci  di  rose arancioni,  statue alate,  che levavano verso il  cielo dorato lire
insopportabilmente ardenti. Agitandosi e brillando, in modo festoso e aereo, tutto questo incanto
architettonico sfuggiva via nella lontananza celeste, e Mark non riusciva a capire come non avesse
notato prima quelle gallerie, quei templi sospesi là in alto»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 144.
742 Come  osserva  Jane  Grayson,  a  versione  inglese  di  questo testo  non  differisce  in  modo
sostanziale  da  quella  russa  (al  contrario  di  altri  testi  nabokoviani): Jane  Grayson, Nabokov
Translated: A Comparison of  Nabokov's  Russian and English Prose,  Oxford University  Press,
1977, p. 134.
743 Eric Hyman, Chess Problems and the Otherworld in Nabokov’s Short Stories, “Journal of the
Short  Story  in  English”,  n.  69,  2017,  pag.  4,  http://journals.openedition.org/jsse/1860 (ultima
consultazione. 05/12/2021).
744 «Urtò il ginocchio in modo doloroso. Una staccionata nera e familiare. Si mise a ridere, – ah,
ma certo, i  furgoni… Stavano là,  come enormi bare.  Che cosa nascondono all’interno? Tesori,
scheletri  di  giganti? Mucchi polverosi  di  mobili  lussureggianti?  – No, devo guardare… Se no
Klara lo chiederà, e io non lo saprò… Spinse velocemente lo sportello del furgone, entrò. Vuoto.
C’era  solo,  al  centro,  di  sbieco,  una  piccola  sedia  di  paglia  su  tre  gambe,  buffa  e  solitaria»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 144.
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Quali  sono le  interpretazioni  possibili  di  quanto ha appena visto Mark? Titov,

continuando a leggere ogni particolare del racconto come un riferimento velato al

fiabesco,  suppone  che  la  presenza  di  questo  buffo  sgabello  sia  una

reinterpretazione  nabokoviana  della  capanna magica  su zampe di  galline  della

Baba Jaga, la strega del folklore russo, luogo che fungeva da ponte per arrivare in

una dimensione soprannaturale e incantata745. Secondo Pavel Suslov, invece, visto

che in precedenza il furgone sembrava pieno di mobili matrimoniali (descritti in

maniera funerea), questo spazio è simbolico del crollo delle aspettative che Mark

aveva  a  proposito  della  sua  futura  vita  familiare746.  Lo  sgabello  sghembo nel

furgone è  una metafora,  per  lo studioso,  della  solitudine nell’altro  mondo che

Mark vive, in quanto non potrà ricongiungersi con la Klara del mondo reale747.

Prendendo alcuni spunti da queste audaci osservazioni, si possono proporre anche

altre interpretazioni di quanto avvenuto. Il retro del furgone in cui entra Mark non

conduce in un altro mondo (lui si trova già in un altro mondo ultraterreno), e la

solitudine  che  Mark  dovrebbe  provare,  come  vedremo,  è  in  realtà  mitigata

dall’incontrare un doppio di Klara in questa altra realtà. Ciò che è evidente, come

osserva Suslov, è la mancanza totale di mobili che dovrebbero arredare una casa

di famiglia.  Il  camion vuoto è simbolico del fatto che la vita che Mark aveva

pensato per lui e per Klara non avverrà mai, nel mondo reale, sia perché Klara non

è innamorato di lui, sia perché lui si trova ormai in un altro mondo. Si può quindi

leggere  il  furgone  vuoto  come una  sorta  di  nuovo avvertimento  per  Mark  su

quanto sta avvenendo, che lui però non riesce a leggere. Ciò che è interessante è

che  la  perdita  di  aspettative  di  Mark  viene  subito  colmata  dall’apparizione  di

un’altra  Klara.  Giunto  in  quella  che  sembra  la  casa  della  ragazza,  infatti,  il

protagonista trova proprio la sua amata ad accoglierlo a braccia aperte.  Se nel

mondo  reale  Klara  lascia  Mark  per  un  altro  uomo,  in  questo  mondo

soprannaturale la donna, invece, sembra essere innamorata del protagonista. 

745 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 197.
746 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 39.
747 Ivi, p. 41.
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Марк, беззвучно смеясь, с разбегу обнял ее, прижался щекой к теплому, зеленому шелку. Ее

ладони легли ему на голову. – Я весь день так скучала, Марк. И вот теперь ты пришел. Она

отворила  дверь,  и  Марк  сразу  очутился  в  столовой,  показавшейся  ему  необыкновенно

просторной и светлой. – Мы так счастливы теперь, что мы можем обойтись без прихожей, –

горячо зашептала Клара, и он почуял какой-то особый чудесный смысл в ее словах748. 

Nella casa sono presenti anche altri ospiti, tra cui un signore che in precedenza

Mark aveva incontrato sull’autobus (e che si rivelerà in seguito il medico che ha

cercato di salvarlo) e anche Adol’f. Continuano ad accadere fenomeni paradossali,

da sogno, che si mescolano a un forte dolore che Mark avverte.

Застенчиво поклонившись всем, он сел рядом с Кларой – и в тот же миг почувствовал, как

давеча, удар неистовой боли, прокатившей по всему телу. Рванулся он, – и зеленое платье

Клары поплыло, уменьшилось, превратилось в зеленый стеклянный колпак лампы. Лампа

качалась на висячем шнуре. А сам Марк лежал под нею, и такая грузная боль давила на

грудь, такая боль – и ничего не видать, кроме зыбкой лампы, – и в сердце упираются ребра,

мешают вздохнуть, – и кто-то, перегнув ему ногу, ломает ее, натужился, сейчас хряснет. Он

рванулся опять – лампа расплылась зеленым сиянием, и Марк увидел себя самого, поодаль,

сидящего рядом с Кларой – и не успел увидеть, как уже сам касался коленом ее теплой

шелковой юбки. И Клара смеялась, закинув голову749. 

Hyman sottolinea  come Nabokov nel  racconto  renda evidente  la  piattezza  del

mondo reale in cui Mark vive contrapponendo le tenebre in cui esso è avvolto

748 «Mark, ridendo silenziosamente, corse ad abbracciarla, premette la guancia contro una seta
verde, calda. Le sue mani si posarono sulla sua testa. – Mi sei mancato tutto il giorno, Mark. E ora
sei  tornato.  Lei  aprì  la  porta,  e  Mark  si  trovò  subito  nella  sala  da  pranzo,  che  gli  sembrava
straordinariamente spaziosa e luminosa.  – Noi siamo così felici ora, che possiamo fare a meno
dell’ingresso, mormorò Klara con fervore, e lui senti un qualche speciale, meraviglioso significato
nelle sue parole»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
pp. 144-145.
749 «Inchinandosi timidamente davanti a tutti, si sedette accanto a Klara, e nello stesso momento
sentì, come poco prima, una violenta scossa di dolore che percorreva tutto il suo corpo. Fece uno
scatto, e il verde vestito di Klara cominciò a fluttuare, rimpicciolì, si trasformò nel verde vetroso
della campana della lampada. La lampada, appesa a un filo, oscillava. E Mark era sdraiato sotto di
essa, e un dolore così pesante gli schiacciava il petto, un tale dolore, e non vedeva altro che quella
lampada  traballante,  e  le  costole  premevano  sul  cuore,  impedivano  di  respirare,  e  qualcuno,
piegandogli la gamba, si sforzava di rompergliela,  ora la spezza. Di nuovo fece uno scatto, la
lampada scoppiò in un bagliore verde, e Mark vide se stesso in lontananza, seduto accanto a Klara,
e non fece in tempo a guardare che già lui sfiorava con il ginocchio la sua calda gonna di seta. E
Klara  rideva,  gettando  la  testa  all’indietro»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 145.
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proprio alla luminosità dell’altro mondo, regno in cui Klara illumina ogni cosa750.

Se  nel  nome  Mark  si  può  ritrovare  un  riferimento  alle  tenebre  (può  essere

considerato un anagramma della parola russa mrak, oscurità751), nel nome Klara,

invece,  è possibile trovare un riferimento alla luce, in quanto deriva dal latino

clarus, ossia chiaro, luminoso. Klara è quindi come contrapposta al protagonista,

e rappresenta una fonte luminosa che Mark tenta costantemente di raggiungere per

poter cambiare il proprio mondo752. Questa interpretazione trova sostegno nel fatto

che il mondo reale viene descritto all’insegna delle tenebre, con sprazzi di luce

che ogni tanto compaiono di fronte al protagonista. Nel mondo dell’aldilà in cui

Klara è onnipresente, invece, è la luce a circondare Mark, salvo rari momenti di

buio legati al dolore, che riportano il protagonista nell’oscurità del proprio mondo

di appartenenza753. 

Subito dopo la risata di Klara, Mark si rivolge a tutti i presenti, ma ciò che dice

sembra non avere apparentemente senso.

Он захотел рассказать, что сейчас произошло,  и,  обращаясь ко всем присутствующим, к

веселому  Адольфу,  к  сердитому  толстяку,  с  трудом  проговорил:  –  Иностранец  на  реке

совершает вышеуказанные молитвы..754

Questa frase sibillina di Mark, a parere di Maxim Shrayer, è un velato riferimento

biblico: se in precedenza Mark vede nel cielo dei templi,  qui fa riferimento,  a

parere dello studioso, a Cristo che prega sul fiume Giordano, luogo in cui poi

riceverà il battesimo755.  Quella che sta facendo qui Mark è quindi una sorta di

750 Eric Hyman, Chess Problems and the Otherworld in Nabokov’s Short Stories, “Journal of the
Short  Story  in  English”,  n.  69,  2017,  pp  4-5, http://journals.openedition.org/jsse/1860 (ultima
consultazione. 05/12/2021).
751 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016, pp. 206-207.
752 Ivi, p. 206.
753 Ibidem.
754 «Voleva raccontare quello che era appena successo e, rivolgendosi a tutti i presenti, all’allegro
Ado’f,  all’adirato  ciccione,  proferì  con  fatica:  –  Lo  straniero  sul  fiume  svolge  le  preghiere
sopraindicate…»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
p. 145.
755 Maxim Shrayer, op. cit., pag. 26.
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dichiarazione d’intenti. Egli desidera essere “battezzato”, in un certo senso, ossia

entrare a fare parte completamente del mondo in cui si trova.

Il  perché di  questa  dichiarazione  è  spiegato da quanto  segue subito dopo,  nel

finale del racconto.

Он почувствовал, что устал, хочет спать. Обнял Клару за шею, притянул, откинулся назад. И

тогда опять хлынула боль, и все стало ясно. Марк лежал забинтованный, исковерканный,

лампа не качалась больше. Знакомый усатый толстяк, доктор в белом балахоне, растерянно

урча, заглядывал ему в зрачки. И какая боль… Господи, сердце вот-вот наткнется на ребра и

лопнет... Господи, сейчас... Это глупо. Почему нет Клары… Доктор поморщился и щелкнул

языком. А Марк уже не дышал, Марк ушел, – в какие сны – неизвестно.756

L’explicit appena citato fornisce una lettura completamente razionale di quanto è

accaduto a Mark. Il protagonista è in ospedale, sta delirando per il dolore ed è

quindi in uno stato a metà tra la vita e la morte. Ciò che ha visto sembra essere

solo  una  allucinazione  causata  dal  dolore,  in  cui  ogni  tanto  compaiono

prepotentemente  i  mobili  della  stanza  d’ospedale.  In  un  ultimo  momento  di

lucidità,  dopo essersi  accorto  della  mancanza  di  Klara  nella  sua  stanza,  Mark

muore.

Il commento finale del narratore, però, apre diverse possibilità di interpretazione

della  vicenda,  che  non  si  esaurisce  quindi  con  la  semplice  spiegazione  di  un

delirio da parte del protagonista757. Mark, infatti, si dirige «verso non si sa quali

sogni»,  ossia  si  muove verso altri  mondi  che  lui  stesso crea  nei  propri  sogni.

Secondo Desjatov,  questo commento si  riferisce,  in maniera sottile,  all’Amleto

(Hamlet, 1603) di William Shakespeare («To die, to sleep— To sleep, perchance

756 «Si  sentì  stanco,  voleva  dormire.  Prese  Klara  per  il  collo,  l’avvicinò  a  sé,  si  appoggiò
all’indietro. E il dolore sgorgò di nuovo, e tutto divenne chiaro. Mark giaceva bendato e storpiato,
la lampada non oscillava più. L’uomo baffuto e grasso che gli era familiare, un dottore in camice
bianco, borbottando perplesso, lo guardava nelle pupille.  E che dolore… Dio, il  cuore sta  per
scoppiare,  infilzato sulle costole… Oh Dio, adesso… Che cosa sciocca. Ma perché Klara non
c’è… Il  dottore fece una smorfia e schioccò la lingua. Ma Mark non respirava più. Mark era
andato via, verso non si sa quali sogni»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, pp. 145-146.
757 Oleg  A.  Titov,  Semantika  sobstvennych  imen  v  rasskaze  V.  V.  Nabokova  «Katastrofa»,
“Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol. 22, n. 5, 2016, p. 207.
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to  dream758»),  frammento  poi  tradotto  in  russo  dallo  stesso  Nabokov759.

Indipendentemente dall’essere o meno una citazione shakespeariana, il sognare è

fondamentale all’interno del racconto, sia come metodo di comunicazione tra un

mondo e l’altro (come nel caso dell’apparizione del padre di Mark),  sia come

strumento di creazione e costruzione del mondo attraverso la propria fantasia. 

Secondo Titov, la potenza della fantasia di Mark si evidenzia nel racconto nella

creazione, subito dopo l’incidente, di un altro corpo, costruito tramite la propria

immaginazione. Mark muore in una realtà, e immette la sua coscienza in un suo

doppio, creato apposta per potersi muovere nel nuovo mondo in cui si trova, forse

generato anche esso dalla sua fantasia. A parere dello studioso, quindi, Mark ha la

possibilità di spostarsi, grazie alla sua immaginazione, attraverso delle dimensioni

che lui stesso crea: se muore in un mondo, può andare in quello più in basso,

andare  ancora  più  in  profondità  in  un  universo  multistratificato760.  Se  forse  è

eccessivo considerare Mark come parte di un livello superiore dell’esistenza come

suppone Titov761,  è  da tenere  presente,  nell’interpretazione  del  racconto,  come

detto all’inizio di questa analisi,  la capacità immaginifica del protagonista, che

sembra esprimersi attraverso un procedimento che è tipico del modo fantastico: il

sogno.  Mark  sembra  nascondere  dietro  l’apparenza  di  un  uomo  concreto  un

intenso mondo interiore, una immaginazione talmente sviluppata che, di fronte a

uno stato di incoscienza in bilico tra la vita e la morte, prende il sopravvento e

costruisce un’altra realtà, apparentemente più felice.

Il mondo in cui si trova Mark, infatti,  è chiaramente soprannaturale, in quanto

accade qualcosa  che  non era  possibile  nella  realtà:  Klara  è  innamorata  di  lui.

Anziché  incontrarsi  con  un  essere  defunto  (come  il  sogno  del  padre  avrebbe

potuto lasciare presagire) e ritrovarsi  in un paradiso di stampo cristiano, Mark

costruisce attraverso il suo sognare (e apparentemente senza rendersene conto) un

758 «Morire,  dormire.  Dormire,  forse  sognare»:  William  Shakespeare,  Hamlet,  Folger
Shakespeare  Library,  https://shakespeare.folger.edu/shakespeares-works/hamlet/entire-play/
(ultima consultazione: 05/12/2021).
759 Vjačeslav  V.  Desjatov,  Iskusstvo  (posle)  šoka:  formirovanie  chudožestvennogo  mira  V.
Nabokova, “Filologija i čelovek”, n. 4, 2015, p. 12.
760 Oleg A. Titov, Rol’ skazočnogo interteksta v soderžatel’noj strukture rasskaza V. V. Nabokova
«Katastrofa», “Jaroslavskij pedagogičeskij vestnik”, n. 4, 2016, p. 198.
761 Ivi, p. 197.
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altro  mondo,  in  cui  poter  essere  felice.  Come  osserva  Shrayer,  il  finale  del

racconto, con la morte di Mark e il commento del narratore, rende evidente come

l’entrare in un regno soprannaturale non significa avere a che fare con il regno dei

morti o con un mondo parallelo al proprio762.  Il protagonista,  tramite la propria

capacità immaginativa e grazie all’incidente (e quindi alla distruzione del proprio

corpo  fisico)  riesce  a  superare  i  limiti  del  mondo  reale  e  a  crearne  un  altro,

soprannaturale, in cui dirigersi.

In conclusione, questo racconto si distingue dai precedenti per la diversa struttura

che  il  soprannaturale  assume.  Se  è  vero  che  sembrano  esserci,  nel  testo,  dei

presagi del futuro avvento del fantastico, è indubbio però che questo altro mondo

sembra  essere  creato  dal  protagonista  stesso,  attraverso  un  atto  creativo

inconsapevole.  In  questo  testo  è  proprio  l’immaginazione  che  permette  la

comparsa del soprannaturale, in quanto è tramite essa che un altro mondo può

essere creato. Il soprannaturale, in poche parole, esiste non come entità parallela,

ma  come  espressione  del  mondo  interiore  del  protagonista,  che  si  esprime

attraverso  l’atto  del  sognare.  Il  personaggio  principale  del  racconto,  quindi,

attraverso l’ampliarsi della propria immaginazione, diventa un agente dell’azione

fantastica, e non una sua vittima. Infine, per quanto reale e soprannaturale siano

dimensioni divise e nonostante il fatto che per riuscire a superare i limiti tra di

esse bisogna perdere il proprio corpo fisico (Mark giunge nel mondo da lui creato

solo  attraverso  la  morte),  si  può  constatare  però  che  il  mondo  soprannaturale

permette, apparentemente, la realizzazione dei desideri che nel mondo reale non

sono concessi.  Il racconto, però,  non scioglie questa ambiguità: non sappiamo,

dopotutto, verso quali sogni si sia diretto Mark e se la dimensione in cui si trova

sia più felice di quella reale in cui viveva. 

762 Maxim Shrayer,  op.  cit.,  pag.  26;  citato  anche in  Eric  Hyman,  Chess  Problems  and the
Otherworld in Nabokov’s Short Stories, “Journal of the Short Story in English”, n. 69, 2017, p, 6,
http://journals.openedition.org/jsse/1860 (ultima consultazione: 05/12/2021).
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2.3.2 Pil’gram (1930)

Il protagonista della storia, Pilgram, è un uomo tedesco, con alcuni problemi di

salute,  che  conduce  una  vita  noiosa  e  infelice  insieme  alla  moglie  Éleonora.

Pilgram è un appassionato di farfalle, insetti che vende anche nel suo negozio, e

sogna di poter un giorno catturare lui stesso i lepidotteri più rari del mondo. Un

giorno,  dopo  avere  compreso  che  le  sue  aspirazioni  sono  destinate  a  non

realizzarsi mai, nella sua bottega entra un famoso collezionista, che acquista una

collezione piuttosto rara di farfalle che, in passato, non aveva destato l’attenzione

di  nessun cliente.  Di  fronte  alla  cifra  ottenuta  per  la  vendita  della  collezione,

Pilgram decide di abbandonare la moglie e partire per il viaggio che ha sempre

sognato. Le cose, però, andranno diversamente. Pilgram morirà infatti poco prima

della partenza, nel suo negozio, dove verrà trovato dalla moglie.

Come osserva Anastasija Sverčkova, il nucleo della narrazione è costruito intorno

alla  tensione  antitetica  che  nasce  tra  il  mondo  di  Pilgram  il  negoziante,  che

conduce una vita grigia e priva di stimoli, e il mondo di Pilgram l’entomologo,

che vive una vita interiore molto più vivida di quella esterna763. La narrazione ha il

suo fulcro in questa contrapposizione tra la vita esteriore e la vita interiore del

protagonista. Pilgram non ama la realtà in cui vive, in quanto la sua “vera” vita è

legata a un mondo di speranze e illusioni, che prendono forma di un immaginario

luogo idilliaco, di un paesaggio da sogno764. Questa dicotomia tra una dimensione

altra,  idealizzata,  e  una realtà  quotidiana asfissiante  viene  accentuata  sin  dalla

descrizione  fisica  del  protagonista765.  La  caratterizzazione  fisica  di  Pilgram  è

infatti all’insegna del colore grigio, di movimenti pigri e meccanici. 

На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и когда

кукушка  на  миг  покидала  недра  трактирных часов,  он  медленным  жестом,  морщась  от

дыма,  вынимал  из  жилетного  кармана  серебряную луковицу  и  глядел  на  нее,  держа  на

763 Anastasija V. Sverčkova,  Rasskaz V. Nabokova «Pil’gram»: opyt stilevogo analiza, “Lingua
mobilis”, n. 1(27), 2011, p. 25.
764 Ol’ga A. Dmitrienko,  Igrovye pejzaži i  ich raznovidnosti v russojazyčnoj proze Nabokova,
“Učenye  zapiski  Zabajkal’skogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Serija:  Filologija,  istorija,
vostokovedenie”, n. 2, 2014, p. 26.
765 Maxim Shrayer, op. cit., pag. 111.
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ладони  и  ладонь  слегка  отставя.  Ровно  в  полночь  он  выбивал  трубку  в  пепельницу,

расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам,

молча уходил766.

La  sua  casa  sembra  riflettere  il  suo  aspetto,  la  sua  vita.  Nel  racconto  viene

descritto il suo ritorno a casa dopo aver bevuto, a mezzanotte, luogo che viene

descritto come oscuro, abbandonato a se stesso. 

Шел он по панели, чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми

для  его  тяжелого  тела,  и,  миновав  витрину  своей  лавки,  сворачивал  сразу  за  ней  в

подворотню,  где  в  правой  стене  была  дверь  с  латунной  дощечкой,  прикрепленной

посредине: «Пильграм». Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор;

днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел – прямо из тесной гостиной с

буро-малиновым  диваном  и  старой  швейной  машиной,  украшенной  инкрустациями,  –

темный проход, полный хлама767.

A queste descrizioni si contrappone quella del mondo immaginario di Pilgram,

luminoso e colorato, all’insegna dei colori brillanti delle farfalle che ha sempre

sognato di catturare. Pilgram, infatti, ha costruito negli anni una serie di vivide

fantasie, di cui le persone intorno a lui non sono minimamente a conoscenza. Nel

proprio  mondo  interiore  il  protagonista  non  è  un  mero  spettatore,  ma  è  un

pellegrino indipendente,  che viaggia ovunque voglia:  egli,  nella sua fantasia,  è

libero, e crea dei paesaggi degni di un poeta768.

766 «Aveva addosso un largo abito grigio, con un panciotto enorme e, quando l’uccello a cucù
abbandonava  per  un  momento  le  viscere  dell’orologio  della  locanda,  con  un  gesto  lento,
annebbiato dal fumo, tirava fuori dalla tasca del giubbotto una cipolla d’argento e la guardava,
tenendolo nel palmo leggermente reclinato della mano. A mezzanotte esatta, sbatteva la pipa nel
posacenere, pagava e, porgendo a turno la mano flaccida al proprietario, a sua figlia e ai quattro
giocatori,  se  ne  andava  in  silenzio»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, p. 312.
767 «Camminava lungo il marciapiede, zoppicando un poco, muovendo goffamente le gambe,
troppo deboli e magre per il suo corpo pesante, e, dopo aver superato la vetrina del suo negozio,
girò subito in un vicoletto dietro l’angolo, dove sulla parete a destra c’era una porta, con una
placca d’ottone attaccata al centro: Pilgram. L’appartamento era piccolo, scialbo, con delle tristi
finestre sul cortile. Durante il giorno era possibile uscire per strada passando dal negozio, dove un
corridoio  buio  pieno  di  cianfrusaglie  conduceva  in  un  angusto  salotto  con  un  divano  color
lampone-brunastro e una vecchia macchina da cucire decorata con intarsi»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 313. 
768 Ol’ga A. Dmitrienko,  Igrovye pejzaži i  ich raznovidnosti v russojazyčnoj proze Nabokova,
“Učenye  zapiski  Zabajkal’skogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Serija:  Filologija,  istorija,
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Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, – это был сон по шаблону,

прочный  и  шумный  сон  лавочника,  доброго  бюргера,  и,  глядя  на  него,  можно  было

предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На

самом же деле этот сорокапятилетний, тяжелый,  грубый человек,  питавшийся гороховой

колбасой  да  вареным  картофелем,  мирно  доверявший  своей  газете,  благополучно

невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел – без

ведома жены и соседей – необыкновенные сны769.

Da una parte abbiamo quindi una vita abitudinaria e stantia, dall'altra un mondo

descritto con toni chiari e brillanti, in cui ricorre spesso come aggettivo, sia per

descrivere il  luogo stesso,  sia per fare emergere le emozioni che questo luogo

provoca in Pilgram, la  parola “felicità”770.  Il  semplice atto  di  sognare un altro

mondo  è  per  il  protagonista  causa  di  forti  emozioni,  a  cui  però  non  riesce  a

rinunciare.

Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, – и

попытка  туда  проникнуть  мечтой  вызвала  сердцебиение  и  чувство,  почти  нестерпимое,

сладкое, обморочное771.

Questi  due  mondi,  reale  e  immaginario,  divergono  anche  nelle  caratteristiche

spaziali. La vita reale, esterna di Pilgram si snoda tutta tra le mura di abitazioni e

luoghi di lavoro: l'osteria in cui viene presentato nell'incipit, la sua casa, il suo

negozio.  Il  protagonista  si  muove  per  luoghi  chiusi  e  inospitali.  Lo  spazio

vostokovedenie”, n. 2, 2014, p. 26.
769 «Dormiva sempre sulla schiena, con un berretto da notte calato sulla fronte, - il suo sonno era
un cliché, il sonno robusto e rumoroso di un negoziante, di un buon borghese, e guardandolo si
poteva  supporre  che  un  sonno  con  un  aspetto  così  rispettabile  mancasse  completamente  di
immaginazione. In realtà, questo quarantacinquenne pesante e rude, che si nutriva solo di wurstel
di piselli con patate bollite, che credeva con pacifica fiducia in quello che leggeva sul suo giornale,
felicemente ignorante di tutto ciò che non riguardasse la sua sola, insensata passione passione,
faceva, all’insaputa della moglie e dei vicini, dei sogni straordinari»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 313-314.  
770 Anastasija V. Sverčkova,  Rasskaz V. Nabokova «Pil’gram»: opyt stilevogo analiza, “Lingua
mobilis”, n. 1(27), 2011, pp. 25-26.
771 «Occupandosi prevalentemente di fauna paleartica, immaginava con difficoltà i tropici, – e il
tentativo di  infilarsi  là  con un sogno gli  provocava le  palpitazioni  e  una sensazione dolce,  di
deliquio, quasi insopportabile»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, pp. 319.
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immaginario è invece aperto, arioso, ed è stato creato da Pilgram proprio per dare

libero  sfogo  al  proprio  desiderio  di  esplorazione772.  Una  dimensione  spaziale

chiusa,  simile  a  una  gabbia,  si  contrappone  quindi  a  una  dimensione  spaziale

aperta, pronta per essere attraversata773. 

Anche la vita coniugale di Pilgram è infelice, soprattutto perché il protagonista

non sembra esserne soddisfatto. Nel corso del racconto, il narratore spiega che

Pilgram preferisce il mondo della sua immaginazione rispetto al reale, al punto da

non volere neanche dei figli. 

Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению

той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор,

как себя помнил774.

La relazione con sua moglie è quindi subordinata ai suoi sogni: non deve esistere,

nel mondo esterno, qualcosa che possa distrarre Pilgram dai suoi desideri frustrati.

Dalle poche descrizioni della moglie Éleonora,  inoltre,  si può intuire come lei

accetti passivamente e con tristezza il comportamento del marito. È interessante

come il mondo immaginario di Pilgram, che è ai suoi occhi l’unica via di salvezza

da una vita noiosa, sia anche la causa di infelicità della moglie. Se per Pilgram il

mondo reale è una gabbia, per Éleonora l’immaginazione del marito è un carcere.

La prigionia che sembra caratterizzare la vita esterna di Pilgram è evidenziata

anche dalla ciclicità degli eventi che scandiscono la sua vita che, a parte delle

attività il sabato e la domenica, procede sempre allo stesso modo da anni775.  Di

conseguenza, la vita interiore di Pilgram viene descritta come viva, mentre quella

esterna  (ed  esteriore)  è  mortifera776.  A  parere  della  Sverčkova,  questo  lato

mortuario della realtà viene enfatizzato dall’odore di mandorle che Pilgram sente

772 Anastasija V. Sverčkova,  Rasskaz V. Nabokova «Pil’gram»: opyt stilevogo analiza, “Lingua
mobilis”, n. 1(27), 2011, p. 26.
773 Ibidem.
774 «Pilgram non aveva mai voluto bambini, i bambini sarebbero stati solo un ulteriore ostacolo
alla realizzazione di quel sogno appassionato, immutabile, estenuante e felice di cui soffriva da
quando si ricordava»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 313.
775 Anastasija V. Sverčkova,  Rasskaz V. Nabokova «Pil’gram»: opyt stilevogo analiza, “Lingua
mobilis”, n. 1 (27), 2011, p. 26.
776 Ivi, p. 27.
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durante il racconto, poiché si tratta di un odore che repelle gli insetti, e quindi

anche le farfalle, che compongono l’universo di sogno del protagonista777.

Sono questi animali il nucleo della vita del protagonista: Pilgram è ossessionato

dalle farfalle, dalla loro forma, dai loro colori, dal loro possesso. Fin dall’infanzia

sente una attrazione fortissima verso questi insetti, grazie a suo padre.

Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней 778  ящики с бабочками, но

помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали

вытеснять  сушеных  морских  коньков,  чучела  колибри,  дикарские  талисманы,  веера  с

драконами и прочую пыльную дрянь779. 

Il collezionare e il conoscere ogni tipo di farfalla diventa per Pilgram un modo di

conoscere il mondo: non potendo viaggiare, a causa delle vicissitudini che si sono

susseguite nella propria vita, Pilgram utilizza le nozioni imparate riguardo alle

farfalle per creare una propria immagine del mondo780, che però non corrisponde a

quella  del  mondo  esterno  in  cui  è  immerso.  Nel  ricostruire  il  mondo  reale

attraverso i libri e le farfalle, Pilgram crea un mondo parallelo, che emana dalle

farfalle stesse, che si lega anche ai ricordi dell’infanzia. Il mondo del protagonista

diventa una dimensione alternativa che viene tenuta in vita grazie ai suoi stessi

ricordi781.

В его  ящиках были все  страны мира,  но сам он  нигде не побывал и только иногда,  по

воскресеньям, летом, уезжал за город, в скучные, песчано-сосновые окрестности Берлина,

вспоминал  детство,  поимки,  казавшиеся  тогда  такими  необыкновенными,  и  с  грустью

смотрел  на  бабочек,  все  виды  которых  ему  были  давным-давно  известны,  прочно,

безнадежно  соответствовали  пейзажу,  –  или  же  на  ивовом  кусте  отыскивал  большую,

голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на

777 Ibidem.
778 Qui il narratore si riferisce al negozio del padre di Pilgram.
779 «Ora lui non riusciva a ricordare precisamente come e quando cominciarono ad apparire nel
negozio le scatole con le farfalle, ma ricordava di amare le farfalle da quando esisteva. In modo
molto  graduale,  le  farfalle  cominciarono  a  spodestare  i  cavallucci  marini  secchi,  i  colibrì
impagliati,  i  talismani  selvaggi,  i  ventagli  con  i  draghi  e  altre  schifezze polverose»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 314.
780 Maxim Shrayer, op.cit., pp. 114-115.
781 Maxim Shrayer, op.cit., p. 115.

201



задке. Он держал ее, оцепеневшую, на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, –

замирание, приговорки восторга, – и, как вещь, ставил ее обратно на сучок782.  

Pilgram vive, infatti, in due patrie diverse. Una è Berlino, un territorio chiuso e

circoscritto: l’altra è una patria ideale, incantata, in cui lui può muoversi a proprio

agio, abitata da stupende farfalle da catturare783. 

Всякая чужая страна представлялась, ему исключительно, как родина той или иной бабочки,

– и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине.

Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливом и другим

недоступным. […] Географический образ мира, подробнейший путеводитель (где игорные

дома и старые церкви отсутствовали) он бессознательно составил себе из всего того, что

нашел  в  энтомологических  трудах,  в  ученых  журналах  и  книгах,  –  а  прочел  он

необыкновенно много и обладал отличной памятью784.

In una sua analisi del racconto, Shrayer analizza nel dettaglio il modo in cui nel

racconto vengono descritte da Pilgram alcune farfalle, facendo emergere l’utilizzo

di aggettivi che rivelano in esse delle caratteristiche antropomorfe, che avvicinano

le  farfalle  all’uomo.  Per  esempio,  la  korsikanskij  machaon (farfalla  macaone

782 «Nelle sue scatole c’erano tutti i paesi del mondo, ma lui non andò mai da nessuna parte e solo
di tanto in tanto, la domenica, in estate, lasciava la città per dirigersi verso i noiosi dintorni di
Berlino, pieni di sabbia e pini, ricordava la sua infanzia, le catture che allora sembravano così
straordinarie, e guardava con tristezza le farfalle, di cui tutte le specie gli erano note da ormai
molto tempo, che tenacemente e senza speranza rispecchiavano il paesaggio, oppure quando aveva
trovato un grande bruco verde-azzurro, ruvido al tatto, in un cespuglio di vimini, che aveva un
piccolo corno di porcellana sul posteriore. Lo teneva, intirizzito, sul palmo della mano, ricordava
così quel ritrovamento dell’infanzia, l’evanescenza, gli inni di giubilo e, come fosse una cosa, lo
rimetteva  di  nuovo  sul  ramoscello»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, pp. 315-316.
783 Maxim Shrayer, op.cit., p. 115.
784 «Ogni  paese  straniero gli  si  presentava  esclusivamente come la  patria  di  questa o quella
farfalla,  e  l’angoscia  che  provava  si  poteva  paragonare  solo  alla  malinconia  per  la  patria.
Conosceva il mondo perfettamente, a modo suo, in un taglio speciale, meravigliosamente netto e
inaccessibile agli altri. […] Aveva composto inconsciamente un’immagine geografica del mondo,
una guida dettagliata (dove non esistevano le case da gioco e le vecchie chiese), da tutto ciò che
aveva trovato nelle  opere  di  entomologia,  in  riviste  scientifiche  e nei  libri:  ne aveva letto  un
numero straordinario e possedeva una memoria eccellente»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 318.
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corsa785)  viene  definita smuglyj,  bruna786,  termine  utilizzato  in  riferimento  alla

pelle  umana.  Lo stesso accade  con una falena,  che viene  definita  tolsten'kaja,

grassoccia, e  sonnaja,  assonnata787, due aggettivi utilizzati nella lingua russa per

descrivere  le  persone  e  non  gli  insetti788.  Questo  tipo  di  umanizzazione  delle

caratteristiche delle farfalle pone ancora più enfasi sull’amore che il protagonista

prova verso di esse, sul fatto che non le vede come semplici  insetti,  ma quasi

come esseri umani789.

Come detto in precedenza, la volontà di realizzare il  proprio sogno è talmente

forte  da mettere  in  secondo piano ogni  cosa.  Pilgram cerca di  trasportare  con

ostinazione il suo mondo immaginario nella realtà, senza però riuscirci. 

Да, всю жизнь он прожил на родине, и, хотя два-три раза подвернулась возможность начать

более  выгодное  дело  –  торговать  сукном,  –  он  крепко  держался  за  свою  лавку,  как  за

единственную  связь  между  его  берлинским  прозябанием  и  призраком  пронзительного

счастья: счастье заключалось в том,  чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым

кисейным  мешком,  натянутым  на  обруч,  самому,  самому,  ловить  редчайших  бабочек

далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в

траве, ощущать бурное биение сквозь кисею790. 

785 Joann  Karges  ritiene  che  questa  farfalla  sia  una papilio  hospiton (in  russo  korsikanskij
parusnik),  farfalla  endemica  della  Corsica  e  della  Sardegna.  Questa  varietà  di  lepidottero  si
distingue solo per alcune caratteristiche fisiche dalla farfalla macaone (papilio machaon), che però
non è presente in Corsica. Si veda Joann Karges,  Nabokov’s Lepidoptera: Genres and Genera,
Ardis, Ann Arbor 1985, p. 78; si veda anche C. van Swaay et al.,  Papilio hospiton, “The IUCN
Red  List  of  Threatened  Species”,  2015,
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20152.RLTS.T15993A64822977.en (ultima  consultazione:
05/12/2021);  A. Puttick,.  R. Nuñez,  Papilio machaonides. “The IUCN Red List  of Threatened
Species”,  2020,  https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-  2.RLTS.T110607935A110607939.en
(ultima consultazione: 05/12/2021).
786 Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 319.
787 Ibidem.
788 Maxim Shrayer, op. cit., p. 116.
789 Shrayer fornisce, di questi aggettivi, una differente interpretazione: a parere dello studioso, la
descrizione antropomorfa degli  insetti  è uno dei  segnali  del fatto che l’Altrove immaginato da
Pil’gram, popolato da lepidotteri, stia comunicando con lui, e lo stia invitando a cominciare la
propria spedizione: si veda Maxim Shrayer, op. cit., pp. 116-117.
790 «Sì, tutta la sua vita l’aveva passata in patria, e, sebbene due-tre volte gli si era presentata
l’occasione  di  cominciare  un  affare  più  redditizio  (il  commercio  di  stoffa),  si  aggrappava
saldamente al  suo negozio,  come fosse l’unico legame tra  la  vita  senza scopo di  Berlino e il
fantasma di una acuta felicità, felicità che consisteva nel catturare lui stesso, proprio lui, con le sue
stesse mani, con la sua chiara borsa di garza tesa sull’imboccatura a cerchio, le più rare farfalle dei
paesi lontani, vederle volare con i propri occhi, ondeggiare il retino nell’erba alta fino alla vita,
sentire il battito tumultuoso attraverso la garza»:  Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 316.
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Il non essere riuscito a realizzare il suo viaggio crea una forte gelosia verso i suoi

colleghi che parlano con noncuranza di ciò che lui desidera fare da tutta la vita,

aumentando quindi la sua frustrazione (e alimentando anche, in modo indiretto, le

sue illusioni con ulteriori dettagli).

Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой,

рассказывал,  где  и  при  каких  обстоятельствах  он  ее  ловил;  Пильграму  казалось,  что

рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и должно быть не

испытывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь791.

La volontà di esplorare dei luoghi esotici alla caccia di farfalle si esprime anche in

alcuni  riferimenti  al  tema  del  pellegrinaggio.  Come  osserva  Shrayer,  il  nome

stesso del protagonista è un riferimento alla parola russa di origine latina piligrim,

pellegrino. Per un lettore russo non si tratta di una somiglianza subito ravvisabile,

in quanto al termine di origine latina viene di solito preferito il termine slavo (più

utilizzato) palomnik792. In un certo senso, si può dire che Pilgram sia un pellegrino

e che compia un cammino spirituale: egli, infatti, cerca di raggiungere la Terra

Santa dei propri sogni.

Questo cammino, però, sembra non avere un lieto fine. Nel racconto, infatti, vi è

un momento che si  può definire  epifanico,  in quanto rappresenta una presa di

coscienza,  da  parte  del  protagonista,  di  qualcosa  che  non  era  ancora  stato

pienamente metabolizzato. Pilgram comprende che nella sua vita reale non potrà

mai compiere quello che si ripromette,  quello che sogna da anni.  Subito dopo

avere  percepito  dentro  di  sé  questa  consapevolezza,  Pilgram ha  una  specie  di

illusione  ottica:  gli  sembra  che  una  delle  farfalle  imbalsamate  che  vende  nel

negozio abbia cominciato a muoversi. Si può interpretare questa visione come un

791 «A volte capitava da lui un collega, e Pil’gram era infastidito quando, ammirando le preziose
farfalle,  raccontava come e in  quali  circostanze le  aveva catturate:  a  Pilgram sembrava che il
narratore fosse completamente indifferente, sazio per i lunghi viaggi, e che non provasse nulla
quando,  la  mattina,  all’arrivo  il  primo  giorno,  uscisse  con  un  retino  nella  steppa»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 317.
792 Maxim Shrayer, op. cit., pp. 117-118. 

204



segno del fatto che solo attraverso il mondo della fantasia Pilgram potrà riuscire a

soddisfare le sue aspirazioni.

И вот однажды, в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся

звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, – Пильграм

ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет, подумал, что ему скоро пятьдесят, что он

должен  всем  соседям,  что  нечем  платить  налог,  –  и  ему  показалось  дикой  выдумкой,

невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый

осколок и дышит крыльями793. 

Subito dopo questa presa di coscienza, nella vita di Pilgram accade qualcosa di

totalmente inaspettato. Il protagonista ha nel suo negozio una collezione di farfalle

pregiatissima,  ignorata  dai  suoi  clienti,  che  dovrebbe  vendere  per  conto  della

vedova di un collezionista. Proprio il giorno in cui comprende che non potrà mai

partire, compare per caso nel suo negozio Sommer, un famoso lepidotterista, che

acquista  questa  collezione  per  una  grossa  somma.  Mentre  contratta  con  lui,

Pilgram prende una decisione: userà quei soldi per partire, per realizzare il suo

sogno.  Il  poter  finalmente  realizzare  le  proprie  aspirazioni  è  paragonato  da

Pilgram allo schiudersi del bozzolo di una farfalla: finalmente egli potrà uscire

dalla  gabbia  dell'abitudinarietà  e  aprirsi  completamente  al  proprio  mondo  dei

sogni. Pilgram si sente come una farfalla che non vede l’ora di uscire dalle mura

della sua esistenza794.

И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна

плыли перед глазами, – и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо.

Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который

продать нельзя, знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему

странствовать не больше года, – и все же он шел на это, как человек, чувствующий, что

793 «E  poi  un  giorno,  in  un  grigio  e  umido  giorno  di  aprile,  quando  lui  fantasticava,  e
all’improvviso la campanella sulla porta suonò, c’era odore di pioggia, Eleonora entrò e si affrettò
spedita verso le camere, Pilgram sentì chiaramente che lui non sarebbe mai andato da nessuna
parte: pensò che presto avrebbe compiuto cinquant’anni, che doveva dei soldi a tutti i vicini, che
non poteva pagare le tasse, e gli parve, una feroce invenzione, un impossibile delirio, che ora, in
quel momento, una farfalla meridionale si fosse seduta su un frammento di basalto e respirasse con
le ali»; Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 320. 
794 Maxim Shrayer, op. cit., p. 118.
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завтра  –  старость,  и  что  счастье,  пославшее  за  ним,  уже  больше  никогда  не  повторит

приглашения. Когда наконец Зоммер сказал, что через три дня даст окончательный ответ,

Пильграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится795.

La sensazione di poter finalmente dare una svolta alla propria esistenza è talmente

forte che, di fronte a un ritardo di Sommer nell’acquisto delle farfalle, Pilgram

reagisce con panico e orrore.

Наступил третий день, Зоммер должен был явиться ровно в одиннадцать,  – и Пильграм

напрасно  прождал  его  до  позднего  вечера,  –  и  затем,  волоча  ногу,  багровый,  с

перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель796. 

All’arrivo di Sommer, Pilgram ha una reazione inattesa.

И еще через  день,  когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачным, как

нечто, случившееся давным-давно, или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно

в мозгу,  – вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер.  «Ладно, Бог с вами,  – сказал он, –

доставьте ко мне нынче же...» И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками,

у Пильграма сильно пошла кровь носом797. 

Si  può  interpretare  l’epistassi  del  protagonista  in  due  modi.  Primo:  tanto  più

Pilgram  si  avvicina  alla  realizzazione  del  suo  sogno,  tanto  più  il  mondo

795 «E ora, contrattando sottilmente con Sommer, sentiva l’eccitazione, la pesantezza alle tempie,
delle  macchie  nere  fluttuavano  di  fronte  ai  suoi  occhi  e  il  presentimento  della  felicità,  il
presentimento della partenza era a malapena sopportabile. Sapeva bene che era una pazzia, sapeva
che avrebbe lasciato alla povera moglie i debiti, il negozio, che non era possibile vendere, sapeva
che i due-tremila marchi che avrebbe ricavato dalla collezione gli avrebbero permesso di viaggiare
non più di un anno, eppure passò sopra tutto questo, come un uomo che sente che domani c’è solo
vecchiaia,  e  che  la  felicità,  che  lo  seguiva,  non  avrebbe  mai  più  ripetuto  l’invito.  Quando
finalmente Sommer disse che in tre giorni avrebbe dato la risposta definitiva, Pilgram decise che il
sogno  ora,  ora  sarebbe  uscito  dal  bozzolo»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 321-322. 
796 «Arrivò il  terzo giorno, Sommer doveva presentarsi  esattamente alle  undici,  e Pilgram lo
aspettò invano fino a tarda sera e poi, trascinando la gamba, rosso, con la bocca storta, andò nella
sua  camera  da  letto  e  si  sdraiò  sul  letto  scricchiolante»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 322.
797 «E ancora il giorno dopo, quando il ricordo del cliente era diventato già abbastanza irreale,
come fosse qualcosa accaduto molto tempo prima, o addirittura non accaduto affatto, e rimasto
casualmente nel cervello, la mattina presto, all’improvviso, nel negozio entrò Sommer. “Va bene,
Dio  è  con  voi”,  disse  “Consegnatemi  oggi...”.  E  quando,  estraendo  la  busta,  frusciarono  le
banconote da mille marchi, a Pilgram uscì con forza sangue dal naso»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 322.
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immaginario entra in contatto con il  mondo reale,  più Pilgram viene devastato

fisicamente.  L’incontro  con l’altro  mondo,  quindi,  allo  stesso  modo di  quanto

avviene quando esseri soprannaturali entrano in contatto con gli uomini, non è

privo di rischi798. Secondo: questa perdita di sangue lascia presagire che Pilgram

sta per essere vittima di un ictus. Nel racconto viene spiegato che il protagonista

ne aveva già avuto uno, in passato. 

После  удара,  когда  он  чуть  не  умер  от  удушья  и  долго  не  мог  говорить,  –  удара,

случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, – Пильграм ложился

спать  нехотя,  с  опаской,  и  потом,  уже  лежа  под  периной,  рядом  с  женой,  приходил  в

бешенство, если в соседней кухне капал кран799.

Questo fatto spiegherebbe l’ansia per il mancato arrivo di Sommer: Pilgram sa,

inconsciamente, che ha poco tempo da vivere di fronte a sé. 

Mentre sua moglie è fuori casa per un matrimonio, Pilgram si prepara a partire:

finalmente il suo sogno sta per diventare realtà, e questo fatto gli causa una felicità

che sembra, apparentemente, insopportabile.

В полутьму лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пильграму показалось,

что есть даже что-то страшное в его счастии, – это изумительное счастие наваливалось, как

тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели

бесчисленные крылья,  он затряс  головой,  и,  стараясь не поддаться  напору счастья,  снял

шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его

руки и разбилась на полу, монеты рассыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать800. 

798 Anastasija V. Sverčkova,  Rasskaz V. Nabokova «Pil’gram»: opyt stilevogo analiza, “Lingua
mobilis”, n. 1(27), 2011, pp 27-28.
799 «Dopo l’ictus, (avvenuto l'anno prima, proprio mentre si toglieva gli stivali), quando per poco
non era morto per  asfissia e  per  lungo tempo non riuscì  a  parlare,  Pilgram andava a dormire
malvolentieri, con timore, e poi, sdraiandosi sotto il piumino, accanto alla moglie, si infuriava se
nella  cucina  vicina  gocciolava  il  rubinetto»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 313.
800 «Nella penombra del negozio, da tutti i lati, le farfalle soffocanti lo circondavano, e a Pilgram
sembrò che ci fosse qualcosa di terribile nella sua felicità, in questa meravigliosa felicità che si
ammucchiava, come una montagna pesante e,  guardando negli  affascinanti  e in qualche modo
consapevoli occhi delle innumerevoli ali di farfalla che lo fissavano, scosse la testa e, cercando di
non soccombere alla pressione della felicità, si tolse il cappello, si asciugò la fronte e, vedendo il
salvadanaio, si allungò velocemente verso di lui. Il  salvadanaio gli scivolò via dalle mani e si
ruppe sul pavimento, le monete si sparpagliarono e Pilgram si chinò per raccoglierle»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 324.
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Anziché  descrivere  la  partenza  di  Pilgram,  il  racconto  si  chiude,

sorprendentemente,  focalizzando  l’attenzione  su  sua  moglie,  Éleonora.  Fino  a

questo momento della narrazione, lei non era altro che un elemento di contorno,

una infelice figura sullo sfondo della vita di Pilgram. Rientrando a casa da una

festa di nozze, invece, acquista nella narrazione un peso completamente diverso.

Подошла  ночь,  скользкая,  отполированная  луна  без  малейшего  трения  неслась  промеж

облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная

от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и

вспоминала  со  щемящей  нежностью  то  платье  невесты,  то  далекий  день  собственной

свадьбы, – и ей казалось, что, будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо, и

можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках,

и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться

так, чтобы показать привлекательную, лицевую сторону, все это смутно веселило ее, – и,

когда  она  вошла  в  подворотню  и  отперла  дверь,  Элеонора  подумала,  что  все-таки  это

большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою801.

Entrata in camera, Éleonora trova un biglietto di suo marito, in cui lui la informa

della sua partenza. Nonostante la relazione col marito fosse una fosse di infelicità

continua,  ella cade nella disperazione. Ed è qui,  alla fine,  che c’è un colpo di

scena inaspettato, tanto per Éleonora che per il lettore: Pilgram non è mai partito,

in quanto lui e le sue valigie sono rimasti nel negozio. 

Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарацин, –

вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на севильском бульваре

кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел

801 «Scese la notte: una luna scivolosa e lucida fuggiva tra le nuvole, senza il minimo attrito, e
Éleonora, a mezzanotte, mentre tornava verso casa dalla cena di nozze, un poco ubriaca dal vino,
dalle battute gagliarde, dallo scintillio del servizio donato agli sposi, camminava senza fretta e
ricordava  con  una  tenerezza  struggente  il  proprio  abito  da  sposa,  il  lontano  giorno  del  suo
matrimonio, e le parve che se nella vita tutto fosse stato un po’ più a buon mercato, tutto nel
mondo sarebbe stato migliore, e avrebbe potuto comprare la lattiera color lampone con la tazza
color lampone. Il tintinnio del vino nelle tempie, e la tiepida notte con la luna fuggitiva, e tutta una
serie di pensieri, che si sforzavano di mostrarle un lato diverso, attraente delle cose, tutto questo la
rallegrava vagamente, e quando entrò nel vialetto e aprì la porta, Éleonora pensò che, dopotutto,
era  una  grande  felicità  avere  un  proprio  appartamento,  anche  se  angusto  e  buio»;  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 324.
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всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, – бархатно черных с пурпурными пятнами между

крепких  жилок,  густо-синих  и  маленьких  слюдяных с  сяжками,  как  черные  перья.  И  в

некотором  смысле  совершенно  не  важно,  что  утром,  войдя  в  лавку,  Элеонора  увидела

чемодан, а затем мужа, сидящего на полу среди рассыпанных монет, спиной к прилавку с

посиневшим, кривым лицом, давно мертвого802. 

Marina Postnova definisce questo tipo di scelta narrativa un  ložnij sjužet, ossia

una trama ingannevole, uno dei tanti stratagemmi che Nabokov utilizza nella sua

prosa  per  condurre il  lettore  in  una certa  direzione  e  poi  ingannarlo,  lasciarlo

senza parole: chi legge viene portato a credere che Pilgram riuscirà, alla fine, a

realizzare il viaggio dei suoi sogni, salvo poi scoprire che Pilgram è morto prima

della partenza803. 

Secondo Shrayer, il racconto si conclude con quella che lui stesso definisce una

textual opening, ossia un invito al lettore a seguire il protagonista nel suo viaggio

nell’Otherworld/Altrove che egli stesso ha costruito804. Questo invito a seguire il

protagonista  viene  espresso  tramite  la  sua  morte  fisica,  fatto  che  permette  a

Pilgram di continuare il  viaggio alla caccia delle farfalle,  secondo lo studioso,

nella mente del lettore805.

A parere  di Dolinin,  invece,  la  morte  di  Pilgram coincide  con  un  cambio  di

prospettiva,  con l'acquisizione  di  una  nuova visione  del  mondo,  totalizzante  e

onnicomprensiva806. La morte, come nel caso del racconto precedente, non è la

fine, per il protagonista. Come Mark in  Katastrofa,  Pilgram potrà continuare a

esistere nel mondo immaginario che lui stesso ha creato. La morte permette al

802 «Sì, Pilgram era andato via, lontano. Probabilmente, visitò Granada, Murcia, e Albarracín,
probabilmente vide come le pallide farfalle notturne volteggiavano intorno agli alti e abbaglianti
lampioni del viale di Siviglia; probabilmente, arrivò nel Congo e nel Suriname, e vide tutte quelle
farfalle che aveva sognato di vedere: ne vide di vellutate di nero con macchie purpuree tra le
venature robuste, di densamente blu e di piccole micacee, con antenne come piume nere. E in un
certo senso non importa che la mattina, entrando nel negozio, Eleonora vide la valigia, e poi il
marito, seduto sul pavimento tra le monete sparpagliate, con la schiena contro il bancone, con il
viso  blu,  morto  da  tempo»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 325.
803 Marina A. Postnova,  «Figura obmana» v novellistike Nabokova,  “Australian Slavonic and
East European studies, vol. 13, n. 1, Melbourne 1999, pp. 118-120.
804 Maxim Shrayer, op. cit., p. 110.
805 Maxim Shrayer, op. cit., p. 110.
806 Alexander Dolinin, Istinnaja žizn' pisatel’ja Sirina: raboty o Nabokove, Akademičeskij proekt,
Sankt-Peterburg 2004, p. 96.
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protagonista  di  fare  quello  che  la  realtà  non  consentiva,  ossia  continuare  a

sognare807,  assumendo  quindi  una  funzione  gnoseologica,  che  permette,

paradossalmente, di comprendere meglio la vita stessa808.

Tenendo conto di queste riflessioni e di cosa accade nel corso della narrazione, si

può  leggere  ciò  che  accade  in  maniera  simile  a  quanto  fatto  per  Katastrofa.

Pilgram utilizza la forza della propria immaginazione per riuscire a creare un altro

mondo,  per  superare  i  limiti  imposti  dalla  propria  realtà.  Tramite  la  propria

fantasia,  Pilgram  riesce  a  dare  vita,  nonostante  la  morte,  a  un  mondo

soprannaturale, in cui può dare sfogo alle proprie frustrazioni. Le visioni delle

farfalle che prendono vita nel corso del racconto andrebbero a sostegno di questa

lettura di avvicinamento, da parte di Pilgram, a un mondo interiore che si esprime

tramite la fantasia e che ha connotazioni soprannaturali. Come suggerisce il titolo

della versione inglese del racconto,  The Aurelian (riferimento al termine inglese

ormai  desueto  aurelia,  sinonimo  di  pupa  o  crisalide809),  Pilgram  subisce  una

metamorfosi e, come le farfalle che tanto ama, prende metaforicamente il volo

verso nuovi mondi. 

Un’altra lettura possibile, però, è che in realtà non sia Pilgram a uscire dal proprio

bozzolo e a subire una metamorfosi di questo tipo, ma sua moglie,  Éleonora. Il

cambio di punto di vista del narratore e l’attenzione data al personaggio, anche se

in poche righe, nel finale della storia, fanno pensare infatti che questa donna non

sia una mera spettatrice di quanto accaduto a Pilgram, ma che anche lei sia di

fronte  a  un  cambiamento  radicale  nella  propria  esistenza.  Come  detto  in

precedenza, la vita coniugale di Éleonora è una costante fonte di infelicità a causa

del comportamento del marito, che è così ossessionato dai propri sogni da non

rendersi  conto  dell’infelicità  che  causa  a  sua  moglie.  Al  contrario  del  marito,

Éleonora non cerca un mondo migliore nei propri sogni, al punto che, come pensa

lei stessa rientrando a casa, basta anche solo una casa un po’ buia, nella vita, per

essere felici. Con la morte di Pilgram, Éleonora può essere libera dai sogni del

807 Marina A. Postnova,  «Figura obmana» v novellistike Nabokova,  “Australian Slavonic and
East European studies, vol. 13, n. 1, Melbourne 1999, p. 121.
808 Andrea Carosso, Invito alla lettura di Nabokov, Mursia, Milano 1999, p. 149.
809 Maxim Shrayer, op. cit., p. 117.
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marito,  che  l’hanno  incatenata,  per  anni,  a  una  realtà  infelice.  Ciò  che  è

paradossale è il constatare che Pilgram, nonostante sia riuscito nel suo intento,

avesse  vissuto  in  una  realtà  misera  a  causa  proprio  di  ciò  che  voleva

assolutamente realizzare: nel tentativo di fuggire da una cella, Pilgram ne aveva

costruito un’altra con le sue stesse mani. 

In  conclusione,  la  capacità  dell’immaginazione  di  poter  modificare  la  propria

esistenza attraverso un procedimento che si ricollega al fantastico si mescola a una

riflessione amara sul prezzo che questa immaginazione così fervida porta con sé,

fino  a  diventare  un  peso  insostenibile  nella  vita  quotidiana.  Nabokov  quindi

sembra porre una domanda al lettore: l’immaginazione e il soprannaturale a esso

collegato sono degli strumenti utili,  per poter cambiare la propria esistenza? A

questa domanda l’autore non fornisce risposta, in quanto sembra più interessato a

lasciare il lettore in uno stato di dubbio.

2.3.3 Terra Incognita (1931)

Il protagonista del racconto, che narra in prima persona le proprie vicissitudini, è

un  esploratore.  Insieme  a  due  compagni,  Gregson  e  Cook,  il  narratore  sta

viaggiando per  la  giungla di un non meglio identificato paese tropicale.  Dopo

essere stati tutti e tre abbandonati dagli indigeni che li accompagnavano ed essersi

persi nell’intrico della foresta, il narratore, malato, inizia ad avere allucinazioni

per la febbre: gli sembra di vedere, al di là delle fronde degli alberi, le mura di una

casa.  Gregson  e  Cook,  ammalati  anche  loro,  dopo  una  breve  discussione  si

uccidono a vicenda. Il narratore, anche lui in punto di morte, cerca di rimanere

lucido. Il racconto si chiude in maniera tale che il lettore è portato a chiedersi se

chi ha raccontato i fatti sta davvero morendo in una foresta tropicale, o se quello

che ha appena letto è il resoconto immaginario di un ammalato costretto a letto

dalla febbre.

Terra Incognita si pone come una sfida nei confronti del lettore, in quanto ciò che

racconta il  narratore  è  estremamente ambiguo.  La  narrazione  del  protagonista,

Vallière, sembra mancare di coerenza logica: se, all’inizio, si è portati a credere

che i tre uomini che interagiscono nel racconto siano davvero in una spedizione in
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un paese esotico (e ostile), le apparizioni di un’altra realtà, di quella che sembra

una stanza da letto in cui il protagonista giace ammalato, mettono in discussione

una interpretazione  univoca dei  fatti  narrati.  Il  titolo del  racconto  sembra fare

riferimento non solo al luogo misterioso che i tre protagonisti attraversano, ma

anche  al  mondo  dell’immaginazione,  luogo  altrettanto  sconosciuto  e

insondabile810. Il racconto si snoda su questa dicotomia foresta-stanza, tra spazi

diversi che iniziano a intersecarsi sempre più tra loro. Alla fine del racconto la

realtà e il  delirio si  fondono assieme nella mente del protagonista e diventano

indistinguibili  l’una  dall’altro811.  Ma  ancor  prima  della  fusione  di  questi  due

mondi non è possibile comprendere quale sia la dimensione reale e quale quella

immaginaria: il racconto è costruito proprio per non dare mai risposta a questa

incomprensione. Gli stessi accompagnatori del narratore, Gregson e Cook, sono

esemplificativi  delle  due  diverse  dimensioni  che  interagiscono  tra  loro  nel

racconto.

Грегсон шагал рядом со мной, жилистый, голенастый, с костлявыми голыми коленями. Он

держал,  как  знамя,  зеленую  сетку  на  длинном  древке.  Носильщики,  тоже  набранные  в

Зонраки, рослые бадонцы глянцевитой коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой

росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Позади всех, рыжий и одутловатый, с

отвислой губой, плелся Кук, держа руки в карманах, не нагруженный ничем. Смутно мне

помнилось,  что  в  начале  экспедиции  он  много  болтал  и  темно  шутил,  повадкой  своей,

смесью наглости и подобострастия, смахивая на шекспировского шута, – но вскоре он сдал,

насупился,  перестал  исполнять  свои  обязанности,  в  которые  между  прочим  входило

толмачество, ибо Грегсон плохо еще понимал бадонское наречие812. 

810 Julian W. Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and other, Cambridge University
Press, 1992, p. 133.
811 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti  v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 40.
812 «Gregson camminava accanto a me, muscoloso, longilineo, con delle nude ginocchia ossute.
Teneva come una bandiera una retina verde su una lunga asta. I facchini, anche loro reclutati a
Zonraki, alti badoniani di color marrone lucido, con rigogliose criniere, con pitture cobalto tra gli
occhi, camminavano in maniera lieve e uniforme. Dietro tutti loro, rosso e gonfio, con un labbro
cascante, si trascinava Cook, con le mani in tasca, non portando nulla. Mi ricordavo vagamente
che  all’inizio  della  spedizione  chiacchierava  molto  e  scherzava  in  modo  oscuro,  con  un
comportamento che era una miscela di sfrontatezza e servilismo, che lo faceva assomigliare a un
giullare di Shakespeare, ma presto si arrese, si accigliò, smise di adempiere ai suoi doveri, nel
quale  tra  gli  altri  rientrava  l’interpretariato,  poiché  Gregson  capiva  ancora  male  il  dialetto
badoniano»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg 2019, p.
348.
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Mentre Gregson vuole continuare a esplorare la giungla nonostante le difficoltà

(«Надо  было  решить,  возвращаться  ли  в  Зонраки  или  продолжать

намеченный нами путь через еще неведомую местность к холмам Гурано.

Неведомое перевесило»813),  Cook invece  insiste  per  tornare  indietro,  per  non

proseguire il viaggio. 

«Клянусь Богом,  мы должны вернуться! – рыдающим голосом произнес Кук.  –  Клянусь

Богом, мы пропадем в этих топях, у меня дома семь дочерей и собака. Вернемся, мы знаем

дорогу назад...»814

Questa contrapposizione di intenti e caratteri è simbolica della dualità che risiede

nella mente di Vallière: si può dire che Gregson è la personificazione della volontà

del protagonista di andare avanti, nell’ignoto, mentre Cook incarna il desiderio di

non  abbandonare  una  realtà  conosciuta815.  Seguendo  questa  linea  di

interpretazione,  non  solo  la  giungla  e  la  stanza,  ma  anche  i  due  personaggi

sarebbero  frutto  della  mente  di  Vallière,  un  prodotto  della  mente  creativa  del

narratore816, fatto che enfatizzerebbe il dilemma che vive non solo il lettore, ma

anche  il  narratore,  nel  comprendere  quale  sia  la  realtà.  Morto  Cook,

rappresentazione  di  un  attaccamento  al  reale,  il  protagonista  potrebbe  lasciare

libera la sua fantasia, ma muore anche Gregson, rendendo così chiaro come la

forza  creativa  del  protagonista  stia  collassando:  realtà  e  immaginazione  sono

adesso indistinguibili tra loro, indice del fatto che la mente del creatore si stia

disgregando, incapace di distinguere le due dimensioni tra loro817.

813 «Bisognava  decidere  se  tornare  a  Zonraki  oppure  continuare  il  nostro  percorso  tracciato
attraverso  un  terreno  ancora  ignoto,  verso  le  colline  di  Gurano.  Vinse  l’ignoto»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 349. 
814« “Giuro su Dio, dobbiamo tornare indietro! – diceva con voce singhiozzante Cook, – Giuro su
Dio, ci perderemo in queste paludi, a casa ho sette figlie e un cane. Torniamo indietro, conosciamo
la strada...”»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
350.
815 Julian W. Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and other, Cambridge University
Press, 1992, p. 132.
816 Ibidem.
817 Ivi, pp. 133-134.
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A favore di questa interpretazione si può aggiungere che, durante una delle sue

visioni, il narratore vede Gregson e Cook come fossero trasparenti: egli vede al di

là della loro illusorietà fisica.

Я  предвидел,  что  сейчас  совсем  обессилю,  что  бредовые  рисунки  и  выпуклости,

просвечивающие сквозь небо и сквозь золотые камыши, сейчас овладеют моим сознанием

полностью. Мне порою казалось, что Грегсон и Кук становятся прозрачны, и что сквозь них

видны бумажные обои в  камышеобразных,  вечно повторяющихся узорах.  Я превозмогал

себя, таращил глаза и продвигался дальше818.

Lo stesso Gregson sembra avvertire il narratore delle problematiche che comporta

l’avanzare, del fatto che quella che credono la realtà sia solo un miraggio, e che la

vera  vita  sia  altrove,  in  un  altro mondo,  e  che  stia  emergendo  pian  piano

all’interno della mente del protagonista. A parere della studiosa Alice Jedličková,

ciò che pian piano avviene nella narrazione è, a tutti gli effetti, una espressione

della  cosmic  synchronization nabokoviana,  in  quanto  il  percepire  due  mondi

diversi  contemporaneamente  (anche  se,  come  vedremo,  non  si  riesce  a

comprendere quale sia il mondo reale tra i due), da parte del protagonista, sembra

essere collegato a una maggiore presa di coscienza epifanica di sé e del mondo

(anzi, dei mondi) in cui egli vive819.

«Посмотри, это странно, – обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то

другом  языке,  дабы  не  понял  Кук.  –  Мы  должны  пробраться  к  холмам,  но  странно,  –

неужели холмы были миражем, – смотри, их теперь не видно». Я приподнялся с подушки,

облокотился на мягкую поверхность камня, – да, действительно, холмов больше не было, –

дрожал  пар  над  болотом...  А  вот  опять  все  кругом  стало  двусмысленно  сквозить,  я

откинулся  и  тихо  сказал  Грегсону:  «Ты,  вероятно,  не  видишь,  что-то  такое  все  хочет

818 «Mi  aspettavo  di  svenire  all’improvviso,  che  le  deliranti  figure  e  convessità,  trasparenti
attraverso il cielo e attraverso le canne dorate, travolgessero completamente la mia mente. A volte
mi sembrava che Gregson e Cook diventassero trasparenti, e attraverso di loro fosse visibile una
carta da parati con un disegno di canne di palude che si ripeteva all’infinito. Vinsi me stesso,
strabuzzai  gli  occhi  e  continuai  ad avanzare»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 351.
819 Alice Jedličková,  From Otherwordliness and a Two-World Scheme to “Heterocosmica”: A
Visit to a Museum with Cortázar and Nabokov, “Style”, n. 3, vol. 40, 2006, p. 260.
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проступить...» – «О чем ты?» – спросил Грегсон. Я спохватился, что говорю глупость, и

замолчал820. 

Gregson, inoltre, a detta del narratore, sembra essere di vetro, quindi trasparente.

Движения его странно менялись, точно их кто-то тасовал, я его зараз видел в разных позах,

он снимал себя с себя, как будто состоял из многих стеклянных Грегсонов, не совпадающих

очертаниями, – но вот он снова уплотнился, крепко встал: он тряс Кука за плечо821. 

Un altro indizio a sostegno della non esistenza dei due esploratori avviene quando

il  protagonista  inizia  a  guardare  quello  che  gli  sembra  essere  un  tatuaggio  di

Cook, e che si rivela essere una emanazione dell’altro mondo su quello in cui il

narratore stesso si trova. 

Разорванный,  висящий  рукав  рубашки  обнаружил  его  предплечье  и  странную  на  коже

татуировку: граненый стакан с блестящей ложечкой, – очень хорошо сделанный, […]. Кук

медленно  повернулся,  и  стеклянистая  татуировка  соскользнула  с  его  кожи  в  сторону,

повисла  в  воздухе  и  поплыла,  поплыла,  и  я  ее  догонял  испуганным  взглядом,  но  она

смешалась  с  болотным  паром  и  слегка  лишь  блеснула,  как  только  я  отвернулся.  […]

«Убийца», – вполголоса проговорил Кук. Татуировка оказалась снова на его предплечье, –

впрочем, не весь стакан, а один бок, другая часть не поместилась и, отсвечивая, дрожала в

пустоте822. 

820 «“Guarda, è strano”, si girò verso di me Gregson, non parlandomi in inglese, ma in un’altra
lingua,  per non farsi  capire da Cook, – Dovremmo arrivare alle colline,  ma è strano,  forse le
colline erano un miraggio,guarda, ora non si vedono”. Mi sollevai dal cuscino, mi poggiai sulla
superficie morbida della roccia, sì, davvero, non c’erano più le colline, il vapore tremava sopra la
palude… E ancora una volta tutto intorno manifestava ambiguità, mi spostai all’indietro e dissi
piano a Gregson : “Probabilmente non vedi, c’è qualcosa che vuole affiorare...” “Di che parli”? ,
chiese Gregson. Mi accorsi che stavo dicendo delle sciocchezze, e smisi di parlare»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 352.
821 «I suoi movimenti cambiavano in modo strano, come se qualcuno li mischiasse, lo vidi in
diverse pose, spogliava se stesso da se stesso, come se fosse composto da molti Gregson di vetro,
con contorni che non coincidevano, ma ecco che si ricompattò, si alzò con forza: scosse Cook per
la spalla»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 354.
Secondo  Robert  Grossmith,  questo  “spogliarsi”  di  sé  è  indicativo  non  solo  dell’inconsistenza
corporea di Gregson, ma anche della volontà, da parte di questo personaggio, di privarsi del peso
del  proprio  corpo  per  raggiungere  un  altro  stato  di  trascendenza:  si  veda  Robert  Grossmith,
Nabokov and Self-Divestment: A Gnostic Source, “English Language Notes”, v. 25, n. 3, 1988, pp.
74-75.
822 « La manica strappata e penzolante della camicia scopriva il suo avambraccio e uno strano
tatuaggio sulla pelle: un bicchiere sfaccettato con un cucchiaio lucido, – fatto molto bene, […].
Cook si voltò lentamente, e il tatuaggio vetroso  scivolò dalla pelle sul lato, finì in aria e galleggiò
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Questa  ulteriore  mescolanza  di  quelli  che  sembrano  essere  le  due  realtà  del

racconto non si verifica immediatamente. All’inizio della narrazione è semplice,

per il protagonista, scacciare subito dalla sua mente le immagini del mobilio che si

stanno mescolando con la foresta. 

Лес  понемногу  редел.  Меня  мучили  странные  галлюцинации.  Я  глядел  на  диковинные

древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и,

вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный

шкал с туманными отражениями, но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и

оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны – кудрявое растение с большими

ягодами, похожими на жирный чернослив823. 

Le visioni, però, continuano, e quello che il narratore osserva nella giungla può

essere considerato un indizio del fatto che la giungla in cui il narratore si muove

non è il mondo reale. Nel tentativo di raggiungere le colline di Gurano (luogo

inesistente,  che  sembra  rimandare  nel  nome  al  monte  Gura,  in  Nigeria824),  il

narratore passa attraverso cespugli di acreana (pianta inesistente, che forse deriva

dal latino  acer,  punta) e di limia (altra pianta inventata, forse ispirata dal latino

limen, confine, soglia825) e soprattutto, proprio all’inizio del racconto, incontra una

pianta che identifica con la nomenclatura di Linneo, la Valieria mirifica. 

via, galleggiò via, e io lo seguivo con lo sguardo spaventato, ma si mescolò con il vapore della
palude e balenò appena un poco, appena mi voltai. […] “Assassino”, disse Cook a bassa voce. Il
tatuaggio era di nuovo sul suo avambraccio, non tutto il bicchiere, ma un solo lato, l’altra parte
non  c’era  e,  splendente,  tremava  nel  vuoto»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 352-353.
823 «Il bosco si diradò poco a poco. Ero tormentato da strane allucinazioni. Guardavo gli esotici
tronchi d'albero, attorno a cui erano intrecciati dei pesanti serpenti color carne, e all'improvviso,
come se guardassi attraverso le dita, mi sembrò di vedere in mezzo ai tronchi un guardaroba a
specchio semiaperto, con sopra dei vaghi riflessi, ma mi scrollai, guardai con attenzione e venne
fuori che un cespuglio di acreana, una pianta riccia con grandi bacche simili a carnose prugne,
scintillava in modo ingannevole»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, pp. 349-350.
824 Maxim Shrayer, op. cit., p. 47.
825 Ol’ga A. Dmitrienko,  Igrovye pejzaži i  ich raznovidnosti v russojazyčnoj proze Nabokova,
“Učenye  zapiski  Zabajkal’skogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Serija:  Filologija,  istorija,
vostokovedenie”, n. 2, 2014, p. 27.
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Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных

пузырей, соцветья Valieria mirifica, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому

мы с шелестом шли. Ветви порфироносного дерева, ветви чернолистой лимии сплетались

над нашими головами, образуя туннель, там и сям прорезанный дымным лучом; наверху, в

растительной гуще, среди каких-то ярких свешивающихся локонов и причудливых темных

клубьев, щелкали и клокотали седые как лунь обезьянки, и мелькала подобно бенгальскому

огню, птица-комета, кричавшая пронзительным голоском. Я говорил себе. что голова у меня

такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал, что я

заболел, догадывался, что это местная горячка, – однако решил скрыть свое состояние от

Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда826.

Si  tratta  di  una  pianta  inesistente,  che  richiama  nella  sua  prima  attribuzione

scientifica il nome del narratore, Vallière, e la cui seconda attribuzione può essere

tradotta dal latino come “ciò che causa meraviglie”. Questa pianta potrebbe quindi

essere un ulteriore indizio del fatto che è Vallière che crea la meravigliosa giungla

in cui si trova827.

Man mano che il protagonista avanza in questa vegetazione fantastica, le visioni

sono sempre più difficili da  ignorare. La profonda dissociazione che vive Vallière

ricorda  vagamente  quella  vissuta  da  Herman,  il  protagonista  del  romanzo

nabokoviano Otčajanie, che sembra non riuscire a distinguere ciò che è reale da

ciò che è falso, finendo per confondere tra loro realtà e fantasia828.

Склон как бы заострился, образуя каменный гребень, который длинным мысом уходил в

сверкающие сквозь пар топи. Полдневное небо, освобожденное теперь от лиственных завес,

826 «Un caldo languido, un caldo vellutato.  Le infiorescenze madreperla di  Vallieria mirifica,
simile a grappoli di bolle di sapone, emanavano un odore soffocante, abbandonate lungo il letto di
un secco fiume stretto, per il quale camminavamo con fruscii. I rami degli alberi porfirici, le foglie
nere della limia si intrecciavano sopra le nostre teste, formando un tunnel, qua e là spuntavano dei
raggi  fumosi:  in cima,  nel  folto delle  piante,  in  mezzo a dei  luminosi  riccioli  sporgenti  e  dei
bizzarri grovigli scuri, scimmie grigie come la luna schioccavano e gorgogliavano, e un uccello-
cometa balenava come un bengala, gridando con voce stridula. Mi dissi che la mia testa era così
pesante dalla lunga camminata, dal caldo, dalla diversità e dal caos della foresta, ma in segreto
sapevo che ero ammalato, immaginavo, che fosse una febbre locale, però decisi di nascondere il
mio stato a  Gregson,  e  adottai  un comportamento allegro,  perfino gioioso,  quando accadde la
disgrazia»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg 2019, pp.
348-349.
827 Maxim Shrayer, op. cit., p. 47
828 Olga Y. Osmukhina, Andrei  T. Borisovich, Svetlana P. Gudkova, Marina A. Trostina,  The
Duality  Phenomenon  in  1920-1930’s  Small  Prose  of  Vladimir  Nabokov:  Peculiarities  of  the
Embodiment, “Journal of history and cultural research”, vol. 8, n. 1, marzo 2019, p. 191.
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тяготело над нами ослепительной тьмой,  –  да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. Я

старался не поднимать глаз, – но в этом небе, на самой границе поля моего зрения, плыли,

не  отставая  от  меня,  белесые  штукатурные  призраки,  лепные  дуги  и  розетки,  какими  в

Европе украшают потолки, – однако стоило мне посмотреть на них прямо, и они исчезали,

мгновенно куда-то запав, – и снова ровной и густой синевой гремело тропическое небо829. 

Durante la traversata del protagonista, appare una farfalla, che sembra dirigersi

verso una finestra, come a voler indicare che il percorso che i tre uomini hanno

intrapreso porta a una finestra verso un altro mondo. 

Грегсон взмахивал сачком, проваливался по бедра в парчовую жижу, и громадная бабочка,

хлопнув атласным крылом, уплывала от него через камыши, туда, где в мерцании бледных

испарений туманными складками ниспадала как бы оконная занавеска830.

Dopo la morte di Gregson e Cook, ipotizzando di essere anche lui ormai prossimo

alla morte, Vallière cerca di attaccarsi con tenacia a quella che crede sia l’unica,

vera realtà, descrivendo con disprezzo gli arredamenti della camera che ha visto.

Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, – ибо я знал, что через

несколько  минут  умру,  –  так  вот,  в  эти  последние  минуты  на  меня  нашло  полное

прояснение,  –  я  понял,  что  все  происходящее  вокруг  меня  вовсе  не  игра  воспаленного

воображения,  вовсе  не  вуаль  бреда,  сквозь  которую  нежелательными  просветами

пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице – обои, кресло,

стакан с лимонадом, – я понял, что назойливая комната – фальсификация, ибо все, что за

смертью,  есть  в  лучшем  случае  фальсификация,  наспех  склеенное  подобие  жизни,

меблированные комнаты небытия.  Я  понял,  что  подлинное –  вот  оно:  вот  это  дивное и

829 «Era come se il pendio diventasse aguzzo, formando una cresta di pietra, che con un lungo
promontorio si allontanava nelle paludi, scintillanti attraverso il vapore. Il cielo di mezzogiorno,
libero  ora  dai  veli  frondosi,  gravitava  sopra  di  noi  in  un’oscurità  accecante,  sì,  un’oscurità
accecante, non si può dire in altro modo. Cercavo di non alzare gli occhi, ma in questo cielo, nel
limite  stesso  del  mio  campo visivo,  galleggiavano,  non  lontani  da  me,  fantasmi  biancastri  di
stucco,  archi  in stucco e rosette,  come quelle  che in Europa decorano i  soffitti,  però,  bastava
guardali direttamente e scomparivano, all’improvviso si ritiravano da qualche parte, e di nuovo il
cielo  tropicale  rombava  di  un  azzurro  liscio  e  denso»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 350.
830 «Gregson agitò il retino, sprofondò fino ai fianchi nel liquame broccato, e un’enorme farfalla,
sbattendo le ali di raso, si allontanò da lui attraverso le canne, là, dove nello scintillio della pallide
esalazioni le pieghe nebbiose ricadevano come una tenda per finestre»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 350-351.
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страшное  тропическое  небо,  эти  блистательные  сабли  камышей,  этот  пар  над  ними,  и

толстогубые  цветы,  льнущие  к  плоскому  островку,  где  рядом  со  мной  лежат  два

сцепившихся трупа. И поняв это, я нашел в себе силы подползти к ним, вытащить нож из

спины Грегсона, моего вождя, моего товарища. Он был мертв, он был совсем мертв, и все

баночки в его карманах были разбиты, раздавлены. Мертв был и Кук, из его рта вылезал

чернильно-синий язык831. 

Più  il  protagonista  avanza  nella  giungla,  più  egli  entra  in  contatto  con l’altra

dimensione,  maggiormente si sente spossato fisicamente e mentalmente,  fino a

che non muore832. 

La  morte  segna,  nel  racconto,  il  confine  tra  un  mondo  che  appare  come una

continuazione  di  quello  vero,  autentico,  e  un  mondo  irreale  che,  nonostante

l’aspetto rassicurante, è invece legato alla non-esistenza833. Si può considerare il

morire  anche come uno strumento di  mediazione per il  passaggio oltre  questo

confine,  per  permettere  l’avvicinarsi  dei  due  mondi  tra  loro.  E  questo

avvicinamento comporta un mescolarsi del mondo terrestre in cui si trova (o crede

di  trovarsi)  il  narratore,  e  un  altro  mondo,  che  assume i  tratti  della  stanza  di

degenza di un ammalato834. 

Questo  viaggiare  per  un regno sconosciuto  e  magnifico  e  l’importanza  che  la

morte  ha all’interno della narrazione suggeriscono, secondo Ol’ga Dmitrienko,

831 «Ma all’improvviso, in quell’ultimo stadio della mia malattia mortale, poiché sapevo che in
pochi minuti sarei morto, ecco, in quegli ultimi minuti vidi con chiarezza, capii, che tutto ciò che
stava accadendo intorno a me non era il  gioco di una immaginazione infiammata,  non era per
niente il velo del delirio, attraverso il quale con bagliori sgradevoli penetravano la mia possibile
vita reale in una lontana capitale europea, una carta da parati, una poltrona, un bicchiere con della
limonata, capii che la fastidiosa stanza era falsa, poiché tutto ciò che c’è dietro la morte è, nel
migliore dei casi, un falso, una imitazione della vita incollata assieme frettolosamente, le stanze
ammobiliate dell’inesistenza. Capii che la vita era questa qui; questo meraviglioso e terribile cielo
tropicale, queste brillanti canne simili a spade, questo vapore sopra di noi, e i fiori dalle labbra
pesanti, aggrappati al piatto isolotto dove vicino a me c’erano due cadaveri avvinghiati. E capendo
questo, trovai la forza di strisciare verso di loro, per estrarre il coltello dalla schiena di Gregson, il
mio capo, il mio compagno. Era morto, era davvero morto, e tutti i vasetti nelle sue tasche erano
rotti, schiacciati. Era morto anche Cook, dalla sua bocca sbucava una lingua come d’inchiostro
azzurro»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 354-
355.
832 Ol’ga A. Dmitrienko,  Igrovye pejzaži i  ich raznovidnosti v russojazyčnoj proze Nabokova,
“Učenye  zapiski  Zabajkal’skogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Serija:  Filologija,  istorija,
vostokovedenie”, n. 2, 2014, p. 28.
833 Svetlana Pol’skaja, Smert’ i bessmertie v russkich rasskazach Vladimira Nabokova, Università
di Gothenburg – Dipartimento di studi slavistici (tesi di dottorato), 1996, p. 45.
834 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 40.
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una  qualche  relazione  sia  con  il  Purgatorio  dantesco  (la  luce  che  filtra  tra  le

colline  di  Gurano  potrebbe  essere  un  riferimento  alla  luce  purgatoriale  che

illumina  Virgilio  e  Dante  nel  loro  viaggio),  sia  con le  tradizioni  funebri  degli

antichi slavi e degli antichi lituani, secondo cui le anime dei morti dovevano salire

in  cima  a  un’alta  montagna  prima  di  poter  essere  giudicate  dalle  divinità835.

Sebbene le interpretazioni successive della studiosa (che paragona  il testo con Le

Metamorfosi di  Ovidio  e  che  considera  la  giungla  del  racconto  come  una

rielaborazione del regno di Hypnos, divinità greca del sonno, padre di Morfeo,

Fobetore e Fantaso, divinità del sogno836) siano probabilmente azzardate, vista la

forza  artistica  con  cui  il  protagonista  crea  un  mondo  immaginario  che  si

compenetra con l’altro,  leggere il  racconto come un percorso di pellegrinaggio

verso il divino non è totalmente fuori luogo.

Qual è, però, il regno dei morti, tra i due mondi che il narratore si trova davanti? Il

protagonista non sembra avere dubbi:  il  mondo reale è quello della giungla,  e

davanti a sé si presenta come una prigione, una falsa riproduzione del mondo reale

(«capii che la fastidiosa stanza era falsa, poiché tutto ciò che c’è dietro la morte è,

nel migliore dei casi, un falso, una imitazione incollata frettolosamente della vita,

le  stanze  ammobiliate  dell’inesistenza»).  Ma  il  finale  del  racconto  rimette  in

discussione anche questa sua incrollabile certezza, anche tramite il passaggio da

una focalizzazione interna (come quando il  narratore descrive l’inizio dei  suoi

deliri)  a  una  focalizzazione  esterna,  proprio  nell’explicit,  quando  il  lettore  si

aspetta di trovare una soluzione ai dubbi scatenati durante la lettura837. 

В последний раз я видел все это ясно, воочию, с печатью подлинности на всем, видел их

ободранные  колени,  цветных  мух,  вьющихся  над  ними,  самок  этих  мух,  уже

примеряющихся к яйцекладке. Неуклюже орудуя ослабевшими руками, я вынул из грудного

карманчика моей рубашки толстую записную книжку, – но тут меня охватила слабость, я

835 Ol’ga A. Dmitrienko,  Igrovye pejzaži i  ich raznovidnosti v russojazyčnoj proze Nabokova,
“Učenye  zapiski  Zabajkal’skogo  gosudarstvennogo  universiteta.  Serija:  Filologija,  istorija,
vostokovedenie”, n. 2, 2014, p. 27.
836 Ibidem.
837 Julija  R.  Garbuzinskaja,  Kategorija  modal’nosti:  avtor  i  geroj  v  sbornike  rasskazov  V.
Nabokova «Sogljadataj», “Vestnik Samarskogo universiteta. Istoria, pedagogika, filologija, v. 23,
n. 1.2, 2017, p. 38.
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сел, я поник головой... и все-таки превозмог этот нетерпеливый туман смерти и огляделся.

[…] Я был один. Туманнее сверкали камыши, бледнее пылало небо. Я последил глазами за

восхитительным жучком, который полз по камню, но у меня уже не было сил его поймать.

Все линяло кругом, обнажая декорации смерти, – правдоподобную мебель и четыре стены.

Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, – надо было кое-что

записать непременно, – увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу, – но ее

уже не было838.

Quanto descrive il narratore, quindi, può essere messo in discussione, e non si

comprende più quale sia il mondo reale e quale sia il regno dei morti.

L’unico  fatto  che,  nel  racconto,  sembra essere certo,  è  proprio  il  decadimento

fisico del protagonista,  che sussiste in entrambi gli  spazi.  Questa condizione è

enfatizzata nel mondo tropicale dalla presenza continua di mosche e moscerini,

che sembrano essere sospesi sugli esploratori e che poi approfittano dei loro corpi

morti per potersi moltiplicare. 

Мы еще шли по каменному мысу, но он все суживался, изменял нам. Кругом рос золотой

болотный камыш, подобный миллиону обнаженных, горящих на солнце сабель. Там и сям

вспыхивали  продолговатые  озерки,  над  ними  темными  облачками  висела  мошкара.  Вот,

пушистой  вывороченной  губой,  будто  испачканной  яичным  желтком,  потянулся  ко  мне

крупный болотный цветок, родственный орхидее839. 

838 «Per  l’ultima  volta  vidi  tutto  questo  con  chiarezza,  in  prima  persona,  con  il  sigillo
dell’autenticità su tutto, vidi le loro ginocchia squartate, le mosche colorate, che si arrampicavano
su  di  loro,  le  femmine  di  queste  mosche  che  già  cercavano  di  deporre  le  uova.  Muovendo
goffamente le mani indebolite, presi dalla tasca sul petto della mia camicia uno spesso taccuino,
ma poi la debolezza mi avvolse, mi sedetti, la testa cadde in avanti… e ciò nonostante vinsi questa
impaziente nebbia di morte e mi guardai intorno. […] Ero solo. Le canne scintillavano nebbiose, il
cielo ardeva più pallido. Seguivo con gli occhi una cimice deliziosa, che strisciava su una roccia,
ma non avevo più la forza per catturarla. Tutto intorno  sbiadiva, mettendo a nudo le scenografie
della  morte,  dei  mobili  credibili  e  quattro pareti.  L’ultima movimento  che  feci  fu  di  aprire  il
taccuino bagnato dal sudore, era necessario che io scrivessi qualche cosa, ahimè, mi scivolò dalle
mani, lo cercai nella coperta, ma non c’era più»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 355-356.
839 «Stavamo ancora  camminando  per  il  promontorio  di  pietra,  ma  diventava  più  stretto,  ci
tradiva. Intorno cresceva una dorata canna palustre, simile a un milione di sciabole sguainate che
bruciavano  al  sole.  Qua  e  là  divampavano  laghetti  oblunghi,  sopra  di  noi  penzolavano  dei
moscerini, come delle nuvolette scure. Ecco, con un peloso labbro proteso, come fosse macchiato
di rosso d’uovo, un grosso fiore di palude, simile all’orchidea, si allungò verso di me»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 350.
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Riportiamo qui alcune significative interpretazioni di alcuni studiosi per provare a

sciogliere l’ambiguità che avvolge il testo. A parere della Pol’skaja, le parole e le

descrizioni  del  narratore  sono  da  tenere  in  considerazione  per  riuscire  a

comprendere  quello  che  accade  nel  racconto.  Secondo  questa  linea  di  lettura,

quindi, la giungla, satura di colori, è la realtà in cui si muove il protagonista, e la

stanza opaca e grigia è invece il regno dei morti, una prigione che lo ingabbia. Ciò

che vive il narratore è il contrario di quanto accade a Cincinnatus, il protagonista

del  romanzo  Priglašenie  na  kazn',  ossia  vi  è  uno  scappare  dalle  «stanze

ammobiliate  dell’inesistenza» verso  un  mondo crudele,  ma  comunque reale840.

Suslov arriva a conclusioni simili,  ma  contrappone a questa lettura anche una

seconda, secondo cui è la giungla a essere un mondo diverso: il protagonista, a

letto per una sconosciuta malattia, sta cercando, nei momenti di lucidità del suo

delirio, di dare un senso quello che vede attraverso la scrittura841. 

Dolinin definisce questo alternarsi di mondi nel testo come una espressione di un

metatema della produzione nabokoviana,  quello della  polireal’nost’,  della poli-

realtà842,  ossia  dell’avvicinarsi  tra  loro  di  realtà  parallele  di  solito  non

raggiungibili  se  non  attraverso  la  morte,  che  qui  si  confondono  al  punto  da

sembrare  quasi  una  cosa  sola.  A parere  di  Zoran  Kuzmanovich,  invece,  che

interpreta questo avvicendarsi di dimensioni alla luce delle somiglianze con un

racconto  di  H.  G.  Wells  (The  Remarkable  Case  of  Davidson’s  Eyes,  1895),

Vallière  esiste  in  entrambe  le  dimensioni,  e  come nel  racconto  dello  scrittore

inglese fisicamente si trova a letto, malato, ma la sua coscienza si trova in una

foresta tropicale, a Zonraki843.

Connolly, in una sua analisi del testo, insiste proprio sulla molteplicità di letture

che si possono dare di quanto avviene. Il narratore potrebbe essere un fantasma

840 Svetlana Pol’skaja, Smert’ i bessmertie v russkich rasskazach Vladimira Nabokova, Università
di Gothenburg – Dipartimento di studi slavistici (tesi di dottorato), 1996, pp. 45-46: si veda anche 
Julian Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and other, Cambridge University Press, 
1992, pag. 134-136.
841 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 41.
842 Alexander Dolinin, Istinnaja žizn' pisatel’ja Sirina: raboty o Nabokove, Akademičeskij proekt,
Sankt-Peterburg 2004, pp. 296-297.
843 Zoran Kuzmanovich, The Wellsian twist in Nabokov’s “Terra Incognita”, in (edited by) Galya
Diment, H.G. Wells and All Things Russian, 2019, pp. 57-61.
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che, dal regno dei morti, sta ripercorrendo le sue gesta (anche se Connolly non

crede che questa sia una lettura corretta, in quanto questo tipo di procedimento

stilistico  verrà  usato  solo  più  avanti  e  in  altre  opere  da  parte  di  Nabokov)844,

oppure il protagonista è morto nello stesso momento in cui ha finito di scrivere

l’ultimo parola sul taccuino845. Potrebbe anche essere che il narratore è, in realtà,

sopravvissuto,  e cerca di  ricordare cosa ha provato durante il  suo delirio846.  A

parere dello studioso,  però,  il  racconto ha tra i  suoi obiettivi  principali  non lo

spiegare cosa sta accadendo, ma sfidare il lettore a distinguere qual è la verità in

ciò che viene raccontato847.  Anche Suslov nota che la soluzione agli enigmi di

questo racconto potrebbe essere proprio questa: il protagonista cerca una salvezza

dal mondo della morte, e questa viene trovata nella capacità immaginativa della

coscienza umana, che ha la possibilità di immaginare un mondo migliore di quello

degli uomini. Secondo Suslov, non bisogna distinguere tra un mondo vero e un

mondo falso, ma tra il mondo dei vivi e quello dei morti 848.

Julija Garbuzinskja, utilizzando la terminologia di Suslov, rintraccia come punto

di  riferimento  per  riuscire  a  distinguere  il  reale  dall’immaginario  (e  quindi  il

mondo dei vivi dall’aldilà) il tentativo del narratore di recuperare il taccuino e il

suo desiderio di mettere per iscritto quanto sta accadendo849. Anche se è chiaro

l’intento autoriale di lasciare decidere al lettore come sciogliere l’ambiguità del

testo850,  l’osservazione  della  studiosa  è  interessante,  in  quanto  sottolinea  la

rilevanza del  taccuino del  protagonista  per  interpretare  ciò  che  avviene,  senza

nulla togliere all’enigmaticità della narrazione. La ricerca del taccuino può essere

interpretata come l’espressione della volontà del protagonista di riuscire a sfuggire

844 Julian W. Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and other, Cambridge University
Press, 1992, p. 134.
845 Ivi, p. 135.
846 Ibidem.
847 Ibidem.
848 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 41.
849 Julija  R.  Garbuzinskaja,  Kategorija  modal’nosti:  avtor  i  geroj  v  sbornike  rasskazov  V.
Nabokova «Sogljadataj», “Vestnik Samarskogo universiteta. Istoria, pedagogika, filologija, v. 23,
n. 1.2, 2017, p. 38.
850 Pavel A. Suslov,  «Mebilirovannye komnaty nebytija» (prostranstvo smerti v rasskazach V.
Nabokova), “Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija»”, n. 4, 2012, p. 40;.
Julian W. Connolly,  Nabokov’s  early fiction. Patterns  of  self  and other, Cambridge University
Press, 1992, pag. 132
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all’ambiguità dell’esistenza (e quindi alla morte) tramite la scrittura, in quanto è il

narratore stesso a creare, attraverso lo scrivere, un mondo in cui potersi rifugiare,

in cui poter scappare alla morte.

Ma allora qual è il mondo che Vallière è riuscito a creare, e qual è quello che

entra, insistentemente nella sua immaginazione, mentre si trova in uno stato di

delirio, di sovvertimento dei sensi? L’ambiguità sembra essere una scelta autoriale

precisa ed è anche il punto di forza del racconto, e fa supporre che, in realtà, sia

proprio questo lo stratagemma utilizzato da Vallière per sfuggire alla morte. Detto

in  altri  termini,  non  si  può  dare  una  interpretazione  univoca  di  quanto  sta

accadendo  nel  racconto,  perché  lo  scrivere in  maniera  ambigua  è  proprio

l’obiettivo  di  Vallière:  egli  ha  creato  una  nuova  realtà  tramite  cui  opporsi

all’aldilà, e questa opposizione si esprime nel fondersi del reale con un mondo

mortuario, al punto da renderli indistinguibili l’uno dall’altro. L’immaginazione

del protagonista ha lo scopo di confondere sogno e realtà, di unirle tra loro, così

da rendere indistinguibile la realtà dalla fantasia e allontanarsi dalla morte. Gli

eventi  soprannaturali  presenti  nel  racconto  (le  apparizioni,  le  metamorfosi,  i

momenti  di  follia  dei  protagonisti,  tutte  caratteristiche  riconducibili  al

soprannaturale) sono quindi funzionali alla creazione di un mondo sincretico, che

unisce due mondi diversi tra loro, fino a rendere impalpabili e ambigui i confini

che vi sussistono. La realtà (la morte) e il soprannaturale (un mondo immaginario)

possono quindi entrare in connessione: in questo racconto si mescolano tra loro al

punto che diventano entrambi indistinguibili l’uno dall’altro.

2.3.4 Soveršenstvo (Perfezione, 1932)

La  narrazione  del  racconto  è  in  terza  persona.  I  protagonisti  delle  vicende

raccontate sono Ivanov, un precettore privato, e David, il suo pupillo. Ivanov è un

emigrato russo colto,  ma anche molto timido, che ha difficoltà a instaurare un

rapporto di amicizia con il suo alunno, che considera volenteroso, ma distratto.

Nonostante alcuni problemi di salute, Ivanov accetta di accompagnare il proprio

studente in villeggiatura al mare. L’alunno, però, è annoiato dal comportamento

del suo maestro. Deciso a fare uno scherzo, David finge di annegare in mare. Il
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suo insegnante si getta quindi a salvarlo e, a causa di un attacco cardiaco, muore

nel tentativo di raggiungerlo. Nel finale del racconto, Ivanov osserva ciò che sta

capitando sulla riva dopo il suo annegamento, da un luogo misterioso a cui solo

lui sembra avere avuto accesso. 

Il racconto ha il suo centro in una contrapposizione simile a quella già vista in

Pil’gram: il mondo interiore del protagonista, Ivanov, differisce da quello esterno.

Annette  Wiesner  individua tracce di  questa  dinamica duale già  nell’incipit del

testo:  « «Итак, мы имеем две линии», – говорил он Давиду бодрым, почти

восторженным голосом, точно иметь две линии – редкое счастье, которым

можно гордиться»851. A parere della studiosa, il protagonista sta comunicando in

maniera velata al lettore, tramite il delinearsi di queste due linee, il dissidio tra la

propria interiore, ricca e vivida, e la realtà che lo circonda, percepita come triste e

noiosa852.  Anche se questa  riflessione è probabilmente arbitraria,  è vero che la

visione che Ivanov ha del mondo si scontra continuamente con una realtà cupa. In

questo testo,  infatti,  il  protagonista sembra avere alcune caratteristiche che poi

saranno  proprie  di  Pnin,  personaggio  principale  dell’omonimo  romanzo

nabokoviano (Pnin, 1957): in entrambi questi testi il protagonista è un uomo in

esilio, che si sente tagliato fuori dal mondo in cui vive, e che ha un problema

cardiaco853, come si può leggere nella descrizione fisica di Ivanov.

Глядя на отороченные светлым пушком уши мальчика, он пытался представить себе степень

тоски и ненависти, возбуждаемых им в Давиде,  ему делалось неловко, он видел себя со

стороны, нечистую, раздраженную бритвой кожу, лоск черного пиджака, пятна на обшлагах,

слышал свой фальшиво оживленный голос, откашливание и даже то, что Давид слышать не

мог, – неуклюжий, но старательный стук давно больного сердца854. 

851 « “Allora, abbiamo due linee”, disse a David con voce allegra, quasi entusiasta, come se avere
due linee fosse una rara felicità, di cui essere orgogliosi»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 401.
852 Annette  Wiesner,  Behind  the  Glass  Pane:  Vladimir  Nabokov’s  “Perfection”  and
Transcendence.  “International  Fiction Review”,  n.  25(1),  1998, p.  24. Maxim Shrayer vede in
questo  incipit,  invece,  un  segnale  del  fatto  che  Ivanov  abbia  composto  una  propria  mappa
personale della propria esistenza: Maxim Shrayer op. cit., pp. 81-82.
853 Robert Grossmith, Perfection, in Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by), A small alpine
form. Studies in Nabokov’s Short Fiction, Garland Publishing, New York-Londra 1993, pp. 73-74.
854 «Mentre guardava le orecchie bordate di leggera peluria del ragazzo, cercava di immaginare il
grado  di  tedio e  odio che suscitava  in  David,  si  sentiva  imbarazzante, si  vedeva dall’esterno,
sporco, la pelle irritata dal rasoio, la lucentezza della giacca nera, le macchie sui polsini, sentiva la
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Come  altri  personaggi  nabokoviani,  Ivanov  ha  una  immaginazione  e  una

sensibilità particolarmente sviluppata. 

Одиноко и душно было в черном; он снимал шляпу, останавливался, озирался. Порою, глядя

на трубочиста, равнодушного носителя чужого счастья, которого трогали суеверной рукой

мимо проходившие женщины, или на аэроплан, обгонявший облако, он принимался думать

о  вещах,  которых  никогда  не  узнает  ближе,  о  профессиях,  которыми  никогда  не  будет

заниматься, – о парашюте, распускающемся как исполинский цветок, о беглом и рябом мире

автомобильных гонщиков, о различных образах счастья, об удовольствиях очень богатых

людей среди очень живописной природы. Его мысль трепетала и ползла вверх и вниз по

стеклу,  отделяющему  ее  от  невозможного  при  жизни  совершенного  соприкосновения  с

миром.  Страстно  хотелось  все  испытать,  до  всего  добраться,  пропустить  сквозь  себя

пятнистую музыку, пестрые голоса, крики птиц, и на минуту войти в душу прохожего, как

входишь в свежую тень дерева. Неразрешимые вопросы занимали его ум: как и где моются

трубочисты после работы; изменилась ли за эти годы русская лесная дорога, которая сейчас

вспомнилась так живо855.

L’empatia di Ivanov è tale che egli desidera connettersi con tutto ciò che il mondo

contiene:  similmente a Simpson,  il  protagonista  di  Venecianka,  Ivanov sembra

desiderare con tutto se stesso di potersi connettere a livello spirituale con il mondo

intero. Ci troviamo di fronte a un ulteriore personaggio nabokoviano che vuole

aumentare la propria consapevolezza di ciò che lo circonda856. 

sua voce falsamente vivace, il suo raschiarsi la gola, e perfino ciò che David non poteva sentire: il
goffo, ma diligente battito del suo cuore da tempo malato»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 404.
855 «Era da solo e si sentiva soffocare, vestito di nero: si tolse il cappello, si fermò, si guardò
attorno.  A volte,  guardando  uno  spazzacamino,  portatore  indifferente  della  felicità  altrui,  che
toccavano senza fermarsi le mani superstiziose delle donne che passavano, o un aeroplano che
superava una nuvola, provava a pensare alle cose che non avrebbe mai conosciuto da vicino, alle
professioni che non avrebbe mai potuto fare, a un paracadute che sboccia come un gigantesco
fiore, al mondo fugace e variopinto dei piloti automobilistici, alle diverse immagini della felicità,
ai divertimenti delle persone molto ricche in mezzo a una natura molto pittoresca. La sua mente
tremava e strisciava su e giù per  il  vetro che lo  separava dal  perfetto  contatto con il  mondo,
impossibile  durante  la  vita.  Desiderava  appassionatamente  provare  tutto,  arrivare  a  tutto,
attraversare la musica maculata, le voci screziate, le grida degli uccelli, e per un minuto entrare
nell’anima di un passante, come si entra nell’ombra fresca di un albero. Domande senza risposta
occupavano la sua mente: dove e come si lavavano gli spazzacamini dopo il lavoro? Era cambiata
in  quegli  anni  la  strada  boschiva  russa  che  ora  ricordava  in  modo  così  vivido?»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 403-404.
856 Jonathan B. Sisson,  Nabokov’s Cosmic Synchronization and “Something Else”,  “Nabokov
Studies”, vol. 1, 1994, pp. 161-162
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Vi  è  però  una  differenza  tra  Ivanov  e  Simpson:  mentre  il  personaggio  di

Venecianka cerca di trovare rifugio nel soprannaturale per riuscire a scappare da

una realtà che lo mette a disagio, il protagonista di Soveršenstvo, invece, sembra

proiettare  la  propria  visione  del  mondo  su  ogni  cosa  che  lo  circonda,

nascondendo, con la sua immaginazione, ciò che è invece proprio della realtà. In

altre  parole,  Ivanov  tende  a  colmare  con  la  propria  immaginazione  alcuni

momenti di incomprensione del comportamento altrui. Nel racconto è possibile

rintracciare alcuni indizi del fatto che Ivanov legga la realtà alla luce della propria

fantasia, falsando ciò che vede. Per esempio, mentre insegna a David, all’inizio

del  racconto,  Ivanov  immagina  i  futuri  ricordi  che  il  pupillo  avrà  della  sua

presenza: « Глядя, как разгораются его уши, Иванов предвидел, что не раз

будет  сниться  ему  –  через  тридцать,  через  сорок  лет:  человеческий  сон

злопамятен857». 

In  effetti  (e  il  lettore  se  ne  rende conto  attraverso  il  raccontare  oggettivo  del

narratore),  David non sembra essere un ragazzo particolarmente affabile e non

pare per niente affezionato a Ivanov. Ciò nonostante, il protagonista proietta su di

lui  una  fantasia  precisa:  David  nasconde  in  realtà  un  cuore  d’oro.  Egli  è  un

bambino perfetto, poiché i gesti del ragazzo sono interpretati da Ivanov alla luce

della propria timidezza infantile, e non tramite il vero carattere di David.

И все же Давид был нежен. Его равнодушие к необычному объяснялось так: «я сам, должно

быть,  казался  трезвым и суховатым отроком,  ибо ни с кем не делился своими мечтами,

любовью, страхами. Мое детство произнесло свой маленький, взволнованный монолог про

себя.  Можно  построить  такой  силлогизм:  ребенок  –  самый  совершенный  вид  человека;

Давид – ребенок; Давид – совершенен. […] Иванов не ошибался, – глаза Давида и впрямь не

лишены были некоторой дымки. Но это была дымка затаенного озорства858. 

857 «Guardando come divampavano le sue orecchie, Ivanov prevedeva che più di una volta lo
avrebbe sognato,  tra  trenta,  quarant’anni:  il  sogno umano  è  vendicativo»:  Vladimir  Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 401.
858 «Eppure David era affettuoso. La sua indifferenza verso l’insolito veniva spiegata così: io
stesso  devo  essere  sembrato  un  adolescente  arido  e  assennato,  perché  non  condividevo  con
nessuno i miei sogni, il mio amore, le mie paure. La mia infanzia ha pronunciato il suo piccolo,
commosso monologo, su di sé. Si può costruire tale sillogismo: il bambino è il genere più perfetto
di uomo; David è un bambino; David è perfetto. […]  Ivanov non si sbagliava, gli occhi di David
non erano certo privi di una qualche foschia. Ma era la foschia di una malizia nascosta»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 404-405.
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Ivanov,  nonostante  questo,  ha stretto  con il  giovane un forte  legame affettivo,

dovuto probabilmente all’avere perso sia la donna che amava, sia suo figlio. 

И в эту ночь, и в следующие Иванов смутно думал о многих вещах зараз и между прочим

представлял себе, что мальчик, спящий на соседней кровати, – его сын. Десять лет тому

назад,  в  Сербии,  единственная  женщина,  которую  он  в  жизни  любил,  чужая  жена,

забеременела от него, выкинула и через ночь, молясь и бредя, скончалась.  Был бы сын,

мальчишка такого же возраста859.

Un altro esempio di questo guardare la realtà tramite lo specchio della propria

immaginazione si può ritrovare nel momento in cui la madre di David propone a

Ivanov di accompagnarlo in vacanza. Anziché pensare al fatto che David, essendo

un ragazzo, possa desiderare di divertirsi, Ivanov inizia a dettare alcune regole

anche per il nuotare. Questa rigidità è dovuta al fatto che il protagonista utilizza

come metro di paragone se stesso, e quindi i suoi problemi cardiaci. Per questo

rimane sorpreso, di fronte al lamentarsi del giovane: «Чего ты дуешься, – пойми,

следует разнообразить удовольствия. Да и нельзя злоупотреблять купанием.

Как часто бывает, что неосторожный купальщик гибнет от солнечного удара

или от разрыва сердца860».

Ivanov  sta  chiaramente  pensando  a  se  stesso,  alle  difficoltà  che  potrebbe

affrontare a causa del caldo, e le proietta sul giovane David. Le paure di Ivanov

non sono infondate: appena arrivati alla località balneare, il maestro si sente male.

Когда, через четверть часа ходьбы, они спустились к морю, Иванов мгновенно почувствовал

сильнейшее сердечное недомогание. В груди было то тесно, то пусто, и среди плоского, и

среди плоского, сизого моря в ужасном одиночестве чернела маленькая лодка. Ее отпечаток

859 «E  in  quella  notte  e  nelle  successive  Ivanov  pensò  confusamente  a  molte  cose
contemporaneamente, e tra le altre cose immaginava che il ragazzo che dormiva sul letto accanto
fosse suo figlio. Dieci anni prima, in Serbia,  l’unica donna che aveva amato nella sua vita,  la
moglie di un altro, rimase incinta di lui, ebbe un aborto e durante la notte, pregando e delirando,
morì.  Il  figlio sarebbe stato un ragazzo della stessa età»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 407.
860 «Perché brontoli? Cerca di capire, bisogna diversificare i divertimenti. E non puoi abusare del
nuoto. Accade spesso che un bagnante incauto muoia per un colpo di sole o per un crepacuore»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 409. 
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стал появляться на всяком предмете, а потом растворился в воздухе. Оттого что все было

подернуто пылью сумерек,  ему казалось,  что  у него ромутилось зрение,  а  ноги странно

ослабели от мягкого прикосновения песка. Где-то глухо играл оркестр, каждый звук был как

бы  закупорен,  трудно  дышалось.  Давид  наметил  на  пляже  место  и  заказал  на  завтра

купальную корзину. Домой пришлось идти в гору, сердце отлучалось и спешило вернуться,

чтоб  отбухать  свое  и  вновь  удалиться,  и  сквозь  эту  боль  и  тревогу  крапива  у  заборов

напоминала Гунгербург861.

Ivanov, completamente vestito di nero, è come paragonato alla barca che egli vede

sola in lontananza nel mare862, e nonostante i momenti di panico che vive a causa

del dolore e della debolezza,  non riesce a vivere nel presente e ritorna con la

mente a Hungerburg, luogo in cui era stato in precedenza in vacanza863. Inoltre, il

traslare il proprio dolore fisico al di fuori di sé, il rendere la barca in mezzo al

mare una metafora per il proprio cuore malato è esemplificativo sia della volontà

di mappare ciò che è dentro di lui e che gli sta intorno864, sia del fatto che l’unico

metro di giudizio che Ivanov ha per leggere il reale è se stesso e i propri bisogni.

In Ivanov, osserva Robert Grossmith, l’immaginazione e il ricordo si mescolano,

così che lui possa riuscire a mantenere vivo, nonostante il dolore, un contatto con

il mondo che lo circonda, sia nel presente sia nel passato865.

Dopo alcuni giorni, per compiacere David, Ivanov decide di fare il bagno assieme

a lui. L’entrare in acqua, però, gli causa di nuovo malessere. 

861 «Quando, dopo quindici minuti di cammino, scesero verso il mare, Ivanov sentì in un attimo
un forte malessere al cuore. Nel petto c’era ora angustia, ora vuoto, e in mezzo al mare azzurro-
grigio,  in una terribile  solitudine,  una piccola barca diventava nera.  Il  suo profilo  cominciò a
comparire su ogni oggetto, e dopo si dissolse nell’aria. Poiché tutto era coperto dalla polvere del
crepuscolo, gli sembrava di avere la vista offuscata e le gambe stranamente indebolite dal morbido
tocco della sabbia. Da qualche parte suonava sordamente un’orchestra,  e ogni suono era come se
fosse otturato,  e  respirava faticosamente.  David stabilì  un posto sulla spiaggia e  ordinò per  il
giorno  dopo  una  cesta  da  spiaggia.  A casa  ritornarono  in  salita:  il  cuore  si  allontanava  e  si
affrettava a tornare, faceva il suo dovere e di nuovo si allontanava, e attraverso questo dolore e
questa ansia, l’ortica vicino alle recinzioni gli ricordava Hungerburg»: Vladimir Nabokov, Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 406-407.
862 Maxim Shrayer op. cit., p. 83.
863 Robert Grossmith, Perfection, in Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by), A small alpine
form. Studies in Nabokov’s Short Fiction, Garland Publishing, New York-Londra 1993, pag. 75
864 Maxim Shrayer op. cit., p. 83.
865 Robert Grossmith, Perfection, in Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by), A small alpine
form. Studies in Nabokov’s Short Fiction, Garland Publishing, New York-Londra 1993, pag. 75
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«Ну-с, – бодро воскликнул Иванов, – чем черт не шутит!» Войдя до поджилок в воду, он

сначала смочил голову, пошел дальше, раскинув руки, и чем выше поднималась вода, тем

смертельнее сжималось сердце. Наконец, набрав воздуху, заткнув уши большими пальцами,

а остальными прикрыв глаза, он присел, окунулся. Ему сделалось так плохо, что пришлось

спешно из  воды выбраться.  Он лег  на  песок,  дрожа от  холода,  и  весь  полный какой-то

страшной,  ничем  не  разрешающейся  тоски.  Его  согрело  солнце,  он  слегка  отошел,  но

зарекся  купаться.  Было  лень  одеваться,  он  жмурился,  по  красному  фону  скользили

оптические  пятнышки,  скрещивались  Марсовы  каналы,  а  стоило  чуть  разжать  веки,  и

влажным серебром переливалось между ресниц солнце866. 

I «marsovy kanaly», i canali marziani che Ivanov intravede attraverso le palpebre,

e la bruciatura che avrà poi sulla schiena (che assume dei contorni netti e precisi)

sono,  a  parere di  Natal’ja  Darenskaja,  un esempio di  come lo stesso corpo di

Ivanov mostri al di fuori di sé la mappa interiore del mondo che faticosamente

Ivanov  ha  tracciato  nella  sua  anima867.  Anziché  mostrare  a  David  il  proprio

universo  interiore  (e  quindi  parlargli  della  propria  malattia),  però,  il  maestro

decide di nascondere il proprio malessere. Per poter fingere di stare bene, Ivanov

dovrà imporre i propri bisogni a David, che ancora una volta diventa il ricettacolo

delle paure del proprio maestro.

Случилось  неизбежное.  Все,  что  было  у  него  обнажено,  превратилось  к  вечеру  в

симметричный архипелаг огненной боли.  «Мы сегодня вместо пляжа пойдем погулять в

лес»,  –  сказал  он  на  следующий  день  Давиду.  «Ах,  нет»,  –  ноющим  голосом  протянул

866 «  “Bene, esclamò allegramente Ivanov, che il cielo me la mandi buona!” Entrando in acqua
fino alle ginocchia, cominciò a bagnarsi la testa, andò più avanti, aprendo le braccia, e più l’acqua
saliva, più il cuore si stringeva mortalmente. Alla fine, aspirando l’aria, tappando le orecchie con i
pollici e chiudendo gli occhi con le altre dita, si accovacciò, si immerse. Gli fece così male che
uscì di corsa dall’acqua. Si sdraiò sulla sabbia, tremando di freddo, e fu invaso da una qualche
terribile, irrisolvibile angoscia. Il sole lo scaldò, si riprese facilmente, ma rinunciò a fare il bagno.
Era troppo pigro per vestirsi, socchiuse gli occhi, sullo sfondo rosso scivolavano delle macchie
ottiche, si incrociavano i canali marziani, ma bastava aprire le palpebre e tra le ciglia brillava il
sole, bagnato d’argento»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 408.
867 Natal’ja A. Darenskaja, O Poetike rasskaza V. Nabokova “Soverščenstvo”, in Jazyk i kul’tura,
sbornik  naučnik  trudov  po  materlialam  meždunarodnoj  naučno-praktičeskoj  konferencij
25/12/2015, Nižnij Novgorod 2015, p. 28,  http://scipro.ru/files/2015/11/Сборник_lang_cult.pdf
(ultima consultazione: 05/12/2021).
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Давид. «Избыток солнца вреден», – сказал Иванов. «Но я прошу вас», –  затосковал Давид.

Иванов, однако, настоял на своем868.

Per  cercare  di  distrarre  David,  particolarmente  infastidito  dalla  decisione  del

proprio  insegnante,  Ivanov  cerca  di  utilizzare  nuovamente  la  propria

immaginazione: passa dal considerare il bosco una metonimia della mente umana,

per  poi  passare  immediatamente  alla  foresta  fisica  in  cui  si  trova  con  David,

dimostrando una incredibile capacità di  costruire la propria visione del mondo

attraverso dei processi di dislocazione spaziale869. A questa capacità immaginativa

si accompagna, però, il non vedere la reazione astiosa di David. L’immaginare un

altro  luogo  impedisce  al  protagonista  di  percepire  al  meglio  la  realtà  che  ha

intorno.

Лес был густой, со стволов спархивали окрашенные под кору пяденицы870. Давид шел молча

и нехотя. «Мы должны любить лес, – говорил Иванов, стараясь развлечь воспитанника. –

Это первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих

наитий на светлую поляну разума. Черника, кажется, поспела, разрешаю попробовать871.

Ivanov invita David a utilizzare la propria immaginazione per riuscire a cambiare

ciò  che  sta  vedendo  e  costruire  così  un  ricordo  piacevole  di  ciò  che  stanno

vivendo. Il protagonista cerca di trasmettere al suo pupillo un utilizzo salvifico

dell’immaginazione, che permette di modificare il presente e quindi di poter poi

avere, in futuro, un passato piacevole da ricordare. L’immaginazione, così come la

868 «Accadde l’inevitabile.  Tutto ciò  che aveva esposto al  sole  si  trasformò nella  sera  in  un
arcipelago simmetrico di  dolore infuocato.  “Oggi,  invece che in spiaggia,  andremo a fare una
passeggiata  nel  bosco”,  disse  il  giorno  dopo  a  David.  “Oh,  no”,  continuò  David  con  voce
piagnucolante. “L’eccesso di sole è dannoso”, disse Ivanov. “Ma vi prego”, supplicò triste David.
Ivanov, tuttavia, rimase della sua idea»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, pp. 408-409.
869 Maxim Shrayer op. cit., p. 82.
870 Geometridi,  famiglia di  farfalle  europea:  Enciclopedia  Treccani  online,
https://www.treccani.it/enciclopedia/geometridi/ (ultima consultazione: 05/12/2021)
871 «Il bosco era fitto, delle geometridi svolazzavano via dai tronchi, sotto la corteccia. David
camminava in silenzio e malvolentieri. “Noi dobbiamo amare il bosco, – disse Ivanov, cercando di
distrarre l’allievo, – È la prima patria dell’uomo. In un solo straordinario giorno l’uomo uscì dal
folto bosco dell’intuizione per  la luminosa radura della  ragione.  I  mirtilli  sembrano maturi,  ti
permetto di provarli”»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 409.
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memoria, ha un ruolo lenitivo per Ivanov, che tramite essa riesce a non pensare al

presente, fugge dal mondo noioso e angusto in cui vive ogni giorno872. Non a caso,

Ivanov sottolinea nel suo discorso a David come, grazie all’immaginazione, un

ricordo possa dare una sensazione di felicità “fiabesca”, enfatizzando quindi la

capacità della fantasia di poter dare una forma diversa (più positiva) al passato e al

futuro. 

Иванов потерся спиной, – она нестерпимо горела и чесалась, – о ствол дерева и задумчиво

продолжал: «Любуясь природой данной местности, я всегда думаю о тех странах, которых

не увижу никогда. Представь себе, Давид, что мы сейчас не в Померании, а в Малайском

лесу. Смотри, сейчас пролетит редчайшая птица птеридофора с парой длинных) из голубых

фестонов состоящих, антенн на голове». «Ах, кватч»873, – уныло сказал Давид. «По-русски

надо  сказать  “ерунда”  или  “чушь”.  Конечно,  это  ерунда.  Но  в  том-то  и  дело,  что  при

известном воображении...  Если когда-нибудь ты,  не дай Бог,  ослепнешь или попадешь в

тюрьму,  или  просто  в  страшной  нищете  будешь  заниматься  гнусной,  беспросветной

работой, ты вспомнишь об этой нашей прогулке в обыкновенном лесу как – знаешь – о

сказочном блаженстве»874.

Ivanov, quindi, utilizza la propria immaginazione per guardare il proprio passato

in modo diverso. Si tratta, però, di un modo di vedere il mondo che è ai limiti

dell’escapismo, in quanto così facendo Ivanov ignora ciò che accade nel proprio

presente.

L’immaginazione di Ivanov, per quanto forte, non basta per cambiare radicalmente

la percezione della propria vita e del proprio essere, in quanto anche questa ha dei

limiti. I ricordi, infatti, possono sbiadire e non essere più totalmente controllabili a

872 Annette  Wiesner,  Behind  the  Glass  Pane:  Vladimir  Nabokov’s  “Perfection”  and
Transcendence, “International Fiction Review”, n. 25 (1), 1998, p. 25.
873 Esclamazione in tedesco: “oh, sciocchezze!”
874 «Ivanov si grattò la schiena (era bruciata e prudeva in modo insopportabile) sul tronco di un
albero e continuò pensieroso: “Ammirando la natura di un certo luogo penso sempre a quei paesi
che non vedrò mai. Immagina, David,che noi adesso non siamo in Pomerania, ma in una foresta
della Malesia. Guarda, adesso volerà il più raro uccello del paradiso con delle antenne sulla testa,
composte da un paio di  lunghi festoni  blu.  “Ah,  Quatsch”,  disse David tristemente.  “In russo
bisogna dire “erunda” oppure čuš’”. Certo, sono sciocchezze. Ma è questo il punto: con una certa
immaginazione…  Se  mai  tu,  Dio  non  voglia,  diventassi  cieco  o  finissi  in  prigione,  oppure
semplicemente sarai costretto in un vile lavoro senza speranza, in terribile povertà, ti ricorderai
della nostra passeggiata in un normale bosco come fosse, sai, una beatitudine fiabesca»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 409.
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proprio  piacimento,  come  scopre  a  proprie  spese  Ivanov,  poco  prima  di

accompagnare  in  spiaggia  David  per  l’ultima  volta875.  Sulla  strada  verso  la

spiaggia, il  protagonista ha una percezione epifanica simile a quella vissuta da

Mark in Katastrofa.

Пологая  улица  сонно  спускалась  к  морю.  Понемногу  глаза  привыкли  к  стеклам,  и  он

перестал  удивляться  защитному  цвету  солнечного дня.  На повороте  улицы что-то  вдруг

наполовину вспомнилось – необыкновенно отрадное и странное, – но оно сразу зашло, и

сжалась  грудь  от  тревожного морского  воздуха.  Смуглые  флаги  возбужденно хлопали и

указывали все в одну сторону, но там еще не происходило ничего. Вот песок, вот глухой

плеск моря. В ушах заложено, и если потянуть носом – гром в голове, и что-то ударяется в

перепончатый тупик. «Я прожил не очень долго и не очень хорошо, – мельком подумал

Иванов,  –  а  все-таки  жаловаться  грех,  этот  чужой  мир  прекрасен,  и  я  сейчас  был  бы

счастлив, только бы вспомнилось то удивительное, такое удивительное, – но что?”876.

Sulla strada verso la spiaggia, Ivanov ha una breve illuminazione e vede la realtà

senza  il  filtro  della  propria  fantasia:  egli  è  molto  infelice.  Egli  cerca

immediatamente di utilizzare la propria memoria per scacciare da sé questa nuova

consapevolezza,  ma non riesce a farlo completamente.  Venuto meno (anche se

solo per un attimo) lo schermo con cui guardava il mondo, Ivanov vede se stesso e

la sua vita in maniera oggettiva, e questo lo ferisce profondamente.

È  interessante,  inoltre,  come  la  strada  che  Ivanov  percorre  verso  il  mare  sia

definita  come sonnolenta,  che abbia quindi  una vaga caratterizzazione onirica,

legata al mondo dei sogni.

875 Robert Grossmith, Perfection, in Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by), A small alpine
form. Studies in Nabokov’s Short Fiction, Garland Publishing, New York, Londra 1993, p. 76.
876 «La dolce strada scendeva sonnolenta verso il mare. A poco a poco gli occhi si abituarono agli
occhiali, ed egli smise di meravigliarsi del colore difensivo della giornata di sole. Alla curva della
strada gli venne un mezzo ricordo, improvviso, di una cosa insolitamente piacevole e strana, ma
quel ricordo passò subito,  e  il  petto si  strinse per l’aria  inquieta del  mare.  Le bandiere brune
schioccavano con eccitazione e indicavano tutte in una direzione, ma lì non era ancora accaduto
nulla. Ecco la sabbia, ecco il sordo sciabordio del mare. Aveva le orecchie tappate, e se provava a
tirare su col naso sentiva un tuono nella testa, e un qualcosa che si scaglia su un membranoso
vicolo cieco. “Non ho vissuto molto a lungo e neanche molto bene, – pensò di sfuggita Ivanov, –
eppure lamentarsi è un peccato, questo mondo estraneo è bellissimo, e ora sarei felice ora, se solo
riuscissi  a  ricordare  quella  cosa  meravigliosa,  quella  cosa  così  meravigliosa,  ma  cos’era?”»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 410.
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Ivanov, nonostante le onde, permette a David di andare a nuotare. E, dopo averlo

sentito gridare, credendolo in pericolo, si getta in acqua per salvarlo. Ma il suo

corpo (e il suo cuore) non regge lo sforzo della nuotata.

Тело было в тесном, мучительно-холодном мешке, нечем было дышать, сердце напрягалось

невероятно. Внезапно, сквозь него что-то прошло, как молниевидный перебор пальцев по

клавишам, – и это было как раз то, что все утро он силился вспомнить. Он вышел на песок.

Песок, море и воздух окрашены были в странный цвет, вялый, матовый, и все было очень

тихо. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки, – и что теперь Давид давно погиб, и

он  ощутил  знакомый  по  прошлой  жизни  острый  жар  рыданий.  Дрожа  и  склоняясь  к

пепельному песку,  он  кутался  в  черный  плащ со  змеевидной  застежкой,  который  видел

некогда на приятеле-студенте,  в осенний день, давным-давно, – и так жаль было матери

Давида,  –  и что  ей сказать:  я  не виноват,  я  сделал  все,  чтобы его спасти,  –  но я  дурно

плаваю, у меня слабое сердце, и он утонул... Что-то однако было не так в этих мыслях, – и

осмотревшись, увидя только пустынную муть, увидя, что он один, что нет рядом Давида, он

вдруг понял, что, раз Давида с ним нет, значит, Давид не умер877.

Anche di fronte alla morte, Ivanov utilizza la propria immaginazione e la propria

memoria per tornare indietro nel tempo, per non affrontare ciò che sta vivendo.

Quando ricorda il mantello nero del suo amico, Ivanov utilizza il termine davnym-

davno,  traducibile  come  «molto  tempo  fa»,  formula  che  viene  utilizzata

nell’incipit di alcune fiabe russe, segnale dell’intento di Ivanov di leggere come

una  storia  fantastica  quanto  sta  vivendo.  I  suoi  ricordi,  però,  vengono  subito

interrotti dal comprendere che David non è con lui. Infatti a non essersi salvato è

solo  Ivanov,  che  tramite  la  morte  riesce  però  a  raggiungere  quel  grado  di

877 «Il corpo era in una stretta sacca, dolorosamente fredda, non c’era nulla da respirare, il cuore
era incredibilmente affaticato. All’improvviso, qualcosa lo attraversò, come un fulmineo arpeggio
di dita sui  tasti,  ed era proprio quello che da tutta la mattina cercava di ricordare.  Andò sulla
sabbia. La sabbia, il mare e l’aria erano dipinte di uno strano colore, pigro, opaco, e tutto era molto
tranquillo. Pensò vagamente che fosse arrivato il crepuscolo, e che David era morto da tempo, e
sentì  i  caldi,  taglienti  singhiozzi  conosciuti  nella  vita  passata.  Tremando,  chinandosi  verso  la
sabbia cinerea, si avvolse in un mantello nero con la chiusura serpentina, che aveva visto una volta
addosso  a  un  suo  amico,  uno  studente,  in  un  giorno  autunnale,  molto  tempo fa,  ed  era  così
dispiaciuto per la madre di David, e che cosa le avrebbe detto: non è colpa mia, ho fatto di tutto
per salvarlo, ma io nuoto male, ho un cuore debole, e lui è annegato… Però c’era qualcosa di
strano in quei pensieri, e guardandosi attorno, vedendo solo una caligine deserta, vedendo che era
solo, che non aveva David accanto, all’improvviso capì che se David non era accanto a lui, David
allora non era morto»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, pp. 411-412.
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connessione con il mondo che ha sempre desiderato: egli ha finalmente superato

la  barriera  che  impediva  questa  unione.  Come  prima  cosa,  infatti,  Ivanov  si

toglierà gli occhiali, come se non fossero più necessari per guardare il mondo che

lo circonda. 

Только тогда  были сняты тусклые очки.  Ровный,  матовый туман сразу  прорвался,  дивно

расцвел, грянули разнообразные звуки – шум волн, хлопание ветра, человеческие крики, – и

Давид стоял  по  щиколке в яркой  воде,  не  знал,  что  делать,  трясся  от страха и не смел

объяснить, что он барахтался в шутку, а поодаль люди ныряли, ощупывали до дна воду,

смотрели друг на друга выпученными глазами и ныряли опять, и возвращались ни с чем, и

другие кричали им с берега, […].878

Questo finale ha alcune caratteristiche che collegano il racconto con i precedenti.

L’immaginazione  ha  per  il  protagonista  una  funzione  di  protezione,  di

salvaguardia  nei  confronti  di  un  mondo  feroce  (come accade  in  Katastrofa  e

Pil’gram879).  Ivanov,  però,  riesce a  sfuggire  all’atrocità  dell’esistenza non solo

attraverso la morte, ma anche lasciando da parte il proprio ricordo del passato,

letto attraverso le lenti della sua immaginazione. Questo vero e proprio velo che

copre il  mondo di Ivanov viene squarciato solo dopo che egli  ha lasciato alle

spalle  ciò  che  gli  è  servito  per  sopravvivere  fino  a  quel  momento.  Ivanov,

geografo per formazione, ha tracciato per anni una mappa personale del mondo

esterno, giudicandolo diverso dal proprio mondo interiore880, ma è solo dopo la

morte che sembra essere finalmente in grado di percepire tutto quello che vi è nel

878 «Solo  allora  si  tolse  gli  occhiali  offuscati.  Una  liscia  foschia  opaca  subito  si  aprì,  fiorì
meravigliosamente,  diversi  suoni  scoppiarono:  il  rumore  delle  onde,  l’agitarsi  del  vento,  delle
grida umane,  e David stava in piedi  nell’acqua chiara fino alle caviglie,  non sapeva che fare,
tremando dalla paura, e non osava spiegare che si era agitato per scherzo, e la gente a distanza si
tuffava, setacciava l’acqua fino in fondo, si  guardavano l’un l’altro con gli occhi sbarrati  e si
tuffavano di nuovo, e tornavano senza nulla, e altri gridavano dalla riva, [...]» : Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 412.
879 La Schiaffino osserva che i finali di Pil’gram e Soveršenstvo ricordano in parte anche quello
del romanzo Kamera Obscura, in quanto in tutti e tre i testi «il passaggio dalla vita alla morte è
presentato  da  Nabokov  come un  mutamento  di  prospettiva,  come ampliarsi  della  coscienza  e
conquista di una capacità visiva che è in grado di percepire l’armonia del mondo». Questa capacità
di  Ivanov  di  poter  «osservare  se  stessi  e  il  mondo  dal  di  fuori»,  inoltre,  ricorda  Smurov  il
protagonista della povest’ Sogljadataj, che osserva e narra la sua vita come se lui ne fosse solo un
osservatore  esterno:  Gabriella  Schiaffino,  I  romanzi  russi  di  Vladimir  Nabokov,  Arcipelago
edizioni, Firenze 2004, pp. 59, 74-75.
880 Maxim Shrayer op. cit., p. 82.
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mondo,  riuscendo così  ad  andare  oltre  i  confini  della  propria  mappa mentale,

vivendo quella sincronizzazione cosmica che aveva sempre sognato in vita881. 

Se, quindi, Ivanov riesce ad avvicinarsi a una dimensione soprannaturale grazie

alla propria capacità immaginativa, è anche vero che solo quando rinuncia a essa e

al rileggere il passato attraverso la fantasia egli riesce ad avere una connessione

più profonda con la realtà.

Anche  in  questo  caso,  l’avvicinarsi  all’altro  mondo  non  è  possibile  senza  un

costo:  per  riuscire  a  raggiungere un livello  superiore della  percezione di sé,  è

necessario che anche il corpo che vive  in uno dei due mondi (in questo caso

quello del mondo reale) venga distrutto. Reale e soprannaturale, quindi, sono due

mondi divisi tra loro, che anche in questo caso possono entrare in contatto solo

attraverso rischi enormi da parte di un personaggio che ha una grande sensibilità e

una forte immaginazione. 

In questo caso, però, vi è una peculiarità: l’immaginare non ha una connotazione

positiva.  Come  in  Pil’gram,  il  protagonista  vive  una  vita  piuttosto  infelice  e

sembra che la  fantasia,  nonostante  permetta  l’accesso al  soprannaturale,  sia  di

ostacolo  alla  comprensione  del  mondo  reale.  Non  solo,  quindi,  reale  e

soprannaturale sono divisi, ma la caratteristica principale che connette questi due

dimensioni tra loro, l’immaginazione, non è solo un mezzo per riuscire a sfuggire

al dolore del proprio presente, ma è anche, probabilmente, un ostacolo per una

piena realizzazione di sé nella realtà. 

2.3.5 Conclusioni

I racconti analizzati mostrano come il confine tra reale e soprannaturale, tra un

mondo e un altro, possa essere superato attraverso la morte (come riporta nella sua

tesi di dottorato la già citata Svetlana Pol’skaja). Il morire, però, non è l’unica

condizione necessaria per riuscire a entrare in un’altra dimensione: il protagonista

che  attraversa  la  soglia  tra  i  due  mondi  rimodella,  attraverso  la  propria

immaginazione, il mondo nuovo in cui si trova. Il sogno, procedimento utilizzato

881 Jonathan B. Sisson,  Nabokov’s  Cosmic Synchronization and “Something Else”,  “Nabokov
Studies”, vol. 1, 1994, p. 162.
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all’interno  del  modo  fantastico,  diventa  uno  strumento  al  servizio

dell’immaginazione dei protagonisti dei racconti per riuscire a sostare all’interno

di  un  altro  mondo,  soprannaturale.  Sono  individuabili  nei  testi,  inoltre,  dei

momenti  epifanici  (collegati  in  vario  modo  con  il  modo  fantastico)  che

permettono ai protagonisti di comprendere qualcosa di più su di sé e sulla realtà

che li circonda. A queste caratteristiche si aggiunge il fatto che il lettore non può

sempre dare una interpretazione univoca di quanto sta accadendo. Esemplare è il

caso di  Terra Incognita, in cui non si può distinguere il mondo reale dal mondo

soprannaturale,  per  quanto  essi  siano  due  spazi  riconoscibili  e  distinguibili,

all’interno  del  racconto.  Questa  ambiguità  persiste  anche  in  Soveršenstvo e

Pil’gram,  seppure  in  modo  diverso:  l’immaginazione  e  il  passaggio  verso  un

mondo soprannaturale non sono elementi totalmente positivi, in quanto sembrano

impedire ai protagonisti di poter vivere in modo consapevole la realtà.

La  presenza,  sempre  più  importante  per  l’economia  narrativa,  di  una  presa di

coscienza da parte del protagonista, e una espressione del soprannaturale e del

fantastico che,  per quanto individuabile  e ben delineata,  assume caratteristiche

sempre più incerte e sfumate, si inserisce all’interno di una serie di quelle che

possiamo considerare delle sperimentazioni, da parte di Nabokov-Sirin, degli usi

possibili  dei  procedimenti  del  modo  fantastico.  Come  vedremo  nei  prossimi

racconti, lo scrittore tenderà a utilizzare il modo fantastico, in alcuni testi, in modo

sempre più allusivo, e a dare un ruolo di minore importanza alla dualità tra reale e

soprannaturale.

2.4 Quarta parte: la “scomparsa” del soprannaturale.

In questa parte del lavoro di tesi si analizzeranno alcuni racconti che proseguono

idealmente  quanto  constatato  fino  a  ora.  I  testi  presi  in  considerazione  non

sembrano  presentare  procedimenti  riconducibili  al  modo  fantastico  e  al

soprannaturale. Detto in altre parole, i testi analizzati in questa sezione sembrano

fornire alcuni elementi che mettono in discussione la presenza del soprannaturale
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stesso, che sembra avere più una funzione accessoria, all’interno della narrazione.

Inoltre,  a  un  peso  minore  dato  al  mondo  soprannaturale,  si  accompagna  il

desiderio,  chiaramente  espresso,  da  parte  dei  protagonisti  dei  racconti,  di

avvicinarsi  a  una  persona  morta  o  a  un  altro  mondo.  In  questi  racconti  il

soprannaturale diventa qualcosa di desiderato, piuttosto che qualcosa di veramente

vissuto. 

2.4.1 Roždestvo (Natale, 1924)

Il protagonista del racconto, narrato in terza persona, è Slepcov, possidente russo

distrutto dalla morte del figlio, giovane amante delle farfalle. Dopo aver ritrovato

alcune  cose  appartenute  al  ragazzo, tra  cui  un  diario  e  un bozzolo,  Slepcov

mediterà di suicidarsi  il  giorno della vigilia di Natale.  Mentre riflette su come

porre fine alla sua vita, il bozzolo appartenuto al figlio si apre, dando vita a una

splendida falena.

Visto  il  titolo  del  testo  e  la  data  della  sua prima pubblicazione882,  si  potrebbe

considerare questo racconto come appartenente alla  tradizione dello  svjatočnyj

rasskaz,  detto  anche  roždestvenskij  rasskaz,  termini  entrambi  traducibili  con

racconto  natalizio,  un  particolare  tipo  di  genere  letterario  che  ha  tra  le  sue

caratteristiche un’ambientazione natalizia, dei protagonisti che devono affrontare

un qualche tipo di prova od ostacolo e un rassicurante lieto fine883. Questo tipo di

scelta narrativa da parte di Nabokov non deve sorprendere: come abbiamo visto,

sono  diversi  i  racconti  nabokoviani  in  cui  appaiono  esseri  soprannaturali

appartenenti al mondo della religione cristiana (per esempio, gli angeli in Slovo o

Il’ja/Elia in Groza), e anche se non si è mai definito un uomo religioso, Nabokov

era un uomo spirituale, che possedeva una profonda conoscenza del cristianesimo,

dei  suoi  dogmi  e  delle  sue  narrazioni884.  Come  osserva  Samuel  Schuman,

Nabokov  ha  rielaborato,  nel  corso  degli  anni,  elementi  religiosi  di  chiaro

882 Come scritto nella cronologia dei testi analizzati in questo lavoro, Roždestvo fu pubblicato dal
sei all’otto gennaio sulla rivista “Rul’”, quindi durante i festeggiamenti del natale ortodosso. 
883 Per un panorama completo della storia e delle peculiarità di questo genere si veda Elena V.
Dušečkina,  Russkij  svjatočnyj  rasskaz:  stanovlenie  žanra,  Sankt-Peterburgskij  Gosudarstvennyj
Universitet, Sankt-Peterburg 1995.
884 Richard H. W. Dillard, Nabokov's Christmas stories, in Steven G. Kellmann, Irving Malin, op.
cit, p. 37.
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riferimento cristiano con lo scopo di creare nuove simbologie e proporre confronti

anche arditi con il divino, per esempio per paragonare l'artista e il suo modo di

creare a quello di Dio, in una esaltazione della creazione di un mondo (quello

letterario) su cui l'autore ha pienamente controllo885. La rielaborazione personale

che l’autore ha attuato in precedenza su altri racconti è indice del fatto che anche

in  queso  testo,  probabilmente,  elementi  legati  alla  tradizione  cristiana  hanno

subito  una  metamorfosi.  Vjačeslav  Desjatov,  in  una  sua  analisi  del  racconto,

osserva infatti come i temi affrontati in Roždestvo, in realtà, differiscano da quelli

tipici dello  svjatočnyj rasskaz886. Nonostante sia indubbia la volontà di Nabokov

di trasmettere al lettore un messaggio di pace tramite lo schiudersi della crisalide

alla fine del racconto887, è anche vero che questo testo differisce dalla tradizione

del racconto natalizio classico.

Il racconto ha il suo nucleo nella contrapposizione tra morte e nascita: l’inizio del

testo è all’insegna del dolore di Slepcov per il figlio defunto, mentre il finale è

dedicato completamente all’uscita della falena dal bozzolo, come se nascesse da

esso888. 

Il  protagonista  si  trova in campagna, in una tenuta di sua proprietà,  in cui ha

deciso di seppellire suo figlio.

Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде,

о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всею

жизнью наполненный,  гроб  в  деревню,  в  маленький белокаменный склеп  близ  сельской

церкви889.

885 Samuel Schuman,  Nabokov's God: God's Nabokov, in Michael Rodgers, Susan E. Sweeney
(ed. by), Nabokov and the question of Morality: Aesthetics, Metaphysics, and the Ethic of Fiction,
Palgrave Macmillan, New York 2016, pp. 75-77.
886 Vjačeslav V. Desjatov,  Kryl’ja sčast’ja: rasskaz V. Nabokova «Roždestvo» kak polemičeskij
manifest, “Filologičeskie nauki”, n. 4, 2019, p. 74.
887 Richard H. W. Dillard, Nabokov's Christmas stories, in Steven G. Kellmann, Irving Malin op.
cit.,  p. 47;  Samuel  Schuman,  Nabokov's  God: God's  Nabokov,  in  Michael  Rodgers,  Susan E.
Sweeney (ed. by), Nabokov and the question of Morality: Aesthetics, Metaphysics, and the Ethic
of Fiction, Palgrave Macmillan, New York 2016, pp. 82-83.
888 Elena  N.  Proskurina,  Stanislav  Ermolenko,  Poetika  smerti  –  voskresenija  v  rasskaze  V.
Nabokova «Roždestvo» , “Filologičeskij klass”, n. 13, 2005, p. 67.
889 «Più recentemente, a Pietroburgo, dopo aver parlato in un delirio avido e allegro della scuola,
di una bicicletta, di una qualche farfalla indiana, lui morì, e Slepcov ieri portava una pesante bara,
come se fosse piena di tutta la sua vita, in un villaggio, in una piccola cripta di pietra bianca,
vicino a una chiesa di campagna»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
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Il villaggio in cui egli si trova è completamente ricoperto di neve: l’atmosfera in

cui Slepcov si muove è come rarefatta, immobile,

Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. […]

Сугробы  подступали  к  самым  окнам  флигеля,  плотно  держали  в  морозных  тисках

оглушенное деревянное строеньице890. 

Così come la casa è intorpidita dalla neve,  così anche Slepcov è frastornato a

causa  del  dolore  che  prova.  Il  percepire  il  gelo  intorno  a  sé  sorprende  il

protagonista, così concentrato sullo strazio di aver perso suo figlio da non fare più

attenzione al mondo che lo circonda.

Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза

передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан и что

на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст891.

Questo momento di stupore dura un istante, e lascia il spazio a una forte rabbia:

«Немного  дальше  торчали  столбы  мостика,  и  тут  Слепцов  остановился.

Горько, гневно столкнул с перил толстый пушистый слой»892. Il protagonista è

come scosso dall’atmosfera placida, serena che lo circonda, che contrasta con il

dolore interiore che vive.

La sofferenza che Slepcov prova ha il suo culmine nel momento in cui entra nello

studio che era del figlio. 

Peterburg 2019, p. 209.
890 «La porta non cedette immediatamente, poi essa tremò delicatamente, e un gelo sfolgorante lo
colpì  in  faccia.  […]  I  cumuli  di  neve  arrivavano  fino  alle  finestre  di  quell’ala  della  casa,
stringevano  ermeticamente  nella  loro  morsa  gelida  la  stordita  struttura  di  legno»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 208.  
891 «Si meravigliò di essere ancora vivo, che potesse sentire come luccicava la neve, come i denti
davanti  dolessero per  il  freddo.  Notò persino  come il  cespuglio innevato assomigliasse  a  una
fontana congelata, e che sulla china di un cumulo di neve ci fossero delle tracce canine, macchie
zafferano  che  bruciavano  la  nevosa  crosta  congelata»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 208.
892 «Un poco più  lontano  sporgevano i  pilastri  di  un ponticello,  e  lì  Slepcov si  fermò.  Con
amarezza,  con  rabbia  spinse  giù  dalla  ringhiera  un  pesante  strato  lanoso  di  neve»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 208.
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Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах

стены,  узкий  шкап  вроде  конторского,  с  выдвижными ящиками  снизу  доверху,  диван  и

кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то

губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы893.

Il  protagonista  inizia  a  rovistare  nella  stanza  e  trova,  tra  le  cose del  figlio,  il

bozzolo di una falena (che poi avrà largo spazio nel finale), e un taccuino. Questi

due oggetti, ritrovati assieme, sembrano essere misteriosamente legati tra loro. 

Slepcov è talmente addolorato da rifiutarsi di festeggiare il Natale e chiede al suo

servo, Ivan, di portare via il tradizionale albero di Natale.

Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем: – Зачем это? Иван, освобождая

его от ящика, низким круглым голосом ответил: – Праздничек завтра. – Не надо, – убери… –

поморщился Слепцов, и сам подумал: «Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?» Иван

мягко настаивал: – Зеленая. Пускай постоит… – Пожалуйста, убери, –  повторил Слепцов и

нагнулся над принесенным ящиком894.

Slepcov  preferisce  non  pensare  alla  natività  e  dedicarsi  agli  oggetti  che  sono

appartenuti al figlio, in un tentativo disperato di mantenere, attraverso il ricordo

che gli oggetti fisici scatenano in lui, un legame con il ragazzo895. Il protagonista

scopre così che ciò che ha tra le mani è una sorta di diario.

Дальше шла запись по дням,  названия пойманных бабочек и другие заметы:  «Ходил по

болоту  до  Боровичей...»,  «Сегодня  идет  дождь,  играл  в  шашки  с  папой,  потом  читал

893 «Si sedette vicino a uno scrittoio vuoto e scrutò severamente, in cagnesco, le pallide pareti con
delle rose bluastre, uno stretto armadietto (di quelli da ufficio) con cassetti scorrevoli dal fondo
fino all’orlo, un divano e una poltrona nelle fodere, e all’improvviso lasciò cadere la testa sul
tavolo, iniziò a tremare rumorosamente, con veemenza, premette le labbra e poi la guancia umida
sul freddo legno polveroso, e si aggrappò con le mani agli angoli lontani della stanza»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 210. 
894 «Vedendo l’albero  di  natale  sul  tavolo,  Slepcov chiese  distrattamente,  pensando tra  sé:  –
Perché è qui? Ivan, liberandolo dalla cassetta che aveva tra le mani, rispose con voce profonda e
rotonda: - Domani è festa. – Non serve, mettilo via… Slepcov fece una smorfia e pensò tra sé:
“Oggi è davvero la vigilia di Natale? Come ho fatto a dimenticarlo?”. Ivan insistette con dolcezza:
– è verde. Lo lasci qua.  – Per favore, mettilo via, – rispose Slepcov e si chinò sopra la cassetta che
aveva con sé»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
211.
895 Maxim Shrayer, op. cit., p. 34.
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скучнейшую “Фрегат Палладу”896», «Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В

глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел...» Cлепцов

поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын пишет?897

Lo scoprire che il proprio figlio era innamorato funge da momento epifanico per

Slepcov, che comprende di non avere conosciuto a fondo suo figlio e che, a causa

della sua morte, non potrà mai colmare questa ignoranza. 

«Ездил,  как  всегда,  на  велосипеде»,  –  стояло  дальше.  «Мы  почти  переглянулись.  Моя

прелесть, моя радость...»

– Это немыслимо, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю… Он опять наклонился,

жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающий на полях. «Сегодня –

первый  экземпляр  траурницы.  Это  значит  –  осень.  Вечером шел  дождь.  Она,  вероятно,

уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую...»

«Он ничего не говорил мне...» – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб. А на последней

странице был рисунок пером; слон – как видишь его сзади – две толстые тумбы, углы ушей

и хвостик898. 

Il diario ritrovato, invece di essere uno strumento per riuscire a connettere padre e

figlio,  diventa un indizio del  fatto  che la  morte  non è qualcosa di  reversibile,

neanche  attraverso  l’atto  del  ricordare.  La  consapevolezza  del  non  potere  più

entrare in contatto con suo figlio è devastante, per Slepcov. Oltre a non trovare

consolazione nella religione, quindi, il protagonista non trova conforto neanche

896 Fregat Pallada (La fregata Pallada) romanzo di Ivan Gončarov del 1858.
897 «Più avanti c’erano delle note sulla giornata, i nomi delle farfalle catturate e altri appunti:
«Sono andato fino a Boroviči attraverso la palude…», Oggi pioveva, ho giocato a dama con papà,
e ho letto il  noiosissimo “La fregata Pallada”»,  «Oggi  giornata stupenda,  calda.  La sera sono
andato in bicicletta. Mi è entrato un moscerino nell’occhio. Sono passato due volte, di proposito,
vicino alla sua dača, ma lei non mi ha visto...». Slepcov alzò la testa, inghiotti qualcosa di caldo, di
enorme.  Di chi  scriveva suo figlio?»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,  Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, pp. 211-212.
898 « «Sono uscito in bicicletta, come sempre», andò oltre, «ci siamo quasi guardati negli occhi.
Mio tesoro, mia gioia...»  –  È impensabile, sussurrò Slepcov, – io non saprò mai… Si chinò di
nuovo,  analizzando avidamente  la  calligrafia  infantile,  che  saliva  e  si  avvolgeva nei  margini.
«Oggi primo esemplare di  Nymphalis antiopa. Questo significa autunno. La sera ha piovuto. Lei
probabilmente se ne è andata, e io non l’ho mai conosciuta. Addio, mia gioia. Sono terribilmente
triste...» «Non mi ha detto nulla...», ripensava Slepcov, strofinandosi la fronte con il palmo della
mano.  E  sull’ultima pagina c’era  un disegno a  penna:  un elefante,  visto  di  spalle,  due grossi
pilastri,  gli  angoli  delle  orecchie e  una coda»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 212.
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nel diario di suo figlio che,  anziché lenire il suo dolore, lo aumenta a dismisura,

portandolo a valutare l’ipotesi del suicidio899. La morte appare, al protagonista,

l’unica maniera possibile  per  riuscire  ad avvicinarsi  all’aldilà  in  cui  oramai si

trova suo figlio. 

Assieme al diario, il protagonista ha trovato, come è stato più volte accennato, un

bozzolo,  che  era  particolarmente  importante  per  suo  figlio.  L’involucro  viene

ritrovato all’interno di una scatola per biscotti che, con il suo essere un guscio

protettivo per le cose del ragazzo, è a sua volta un richiamo al bozzolo stesso, in

quanto contenitore impermeabile al mondo esterno, che funge da protezione per

ciò che vi è contenuto900

В столе он нашел тетради, расправилки901, коробку из-под английских бисквитов с крупным

индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что

оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая902.

La considerazione del figlio di Slepcov è interessante per due motivi: innanzitutto,

il bozzolo non viene associato, nel corso della narrazione, solo a un simbolo di

nascita, ma anche a una simbologia mortuaria903. Inoltre, mentre per il ragazzo la

morte ha una connotazione positiva, per Slepcov invece la morte è qualcosa di

insopportabile,  che  è  impossibile  da  gestire  a  livello  emotivo.  Nel  finale  del

racconto, che viene riportato di seguito, questo bozzolo si schiuderà.

899 Maxim Shrayer, op. cit., p. 35.
900 Julija T. Forsikova, Jana V. Pogrebnaja,  Smyslovoj ob”em motiva kokona v rasskazach V. V.
Nabokova «Blagost’» i «Roždestvo», “Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki”, v. 12, n. 11,
2019, p. 62.
901 Il termine russo qui utilizzato,  raspravilka, si riferisce a delle tavole con delle scanalature
centrali  utilizzate  dagli  entomologi  per  fare  asciugare  le  farfalle  dopo essere  state  catturate  e
imbevute di alcol per la conservazione.
902 «Sul  tavolo  trovò dei  quaderni,  delle  tavole  per  fare  asciugare  le  farfalle,  una  scatola  di
biscotti  inglesi,  con  dentro  il  voluminoso  bozzolo indiano,  costato  tre  rubli.  Suo figlio  si  era
ricordato di lui quando era malato, e gli dispiaceva  averlo abbandonato, ma si consolava con il
fatto che la pupa al suo interno era probabilmente morta»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 210.
903 Julija T. Forsikova, Jana V. Pogrebnaja,  Smyslovoj ob”em motiva kokona v rasskazach V. V.
Nabokova «Blagost’» i «Roždestvo», “ Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki”, v. 12, n. 11,
2019, p. 62.

243



И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина.

Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене,

над столом,  быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно

остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно

трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную

коробку к себе,  в  теплую комнату,  оно вырвалось оттого,  что  сквозь тугой шелк кокона

проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь,

вырвавшись,  медленно  и  чудесно  росло.  Медленно  разворачивались  смятые  лоскутки,

бархатные  бахромки,  крепли,  наливаясь  воздухом,  веерные  жилы.  Оно  стало  крылатым

незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые,

еще  влажные  –  все  продолжали  расти,  расправляться,  вот  развернулись  до  предела,

положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши –

громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд904, что летает, как птица, в сумраке, вокруг

фонарей  Бомбея.  И  тогда  простертые  крылья,  загнутые  на  концах,  темно-бархатные,  с

четырьмя  слюдяными  оконцами,  вздохнули  в  порыве  нежного,  восхитительного,  почти

человеческого счастья905. 

È interessante come Julian Connolly, in un articolo già citato in precedenza sugli

elementi fantastici presenti all’interno dei racconti nabokoviani, consideri anche

Roždestvo  un  testo  in  cui  vi  è  una  serie  di  caratteristiche  riconducibili  al

904 Probabilmente la specie a cui fa riferimento qui Nabokov è la  Bombyx mori, una specie di
lepidotteri dai cui bachi si ricava, appunto, la seta: Luciano Pigorini, Anna Foa, Baco da seta, in
Enciclopedia  Treccani  online,  https://www.trecca  ni.it/enciclopedia/baco-da-seta_  
%28Enciclopedia-Italiana%29/ (ultima consultazione: 05/12/2021). Nella traduzione inglese si fa
riferimento,  invece,  alla  Attacus  Moth,  ossia  alla  Attacus  Atlas,  una  falena  indo-asiatica  di
considerevoli dimensioni, allevata anch’essa per la produzione di seta: Joann Karges,  Nabokov’s
Lepidoptera: Genres and Genera, Ardis, Ann Arbor 1985, p. 78.
905 «E nello  stesso  istante  qualcosa  schioccò,  un suono delicato,  come una gomma tesa  che
scoppia. Slepcov aprì gli occhi e vide che nella scatola di biscotti sporgeva il bozzolo rotto e sul
muro,  sopra  il  tavolo,  strisciava  velocemente,  verso  l’alto,  un  essere  nero  e  grinzoso  delle
dimensioni  di  un  topo.  Si  fermò,  aggrappandosi  con  le  sei  nere  zampette  pelose  al  muro,  e
cominciò a tremare in modo bizzarro. Si era schiuso perché un uomo dilaniato dal dolore aveva
portato la scatola di latta in una stanza calda, era fuoriuscito perché attraverso la seta dura del
bozzolo era penetrato il calore (lo aveva atteso così a lungo), si era fatto forza così intensamente ed
ecco,  adesso,  uscito  allo  scoperto,  cresceva  lentamente  e  miracolosamente.  Lentamente  si
srotolarono gli spiegazzati brandelli,  le frange di velluto, le venature a ventaglio, riempiendosi
d’aria diventavano più forti.  Era diventato alato in modo impercettibile, come diventa bello in
modo impercettibile un volto che matura. E le ali, ancora deboli, ancora bagnate, continuavano a
crescere, a dilatarsi, eccole spiegarsi fino al limite imposto da Dio, e sul muro c’era già, anziché un
grumo, anziché un topo nero,  una enorme falena, un baco da seta indiano, che vola come un
uccello nel buio attorno ai lampioni di Bombay. E allora le ali di velluto nero distese, piegate alle
estremità,  con  quattro  macchie  micacee,  sospirarono in  un  impeto  di  dolce,  deliziosa  e  quasi
umana felicità»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
213.
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soprannaturale,  tanto  da  potere  definire  questo  racconto  come appartenente  al

genere fantastico. A parere dello studioso, nella narrazione si possono percepire

delle  forze  spirituali  che  vivono  al  di  là  dell’esperienza  umana,  che  però  si

esprimono  in  maniera  più  sottile  e  subdola,  rispetto  ad  altri  testi906.  Connolly

interpreta lo schiudersi del bozzolo e l’apparire della falena (che viene descritta

anche con l’avverbio  čudesno,  miracolosamente) come una prova del fatto che

parte  dello  spirito  umano  (in  questo  caso,  del  figlio  di  Slepcov)  possa

sopravvivere alla morte907. Lo schiudersi del bozzolo, quindi, viene interpretato

come un messaggio inviato dal ragazzo defunto al padre, un’indicazione del fatto

che la vita, dopo la morte, continua. 

Altri studiosi hanno interpretato questa apparizione come una sorta di teofania:

questa farfalla viene considerata come una sorta di messaggero divino che, visto il

comportamento di Slepcov di fronte all’albero di Natale, riavvicina il protagonista

a una dimensione religiosa che era stata in precedenza allontanata a causa del

dolore. Questa lettura si basa sia sul contesto in cui il racconto viene ambientato,

sia  nella  descrizione  delle  ali  della  farfalla  che  si  estendono  «fino  al  limite

imposto da Dio»908. Un altro possibile sostegno a questa interpretazione si può

trovare e nello stesso nome di Slepcov, che assomiglia al russo slepec, ossia cieco:

il protagonista è come cieco di fronte ai segni della presenza di Dio, finché non

vede schiudersi davanti a sé il bozzolo909.

A parere di Desjatov, il racconto nabokoviano è una rielaborazione del racconto

dello scrittore Leonid Andreev Angeloček (L’angioletto, 1899). In questo racconto

il  protagonista  è un ragazzo di nome Saška,  particolarmente affezionato a una

decorazione  natalizia,  un  angioletto  di  cera,  che  diventa  per  lui  un  oggetto

preziosissimo.  Nel  finale  del  racconto,  nonostante  l’attenzione  del  ragazzo nel

custodirlo, l’angelo si scioglierà a causa del calore della stanza in cui si trova. Nel

906 Julian W. Connolly, Nabokov's approach to the supernatural in the early stories, in Steven G.
Kellmann,  Irving  Malin  (ed.  by),  Torpid  Smoke:  the  stories  of  Vladimir  Nabokov,  Rodopi,
Amsterdam-Atlanta 2000, p. 28.
907 Ivi, pp. 28-29.
908 Elena  N.  Proskurina,  Stanislav  Ermolenko,  Poetika  smerti  –  voskresenija  v  rasskaze  V.
Nabokova «Roždestvo» , “Filologičeskij klass”, n. 13, 2005, p. 70; Maxim Shrayer, op. cit., p. 37.
909 William W. Rowe, Nabokov’s spectral dimension, Ardis, Ann Arbor 1981, p. 126; Aleksandr
Dolinin,  Istinnaja  žizn'  pisatel’ja  Sirina:  raboty  o  Nabokove,  Akademičeskij  proekt,  Sankt-
Peterburg 2004, p. 161.
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testo di Andreev la distruzione di questo addobbo è simbolo della futura sventura

che travolgerà la già infelice famiglia di Saška. In Roždestvo, secondo lo studioso,

Nabokov ha deciso di rielaborare in maniera più positiva questo testo, cambiando

in  modo  significativo  sia  la  trama,  sia  il  protagonista  degli  eventi910.  Inoltre,

Desjatov ritiene la farfalla un chiaro simbolo dell’anima umana, e che il disegno

dell’elefante ritrovato nel diario sia un indizio della reincarnazione del figlio di

Slepcov nel baco da seta indiano che si è appena schiuso911. 

Alcuni studiosi, invece, ritengono che lo schiudersi del bozzolo sia da interpretare

in un altro modo. Johann Karges, prendendo come punto di riferimento il testo

inglese912 e basandosi sul ruolo svolto dalle farfalle nei romanzi e nei racconti

nabokoviani,  ritiene che la falena resuscitata tra le mani di Slepcov non possa

essere una reincarnazione del figlio defunto, in quanto questo ruolo di “tramite”

con un altro mondo, nella prosa nabokoviana (secondo lo studioso) apparterebbe

solo alle farfalle.  Karges preferisce interpretare la falena come un simbolo del

fatto che siano, in realtà, l’arte e la bellezza a trascendere il tempo e la corporeità

umana913. Nella sua analisi del finale del racconto, David Bethea osserva che i

movimenti  della  falena possono sì  ricordare i  movimenti  compiuti  dal  defunto

figlio di Slepcov (che, nei ricordi di Slepcov, si agita e gioca felice, all’aperto), ma

ritiene anche che questa somiglianza non sia riconducibile a una reincarnazione,

quanto piuttosto a una espressione della mimicry, del mimetismo di questa specie

animale, che esprimerebbe un legame più misterioso e meno intelligibile con un

altro mondo914.

Partendo  dalle  interpretazioni  appena  suggerite,  si  vuole  proporre  qui  anche

un’altra chiave di lettura possibile, che si interseca con quelle appena delineate. Se

è  vero  che  alcuni  elementi  del  racconto  suggeriscono  chiari  riferimenti  alla

910 Vjačeslav V. Desjatov,  Kryl’ja sčast’ja: rasskaz V. Nabokova «Roždestvo» kak polemičeskij
manifest, “Filologičeskie nauki”, n. 4, 2019, pp. 73-74.
911 Ivi, p. 75.
912 Il testo inglese non differisce in modo sostanziale dal testo russo. La differenza principale è il
tipo di falena che fuoriesce dal bozzolo.
913 Joann Karges, Nabokov’s Lepidoptera: Genres and Genera, Ardis, Ann Arbor 1985, p. 17. Per
ulteriori informazioni sul concetto di mimicry nella prosa nabokoviana (anche quella scientifica) si
veda Victoria N. Alexander,  Nabokov, Teleology, and Insect Mimicry, “Nabokov Studies”, vol. 7,
2002/2003, pp. 177-213.
914 David M. Bethea,  Izgnanie kak uchod v  kokon: obraz babočki  u  Nabokova i  Brodskogo,
“Russkaja Literatura”, n. 3, 1991, pp. 168-169.
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spiritualità,  al  divino  e  anche  al  soprannaturale,  e  se  è  indubbio  che  Slepcov

desideri raggiungere suo figlio attraverso la morte, bisogna anche tenere conto,

però,  del  fatto  che  il  desiderio  suicida  che  si  instaura  nell’uomo deriva  dalla

lettura del diario del figlio, e quindi dal prendere coscienza del fatto che non potrà

più avere un legame con lui, poiché il ragazzo è defunto. Il desiderio di morte che

lo sovrasta deriva dal fatto che il mondo in cui egli vive e il mondo in cui si trova

suo figlio sono separati tra loro, e sembrano poter entrare in comunicazione solo

attraverso la morte. È vero che la crisalide che nasce sotto lo sguardo di Slepcov

può essere interpretata come una evidenza del fatto che tra due mondi distinti, il

reale e l’aldilà, è possibile comunicare, e che questo insetto sia una reincarnazione

del figlio morto. Alcune delle caratteristiche con cui viene descritta la crisalide,

però,  sembrano  rimandare  in  maniera  velata  allo  stesso  Slepcov  e  al  suo

comportamento.  Questo  lepidottero  sembra  morto  e  in  realtà  non  lo  è  (come

Slepcov in mezzo alla neve), e appena uscito dal suo involucro trema (e in ugual

misura trema anche il  protagonista  ripensando al  figlio).  Inoltre,  il  bozzolo  di

questo insetto si è schiuso perché il protagonista, in preda al proprio dolore, lo ha

riscaldato,  inconsciamente,  e quindi gli  ha permesso di rivivere.  Il  “natale”,  la

nascita del titolo, potrebbe non essere riferibile solo all’insetto appena uscito dal

proprio  guscio,  ma  anche  al  nascere,  all’interno  dell’animo di  Slepcov,  di  un

sentimento di accettazione della morte del figlio, che si fa strada nonostante il

dolore per la perdita subita. Come osserva David Bethea, a “uscire dal bozzolo”,

quindi,  non è  solo  la  falena,  ma  anche Slepcov:  questo  essere  si  schiude  per

ricordare a questo padre sofferente che la morte non è la fine di tutto, ma una

tappa intermedia del percorso dell’evoluzione umana915.

Questa  interpretazione,  come le  altre proposte,  non sono da considerarsi  come

estranee le une alle altre. Il fascino di questo racconto è insito proprio nel mistero

della nascita di questa farfalla, all’apparenza priva di vita, e sui significati che essa

porta con sé per la vita del protagonista. È interessante notare, ai fini di questo

lavoro, come non sia possibile dare una risposta chiara a quanto avviene: vi  è

davvero un collegamento tra reale e soprannaturale, tra un mondo e l’altro, oppure

915 David M. Bethea,  Izgnanie kak uchod v kokon: obraz babočki u Nabokova i Brodskogo,
“Russkaja Literatura”, n. 3, 1991, pp. 168-169.
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vi è una delimitazione precisa tra queste due dimensioni? Ciò che sembra chiaro,

all’interno di questo racconto, è il desiderio da parte del protagonista di trovare

una via per riuscire a superare la soglia della propria realtà e potersi ricongiungere

con il proprio figlio. Vi è, da parte di Slepcov, la volontà di superare i limiti del

proprio mondo, ma al contrario di altri racconti visti in precedenza e che hanno, al

loro interno, riferimenti al mondo dei lepidotteri (come in Pil’gram) non vi è un

avvicinamento o la creazione,  attraverso la propria immaginazione,  di  un altro

mondo, con connotazioni soprannaturali. Nonostante l’afflato spirituale attraverso

cui  si  può  leggere  il  racconto,  e  nonostante  possano  esserci  degli  elementi

riconducibili  al  modo  fantastico,  sembra  che  il  soprannaturale  assuma  una

dimensione più sfumata, all’interno di questa narrazione.

2.4.2 Vozvraščenie Čorba (Il ritorno di Čorb, 1925)

Il protagonista del racconto, narrato in terza persona, è un russo emigrato,  Čorb,

che durante la luna di miele ha perso sua moglie, morta a causa di una scarica

elettrica. Nel tentativo di tenere vivo il ricordo della moglie, Čorb ripercorre a

ritroso i luoghi visitati con la defunta, fino a che non ritorna in Germania, nella

città natale di lei. Decide di avvertire i suoceri, i coniugi Keller, della morte della

figlia,  ma  non li  trova in casa,  e rinuncia nel suo intento. I  Keller,  saputo del

ritorno di Čorb in città e preoccupati per la propria figlia, iniziano a cercarlo. Nel

frattempo, il protagonista, in un ennesimo tentativo di avvicinamento alla moglie

defunta,  decide  di dormire accanto a una prostituta nello stesso albergo in cui

aveva passato la prima notte di nozze con la moglie. Čorb, mentre dorme con la

donna al suo fianco, all’improvviso si sveglia terrorizzato, poiché ha una visione

della moglie defunta accanto a sé, anche se per solo un momento. Subito dopo

questo  spavento  e  la  fuga  della  prostituta  dalla  stanza,  entrano  nella  stanza  i

coniugi Keller,  che sono riusciti  a rintracciare il  proprio genero.  Il  racconto si

conclude  con  i  tre  chiusi  nella  stanza,  in  cui  sembra  dominare  un  profondo

silenzio.

Le azioni del protagonista sono guidate da un unico scopo: rendere immortale il

ricordo  della  moglie.  Čorb  si  sente  investito  della  responsabilità  di  essere  il
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ricettacolo del  ricordo della  donna.  Per mantenere viva la  moglie  attraverso il

proprio ricordo, egli decide di compiere un rituale, ossia un viaggio a ritroso nei

luoghi in cui sono stati felici assieme. 

Ему  казалось,  что  если  он  соберет  все  мелочи,  которые  они  вместе  заметили,  если  он

воссоздаст это близкое прошлое, – ее образ станет бессмертным и ему заменит ее навсегда.

Вот только ночи были невыносимы... По ночам ее мнимое присутствие становилось вдруг

страшным, – он почти не спал во время этого трехнедельного путешествия и теперь приехал

совсем хмельной от усталости в тихий город, где встретился и венчался с ней, на вокзал,

откуда прошлой осенью они вместе уехали916. 

Come osserva Connolly, questo cammino che Čorb intraprende diventa per lui una

vera e propria ossessione: il voler a tutti i costi preservare in modo individuale la

memoria  della  moglie  lo  rende  estraneo al  mondo che  lo  circonda,  facendolo

concentrare  solo  su  se  stesso  e  sul  proprio  ricordo,  senza  pensare  però  alle

conseguenze  che  questo  gesto  ha  sul  mondo e  le  persone intorno  a  lui,  anzi,

rimandando di fatto il confronto con gli altri riguardo quanto è successo917. Da una

parte ciò serve a non compromettere la memoria di sua moglie, dall’altra rimanda

di continuo un confronto con la realtà. Il fatto che Čorb desista subito dall’intento

di parlare con i coniugi Keller è significativo, perché dire ad alta voce che sua

moglie è morta renderebbe vane le minuziose azioni da lui compiute per riuscire a

tenerla in vita.

Priscilla  Meyer  interpreta  il  cammino  a  ritroso  del  protagonista  (e  l'intero

racconto)  come  una  rielaborazione  del  mito  di  Orfeo918.  Gli  indizi  testuali  a

sostegno di questa interpretazione sono numerosi. La morte accidentale, a causa di

916 «Gli sembrava che se avesse radunato tutte le minuzie che avevano notato assieme, se avesse
ricreato questo passato così  vicino, l’immagine di lei sarebbe diventata immortale e l’avrebbe
sostituita per sempre. Ma le notti erano insopportabili… Di notte la sua presenza immaginaria
diventava  improvvisamente  spaventosa  –  lui  quasi  non  dormì  durante  questo  viaggio  di  tre
settimane  e  arrivò,  del  tutto  inebriato  dalla  stanchezza,  in  una  città  tranquilla,  dove  si  era
incontrato  e  si  era  sposato  con  lei,  alla  stazione  ferroviaria,  da  dove  erano  partiti  assieme  il
precedente  autunno»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg
2019, pp. 225-226.
917 Julian W. Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and other, Cambridge University
Press, 1992, p. 12.
918 Priscilla  Meyer,  Nabokov’s  short  fiction,  in  Julian  W. Connolly (ed.  by),  The Cambridge
Companion to Nabokov, Cambridge University press, 2005, p. 122.
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un cavo scoperto, della moglie di Čorb, richiama alla mente la morte per colpa di

un serpente di Euridice e la prostituta che dormirà con il protagonista nota una

statua  di  Orfeo (presente anche in  Poseščenie  muzeja),  proprio poco prima di

assistere all’apparizione della moglie919. 

За шторой рама была отворена, и в бархатной бездне улицы виден был угол оперы, черное

плечо  каменного  Орфея,  выделявшееся  на  синеве  ночи,  и  ряд  огоньков  по  туманному

фасаду, наискось уходившему в сумрак920.

Inoltre, vi è uno spasmodico desiderio da parte di Čorb di incontrare di nuovo sua

moglie,  e  quindi  superare  il  confine  tra  i  mondi che  la  separa  da  lei.  Il

protagonista, quindi, nel suo ripetere a ritroso i passi fatti con la moglie compie un

simbolico viaggio verso l'inferno in cui lei si trova921.

Un  altro  personaggio  letterario  nominato  all'interno  del  racconto  amplia  le

possibili  interpretazioni  degli  avvenimenti  del  racconto.  Nell'incipit,  i  coniugi

Keller ritornano a casa dopo aver visto uno spettacolo a teatro, un'opera. Mentre

Čorb cammina per la città si scopre quale opera fosse: «Тот же черный пудель с

равнодушными глазами поднимал тонкую лапу у рекламной тумбы прямо на

красные буквы афиши: «Парсифаль» »922. L'opera a cui probabilmente si allude

è  il  Parsifal  di  Richard  Wagner  (1882),  uno  dei  numerosi  adattamenti  della

leggenda di Parsifal, protagonista di alcune leggende arturiane, tra cui il poema di

Chrétien de Troyes Le Roman de Perceval ou le conte du Graal (1182-1190). Sia

nell'opera di Wagner, sia nel poema di de Troyes, Parsifal ha come missione il

trovare il Santo Graal, la coppa  da cui Gesù ha bevuto durante l'ultima cena.

919 Ivi, pp. 122-123. Anche David Larmour, nella sua analisi del racconto, sostiene che la scarica
elettrica che uccide la moglie di Čorb sia un richiamo al morso del serpente che uccide Euridice
nella  versione  del  mito raccontata  da  Virgilio  nelle  Georgiche: David  Larmour,  Orpheus  and
‘Vozvrashchenie Chorba’, “Studia Slavica”, 1993, p. 375.
920 «Dietro la tenda l’infisso era aperto, e nell’abisso vellutato della strada si vedeva un angolo
dell’opera, la spalla nera di un Orfeo di pietra, che spiccava nella notte blu, e una fila di fiammelle
su una facciata nebulosa,  che fuggiva obliquamente nell’oscurità»:  Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 230
921 David Larmour, Orpheus and ‘Vozvrashchenie Chorba’, “Studia Slavica”, 1993, p. 375.
922 «Lo stesso barboncino nero con gli occhi indifferenti sollevava una zampa sottile su un palo
pubblicitario, proprio contro le lettere rosse del cartellone: Parsifal»: Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 226.
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Nell’opera di de Troyes, Parsifal  riesce a incontrare il  Re Pescatore (Amfortas

nell'opera), il possessore della reliquia, ma non ottiene da lui il Graal. Il poema,

non  terminato  da  de  Troyes,  non  fornisce  spiegazioni  sul  destino  dell’eroe923.

Nell'opera  di  Wagner,  invece,  Parsifal  riesce  nel  suo  intento  (dopo  un  primo

allontanamento dalla corte di Amfortas, alla fine del primo atto) e salva, attraverso

la  Lancia  di  Longino  (la  lancia  che  ha  colpito  il  costato  di  Gesù  dopo  la

crocifissione)  la  vita  di  Amfortas924.  Così  come Parsifal,  anche  Čorb  cerca  di

arrivare in un luogo non accessibile ai vivi, di riuscire in una impresa che però lo

conduce, probabilmente, alla pazzia.

Čorb, inoltre, viene descritto come una persona schiva, non apprezzata da nessuno

se non da sua moglie, in preda a una profonda e oscura solitudine925. Il modo in

cui  la  donna  muore,  inoltre,  l'avvicina  sempre  di  più  alla  luce  che  assume

connotazioni divine, mentre Čorb viene separato non solo da lei, ma anche dal

resto del mondo926.

Как объяснить. что он желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его

и не разделяя его ни с кем? Ему сдавалось, что ее смерть – редчайший, почти неслыханный

случай, что ничего не может быть чище вот такой именно смерти, – от удара электрической

струи, которая, перелитая в стекла, дает самый чистый и яркий свет927.

Questa  connotazione  oscura  di  Čorb  viene  enfatizzata  dall'assonanza  del  suo

stesso  nome  con  la  parola  russa  čert,  ossia  diavolo,  fatto  che  aumenta  l'aura

923 Per ulteriori  informazioni  sull’opera  di  de  Troyes,  si  veda:  Chrétien  de Troyes,  Gabriella
Agrati (a cura di), I romanzi cortesi, Mondadori, Milano 2017.
924 Per ulteriori informazioni sull’opera wagneriana, si veda: Richard Wagner, G. Manacorda (a
cura di), Parsifal, Casa editrice Le Lettere, Firenze 1997.
925 Maxim Shrayer, op. cit., p. 92. Come osserva David Larmour,  Čorb è un intellettuale russo
emigrato, che si sente alienato dalla società capitalistica in cui vive, e che aveva trovato una sorta
di  equilibrio  solo  grazie  alla  relazione  con  la  moglie:  David  Larmour, Orpheus  and
‘Vozvrashchenie Chorba’, “Studia Slavica”, 1993, p. 375.  
926 Marina Turchevich Naumann, Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s,
New York University Press, 1978, p. 28.
927 «Come spiegare che desiderava avere per sé il proprio dolore, senza che nulla di estraneo lo
inquinasse,  senza  condividerlo  con  nessuno?  Gli  sembrava  che  la  sua  morte  fosse  un  caso
rarissimo, quasi straordinario, che nulla potesse essere più puro di questa morte, avvenuta per una
scarica  di  corrente  elettrica  che,  riversandosi  nei  vetri,  fornisce  la  luce  più  pura  e  brillante»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 224-225.
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sinistra che sembra incombere su di lui928. Maxim Shrayer individua, inoltre, altre

due  etimologie  possibili  del  nome  del  protagonista:  una  è  la  derivazione  da

cherub/cherubim, ossia da cherubino, una delle schiere angeliche di Dio929, mentre

l'altra è che derivi da Cherub, un ebreo esiliato presente all'interno del Vecchio

Testamento,  che cerca di tornare invano in Israele930.  Il  nome del  protagonista

sembra  quindi  avere  connotazioni  legate  alla  religione  e  al  diavolo,  fatto  che

permette di identificare Čorb come un angelo caduto, un povero diavolo che è

costretto a vagare per la terra e che tenta di ritornare in paradiso, senza riuscirci931.

Questo tipo di interpretazione si lega a quella di Orfeo e la enfatizza: il destino

fallimentare di Čorb è scritto nel suo stesso nome.

Nel racconto vi sono due momenti particolarmente significativi, che si susseguono

temporalmente,  e  che  si  intersecano  con  la  volontà  del  protagonista  di

riavvicinarsi alla moglie. Come detto brevemente in precedenza, Čorb paga una

prostituta per poter rivivere un’altra volta la prima notte di nozze con la moglie,

durante  la  quale  hanno  dormito  l’uno  accanto  all’altro,  senza  consumare  il

matrimonio. All’improvviso, il protagonista si sveglia in preda al panico.

Спала она не больше часу: ее разбудил страшный истошный вопль. Это крикнул Чорб. Он

проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую с ним рядом. Он

крикнул ужасно, всем животом.  Белая женская тень соскочила с постели. Когда она,  вся

дрожа,  зажгла  свет,  –  Чорб  сидел  в  спутанных  простынях,  спиной  к  стене,  и  сквозь

растопыренные пальцы сумасшедшим блеском горел один глаз. Потом он медленно открыл

лицо, медленно узнал женщину. Она, испуганно бормоча, торопливо надевала сорочку932. 

928 Maxim Shrayer, op. cit., p. 93
929 Maxim Shrayer, op. cit., pp. 93-94.
930 Maxim Shrayer, op. cit., pp. 94-95.
931 Maxim Shrayer, op. cit., p. 96.
932 «Dormiva da non più di un’ora: fu svegliata da un urlo terribile, straziante. Era Čorb a urlare.
Si era svegliato nel cuore della notte, si era voltato sul fianco e aveva visto, sdraiata accanto a sé,
sua moglie. Urlava in modo terribile, con tutte le viscere. L’ombra bianca di una donna si era
staccata  dal  letto.  Quando lei,  tutta  tremante,  accese  la  luce,  Čorb  sedeva  in  un  groviglio  di
lenzuola,  la  schiena  contro  il  muro,  e  attraverso  le  dita  allargate  si  vedeva  un  occhio  in  cui
bruciava una scintilla di follia. Poi lui scoprì lentamente il viso, riconobbe lentamente la donna.
Lei, borbottando spaventata, si metteva frettolosamente la camicia»: Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 231.
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La reazione del protagonista al rivedere finalmente la moglie non è di felicità,

anzi:  Čorb  emette  un  urlo  spasmodico.  Ciò  che  accade  si  può  definire,

ovviamente, come una probabile apparizione soprannaturale, a cui egli reagisce

con paura.  Nonostante il  suo desiderio di  incontrare la  moglie,  il  protagonista

rimane turbato da quanto ha visto. Il riuscire a superare i limiti della realtà ed

entrare  in  contatto  con  un  altro  mondo  è  quindi  possibile,  ma  questo

sconfinamento  non  ha  gli  effetti  sperati.  L'apparizione  della  moglie  morta

potrebbe non essere qualcosa di positivo, per Čorb. 

Sempre  sulla  scia  della  lettura  soprannaturale  come  spiegazione  di  quanto

avviene, un altro elemento da tenere in considerazione è la comparsa di una falena

nell'hotel in cui Čorb si ferma (lo stesso in cui ha passato la prima notte di nozze

con la moglie. 

Мышь завозилась опять. Есть такие маленькие звуки, что страшнее канонады. Чорб оставил

сундук, прошелся раза два по комнате. Ночной мотылек звонко ударился о лампочку. Он

рванул дверь и вышел.933

La presenza di  questo  insetto  si  può interpretare,  tenendo presente il  racconto

Roždestvo, come un tramite tra un mondo e l'altro, un modo che la moglie di Čorb

ha di comunicare con lui, di palesare la sua presenza dall'aldilà. Questo indizio del

ruolo di messaggero che la falena potrebbe avere viene enfatizzato dal fatto che

essa sbatta contro la lampada, contro una fonte di luce, quindi un richiamo a come

la signora Čorb sia morta934. Visto quanto detto in precedenza da Karger (non sono

le falene, ma le farfalle ad avere il ruolo di tramite verso un altro mondo), il moto

di questa falena può essere letto anche in modo diverso: così come questo essere

urta contro una luce,  così anche Čorb prova a  dirigersi  verso la  luce,  verso il

nuovo mondo di  sua moglie,  ma non riesce  a  superare  il  confine  invisibile  e

trasparente che li divide. 

933 «Il topo cominciò di nuovo a fare confusione. Esistono dei piccoli suoni più spaventosi di una
cannonata. Čorb lasciò il baule, fece due volte avanti e indietro per la camera. Una falena notturna
urtò rumorosamente la  lampada.  Lui aprì  con una spinta la  porta  e uscì»:  Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 227.
934 Julian W. Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and other, Cambridge University
Press, 1992, p. 15.
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Ma una lettura in  chiave  soprannaturale  di  quanto accaduto è  davvero l’unica

possibile? È lecito chiedersi, vista l'ossessione del protagonista per la moglie, se

ciò che lui ha vissuto è veramente accaduto, ossia se vi è davvero un entrare in

contatto tra mondi diversi o se Čorb è vittima della propria suggestione. In effetti,

l'alienazione  mentale  di  Čorb  diventa  palese,  nel  testo,  proprio  durante  la  sua

visione, grazie a un momentaneo cambio della prospettiva narrativa935.  Il lettore

finisce quindi per domandarsi (come osservano sia Shrayer sia Connolly) se ciò

che  appare di  fronte  al  protagonista  non  possa  essere  soltanto  una  immagine

sbiadita della moglie defunta, una allucinazione che il protagonista vive a causa

del dolore della perdita subita936. 

A  questo  evento  segue  il  secondo  momento  cardine  del  racconto,  ossia  la

comparsa dei suoceri del protagonista nell'albergo. I coniugi Keller discutono con

il proprietario dell'albergo per entrare nella camera di Čorb, in quanto sono sicuri

che al  suo interno, a  parte  loro genero,  ci  sia anche loro figlia.  Accade,  però,

qualcosa di tragicomico: dalla stanza non esce la moglie del protagonista, ma una

prostituta, evento che probabilmente è una delle cause del silenzio che subito dopo

seguirà. Di fronte al loro arrivo, il comportamento che Čorb assume è enigmatico:

mantiene,  infatti,  un sorriso imperturbabile, mentre tutti  rimangono in silenzio.

Questa reazione potrebbe essere letta non solo come un raggiungimento di una

specie  di pace dei  sensi (Čorb ha finalmente incontrato la moglie  e  quindi  ha

ristabilito un contatto con lei), ma anche come uno sprofondare nella pazzia937.

Non c’è un’unica spiegazione possibile per il comportamento di Čorb e dei suoi

suoceri,  e  anzi,  è  proprio il  silenzio  che  segue all’apparizione  e  all’arrivo dei

Keller a catturare l’attenzione di chi legge e che porta il lettore a chiedersi cosa sia

veramente  successo  all’interno  della  stanza  d’albergo  in  cui  si  trovava  il

protagonista.

935 Ivi, p. 13.
936 Maxim Shrayer, op. cit., p. 98; Julian Connolly, Nabokov’s early fiction. Patterns of self and
other,  Cambridge  University  Press,  1992,  p.  13.  Anche  David  Larmour  esprime  le  stesse
perplessità dei  due studiosi, ma aggiunge  che il  sorriso che aleggia sulle labbra di  Čorb dopo
quanto accaduto potrebbe essere un indizio della  riuscita  del  rituale eseguito:  David Larmour,
Orpheus and ‘Vozvrashchenie Chorba, “Studia Slavica”, 1993, p. 377.
937 Priscilla  Meyer,  Nabokov’s  short  fiction,  in  Julian  W. Connolly (ed.  by),  The Cambridge
Companion to Nabokov, Cambridge University press, 2005, p. 123.
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Женщина  и  лакей  остались  стоять  в  коридоре,  испуганно  посмотрели  друг  на  друга  и,

нагнувшись, прислушались. Но в комнате было молчание. Казалось невероятным, что там,

за дверью, трое людей. Ни единый звук не доносился оттуда. – Они молчат, – шепнул лакей

и приложил палец к губам938.

Le letture possibili di quanto vissuto dall’eroe del racconto (l'ossessione di Čorb

che diventa pazzia e la riuscita del superamento della soglia tra i mondi) sono

profondamente  legate  tra  loro,  al  punto  che  non  è  possibile  dare  una

interpretazione univoca di quanto accade. Anche in questo racconto, però, vi è il

desiderio del  protagonista  di  entrare  in  contatto  con un aldilà,  quindi  di  poter

superare i confini che il mondo reale impone. Vi è una costante tensione verso il

soprannaturale: Čorb spera che qualcosa di soprannaturale accada, che attraverso

il ricordo lui possa davvero muoversi verso il luogo in cui si trova sua moglie. Il

protagonista cerca di ricreare un passato che ormai non esiste più attraverso una

specie di rituale, ma non è possibile stabilire se questo rito abbia funzionato o no.

Per  quanto  riguarda  lo  svolgersi  della  narrazione,  non  è  necessario  riuscire  a

sciogliere l’incertezza che il finale pone al lettore. Ciò che è interessante è che il

soprannaturale,  per quanto possa essere presente all’interno della narrazione in

vario modo, non è più centrale per l’interpretazione delle dinamiche del racconto. 

Il  nucleo  del  racconto  sembra  essere,  più  che  la  contrapposizione  tra  reale  e

soprannaturale,  l’effettiva  efficacia  della  memoria  per  riuscire  a  “salvare”  il

passato. In effetti, l’intrecciarsi degli avvenimenti prende vita non in seguito alla

morte  della  moglie  del  protagonista  (che  comunque  rappresenta  una  forma  di

rottura di un equilibrio), ma a causa dell’incapacità di Čorb di riuscire ad accettare

questa morte. Il protagonista cerca di utilizzare la propria memoria per tenere per

sempre in vita il ricordo della moglie, ma ciò che avviene, che sia soprannaturale

o meno, potrebbe averlo turbato profondamente, anziché averlo rallegrato. Si può

leggere  quanto  avviene  come  una  improvvisa  presa  di  coscienza,  da  parte

938 «La donna e l’usciere rimasero in piedi nel corridoio, si guardarono l’un l’altro con spavento,
e si chinarono per ascoltare. Ma nella camera c’era silenzio. Sembrava impossibile che là, oltre la
porta,  ci  fossero tre  persone.  Neanche un suono usciva da lì.  – Stanno in silenzio – sussurrò
l’usciere, e si mise un dito sulle labbra»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka,
Sankt-Peterburg 2019, pp. 231-232.
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dell’eroe, del fatto che, in realtà, il passato non può portare in vita sua moglie e

che  se  anche  questo  sembra  essere  possibile,  le  responsabilità  che  questo

comporta  sono devastanti.  Quindi,  più  che  concentrarsi  su  elementi  fantastici,

questo testo sembra avere la propria centralità nel riflettere sul ruolo che ha la

memoria per poter riuscire ad affrontare il presente.

2.4.3 Kartofel'nij el’f (L’elfo patata, 1929)

Il protagonista del racconto939, narrato in terza persona, è Fred Dobson, un nano

che lavora in un circo e che, a causa delle sue particolarità fisiche, non ha mai

avuto una compagna. Il partner con cui si esibisce, il mago Shock, dopo che Fred

è stato malmenato in seguito al suo comportamento con due acrobate, lo porta a

casa con sé, per farlo riprendere. Fred conosce così Nora, la moglie di Shock, di

cui si innamora e con cui ha una brevissima storia d'amore. Deciso a cambiare

vita,  Fred  propone a  Nora  di  scappare  via  con lui.  La  donna,  però,  rifiuta  la

proposta del protagonista, in quanto capisce di essere innamorata di suo marito.

Anni dopo questo rifiuto (che causerà al protagonista un infarto e lo convincerà a

isolarsi dal resto del mondo), Fred riceve la visita di Nora nel paesino inglese in

cui si è rifugiato. Nora lo informa che ha avuto un figlio da lui e, subito dopo, se

ne va. Preso da una gioia incontenibile, Fred la insegue, ma muore appena riesce a

raggiungerla. Dalle risposte che Nora fornisce ai passanti, incuriositi da quanto

accaduto, si scopre che, in realtà, il figlio di Nora e Fred è morto qualche giorno

prima del loro incontro. 

Vista la presenza di un nano, di un mago illusionista e addirittura di un circo, è

lecito  supporre  che  ci  possano  essere  nel  testo  anche  altri  riferimenti alla

tradizione del  genere fantastico.  Evgenij  Soshkin,  per  esempio,  sostiene che il

racconto di Nabokov abbia come sottotesto la fiaba Zwergnase (Naso di gnomo,

1826),  dello  scrittore  tedesco  Wilhelm  Hauff,  in  cui  il  piccolo  protagonista

attraversa alcune disavventure per  poi  ripresentarsi  davanti  ai  genitori  sotto  le

939 Secondo Stefania Pavan,  Kartofel’nyj el’f  nasce inizialmente non come racconto breve, ma
come sceneggiatura di  un film (mai  realizzato)  scritta  assieme al  critico cinematografico Ivan
Lukaš: Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p. 65.
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vesti di un nano940. Natalija Teletova, invece, ritiene che ne L'elfo patata venga

rielaborata in forma moderna la figura del nano Alberich, personaggio della Saga

dei Nibelunghi, e di suo figlio Ortnit, protagonista dell'omonimo poema941. Anche

la Naumann, nella sua interpretazione del racconto, ritiene che il testo oscilli tra il

realistico e il simbolico, e sostiene che il mago Shock sia dotato, all'interno della

narrazione, di poteri riconducibili al soprannaturale942. Come però osserva Gleb

Struve, anche se nel racconto sono presenti  elementi riconducibili al  genere (e

quindi al modo) fantastico, questi sono però rielaborati a tal punto da Nabokov da

renderli qualcosa di completamente nuovo rispetto alla tradizione precedente943.

Se è vero quindi che il testo sembra presentare alcuni riferimenti al fantastico, è

anche  vero  che  vi  sono degli  elementi  nel  racconto  (alcuni  luoghi,  delle

professioni  e  anche  delle  caratteristiche  fisiche  dei  personaggi)  che  sembrano

guardare a esso in maniera ironica. Per esempio, il mondo in cui si muovono i

protagonisti è quello del circo, luogo in cui si cerca di ricreare una atmosfera di

prodigio e di stupore in chi osserva, attraverso acrobazie e giochi di prestigio. Si

tratta, però, di una finzione, ed è la narrazione stessa a enfatizzare come tutto il

mondo del circo sia in realtà qualcosa di illusorio. Shock, l'illusionista, non ha

alcun tipo di potere magico: è bravo a ingannare chi ha di fronte, tanto da fare

credere a chi lo osserva di possedere davvero un qualche tipo di potere.  Fred,

nonostante  sia  un  nano,  non  ha  alcun  legame  con  le  leggende  del  folklore

germanico o scandinavo. Il circo in cui lavora, anziché essere un luogo di incanto,

è composto da persone meschine che non esitano a trattare Fred con sufficienza.

Ciò che viene offerto allo  spettatore è uno spettacolo meraviglioso,  ma che si

regge sulla consapevolezza che ciò che si ha di fronte non è magia, ma solo una

sua imitazione. Il soprannome assegnato al protagonista, l'elfo-patata, contribuisce

940 Evgeny Soshkin, The Origins of “The Potato Elf”, “Nabokov Online Journal”, v. VIII, 2014,
pp. 1-17.
941 Natalija  K.  Teletova,  Dilogija  Nabokova  -  «Kartofel'nij  elf'»  i  «Drakon»,  “Nabokovskij
vestnik”, v. 4, 1999,  pp. 114-126.
942 Marina Turchevich Naumann, Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s,
New York University Press, 1978, p. 143.
943 Gleb  Struve,  Tvorčestvo  Sirina,  in  N.  G.  Mel’nikov  (a  cura  di),  Klassik  bez  retuški.
Literaturnij mir o tvorčestve Vladimira Nabokova, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva 2002, p.
184. Soshkin, riprende questa stessa affermazione di  Struve,  utilizzandola però per  enfatizzare
l'attaccamento di Nabokov alla fiaba e al soprannaturale: Evgeny Soshkin,  The Origins of “The
Potato Elf”, “Nabokov Online Journal”, Vol. VIII, 2014, p. 2.
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a supportare questa lettura, in quanto ha una connotazione eterea, legata al mondo

fantastico (elfo), e allude anche al mondo naturale,  domestico, donando un'aura

più greve (patata)944.  In effetti,  lo stesso Dobson sembra a metà tra un mondo

aereo, magico, e uno terrestre, più realistico (e anche più volgare)945.

Ходил  Фред  легко,  держался  свободно  и  недурно танцевал,  но  первый же  антрепренер,

занявшийся  им,  счел  нужным  отяжелить  смешным  эпитетом  понятие  «эльфа»,  когда

взглянул на толстый нос, завещанный карлику его полнокровным озорным отцом.946

Nell'incipit del racconto, Fred sminuisce la sua condizione, associando il proprio

nanismo a un trauma subito dalla madre poco prima che egli nascesse.

А  на  самом  деле  имя  его  было  Фредерик  Добсон.  Приятелю  своему,  фокуснику,  он

рассказывал о себе так: «Кто в Бристоле не знал детского портного Добсона? Я – сын его.

Горжусь этим только из упрямства. Надо вам сказать, что отец мой пил, как старый кит.

Однажды, незадолго до моего рождения, он, пожираемый джином, сунул матери моей в

постель эдакую, знаете, восковую фигуру – матросика, лицо херувима и первые длинные

штаны. Бедняжка чудом не выкинула... Вы сами понимаете что все это я знаю понаслышке,

но, если мне не наврали добрые люди, вот, кажется, тайная причина того, что…»947

Subito dopo, il narratore informa il lettore che il protagonista, nonostante sia un

ragazzo di vent’anni, in preda a una forte smania d’amore e d’affetto, è del tutto

944 Elena  A.  Chudenko,  Paradigmy  izganničestva  i  putešestvija  v  sbornike  V.  Nabokova
“Vozvraščenie Čorba”, “Kul’tura i tekst”, n. 8, 2005, p. 172.
945 Nina Allan interpreta le caratteristiche fisiche di Fred come un segno di distinzione rispetto al
resto  del  mondo:  il  protagonista  è  fisicamente  diverso  dagli  altri  perché  è  diverso  anche
spiritualmente: Nina Nina Allan, Madness, death and disease in the fiction of Vladimir Nabokov ,
University of Birmingham, 1994, p. 78.
946 «Il camminare di Fred era leggero, si muoveva con libertà e ballava discretamente,  ma il
primo impresario che si occupò di lui ritenne opportuno appesantire con un epiteto divertente il
concetto di “elfo”, quando diede un’occhiata al grosso naso, lasciato al nano dal suo sanguigno e
discolo padre»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
111.
947 «Il suo vero nome era Frederik Dobson. Con il suo amico, l’illusionista, raccontava di sé così:
«Chi è che a Bristol non conosceva Dobson, il sarto per bambini? Io sono suo figlio. Ne vado fiero
solo per testardaggine. Devo dirvi che mio padre beveva come una vecchia spugna. Un giorno,
poco prima della mia nascita, divorato dal gin, ficcò nel letto di mia madre, sapete, uno di quegli
omini di cera, un marinaretto, con il viso di un cherubino e i primi pantaloni lunghi. La poverina
non ebbe un aborto per miracolo. Capirete che so tutto questo per sentito dire, ma se la buona
gente non mi ha mentito, ecco, sembra che la ragione segreta…» »: Vladimir Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 110.
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somigliante  a un bambino, anzi  può mascherarsi  e ingannare la maggior parte

delle  persone  che  gli  stanno  intorno.  Questo  fa  di  lui  una  imitazione  di  un

bambino, un finto adulto, un essere a metà tra due importanti momenti di crescita

nella vita, l’infanzia e la maturità.

Было ему двадцать лет от роду, весил он около десяти килограммов, а рост его превышал

лишь на несколько сантиметров рост знаменитого швейцарского карлика Циммермана, по

прозванию Принц Бальтазар. Как и коллега Циммерман, Фред был отлично сложен, и – если

бы не морщинки на круглом лбу и вокруг прищуренных глаз, да еще этот общий немного

жуткий  вид  напряженности,  словно  он  крепился,  чтобы  не  расти,  –  карлик  бы  совсем

походил на тихого восьмилетнего мальчика.948

Fred,  quindi,  è  come bloccato  in  uno stadio  di  mezzo tra  l’essere  bambino e

l’essere adulto,  così come si  trova a metà tra  due dimensioni.  È come se non

avesse  completato  una metamorfosi  e  attendesse,  impazientemente,  di  poter

maturare, così da poter finalmente avvicinarsi a una donna. Questo essere a metà

di Fred può essere interpretato anche alla luce del suo cognome. Il nome Dobson,

infatti, è sorprendentemente simile al nome assegnato a un insetto acquatico della

famiglia delle  megaloptera,  la  dobsonfly.  Questo insetto ha un ciclo vitale che

ricorda  quello  dei  lepidotteri,  ma  alcune  differenze  sostanziali  (non  solo

tassonomiche) lo allontanano da questa specie. Nel proprio passaggio dallo stato

larvale a uno stato alato, infatti, la  dobsonfly non possiede un bozzolo, ma si fa

scudo dai predatori  tramite la terra in cui si infila quando è ancora una pupa.

Durante questa fase, inoltre, questo insetto è vigile, e può difendersi da eventuali

predatori.  Dopo  alcune  settimane,  fuoriesce  allo  scoperto  e  vive  una  sola

settimana, con il solo scopo di accoppiarsi e nutrirsi949.  

948 «Aveva vent’anni, pensava circa venti chili, e la sua altezza superava solo di pochi centimetri
l’altezza  del  famoso  nano  svizzero  Zimmerman,  soprannominato  Principe  Baltazar.  Come  il
collega Zimmerman, Fred aveva un fisico eccellente, e se non fosse stato per le rughe sulla fronte
rotonda e intorno agli occhi socchiusi, e anche per una specie di spaventosa tensione, come se si
fosse intestardito a non crescere più, il nano sarebbe stato identico a un calmo bambino di otto
anni»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 111. 
949 Lisa  Signorile,  Il  re  del  fiume,  “Le  Scienze”,  http://lorologiaiomiope-
lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/04/il-re-del-fiume/  (ultima  consultazione:
05/12/2021); Benjamin D. Walsh, Charles V. Riley,  The Hellgrammite Fly (Corydalis cornutus,
Linn.), “American Entomologist”, v. 50, n. 1, 2004.
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Non sembra essere casuale questa scelta onomastica, da parte di Nabokov: vista la

presenza e l'importanza che le farfalle e la simbologia del bozzolo sembra avere

nei  suoi  racconti,  l'autore  potrebbe  aver  assegnato  questo  cognome  per

enfatizzare, da una parte, lo stato intermedio in cui si trova Fred, e dall'altra offrire

una  sorta  di  indizio  su  come  la  vicenda  proseguirà,  di  come  il  destino  del

protagonista sia già insito nel suo nome.

Il  punto  di  svolta  nella  vita  dei  protagonisti  avviene  quando  tutti  loro  si

incontrano,  permettendo così  la  nascita  di  un triangolo amoroso,  composto da

Dobson  (che  appare  fisicamente  grottesco,  ma  è  sinceramente  innamorato  di

Nora), il mago Shock (che è all'apparenza un bell'uomo, ma è grottesco nelle sue

azioni)  e sua moglie Nora950.  Il  prestigiatore viene descritto come una persona

affascinante, con un modo di fare che, più che un prestigiatore, lo accomuna a un

artista. 

 

Вернувшись в Лондон, он нашел нового партнера – фокусника, по имени Шок. У Шока был

певучий  голос,  тонкие,  бледные,  как  бы  бесплотные  руки  и  каштановый  клин  волос,

спадающий  на  бровь.  Он  напоминал  скорее  поэта,  нежели  фокусника,  и  фокусы  свои

показывал с какой-то нежной и плавной печалью, без суетливой болтовни, свойственной его

профессии951.

La descrizione di Nora completa quella di Shock. La signora è poco attraente agli

occhi degli altri uomini e, nonostante sia trattata con noncuranza da suo marito, ne

sembra innamorata.  Ciò che più traspare, però, è quanto il loro matrimonio sia

complicato e faticoso. Shock, oltre a essere accomunato a un artista, viene anche

descritto come evanescente, irrealistico. In poche parole,  come un essere fittizio,

fasullo. 

950 Marina Turchevich Naumann, Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s,
New York University Press, 1978, p. 141.
951 «Tornato a Londra, trovò un nuovo partner, un illusionista di nome Shock. Shock aveva una
voce melodiosa, mani sottili e pallide, come fossero incorporee, e un ciuffo castano di capelli che
cadeva sul sopracciglio. Assomigliava più a un poeta che a un illusionista, e si esibiva nei suoi
trucchi di magia con una sorta di dolce e armoniosa tristezza, senza le chiacchiere affaccendate
peculiari della sua professione»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 112.

260



Существовала  и  госпожа  Шок.  Это  была  дама  неопределенных  лет,  темноглазая,  с

желтоватыми  белками.  Ее  худоба,  пергаментный  оттенок  кожи,  черные  сухие  волосы,

привычка  выдувать  через  ноздри  папиросный  дым,  обдуманная  неряшливость  платья  и

прически, –  все это мужчин не привлекало,  но, вероятно, нравилось фокуснику,  хотя на

самом деле он жены будто и не замечал, всегда занятый своими сокровенными вымыслами,

зыбкий, ненастоящий, думавший о чем-то своем, когда говорил о пустяках, внимательный и

зоркий, когда казался погруженным в астрологические мечты. Нора всегда была настороже,

ибо  он  не  мог  пропустить  случай,  чтобы не сотворить  обмана,  мелкого,  ненужного,  но

изысканно хитрого. […] Она понимала, что фокусник Шок все-таки поэт в своем роде, но

только никогда не могла привыкнуть к тому, что он ежеминутно, при всех обстоятельствах

жизни, проявляет свое искусство. Мудрено быть счастливой, когда муж – мираж, ходячий

фокус, обман всех пяти чувств.952

Se Fred desidera a tutti i costi una compagna, Nora desidera con tutte le sue forze

un  bambino.  Portando  a  casa  propria  Fred,  Shock  tenta  di  trarla  in  inganno,

facendo leva proprio su questo suo desiderio.

– Принес, – со вздохом сказал фокусник. Нора быстро подумала: ребенок... найденный...

подобрал... Ее темные глаза повлажнели. – Усыновить придется, – тихо проговорил Шок,

выжидательно  застывший  в  дверях.  Фигурка  вдруг  ожила,  забормотала,  стала  стыдливо

царапать  по  крахмальной  груди  фокусника.  Нора  взглянула  на  маленькие  ботинки  в

замшевых  гетрах,  на  котелок…  –  Меня  не  так-то  легко  провести,  –  сказала  она,

усмехнувшись в нос953.

952 «C’era anche una signora Shock.  Era una signora di  età indefinibile,  con gli  occhi scuri,
giallastri  nella  parte  bianca.  La sua  magrezza,  la  pelle  color  pergamena,  i  neri  capelli  secchi,
l’abitudine di fare uscire fuori dalle narici il fumo della sigaretta, una deliberata noncuranza negli
abiti  e  nell’acconciatura:  tutto  questo  non  attirava  gli  uomini,  ma  probabilmente  piacevano
all’illusionista,  anche se in realtà era come se non notasse la moglie,  sempre occupato con le
proprie recondite fantasie, instabile, assente, che pensava a qualcosa di personale quando parlava
di  inezie,  attento e  acuto quando sembrava immerso in  sogni  astrologici.  Nora era  sempre in
guardia,  perché  lui  non  perdeva  occasione  di  creare  un  inganno,  minuscolo,  superfluo,  ma
squisitamente astuto. […] Lei capì che l’illusionista Shock dopotutto era un poeta, a modo suo,
solo  che  non si  sarebbe mai  abituata  al  suo mostrare  la  propria  arte  ogni  minuto,  in  tutte  le
circostanze della vita. È complicato essere felici, quanto tuo marito è un miraggio, un trucco di
magia  ambulante,  l’inganno  di  tutti  e  cinque  i  sensi»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 114-115. 
953 «L’ho portato,  – disse l’illusionista  con un sospiro.  Nora pensò subito:  un bambino… un
trovatello… lo ha raccolto… I suoi occhi scuri si inumidirono. – Bisogna adottarlo, – disse piano
Shock, bloccato in attesa sulla porta. L’esserino prese improvvisamente vita, mormorò, cominciò a
grattare timidamente il petto inamidato dell’illusionista. Nora guardò i piccoli stivaletti, le ghette
scamosciate,  la  bombetta… – Non  è  così  facile  ingannarmi,  –  disse,  ridacchiando» Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 115. 
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Ma  è  davvero  così  difficile  ingannare  Nora?  Lo  studioso  Walter  Evans,  in

polemica con la Naumann (la cui analisi del testo viene giudicata «remarkably

naive» [sic]954),  sostiene che il  fulcro del  racconto sia,  in  realtà,  la  incredibile

capacità  manipolatoria  di  Shock.  Come uno scrittore  benevolo  che  desidera  il

meglio per i propri personaggi, Shock decide di realizzare i desideri di Fred e

Nora  e  di  offrire  a  entrambi  una  vita  piacevole,  controllandone  le  mosse  e

anticipandone anche le azioni955. Per esempio, quando Shock rientra a casa e Nora

sta per confessargli che lei e Fred hanno avuto una relazione, l’illusionista finge di

essersi avvelenato, spergiurando che non sia un trucco.

Он выпрямился,  бледный,  как  воск,  отшвырнул платок  в  угол:  –  Постой,  Нора...  Ты не

понимаешь...  Это  –  мой  последний  фокус...  Больше  не  буду…  Снова  исказилось  его

страшное, лоснящееся лицо. Он закачался, опустился на постель, откинул голову.956

Nora, spaventata, ha però una illuminazione, un’epifania: comprende che l’unico

uomo che ha sempre amato è Shock, e  quello  che prova per Fred è  solo una

illusione. Ovviamente, quando va a soccorrere il mago, Nora si rende conto di

essere stata ingannata. 

Фокусник, светлый и гладкий,  в белом жилете,  в черных чеканных штанах,  стоял перед

трюмо и,  расставив  локти,  осторожно  завязывал  галстук.  Увидя  в  зеркало  Нору,  он,  не

оборачиваясь,  рассеянно  улыбнулся  ей  и,  тихо  посвистывая,  продолжал  теребить

прозрачными пальцами черные шелковые углы957.

954 Walter Evans,  The Conjuror in “The Potato Elf”, in  J. E. Rivers, Charles Nicols (ed. by),
Nabokov's Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life's Work, University of Texas press, 2014, p.
76.
955 Ivi, pp. 90-92.
956 «Si raddrizzò, pallido come la cera, gettò il fazzoletto in un angolo. – Aspetta, Nora… Tu non
capisci… Questo è il  mio ultimo trucco… Non ce ne saranno altri… Il suo viso spaventoso e
lucido si stravolse di nuovo. Cominciò a barcollare, sprofondò sul letto, gettò all’indietro la testa»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 124.
957 «L’illusionista, luminoso e liscio, in panciotto bianco, con pantaloni neri lucidi, era di fronte
alla specchiera e, con i gomiti allargati, si annodava con attenzione la cravatta. Vedendo Nora nello
specchio, senza voltarsi, le sorrise distrattamente e, fischiettando piano, continuò a stuzzicare gli
angoli di  seta nera con le sue dita traslucide»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 124.
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Ciò  che  è  interessante  è  che  l’inganno  a  permettere  alla  protagonista  di

comprendere qualcosa di sé. Non si tratta dell’intervento di una creatura estranea

alla  percezione umana o di  uno spostamento  spaziale  in  un altro luogo:  Nora

comprende qualcosa di sé attraverso una illusione. Non è il fantastico o una sua

manifestazione ad aiutarla ad avere una più rigorosa consapevolezza,  ma l’eco

sbiadita del fantastico stesso, un illusionista. A parere di Evans, Shock rappresenta

il mago per eccellenza, che riesce davvero a cambiare la realtà che lo circonda

attraverso l’immaginazione958.  Anche Nora utilizza l'immaginazione e l'inganno

per dare un momento di felicità a Dobson: quando andrà a trovarlo, Nora non dirà

che loro figlio è morto, dando quindi un ultimo momento di felicità a Dobson e

diventando, come suo marito, un’artista che attraverso l’illusione porta serenità

nella vita altrui959. Questo modo di agire, però, sembra sottolineare come in questo

racconto  il  fantastico  sia  ormai  considerato  inutile  per  cambiare  la  vita  dei

protagonisti.

È anche vero che da parte  di  uno dei  protagonisti  vi  è la  spinta  (non sempre

immediatamente comprensibile) ad avvicinarsi a qualcosa di esterno, di altro. È il

caso di Fred, che nonostante venga manipolato da Shock cerca autonomamente di

trovare  una sorta  di  consolazione  alla  propria  magra  esistenza.  Questo  volersi

spingere verso una dimensione alternativa, però, non è presente fin dall’inizio del

racconto. Dobson non sembra trovare rifugio nella propria fantasia, anzi, sembra

essere convinto del fatto che ciò che cerca è intorno a lui, nel mondo in cui vive.

Dopo aver conosciuto Nora e aver avuto con lei una notte di passione, Fred esce

per fare alcune commissioni. Il narratore informa subito il lettore dello stato di

grazia in cui si trova Fred.

Каждый отдельный день в году подарен одному только человеку, самому счастливому; все

остальные  люди  пользуются  его  днем,  наслаждаясь  солнцем  или  сердясь  на  дождь,  но

никогда не зная, кому день принадлежит по праву, и это их незнание приятно и смешно

счастливцу.  […]  Фреду  Добсону,  карлику  в  мышиных  гетрах,  Господь  Бог  подарил  тот

958 Walter Evans,  The Conjuror in “The Potato Elf”,  inJ.  E. Rivers,  Charles Nicols (ed. by),
Nabokov's Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life's Work, University of Texas press, 2014, p.
81.
959 Ivi, p. 94.
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веселый августовский день,  который начался  нежным гудком и поворотом вспыхнувшей

рамы. […] Страстно простившись с Норой, ожидавшей гостей, Картофельный Эльф вышел

на широкую, гладкую улицу, облитую солнцем, и сразу понял, что весь город создан для

него одного.960

Fred  vive una giornata  perfetta  nella  propria  realtà  di  riferimento:  l’estasi  che

aveva tanto sognato non viene raggiunta attraverso una comunicazione con un

altro mondo, ma dall’incontro con Nora e da ciò che ne nasce. È per questo che

Fred è sconvolto quando Nora lo lascia per rimanere assieme a Shock. Rimane

talmente tanto deluso da avere un infarto.

Тогда-то и случился с ним первый сердечный припадок. Кроткий блеск удивления с тех пор

остался у него в глазах. И в продолжение многих дней он все ходил по дому, глотая слезы и

помахивая у себя перед лицом дрожащей маленькой рукой.961

Dopo questo attacco cardiaco, Fred si ritira per alcuni anni in una piccola città:

all’apparenza,  sembra  aver  preso  questa  decisione  per  cercare  di  dimenticare

l’avventura  con Nora.  La  descrizione  della  cittadina  offre  però  anche  un’altra

interpretazione di questo allontanamento. 

Городок Драузи, в северной Англии, был такой сонный на вид, что казалось, будто кто-то

позабыл его среди туманных, плавных полей, где городок и заснул навеки.962

960 «Ogni singolo giorno dell’anno è donato a solo una persona, alla più felice;  tutte le altre
persone approfittano del suo giorno, godendo del sole o arrabbiandosi con la pioggia, ma non
sapendo  mai  a  chi  appartiene  questo  giorno  di  diritto,  e  questa  loro  ignoranza  è  piacevole  e
divertente, per il fortunato. […] A Fred Dobson, nano in ghette da topo, il Signore Iddio aveva
donato quell’allegro giorno di agosto, che era cominciato con un delicato clacson e con un bagliore
di ante spalancate. […] Dopo aver salutato con passione Nora, che aspettava ospiti, l’Elfo Patata
uscì sulla grande, liscia strada, bagnata di sole, e all’improvviso capì che tutta la città era stata
creata  solo  per  lui»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-Peterburg
2019, pp. 117-118. 
961 «Fu allora che ebbe il suo primo infarto. Da allora, una mite scintilla di stupore rimase nei
suoi occhi. E per molti giorni camminò continuamente per casa, inghiottendo le lacrime e agitando
davanti  al  viso  la  piccola  mano  tremante»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 126. 
962 «La cittadina di  Drowsee,  nel  nord dell’Inghilterra,  era all’apparenza così  sonnolenta che
sembrava come se qualcuno se la  fosse dimenticata tra  i  nebbiosi,  fluenti  campi,  dove poi la
cittadina  si  era  addormentata  per  sempre»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 124.
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Questa città sonnacchiosa, che sembra giacere addormentata tra le colline inglesi,

sembra  essere  perfetta  per  Fred  per  dimenticare  tutto  ciò  che  è  successo,  per

vivere in uno stato di pace. L’atmosfera di sonnolenza che emana è dovuta anche

al suo nome, Drowsee, che sembra riferirsi al verbo inglese  to drowse, dormire.

Per riuscire a vivere nel modo più tranquillo possibile, inoltre, Fred si traveste da

bambino, accettando quindi di vivere in modo fittizio, al di fuori della realtà. Non

essendo  riuscito  a  trovare  soddisfazione  nella  vita  reale  dopo  essere  stato

abbandonato da Nora, Dobson cerca allora rifugio nel sonno e nei sogni, cerca di

avvicinarsi  tramite  questo ottundimento dei  sensi  verso ciò che ha avuto e  ha

perso. Da questo punto di vista, l’infarto che egli ha avuto è un avvertimento,

quasi una presa di coscienza involontaria. Dopo aver ottenuto quanto desiderava,

Fred lo ha perso per sempre; non è nella realtà, nel suo mondo cosciente, che lui

ritroverà la passione amorosa. Il protagonista cerca quindi di crearsi una sorta di

bozzolo, per poter subire una metamorfosi e avvicinarsi a ciò che ha perduto. Ma,

come detto in precedenza, non sembra che il suo destino sia legato a quello delle

farfalle,  ma  piuttosto  a  quello  della  dobsonfly,  quindi  a  una  trasformazione

incompleta. 

Dopo alcuni anni a Drowsee,  Fred riceve una visita da parte di  Nora,  che gli

comunica una notizia sorprendente e che rimette in discussione il modo di vivere

che ha condotto fino a quel momento. 

Тогда она очень тихо сказала: – У меня ведь был сын от вас... Карлик замер, уставившись на

крошечное оконце, горевшее на синей чашке. Робкая, изумленная улыбка заиграла в уголках

его губ, расширилась, озарила лиловатым румянцем его щеки. – Мой... сын… И мгновенно

он понял все, весь смысл жизни, долгой тоски своей, блика на чашке.963 

Fred viene di nuovo catapultato nella realtà. La notizia di avere avuto un figlio lo

rinvigorisce,  gli  fa  comprendere  che  forse  non è  tutto  perduto,  che  forse  può

963 «Allora lei disse molto piano: – Ho avuto un figlio da voi… Il nano rimase immobile, mentre
fissava una minuscola finestrella  che ardeva su una tazzina blu.  Un sorriso timido, sbalordito
scintillò agli angoli della sua bocca, si allargò, le sue guance si illuminarono di un rossore violetto.
– Mio… figlio… E all’instante lui capì tutto, tutto il senso della vita, della sua lunga malinconia,
del bagliore sulla tazza»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 129.
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ottenere l’amore che ha sempre desiderato attraverso suo figlio, un bambino reale,

che  si  contrappone  a  quello  finto  che  lui  interpreta.  Appena  fornisce  questa

notizia, Nora lascia Dobson, che però si ferma a riflettere su quanto successo («И

когда  она  ушла,  Фред  еще  долго  стоял  посреди  комнаты,  боясь

неосторожным  движением  расплескать  сердце»964).  Ricordandosi  che  lui  e

Nora  non  si  sono  scambiati  i  rispettivi  indirizzi  e  che  quindi  non  sa  come

rintracciarla, il protagonista la insegue verso la stazione del treno. Nel prepararsi,

il  suo cuore torna a muoversi,  a farsi  sentire:  «[…] и все улыбался, и ломал

ногти  в  щелках  тугих  ящиков  и  дважды  должен  был  присесть,  –  так

вздувалось и раскатывалось сердце, – [...]965». Nella sua folle corsa, Fred perde

il suo travestimento da bambino e inizia ad attirare gli sguardi altrui per strada.

Esce dal  suo stato  di  torpore  e  dalla  sua maschera  da  bambino per  riuscire  a

inseguire  non solo Nora,  ma anche quel desiderio di  felicità  che gli  sembrava

ormai perso per sempre. La realtà che lo circonda sembra metterlo di fronte a una

nuova  possibilità.  Ma,  come  già  accennato,  Dobson  non  troverà  quello  che

cercava. Appena raggiunta Nora, avrà un nuovo attaccato di cuore, che gli sarà

fatale. Si scopre, tramite questa morte, inoltre, che suo figlio è morto da alcuni

giorni, e che quindi gli sarebbe comunque stato impossibile raggiungerlo. 

С  улыбкой  счастья  взглянул  на  нее  снизу  вверх,  попытался  сказать  что-то  –  и  тотчас,

удивленно подняв брови, сполз на панель. Кругом шумно дышала толпа. Кто-то, сообразив,

что все это не шутка, нагнулся над карликом и тихо свистнул, снял шапку. Нора безучастно

глядела на крохотное тело Фреда, похожее на черный комок перчатки. […] – Оставьте меня,

– вяло проговорила Нора, – я ничего не знаю... У меня на днях умер сын...966

964 «E quando lei uscì, Fred rimase ancora a lungo nel mezzo della camera, poiché temeva di
rovesciare  il  suo  cuore  con  un  movimento  imprudente»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 130.
965 «[…] e sorrideva tutto, e si rompeva le unghie nelle fessure dei cassetti stretti e due volte
dovette sedersi: il cuore si gonfiava e si allargava in modo così forte […]»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 131.
966 «Con un sorriso di felicità la guardò dal basso verso l’alto, cercò di dire qualcosa, e subito,
sollevando  le  sopracciglia  con  sorpresa,  cadde  sul  marciapiede.  La  folla  intorno  respirava
rumorosamente. Qualcuno, capendo che non fosse uno scherzo, si chinò sopra il nano e fischiò
piano, si tolse il cappello. Nora guardò indifferente il piccolo corpo di Fred, simile a dei guanti
neri  appallottolati. […] – Lasciatemi,  disse debolmente Nora,  – Non so niente… Mio figlio è
morto pochi giorni fa...»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 132.
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Il  racconto sembra avere luogo, nonostante alcuni sottili  e velati  riferimenti  al

fantastico,  nel  mondo reale.  Il  polo soprannaturale non sembra avere un ruolo

centrale  nell’economia  narrativa  della  storia.  Non vi  è  mai  un  vero  e  proprio

sconfinamento  in  un  Altrove invisibile,  non  vi  è  l’utilizzo  della  propria

immaginazione per riuscire ad andare oltre i rigidi confini del reale. Le illusioni

dei protagonisti, anzi, sembrano essere causa di un forte dolore, quando esse non

trovano sbocco nella realtà. Il fatto che uno dei protagonisti sia un illusionista che

non esita a manipolare le persone intorno a sé può essere letto come una sorta di

avvertimento  da  parte  dell’autore  a  non  fidarsi  di  ciò  che  sembra  magico,  in

quanto in esso non si può trovare consolazione. Dobson è raffigurato come a metà

tra due mondi, ma sia il reale, sia il soprannaturale non offrono alcuna apparente

conforto, costringendo quindi il protagonista a rimanere una brutta copia di una

farfalla, che spera (invano) di trovare prima nella realtà e poi in una dimensione

onirica una nuova, vera felicità. 

2.4.4 Zanjatoj čelovek (Un uomo occupato, 1931)

Il protagonista di questo racconto è Graf It, un povero emigrato russo che, a causa

di un sogno fatto da giovane, è convinto del fatto che morirà appena compiuti

trentatré anni. Proprio il giorno del suo compleanno, dopo aver festeggiato con tre

amici e la propria padrona di casa, Graf It noterà per caso una lettera arrivata al

vicino,  il  misterioso  signor  Éngel’.  Di  questa  corrispondenza  il  protagonista

riuscirà  a  coglierne solo un frammento:  “Soglassen  ptodlenie”,  ossia  “Proroga

accordata”.  Poco dopo, Graf  It  si  addormenterà con la sensazione di non aver

compreso qualcosa. Gli eventi sono narrati in terza persona.

Nonostante  sembra  lineare  nel  suo  svolgersi,  l’intreccio  di  questo  racconto  è

piuttosto  complesso  e  merita  una  analisi  più  dettagliata  di  alcune  parti.  La

peculiarità di questo testo, intorno a cui ruota l’intera trama, è la predizione di

Graf It, che è legata al ricordo di un sogno forse non perfettamente compreso, che

è  rimasto  in  parte  all’interno  della  sua  memoria.  Questo  sogno  diventa

un’ossessione per il protagonista perché, come viene spiegato nell’incipit, Graf It
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ha  un  pregio  che  è  anche  un  difetto:  ha  un  vivido  mondo  interiore,  su  cui

concentra tutte le proprie energie.

Тому, кто много занимается своею душой, нередко доводится присутствовать при грустном,

но любопытном явлении, а именно при том, как вдруг умирает пустяшное воспоминание, по

случайному поводу вызванное из той отдаленной скромной богадельни, где доживало оно

свой незаметный век. Оно мигает, оно еще пульсирует и отсвечивает, – но тут же на ваших

глазах,  разок  вздохнув,  протягивает  ножки,  не  выдержав  слишком  быстрого  перехода  в

резкий  свет  настоящего.  Отныне  остается  в  распоряжении  вашем  лишь  отражение  его,

краткий пересказ, лишенный, увы, обаятельной убедительности подлинника.967

Questa  caratteristica  di  Graf  assume  una  connotazione  positiva  vista  la  vita

infelice che conduce: Graf è un emigrato poverissimo, che dopo aver lavorato

come  attore  ed  aver  divorziato  dalla  moglie  adultera,  arriva  a  Berlino,  dove

conduce una vita di stenti. Il focalizzarsi così tanto sul proprio mondo interiore e

sulle sfumature che lo compongono permette a Graf di riuscire a sopravvivere

nonostante i momenti difficili che deve affrontare. 

Граф переселился в Берлин, где ему предлагала место фильмовая фирма (вскоре, однако,

прогоревшая),  зажил  скромно,  одиноко  и  безалаберно,  часами  просиживал  в  дешевой

кофейне или пивной, где сочинял дежурное стихотворение. Вот канва его жизни, – не Бог

весть  какая,  –  мелкота,  бледнота,  русский эмигрант  третьего  разбора.  Но,  как  известно,

сознание вовсе не определяется бытием: во дни сравнительного благополучия, равно как и

во дни истлевания носильных вещей и голода,  Граф,  до роковой годины, предсказанной

сном, жил по-своему счастливо. Он был, в полном смысле слова, «занятой человек», ибо

предметом его занятий была собственная душа, […]. Поговорим откровенно: есть люди, так

отсидевшие  душу,  что  больше не  чувствуют ее.  […] К их числу  Граф не  принадлежал:

967 «Chi si occupa troppo della propria anima, spesso viene costretto ad assistere a un triste, ma
curioso fenomeno, vale a dire,  rimane ad assistere quando improvvisamente muore un ricordo
insulso, indotto casualmente da quel remoto e umile ospizio dove vivono la propria invisibile
esistenza. Lampeggia,  ancora pulsa e si illumina, ma subito davanti ai  vostri occhi, tirando un
sospiro, stira le gambe per l’ultima volta, non sopportando il passaggio troppo rapido alla brusca
luce  del  presente.  D’ora  in  avanti  resterà  a  vostra  disposizione  solo  il  suo  riflesso,  un  breve
riassunto, privo, ahimè, della affascinante forza di persuasione dell’originale»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 336.
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грехов особых у него не было, не было и принципов. Он занимался собой, как некоторые

занимаются живописью, или сосгавлением коллекций, […].968 

Questa  sua  qualità  è  anche,  però,  un  difetto,  in  quanto  ogni  moto  dell’animo

assume, per il  protagonista,  un peso specifico non indifferente,  al  punto che il

ricordo sbiadito di un sogno basta per metterlo in crisi. Il narratore, nel descrivere

il  mondo interiore  del  protagonista,  le  sue  vicissitudini  e  il  ricordo del  sogno

stesso,  utilizza  un  tono  velatamente  ironico,  che  sottolinea  come  alcune  dei

pensieri  di  Graf  rasentino  la  paranoia  e  non siano totalmente  razionali969.  Ciò

nonostante,  il  narratore  sembra  anche  partecipe  di  quanto  accade,  e  quando

descrive Graf non usa mai un tono sarcastico o sprezzante. 

Нежный  и  смертобоязненный  Граф  Ит,  вспоминая  отроческий  сон,  заключавший

лаконическое пророчество, уже давно не чувствовал кровной связи между собой и этим

воспоминанием, ибо, при одном из первых вызовов, оно осунулось и умерло, – и то, что он

теперь  помнил,  являлось  лишь  воспоминанием  о  воспоминании.  Когда  это  было?

«Неизвестно»,  –  ответил  Граф,  отодвинув  стеклянный  горшочек  со  следами  югурта  и

облокотившись на стол. Когда это было, – ну приблизительно? Давно. Должно быть, между

десятью и пятнадцатью годами: он в ту пору много думал о смерти, – особенно по ночам.970

968 «Graf  si  trasferì  a  Berlino,  dove  gli  venne  offerto  un  posto  in  una  casa  di  produzione
cinematografica  (tuttavia,  presto,  fallimentare),  sopravviveva modestamente,  solitario  e  sciatto,
seduto per ore in una caffetteria o un una birreria a buon mercato, dove componeva poesie su
richiesta. Questa era la tela della sua vita, non c’era molto di più,: era l’insignificante, insipida vita
di un emigrato russo di terza categoria. Ma si sa, la consapevolezza non dipende dalla propria
esistenza: nei giorni definibili di benessere, così come nei giorni in cui gli abiti indossati erano
stracciati e sentiva la fame, Graf, fino al momento fatidico predetto dal sogno, viveva felice, a
modo suo. Era, nel pieno senso della parola, un “uomo occupato”, poiché il soggetto della sua
occupazione era la propria anima […]. Diciamolo francamente: ci sono persone che hanno l’anima
così  intorbidita  che non la  sentono più.  […] Graf  non rientrava  in  questo novero:  non aveva
commesso peccati particolari, né aveva particolari principi. Si occupava di se stesso, come alcuni
si occupano di pittura o di collezionismo, […]»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 338-339.
969 Maxim Shrayer, op. cit., p. 44; Natalia Tolstaia, V. V. Nabokov Stages a Play, in Charles Nicol,
Gennady Barabtarlo (ed. by),  A Small alpine form. Studies in Nabokov’s short Fiction, Garland
Publishing, New York – Londra 1993, p. 65.
970 «Il dolce e impaurito dalla morte Graf It, ricordando un sogno adolescenziale, che conteneva
una profezia laconica, già da tempo non sentiva un legame di sangue tra se stesso e questo ricordo
perché, in una delle sue prime chiamate, esso si spense e morì, e ciò che ora ricordava era solo un
ricordo del ricordo. Quando era successo? “Non si sa” – rispose Graf, allontanando il barattolino
di vetro con tracce di yogurt e appoggiandosi sul tavolo. Quando era successo, all’incirca? Da
tempo. Doveva essere successo tra i dieci e i quindici anni prima: in quel momento pensava molto
alla morte, in particolare di notte»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 336.
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Questo  sogno  assume  le  dimensioni  di  una  profezia:  come  Gesù  Cristo  sulla

croce, anche Graf è destinato a morire al compimento dei suoi trentatré anni. Si

tratta, ovviamente, di una interpretazione del protagonista, che non dubita per un

istante  della  veridicità  di  questo  sogno,  anche  se  lui  stesso  ammette  di  non

ricordare approfonditamente. 

О  чем  он  только  что  думал?  Что  это  было  за  воспоминание,  под  которое  он  все

подкапывался?  Воспоминание  о  сне.  Предупреждение,  сделанное  ему  в  том  сне.

Предсказание,  вовсе  не  мешавшее  ему  жить  доныне,  но  теперь,  при  неизбежном

приближении назначенного срока, начинавшее звучать все громче и все настойчивее. […]

Когда-то приснившаяся цифра 33 запуталась в душе, вцепилась загнутыми коготками, вроде

летучей мыши, и никак нельзя было распутать этот душевный колтун. По преданию. Иисус

Христос  дожил  до  тридцати  трех  лет,  –  и,  быть  может  (думал  Граф,  замерев  у  креста

оконной рамы), быть может, давний тог сон так и говорил: «Умрешь в возрасте Христа», –

после чего осветились на экране тернии двух огромных троек.971

Non è solo il sogno a essere letto come un presagio di sventura. Nel momento in

cui  Graf  rammenta  il  ricordo  di  questa  profezia,  inizia  a  percepire  anche  nel

mondo intorno a sé quelli che, a suo parere, sono messaggi divini. L’apparizione

nel cielo serale di un dirigibile diventa una conferma esterna del fatto che la fine

del protagonista è vicina. 

Дивная,  древняя  красота  его  движения,  вместе  с  невыносимой  красотой  вечера,  неба,

оранжевых  огней,  синих  людских  силуэтов,  переполнила  душу Графа.  Он  почувствовал

971 «A cosa stava pensando? Che cos’era quel ricordo sotto il  quale continuava a scavare? Il
ricordo di un sogno. L’avvertimento che gli era stato fatto in quel sogno. Una profezia che non gli
aveva impedito di vivere, ma che ora, con l’inevitabile avvicinarsi del termine stabilito, cominciò a
suonare in modo sempre più forte e sempre più insistente.  […] Una volta,  quando sognava, il
numero 33 si aggrovigliò alla sua anima, ci si aggrappò con degli artigli ricurvi, come quello di un
pipistrello, e davvero non c’era modo di districare questo nodo spirituale. Secondo la leggenda,
Gesù Cristo visse fino a trentatré anni, e forse (pensava Graf, immobile davanti alla finestra con il
telaio a  croce)  quel  vecchio sogno  diceva:  “Morirai  all’età  di  Cristo”,  e  dopo brillarono sullo
schermo due enormi tre di spine»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 337.
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(точно это было знамение),  что он и впрямь вот-вот дойдет до предела положенной ему

жизни, – что иначе быть не может: […]972.

Da questa breve citazione si può intuire un’altra caratteristica di Graf, ossia il fatto

che  egli  ha  una  immaginazione  fuori  dal  comune,  come  altri  personaggi

nabokoviani.  Tuttavia  (e  in  questo  Graf  It   ricorda  vagamente  Ivanov,  il

protagonista di  Soveršenstvo) è anche chiaro che il protagonista vede il mondo

attraverso un filtro, tramite una  personale visione del mondo che, alla luce del

sogno fatto in giovinezza, lo vede come prossimo alla morte. 

Quale destino attende Graf il  giorno del suo compleanno? La sua paura verso

questo  giorno  sembra  prendere  un  percorso  diverso  non  tanto  perché  il

protagonista ha deciso di provare comunque a festeggiare quello che considera il

suo ultimo giorno sulla terra,  ma piuttosto per l’intervento, involontario, di un

personaggio che sembra essere comparso nella narrazione con l’intento di aiutare

Graf. Si tratta di Ivan Éngel’, il vicino di casa dell’eroe, che fin dalla sua prima

apparizione viene descritto  come una persona gentile,  dal  passato  (e  presente)

misterioso.

Этот  странный  сосед,  сам  (сам!)  предложивший  ему  денежную помощь,  поселился  тут

недавно, – снимал он две лучших комнаты в квартире, звали его Иван Иванович Энгель,

полноватый  такой  господин  с  седыми  кудрями,  вроде  музыкального  или  шахматного

маэстро,  –  на  самом  же  деле  представитель  какой-то  иностранной  фирмы,  –  очень

иностранной, – дальневосточной, быть может.973

Questa figura, che sembra arrivare da molto lontano, di cui non si riesce a capire

che lavoro faccia e che ha un cognome che significa,  in tedesco, “angelo”,  in

972 «La meravigliosa, antica bellezza del suo movimento, insieme con l’insopportabile bellezza
della sera, il cielo, le luci arancioni, le sagome azzurre delle persone, inondò l’anima di Graf. Egli
sentì (questo era un segnale chiaro) che davvero stava per arrivare ai limiti della vita che gli era
stata data, che non poteva essere altrimenti […]»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 340.
973 «Questo strano  vicino di  casa,  che gli  aveva  offerto (offerto!)  un aiuto monetario,  si  era
stabilito qui di recente: aveva in affitto le due camere migliori dell’appartamento, e si chiamava
Ivan Ivanovic Éngel’, un signore ciccione con dei riccioli grigi, come un maestro di musica o di
scacchi, in realtà il rappresentante di una qualche società estera (parecchio estera) dell’estremo
oriente, forse»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
343.
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modo simile a un  deus ex machina,  rassicura Graf del proprio destino quando

quest’ultimo intercetta, di sfuggita, una lettera (per la precisione, un telegramma).

Граф,  дрожа,  открыл дверь, и одновременно выскочил в канареечном своем халате Иван

Иванович. Жданная телеграмма. Иван Иванович жадно ее развернул и радостно улыбнулся.

[…] На рассвете  Граф выпустил гостей,  В прихожей на столике валялась  распечатанная

телеграмма,  давеча  так  обрадовавшая  соседа.  Граф  рассеянно  ее  прочел:«  «Soglassen

prodlenie» […]».974

Ormai  tranquillo,  Graf  si  addormenta  e  sogna  proprio  il  suo  vicino  in  vesti

angeliche. Dopo essersi svegliato, ha come la sensazione di poter cominciare una

nuova vita. 

Незаметно он задремал и увидел во сне, как Иван Иванович Энгель поет в каком-то саду,

плавно качая ярко-желтыми кудрявыми крыльями, – и когда Граф проснулся […] и было все

как-то мягко и светло, и загадочно, – как будто он чего-то не понял, не додумал, а теперь уже

поздно, и началась другая жизнь, – все прежнее отпало, и совсем, совсем умерло пустячное

воспоминание, случайно вызванное из далекой, скромной обители, где дотягивало оно свой

незаметный век.975

Visti i riferimenti alla figura di Cristo, ai due sogni di Graf qui riportati e alla

presenza di Éngel’, è lecito supporre che una chiave interpretativa del racconto si

possa trovare nel modo fantastico e nella maniera in cui esso si esprime all’interno

del testo. A parere di Boyd, Éngel’ è una sorta di mediatore verso il divino, un

segno  che  il  soprannaturale  è  parte  della  realtà  del  protagonista,  che  però  si

974 «Graf, tremando, aprì la porta, e contemporaneamente saltò fuori nella sua vestaglia color
canarino Ivan Ivanovic. Aspettava un telegramma. Ivan Ivanovic lo aprì con avidità e sorrise con
gioia.  […]  All’alba  Graf  lasciò  andare  gli  ospiti.  Sul  tavolino  in  corridoio  era  arrotolato  il
telegramma  aperto,  che  prima  aveva  reso  così  felice  il  vicino.  Graf  lo  lesse  distrattamente:
«Proroga  accordata»  […]»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, pp. 346-347.
975 «Si assopì impercettibilmente e vide in sogno Ivan Ivanovic Éngel’ cantare in un qualche
giardino, scuotendo dolcemente le luminose e ricciute ali gialle, e quando Graf si svegliò […] tutto
era delicato e luminoso, e misterioso, – come se non avesse capito qualcosa, se non avesse pensato
qualcosa, e ora era già tardi, ed era cominciata un’altra vita, – tutto quello che era passato era
scomparso  ed  era  morto  del  tutto,  del  tutto  il  ricordo  adolescenziale,  evocato  da  una  dimora
lontana  e  umile  dove  concludeva  la  propria  invisibile  esistenza»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 347
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concentra troppo su alcuni particolari  (come il  dirigibile)  che rischiano di non

fargli notare ciò che è veramente parte di un altro mondo976. Svetlana Pol’skaja fa

propria  una  lettura  in  chiave  fantastica  del  testo,  ampliandola  anche  ad  altri

dettagli. La studiosa, dopo aver rintracciato nel testo diversi riferimenti impliciti a

diversi autori della tradizione russa, tra cui Puškin, Tolstoj e Dostoevskij977, ritiene

che, in realtà, Graf It muoia durante la sua festa di compleanno, colpito da dei

colpi di pistola che il protagonista crede di avere udito a distanza, lontano da sé.

Confrontando questo testo con Soveršenstvo e Katastrofa978, la Pol’skaja ipotizza

che, similmente a Mark e a Ivanov, Graf It non si sia accorto di essere morto e che

attraverso la morte giunga in una dimensione diversa979. Per questo Graf It, dopo

essersi svegliato, prova una sensazione di rinascita, in quanto la morte corrisponde

a  un  profondo  sonno  che  permette  di  raggiungere  un  mondo  più  sereno.  La

purezza,  il  distacco  dal  mondo  e  la  preoccupazione  verso  la  propria  anima

rendono Graf It degno di essere salvato980. Sempre secondo la Pol’skaja, il finale

del racconto è una prova a sostegno di questa interpretazione,  in quanto Graf,

ormai in un mondo ideale, sembra lasciare alle spalle i propri ricordi981 ed Éngel’

compare con delle vesti e delle fattezze divine, come se avesse assunto finalmente

la propria vera forma di angelo custode982.

Maxim Shrayer,  nella  sua  analisi  del  testo,  nota  come vi  siano  due  differenti

modalità  di  lettura  che  si  intersecano  tra  loro.  Alcuni  indizi  nel  testo  fanno

propendere per una lettura in chiave religiosa del testo, ma questa stessa serie di

evidenze testuali permette di leggere il racconto anche come un avvicinarsi a un

mondo soprannaturale  sui  generis,  più che a un aldilà  celeste983.  È il  lettore a

decidere quale sia, tra le due, la giusta modalità di interpretazione del testo, in

976 Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,  Princeton University Press,  Princeton
1990, p. 372.
977 Svetlana  Polsky  (Svetlana  Pol’skaja),  Death  and  immortality  in  Nabokov’s  A  Busy  Man,
“Nabokov Studies”, n. 2, 1995, pp. 216-223.
978 Ivi, pp. 224-226
979 Ivi, p.  226
980 Ivi, p. 230
981 Ivi, p. 231.
982 Ivi, p. 220.
983 Maxim Shrayer, op.cit., p. 43.
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quanto  è  suo  compito  rintracciare  e  dare  significato  a  questi  segnali

soprannaturali, esattamente come fa il protagonista nel corso del racconto984. 

Anche questo testo, infatti, si basa sul fatto che non è possibile dare una lettura

inequivocabile degli eventi che si svolgono nel racconto. Se è possibile dare una

interpretazione legata alla dualità tra reale e soprannaturale, è anche lecito leggere

il racconto alla luce della fervida immaginazione di Graf It. Vi è, sicuramente, da

parte  del  protagonista,  un  credere  fermamente  al  soprannaturale  e  al  suo

manifestarsi.  Graf  It,  infatti,  crede che,  a  causa di  una forza esterna,  che si  è

mostrata a lui in sogno, morirà. Bisogna ricordare, però, che Graf It ha una visione

estremamente  personale  del  mondo  che  lo  circonda.  Anche in  questo  caso,  ci

troviamo di fronte a un racconto in cui sussiste un dubbio nella mente del lettore:

il soprannaturale è davvero parte della narrazione, oppure no?

2.4.5 Oblako, ozero, bašnja (Nuvola, lago, torre, 1937)

In questo testo, un narratore anonimo racconta a una persona altrettanto misteriosa

delle vicende di un suo sottoposto, Vasilij Ivanovič,  un emigrato russo, letterato,

che ha vinto per puro caso una vacanza-viaggio per la Germania, che ben presto si

rivela essere un incubo.  Il  protagonista viene  infatti  costantemente attorniato e

maltrattato  dai  suoi  compagni  di  viaggio,  che  non sopportano  il  suo  voler

rimanere da solo e  in pace.  Durante una delle escursioni,  Vasilij  giunge in un

luogo in cui sono presenti una nuvola, un lago e una torre: il luogo lo colpisce

profondamente  e  decide  così  di rimanere  lì  per  sempre.  I  suoi  compagni  di

viaggio, però, glielo impediscono, e dopo averlo picchiato lo riportano indietro. Il

racconto si conclude con il narratore che concede a Vasilij il permesso di andare

via, non si sa dove.

Il racconto sembra essere costruito su delle contrapposizioni: individuo vs massa,

individualità  vs totalitarismo985.  Scritto  durante  gli  anni  in  cui  in  Germania  si

imponeva sempre più pericolosamente il potere di Hitler, questo racconto sembra

984 Ivi, op.cit., p. 46.
985 Edgar Shawen, Motion and Stasis: Nabokov's ‘Cloud, Castle, Lake’, “Newberry, S. C.”, vol.
27, n. 3, 1990, p. 379; Douglas Fowler, Reading Nabokov, Cornell University Press, 1974, pp. 62-
66. 
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essere una denuncia del nazismo e del modo in cui un regime totalitario impone

una felicità collettiva, volgare e fasulla, soppiantando, con effetti devastanti, una

felicità  individuale  e  personale986.  L’eroe  della  storia,  Vasilij,  rifiuta  la  totale

sottomissione  del  proprio  Io  di  fronte  a  questo  Noi  sempre  più  aggressivo  e

invadente nella propria vita personale987: egli cercherà di scappare verso un altro

mondo,  verso  un  mondo  perfetto  e  ideale,  non  riuscendo  però  nel  proprio

intento988. 

Se Graf It,  il  protagonista del precedente racconto,  ha paura del ricordo di un

sogno avuto durante la giovinezza, Vasilij invece non vede l’ora che un sogno che

ha  avuto  si  avveri.  La  sera  prima  della  partenza,  infatti,  l’eroe  si  sveglia

all’improvviso e sente una sensazione di felicità che viene descritta come čudnoe,

meravigliosa, e che è totalizzante. Vasilij sembra profetizzare attraverso il sogno

l’emozione di stupore e gioia che proverà da lì a pochi giorni.

Он плохо  спал  накануне  отбытия.  Почему?  Не  только  потому,  что  утром надо  вставать

непривычно рано и, таким образом, брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на

столике, а потому что в ту ночь ни с того, ни с сего ему начало мниться, что эта поездка,

навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так

неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с

волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то

когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой

год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того, он думал о

том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.989

986 Maxim Shrayer,  op. cit., pp. 134-136;  Brian Boyd,  Vladimir Nabokov: The Russian Years,
Princeton  University  Press,  Princeton  1990,  p.  439;  I.  E.  Karpovič,  O rasskaze  V.  Nabokova
“Oblako, ozero, bašnja”, “Kul’tura i tekst”, n. 3, 1998, p. 77.
987 I. E. Karpovič,  O rasskaze V. Nabokova  “Oblako, ozero, bašnja”, “Kul’tura i tekst”, n. 3,
1998, p. 80.
988 Maxim Shrayer, op. cit., p. 136.
989 «La sera prima della partenza dormì male. Perché? Non solo perché al mattino bisognava
alzarsi insolitamente presto e in questo modo si portò con sé nel sonno il quadrante dell’orologio
che  ticchettava  sul  comodino,  ma anche  perché  quella  notte,  a  un  tratto,  aveva  cominciato  a
sognare  che  quel  viaggio,  imposto da  un  destino  accidentale  in  abito  aperto,  il  viaggio a  cui
partecipava così malvolentieri, gli avrebbe portato una meravigliosa, tremante felicità, una felicità
simile alla sua infanzia, all’emozione prodotta in lui dalle migliori opere di poesia russa, e a un
orizzonte serale che aveva visto una volta in sogno, e alla donna di un altro, che aveva amato per
otto anni disperatamente (una felicità, però, ancora più completa e significativa di tutto questo). E
soprattutto  pensò  che  ogni  vera  buona vita  doveva  essere  un  muoversi  verso  qualcosa,  verso
qualcuno»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 501.
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I compagni di viaggio di Vasilij si dimostrano subito molto energici, soprattutto

nel volere interagire a tutti i costi con il protagonista. Appena seduti sul treno in

partenza, viene costretto infatti a partecipare ad alcune attività di socializzazione

del gruppo, e questo nonostante Vasilij abbia appena iniziato a leggere un libro. 

Разместились  в  пустом  вагончике  сугубо-третьего  класса,  и  Василий  Иванович,  сев  в

сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался

перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь», – и дивное о румяном восклицании); но его

попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе.990

I versi che Vasilij legge sono una parodia di un frammento della poesia del poeta

Fëdor Ivanovič Tjiutčev, Silentium (1830), che sembra essere stato modificato per

esplicitare, ancor prima di alzare la testa dal libro, chi Vasilij si troverà davanti nel

vagone: persone appiccicose, che vogliono zittirlo. Il verso stesso inizia con un

«My», cioè  «noi»,  come a  voler  enfatizzare  questa  moltitudine  che  si  oppone

all’eroe991.

Gli  uomini  e  le  donne  che  “accolgono”  Vasilij,  infatti,  sono  descritti  come

tedeschi  volgari  e  aggressivi,  avvolti  da  un  parziale  anonimato.  Se  del

protagonista abbiamo solo nome e patronimico, di queste persone, accoppiate tra

loro,  abbiamo  solo  due  cognomi.  Alcuni  di  loro  si  chiamano  Schulz,  tipico

cognome tedesco: il loro non essere apparentemente imparentati, il condividere lo

stesso cognome e l’avere una età diversa (uno è giovane, l’altro anziano) danno

una connotazione sinistra di doppiezza e dualità a queste due figure maschili. Un

altro dei passeggeri  si  chiama Schram, in russo traslitterato come Šram, nome

particolarmente sinistro,  sia perché in lingua russa  šram significa cicatrice,  sia

990 «Si sistemarono in un vagone vuoto in terza classe, e Vasilij Ivanovič, sedendosi da una parte
e mettendosi in bocca una mentina, spalancò subito il tomo di Tjutcev che desiderava rileggere da
tempo («Siamo muco. Il detto è una bugia» – e una meraviglia su rosee esclamazioni) : ma gli fu
chiesto  di  mettere  da  parte  il  libro  e  di  unirsi  all’intero  gruppo»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe
sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp 501-502.
991 I. E. Karpovič,  O rasskaze V. Nabokova “Oblako, ozero, bašnja”, “Kul’tura i tekst”, n. 3,
1998, p. 78. Per approfondire le influenze tjiutčeviane nel racconto, si veda Edward Waysband, An
Intertextual Spiderweb in Nabokov's "Cloud, Castle, Lake", “Nabokov Studies”, v. 10, 2006, pp.
27-51.
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perché letto al contrario diventa marš, ossia sembra presagire il frenetico viaggio

che vivrà il protagonista992. Svetlana Pol’skaja ritiene Schram una figura luciferina

a tutti gli effetti, che insieme al resto della compagnia tiene sotto scacco Vasilij993.

Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связанные тем,

что служили в одной и той же строительной фирме, – мужчина постарше, Шульц, мужчина

помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая,

несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское

взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с

чем-то неопределенным, бархатно-гнусным в облике и манерах, все время переводивший

разговор  на  те  или  другие  выгодные  стороны  экскурсии  и  дававший  первый  знак  к

восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества

увеспоездок.994 

Nonostante la compagnia, Vasilij riesce ad astrarsi da ciò che accade intorno a sé e

a  godersi  il  paesaggio.  Vasilij  è  uno dei  personaggi  nabokoviani  che  riesce  a

vedere  e  percepire  il  bello  nel  mondo  intorno  a  lui,  al  punto  da  riuscire  a

intravedere  l’ordito  che  costituisce  la  realtà  che  lo  circonda. La  sua

immaginazione  si  mescola  a  una  profonda  sensibilità.  Ci  sono  due  momenti,

durante il viaggio, in cui il protagonista sembra vicino a connettersi spiritualmente

con il mondo stesso.  Mentre  il treno è in movimento e i suoi rozzi compagni di

viaggio lo insultano e distruggono tutto, Vasilij riesce a guardare oltre, a osservare

il paesaggio  fuori  dal  finestrino  per  trovare  pace  e  distrarsi995.  Il  momento

rivelatore della realtà che il protagonista vive, però, non è completo, in quanto il

992 I. E. Karpovič,  O rasskaze V. Nabokova “Oblako, ozero, bašnja”, “Kul’tura i tekst”, n. 3,
1998, p. 78
993 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja),  Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica”, tomus 35, 1989, p. 112.
994 «C’era sempre più rumore. C’erano quattro persone, accomunate dal fatto di lavorare nella
stessa azienda edile, che si scambiavano degli scherzi pesanti: un uomo anziano, Schulz, un uomo
più giovane, anche lui Schulz, e due ragazze, con delle bocche e delle chiappe enormi, e irrequiete.
Anche una vedova rossa di  capelli,  un tipo un po’ buffonesco con una gonna sportiva sapeva
qualcosa della Russia (il litorale di Riga). C’era poi un giovane ragazzo moro, senza brio negli
occhi, di cognome Schram, con qualcosa di indefinito, di vellutatamente volgare nell’aspetto e nei
modi,  che  continuava  a  portare  la  conversazione  su  questo  o  quell’altro  aspetto  vantaggioso
dell’escursione  e  dava  il  primo segno di  ammirazione:  lui  era,  come si  scoprì  in  seguito,  un
animatore  speciale  della  compagnia  Viaggipesanti»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 502.
995 Maxim Shrayer, op. cit., pp. 138-140.
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treno è  sempre  in  movimento,  e  quindi  Vasilij  non riesce  a  soffermare  il  suo

sguardo abbastanza a lungo996.  Vede solo alcuni stralci della bellezza del mondo

che lo circonda, attraverso la luce che filtra dal finestrino.

Паровоз,  шибко-шибко  работая  локтями,  бежал  сосновым  лесом,  затем  –  облегченно  –

полями, и,  понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения и,  пожалуй,

пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться

мимолетными дарами дороги. И действительно: как это все увлекательно, какую прелесть

приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее

солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку.997

La capacità  di  Vasilij  di  intravedere  particolarità  inaccessibili  ad altre  persone

lascia  intuire  che,  nonostante  la  volgarità  e  la  durezza  del  mondo,  in  esso  è

possibile  trovare  la  felicità,  anche  se  non  è  semplice  riuscire  a  farlo.  Mentre

descrive  ciò  che  Vasilij  vede,  infatti,  il  narratore  si  lascia  sfuggire  quella  che

sembra a tutti gli effetti sia una dichiarazione d’amore al misterioso interlocutore

che  ascolta,  e  una  constatazione  di  quanto  “vedere”  qualcosa  non  significhi

necessariamente riuscire a raggiungerla. 

[…] такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, – что, кажется, вот бы

остановить поезд и –  туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертясь

в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье.998

996 Ivi, pp. 139-140.
997 «La locomotiva a vapore, lavorando duramente con i gomiti, corse via attraverso una foresta
di  pini,  poi  –  con sollievo  – nei  campi,  e  rendendosi  conto confusamente solo allora di  tutta
l’assurdità e dell’orrore della propria situazione, e forse cercando di convincere se stesso che tutto
questo era molto simpatico, Vasilij Ivanovič riuscì a godere degli evanescenti doni della strada. E
in effetti: come è affascinante tutto questo, quale bellezza acquista il mondo quando si avvia e si
muove come una giostra!  Quali  cose vengono svelate!  Il  sole ardente entrò  in  un angolo del
finestrino  e  improvvisamente  bagnò  la  panca  gialla»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 502.
998 «[…] una così completa espressione di delicata, benevola bellezza, che verrebbe voglia di
fermare  il  treno  e  raggiungere  quel  posto  per  sempre,  da  te,  amore  mio… ma già  saltavano
furiosamente, rigirandosi nell’acqua ribollente di sole, migliaia di tronchi di faggio, e ancora una
volta  la  felicità  era  perduta»:  Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie  rasskazov,  Azbuka,  Sankt-
Peterburg 2019, p. 503.
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In seguito, il treno si ferma brevemente in una stazione ferroviaria. Dopo essersi

focalizzato su oggetti minuscoli e anche superflui, il protagonista intravede nello

sguardo di un bambino un futuro eroico, provando (a parere di Shrayer) una sorta

di sincronizzazione cosmica999. 

А  на  остановках  Василий  Иванович  смотрел  иногда  на  сочетание  каких-нибудь  совсем

ничтожных предметов –  пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, – и говорил себе,

что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их

взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности

ясно;  или  еще,  глядя  на  кучку  детей,  ожидающих  поезда,  он  изо  всех  сил  старался

высмотреть хоть одну замечательную судьбу – в форме скрипки или короны, пропеллера

или  лиры,  –  и  досматривался  до  того,  что  вся  эта  компания  деревенских  школьников

являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом

крайнего мальчика: детство героя.1000

La  felicità  del  protagonista  è,  nonostante  ciò  che  vede  e  vive,  momentanea.

Durante  i  vari  giorni  di  gita,  i  compagni  di  viaggio  tormentano  Vasilij,  lo

costringono a prendere parte ai loro giochi e alle loro attività, impedendogli di

rimanere in solitudine. Il loro modo di agire, man mano che il tempo passa, è

sempre più violento e aggressivo, e distraggono il protagonista dal poter ammirare

il mondo che si snoda davanti ai propri occhi1001. 

Его  заставляли  играть  в  скат1002,  тормошили,  расспрашивали,  проверяли,  может  ли  он

показать  на  карте  маршрут  предпринятого  путешествия,  –  словом,  все  занимались  им,

сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи1003

999 Maxim Shrayer, op. cit., p. 141.
1000 «Ma alle fermate Vasilij Ivanovič guardava a volte la combinazione di alcune cose del tutto
insignificanti (una macchia sul marciapiede, il nocciolo di una ciliegia, un mozzicone) e diceva a
se stesso che non avrebbe mai ricordato e rammentato più di quelle tre cose in quella reciproca
disposizione,  più  di  quel  disegno  che  ora  vedeva  chiaro  fino  all’immortalità;  oppure  ancora,
guardando un gruppetto di bambini in attesa del treno, provò con tutte le sue forze di scovare
almeno un destino straordinario nella forma di violino o corona, di elica o di lira, e non smise di
cercare fino a che tutta questa compagnia di studenti di campagna gli apparve come una vecchia
foto, riprodotta ora con una crocetta bianca sopra il viso dell’ultimo ragazzo: l’infanzia dell’eroe»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 503.
1001 Maxim Shrayer, op. cit., p. 141.
1002 Gioco di carte tedesco. 
1003 «Lo  costrinsero  a  giocare  a  skat,  lo  tormentarono,  lo  interrogarono,  controllarono  che
riuscisse a mostrare il percorso del viaggio intrapreso, in breve, tutti si occuparono di lui, dapprima
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Il  modo di  comportarsi  di  questa  compagnia  può essere  definito  diabolico,  in

quanto  si  potrebbe  dedurre  che  tutta  questa  allegra  combriccola  abbia  come

obiettivo quello di disintegrare l’individualità di Vasilij e farlo diventare parte di

un  gruppo,  rendendo  chiaro,  a  questo  punto  della  narrazione,  la  volontà  di

Nabokov di criticare non solo il totalitarismo nazista, ma anche quello sovietico.

Una  parte  di  una  canzone  che  l’eroe  è  obbligato  a  cantare  contiene  sia  un

riferimento  al  diavolo1004,  sia  continui  riferimenti  alla  parola  vmeste,  insieme,

come a voler sottolineare che ogni momento deve essere passato come gruppo e

non come individui distinti1005. 

По холмам страны родимой

Вместе с добрыми людьми,

Без тревоги нелюдимой,

Без сомнений, черт возьми.1006

Durante il viaggio il gruppo si ferma in una locanda in cui appare una falena:

«Ночная  бабочка  металась  по  потолку,  чокаясь  со  своей  тенью»1007.  Visto

quanto accadrà in seguito e poiché anche altri lepidotteri sono comparsi, in vario

modo, all’interno di alcuni dei racconti che si trovano in questa sezione, è lecito

considerare questa presenza come un indizio del fatto che il protagonista sta per

assistere a qualcosa di straordinario.

Il  terzo  giorno  di  viaggio  Vasilij  trova  un  luogo  speciale,  un  vero  e  proprio

paradiso in terra1008. Poco prima di dirigersi verso il luogo in cui tre elementi si

bonariamente,  poi  minacciosamente,  cosa  che  crebbe  con  l’avvicinarsi  della  notte»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 504.
1004 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica”, tomus 35, 1989, p. 114.
1005 Irina E. Karpovič, O rasskaze V. Nabokova  “oblako, ozero, bašnja”, “Kult’tura i tekst”, n. 3,
1998, p. 79.
1006 «Sulle colline del paese materno/insieme a uomini buoni,/senza l’ansia dell’asociale, /senza
dubbi, che il diavolo li prenda»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-
Peterburg 2019, p. 503.
1007 «Una falena girava per  il  soffitto,  brindando con la  propria ombra»:  Vladimir  Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 505.
1008 Alexander Dolinin, Clio laughs last: Nabokov's answer to historicism, in  Julian W. Connolly
(ed. by), Nabokov and his Fiction. New Perspective, Cambridge University Press 2012, p. 209.
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intersecano tra  loro in  maniera sublime (riferimento alla  religione cristiana,  in

quanto il riferimento al numero tre è un riferimento alla Trinità), il protagonista si

addormenta, come la notte prima della partenza. 

От жары,  от  песен,  которые  надо было беспрестанно горланить,  Василий Иванович  так

изнемог, что на полдневном привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на

нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое

счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.1009

E  questo  sogno  comprende  l’apparizione  di  un  luogo  magico  e  incredibile,

talmente perfetto da far desiderare di potervi rimanere per sempre. Questo regno

magico nella realtà è composto da una nuvola, una torre e un lago. Di per sé, non

sembra essere nulla di speciale, ma Vasilij è nella condizione fisica e spirituale

giusta per poter osservare e rimanere conquistato da quello che vede di fronte a

sé1010. Anche il suo cuore lo avverte di essere di fronte a qualcosa di straordinario:

Vasilij ha come una epifania, e si rende conto di essere di fronte a qualcosa che

trascende il  suo mondo, di  avere davanti  a  sé la  soglia  verso una dimensione

diversa1011.

Это  было  чистое,  синее  озеро  с  необыкновенным  выражением  воды.  Посередине

отражалось  полностью  большое  облако.  На  той  стороне,  на  холме,  густо  облепленном

древесной  зеленью (которая  тем  поэтичнее,  чем  темнее),  высилась  прямо  из  дактиля  в

дактиль  старинная  черная  башня.  Таких,  разумеется,  видов  в  Средней  Европе  сколько

угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех

главных  частей,  по  улыбке  его,  по  какой-то  таинственной  невинности,  –  любовь  моя!

послушная моя! –  был чем-то таким единственным, и родным и давно обещанным, так

понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел,

тут ли оно, чтоб его отдать1012

1009 «A causa del caldo, delle canzoni che bisognava cantare in continuazione, Vasilij Ivanovič fu
così affaticato che alla sosta di mezzogiorno si addormentò all’istante e si svegliò solo quando
iniziarono  a  schiaffeggiare  su  di  lui  dei  tafani  immaginari.  E  dopo  un’ora  di  cammino
all’improvviso gli apparì la felicità che aveva immaginato una volta durante un sogno»: Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 506.
1010 Maxim Shrayer, op. cit., p. 156.
1011 Ivi, p. 152-153.
1012 «Era un lago limpido e azzurro, con una straordinaria manifestazione dell’acqua. Nel mezzo
si  specchiava  completamente  una  grande  nuvola.  Da  quel  lato,  sulla  collina  completamente
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Al contrario di quanto è avvenuto sul treno, Vasilij decide di fermarsi e affittare

una stanza nelle vicinanze, così da godere per sempre della vista che ha di fronte.

В  ней  ничего  не  было  особенного,  –  напротив,  это  была  самая  дюжинная  комнатка,  с

красным полом,  с  ромашками,  намалеванными на белых стенах,  и  небольшим зеркалом,

наполовину полным ромашкового настоя, – но из окошка было ясно видно озеро с облаком и

башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья.1013

Il termine utilizzato per indicare la piccola finestra da cui Vasilij potrà godere del

paesaggio è lo stesso utilizzato in precedenza per il finestrino del treno,  okoško.

Questo termine non sembra essere usato in modo casuale, e anzi suggerisce un

parallelismo tra il treno in movimento e questa stanza, che diventano entrambi

spazi di osservazione di un confine di passaggio verso un altro mondo, in questo

caso verso un mondo felice. Come nel caso del treno, però, anche qui la felicità

sfugge dalle mani di Vasilij.

Il protagonista, infatti, decide di avvertire la combriccola con cui viaggia della sua

decisione di fermarsi, decisione che viene immediatamente osteggiata e porta al

culmine la violenza esercitata nel corso delle giornate verso di lui. 

«Друзья мои, – крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. – Друзья мои,

прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не

еду. Никуда не еду. Прощайте!»

ricoperta di vegetazione arborea (che più è scura, più è poetica), svettava diritta da dattilo a dattilo
una antica torre nera. Certo, di queste viste in Europa centrale ne è pieno, ma proprio, proprio
questa, per l’inesprimibile e irripetibile concordanza delle sue tre parti principali, per il suo sorriso,
per la sua misteriosa innocenza, amore mio! mite amore mio!,  fu un qualcosa di così unico e
familiare e da così tanto tempo promesso, così capace di comprendere chi sta in contemplazione,
che Vasilij Ivanovič si premette la mano sul cuore, come per accertarsi che fosse ancora lì, per
poterlo dare via»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
p. 506.
1013 «Nella stanza non c’era nulla di speciale, al contrario, era la più ordinaria delle camere, con il
pavimento rosso, con delle margherite dipinte male sulle pareti bianche, e un piccolo specchio,
riempito a metà dall’infusione delle margherite, ma dalla finestrella si vedeva chiaramente il lago
con la nuvola e la torre, in una immobile e perfetta combinazione di felicità»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 507.
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«То  есть  как  это?  –  странным голосом проговорил предводитель,  выдержав  небольшую

паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем

как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него».

«А что? – пролепетал он. –Я здесь решил...» «Молчать! – вдруг со страшной силой заорал

почтовый чиновник. –  Опомнись, пьяная свинья!»1014 

Come  nota  Dolinin,  anche  se  Vasilij  riesce  a  notare  l’ordito  dell’esistenza,

commette  l’errore  di  salutare  i  suoi  compagni  di  viaggio,  e  perde  quindi

l’opportunità  di  rimanere  per  sempre  a  contemplare  un  luogo  mistico  dove il

tempo si è fermato, venendo riportato brutalmente nel vortice della realtà e della

storia1015.  Accade  invece  l’opposto  a  Cincinnatus,  il  protagonista  del  romanzo

Priglašenie  na  kazn’  (che  qui  sembra  anche  citato  dal  protagonista)  per

sottolineare la crudeltà di quello che i suoi compagni di viaggio gli stanno per

fare1016. Come nel romanzo, il protagonista si trova in un mondo in cui la propria

individualità  è  messa  in  pericolo  da  una  folla  omogenea  e  superficiale,  senza

alcuna personalità, che punisce senza alcuna remora chi osa essere felice al di

fuori della massa1017.

«Я буду жаловаться,  – завопил Василий Иванович. – Отдайте мне мой мешок. Я вправе

остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, – будто добавил он, когда

его подхватили под руки»1018

1014 «– Amici miei, – gridò, correndo di nuovo giù verso la radura costiera. – Amici miei, addio!
Resterò per sempre in quella casa. Non saremo più in viaggio insieme. Non proseguo oltre. Non
vado oltre. Addio! – In che senso? – proferì con una voce strana il capo, dopo aver mantenuto una
breve pausa durante  la quale il sorriso  scompariva piano piano dalle labbra di Vasilij Ivanovič,
mentre le  persone sedute sull’erba si  erano alzate e  lo  guardavano con occhi  di  pietra.  –  Ma
perché? – balbetto lui. – Ho deciso che qui…  – Silenzio! – urlò all’improvviso con una forza
terribile l’impiegato postale. – Rinsavisci, maiale ubriaco!»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie
rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 507.
1015  Alexander  Dolinin,  Clio  laughs  last:  Nabokov's  answer  to  historicism,  in   Julian  W.
Connolly (ed. by), Nabokov and his Fiction. New Perspective, Cambridge University Press 2012,
p. 210; si veda anche Douglas Fowler, Reading Nabokov, Cornell University Press, 1974, p. 65.
1016 Alexander Dolinin, Clio laughs last: Nabokov's answer to historicism, in  Julian W. Connolly
(ed. by), Nabokov and his Fiction. New Perspective, Cambridge University Press 2012, p. 210. 
1017 Gabriella Schiaffino, op. cit., p. 82-83.
1018 «– Mi lamenterò – urlò Vasilij Ivanovič. – Ridatemi la borsa. Ho il diritto di fermarmi dove
voglio. Ma questo è un invito a una decapitazione, aggiunse, quando lo presero sotto le braccia»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 508.
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Le persone intorno a lui non desistono dal loro intento e la folla diventa sempre

più inferocita. Ciò che sembra infastidirli sembra essere il fatto che ciò che vuole

fare il protagonista è strettamente personale. L’individualità che esprime Vasilij va

contro tutti gli interessi di questa massa amorfa, che ingloba tutto ciò che le sta

intorno. Il non aver preso una decisione che comprendesse anche gli altri e che

anzi va contro ciò che questo gruppo si è prefisso è causa di una sempre maggiore

ostilità verso Vasilij, che sfocia presto in una violenza cieca.

«Если нужно, мы вас понесем, – сказал предводитель, – но это вряд ли будет вам приятно. Я

отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым»1019

Tutta la compagnia assume connotazioni diaboliche e demoniache (un impiegato

lo picchierà con una specie di frusta e sarà descritto «come un diavolo») mentre

Vasilij  sembra  essere  sempre  più  un  epigono,  altrettanto  sfortunato,  di  Cristo.

L’eroe viene infatti picchiato a sangue, in un crescendo di violenza che ricorda la

passione di Gesù sul Golgota1020. Per ferirlo viene utilizzato anche un cavatappi

sulle  mani,  violenza  che  può  essere  letta  come  un  richiamo  alle  stimmate

provocate dai chiodi della croce sulle mani di Cristo1021. Tra il singolo e la massa,

quindi, non sembra poter esistere nessun punto d’incontro: l’unico modo in cui

queste due forze possono entrare in contatto è attraverso la violenza1022.

Как только сели в вагон и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и довольно

изощренно.  Придумали,  между  прочим,  буравить  ему  штопором ладонь,  потом  ступню.

Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал

действовать как черт ловко.1023

1019 «–  Se  fosse  necessario,  vi  porteremo  in  braccio,  –  disse  il  capo,  –  ma  non  sarà  certo
piacevole per lei. Io rispondo di ognuno di voi e riporterò indietro ognuno di voi, vivo o morto»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie sočinenij, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 508.
1020 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica”, tomus 35, 1989, p. 114.
1021 Irina E. Karpovič, O rasskaze V. Nabokova  “oblako, ozero, bašnja”, “Kult’tura i tekst”, n. 3,
1998, p. 80.
1022 Douglas Fowler, Reading Nabokov, Cornell University Press, 1974, p. 66.
1023 «Appena salirono sul vagone e il treno partì, cominciarono a pestarlo, a picchiarlo a lungo e
in maniera molto sofisticata. Pensarono, tra l’altro, di perforargli una mano con un cavatappi, e poi
il piede. L’impiegato postale che era stato in Russia costruì da un bastone e una cintura una frusta,
e cominciò a usarla con abilità, come un diavolo»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
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Come nel testo precedente, anche qui sono presenti dei riferimenti biblici, seppure

velati.  Nel  titolo  stesso  del  racconto  si  può  leggere  un  richiamo  alla  trinità

cristiana,  essendo  composto  da  tre  parole  (oblako,  ozero,  bašnja)  ed  essendo

costruito come una tripodia dattilica1024. Un ulteriore esempio di queste allusioni

alla figura di Cristo, oltre che nel pestaggio finale di Vasilij, è presente anche in

una delle passeggiate che il protagonista dovrà fare, e in cui riceve l’incarico di

portare con sé del pane.

Василию  Ивановичу,  как  наименее  нагруженному,  дали  нести  под  мышкой  огромный

круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные

глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на

невидимой паутинке1025

Questo  pane  e  l’esclamazione  seguente  («До  чего  я  тебя  ненавижу,

насущный!») si possono interpretare come un ulteriore, sottile riferimento alla

religione cristiana. Oltre alla citazione della preghiera  Padre nostro, il peso che

porta con sé Vasilij sembra alludere a quello che dovrà sopportare poi una volta

che il viaggio giungerà al termine. La Pol’skaja suggerisce inoltre che in questo

passaggio si nasconderebbe un’allusione a  Genesi 3, 19: “Con il sudore del tuo

volto mangerai il pane”, ossia una parte del giudizio divino di Dio su Adamo ed

Eva1026.  Come Adamo ed Eva,  però,  l’eroe  del  racconto  non potrà  rimanere  a

lungo nel proprio paradiso.

Dopo  essere  stato  aggredito,  umiliato  e  allontanato  dal  luogo  dei  suoi  sogni,

Vasilij torna a Berlino dal suo capo, e gli rivolge una ultima preghiera: gli chiede

di compiere la sua volontà, di lasciarlo libero.

Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 508.
1024 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica”, tomus 35, 1989, p. 119.
1025 «A Vasilij  Ivanovič,  visto che era il  meno carico,  fu  dato da portare sotto il  braccio un
enorme pane rotondo. Quanto ti odio, nostro pane quotidiano! E nonostante questo i suoi preziosi
occhi esperti notavano ciò che era necessario. Sullo sfondo nero di un abete un ago secco era
appeso verticalmente a una ragnatela invisibile»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 505.
1026 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica", tomus 35, 1989, p. 122.
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По возвращении в Берлин он побывал у  меня.  Очень изменился.  Тихо сел,  положив на

колени руки. Рассказывал. Повторял без конца,  что принужден отказаться от должности,

умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его

отпустил, разумеется.1027

L’explicit del racconto porta il lettore a chiedersi chi sia il narratore della vicenda

e quale sia il suo ruolo nella storia di Vasilij. Se durante la narrazione scopriamo

quasi  subito  i  tratti  e  le  caratteristiche  salienti  del  protagonista,  non  abbiamo

invece nessuna informazione,  fino alla fine della storia,  sul misterioso capo di

Vasilij,  nonostante  sia  una  figura  fondamentale  all’interno  del  testo.  Anche

l’interlocutore del narratore,  che rimane in silenzio durante tutto il  racconto,  è

altrettanto misterioso. L’unica cosa che si può dire con sicurezza sul narratore è

che le emozioni, le azioni di Vasilij non hanno misteri, per lui, come si intuisce

dall’incipit «Один  из  моих  представителей,  скромный,  кроткий  холостяк,

прекрасный  работник,  как-то  на  благотворительном  балу,  устроенном

эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку1028». Solo in pochi

momenti la narrazione passa dalla prima alla terza persona1029. Se da una parte il

narratore sembra sapere nel dettaglio tutto ciò che è capitato al vero protagonista

della vicenda, è quanto meno curioso che, sempre all’inizio del racconto, egli non

sembra ricordarsi il nome di chi vive di tutte queste disavventure: «Я сейчас не

могу  вспомнить  его  имя  и  отчество.  Кажется,  Василий  Иванович»1030.  Ci

troviamo di fronte a un narratore onnisciente che sembra trovare superfluo il nome

del protagonista, o quanto meno non dargli molto peso ai fini della narrazione. Si

può supporre che il dimenticare il nome di Vasilij abbia in realtà a che fare con il

1027 «Tornato a Berlino, passò da me. Era molto cambiato. Si sedette silenziosamente, mettendo
le  mani  sulle  ginocchia.  Mi  raccontò  tutto.  Ripeteva  senza  fine  che  era  costretto  a  lasciare
l’incarico, supplicava di lasciarlo andare, diceva che non ne poteva più, che non aveva più la forza
di essere umano. Lo lasciai andare, ovviamente»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie sočinenij,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 508.
1028 «Uno dei miei rappresentanti, uno scapolo umile e mite, un ottimo lavoratore, un giorno
vinse,  a  un  ballo  di  beneficenza  organizzato  da  degli  emigrati  russi,  un  viaggio  ricreativo»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 500.
1029 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica", tomus 35, 1989, p. 113.
1030 «Ora non riesco a ricordare il suo nome e il suo patronimico. Vasilij Ivanovič, mi pare»:
Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 501. 
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destino stesso dell’eroe: chiedendo al suo capo il permesso di andarsene, Vasilij

lascia dietro di sé tutto ciò che apparteneva alla sua vita precedente, anche il suo

nome. Svetlana Pol’skaja, perplessa da questo comportamento della voce narrante,

suppone che in realtà il vero nome dell’eroe ci venga nascosto, e osserva che il

nome assegnato dal narratore fornisca delle informazioni: il protagonista è russo e

il suo nome, Vasilij, deriva dal greco  basileus, ossia re1031 e il suo patronimico,

Ivanovič,  potrebbe  essere  un  rimando  a  Giovanni  Battista1032.  La  studiosa

interpreta  quindi  il  nome stesso  del  protagonista  come una ulteriore  citazione

biblica, che rende ancora più simile a Cristo la figura dell’eroe. 

Oltre  a  questi  riferimenti  biblici,  però,  la  Pol’skaja  ritrova  nel  testo  alcune

allusioni alla tradizione del genere fantastico. La studiosa ritiene che alcune scelte

geografiche e architettoniche all’interno del testo siano infatti una rielaborazione

di  un  aneddoto  raccontato  nella  povest’ di  E.  T.  A.  Hoffmann  Prinzessin

Brambilla (La principessa  Brambilla,  1820)1033. I  protagonisti  di  questa  storia

all’interno di una storia sono re Ofioch e la principessa Liris, la sua sposa, che

interagiscono  con  tre  elementi  che  riconducono  al  racconto  di  Nabokov.  Nel

racconto di Hoffmann, che ha come tema principale il desiderio di re Ofioch di

vivere felicemente con Liris, fanno la loro comparsa una torre nera in mezzo a un

bosco, come quella del testo nabokoviano (dove si trova il mago Ermodio, che

aiuta la coppia di reali sposi1034), un lago (che viene creato da un cristallo incantato

grazie  al  mago Ermodio)  e  una nuvola infuocata  (su cui  Ermodio vola1035)  Se

Vasilij si può considerare, visto il suo nome, un epigono del Re dei Re, si può

anche però ritenere un discendente di re Ofioch, che cerca di dirigersi a un luogo

incantato, in cui i suoi sogni diventano realtà. Questi velati (e celati) riferimenti al

modo fantastico aiutano a  creare una sorta  di  atmosfera fiabesca,  il  cui  punto

1031 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica", tomus 35, 1989, p. 112.
1032 Ivi, pp. 115-116.
1033 Svetlana  Polskaja  (Svetlana  Pol’skaja),  Voskrešenie  korolja  Ofiucha:  E.  T.  A.  Gofman v
rasskaze V. Nabokova “Oblako, ozero, bašnja”, “Scando-Slavica”, tomus 36, 1990, p. 103.
1034 Ivi, pp. 103-104.
1035 Ivi, p. 105.
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cardine è però il riconoscimento, da parte del protagonista, di un’altra dimensione

in cui essere felice1036.

Ma Vasilij, nel finale del racconto, dove si è diretto, una volta ottenuto il permesso

del suo capo di partire? In quale luogo il narratore, questo deus ex machina che

assume un ruolo sia divino sia autoriale, ha concesso di andare al protagonista di

queste  disavventure?  La  Pol’skaja  suggerisce,  visti  i  continui  rimandi  alla

religione  cristiana  che,  similmente  a  Cristo,  Vasilij  sia  andato  in  paradiso,  o

comunque  in  un  luogo  migliore,  lontano  dalle  angosce  della  vita  reale,  come

accade, a suo parere, in altri racconti nabokoviani1037. Nina Allan, invece, ipotizza

che  nel  finale  Vasilij  abbia  comunicato  al  narratore,  in  modo  velato,  il  suo

desiderio di suicidarsi, a causa del dolore scatenato da quanto successo1038.

In  questo  racconto  è  interessante  come  il  protagonista  abbia  la  possibilità  di

accedere al soprannaturale, a un altro mondo, in cui poter trovare finalmente la

pace. Il superamento di questa soglia tra un mondo e l’altro avviene senza che vi

sia un qualche tipo di metamorfosi negativa dell’umano o del soprannaturale. In

altre parole, ciò che cattura l’attenzione, in questo racconto, è il fatto che Vasilij

riesca ad accedere a un altro mondo incolume, senza essere respinto o aggredito

dal  mondo  soprannaturale  a  cui  può  accedere  (viceversa,  neanche  lui  sembra

operare un’azione distruttiva sull’altra dimensione). A impedire un avvicinamento

al soprannaturale è un gruppo di persone,  la società in cui Vasilij  vive,  quindi

l’uomo. In una ricerca che si può qualificare se non come la ricerca di un mondo

soprannaturale, quanto meno come il desiderio di realizzare le proprie aspirazioni

di pace (dopotutto, la nuvola, il  lago e la torre, per quanto luogo di passaggio

verso  una  nuova  condizione  dell’esistenza,  sono  parte  del  mondo  in  cui  vive

Vasilij),  il  protagonista  della  vicenda  incontra  comunque  un  ostacolo

insormontabile,  ossia le persone che lo circondano. Al di là di una lettura che

inquadra  da  un  punto  di  vista  storico  quanto  accade,  si  può  notare  come

probabilmente il soprannaturale non offre più una soluzione alle problematiche

1036 Douglas Fowler, Reading Nabokov, Cornell University Press, 1974, p. 66. 
1037 Svetlana Polskaja (Svetlana Pol’skaja), Kommentarij v rasskazu Nabokova “Oblako, ozero,
bašnja”, “Scando-Slavica", tomus 35, 1989, p. 116.
1038 Nina Allan,  Madness, death and disease in the fiction of Vladimir Nabokov, University of
Birmingham, 1994, p. 61.

288



che il  mondo reale porta sulla strada dei protagonisti.  Se è vero che in questo

racconto il fantastico e il soprannaturale hanno nuovamente un ruolo centrale, in

quanto la  meraviglia  che scatena il  luogo in cui  si  ritrova Vasilij,  i  sogni  che

intermezzano  la  narrazione  e  il  ruolo  enigmatico  della  voce  narrante  sono

interpretabili alla luce di alcuni procedimenti del modo fantastico, è anche vero

che non si può non considerare il fatto che nel testo il soprannaturale non riesca ad

esprimersi perché vi è un impedimento insormontabile. Nonostante il mondo reale

e il mondo soprannaturale possano effettivamente incontrarsi senza causare danni

di sorta a chi attraversa il confine che li separa, vi è comunque un ostacolo che

impedisce  di  rimanere  nell’altro  mondo.  Il  fatto  che  Vasilij  sembra  non poter

essere in  grado di  riuscire  nel  suo intento,  nella  sua transizione da un mondo

all’altro,  viene  suggerito  dalla  presenza,  nella  sua  visione,  di  una  nuvola:  la

presenza di questo fenomeno atmosferico, instabile per la sua stessa natura, che si

distrugge  e  si  riforma  in  continuazione,  sembra  anticipare  l’irrealizzabilità

dell’ambizione del protagonista1039.

Alla luce dei racconti analizzati in questa sezione e visto quanto succede a Vasilij

nel  finale  del  racconto,  è  lecito  chiedersi  se  reale  e  soprannaturale  possano

davvero  coesistere  l’uno  affianco  all’altro,  anche  se,  in  questo  caso,  non  è  il

soprannaturale, con le sue emanazioni, ma il mondo reale, con la sua grettezza e

meschinità, a impedire una intersecazione pacifica tra le due dimensioni.

2.4.6 Conclusioni

Come osservato in precedenza, sembra che Nabokov, in alcuni racconti, in una

linea che si può seguire  parzialmente anche cronologicamente, stia lasciando da

parte il modo fantastico e il soprannaturale come strumenti di comprensione del

mondo reale e metodi di soddisfazione del desiderio dei protagonisti. L’accesso a

un altro mondo diventa, di fatto, impossibile, o per fattori esterni, o per fattori

propri al superamento stesso della soglia tra i due mondi. Il confine tra reale e

soprannaturale diventa insuperabile, e quando questo può essere superato sembra

1039 Edgar Shawen, Motion and Stasis: Nabokov's ‘Cloud, Castle, Lake’, “Newberry, S. C.”, vol.
27, n. 3, 1990, p. 382.
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non  essere  possibile  sostarvi  a  lungo.  Nabokov  sembra  non  ritenere  il

soprannaturale  (e  quindi  i  procedimenti  narrativi  legati  al  fantastico)  un  tema

produttivo all’interno della sua produzione artistica, in quanto lo scrittore inizia a

intravederne i limiti. Ciò che Nabokov aveva iniziato a metabolizzare in racconti

come Drakon e Skazka sembra venire alla luce ora in tutta la sua pienezza, ossia

sembra rendersi conto che forse è necessaria una elaborazione diversa del reale,

lontana  dal  soprannaturale.  Il  focus  delle  narrazioni  nabokoviane  inizia  a

spostarsi:  lo scrittore sperimenterà nuove forme narrative,  che suggeriranno un

modo diverso di comprendere se stessi e il mondo. 

2.5 Quinta parte: gli ultimi racconti

In questa quinta (e ultima parte) verranno analizzati gli ultimi due racconti scritti

da Nabokov in lingua russa. Come si cercherà di dimostrare, questi due testi si

possono leggere come una dichiarazione d’intenti, da parte di Nabokov, di trovare

nuove modalità espressive, e poter così trasformare completamente uno strumento

che (come si è visto) è stato presente nelle maniere più disparate nel corso della

sua produzione di racconti.

2.5.1 Solus Rex (1940) e Ultima Thule (1942)

Questi due testi erano parte di un progetto più ampio: nelle intenzioni di Nabokov,

Solus Rex e Ultima Thule avrebbero dovuto essere i primi capitoli di un romanzo,

intitolato Solus Rex, mai completato dall’autore1040. I due testi verranno pubblicati

poi separatamente come racconti, a due anni di distanza l’uno dell’altro. In Ultima

Thule,  pensato  inizialmente  dall’autore  come  primo  capitolo  del  romanzo,  il

narratore è l’artista Sineusov, che scrive una lunga lettera a sua moglie morta, sia

per ricordarla, sia per raccontarle gli sforzi fatti per riuscire, in qualche modo, a

ricongiungersi con lei. A questo proposito, racconta del suo incontro con Fal’ter,

1040 Secondo Stefania  Pavan e  Andrea  Carosso,  parte  delle  idee  sviluppate  per  Solus  Rex e
Ultima Thule saranno poi rielaborate da Nabokov per la creazione del romanzo in lingua inglese
Pale Fire (Fuoco Pallido, 1962): Stefania Pavan, Nabokov. Una vita, Castelvecchi, Roma 1994, p.
90: Andrea Carosso, Invito alla lettura di Nabokov, Mursia, Milano 1999, p. 150.
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suo vecchio insegnante che, dopo avere subito un misterioso crollo psicologico ed

essere diventato pazzo, sostiene di conoscere il segreto dell’esistenza. Sineusov,

nel tentativo di entrare in contatto con sua moglie, decide di interrogare Fal’ter,

ma le risposte di quest’ultimo sono ambigue e sibilline. Il racconto si conclude

con la morte di Fal’ter e con Sineusov che, nella lettera indirizzata alla moglie,

riflette  sul  fatto  che  l’unico  modo  che  ha  per  riuscire  a  donare  alla  moglie

l’immortalità sia quello di ricordarla finché lui stesso è in vita.

Solus Rex, pubblicato nel 1940 e secondo capitolo del romanzo mai terminato,

racconta di Kr., re di un misterioso regno. In un lungo flashback, viene descritto

da un narratore onnisciente in terza persona come Kr. sia riuscito a diventare re

tramite  una  congiura  contro  suo cugino,  un  uomo intelligente,  ma  volgare.  Il

racconto termina con la fine di questa analessi, descrivendo la partecipazione di

Kr. alla congiura ordita contro il sovrano in carica.

Il titolo del racconto Ultima Thule fornisce una prima chiave di lettura dell’opera.

Il nome di questa leggendaria isola situata ai confini del mondo esemplifica bene

la ricerca di Sineusov del confine che separa la sua realtà dal regno dei morti,

soglia che lui vuole trovare e superare per riuscire a rivedere sua moglie. Ultima

Thule è anche il nome dell’opera di un misterioso scrittore straniero che contatta

Sineusov per poterne creare una illustrazione. 

Искусство мое? Ты помнишь,  не правда ли,  этого странного шведа,  или  датсанина,  или

исландца,  черт  его  знает,  словом,  этого  длинного,  оранжего-загорелого  блондина  с

ресницами старой лошади, который рекомендовался мне «известным писателем» и заказал

мне за гонорар, обрадовавший тебя […] заказал мне, говорю я, серию иллустраций к поэме

«Ultima  Thule»,  которую он  на  своем  языке  только  что  написал.  О  том  же,  чтобы  мне

подробно  ознакомиться  с  его  манускриптом,  не  могло  быть,  конечно,  речи,  так  как

французский язык,  на  котором мы мучительно переговорились,  был ему знаком больше

понаслышке, и перевести мне свой символы он не мог. Мне удалось понять только, что его

герой  – какой-то северный король, несчасный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане

моря,  на  грустном  и  далеком  острове,  развиваются  какие-то  политические  интриги,

убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску...1041

1041 «La mia arte? Ti ricordi, non è vero, di quello strano svedese, o danese, o islandese, lo sa il
diavolo, in breve, di quel biondo spilungone, con l’abbronzatura arancione e le ciglia di un cavallo,
che si  presentò come un “famoso scrittore”,  che mi commissionò per  un onorario che ti  rese
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Nonostante  il  misterioso  committente  sparisca,  Sineusov decide  di  continuare,

dopo la morte della moglie, a dipingere queste illustrazioni. Alla base di questo

lavoro vi è un atto di incomunicabilità: il protagonista ammette che forse non ha

compreso del tutto ciò che l’acquirente gli ha richiesto, a causa della differenza

linguistica  tra  loro.  Un  atto  di  incomunicabilità  che  Sineusov  vive  anche  nel

tentare di contattare sua moglie nell’aldilà, o in qualsiasi posto lei si trovi. Nel

dipingere  un’opera  chiamata  Ultima  Thule Sineusov  cerca  attivamente  di

attraversare le distanze che dei linguaggi diversi tra loro comportano, le barriere

che due mondi paralleli hanno tra loro. Attraverso l’arte, Sineusov cerca quindi di

instaurare un dialogo con sua moglie. 

È tramite il mito di questa isola immaginaria, posta ai confini del mondo, che si

affrontano, in questo racconto, temi come la religione, l’immortalità1042, la morte e

anche la nascita, dato che la defunta moglie del protagonista era incinta, poco

prima di morire.

Un  altro  mito  da  tenere  in  considerazione  nella  lettura  di  questo  racconto  è,

nuovamente, quello di Orfeo ed Euridice. In effetti, la lettera che Sineusov redige

racconta proprio di un uomo che prova a riportare in vita, anche se solo attraverso

il ricordo, la donna amata1043. Anche in questo racconto, il protagonista può essere

considerato come un novello Orfeo che cerca di scendere negli inferi per ritrovare

il  proprio  amore  perduto.  Il  percorso  che  Sineusov/Orfeo  percorre  è  diverso

rispetto a quello compiuto da altri personaggi nabokoviani. La prima peculiarità è

che, a parere di Sineusov, sua moglie stia provando a contattarlo dall’oltretomba

contenta […] mi aveva ordinato, dicevo, una serie di illustrazione del poema “Ultima Thule”, che
aveva  appena  scritto  nella  sua  lingua.  Non  potevo,  ovviamente,  leggere  attentamente  il  suo
manoscritto,  e  la  lingua francese  (con la  quale comunicavamo a stento)  la  conosceva più per
sentito dire, e quindi non riusciva a tradurmi le sue simbologie. Riuscì a capire solo che l’eroe era
un qualche re del  nord,  infelice e  asociale;  che nel  suo stato,  in mezzo al  mare nebbioso, su
un’isola triste e lontana, si  sviluppavano alcuni intrighi politici,  omicidi,  ribellioni,  un cavallo
grigio,  dopo  aver  perso  il  cavaliere,  volava  nella  nebbia  attraverso  la  brughiera...»:  Vladimir
Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 586-587.
1042 I. E. Karpovič, O rasskaze V. Nabokova «Ultima Thule», “Kul’tura i tekst”, n. 6, 2001, p.
152.
1043 Elena V.  Antošcina,  Istoriko-literaturnye aspekty sjužeta rasskaza V. V. Nabokova «Ultima
Thule», “Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta”, n. 375, 2013, p. 7.
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come presenza fantasmatica1044. Il protagonista descrive infatti alcuni episodi che

lo mettono in allarme. 

Первое  время  я  суеверно,  унизитнльно,  подлый  невежда,  боялся  тех  мелких  тресков,

которые  всегда  издает  комната  по  ночам,  но  которые  теперь  страшной  вспышкой

отражались во мне, ускоряя бег кудахтающего низлокрылого сердца.1045

Questa presunta apparizione della moglie di Sineusov sotto forma di fantasma non

sembra corrispondere alle aspettative del protagonista, che se da un lato desidera

ricevere un qualche tipo di messaggio da parte della  moglie,  dall’altro rimane

turbato dal mondo in cui lei sembra, apparentemente, comunicare con lei.

Ах,  как  был  ужасен  этот  сухонький  стух  ноготка  внутри  столешницы  и  как  не  похож,

конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни. Вульгарный дух с повадками дятла, или

бесплотный  шалун,  призрак-пошляк,  который  пользуется  моим  голум  горем.  Днем  же,

напротив, я был смел я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости […].1046

Nonostante  Sineusov  sembri  essere  dotato  di  una  forte  sensibilità  e  riesca  a

cogliere (nel proprio mondo) delle propaggini di un’altra dimensione, non sembra

però avere a propria disposizione gli strumenti necessari per potersi avvicinare a

essa.  In  altri  racconti,  i  protagonisti  dimostrano  di  potersi  avvicinare  al

soprannaturale  tramite  la  propria  immaginazione.  In  Ultima  Thule,  invece,

Sineusov non riesce neppure a ricordare in sogno la propria moglie: «Ты-то мне

еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензура, что ли, не пропускает, или

сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий»1047. Il sognare, che è

1044 William W. Rowe, Nabokov’s spectral dimension, Ardis, Ann Arbor 1981, p. 49.
1045 «La prima volta, povero ignorante, temevo con superstizione e umiliazione quei minuscoli
crepitii che da sempre emana una stanza di notte, ma ora rimbalzavano dentro di me degli scoppi
spaventosi, accelerando la corsa del mio cuore chiocciante dalle ali basse»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 576.
1046 «Ah, come era orribile quel colpo secco delle unghie all’interno del bancone, e come non
assomigliava, ovviamente, all’intonazione della tua anima, della tua vita. Uno spirito volgare con
le abitudini da picchio, oppure un birbante a piede libero, un disgustoso fantasma che gode del mio
nudo dolore.  Di  giorno,  al  contrario,  ero  audace,  ti  chiedevo  una  qualsiasi  manifestazione  di
empatia, […].»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p.
576.
1047 «Da allora, non ti ho sognato neanche una volta. Non ti lascia passare la censura, o sei tu
stessa  che  sfuggi  questi  incontri  carcerari  con  me?»: Vladimir  Nabokov,  Polnoe  sobranie
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un altro metodo utilizzato degli eroi nabokoviani per poter oltrepassare i confini

della realtà, diventa qui non un ponte verso un altro luogo, ma una gabbia che non

permette nessun movimento1048. Lo stesso Sineusov non riesce a comprendere se è

sua moglie a negarsi o se è lui stesso che ha difficoltà a immaginare sua moglie

dopo la morte. Gli atti che il protagonista interpreta come compiuti dalla defunta,

in  questo  caso,  potrebbero  essere  una  manifestazione  del  dolore  della

moglie/Euridice per la mancata immaginazione del marito1049.

Sineusov, in questo racconto, non riesce a raggiungere il soprannaturale attraverso

la propria morte o attraverso uno stato di incoscienza e/o dormiveglia: per potersi

avvicinare a  un altro mondo,  il  protagonista  ha  bisogno di  un medium, di  un

intermediario  con l’aldilà.  Il  medium,  inteso  come persona che  ha  l’abilità  di

contattare il mondo dei morti attraverso una seduta spiritica, è una figura che nella

letteratura fantastica compare spesso a partire dall’Ottocento, e che si inserisce

all’interno di quel fascino per l’occulto, per l’ipnosi, per il mesmerismo (ossia per

le idee sul magnetismo e il corpo umano proposte dal medico Franz Mesmer) e

per l’aldilà che prende sempre più spazio nella cultura europea1050. Probabilmente,

i punti di riferimento per Nabokov per la redazione di questa trama ausiliare sono

stati molteplici. Se si considera l’incontro tra Fal’ter e Sineusov come l’incontro

tra un medium e il suo cliente che vuole contattare la sua amata e comprendere se

c’è vita dopo la morte, allora Ultima Thule potrebbe fare riferimento, per la trama,

sia a un’opera teatrale in un atto di W. B. Yeats,  The Words Upon the Window-

Pane (Le parole sul vetro della finestra, 1930), in cui un uomo entra in contatto,

tramite una seduta spiritica, con le due donne che ha amato, sia al racconto di E.

A.  Poe  Mesmeric  Revelation  (Rivelazione  Mesmerica,  1844),  in  cui  un  uomo

sottoposto a ipnosi, in uno stato a metà tra la vita e la morte, risponde ad alcune

domande sull’aldilà  e  sull’esistenza dell’uomo1051.  Qualunque sia  il  riferimento

rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 576.
1048 Elena V.  Antošcina,  Istoriko-literaturnye aspekty sjužeta rasskaza V. V. Nabokova «Ultima
Thule», “Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta”, n. 375, 2013, p. 8.
1049 Ivi, p. 9.
1050 Per una storia del mesmerismo nella cultura europea ottocentesca, si veda: Robert Darnton,
Il mesmerismo e il tramonto dei Lumi, Medusa, San Giorgio a Cremano 2005; Giuseppe Lago,
L'illusione di Mesmer. Carisma e pseudoscienza nell'epoca dei Lumi, Castelvecchi, Roma 2014.
1051 Elena V.  Antošcina,  Istoriko-literaturnye aspekty sjužeta rasskaza V. V. Nabokova «Ultima
Thule», “Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta”, n. 375, 2013, p. 10.
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letterario specifico che Nabokov prende in considerazione, è Fal’ter ad assumere,

nel racconto, il ruolo di medium, per quanto inconsapevolmente1052.

Fal’ter,  il  co-protagonista  del  racconto,  il  motivo  per  cui  Sineusov scrive  una

lunga  lettera  alla  moglie  tramite  cui  apprendiamo  gli  eventi  narrati,  è  un

personaggio enigmatico, che sembra avere assistito a un evento sconvolgente. Una

notte, in un albergo in cui Fal’ter si trova per motivi lavorativi, accade qualcosa di

misterioso,  che  fa  impazzire  l’uomo,  nonostante  costui  non sembra  abbia  mai

avuto problemi psicologici. 

Минуло  около получаса  со  времени его  возвращения,  когда  собранный  сон  небольшого

белого дома, едва зыблившийся антикомариным крепом да ползучим светком, был внезапно

– нет,  не нарушен,  а  разъят,  расколот,  взорван звуками,  оставщимися  незабненными для

слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не свиные вопли неженки,

торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый

хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже… […] они скорее

всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело розающей

женщину, но женщину с мужским голосом и с великаном во чреве.1053

Cosa è capitato a Fal’ter? Cosa lo ha turbato così tanto da farlo reagire in questo

modo? Il suo urlo belluino ricorda quello di Čorb quando si rende conto dell’avere

avuto accanto, per un attimo, la moglie defunta. In effetti, sembra che sia proprio

un contatto con il soprannaturale a spaventare Fal’ter, ma un soprannaturale di

tipo particolare, che lascia al personaggio un dono. Sembra infatti che Fal’ter sia

riuscito a comprendere, non si sa come, quale sia il segreto della realtà che lo

circonda. La rivelazione è tale, però, che lo conduce a un totale rifiuto delle regole

1052 Ibidem.
1053 «Passò circa mezz’ora dal suo ritorno, quando il sonno raccolto della piccola casa bianca con
una zanzariera crespa che oscillava appena e fiori rampicanti fu improvvisamente… no, non rotto,
ma squarciato, dilaniato, esploso da suoni, che rimasero indimenticabili per chi li udì, mia cara,
quei suoni, quei suoni spaventosi. Non erano le urla suine di un rammollito che viene fatto fuori da
malvagi frettolosi in un fosso, e neanche il ruggito di un soldato ferito, che viene liberato da una
gamba deforme da un chirurgo furibondo, erano qualcosa di peggio, oh, di peggio… […] più di
tutto ricordavano le urla ringhiottite, quasi trionfanti, di una donna che partorisce con difficoltà,
all’infinito, ma di una donna con voce maschile e con un gigante nel ventre»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 581-582.
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e delle aspettative sociali, atto che può essere considerato come il sintomo di un

improvviso stato di follia.

На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щеки,

отстранил  подошедших  и,  выйдя  из  комнату,  стал  обильно  мочиться  прямо  на  ступени

лестницу. Затем лег постель и заснул.1054

Ciò che Fal’ter ha vissuto suscita immediatamente l’interesse di uno psichiatra

(«Его  состоянием  заинтересовался  какой-то  известный  итальянский

психиатр, навещавщий кого-то в Фальтеровой гостинице1055»), che decide di

intervenire subito, incuriosito da quanto accaduto. Il dottore, una volta scoperto

cosa accaduto quella notte, però, muore. 

Однажды итальянец уединился с Фальтером в комнате последнего и, так как был сердцевед

опутный, в горовых очках и с платоском в грудном карманчике, по-видимому, добился от

него исшерпывающего ответа о причине его ночных воплей. […] между тем как сам врач,

наполовину  съехавший  с  кресла  на  ковер,  с  интервалом  белья  между  жилетом  и

панталонами,  лежал,  растопырив  маленькие  ноги  и  откинув  бледно-кофеиное  лицо,

сраженный, как потом выяснилось, разрувом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским

властям  Фальтер  отвечал  рассеянно  и  кратко;  когда  же  наконец  эти  приставания  ему

надоели, он объяснил, что,  случайно разгадав «загадку мира»,  он поддался изощренным

увещеваниям и поведал ее любознатульному совеседнику, который от удивления и помер1056.

1054 «Alle naturali domande del proprietario e degli inquilini lui non rispose nulla, gonfiò solo le
guance, allontanò chi aveva intorno e, uscito dalla camera, cominciò a urinare abbondantemente
direttamente sui gradini della scala. Poi si sdraiò sul letto e si addormentò»: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 583.
1055 «Delle  sue  condizioni  si  interessò  un  famoso  psichiatra  italiano,  che  visitava  qualcuno
nell’albergo di Fal’ter»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, p. 584.
1056 «Un giorno l’italiano si ritirò con Fal’ter nella stanza di quest’ultimo e, poiché era un esperto
conoscitore del cuore umano, con gli occhiali di corno e con un fazzoletto nel taschino del petto, a
quanto pare, ottenne da lui una risposta esauriente sulla causa delle sue urla notturne. […] mentre
lo stesso dottore, sdraiato a metà dalla poltrona fino al tappeto, con lo spazio della biancheria tra il
panciotto e i pantaloni, giaceva con le piccole gambe distese e il viso caffellatte rivolto all’indietro,
stroncato,  come poi  si  è  scoperto,  da un colpo al  cuore.  Interrogato con impegno dalle  forze
dell’ordine,  Fal’ter rispose brevemente e  distrattamente:  quando alla fine queste scocciature lo
infastidirono,  spiegò  che,  avendo  decifrato  per  caso  “l’enigma del  mondo”,  si  era  arreso  alle
raffinate persuasioni e aveva raccontato tutto al suo curioso interlocutore,  che era morto dallo
stupore»: Vladimir Nabokov, Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, p. 585.
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Ciò che Fal’ter fa ricorda vagamente il mito della gorgone Medusa: così come

questo essere mitologico pietrificava (e quindi uccideva) coloro che la guardavano

negli occhi, così lo psichiatra muore perché non riesce ad accettare (a guardare

negli occhi) la verità che Fal’ter rivela1057. Inoltre, quanto accaduto allo psichiatra

fa sorgere ulteriori domande. Per cominciare, sembra che Fal’ter abbia avuto una

epifania  dell’ordito  del  mondo.  Per  questo  sembra  avere  perduto  qualsiasi

interesse  nel  confronto  delle  norme  sociali  del  mondo  umano:  ne  vede

l’inconsistenza.  Fal’ter  ha una consapevolezza superiore rispetto  a quella degli

altri esseri umani, consapevolezza che lo rende, agli occhi degli altri, un povero

pazzo1058.  Ma come mai Fal’ter diventa il depositario di questa verità e, visti i

tentativi che fa Sineusov per interrogarlo, riesce a comprendere anche ciò che è

soprannaturale? Visto che prima dell’evento Fal’ter viene descritto dal narratore

come una persona logica ed esperta di  matematica,  che ha anche alcuni slanci

poetici, ed essendo il caso una forza di per sé irrazionale e antitetica rispetto alla

logica,  si può ipotizzare che Nabokov voglia sottolineare come la ragione non

possa  da  sola  dare  risposta  ai  misteri  dell’universo,  ed  è  quindi  tramite

l’irrazionale  che  è  possibile  accedere  a  essi1059.  Un’altra  domanda  che  sorge

spontanea è come mai le reazioni di Fal’ter e dello psichiatra siano così diverse

l’una dall’altra. Fal’ter impazzisce, ma non muore. Lo psichiatra, invece, ha un

attacco di cuore. Se si considera qui il cuore come un avviso dell’avvicinarsi al

soprannaturale,  e  la  morte  come un modo per  oltrepassare i  limiti  del  proprio

mondo, perché a morire è lo psichiatra e non Fal’ter? Nel racconto non viene data

una risposta a questo quesito, ma ciò è degno di interesse per gli effetti che ha su

entrambi. Lo svelamento della verità, anziché trasportare in un luogo altro in cui i

propri  desideri  prendono  forma,  porta  alla  devastazione  della  psiche  umana.

Fal’ter riesce miracolosamente a resistere a ciò ha vissuto, ma viene ostracizzato

dalla società. Lo psichiatra, invece, muore sul colpo. Si intuisce quindi che ciò che

1057 I. E. Karpovič,  O rasskaze V. Nabokova «Ultima Thule», “Kul’tura i tekst”, n. 6, 2001, p.
152. 
1058Nina Allan,  Madness, death and disease in the fiction of Vladimir Nabokov, University of
Birmingham, 1994, p.30.
1059 Anastasija S. Artamonova,  Intuicija bessmertija v rasskaze V. Nabokova “Ultima Thule”,
“Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta”, n. 435, 2018, pp. 8-9.
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Fal’ter sa può essere comunicato ad altre persone, ma a un prezzo molto alto.

Infatti, quando Fal’ter e Sineusov si incontrano, questa sorta di medium risponde

in  modo  sibillino  e  scocciato  alle  domande  poste,  giustificando  la  propria

reticenza con la volontà di non volere uccidere un’altra persona (e avere guai con

la polizia). 

Anche se non svela cosa ha visto o percepito in quella fatidica notte, Fal’ter non

nasconde di aver sviluppato, a partire da quel momento, una conoscenza diversa

della realtà.

– Да я и не утверждал, что теперь знаю все, – например, арабский язык, или сколько раз вы в

жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак-зять. Я

только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. То же может сказать всякий просмотрев

энциклопедию, не правда ли, но только энциклопедия, точное заглавые которой я узнал (вот,

кстати,  даю  вам  более  изящный  термин:  я  знаю  заглавие  вещей),  действительно

всеобъелющая – и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком1060

Fal’ter  ha compreso,  in  modo atrocemente doloroso,  quali  sono i  “titoli” delle

cose. In uno studio che è tuttora tra i più interessanti riguardanti questo racconto,

Donald Barton Johnson ipotizza che questa affermazione sia un suggerimento su

cosa abbia compreso questo novello medium. Fal’ter potrebbe aver compreso di

essere la creazione di una “divinità antropomorfa” (anthropomorfic deity),  ossia

ha compreso di essere parte di  un testo letterario,  di  essere un personaggio di

fantasia1061.  Fal’ter  è  quindi,  secondo  l’interpretazione  dello  studioso,  un

personaggio  letterario  che  ha  preso  coscienza  della  propria  vita  effimera  sulle

1060 «– Non ho mai detto che ora so tutto – per esempio, l’arabo, oppure quante volte vi siete
rasato  durante  la  vita,  o  chi  ha  composto  le  righe  sul  giornale  che  legge  quell’idiota  di  mio
cognato. Dico che so tutto quello che potrei sapere. Chiunque potrebbe dirlo dopo aver guardato
una enciclopedia, non è vero?, ma l’enciclopedia di cui ho saputo il titolo esatto (a proposito, vi do
una definizione  più elegante:  so i  titoli  delle  cose),  è  davvero  onnicomprensiva  – ed  ecco  la
differenza tra me e il più esperto degli uomini»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov,
Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 593-594.
1061 Il termine  anthropomorfic deity è stato estrapolato dallo studioso dal romanzo di Nabokov
Bend Sinister (tradotto in italiano come I bastardi, 1948) ed è utilizzato per descrivere l’entità che
controlla la narrazione sia nel romanzo sia in  Ultima Thule:  Donald Barton Johnson,  Vladimir
Nabokov’s Solus Rex and the “Ultima Thule” theme, “Slavic Review”, v. 40, n. 4, 1981, pp. 548-
550. Questo articolo verrà in seguito rielaborato dall’autore e inserito all’interno del saggio Worlds
in Regression: some novels of Vladimir Nabokov, Ardis, Ann Arbor 1985.
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pagine di un libro e del fatto che vi è un autore onnipotente che controlla tutto e

tutti1062.  Per questo motivo,  egli  spiega a Sineusov che la  religione e  l’idea di

divinità non possono essere utilizzate per descrivere ciò che lui sa, ed è per questo

che ciò che conosce può portare alla pazzia. Ma questa consapevolezza non può

aiutare in alcun modo Sineusov, che comunque non riesce a comprendere ciò che

Fal’ter  gli  vuole  suggerire.  Anzi,  al  termine  dell’incontro  con  Fal’ter  il

protagonista se ne va sconsolato e afflitto, in quanto non è riuscito a comprendere

se  la  propria  moglie  viva  ancora  in  qualche  altro  luogo,  oltre  che  nella  sua

memoria. La risposta a questa domanda fornirebbe la soluzione ultima a ciò che

Barton Johnson definisce appunto come il tema dell’Ultima Thule (Ultima Thule

theme),  ossia  il  cercare  di  trovare  il  vero  significato  della  morte1063.  Fal’ter,

quest’uomo pazzo, era l’ultima speranza per Sineusov, per riuscire a riavvicinarsi

a sua moglie. Ma questo medium delude le sue aspettative, trincerandosi dietro il

silenzio1064.

Visto quanto accade nel dialogo tra i  due personaggi,  viene da chiedersi  se in

realtà  Fal’ter  non sia  semplicemente  un pazzo,  un uomo malato,  e  se  non sia

Sineusov, con le sue domande così specifiche, a suggerire a Fal’ter cosa vuole

sentirsi  dire,  così  da  poter  ottenere  una  conferma  dell’esistenza  dell’aldilà1065.

Fal’ter sarebbe stato scelto da Sineusov, in questo caso, come mero strumento per

trovare  una qualche  sorta  di  consolazione:  questo medium, però,  non riesce  a

soddisfare  questo  desiderio,  in  quanto  non  possiede  davvero  il  segreto

dell’esistenza.

In ogni caso, qualsiasi sia l’interpretazione che si può dare delle intenzioni e delle

conoscenze di  Fal’ter,  il  finale  del  racconto non cambia.  Di fronte all’inutilità

1062 Donald  Barton  Johnson,  Vladimir  Nabokov’s  Solus  Rex  and the  “Ultima Thule”  theme,
“Slavic Review”, v. 40, n. 4, 1981, p. 552.
1063 Donald  Barton  Johnson,  Vladimir  Nabokov’s  Solus  Rex  and the  “Ultima Thule”  theme,
“Slavic Review”, v. 40, n. 4, 1981, p. 549.
1064 Il  silenzio  ostinato di  Fal’ter  sembra ricordare,  osserva  Ekaterina Ljapuškina, la  famosa
deduzione filosofica di Wittgenstein, presente nel suo Tractatus, «Di ciò di cui non si può parlare
bisogna tacere».  Per una lettura del  racconto utilizzando come chiave di  lettura la filosofia  di
Heidegger e Wittgenstein si veda Ekaterina I. Ljapuškina, «. . . o tom sleduet molčat’» («Ultima
Thule»  Nabokova  i  filosofija  molčanija),  “Vestnik  Sankt-Peterburskogo  universiteta.  Jazyk  i
literatura”, n. 3, 2016, pp. 83-91.
1065 Elena V. Antošcina,  Sjužet «Odinokogo  korolja» v proze V. V. Nabokova, “Vestnik RGGU.
Serija: Literaturovedenie. Jazykoznanie. Kul’turologija”, n. 20 (121), 2013, p. 73.
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dell’incontro  con questo  folle,  Sineusov comprende che  solo  attraverso la  sua

memoria riuscirà a mantenere in vita sua moglie. Sembra addirittura ammettere

che  ciò  che  aveva  pensato  essere  un  segno della  presenza  del  fantasma della

moglie  potrebbe  essere  stato  nient’altro  che  un  frutto  della  propria

immaginazione.  Il  ricordare,  quindi,  diventa l’unico modo per  rimanere vicino

almeno a quanto è successo nel passato. Anche questa soluzione, però, sembra

essere molto fragile: Sineusov sa che, alla sua morte, sparirà per sempre anche il

ricordo di sua moglie. 

Но все это не приближает меня к тебе, мой ангель. На всякий случай держу все окна и все

двери  жизни  настежъ  открытыми,  хотя  чувствую,  что  ты  не  снизойдещь  до  старинных

приемов привидений. Страшнее всего мысль, что, поскольку ты отнуне сияешь во мне, я

должен беречь свою жизнь. Мой бренный состав – единственный, быть может, залог твоего

идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью

пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на

свое же многоточие…1066

Il  finale  della  lettera  che  Sineusov  scrive  (e  quindi  anche  del  racconto)  non

permette di trovare nessun conforto in un altro mondo poiché, anche se questo

esistesse, non sembra essere raggiungibile. Anziché essere una risorsa utile per

poter rielaborare il  passato e affrontare il  presente, il  soprannaturale, in questo

racconto, è presentato come uno strumento inutile. Il fatto che Sineusov non riesca

ad  avvicinarsi  al  soprannaturale,  assieme  all’essere  ignorato  da  chi  potrebbe

aiutarlo,  sembrano essere un punto di  svolta  considerevole del  modo in cui  il

soprannaturale  e  il  concetto  di  dvoemirie vengono  presentati  nell’opera

nabokoviana. Nonostante gli sforzi di Sineusov di oltrepassare i confini dei due

mondi, egli rimane bloccato nella propria realtà. Un altro mondo, anche se forse

1066 «Ma tutto questo non mi avvicina a te, angelo mio. In ogni caso, tengo tutte le finestre e le
porte  della  vita  spalancate,  anche  se  sento  che  tu  non accondiscenderai  ai  vecchi  trucchi  dei
fantasmi. Il pensiero più spaventoso è che, visto che ora tu risplendi dentro di me, devo proteggere
la mia vita.  La  mia effimera  costituzione è,  forse,  l’unica  garanzia della  tua  esistenza ideale:
quando io morirò, morirà anche lei. Ahimè, sono condannato, con la passione del mendicante, a
usare la natura umana per parlare a me stesso di te e poi fare affidamento sui miei puntini di
sospensione…»: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019,
pp. 601-602.

300



percepibile,  sembra essere irraggiungibile Chi invece sembra essere riuscito ad

avvicinarsi al soprannaturale viene stravolto dal contatto con esso e non ne trae

alcun  beneficio.  Un  elevato  grado  di  consapevolezza  non  corrisponde  al

raggiungimento di un qualche tipo di beatitudine o di comprensione, ma solo a un

comportamento da folle, socialmente stigmatizzato, oppure alla morte, ma a una

morte che non sembra condurre in un luogo paradisiaco in cui i propri desideri

trovano soddisfazione.

Si  può  considerare  Fal’ter  come l’ultimo  stadio  di  una  serie  di  tentativi  e  di

ricerche, da parte di Nabokov, di gettare un ponte verso un altro mondo. Se nei

numerosi racconti analizzati fino a ora, con le loro differenze e somiglianze, il

soprannaturale ha più o meno avuto un ruolo di  strumento di  passaggio verso

un’altra  dimensione,  qui  esaurisce  completamente  il  suo  compito.  Se  un  altro

mondo è possibile, esso non è raggiungibile, e anche se lo fosse, comunque non

darebbe risposta alle proprie domande, non offrirebbe consolazione alle proprie

pene e alle proprie frustrazioni. Da un punto di vista metaforico, Sineusov cerca di

arrivare  a  Ultima  Thule,  l’isola  al  confine  tra  il  mondo  reale  e  il  mondo

soprannaturale,  ma  quest’isola  sembra  non  esistere  o,  nel  caso  esistesse,  non

porterebbe verso un altro mondo.

Per  confutare  ulteriormente  questa  lettura,  si  prende  qui  come prova la  storia

editoriale sia di  Ultima Thule,  sia di  Solus Rex. Come spiegato in precedenza,

Solus Rex è parte di un progetto mai concluso da Nabokov. In questo caso, questo

testo,  prima  di  essere  pubblicato  come  racconto,   doveva  essere  il  secondo

capitolo di un romanzo mai terminato.

Nonostante i due testi fossero stati concepiti come parte di un unico romanzo, non

sembra esserci  un collegamento tra loro, tranne per una citazione del nome di

Sineusov  in  Solus  Rex,  che  viene  citato  con  il  suo  nome  completo,  Dmitrij

Nikolaevič Sineusov1067. Nabokov chiarirà poi, in una nota a una edizione inglese

1067 Donald  Barton  Johnson,  Vladimir  Nabokov’s  Solus  Rex  and the  “Ultima Thule” theme,
“Slavic Review”, v. 40, n. 4, 1981, p. 546. Gli studiosi Aleksandr Dolinin e Andrej Ar’ev, invece,
ritengono esistano dei legami più specifici, anche se appena accennati, tra i due racconti e altri testi
nabokoviani. Dolinin ritiene che il romanzo Solus Rex sia il romanzo che il protagonista di Dar’
sta scrivendo, mentre Ar’ev sostiene che alcune parole pronunciate dalla moglie di Sineusov siano
in realtà ripetute come una sorta di parola in codice in Solus Rex e che i riferimenti al mondo degli
scacchi  nel  racconto  non si  esauriscano nel  solo titolo:  si  veda  Aleksandr Dolinin,  «Zagadka
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dei suoi racconti, sia il progetto alla base del romanzo, sia come avrebbe dovuto

continuare, a suo parere, la storia di Sineusov.

Forse, se avessi terminato il libro, i lettori non sarebbero rimasti nell’incertezza su alcuni punti

Fal’ter era un ciarlatano? Era un autentico veggente? Era forse un medium usato dalla defunta

moglie del narratore per lasciare intravedere i contorni confusi di una frase che suo marito forse

riconobbe o forse no? Comunque sia, una cosa è abbastanza chiara. Nel far evolvere un paese

immaginario (che dapprima lo distrae semplicemente dal suo dolore, ma poi diventa un’ossessione

artistica  autonoma),  il  vedovo  si  immedesima  tanto  in  Thule  che  quest’ultima  comincia  a

sviluppare una propria realtà. Sineusov accenna nel primo capitolo al suo trasferimento dalla Costa

Azzurra all’appartamento parigino che aveva occupato in precedenza; in realtà si trasferisce in un

desolato palazzo su una remota isola del Nord. La sua arte lo aiuta a far rivivere la moglie sotto le

spoglie della regina Belinda, un atto patetico che non gli consente di trionfare sulla morte neppure

nell’ambito della libera fantasia. Nel terzo capitolo lei sarebbe dovuta morire un’altra volta, uccisa

da una bomba destinata a marito, mentre attraversa il nuovo ponte sull’Egel, qualche minuto dopo

aver fatto ritorno sulla Costa Azzurra.  Questo è più o meno tutto ciò che riesco a distinguere

attraverso la polvere e i detriti delle mie vecchie fantasie.1068

Sineusov,  quindi,  anche  se  fosse  riuscito  a  creare,  tramite  la  propria

immaginazione,  un mondo in cui  ricongiungersi  con sua moglie,  sarebbe stato

nuovamente sconfitto dalla forza nel caso, o meglio, dalla decisione di un autore

superiore a lui, che lo avrebbe privato, nel terzo capitolo mai scritto, della donna

amata, in quanto il suo atto di rifuggire dalla realtà viene giudicato da Nabokov

stesso come patetico. 

Sia  l’arte,  sia  il  soprannaturale,  quindi,  non  permettono  di  trovare  conforto  e

l’autore stesso, almeno in questi racconti, non sembra potere (e volere) intervenire

in alcun modo per poter aiutare le sue creazioni. 

Come  nota  Barton  Johnson,  Fal’ter  in  tedesco  significa  “farfalla”.  In  effetti,

suggerisce lo studioso, è come se Fal’ter avesse completato il proprio ciclo vitale

(tramite  la  sua  presa  di  coscienza  epifanica,  è  giunto  al  suo  ultimo  stadio  di

nedopisannogo  romana»,  “Zvezda”,  n.  2,  1997,  pp.  215-225;  Andrei  Ariev  (Andrej  Ar’ev),
Otraženie v aspidnoj doske: o rasskazach Solux rex i Ultima Thule Vl. Nabokova ,  “Revue des
études slaves”, tome 72, fascicule 3-4, 2000, pp. 353-370.
1068 La nota di Vladimir Nabokov presente in Vladimir Nabokov,  A Russian Beauty and other
stories,  McGraw-Hill,  1973,  è  qui  ripresa  dalla  traduzione  di  Dmitrij  Nabokov  in  Vladimir
Nabokov, Una bellezza russa e altri racconti, Adelphi, Milano 2013, p. 746.
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evoluzione)  e  le  farfalle  possono essere  lette,  nei  testi  nabokoviani,  sia  come

simbolo dell’immortalità dell’anima, sia come un tentativo di comunicazione tra

un mondo e l’altro1069. Ma Fal’ter non ha la facoltà di rendere immortale l’anima

della  moglie  di  Sineusov,  che  si  deve  accontentare  della  propria  memoria,

destinata anche essa, però, a scomparire. Fal’ter, inoltre, impedisce ogni contatto

con l’altro mondo, rendendolo di fatto irraggiungibile. Quest’uomo, all’apparenza

un folle, non ha alcuna utilità, se non quella di enfatizzare come il soprannaturale

non solo sia pericoloso,  ma anche che non possa dare più la possibilità  né di

soddisfare i propri desideri, né di preservare i propri ricordi. La dichiarazione di

Nabokov  a  proposito  della  volontà  di  uccidere  ancora  una  volta  Belinda  (la

reincarnazione  artistica  della  moglie  di  Sineusov)  lascia  trasparire  la

consapevolezza dell’autore sul fatto che il soprannaturale potrebbe non essere più

la soluzione giusta per riuscire a trovare conforto nel mondo reale, e che solo la

memoria  umana  può,  per  quanto  per  un  tempo  limitato,  riuscire  a  mantenere

intatto  e  rielaborare in  modo fruttuoso il  tempo ormai  perduto.  Come osserva

Elena Antošcina, i personaggi nabokoviani cercano di trovare una nuova vita al di

là della realtà stessa, ma in questo caso si rendono presto conto che questa altra

realtà,  di  fatto,  non  sembra  esistere:  i  segni  manifestatisi  di  questa  altra  vita

sembrano essere falsi, in quanto nessuno può confermarli1070. La studiosa osserva

come l’unica cosa che resta da fare per gli eroi nabokoviani sia di collezionare, di

raccogliere le visioni, i ricordi del mondo, in quanto questa eredità è tutto ciò che

rimane (ed è salvabile) dell’identità umana1071. Non solo i personaggi, ma anche

Nabokov giunge a questa conclusione: se è vero che un altro mondo non esiste,

allora solo la memoria può dare consolazione, anche se solo in parte.

Ciò che è interessante, ai fini di questa ricerca, è che anche Solus Rex, che avrebbe

dovuto  essere  collegato a  Ultima  Thule come  un testo-matrëška  nabokoviano,

ossia  un  testo  inserito  all’interno  di  un  altro  testo  (Sineusov  dipinge  e  crea,

all’interno  di  Ultima  Thule,  il  mondo  di  Solus  Rex),  porta  avanti  queste

1069 Donald  Barton  Johnson,  Vladimir  Nabokov’s  Solus  Rex  and the  “Ultima Thule”  theme,
“Slavic Review”, v. 40, n. 4, 1981, pp. 550-551, nota 32.
1070 Elena V. Antošcina,  Sjužet «Odinokogo  korolja» v proze V. V. Nabokova, “Vestnik RGGU.
Serija: Literaturovedenie. Jazykoznanie. Kul’turologija”, n. 20 (121), 2013, p. 78.
1071 Ibidem.
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considerazioni sull’inutilità del soprannaturale. In due occasioni diverse è proprio

il cugino di Kr, sovrano prima di lui, a descrivere il soprannaturale come un puro

miraggio, come uno scherzo della mente umana. Durante un pomposo discorso,

egli ammette che il potere di cui gode (e di cui hanno goduto i re in passato) è

dovuto al fatto che in passato i sudditi fossero convinti che i re avessero davvero

un qualche tipo di potere magico, che in realtà essi non possiedono affatto. 

«Возьмитн,  –  говорил  он  своим публичным,  ликующим голосом,  –  возьмитн  всю нашу

историю, и вы удивите, господа, что корень власти всегда воспринимался и нас как начало

магическое  и  что  покорность  была  только  тогда  возможна,  когда  она  в  сознании

покоряющегося отождествлялась с неизбежным действием чар. Другими словами, король

был либо колдун, либо сам был околдован, – иногда народом, иногда советниками, иногда

супостатом, снимающим с него корону, как шапку с вешалки.1072

Suo cugino in seguito gli chiederà conto di quanto detto a proposito dell’origine

magica del potere dei re, e la risposta sottolinea come ormai non sia più possibile

trovare  una  consolazione,  una  spiegazione  attraverso  gli  incantesimi  (e  quindi

attraverso  il  soprannaturale)  nel  mondo  in  cui  questi  personaggi  si  muovono.

Ormai la magia e tutto ciò che è connesso a essa è “vuoto artificio”, un trucco da

prestigiatore, e quindi non può essere più utile.

«Я все думал, как это верно, то, что вы говорили, – в книгах этого ведь не сказано…» 

«О чем это?» – спросил принц, с трудом и неохотой стараясь вспомнить, какаю случайную

мысль  он  тогда  развивал  перед  двоюродным братом.  «Помните,  –  о  магическом начале

власти, – о том, что – –» 

«А, помню, помню, – поспешно перебил принц и тут же нашел лучший способ разделаться с

выдохщейся темой: – Только знаешь, – сказал он, – я тогда не докончил, – слишком было

ушасто.  Видишь  ли,  –  все  наше  теперешнее  несчастье,  это  странная  тоска  государства,

интерность страны, вялая ругань в пеплерхусе, – все это так потому, что самая сила чар, и

1072 « «Prendete – disse lui con voce pubblica ed esultante – prendete tutta la nostra storia, e
vedrete, signori, che l’origine del potere è sempre stata percepita da noi come un inizio magico e
che  la  sottomissione  è  stata  possibile  solo  quando  nella  coscienza  del  sottomesso  ciò  era
identificabile con l’azione inevitabile dell’incantesimo. In altre parole, il re o era uno stregone, o
era stregato egli stesso, a volte dal popolo, a volte dai consiglieri, a volte da un avversario, che lo
spogliava della corona, come togliendo un cappello da un appendiabiti» »: Vladimir Nabokov,
Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg 2019, pp. 609-610.
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народных и  королевских,  как-то  сдала,  улетучилась,  и  наше отечественное  волхвонание

превратилось  в  пустое  фокусничание.  Но  не  будем  сейчас  говорить  об  этих  грустных

предметах, а обратимся к веселым. 1073

Questa perdita dell’elemento soprannaturale nel reale è vista come negativa e, in

effetti,  sembra  esserlo  per  davvero.  In  mancanza  del  soprannaturale,  infatti,  è

impossibile  connettersi  con  un  altro  mondo,  e  quindi  viene  impedita  la

composizione binaria intorno a cui sembrano reggersi i mondi nabokoviani. I due

mondi, reale e soprannaturale, non sono più l’uno all’interno dell’altro o specchio

l’uno dell’altro, o paralleli: diventano irraggiungibili. I passaggi di comunicazione

tra questo spazio e l’altro sembrano non essere più praticabili. Il fantastico e il

soprannaturale sembrano assumere un peso diverso, all’interno della produzione

nabokoviana

Come  accennato  in  precedenza,  questo  cambiamento  è  dovuto  al  fatto  che

Nabokov sta,  in  realtà,  cercando nuovi  modi  di  espressione  artistica.  Dopo la

pubblicazione di questi racconti, lo scrittore abbandonerà in prosa la lingua russa e

inizierà a scrivere in lingua inglese. A questo difficile passaggio da una lingua

all’altra  corrisponderà  anche un differente  modo di  interpretare  il  mondo e  di

descriverlo. Se i concetti di dvoemirie e potustoronnost’ sono ancora rintracciabili

nei  testi  in  lingua inglese di  Nabokov,  è  anche vero  che  hanno caratteristiche

diverse da quelle evidenziate fino a ora. La ricerca artistica di Nabokov prende

nuovo slancio e vigore, e come tutti i nuovi inizi comporta anche la perdita di

qualcosa. L’autore non sarà più Sirin, un collegamento tra due mondi distanti, ma

semplicemente Nabokov,  emigrato  russo che  scriverà,  anche in  lingua inglese,

alcuni dei testi più famosi e importanti del Novecento.

1073 « «Continuavo a pensare, se fosse proprio vero quello di cui parlavate,  nei libri non c’è
scritto niente…» «Di cosa?” – chiese il principe, cercando di ricordare con difficoltà e riluttanza
quale pensiero casuale avesse sviluppato di fronte al cugino. «Ricordate, – dell’origine magica del
potere,  – di  come –» «Ah,  ricordo,  ricordo – interruppe in fretta  il  principe,  e  trovò il  modo
migliore per porre fine a un argomento ormai esaurito: – Sai – disse – allora non avevo concluso, –
c’erano troppe orecchie. Vedi, tutta la nostra attuale infelicità, questa strana malinconia dello stato,
l’inerzia del  paese,  i  pigri litigi del peplerchus,  tutto questo esiste perché la stessa forza degli
incantesimi, sia popolare sia regale, è in qualche modo superata, svanita e la nostra stregoneria
nativa si è trasformata in un vuoto artificio. Ma non parliamo di questi argomenti tristi, andiamo
verso cose allegre» »: Vladimir Nabokov,  Polnoe sobranie rasskazov, Azbuka, Sankt-Peterburg
2019, pp. 613-614.
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3 La dialettica tra reale e soprannaturale e la poetica 
epifanica

Nel precedente capitolo sono stati analizzati alcuni dei racconti scritti da Vladimir

Nabokov in lingua russa.  In particolare,  in questi  testi  sono stati  esaminati  gli

elementi  riconducibili  alla  tradizione  del  fantastico  in  letteratura.  Sono  state

portate all’attenzione del lettore le rielaborazioni e le citazioni che Nabokov fa di

numerose tematiche del folklore e della tradizione letteraria Ottocentesca russa ed

europea. Infine, sulla base di una divisione che ha la sua ragion d’essere in alcune

caratteristiche comuni di questi brevi testi, si sono voluti evidenziare i vari tipi di

rapporto  che  sembrano  sussistere  tra  il  mondo  quotidiano  e  interiore  dei

protagonisti e i vari eventi e accadimenti soprannaturali che intercorrono durante

la narrazione. Avendo come punto di riferimento quanto osservato in precedenza,

si osserverà ora più da vicino la struttura di questi racconti. In particolare, si vuole

porre l’attenzione su una dinamica precisa, definita provvisoriamente un “sistema

dialettico”,  che  permette  alla  narrazione  di  svolgersi.  Per  spiegare  al  meglio

questo sistema, è necessario fare qualche passo indietro. 

Nel primo capitolo di questo lavoro è stata data una definizione di soprannaturale

che  si  basa su  quella offerta  dallo  studioso  Francesco  Orlando1074.  Il

soprannaturale è uno dei modi rappresentativi che Nabokov utilizza per poter dare

spazio a quello che abbiamo definito, sempre nel primo capitolo, come dvoemirie,

e a tutte le sue declinazioni tematiche (in primis, la  potustoronnost’). Il sistema

binario  del  dvoemirie  viene  espresso  tramite  una  specifica  caratteristica  del

fantastico e del soprannaturale, ossia la contrapposizione con ciò che può essere

definito  come  reale.  L’utilizzo  nei  racconti  di  un  sistema  binario  tipico  del

fantastico (reale-soprannaturale) permette l’esprimersi di un altro sistema binario

(dvoemirie). Questa relazione è possibile in quanto il fantastico sembra essere una

1074 Si riporta qui in nota, nuovamente, la citazione; «[...] possiamo dire che esso costituisce una
supposizione di entità, di rapporti o di eventi in contrasto con quelle leggi della realtà che sono
sentite  come  normali  o  naturali  in  una  situazione  storica  data».  In  Francesco  Orlando,  Il
soprannaturale letterario, Einaudi, Torino 2017, p. 18. In corsivo nel testo.
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parte  importante  della  costruzione  dei  mondi  della  dvoemirie,  come constata

Barton Johnson in una sua definizione. 

Much  of  Nabokov’s  fiction  displays  an  underlying  “two  world”  cosmology.  Both  worlds  are

imaginary but one is relatively like our own, while the other, often patently fantastic, is an anti-

world.1075

Questa interazione tra mondi è tipica, secondo Florence Goyet, della classic short

story, ossia di quei racconti brevi (come è stato spiegato brevemente nel primo

capitolo di questo lavoro) che vengono redatti a partire dal 1870 fino al 1925 e

che si contraddistinguono per essere costruiti intorno a una antitesi che crea una

forte  tensione,  espressa dal  contrasto  tra  due  personaggi  o  tra  due  visioni  del

mondo1076.  A parere della Goyet, sono numerosi i racconti che hanno alla base

della propria struttura narrativa questa contrapposizione: per esempio,  L’amante

di Gramigna (1880) di Giovanni Verga, Kareno shō (Campo desolato1077, 1918) di

Ryūnosuke Akutagawa,  Volodja Bol’šoj  i  Volodja Malen’kij (Volodja grande e

Volodja piccolo, 1893) di Anton Čechov1078. Questo tipo di antitesi viene espressa,

secondo  la  studiosa,  anche  tramite  il  fantastico:  tra  i  vari  esempi  proposti,  è

particolarmente interessante quello offerto da Sur l’eau (Sull’acqua, 1876) di Guy

de Maupassant, il cui nucleo centrale è una visione ambigua (e per contrasti) della

natura, che appare ora bellissima, ora terrificante, proprio grazie al fatto che il

fiume  su  cui  si  trova  il  protagonista  sia  descritto  tramite  caratteristiche

soprannaturali  (che  si  contrappongono  a  una  visione  più  razionale  di  quanto

succede)1079. Il fantastico sembra essere quindi una sorta di strumento narrativo

che  trova  nella  short  story  (e  quindi  nella  forma  breve)  una  espressione

privilegiata («The short story format is particularly suited to the fantastic»)1080.

1075 Donald Barton Johnson, World in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov, Ardis, Ann
Arbor 1985, p. 155.  
1076 Florence Goyet, op. cit, p. 8. Nel suo studio, la Goyet non sembra tenere conto delle possibili
differenze esistenti  tra  novella  e  short  story,  e  considera le  forme brevi riconducibili  a  questi
generi come, appunto, classic short stories. 
1077 La  traduzione  in  italiano  del  titolo  di  questo racconto  giapponese  è  quella  di  Lorenzo
Marinucci in Ryūnosuke Akutagawa, Haiku e scritti scelti, La vita felice, Milano 2013.
1078 Florence Goyet, op. cit., pp. 27-38. 
1079 Ivi, pp. 49-51.
1080 Ivi, p. 24.
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Unendo  queste  osservazioni  si  può  ottenere  una  nuova  interpretazione:  nei

racconti di Nabokov analizzati agiscono (e non in modo nascosto) due mondi, uno

definibile  reale,  l’altro  soprannaturale.  Questi  due  mondi  sono  in  tensione

antitetica tra loro, e questo attrito si evidenzia quando un personaggio del reale

entra in contatto con uno del soprannaturale o viceversa. Questa contrapposizione

tra  mondi  si  materializza  anche  attraverso  rapporti  non  sempre  evidenti,  che

coinvolgono eventi e accadimenti particolari, e che può avere risvolti negativi per

le parti coinvolte.

Come però è già stato evidenziato, in alcuni racconti sembra che questo contatto

venga a mancare e che alcuni elementi riconducibili al soprannaturale appaiano

come snaturati, privi di quella energia che permetteva la contrapposizione al reale.

L’ipotesi  interpretativa  che  qui  si  suppone  è  che  la  deformazione  del

soprannaturale  in  alcuni  racconti  di  Nabokov  sia  dovuta  a  una  particolare  e

specifica  relazione  dialettica  tra  quello  che  possiamo  definire,  da  una  parte,

mondo  reale  e,  dall’altra,  mondo  soprannaturale.  Si  può  presupporre  che

dall’interazione dialettica tra questi due poli (che è tipica del fantastico) prenda

vita la forma stessa dei racconti nabokoviani analizzati, in quanto, a seconda del

tipo di  rapporto che  intercorre  tra  essi,  cambia il  modo in  cui  i  contenuti  del

racconto vengono disposti ed entrano in contatto tra loro nel corso dell’intreccio.

In  alcuni  racconti,  sopratutto  quelli  pubblicati  a  partire  dagli  anni  ‘30,  questa

dinamica  inizierà  a  scemare,  e  verrà  sostituita  da  un  altro  sistema  dialettico.

L’esaurirsi di questo meccanismo non avviene in maniera cronologica: è possibile

tracciare come Nabokov sperimenti in modi diversi queste dinamiche, anche nel

tentativo di superarle.

Ciò che è interessante è  proprio il  numero delle  relazioni  possibili  tra  reale  e

soprannaturale che Nabokov offre in questi testi, relazioni ricollegabili a tradizioni

di genere ben precise, in particolare alle dinamiche presenti tra eroe e fantastico

nella novella e nella short story. Come vedremo in alcuni esempi, i vari rapporti

che si instaurano nei racconti analizzati spesso coesistono tra loro, in una maniera

tale  che  essi  possono  essere  definiti  delle  forme  brevi  che  hanno  subito  una

ibridazione tra generi diversi. 
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Questo innestarsi di diversi generi porta con sé anche la problematica di definire

precisamente il genere letterario a cui ricondurre questi racconti. 

La denominazione  da  utilizzare nei  confronti  dei  testi  nabokoviani  è  già  stata

oggetto di  riflessione e  sono molteplici  le  possibilità  e  gli  spunti  possibili  per

definirli e categorizzarli.

Nabokov fornì una propria definizione di short story in una intervista allo studioso

Jan Parker, nel 1971. La risposta dell’autore alla domanda posta dallo studioso è

affascinante, ma anche enigmatica. È interessante inoltre il legame che Nabokov

intesse tra la short story e il romanzo, instaurando anche qui quello che sembra un

rapporto binario. 

SJP: Would you care to venture a definition of the short story as a distinctive genre? That is, of

course, if you consider it as such.

VN: Many widespread species of Lepidoptera produce small, but not necessarily stunted, races

above timberline. In relation to the typical novel the short story represents a small Alpine, or Polar,

form.  It  looks different,  but  is  conspecific  with  the  novel  and  is  linked  to  it  by intermediate

clines1081.

Questa metafora di Nabokov è ancora più interessante alla luce della definizione

che Éjchenbaum ha dato di forma breve (citato in precedenza nel primo capitolo e

che qui  riportiamo nuovamente):  «Il  romanzo è una larga passeggiata per  vari

luoghi che sottintende una tranquilla via di ritorno; la novella è un’ascensione

sulla montagna il cui scopo è uno sguardo da un punto elevato»1082.

Nell’introduzione alla miscellanea  A Small Alpine Form: Studies in Nabokov’s

Short  Fiction  (che  ha  come  obiettivo  l’analisi  della  relazione  tra  memoria  e

immaginazione nelle opere di Vladimir Nabokov1083), i due curatori Charles Nicol

e  Gennady  Barabtarlo,  presentano  due  diverse  definizioni  dei  racconti  che  lo

scrittore ha redatto in lingua russa, inglese e francese nel corso della sua carriera.

1081 Stephen  Jan  Parker,  Vladimir  Nabokov  and  the  Short  Story,  in  “Russian  Literature
Triquarterly”, vol. 24 (Nabokov), Ardis 1991, p. 69.
1082 Si veda nota 70; traduzione italiana da Boris Éjchenbaum,  Teoria della prosa, in Tzvetan
Todorov (a cura di) , I formalisti russi, Einaudi, Torino 2003, p. 240.
1083 Introduzione in Charles Nicol, Gennady Barabtarlo (ed. by), A Small alpine form. Studies in
Nabokov’s Short Fiction, Garland Publishing, New York – Londra 1993, p. XIII.
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Da  una  parte,  spiegano  Barabtarlo  e  Nicol,  si  è  deciso  di  utilizzare  la

denominazione short fiction (presente anche nel titolo della raccolta stessa) per le

profonde relazioni di intertestualità che i due studiosi hanno ravvisato tra il genere

del racconto e il genere del romanzo (e che lo stesso Nabokov, come abbiamo

appena  visto,  suggerisce  come  possibili)1084.  I  testi  analizzati  nella  raccolta

vengono visti come forme che travalicano, in alcuni casi, il confine tra short story,

novel e  sketch,  grazie ad alcune peculiarità che trascendono i limiti  che questi

generi  letterari  sembrano  imporre1085.  Utilizzare  il  termine  short  fiction

permetterebbe,  insomma,  di  poter  astrarre  questi  testi  dalla  gabbia  delle

categorizzazioni dei generi e di analizzare al meglio le somiglianze e le differenze

stilistiche  e  tematiche  con  i  romanzi1086.  Viene  comunque  offerta  però  una

distinzione ben precisa tra short stories e novellas, basandosi sulle unità di tempo

e azione, sulla conclusione dei testi e sul tipo di narrazione utilizzata1087. 

Maxim Shrayer invece, nel suo studio sui racconti nabokoviani, probabilmente per

riuscire a circoscrivere al meglio quali testi analizzare, offre prima una definizione

specifica di  short story, per  poi  concentrarsi  su quelle  forme brevi  che,  a suo

parere, si possono incasellare in essa. 

By “short  story” I  will  mean here a  relatively short  work of  fiction that  centers on a limited

number of protagonists (often on one protagonist), focuses on a singular concurrence of events

which is localized both temporally and spatially, and creates, develops, and undoes an intrigue

much less diversified than that of a novel1088.

A questa  definizione,  Shrayer  aggiunge  anche  altre  caratteristiche  che,  a  suo

parere, la  short story deve avere. Queste specificità che la  short story possiede

vengono suggerite  allo  studioso dai commenti  di  tre scrittori  diversi,  Nabokov

compreso.  Shrayer,  citando lo  scrittore  Isaac  Bashevis  Singer,  considera  come

base di una cosiddetta short story la tensione continua, la suspense e, soprattutto,

1084 Ivi , pp.  IX-X.
1085 Ivi, pp.  XII-XIII.
1086 Ivi, p.  XIII.
1087 Ivi, pp.  X-XII.
1088 Maxim Shrayer, op. cit., p. 6.
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la sua brevità1089.  Citando invece William Maxwell,  sottolinea come una  short

story abbia  un  significato  esplicito  e  uno  nascosto,  non  immediatamente

visibile1090.  Riprendendo  le  parole  di  Nabokov  a  proposito  della  short  story,

Shrayer  decide di  tracciare una linea di  confine tra  quelle  che possono essere

definite a tutti gli effetti delle «small Alpine form», e quelle che invece possono

considerarsi delle forme ibride1091. Per esempio, esclude dal suo studio Solus Rex e

Ultima  Thule,  considerandoli  come  parti  di  un  romanzo,  nonostante  la  loro

pubblicazione su rivista come  short fiction (citando a esempio la pubblicazione

individuale di frammenti che poi saranno sviluppati come parte di romanzi)1092. A

una  serie  di  definizioni  così  rigide  si  accompagna,  però,  un  certo  grado  di

elasticità nella selezione dei racconti. Shrayer ammette infatti che nel suo lavoro

non  poteva  non  fare  rientrare  anche  alcuni  testi  che  sfuggono  a  una

categorizzazione così precisa («At the same time, I could not leave several of the

early  plotless  fictions  out  of  my  study»1093),  e  nell’escluderne  alcuni  fornisce

anche delle ulteriori denominazioni, che purtroppo non sono state approfondite

nel corso del suo studio. I racconti  Nežit’ e  Slovo sono infatti considerati come

appartenenti  al  «genre  of  creative  nonfiction»1094 e  il  racconto  Putevoditel’ po

Berlinu viene definito «[...] a sequence of five vignettes of the type that Ernest

Hemingway  inserted  between  his  short  stories  in  the  collection  In  Our  Time

(1925)»1095.

Le forme brevi nabokoviane, quindi, possono sottostare a diverse categorizzazioni

e classificazioni, a seconda dello scopo che lo studioso (o gli studiosi) si pongono

nell’affrontare il  mare magnum della produzione in prosa di Nabokov (tenendo

conto anche del parere di Nabokov stesso). Il fatto che alcuni testi, progettati per

essere parte di una forma lunga come il romanzo, vengano poi pubblicati come

parti  a  sé  stanti,  e  quindi  riconducibili  nell’ambito  della  forma  breve,  rende

evidente  una  connessione  profonda  tra  romanzo  e  racconto.  Inoltre,  questo

1089 Ibidem.
1090 Maxim Shrayer, op. cit., pp. 6-7.
1091 Ivi, p. 7.
1092 Ivi, pp. 347-348, nota 21
1093 Ivi, p. 7.
1094 Ibidem.
1095 Ibidem.
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pubblicare  narrazioni  pensate  inizialmente  come parti  di  romanzo  permette  di

iniziare una riflessione su cosa renda,  nell’ambito della prosa nabokoviana,  un

testo associabile ora alla forma breve, ora alla forma lunga. 

L’obiettivo di questo studio non è però quello di concentrarsi sulla relazione tra

forma lunga e breve, ma di tentare di tracciare la linea evolutiva della forma breve

nabokoviana. Per evoluzione si intende qui «una lotta tra elementi diversi per il

predominio»1096,  il  passaggio da una forma dialettica di costruzione letteraria a

un’altra, una volta che la spinta creativa precedente termina le sue funzioni e si

automatizza,  come  ha  osservato  in  alcuni  studi  il  formalista  russo  Jurij

Tynjanov1097.

In questo capitolo si traccerà quindi una mappa di queste dinamiche, per poter

esaminare le ibridazioni narrative della forma breve in Nabokov, e trarre delle

conclusioni  sulle  finalità  che  questi  procedimenti  letterari  portano  con  sé.  Si

cercherà di circoscrivere al meglio cosa si intende per relazione dialettica tra reale

e soprannaturale (e così permetterne l’individuazione all’interno del testo). Sarà

messa in evidenza anche ogni eccezione, se presente. Non si cercherà di forzare

entro strette gabbie metodologiche i racconti, quanto piuttosto di rendere evidente

ciò che i testi stessi raccontano del proprio sistema interno.

Di volta  in  volta  si  prenderanno,  infatti,  come punti  di  riferimento,  i  lavori,  i

metodi di analisi e anche le conclusioni di diversi studiosi di letteratura. Questi

rimandi a lavori critici diversi tra loro per fini, scopi e anche conclusioni, sono

però  necessari  per  poter  definire  al  meglio  questo  sistema,  che  è  tipico  del

fantastico, ma che necessita di alcune delimitazioni. 

Non è un caso che lo spunto per poter definire i mondi che compongono questi

testi sia nato dall’unione delle osservazioni di due studiosi diversi: la natura ibrida

di questi testi necessita dell’unirsi di tipologie di analisi diverse tra loro. 

1096 Peter Steiner, Il formalismo russo, Il Mulino, Bologna 1991, p. 138.
1097 Jurij Tynjanov,  Literaturnyj fakt, in Jurij Tynjanov,  Archaisty i novatory, Ardis, Ann Arbor
1985,  pp.  11-29;  traduzione italiana  Jurij Tynjanov,  Il  fatto  letterario,  in  Jurij  Tynjanov,
Avanguardia e tradizione,  Dedalo libri, Bari 1968, pp. 23-44; si veda anche Jurij Tynjanov,  O
literaturnoj evolucii, in in Jurij Tynjanov, Archaisty i novatory, Ardis, Ann Arbor 1985, pp. 30-47;
traduzione italiana Jurij  Tynjanov,  Sull’evoluzione letteraria, in Jurij  Tynjanov,  Avanguardia e
tradizione, Dedalo libri, Bari 1968, pp. 45-60.
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Innanzitutto, questi cosiddetti mondi in tensione possono essere definiti, usando

un termine utilizzato dallo studioso formalista Jurij Tynjanov, конструктивные

принципы, ossia  principi costruttivi,  dei complessi  nuclei di informazione che

generano, organizzano e trasformano le varie componenti del testo letterario. Il

termine “principio costruttivo” viene utilizzato da Tynjanov per indicare il sistema

dialettico gerarchico e ordinante che è alla base del materiale letterario stesso,

ossia  di  ciò  che  si  può definire  come propriamente  letterario,  e  che  serve  da

elemento organizzatore dell’opera1098. Un principio costruttivo è ciò che deforma

il materiale letterario secondo le proprie esigenze. Nei racconti nabokoviani, sia il

reale  che  il  soprannaturale  possono  essere  considerati  come  due  principi

costruttivi,  anche  se  tra  loro  non vi  è  una  gerarchia,  ma  una  antitesi.  Questa

antitesi  si  esprime  in  una  relazione  dialettica,  che  può assumere  connotazioni

diverse e formare (e sistemare) in modo diverso il materiale letterario. La tensione

dialettica che ne scaturisce può avere, quindi, diverse espressioni, e non per forza

ciò  comporta  il  prevalere  di  una  sull’altra.  I  due  principi  costruttivi,  come

vedremo in seguito,  mettono a  disposizione,  nella  costruzione  della  forma del

testo,  materiale  letterario  diverso  l’uno  dall’altro.  Le  elaborazioni  letterarie  di

entrambi  i  principi  costruttivi,  quindi,  possono  entrare  in  rapporto  tra  loro  in

maniera ora armonica, ora disarmonica. 

Ma come si possono distinguere questi due principi costruttivi tra loro? Sulla base

di  quanto  osservato  fino  a  ora,  sembra  che  essi  si  possano  definire  per

opposizione: ciò che è reale, non è soprannaturale; ciò che è soprannaturale, non è

reale. I due principi costruttivi, quindi, possono essere considerati come l’opposto

l’uno dell’altro. Per distinguerli ulteriormente tra loro (e comprendere anche quale

materiale letterario essi mettano a disposizione nella narrazione) si può dire che il

polo soprannaturale coincide con il modo fantastico. Il modo fantastico è quindi il

materiale letterario che il polo soprannaturale mette a disposizione nel testo. È la

1098 Jurij  Tynjanov,  Problema  stichotvornogo  jazyka,  Academia,  Leningrad  1924,  pp.  7-9;
traduzione italiana da Jurij Tynjanov,  Il problema del linguaggio poetico, Il Saggiatore, Milano
1968, pp. 14-17. Si veda anche Jurij Tynjanov,  Formalismo e storia letteraria, Einaudi, Torino
1973.
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vita quotidiana dei protagonisti, quindi, così come i protagonisti stessi, a essere il

materiale fornito del polo reale. 

Il numero di interazioni che abbiamo potuto osservare tra i due principi costruttivi

è limitato.  Questo facilita,  ovviamente,  la descrizione dei vari  meccanismi che

queste  relazioni  mettono in  moto.  È  anche vero  che  questo  limite  può essere

dovuto al numero circoscritto di racconti presi in considerazione. Il sistema che

viene esaminato in tutte le sue componenti può essere osservato solo in un numero

ristretto di racconti e può non essere valido e funzionale per tutti i  racconti in

lingua russa che Nabokov ha redatto. È anche vero che il sistema dei poli dialettici

che si sta descrivendo può offrire un punto di vista diverso sulla finalità del lavoro

artistico di Nabokov, per quanto questo fine sia confinato solo ad alcuni racconti

specifici.

A queste  considerazioni  bisogna  aggiungere  che,  come già  accennato,  diverse

relazioni tra i due principi individuati possono convivere tra loro all’interno dello

stesso  racconto  e  scatenare  eventi  e  meccanismi  narrativi  diversi.  Non c’è  un

rapporto univoco tra relazione e reazione: a un certo tipo di relazione possono

corrispondere diversi  tipi  di  reazione.  In altri  termini,  si  può dire che le varie

relazioni possibili tra i due poli antitetici creano, a loro volta, numerose possibilità

di  deformazione e  sistemazione del  materiale  letterario.  A una relazione di  un

certo tipo non corrisponde per forza una deformazione di un certo tipo: anzi, è

possibile  distinguere  numerose  possibilità.  Questa  considerazione  è  importante

nella misura in cui spiega come mai alcuni racconti partono (come vedremo) da

una  stessa  relazione,  ma  gli  eventi  che  vi  accadono  prendono  poi  una  piega

narrativa diversa l’uno dall’altro. 

Si è inoltre potuto osservare come sia sempre la relazione con il polo del reale a

creare  significato.  Con questo  appunto si  vuole  sottolineare,  ancora una volta,

l’importanza della relazione dialettica tra i due poli osservati: si può notare come,

in alcuni racconti, il materiale associabile a uno dei due poli diventi sempre meno

totalizzante all’interno della narrazione. Questo fatto non sembra essere collegato

a  una  delle  molteplici  possibilità  creative  della  relazione  tra  i  poli,  quanto

piuttosto a un esaurimento delle finalità di questa modalità di creazione. Si darà
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conto di questa considerazione dopo avere analizzato nel dettaglio questa antitesi

generatrice di significato nei racconti. 

A questo punto, sporge spontanea una domanda: se è vero che questo sistema è

presente all’interno dei racconti, perché si esaurisce? Avendo posto il quesito più

volte, daremo brevemente una prima risposta, che sarà poi ripresa e ampliata dopo

l’analisi  dell’antitesi  tra  reale  e  soprannaturale.  Come  spiega  Tynjanov,  la

letteratura è  un sistema dinamico,  in  cui  sussiste  una lotta  continua  tra  forme

diverse1099.  Una  volta  che  un  principio  costruttivo  si  automatizza,  ossia  non

produce più significato ed esaurisce la sua funzione, viene sostituito da un altro

principio. Questa sostituzione verrà approfondita in seguito.

Dopo aver spiegato brevemente le caratteristiche di questo sistema, è venuto il

momento di analizzare nel dettaglio quali sono queste relazioni e come è stato

scelto di definirle.

La prima relazione dialettica tra  questi  mondi  in  antitesi  che si  può osservare

all’interno dei racconti può essere definita di  intersezione. Si può notare, infatti,

come il mondo soprannaturale sembra coesistere insieme al mondo reale: anzi,

sembra essere nascosto al  suo interno, come l’interno di una matrëška.  Chi fa

parte del mondo soprannaturale sembra sopravvivere ai limiti del reale, e il suo

incontrarsi con chi abita il mondo opposto al proprio può non avere nessun effetto

vero e proprio (reale e soprannaturale coesistono), o al contrario può determinare

un effetto lacerante (l’incontro diventa scontro e una delle due parti perisce). I due

mondi,  insomma,  per  quanto  distinguibili,  coesistono  all’interno  della  stessa

dimensiona.

In Nežit’, l’essere silvano che appare non ha un ruolo perturbante, ma al contrario

è parte integrante del passato del protagonista. Se si utilizzasse lo schema offerto

1099 Jurij Tynjanov, Problema stichotvornogo jazyka, Academia, Leningrad 1924, p. 9; traduzione
italiana Jurij Tynjanov, Il problema del linguaggio poetico, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 14. Si
veda  anche  Peter  Steiner,  Il  formalismo  russo,  Il  Mulino,  Bologna  1991,  pp.  120-121.  In  O
literaturnoj evolucii  (Sull’evoluzione letteraria), lo studioso introduce affiancato al  concetto di
principio costruttivo, il  concetto  di  funzione letteraria, ossia  quel  tipo di  cambiamenti  che,  al
contrario della funzione costruttiva (cioè del principio costruttivo) non avvengono in modo rapido,
ma  più  lentamente,  «di  epoca  in  epoca»:  Jurij  Tynjanov,  O  literaturnoj  evolucii,  in  in  Jurij
Tynjanov,  Archaisty  i  novatory,  Ardis,  Ann  Arbor  1985,  p.  41;  traduzione  italiana  da  Jurij
Tynjanov,  Sull’evoluzione letteraria, in Jurij  Tynjanov,  Avanguardia e tradizione,  Dedalo libri,
Bari 1968, p. 54.
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da Todorov, potremmo dire che quello che accade si può collocare nell’ambito del

meraviglioso,  spazio  fantastico  in  cui  ciò  che  è  soprannaturale  è  incardinato

all’interno delle  regole  e  delle  leggi  che  reggono lo  spazio  di  realtà  in  cui  si

muove il protagonista. Questo incontro, però, ha una conseguenza: anche se non

viene  chiarito  come  ciò  accada  veramente,  il  lešij scompare  nel  nulla.  Non

avviene  uno  scontro  violento  tra  i  due  personaggi,  ma  sembra  che  l’essere

soprannaturale  non  possa  vivere  accanto  al  narratore  del  racconto.  In  Slovo,

seppure con dinamiche diverse,  sembra accadere qualcosa di  simile:  gli  angeli

incontrati  serenamente  dal  narratore  scompaiono,  e  non è  possibile  ripetere  la

parola soprannaturale sentita all’interno del mondo reale. 

In Udar Kryla, invece, la situazione è più complessa. Il rapporto che si instaura tra

reale e soprannaturale è particolarmente aggressivo. Il protagonista, Kern, entra in

conflitto fisico con l’angelo che appare di fronte a lui, e questa creatura biblica

agisce a sua volta in modo violento. Inoltre, Kern stesso osserva come l’angelo

abbia sempre fatto parte del suo mondo, ma che non fosse mai stato notato prima.

Quando il mondo che viene nascosto riemerge, in questo racconto, ciò che accade

è uno scontro violento, e i personaggi iniziano pian piano a soccombere: in questo

caso, quando il soprannaturale riemerge, il reale ne esce distrutto. 

In Groza il dio Perun, nelle sembianze del profeta Elia, perde momentaneamente i

suoi poteri divini, e necessita dell’aiuto umano per tornare a essere ciò che era.

L’incontro con il mondo reale (un cozzare contro di esso, visto l’incidente che

occorre al carro del dio) lo umanizza. Anche Perun diventa umano, anche se solo

brevemente, come se il nucleo profondo che contraddistingue questa creatura sia

proprio l’umanità: essa infatti emerge ancora più forte dall’incontro casuale con

l’anonimo protagonista, che per caso assiste all’incidente del dio e raccoglie la

ruota del suo carro, che diventa la ruota del carrozzino di un bimbo. L’antitesi tra i

due mondi, in questo testo, sembra risolversi in modo pacifico: il dio torna in cielo

e il protagonista corre dalla sua amata a raccontare quanto accaduto. 

Nel racconto  Drakon il  rapporto ha invece un esito  perturbante e  negativo:  lo

scontro è di nuovo violento e una delle parti in gioco è, alla fine, distrutta. Al

contrario di  Udar kryla,  è il  polo soprannaturale a soccombere. Il protagonista
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delle  vicissitudini  è  il  drago,  che  nel  tornare  dai  margini  del  reale  soccombe

all’incontro con esso e i personaggi che lo abitano. I protagonisti del mondo reale

sembrano noncuranti della presenza del drago: è questa creatura che non riesce a

vivere  nel  mondo  reale.  I  personaggi  del  mondo  reale,  per  quanto  guidati  da

evidente superficialità, hanno un rapporto privo di meraviglia nei confronti del

fantastico. L’essere privi di stupore può essere letto come un dare per scontato che

il  fantastico  esiste  e  che  non  solo  non  è  importante  all’interno  della  propria

visione  del  mondo,  ma  che  è  addirittura  sfruttabile  per  fini  meramente

materialistici, come vendere oggetti e fare pubblicità: è come se i personaggi del

mondo reale dessero per scontato il soprannaturale, anche se in modo contorto. Il

risultato finale di questo affrontare con superficialità e materialismo ciò che non

appartiene al proprio mondo è la distruzione del drago, che, al contrario di quanto

avviene nelle fiabe, avviene per il terrore che questo essere prova nei confronti

degli uomini e non viceversa. 

Anche  in  Skazka coesiste  questo  mescolarsi  di  approcci  verso  il  fantastico.  Il

protagonista, Ervin, non è sorpreso dalla presenza del diavolo, e la  quest che gli

viene proposta diventa subito la sua ossessione. Ervin vuole realizzare, tramite

l’intervento del  soprannaturale,  il  suo desiderio di  creare un harem. Il  diavolo

stesso si  identifica come un essere che da lungo tempo vive nel  mondo degli

uomini,  nel  cosiddetto  mondo  reale,  e  agisce  come  parte  di  esso.  Come

evidenziato  in  precedenza,  il  racconto  è  evidentemente  una  rielaborazione  di

alcuni  elementi  del  genere  fiabesco.  Ciò  che  qui  cambia  non  è  solo

l’ambientazione  temporale,  ma  anche  il  finale:  nonostante  l’interazione  sia

pacifica  e  ci  sia  un  incontro  non  conflittuale  tra  reale  e  soprannaturale,  il

protagonista non riesce nella sua impresa. Non viene distrutto nel senso fisico del

termine, ma non si può neanche dire che questo non abbia importanza all’interno

della narrazione. Se nelle fiabe l’eroe appartenente al mondo reale trionfa nella

sua quest, qui invece il protagonista non riesce nell’impresa e perde quindi l’unica

possibilità,  attraverso  il  soprannaturale,  di  cambiare  la  propria  esistenza.  Il

rapporto tra reale e soprannaturale è amichevole, le due dimensioni si intersecano
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tra loro, ma chi appartiene al reale non riesce in ciò che il soprannaturale chiede. È

un uscire sconfitti, e quindi distrutti, dal rapporto con il soprannaturale.

La  seconda  relazione  dialettica  che  è  stata  notata  nei  racconti  è  legata  alla

separazione tra i due mondi: reale e soprannaturale sono mondi ben distinti, e che

sembrano non poter entrare in relazione tra loro, a meno che qualcuno che viva in

una delle due realtà non cerchi un sistema per colmare questa distanza. Questa

relazione, che ha la sua ragione d’essere nella divisione netta tra due poli, sembra

vivere in un regime di incertezza, di continuo dubbio su quanto sta avvenendo. I

modi  per  poter  raggiungere  il  mondo soprannaturale,  inoltre,  sembrano essere

pochi e  forieri  di  sventure e  disgrazie.  In  alcuni casi  non è  spiegato il  perché

personaggi riescano a trovare un modo per passare da un mondo all’altro. In altri

casi sembra che l’immaginazione del protagonista sia uno strumento fondamentale

per passare dal reale al soprannaturale. In qualche racconto, infine, è la morte la

porta d’ingresso che conduce verso un altro mondo. Ciò che è quindi interessante

di  questo  rapporto  dialettico  tra  poli  opposti  è  il  fatto  che  esso  abbia  come

conseguenza il passare da un mondo all’altro. Inoltre, in questi testi si alternano

protagonisti che ricercano attivamente un contatto diretto con il soprannaturale (e

non sempre questa ricerca giunge a un lieto fine),  mentre in altri i  personaggi

principali sono costretti passivamente a un incontro con un altro mondo. 

In  Venecianka,  Simpson cerca di entrare nel mondo del quadro per sfuggire al

mondo reale e alle dinamiche che intercorrono in esso. In modo simile a quanto

accade in Skazka, il mondo soprannaturale sembra offrire una soluzione ai propri

problemi, una soddisfazione dei propri desideri. Simpson cerca quindi un sistema

per entrare da un mondo all’altro. In questo caso, però, non ci troviamo in un reale

che  ha  al  proprio  interno  il  soprannaturale.  I  due  mondi  qui  sono  sempre  in

antitesi, ma nel senso che sono delimitati l’uno dall’altro. Inoltre, la narrazione è

tale che il lettore oscilla tra il credere e il non credere a quanto avviene, in una

costante  esitazione  (termine  todoroviano)  di  quanto  accade  a  Simpson.  La

separazione tra i due mondi sembra qui colmata dal desiderio di chi fa parte del

mondo reale, ma in realtà, a causa del regime di incertezza che regna nel racconto,

non è  affatto  chiaro  come l’evento  soprannaturale  accada.  Se  non  è  possibile
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definire al meglio ciò che avviene a causa del dubbio instillato dalla narrazione

stessa, ci si può però concentrare sul fatto che chi vive nella realtà può percepire

un altro mondo e sperare di entrare in esso. Il desiderio di Simpson, connesso alla

sua profonda sensibilità e immaginazione, potrebbe essere la chiave di volta per

spiegare  quanto  accade.  Inoltre,  dando  per  scontato  che  quanto  raccontato  sia

vero,  possiamo constatare  come il  soprannaturale  sembri  intrappolare Simpson

dentro di  sé,  privandolo di ogni  tratto  umano e facendolo diventare una parte

integrante  del  quadro.  Reale  e  soprannaturale  sembrano  non  poter  convivere

vicini,  ma  nonostante  questo  vi  è  il  desiderio,  da  parte  del  personaggio

appartenente al mondo reale, di provare ad arrivare alla dimensione fantastica, in

quanto questa viene caricata di aspettative. Si cerca con essa un rapporto pacifico,

che però sembra non poter esistere. 

Anche  nel  racconto  Poseščenie  muzeja,  nonostante  la  narrazione  sia  in  prima

persona, viene da chiedersi se quanto accaduto sia verosimile o no. Sembra che da

parte  del  protagonista  non ci  sia  il  desiderio di  essere spettatore di  un evento

soprannaturale (ne diventa, in questo caso, vittima). L’evento che capita sembra

non avere logica e lo stesso narratore è sorpreso di quanto dice essere accaduto.

La spiegazione degli eventi può essere cercata nei numerosi riferimenti a Orfeo

presenti  nel  testo.  Utilizzare  questo  mito  per  leggere  il  rapporto  tra  reale  e

soprannaturale è utile perché evidenzia come ci sia una persona che attraversa i

confini tra questi due mondi e ne rimane, alla fine, devastata. Sembra che non solo

il reale e soprannaturale siano divisi, ma anche che il movimento da un mondo

all’altro sia distruttivo. Anche se lo spostamento è solo spaziale, l’evento in sé

sembra essere causa non solo di sorpresa, ma anche di terrore, per il protagonista.

Non vi è un incontro con un qualche tipo di entità soprannaturale, in questo caso:

l’evento fantastico viene vissuto dal narratore sulla propria pelle. 

Il protagonista di Katastrofa, Mark, è un essere reale che sembra riuscire ad avere

visioni del mondo soprannaturale prima attraverso una condizione di ubriachezza,

poi attraverso un sogno, e infine attraverso un incidente. Nel racconto appaiono

diverse fessure, degli interstizi attraverso cui si può dare uno sguardo su un altro

mondo.  Si  può  leggere  il  ferimento  di  Mark  in  due  modi:  di  fronte  alla
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devastazione fisica, Mark utilizza inconsapevolmente la propria immaginazione

per riuscire a creare un altro mondo in cui essere felice, oppure è la morte che

permette di attraversare i confini tra reale e soprannaturale. In entrambi i casi, si

assiste a un oltrepassare il reale per avvicinarsi al soprannaturale. Se è vero che

Mark forse  intuirà  solo  poco prima  della  morte  che  qualcosa  non va  nel  suo

rapporto con Klara, è anche vero che nel mondo immaginario, al di là della morte,

lui sembra trovare conforto. Il rapporto che ne sussiste è quindi di distanza, carico

di  incertezza,  ma  anche  di  superamento  di  una  soglia.  Il  nucleo  del  racconto

sembra essere questo oltrepassare i limiti tra un mondo e l’altro, nonostante la

distanza tra i due mondi. Sembra esserci, nel testo, un costante tentare di tornare a

una  relazione  di  vicinanza  tra  questi  poli.  Nonostante  i  due  mondi  siano  in

antitesi, vi è un passaggio da uno all’altro. 

In Pil’gram gli eventi sembrano svolgersi all’interno di una dimensione di realtà.

Il protagonista, che ha una vivida immaginazione e il desiderio di viaggiare per il

mondo per scoprire nuove specie di farfalle, si avvicina sempre più a un mondo

soprannaturale,  attraverso  delle  visioni.  Realizzerà  il  suo  sogno  solo  dopo  la

morte, in un regno descritto dal narratore. È anche vero che il finale del racconto

non  si  concentra  totalmente  su  Pilgram,  ma  su  sua  moglie.  Poco  prima

dell’explicit la voce narrante inizia a raccontare quanto accade attraverso gli occhi

di  Éleonora:  viene  descritto  come lei  rimanga  di  stucco  di  fronte  al  biglietto

lasciato dal marito, la rabbia e la tristezza che ne seguono, e poi il ritrovamento

del  cadavere  di  Pilgram,  nel  negozio.  Il  narratore,  alla  scoperta  del  defunto,

aggiunge  che  finalmente  Pilgram  ha  iniziato  il  viaggio  che  aveva  sempre

desiderato. Pilgram, attraverso la morte, può giungere dal reale al soprannaturale,

può arrivare in  un altro mondo che può essere raggiunto  solo dopo la  morte.

Anche qui reale e soprannaturale sono distanti tra loro, e anche qui i sogni di chi

vive  nel  reale  sembrano  trovare  sfogo  solo  nel  soprannaturale.  Il  reale,

rappresentato da Éleonora, si scontra un’ultima volta con chi ha fatto parte del suo

mondo e che ora ne ha raggiunto un altro. Anche in questo racconto vige un clima

di incertezza: il narratore, alla fine del racconto, accompagna le vicissitudini di

Pilgram con l’avverbio verojatno, ossia “probabilmente”.
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In  Soveršenstvo la relazione tra reale e soprannaturale si instaura alla fine della

narrazione, alla morte di Ivanov, subito dopo il tentativo da parte del protagonista

di salvare David. I problemi di salute del protagonista fanno presagire, all’interno

del racconto, quanto sta per accadere. Ivanov ha una forte immaginazione e una

spiccata  sensibilità,  come  nel  caso  di  Mark  e  di  Pilgram,  e  in  modo

apparentemente casuale riesce a oltrepassare, tramite la propria morte, i confini tra

il suo mondo e l’altro. Il rapporto che qui si registra è di separazione, e come nei

racconti  appena  nominati  è  la  morte  a  essere,  insieme  all’immaginazione,

strumento di accesso al soprannaturale.  

Il racconto  Terra Incognita è interessante perché, sebbene possa essere inserito

all’interno  della  relazione  dialettica  di  separazione,  è  talmente  basato

sull’incertezza di quanto sta avvenendo che, tecnicamente, questo tipo di rapporto

non basta a esaurire quanto in realtà avviene al suo interno. Se è possibile dire che

tra i mondi rappresentati (la camera da letto e la giungla) uno sia appartenente al

reale e l’altro al soprannaturale, è anche vero che questa scelta sarebbe arbitraria,

visto lo stato di dubbio su cui il racconto è basato. Il protagonista è malato a letto,

oppure  è  all’interno di  una  giungla  e  sta  per  morire?  La dinamica  che  qui  si

instaura è basata sulla confusione che si instaura tra il mondo reale e il mondo

soprannaturale. Non avviene qui né una intersezione tra i due mondi, né un loro

distanziamento, in quanto essi non si possono distinguere con certezza. Questo

tipo  di  rapporto  non implica  nemmeno una  distanza:  ciò  che  viene  narrato  è,

appunto,  ambiguo,  in  quanto  non  si  comprende  se  quanto  descritto  rientra

nell’ambito del mondo reale o soprannaturale. In questo testo, il rapporto tra reale

e soprannaturale è talmente incerto che non si riesce a distinguere i due mondi tra

loro. Ci si trova di fronte a un tipo di relazione diversa dalle altre, e che non offre

alcuna soluzione. Si può dire, quindi, che in questo racconto sussiste una nuova

dinamica tra reale e soprannaturale, e che viene qui definita di “ambiguità”, in cui

non è possibile distinguere con certezza il principio costruttivo del reale da quello

del soprannaturale.

Il  quarto  tipo  di  dinamica  tra  reale  e  soprannaturale  si  può  definire  di

irraggiungibilità. In questo caso, i due mondi sono ben distinti e c’è il tentativo, da
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parte  di  chi  vive  nel  mondo  reale,  di  raggiungere  il  polo  soprannaturale.  Ma

questo spostamento da un polo all’altro, se prima era possibile, ora sembra essere

sistematicamente  negato. Ciò che sembra alla base di questo tipo di relazione è

infatti l’irraggiungibilità del polo soprannaturale, in quanto uno dei due principi

costruttivi  sembra  venire  meno,  e  questo  significa  che  viene  persa  parte  della

spinta creativa alla base dei racconti che contengono in sé elementi del fantastico.

Anche in questo caso, vi è una forte incertezza del lettore di fronte agli eventi

narrati, non perché egli si domandi se è accaduto o meno un evento, ma perché si

chiede se il soprannaturale sia veramente parte integrante della narrazione. Quello

che avviene in questi racconti non può non richiamare alla mente quanto scritto da

Jurij Mann a proposito del fantastico velato in Gogol’: più che velato o nascosto,

però,  qui  l’elemento  soprannaturale  sembra  essere  qualcosa  di  desiderato,  ma

inaccessibile, in quanto non sembra più esistere. 

In  Roždestvo non  sembrano  esserci  chiari  elementi  riconducibili  al  modo

fantastico o a elementi soprannaturali. Tutto sembra rapportarsi alla possibilità di

potersi muovere  verso l’aldilà:  il protagonista del racconto vuole raggiungere il

figlio appena morto, e infatti ipotizza il suicidio, uno dei pochi sistemi con cui

sembra possibile (basandosi sui racconti precedenti) raggiungere un altro mondo.

Anche in questo caso, ci si trova però di fronte all’incertezza: la falena che prende

vita tra le mani del protagonista è davvero un segno da un altro mondo? Il lettore

non  ha  risposte  a  questa  domanda,  anche  se,  ovviamente,  il  titolo  del  testo

suggerisce un collegamento. Non ci sono elementi nel testo, però, che permettono

di mettere in relazione reale e soprannaturale.

In  Vozvraščenie Čorba si assiste a qualcosa di simile: un uomo che, persa una

persona  amata,  fa  di  tutto  per  ritrovarla,  almeno  nel  ricordo.  Čorb  inizia

addirittura  un  percorso  a  ritroso  della  sua  storia  d’amore,  come  un  rito  da

compiere per  riportarla  in  vita.  Anche qui,  la  presenza di  una statua  di  Orfeo

permette di leggere la storia alla luce di un tentativo di entrare in contatto con il

mondo  soprannaturale.  Ma,  come  Orfeo,  il  protagonista  è  destinato  a  fallire.

Nonostante ci sia la volontà da parte di Čorb di cercare una via verso il regno dei

morti (un regno soprannaturale), non sembra esserci una corrispondenza dall’altra
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parte. Anche l’apparizione della moglie accanto a sé, dopo essersi addormentato a

fianco  della  prostituta,  è  circondata  dal  dubbio  che  sia  solo  una  visione  del

protagonista e che il contatto sia stato, anche se possibile, unico e irripetibile (e

portatore di terrore in Čorb).

Il  racconto  Kartofel'nyj  el’f è  importante  in  questa  esposizione  in  quanto  è

possibile leggere in esso uno dei primi intrecci che preludono a un esaurimento

del  principio  creativo  dell’antitesi  tra  reale  e  soprannaturale  nei  racconti  di

Nabokov. Ciò che può essere fatto risalire  al  mondo del  soprannaturale  qui  si

trasla  nel  mondo  reale,  privato  di  proprietà  che  scatenano  meraviglia  (il

protagonista non è un vero nano delle fiabe, ma è affetto da nanismo; Shock il

mago non è un essere fatato, ma un prestigiatore). Leggendo questo racconto in

rapporto agli altri, si possono notare alcune somiglianze: anche qui il protagonista

è  malato  di  cuore,  e  muore  dopo  aver  ricevuto  una  notizia  che,  in  verità,  lo

riempie  di  felicità.  Non  ci  sono  però  aperture  verso  l’aldilà.  Non  ci  sono

riferimenti nel testo che riconducano al modo fantastico o che facciano pensare

che Fred abbia raggiunto un altro mondo dopo la sua morte. Ma allora perché nel

racconto  sono  presenti  elementi  riconducibili  a  un  fantastico  snaturato,  ormai

privo di una patina di meraviglia e incanto? Nabokov, con il racconto Kartofel'nyj

el’f,  sta  mettendo alla  prova le  potenzialità  dell’antinomia  presa  fino  a  ora in

considerazione,  e  probabilmente  inizia  a  sperimentare  nuove  modalità  di

creazione di conflitto all’interno della forma breve. 

Anche  in  Zanjatoj  čelovek non  ci  sono  riferimenti  specifici  al  fantastico,  per

quanto  il  protagonista,  Graf  It,  sembra  credere  all’esistenza  di  un  mondo

soprannaturale che possa avere effetti sulla sua vita. Ci sono alcune caratteristiche

che possono essere  lette  come riconducibili  al  fantastico,  ma  in  realtà  tutto  è

coperto da un velo di dubbio.  Nonostante Graf It percepisca il  soprannaturale,

questo non appare in modo chiaro. Qui l’incertezza non nasce dal chiedersi se ciò

che sta avvenendo è reale o no, ma dal chiedersi se il soprannaturale stesso esista

o no, nella vita del protagonista. Il suo vicino di casa è davvero il suo angelo

custode, come viene suggerito da una interpretazione del testo? Il soprannaturale

fa davvero parte della vita di Graf It? Questo dubbio sta alla base dell’intreccio
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del racconto, ma fa anche riflettere sul fatto che, in altre occasioni, Nabokov non

ha avuto remore a fare manifestare il mondo soprannaturale in tutta la sua forza e,

soprattutto, chiarezza.

Il  racconto  Oblako,  ozero,  bašnja e  il  suo  protagonista,  Vasilij  rappresentano

l’apice del sistema dialettico fin qui descritto. Vasilij ha attenzione per i dettagli

della vita quotidiana, è un uomo che riesce a percepire la meraviglia che c’è nel

proprio mondo. In una parola, riesce a percepire ciò che di soprannaturale vi è in

esso. Infatti, Vasilij riesce a trovare un luogo in cui desidera dimorare per sempre:

vive una sorta di una epifania del soprannaturale, e si avvicina a esso. In questo

racconto, quindi, si può assistere a una iniziale relazione di intersezione tra reale e

soprannaturale. Vasilij è in grado di avvicinarsi al soprannaturale, apparentemente

senza  alcun  danno.  Ma un  contraccolpo,  seppur  di  tipo  diverso,  c’è  anche  in

questo caso. La folla anonima dei compagni del protagonista, infatti, lo costringe

con  la  forza  a  risalire  sul  treno,  portandolo  via  dal  luogo  che  era  riuscito  a

intravedere. L’eroe viene distrutto non dal soprannaturale, ma dal proprio mondo,

dal  reale  a  cui  appartiene.  In  questo  racconto  l’avvicinarsi  al  soprannaturale

corrisponde all’essere costretto a rimanere nel proprio mondo, anche quando si

desidera  avvicinarsi  e  sostare  in  un  altro.  Neanche  il  finale  scioglie

completamente il mistero della fine del protagonista (la misteriosa voce narrante

ha  permesso  al  protagonista  di  ritornare  nel  soprannaturale?).  Ciò  che  si  può

osservare è però un rifiuto del mondo soprannaturale di farsi avvicinare in forma

stabile: anche se si può arrivare a esso in modo indolore, qualcosa impedisce di

avvicinarsi o di sostare in esso. 

Questo impedimento verso il soprannaturale viene reso al suo massimo grado in

Ultima Thule.  Il  protagonista,  Sineusov,  cerca  di  trovare  un  sistema per  poter

riavvicinarsi a sua moglie, defunta, che gli pare entri in contatto con lui con azioni

riconducibili a una presenza fantasmatica. Ma il medium a cui si rivolge non solo

potrebbe essere semplicemente un pazzo, ma si rifiuta di aiutarlo, in quanto il

venire a conoscenza della verità sul proprio mondo potrebbe portarlo al suicidio.

Lo stesso Fal’ter, che sembra avere avuto una visione della verità del mondo, e

quindi della presenza del soprannaturale a esso collegato, impazzisce. Alla luce di
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quanto osservato fino a ora, si può leggere il rifiuto di Fal’ter come il rifiuto di

portare  avanti  una  dinamica  creatrice  di  senso  che  però  distrugge  chi  ci  si

avvicina.  L’antitesi  tra  reale  e  soprannaturale  sembra  ormai  essere  priva  di

attrattive  e  sembra  che  possa  comunicare  una  verità  non  pienamente

comprensibile. 

Verso quale tipo di relazione si dirige, quindi, Nabokov? Qual è il nuovo principio

costruttivo che si sostituisce in modo dinamico a quello precedente?

La risposta viene fornita dallo stesso Sineusov, che alla fine del racconto si rende

conto  che  l’unico  modo  tramite  cui  sua  moglie  potrà  vivere  per  sempre  è  il

ricordarla.  Tramite  la  propria  memoria,  Sineusov  può  preservare  sua  moglie

ancora in vita. 

Ripercorrendo nuovamente i racconti, in molti di essi si può trovare, come tema, il

ricordo e l’atto di ricordare qualcosa o qualcuno. Questo accade, per esempio in

Nežit’, in cui la creatura sembra riapparire proprio per rammentare al narratore il

proprio passato in comune, o in Vozvraščenie Čorba, in cui il protagonista sembra

volere riportare in vita la moglie attraverso il ricordo. L’interpretazione che qui si

propone è che non è solo il ricordare, ma l’epifania stessa che diventa il nuovo

principio costruttivo alla base dei racconti nabokoviani. 

In Kartofel'nyj el’f infatti, i nuclei della narrazione sono la scoperta, per Fred, del

rifiuto  di  Nora,  e  il  comprendere,  da  parte  di  Nora,  di  amare  suo  marito,

nonostante la propria vita matrimoniale infelice.  Tutto sembra ruotare intorno a

questi eventi, che corrispondono a una presa di coscienza di quanto sta avvenendo

da parte  dei  due  protagonisti.  E  anche in  Ultima Thule  ciò  a  cui  si  assiste  è

l’acquisto della  consapevolezza,  da parte  del  protagonista,  dell’impossibilità  di

riportare la moglie indietro dalla morte. Il prendere coscienza della realtà e dei

suoi  limiti,  prima  ancora  del  desiderio  di  attraversarla  e  di  scoprire  cosa  si

nasconde in essa, diventa la dominante del lavoro nabokoviano, o almeno così

sembra nei suoi ultimi lavori  di  narrativa breve in lingua russa,  tra cui si può

inserire anche  Oblako, ozero, bašnja, vista la capacità che il protagonista ha di

poter percepire il soprannaturale quando lo vede.
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Il passaggio da due principi costruttivi  in contrapposizione tra loro a un unico

principio costruttivo corrisponde anche a un cambio dei punti di riferimento da un

punto di vista del genere e delle tematiche affrontate. Per esempio, Ultima Thule

può essere messo in relazione, per il suo avere il culmine nel diniego di Fal’ter e

nella comprensione da parte del protagonista dell’irraggiungibilità della moglie

morta, al genere della short story, che come riporta Florence Goyet non è altro che

una forma narrativa epifanica, che rivela al lettore qualcosa che va oltre i suoi

sensi1100.  Questo  rapporto  tra  il  principio  dell’epifania  e  la  short  story  non  è

qualcosa di casuale. A seconda del tipo di relazione tra reale e soprannaturale,

infatti, si può constatare l’influenza di generi precisi. 

Laddove  sussiste  un  rapporto  di  intersezione,  infatti,  si  possono  rintracciare

elementi tipici della novella, della fiaba di magia e del racconto del folklore. Non

solo la presenza di alcuni esseri particolari (come il drago o il  lešij) riportano a

queste due forme narrative brevi, ma anche il tipo di dialettica, che sembra basarsi

sul rapporto che sussisteva nell’ambito favolistico tra eroe e soprannaturale e che

era contraddistinto da un atteggiamento di accettazione del meraviglioso o di ciò

che come tale appariva (e di cui vediamo le degenerazioni e le trasformazioni nei

racconti nabokoviani).

I  testi  che hanno una dialettica di  separazione sono ibridi  a tutti  gli  effetti,  in

quanto mescolano tra loro elementi appartenenti al mito, alla novella, all’ambito

folkloristico e alle short story dell’Ottocento, in particolare a E. T. A. Hoffmann,

che sembra essere un punto di riferimento costante per Nabokov (basti pensare

alla  citazione  fatta  in  Skazka).  Tutte  queste  caratteristiche  sono  unite  dalla

separazione  tra  reale  e  soprannaturale,  come  se  per  coesistere  queste  forme

dovessero rimanere separate o, quanto meno, solo accennate e mai mostrate del

tutto. 

Infine, i testi che presentano una dialettica di tipo ambiguo e di irraggiungibilità

sono forme transitorie, di passaggio dalle precedenti forme ibride a una forma più

netta e definita di  short story. L’impossibilità di riuscire ad avvicinarsi al polo

soprannaturale  può  essere  letta  come  la  definitiva  perdita,  da  parte  dei

1100 Florence Goyet, op. cit., p. 4.
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protagonisti, di un punto di riferimento. La realtà diventa impossibile da vivere,

ma una risposta nel soprannaturale viene esclusa. Se in racconti come Katastrofa

o Pil’gram sembra possibile per i protagonisti trovare una consolazione all’interno

del  soprannaturale  (tramite  la  mediazione  di  alcune  proprie  caratteristiche

interiori), in testi come Kartofel'nyj el’f ogni conforto è precluso e il desiderio di

felicità che Fred prova viene ogni volta frustrato dal reale.

Il passaggio verso la short story si evidenzia non solo nella perdita della dinamica

tra reale e soprannaturale, ma nel diventare preponderante di un altro principio

costruttivo,  riscontrabile  in  vario  modo all’interno  di  alcuni  testi,  e  che  passa

dall’avere  una  funzione  secondaria  (dall’essere,  cioè,  una  espressione  della

tensione  tra  due  mondi)  ad  acquistare  centralità  all’interno  della  narrazione.

Questo principio costruttivo si può definire come epifanico,  in quanto ha come

mezzo di espressione privilegiato quella che è stata definita, in alcuni studi, come

epifania.

Cosa si  intende qui per epifania? Laura Talarico,  nel suo saggio L’istante e il

frammento, nel citare il saggista Morris Beja constata come sia complicato dare

una definizione precisa e univoca di questo termine, in quanto, come nel caso del

fantastico,  non vi  è  una grammatica comune tra  gli  addetti  ai  lavori1101.  Detto

questo,  è possibile  prendere come base per la  definizione di questo termine il

lavoro  dello  scrittore  che  per  primo  ha  utilizzato  questa  parola  nella  propria

produzione letteraria, descrivendo così dei momenti specifici, ben individuabili.

Questo scrittore è James Joyce, che utilizzerà il termine epifania per descrivere i

momenti improvvisi di conoscenza che vivono diversi suoi personaggi letterari1102.

L’epifania è quindi un tipo di modalità conoscitiva, in cui «le apparenze sensibili

si schiudono rivelando un ordine a esse sotteso, una dimensione più essenziale

rispetto a quella che comunemente si offre alla percezione»1103. In altre parole, si

tratta  di  un  momento  particolare  durante  la  narrazione,  in  cui  l’invisibile  si

1101 Laura  Talarico,  L'  istante  e  il  frammento.  Estetica  del  racconto  nel  primo  Novecento,
AlboVersorio, Milano 2013, p. 21.
1102 Ivi, pp. 11-22.
1103 Ivi, p. 11.
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manifesta  nel  visibile,  come suggerisce  il  termine  stesso,  che  originariamente

indicava il manifestarsi del divino nel mondo1104. 

Leggendo  queste  parole,  è  lecita  la  tentazione  di  leggere  l’apparizione  del

soprannaturale in Nabokov come una sorta di manifestazione epifanica. In effetti,

in questo lavoro si è spesso sottolineato come alcuni eventi legati in vario modo al

soprannaturale potessero essere definiti come prese di coscienza o consapevolezza

di qualcosa sulla propria vita o sul reale: inoltre, nei primi racconti analizzati, è

indubbio  che  vi  è  un manifestarsi  di  qualcosa  considerabile,  per  il  suo  essere

nascosto,  come parte  invisibile  della  realtà.  La  stessa  Talarico,  però,  mette  in

guardia  verso  il  considerare  come  epifanico  ogni  sorta  di  scoperta  del  reale:

«Troppo spesso ‘epifania’ ed ‘epifanico’ sono impiegati nell’accezione molto vaga

di rivelazione di qualunque tipo di significato nascosto. Quest’uso è a mio avviso

sterile, se non controproducente, per studiare l’epifania del Novecento»1105.

L’epifania si contraddistingue da altre possibili  e casuali  forme di conoscenza,

all’interno dei testi letterari, per alcune caratteristiche specifiche. Essa ha come

obiettivo,  come già  detto,  il  rendere visibile qualcosa che prima non lo era;  è

qualcosa di inaspettato (non è cercata volontariamente o consciamente da chi poi

la vivrà); è scatenata da ciò che è parte del mondo visibile, spesso da qualcosa di

ordinario o banale1106, e comporta anche una sorta di compenetrazione temporale

tra passato, presente e futuro1107. Questo comprimersi temporale è profondamente

legato alla memoria, in quanto è spesso attraverso un ricordo che si può avere una

rivelazione epifanica1108.  

Il  legame  tra  memoria  ed  epifania,  così  come  il  coesistere  di  diverse  forme

temporali tra loro, riconducono a un altro tipo di presa di coscienza che Nabokov

usa all’interno della sua narrazione, e che quindi rappresenta una vera e propria

rielaborazione  originale  del  concetto  di  epifania.  Si  sta  parlando delle  cosmic

synchronization,  ossia  dei  momenti  di  sincronizzazione cosmica che sono stati

individuati all’interno di alcuni testi nabokoviani (per esempio,  Venecianka), in

1104 Ivi, p. 22.
1105 Laura Talarico, op. cit., p. 22.
1106 Ivi, pp. 20-21.
1107 Ivi, pp. 12-13.
1108 Ivi, p. 21.
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cui  il  protagonista  vive,  attraverso  la  propria  immaginazione,  un  momento  di

rivelazione  del  reale  che  va  oltre  i  limiti  della  realtà  stessa,  che  permette  di

avvicinare tra  loro non solo luoghi  diversi,  ma anche temporalità  diverse,  che

vengono percepite simultaneamente dal loro fruitore. Lo stesso Sisson, coniatore

(come abbiamo visto) di questo concetto, osserva che spesso Nabokov parte da un

momento  definibile  come  epifanico  per  permettere  a  questo  tipo  di  modalità

relazionale con il mondo di avverarsi1109. Come osserva in un suo articolo Paul D.

Morris, la cosmic synchronization, nelle opere di Nabokov, è definibile come «the

epiphanic experience of the transcendent, of the erasure of physical limitations of

time and space»1110.  Sempre Sisson, inoltre,  osserva come il  concetto stesso di

cosmic synchronization sia legato al concetto di  otherworld, in quanto, a parere

dello studioso, chi vive questa forma di conoscenza entra in contatto con ciò che

trascende la  realtà,  con un altro mondo metafisico,  e  quindi  con  l’otherworld,

acquisendo sia  conoscenza  di  esso,  sia  una  maggiore  conoscenza  del  reale1111.

L’epifania, quindi, è qualcosa che, all’interno delle opere nabokoviane, è stata in

vario modo presente: questo fatto non deve sorprendere, in quanto appare chiaro,

a  questo  punto  del  lavoro,  che  il  prendere  consapevolezza  di  qualcosa  ora  di

interiore, ora di esteriore, è una delle tematiche principe dei racconti nabokoviani

(così come, osserva Sisson, di tutta la sua produzione artistica)1112.

Partendo da quest’ultima osservazione, bisogna quindi prendere atto del fatto che

l’epifania in Nabokov assuma connotazioni diverse. Se la cosmic synchronization

si  può considerare,  come affermato  in  precedenza,  una sorta  di  rielaborazione

personale  delle  caratteristiche  dell’epifania  joyciana,  è  anche vero che proprio

questa diversità fa pensare che l’epifania in Nabokov abbia assunto, nel corso del

tempo, modalità espressive (e un peso) diverse. 

Un esempio di quanto affermato fino a ora è proprio  Venecianka: il nucleo del

racconto non è il momento di trascendenza provato da Simpson, ma il suo entrare

1109 Jonathan B. Sisson, Nabokov’s Cosmic Synchronization and “Something Else”, “Nabokov 
Studies”, vol. 1, 1994, pp. 158-159.
1110 Paul D. Morris,  Vladimir Nabokov : Cosmic Synchronization and the Crossing of Artistic
Borders,  in  “Frontières,  marges et  confins”,  Presses  universitaires  de  Paris  Nanterre,  Nanterre
2008, http://books.openedition.org/pupo/2963 (ultima consultazione: 05/12/2021).
1111 Ibidem.
1112 Ibidem.
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nel quadro. Come è stato evidenziato in precedenza, il momento epifanico è una

emanazione dell’immaginazione di Simpson, segno quindi del suo poter muoversi

verso il soprannaturale. L’epifanico, quindi, può anche essere una manifestazione

del  soprannaturale.  Bisogna  tenere  a  mente  anche  che  Nabokov  sperimenta,

accanto alla sincronizzazione cosmica, anche altre forme di presa di coscienza,

slegate dal dualismo reale-soprannaturale.

Come mostrano gli ultimi racconti analizzati, infatti, in Nabokov-Sirin si possono

trovare anche altre metodologie di conoscenza che sembrano prendere ispirazione

dall’epifania joyciana e che trovano la propria ragion d’essere non in un momento

di relazione con un mondo altro, ma nel collegamento con la dimensione della

memoria e del ricordo. Per esempio, in Roždestvo, il prendere vita del baco da seta

indiano è successivo a una presa di coscienza che avviene attraverso il tentativo di

tenere in vita,  da parte del  protagonista,  il  ricordo del  figlio  defunto.  Slepcov,

leggendo il diario del figlio,  si rende improvvisamente conto del fatto che suo

figlio non è più con lui e che le domande che vorrebbe porgli non potranno mai

avere risposta. A questa triste consapevolezza segue la rinascita della crisalide.

Come osserva  Anna  Majmieskułow,  se  è  vero  che,  visti  i  riferimenti  presenti

all’interno del testo alla religione cristiana, è possibile leggere lo schiudersi della

falena come una metafora epifanica della manifestazione di Dio, che permette al

protagonista di raggiungere una sorta di catarsi mistica1113, è anche vero che, in

realtà, quella cristiana non è l’unica lettura possibile (anche da un punto di vista

epifanico) visto il ruolo centrale che la memoria gioca all’interno del racconto. Un

altro  esempio  di  questa  presa  di  consapevolezza  si  può  rintracciare  in

Vozvraščenie Čorba,  in quanto il  rito che compie il  protagonista ha proprio la

funzione di mantenere vivo il ricordo di qualcuno, fatto che poi scatena una sorta

di epifania, ossia la (probabile) apparizione di sua moglie durante la notte. 

Si può quindi affermare,  sintetizzando quanto detto fin’ora,  che la tensione tra

reale e soprannaturale abbia anche una funzione definibile come proto-epifanica,

1113 Anną Majmieskułow, Poetika epifanii, ili ešče o rasskaze Vladimira Nabokova “Roždestvo”,
in “Avraamievskaja Sedmica – Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii: Smolensk, 12-14
sentjabrja 2016 goda”, Obščestvo s ograničennoj otvetstvennost’ju “Svitok”, Smolensk 2017, pp.
194-208.
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ossia rende visibile, all’interno della narrazione, qualcosa che prima era invisibile.

In alcuni racconti (per esempio Nežit’ e Udar kryla) a diventare visibile è proprio

il polo soprannaturale, e quindi la dimensione di trascendenza che esso porta con

sé. In altri testi, Nabokov-Sirin inizierà a collaudare anche una forma di scoperta

del mondo e del sé più propriamente epifanica, la cosmic synchronization, sempre

legata,  però,  alla  dinamica  reale-soprannaturale  osservata  fino  a  ora.  Questo

passaggio,  ovviamente,  non avverrà all’improvviso, ma sempre attraverso delle

sperimentazioni, a volte slegate dal soprannaturale, a volte legate a doppio filo

con il fantastico. Per esempio, in Poseščenie muzeja il narratore prende coscienza

dell’impossibilità  di  ritornare  nella  Russia  dei  suoi  ricordi  dopo  un  evento

soprannaturale  che  sovverte  tempo  e  spazio,  in  maniera  simile  alla  cosmic

synchronization,  ma mantenendo comunque un legame con il soprannaturale. Lo

stesso si può dire per Soveršenstvo, in cui a una epifania della propria condizione

segue una connessione con il soprannaturale attraverso la morte: anche in questo

caso, il legame con il soprannaturale è evidente.

Nabokov inizierà, in seguito, a distanziarsi gradualmente dal soprannaturale, in

quanto il conflitto creato da lui stesso come struttura portante di queste narrazioni

brevi  perde  di  efficacia,  e  a  sperimentare  anche  altre  forme  di  epifania,  non

necessariamente legate alla  cosmic synchronization (per esempio in  Kartofel’nij

El’f). Questo cambio di direzione raggiunge il suo climax in Ultima Thule, in cui

la dimensione epifanica si distacca completamente dal soprannaturale: Sineusov,

infatti, attraverso Fal’ter, giunge alla conclusione che, anche se un altro mondo è

possibile, questo non è raggiungibile tramite le caratteristiche legate al fantastico e

al soprannaturale. Il protagonista del racconto prende coscienza del fatto che solo

attraverso il ricordo sua moglie potrà rimanere in vita, associando un momento di

rivelazione  del  reale  (chi  è  defunto  è  destinato  a  rimanere  tale)  all’atto  di

ricordare,  che  può  fornire  un  qualche  tipo  di  consolazione.  Questa  nuova

consapevolezza viene fornita al protagonista, non a caso, proprio dall’incontro con

Fal’ter, che sembra avere vissuto una proto-epifania del soprannaturale..

Sineusov non vive, ovviamente, una epifania di tipo joyciano: è proprio questo

fatto a essere di notevole interesse. Nabokov-Sirin, alla ricerca di nuovi modi per
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riuscire a comprendere il reale in tutta la sua molteplicità, collauda diversi tipi

possibili di presa di coscienza attraverso i suoi personaggi, passando per episodi

proto-epifanici a rielaborazioni delle epifanie joyciane, fino ad arrivare a un tipo

di conoscenza del mondo che avviene esclusivamente tramite la memoria.

Ovviamente, il tema della memoria nelle opere di Nabokov è stato ampiamente

studiato  e  sviscerato1114,  e  visto  il  ruolo  che,  come appena asserito,  assume il

ricordo in collegamento a una presa di coscienza di sé e del mondo, è più che

lecito pensare a un qualche tipo di rielaborazione, da parte di Nabokov, di quanto

avviene nell’opera di Marcel Proust1115.  Detto questo, si vuole invece dare una

risposta al motivo per cui Nabokov, nei suoi racconti, abbia deciso di sperimentare

diverse  forme   di  presa  di  coscienza  definibili  come  epifaniche  e  il  perché

l’evoluzione di questa struttura narrativa si sia legata poi all’atto del ricordare. 

Visto  quanto  accaduto  all’interno  delle  narrazioni  e  il  ruolo  centrale  che  la

memoria  assume nei  testi  analizzati,  si  può ipotizzare  che  alla  base  di  questa

evoluzione vi sia un fattore extra-letterario, ossia si può affermare che Nabokov

proponga, attraverso alcuni testi, una propria riflessione personale sull’esilio, sui

tempi in cui egli vive. Per quanto, come osserva Tynjanov, i fattori propriamente

storici  possono  essere  considerati  come  secondari,  nell’analisi  di  un  testo

letterario, è anche vero che i fattori definibili come extra-letterari sono spesso il

motore del cambiamento dei principi costruttivi  che compongono la letteratura

stessa (per esempio, da un elemento extra-letterario come lo scambio di lettere e

missive è nato il romanzo epistolare1116). 

È necessario sottolineare come non si vuole dare qui una spiegazione a partire da

dati  biografici,  quanto  piuttosto  osservare  come  Nabokov  sembra  in  realtà

inserirsi  all’interno  di  quel  movimento  nato  all’inizio  del  Novecento  che  è

1114 Lo studio più importante a riguardo è il già citato saggio di  Boris Averin Dar Mnemoziny:
Romany Nabokova v kontekste russkoj avtobiografičeskoj tradicii, Amfora 2003.
1115 Per un approfondimento delle similitudini esistenti tra i testi di Nabokov e Proust si veda:
John Burt Foster Jr.,  Nabokov before Proust: The Paradox of Anticipatory Memory, “The Slavic
and East  European  Journal”,  v.  33,  n.  1,  1989;  John Burt  Foster  Jr.,  Nabokov and Proust, in
Vladimir E. Alexandrov (ed. by), The Garland Companion to Vladimir Nabokov, Routledge 2014,
pp. 472-482. 
1116 Jurij Tynjanov,  Literaturnyj fakt, in Jurij Tynjanov,  Archaisty i novatory,  Ardis,  Ann Arbor
1985,  pp.  20-22;  traduzione  italiana  Jurij  Tynjanov,  Il  fatto  letterario,  in  Jurij  Tynjanov,
Avanguardia e tradizione, Dedalo libri, Bari 1968, pp. 35-38.
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denominato come modernism, modernismo. In un suo articolo proprio sui legami

tra Nabokov e gli scrittori identificati come modernisti,  John Burt Foster Jr. lo

definisce in questi termini:

Modernism  –  or  as  Peter  Nicholls  has  emphasized,  “modernisms”  –  was  a  tangled  web  of

international but mainly Western movements of literary innovation in the early twentieth century,

especially from 1900 to 19301117.

Il fatto che sia possibile definire questo movimento al plurale rende l’idea della

difficoltà di definizione che esso porta con sé: come nota Raffaele Donnarumma,

il termine stesso, modernismo, non esplicita le profonde differenze che i diversi

autori  definibili  come  modernisti  hanno  all’interno  delle  letterature  nazionali

europee.  In  altre  parole,  ciò  che  è  possibile  definire  come modernista  varia  a

seconda della  letteratura  presa come riferimento (nella  letteratura  portoghese  i

tratti  definibili  come  modernisti  sono  diversi  da  quelli  rintracciabili  nella

letteratura  di  lingua  inglese)1118.  Per  questo  è  necessario  utilizzare  una

denominazione plurale del termine, in quanto permette di comprendere subito non

solo le divisioni, ma anche le connessioni che esistono tra diverse letterature nello

stesso arco temporale di riferimento.

La storia dei modernismi è la storia di un’età dell’oro della cultura e delle arti europee, che si

intreccia  con  gli  anni  neri  dei  totalitarismi  e  che  rovina  nella  catastrofe  della  seconda guerra

mondiale1119.

Ciò che sembra accomunare mondi letterari altrimenti diversi tra loro è la perdita

di certezze che la società europea attraversa all’inizio del secolo: a essere centrale

nella produzione artistica di inizio Novecento, infatti, è il senso di impotenza e

distruzione  che  l’essere  umano  avverte  come  incombente.  Se  la  modernità  (e

1117 John  Burt  Foster  Jr.,  Nabokov  and  modernism,  in  Julian  W.  Connolly  (ed.  by)  ,  The
Cambridge Companion to Nabokov, Cambridge University press, 2005, p. 85.
1118 Raffaele Donnarumma, Serena Grazzini, Introduzione: Modernismi plurali: riviste e canone
fra  scambi  e  chiusure,  in  Raffaele  Donnarumma  e  Serena  Grazzini  (a  cura  di),  La  rete  dei
modernismi europei. Riviste letterarie e canone (1918-1940), Morlacchi editore, Perugia 2016, pp.
13-14.
1119 Ivi, p. 15.
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quindi  la  modernizzazione),  da  una  parte,  viene  percepita  come una spinta  al

rinnovamento  e  al  cambiamento,  dall’altra  è  sentita  come  qualcosa  di

deumanizzante,  il  simbolo  di  un  mondo  ormai  senza  più  radici  e  punti  di

riferimento.  Le  due  guerre  mondiali  e  l’ascesa  dei  fascismi  amplificheranno

questa  sensazione  di  impotenza  e,  paradossalmente,  di  rifiuto  del  moderno,

all’interno  della  produzione  letteraria  del  tempo1120.  A questo  crisi  di  valori

innescata dalla modernità corrisponderà una crisi nella rappresentazione del reale:

gli  scrittori  modernisti,  attraverso acrobazie linguistiche,  l’utilizzo di simboli  e

allegorie  e  il  tentativo  di  distaccarsi  dalla  tradizione  letteraria  ottocentesca

esprimono, oltre che il desiderio di creare qualcosa di nuovo, anche la difficoltà di

poter rappresentare, attraverso l’arte, la realtà che li circonda1121.

All’interno della rete dei  modernismi,  Nabokov si  inserisce come una sorta  di

outsider:  nei  suoi  romanzi,  infatti,  a  parere  dello  studioso,  lo  scrittore  sembra

parodiare  e  prendere  le  distanze  dalla  produzione  dei  suoi  contemporanei

associabili  al  modernismo.  Inoltre,  lo  scrittore  sembra  rifiutare  completamente

l’idea di inconscio offerta da Freud nei suoi saggi, al contrario degli intellettuali

suoi  contemporanei,  che leggevano l’interiorità  umana alla  luce delle  scoperte

psicoanalitiche  del  periodo1122.  Allo  stesso  tempo,  egli  apprezza  (e  rielabora)

alcune delle innovazioni portate avanti dagli autori modernisti, come per esempio

il concetto di memoria nelle opere di Proust. 

What Nabokov finds fascinating in Proust at this point is the possibility of an intricate interplay

between fiction and autobiography, the eloquent complexity of Proustian images as they hover

between  descriptive  precision  and  elaborate  metaphoric  implica-  tion,  the  ideal  of  artistic

individualism that fosters an aesthetic cultivation of the self while avoiding the cruelty of egotism,

and of course the famous Proustian quest to recover lost time1123.

1120 Ivi, pp. 18-19.
1121 Pericles Lewis, The Cambridge Introduction to Modernism, Cambridge University Press, 
2007, pp. 1-2.
1122 Sul rapporto conflittuale tra Nabokov e le idee freudiane si veda: Jenefer Shute, Nabokov 
and Freud, in Vladimir E. Alexandrov (ed. by), The Garland Companion to Vladimir Nabokov, 
Routledge 2014, pp. 412-420.
1123 John  Burt  Foster  Jr.,  Nabokov  and  modernism,  in  Julian  W.  Connolly  (ed.  by)  ,  The
Cambridge Companion to Nabokov, Cambridge University press, 2005, pp. 96-97.
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Se definire Nabokov come autore modernista è sicuramente un azzardo, è però

lecito  considerarlo  come  uno  sperimentatore  di  tecniche  considerabili  come

moderniste. In questo caso, ciò che Nabokov sviluppa in maniera originale è la

conoscenza epifanica del reale. Come osserva la Talarico, la poetica epifanica è un

tratto riscontrabile all’interno di alcuni autori considerati come parte integrante

del modernismo, come per esempio il già citato Joyce e Virginia Woolf, capisaldi

di questa rete fino a ora descritta.

Comune ai maggiori scrittori della prima metà del Novecento è il riferimento costante, sia in sede

teorica che nelle opere creative, a istanti privilegiati di conoscenza intuitiva in cui è dato accedere

a una dimensione ulteriore di solito preclusa, scoprire una realtà diversa e più essenziale rispetto a

quella delle res percepibili (e descrivibili naturalisticamente): un «di più». Tali istanti privilegiati,

di solito definiti ‘epifanie’ sulla base del particolare valore che al termine diede James Joyce, sono

posti  dagli  scrittori  stessi al cuore della propria ispirazione e della propria opera.  E la poetica

epifanica a essi connessa può considerarsi il nucleo centrale, per molti versi la quintessenza, delle

poetiche del modernismo1124.

Vi  è  quindi  il  desiderio,  da  parte  degli  autori  modernisti  che  fanno  uso

dell’epifania come strumento di comprensione del mondo, di disoccultare ciò che

non è immediatamente visibile, che è nascosto1125. Come sottolinea la Talarico,

inoltre,  la  forma  breve  è  una  delle  tipologie  letterarie  privilegiate  in  ambito

modernista  per  riuscire  a  esprimere  al  meglio  questa  serie  di  attimi  che

permettono al lettore di vedere ciò che il mondo è veramente1126. Le epifanie sono

momenti singoli di percezione e rivelazione, dei veri e propri ‘istanti’, di per sé

brevissimi, che trovano nella forma breve, che ha appunto nella brevità il proprio

punto di forza, uno strumento privilegiato di espressione1127. 

Inoltre,  la  memoria  e  il  modernismo,  nell’opera  nabokoviana,  appaiono

strettamente  legati.  In  un  suo  studio  intitolato  Nabokov’s  Art  of  Memory  and

European Modernism, John Burt Foster Jr evidenzia come, in alcuni romanzi e

scritti  autobiografici  di Nabokov, sia possibile individuare l’influenza di alcuni

1124 Laura Talarico, op. cit., p. 17.
1125 Ivi, p. 28.
1126 Ivi, p. 26.
1127 Ivi, pp. 49-64. 
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importanti  autori  del  modernismo  europeo,  tra  cui,  tra  gli  altri,  Bergson  e

Mann1128. Ciò che è interessante di questo saggio, oltre ad analizzare nel dettaglio

il ruolo determinante che la memoria (e le sue espressioni) gioca all’interno della

prosa nabokoviana, è l’individuare, da parte dello studioso, alcuni atti che possono

essere  definiti  come  reminiscences,  ossia  reminiscenze,  termine  utilizzato  per

definire  i  ricordi  involontari  che  sovvengono  in  determinate  occasioni  al

protagonista della  Recherche di Proust1129. Nonostante Foster stesso sembra più

volte  specificare  come  Nabokov  abbia  rielaborato  le  idee di  Proust  in  modo

personale  e  che  quindi  le  sue  opere  hanno,  in  realtà,  poco  a  che  fare  con  il

concetto di  mémoire involontaire proustiano1130,  il  poter  ritrovare dei momenti,

all’interno della narrazione, in cui non solo la memoria ha un ruolo principe, ma è

connessa  con  una  tematica  appartenente  al  modernismo,  va  a  sostegno

dell’interpretazione proposta fino a ora sulle epifanie nei racconti. 

Partendo da queste ultime osservazioni su modernismo e forma breve, si possono

fare  le  seguenti  riflessioni.  Alcuni  racconti  di  Nabokov-Sirin,  pubblicati  tra  il

1921 e il 1942, sono costruiti sulla base di una dinamica dialettica tra un polo

reale e un polo soprannaturale. Questo tipo di dinamica subisce col tempo una

metamorfosi: viene ritenuta come non più produttiva da parte dell’autore, che nel

corso di  alcune sperimentazioni  durate  anni  ha preferito  concentrarsi,  nei  suoi

ultimi racconti in lingua russa, su una struttura narrativa che ha al suo centro una

sorta di rivelazione epifanica del reale. Se inizialmente Nabokov prende a piene

mani dalla tradizione novellistica e fiabesca le proprie tematiche e anche (in parte)

la  struttura  stessa  delle  narrazioni  brevi  che  propone,  pian  piano  sembra

1128 John Burt Foster Jr., Nabokov’s Art of Memory and European Modernism, Princeton 
University Press, Princeton 1993.
1129 Sulle reminiscenze proustiane si veda: Roberto Peverelli,  Marcel Proust: Sulla memoria, in
“Doppiozero”,  rivista  culturale,  https://www.doppiozero.com/materiali/marcel-proust-sulla-
memoria (ultima consultazione: 05/12/2021); Alessandra Pecchioli Temperani, Marcel Proust e le
reminiscenze anticipate, Bulzoni, 1985.
1130 John  Burt  Foster  Jr.,  Nabokov’s  Art  of  Memory  and  European  Modernism,  Princeton
University Press, Princeton 1993,  pp. 39-41, pp. 52-68, 73. Secondo lo studioso Will Norman,
Nabokov  abbandonerà le  idee proustiane sulla memoria come atto  inconsapevole,  e  inizierà a
ritenere l’atto del ricordare  come una azione attiva e consapevole per comprendere il passato e
cambiare  il  presente,  negando  quindi  il  principio  alla  base  della  mémoire  involontaire;  Will
Norman, Nabokov and Benjamin: A Late Modernist Response to History, “Ulbandus Review”, vol.
10 (numero speciale My Nabokov), 2007, p. 86. 
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prediligere come forma di espressione quella che può essere definita come short

story, ossia un tipo di forma breve utilizzata dagli autori modernisti per esprimere

al meglio una rivelazione del reale definibile, appunto, come epifanica. Si può

tracciare  quindi  una  evoluzione  nella  prosa  breve  nabokoviana,  nel  corso  del

tempo.  Partendo  da  delle  rielaborazioni  di  forme  brevi  legate  a  generi  della

tradizione,  Nabokov si  avvicina a  una forma del  narrare a  lui  contemporanea.

All’interno di  questo  tipo  di  forma breve,  inoltre,  l’autore ha una  evoluzione:

mantenendo in parte la dualità dei primi racconti, crea dei testi definibili (usando

la  terminologia  della  Goyet)  come  classic  short  story,  fino  ad  arrivare  alla

creazione  di  vere  e  proprie  modern  short  story,  ossia  di  racconti  inseribili

all’interno del movimento dei modernismi europei.

La motivazione sottesa a questa evoluzione, e che qui si propone come ipotesi, è

da ricercare in un ambito extra-letterario. Partendo da quanto constatato riguardo

alla  crisi  della  rappresentazione  artistica  modernista,  si  può  affermare  che

Nabokov-Sirin, nel corso della propria formazione intellettuale, abbia cercato di

trovare  la  maniera  giusta  per  esprimere  le  problematiche  che  gli  esuli  russi

sembrano avere incontrato nel corso del loro esilio in Europa. Spaesati, sorretti

dalla convinzione che un giorno avrebbero potuto rivedere la propria patria, gli

emigrati russi giunti in Germania, in Francia e in altri paesi europei dopo il 1917

sembrano non riuscire  ad affrontare  il  presente  in  cui  vivono,  la  realtà  che  li

circonda.  Una  delle  possibili  motivazioni  per  questa  evoluzione,  quindi,  può

essere trovata nel desiderio, da parte dello scrittore, di poter dare voce, nei suoi

racconti, alle proprie riflessioni sulla vita in esilio degli  émigré  russi. Nabokov,

nel tentativo di esprimere nella forma breve alcuni frammenti di questa vita in

esilio,  rielaborerà  in  modo  creativo  e  personale  alcune  forme  definibili

“canoniche” della narrazione breve. Portando all’estremo questa interpretazione,

si può constatare che il  binomio tra reale e soprannaturale aveva come scopo,

all’interno dei testi nabokoviani, sia di offrire una sorta di consolazione per quanto

accaduto (immaginando un mondo altro, un otherworld in cui i desideri potevano

essere  esauditi),  sia  di  mostrare  i  limiti  che  l’immaginazione  porta  con  sé.

Soprattutto negli ultimi racconti, Nabokov-Sirin sembra essere consapevole, da un
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punto di vista autoriale, di ciò che il fantastico, entrando in relazione con il reale,

può offrire. Anziché nell’immaginazione, Nabokov sembra offrire ai suoi lettori

una sorta di catarsi (e quindi di consolazione) nel mondo della memoria. 

Riprendendo le constatazioni fatte nel primo capitolo nell’analisi di Nežit’ (in cui

si è evidenziato come il ricordare permette di preservare il passato anche se questo

non può più tornare),  si  può dire  che il  ricordare,  per Nabokov, ha tra  le  sue

numerose funzioni il ridare vita alla propria identità perduta1131.  Attraverso una

rielaborazione dell’epifania joyciana e la relazione tra questa e la memoria del

protagonista  che la vive,  Nabokov sembra indicare una nuova strada ai  propri

lettori. Se è vero che la memoria non può riportare nel presente ciò che ormai

appartiene al passato, è anche vero che essa può avere una funzione salvifica e

che,  anche  se  per  breve  tempo,  sembra  poter  mantenere  in  vita  qualcosa  di

temporalmente  lontano  e  ormai  perduto.  Visto  che  «L’istante  epifanico  può

insomma comportare la rivelazione del fondo dionisiaco dell’esistenza, di quella

che Nietzsche chiamava «sapienza sbilenca»:  la  realtà  del  dolore,  della  morte,

della crudeltà1132», Nabokov sembra aver constatato, con i suoi ultimi racconti in

lingua russa, che l’unico modo per vivere il presente è accettarlo, anche quando

questo comporta rassegnarsi al dolore, che però può essere affrontato grazie alla

forza che il ricordare infonde anche nel presente. 

1131 Boris Averin,  Dar Mnemoziny: Romany Nabokova v kontekste russkoj avtobiografičeskoj
tradicii, Amfora 2003, p. 270.
1132 Laura  Talarico,  L'  istante  e  il  frammento.  Estetica  del  racconto  nel  primo  Novecento,
AlboVersorio, Milano 2013, p. 40.
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4 Conclusioni

La prima  considerazione  da  fare,  innanzitutto,  è  che  i  racconti  acquistano  un

nuovo peso specifico all’interno della produzione artistica nabokoviana. Come si è

cercato di dimostrare, la linea evolutiva rilevabile all’interno dei testi analizzati

dimostra  come  la  forma  breve,  per  Nabokov,  non  sia  solo  un  laboratorio  di

sperimentazioni  tematiche  che  avrebbero  trovato  in  seguito  uno  sviluppo

maggiore  all’interno  della  dimensione  romanzesca.  La  dinamica  tra  reale  e

soprannaturale si può definire come un funzionale gioco di strategia. Come riporta

David  Rampton,  «In  The  New  York  Review  of  Books,  his  fiction  has  been

described this way: ‘Art to Nabokov is entertainment and his characters are pieces

he  manipulates  on  a  chess  board,  devising  problems  for  the  absorbing,

challenging, clever game of which he is a master’»1133 In questo caso, non sono i

personaggi a essere messi su un campo di  battaglia immaginario, ma due diversi

principi costruttivi, come fossero pedine bianche e nere che si affrontano su una

scacchiera. Questo gioco, però, non segue le regole degli scacchi, ma delle regole

che, pian piano, cambiano, evolvono, fino a che il gioco stesso non prende una

forma completamente diversa. Questo avviene perché, per Nabokov, «[...] art was

not just a game, but a ‘divine game’, because ‘this is the element in which man

comes nearest to God through being a true creator in his own right’»1134.  In altre

parole, Nabokov ha sempre cercato di innovare la forma breve e i generi a essa

associata, provando a rielaborare in modo originale le tematiche e le strutture della

tradizione  letteraria  europea.  La  narrazione  breve,  quindi,  non è  più  solo  una

forma ancillare del romanzo, ma acquista una propria dignità rispetto altri generi

letterari. 

È lecito chiedersi, però, quali legami con le altre forme narrative abbiano i testi

presi qui in considerazione, romanzo compreso. Sarebbe ingenuo pensare che i

1133 David Rampton,  Vladimir Nabokov. A critical study of the novels,  Cambridge University
Press, 1984, p. 3.
1134 David Rampton,  Vladimir Nabokov. A critical study of the novels,  Cambridge University
Press, 1984, p. IX.
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testi qui analizzati siano come dei mondi chiusi in se stessi, e che non sia possibile

trovare nuovi collegamenti e relazioni anche con altri generi utilizzati dall’autore.

Ultima Thule e  Solus Rex,  che sono stati  pubblicati  come racconti  a sé stanti,

erano stati  però concepiti  come parti  di  un unico romanzo mai  scritto:  questo

rende evidente che tra forma breve e romanzo (soprattutto tra racconti e romanzi

nabokoviani) vi è un rapporto da esplorare. Ci si può chiedere in che maniera il

modo  fantastico  sia  stato  utilizzato  da  Nabokov  all’interno  della  propria

produzione lirica (che è una forma di narrazione breve in versi) e,  soprattutto,

quali  forme  epifaniche  (o  di  conoscenza  di  sé)  potrebbero  essere  rintracciate

all’interno  dei  romanzi  in  lingua  russa  di  Nabokov,  in  quanto  la  rivelazione

epifanica si è espressa, negli autori modernisti, non solo all’interno della forma

breve, ma anche nella forma cosiddetta lunga1135.  Se infatti,  come si è visto in

precedenza,  l’otherworld  è  un  concetto  ampiamente  studiato  dalla  critica

nabokoviana,  sono pochi  gli  studi  che  indagano,  anche  in  tempi  recenti,  sulle

modalità  di  presa  di  coscienza  di  sé  e  del  reale  che  l’autore  potrebbe  avere

utilizzato,  in  modi  diversi,  all’interno  della  forma  romanzesca.  Al  di  là  della

cosmic synchronization individuata da Sisson e così studiata da Shrayer e Morris,

e andando oltre le forme riprese (parzialmente) da Proust analizzate da Foster, vi

sono altre forme epifaniche che Nabokov ha utilizzato all’interno dei suoi romanzi

o nelle sue povesti?

Inoltre, uno dei limiti di questo lavoro è l’avere preso in considerazione i racconti

che  hanno  a  che  fare,  in  un  modo  o  nell’altro,  con  il  modo  fantastico  e  il

soprannaturale (e con la relazione di questo con il reale). Per quanto la cernita di

testi fatta sia stata significativa, è anche vero che le narrazioni brevi nabokoviane

sono numerose e hanno nuclei tematici diversi tra loro. Nei testi in cui la struttura

portante del testo non è una dialettica tra reale e soprannaturale,  quali sono le

modalità  con cui  Nabokov  porta  avanti  la  sua  poetica  epifanica,  (se  questa  è

portata avanti)? Quali sono le innovazioni portate da Nabokov, in questo caso?

Queste domande non trovano risposta, sfortunatamente, in questa ricerca. Ciò che

possono  essere  considerati  dei  limiti  di  questo  lavoro  possono  però  essere

1135 Laura Talarico, op. cit, p. 49.
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giudicati  anche  come  nuovi  spunti  di  indagine  nei  confronti  dell’opera

nabokoviana:  attraverso  quanto  analizzato  fino  a  ora,  si  spera  di  poter  fornire

anche una base metodologica solida per poter  continuare a  indagare in  questo

senso la struttura dei testi in forma breve  di Nabokov (e non solo).
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Potapova (a cura di),  Aleksandr Puškin: pro et contra, vol. 2, Izd-vo Russkogo
Christianskogo  gumanitarnogo  in-ta,  Sankt-Peterburg,  link:
http://russianway.rhga.ru/section/katalog/pushkin-a-s.html (ultima  consultazione:
05/12/2021)

Irina P. Poborčaja, Tema bezumija v rasskaze V. Nabokova «Poseščenie muzeja»,
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vosprijatii russkoj emigracii, “Izvestija Samarskogo naučnogo centra Rossijskoj
akademii nauk”, vol. 14, n. 2-4, 2012, pp. 1031-1034.

Elena  A.  Chudenko,  Paradigmy  izganničestva  i  putešestvija  v  sbornike  V.
Nabokova “Vozvraščenie Čorba”, “Kul’tura i tekst”, n. 8, 2005, pp. 169-174.
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