
 
 

 

 

                     

 

 

ALESSANDRO MANZONI 
 Milano, 7 marzo 1785        Milano, 22 maggio 1873 

 

I  PROMESSI  SPOSI  (1840-1842) 
dal  CAPITOLO XVII 
   
[…] Ma dopo qualche tempo, questi pensieri ed altri simili cessarono affatto: le circostanze 
presenti occupavan tutte le facoltà del povero pellegrino. La paura d'essere inseguito o 
scoperto, che aveva tanto amareggiato il viaggio in pieno giorno, non gli dava ormai più fastidio; 
ma quante cose rendevan questo molto più noioso! Le tenebre, la solitudine, la stanchezza 
cresciuta, e ormai dolorosa; tirava una brezzolina sorda, uguale, sottile, che doveva far poco 
servizio a chi si trovava ancora indosso quegli stessi vestiti che s'era messi per andare a nozze in 
quattro salti, e tornare subito trionfante a casa sua; e, ciò che rendeva ogni cosa più grave, 
quell'andare alla ventura, e, per dir così, al tasto, cercando un luogo di riposo e di sicurezza.  
Quando s'abbatteva a passare per qualche paese, andava adagio adagio, guardando però se ci 
fosse ancora qualche uscio aperto; ma non vide mai altro segno di gente desta, che qualche 
lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada fuor dell'abitato, si soffermava ogni 
tanto; stava in orecchi, per veder se sentiva quella benedetta voce dell'Adda; ma invano. Altre 
voci non sentiva, che un mugolìo di cani, che veniva da qualche cascina isolata, vagando per 
l'aria, lamentevole insieme e minaccioso. Al suo avvicinarsi a qualcheduna di quelle, il mugolìo si 
cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso: nel passar davanti alla porta, sentiva, vedeva 
quasi, il bestione, col muso al fessolino della porta, raddoppiar gli urli: cosa che gli faceva andar 
via la tentazione di picchiare, e di chieder ricovero. E forse, anche senza i cani, non ci si sarebbe 
risolto. "Chi è là? – pensava: – cosa volete a quest'ora? Come siete venuto qui? Fatevi 
conoscere. Non c'è osterie da alloggiare? Ecco, andandomi bene, quel che mi diranno, se picchio: 
quand'anche non ci dorma qualche pauroso che, a buon conto, si metta a gridare: aiuto! al 
ladro! Bisogna aver subito qualcosa di chiaro da rispondere: e cosa ho da rispondere io? Chi 
sente un rumore la notte, non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole: non si pensa 
mai che un galantuomo possa trovarsi in istrada di notte, se non è un cavaliere in carrozza". 
Allora serbava quel partito all'estrema necessità, e tirava innanzi, con la speranza di scoprire 
almeno l'Adda, se non passarla, in quella notte; e di non dover andarne alla cerca, di giorno 
chiaro. Cammina, cammina; arrivò dove la campagna coltivata moriva in una sodaglia sparsa di 
felci e di scope. Gli parve, se non indizio, almeno un certo qual argomento di fiume vicino, e 
s'inoltrò per quella, seguendo un sentiero che l'attraversava. Fatti pochi passi, si fermò ad 
ascoltare; ma ancora invano. La noia del viaggio veniva accresciuta dalla salvatichezza del luogo, 
da quel non veder più né un gelso, né una vite, né altri segni di coltura umana, che prima pareva 
quasi che gli facessero una mezza compagnia. Ciò non ostante andò avanti; e siccome nella sua 
mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni, lasciatevi in serbo dalle 
novelle sentite raccontar da bambino, così, per discacciarle, o per acquietarle, recitava, 
camminando, dell'orazioni per i morti.  
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A poco a poco, si trovò tra macchie più alte, di pruni, di quercioli, di marruche. Seguitando a 
andare avanti, e allungando il passo, con più impazienza che voglia, cominciò a veder tra le 
macchie qualche albero sparso; e andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse 
d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi; ma lo vinse, e contro voglia andò 
avanti; ma più che s'inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi 
che vedeva in lontananza, gli rappresentavan figure strane, deformi, mostruose; l'annoiava 
l'ombra delle cime leggermente agitate, che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla 
luna; lo stesso scrosciar delle foglie secche che calpestava o moveva camminando, aveva per il 
suo orecchio un non so che d'odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di 
corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a regger la persona. Sentiva la brezza 
notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote; se la sentiva scorrer tra i panni e le 
carni, e raggrinzarle, e penetrar più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza, e spegnervi 
quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto, quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui 
l'animo combatteva da qualche tempo, parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi 
affatto; ma atterrito, più che d'ogni altra cosa, del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi 
spiriti, e gli comandò che reggesse. Così rinfrancato un momento, si fermò su due piedi a 
deliberare; risolveva d'uscir subito di lì per la strada già fatta, d'andar diritto all'ultimo paese per 
cui era passato, di tornar tra gli uomini, e di cercare un ricovero, anche all'osteria. E stando così 
fermo, sospeso il fruscìo de' piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire 
un rumore, un mormorìo, un mormorìo d'acqua corrente.  
Sta in orecchi; n'è certo; esclama: – è l'Adda! – Fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un 
salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, sentì il sangue scorrer libero e 
tepido per tutte le vene, sentì crescer la fiducia de' pensieri, e svanire in gran parte 
quell'incertezza e gravità delle cose; e non  esitò a internarsi sempre più nel bosco, dietro 
all'amico rumore. Arrivò in pochi momenti all'estremità del piano, sull'orlo d'una riva profonda; 
e guardando in giù tra le macchie che tutta la rivestivano, vide l'acqua luccicare e correre. 
Alzando poi lo sguardo, vide il vasto piano dell'altra riva, sparso di paesi, e al di là i colli, e sur 
uno di quelli una gran macchia biancastra, che gli parve dover essere una città, Bergamo 
sicuramente. Scese un po' sul pendìo, e, separando e diramando, con le mani e con le braccia, il 
prunaio, guardò giù, se qualche barchetta si movesse nel fiume, ascoltò se sentisse batter de' 
remi; ma non vide né sentì nulla. Se fosse stato qualcosa di meno dell'Adda, Renzo scendeva 
subito, per tentarne il guado; ma sapeva bene che l'Adda non era fiume da trattarsi così in 
confidenza. Perciò si mise a consultar tra sé, molto a sangue freddo, sul partito da prendere. 
Arrampicarsi sur una pianta, e star lì a aspettar l'aurora, per forse sei ore che poteva ancora 
indugiare, con quella brezza, con quella brina, vestito così, c'era più che non bisognasse per 
intirizzir davvero. Passeggiare innanzi e indietro, tutto quel tempo, oltre che sarebbe stato poco 
efficace aiuto contro il rigore del sereno, era un richieder troppo da quelle povere gambe, che 
già avevano fatto più del loro dovere. Gli venne in mente d'aver veduto, in uno de' campi più 
vicini alla sodaglia, una di quelle capanne coperte di paglia, costrutte di tronchi e di rami, 
intonacati poi con la mota, dove i contadini del milanese usan, l'estate, depositar la raccolta, e 
ripararsi la notte a guardarla: nell'altre stagioni, rimangono abbandonate. La disegnò subito per 
suo albergo; si rimise sul sentiero, ripassò il bosco, le macchie, la sodaglia; e andò verso la 
capanna. Un usciaccio intarlato e sconnesso, era rabbattuto, senza chiave né catenaccio; Renzo 
l'aprì, entrò; vide sospeso per aria, e sostenuto da ritorte di rami, un graticcio, a foggia d'hamac; 
ma non si curò di salirvi. Vide in terra un po' di paglia; e pensò che, anche lì, una dormitina 
sarebbe ben saporita.  
Prima però di sdraiarsi su quel letto che la Provvidenza gli aveva preparato, vi s'inginocchiò, a 
ringraziarla di quel benefizio, e di tutta l'assistenza che aveva avuta da essa, in quella terribile 
giornata. Disse poi le sue solite divozioni; e per di più, chiese perdono a Domeneddio di non 
averle dette la sera avanti; anzi, per dir le sue parole, d'essere andato a dormire come un cane, e 
peggio. "E per questo, – soggiunse poi tra sé; appoggiando le mani sulla paglia, e d'inginocchioni 



 
 

mettendosi a giacere: – per questo, m'è toccata, la mattina, quella bella svegliata". Raccolse poi 
tutta la paglia che rimaneva all'intorno, e se l'accomodò addosso, facendosene, alla meglio, una 
specie di coperta, per temperare il freddo, che anche là dentro si faceva sentir molto bene; e vi 
si rannicchiò sotto, con l'intenzione di dormire un bel sonno, parendogli d'averlo comprato 
anche più caro del dovere.  
Ma appena ebbe chiusi gli occhi, cominciò nella sua memoria o nella sua fantasia (il luogo 
preciso non ve lo saprei dire), cominciò, dico, un andare e venire di gente, così affollato, così 
incessante, che addio sonno. Il mercante, il notaio, i birri, lo spadaio, l'oste, Ferrer, il vicario, la 
brigata dell'osteria, tutta quella turba delle strade, poi don Abbondio, poi don Rodrigo: tutta 
gente con cui Renzo aveva che dire. 
Tre sole immagini gli si presentavano non accompagnate da alcuna memoria amara, nette d'ogni 
sospetto, amabili in tutto; e due principalmente, molto differenti al certo, ma strettamente 
legate nel cuore del giovine: una treccia nera e una barba bianca. Ma anche la consolazione che 
provava nel fermare sopra di esse il pensiero, era tutt'altro che pretta e tranquilla. Pensando al 
buon frate, sentiva più vivamente la vergogna delle proprie scappate, della turpe intemperanza, 
del bel caso che aveva fatto de' paterni consigli di lui; e contemplando l'immagine di Lucia! non 
ci proveremo a dire ciò che sentisse: il lettore conosce le circostanze; se lo figuri. E quella povera 
Agnese, come l'avrebbe potuta dimenticare? Quell'Agnese, che l'aveva scelto, che l'aveva già 
considerato come una cosa sola con la sua unica figlia, e prima di ricever da lui il titolo di madre, 
n'aveva preso il linguaggio e il cuore, e dimostrata co' fatti la premura. Ma era un dolore di più, 
e non il meno pungente, quel pensiero, che, in grazia appunto di così amorevoli intenzioni, di 
tanto bene che voleva a lui, la povera donna si trovava ora snidata, quasi raminga, incerta 
dell'avvenire, e raccoglieva guai e travagli da quelle cose appunto da cui aveva sperato il riposo 
e la giocondità degli ultimi suoi anni. Che notte, povero Renzo! Quella che doveva esser la quinta 
delle sue nozze! Che stanza! Che letto matrimoniale! E dopo qual giornata! E per arrivare a qual 
domani, a qual serie di giorni! "Quel che Dio vuole, – rispondeva ai pensieri che gli davan più 
noia: – quel che Dio vuole. Lui sa quel che fa: c'è anche per noi. Vada tutto in isconto de' miei 
peccati. Lucia è tanto buona! non vorrà poi farla patire un pezzo, un pezzo, un pezzo!"  
Tra questi pensieri, e disperando ormai d'attaccar sonno, e facendosegli il freddo sentir sempre 
più, a segno ch'era costretto ogni tanto a tremare e a battere i denti, sospirava la venuta del 
giorno, e misurava con impazienza il lento scorrer dell'ore. Dico misurava, perché, ogni 
mezz'ora, sentiva in quel vasto silenzio, rimbombare i tocchi d'un orologio: m'immagino che 
dovesse esser quello di Trezzo. E la prima volta che gli ferì gli orecchi quello scocco, così 
inaspettato, senza che potesse avere alcuna idea del luogo donde venisse, gli fece un senso 
misterioso e solenne, come d'un avvertimento che venisse da persona non vista, con una voce 
sconosciuta.  
Quando finalmente quel martello ebbe battuto undici tocchi, ch'era l'ora disegnata da Renzo per 
levarsi, s'alzò mezzo intirizzito, si mise inginocchioni, disse, e con più fervore del solito, le 
divozioni della mattina, si rizzò, si stirò in lungo e in largo, scosse la vita e le spalle, come per 
mettere insieme tutte le membra, che ognuno pareva che facesse da sé, soffiò in una mano, poi 
nell'altra, se le stropicciò, aprì l'uscio della capanna; e, per la prima cosa, diede un'occhiata in 
qua e in là, per veder se c'era nessuno. E non vedendo nessuno, cercò con l'occhio il sentiero 
della sera avanti; lo riconobbe subito, e prese per quello. Il cielo prometteva una bella giornata: 
la luna, in un canto, pallida e senza raggio, pure spiccava nel campo immenso d'un bigio ceruleo, 
che, giù giù verso l'oriente, s'andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Più giù, 
all'orizzonte, si stendevano, a lunghe falde ineguali, poche nuvole, tra l'azzurro e il bruno, le più 
basse orlate al di sotto d'una striscia quasi di fuoco, che di mano in mano si faceva più viva e 
tagliente: da mezzogiorno, altre nuvole ravvolte insieme, leggieri e soffici, per dir così, s'andavan 
lumeggiando di mille colori senza nome: quel cielo di Lombardia, così bello quand'è bello, così 
splendido, così in pace. [ …]  



 
 

 

 

 

 

 

VICTOR HUGO 
Besançon, 26 febbraio 1802                                                                            Parigi, 22 maggio 1885 

 

I MISERABILI (1862) 

Personaggi principali: 

JEAN VALJEAN Ex forzato perseguitato dalla legge, ma di sconcertante umanità e bontà. Diviene 

il padre adottivo di Cosette e a lei dedica tutta la sua vita di redenzione. 

JAVERT Poliziotto ed ispettore di primo grado, irreprensibile tutore della legge, fa della cattura 

di Jean Valjean uno scopo di vita, fino al loro drammatico faccia a faccia finale. 

FANTINE Giovine parigina, sedotta e abbandonata dal suo amante, dal quale ha una figlia, 

Cosette. Per potersi guadagnar da vivere per sé e la bambina, la lascia in affido ai Thénardier, 

ignara della loro crudeltà. Muore affidando a Jean Valjean l’avvenire di Cosette. 

COSETTE Figlia di Fantine, vive i primi otto anni della sua vita presso i Thénardier, dai quali è 

trattata come una schiava. Viene riscattata da Jean Valjean, che ne diventa il padre adottivo. 

MARIUS Giovane aristocratico, rinuncia alla rendita familiare, vive in povertà e diviene amico dei 

capi rivoluzionari. Raccolto in stato di incoscienza sulle barricate e messo in salvo da Jean 

Valjean, si innamora di Cosette e la sposa. 

THÉNARDIER Coppia di malvagi locandieri che allevano Cosette trattandola peggio di una serva; 

in seguito, caduti in disgrazia, si trasferiscono a Parigi e si uniscono a una banda di criminali. 

GAVROCHE Figlio dei Thénardier, monello di strada, partecipa con entusiasmo all’insurrezione di 

Parigi dove muore eroicamente. 

ÉPONINE Figlia maggiore dei Thénardier, innamorata di Marius cui salva la vita due volte (prima 

impedendo alla banda del padre di fare irruzione in casa di Jean Valjean e poi facendogli 

schermo sulla barricata) e al quale solo in punto di morte rivela il suo amore. 

MONSIGNOR MYRIEL Vescovo di Digne, conforma la propria azione agli ideali evangelici di bontà 

e carità. L’incontro con lui è lo snodo fondamentale della vita di Jean Valjean 
 

STRUTTURA DEL ROMANZO 
Il romanzo è suddiviso in cinque parti, a loro volta suddivise in più libri e questi in capitoli. Parti, 
libri e capitoli sono tutti contrassegnati da un titolo.  
- PARTE PRIMA: FANTINE. Suddivisa in 8 libri 

- PARTE SECONDA: COSETTE. Suddivisa in 8 libri 

- PARTE TERZA: MARIUS. Suddivisa in 8 libri 

- PARTE QUARTA: L’IDILLIO DI RUE PLUMET E L’EPOPEA DI RUE SAINT-DENIS. Suddivisa in 15 libri 

- PARTE QUINTA: JEAN VALJEAN. Suddivisa in 9 libri 



 
 

SINTESI DEL ROMANZO 
Siamo nel 1815. Monsignor Myriel, vescovo di Digne, è oggetto di ostilità da parte degli altri 
vescovi per la sua dedizione ai poveri e per la vita ispirata agli insegnamenti evangelici. È il 
protagonista del libro primo. 
Nel secondo libro, l’attenzione si concentra su Jean Valjean, giovane contadino di Faverolles, che 
la miseria spinge a rubare del pane, “crimine" per il quale viene condannato a cinque anni di 
lavori forzati nel carcere di Tolone, pena che viene allungata di altri 14 per i reiterati, ancorché 
falliti, tentativi di evasione. Un’amnistia lo libera all’inizio del 1815, dopo 19 anni di reclusione; 
ha 46 anni, essendo nato nel 1769. 
Uscito dal carcere, Jean Valjean vaga nel sud della Francia, respinto da tutti a causa del 
passaporto giallo che è obbligato ad esibire e che lo identifica come ex galeotto. Per tale motivo, 
egli cova odio contro la società che lo spinge a chiudersi in una rancorosa disperazione. Una 
sera, giunto a Digne, ha la fortuna di incontrare Monsignor Myriel, il vescovo della città, un 
uomo giusto che si sforza cerca di conformare la propria vita al messaggio evangelico. 
La calda umanità con cui il vescovo lo accoglie colpisce profondamente Jean; ma, all’alba, di 
nascosto, l’ex forzato fugge dopo aver sottratto le posate d’argento. Catturato dalla polizia e 
ricondotto dal vescovo, viene da lui difeso: le posate gli sono state donate; anzi, Jean avrebbe 
dovuto prendersi anche i candelabri d'argento. Scosso e turbato, Jean vive un momento di 
stordimento psicologico durante il quale ruba ad un bambino una moneta d'argento. Resosi 
conto del gesto compiuto, Jean Valjean, colto da un’acuta crisi di identità, matura la decisione di 
cambiare vita. 
Sempre ricercato dalla polizia, si stabilisce a Montreuil-sur-Mer sotto il falso nome di Monsieur 
Madeleine. Qui apre un fiorente opificio che dà lavoro a molte persone e gli procura il rispetto e 
l’ammirazione degli abitanti che, alcuni anni dopo, lo eleggono sindaco della città. Ma l'ispettore 
di polizia, Javert, un tempo carceriere a Tolone, incomincia a sospettare che, sotto la veste 
dell’imprenditore illuminato e generoso, si celi il volto del galeotto. 
 Nel frattempo, Jean incontra Fantine, operaia nella sua fabbrica, licenziata, a sua insaputa, dalla 
direttrice del personale perché ragazza madre, fatto inaccettabile per la moralità del tempo. 
Fantine è gravemente malata e lo prega di occuparsi della figlia Cosette, data in affido ai 
Thénardier, una famiglia di locandieri di Montfermeil. 
Contemporaneamente, viene a sapere che un uomo catturato dalla polizia ad Arras rischia 
l’ergastolo perché identificato con il ricercato Jean Valjean. Esponendosi, egli rischia di finire in 
prigione il resto dei suoi giorni. La scelta è durissima, ma, alla fine, Jean si reca in tribunale, si 
autodenuncia e libera il poveraccio ingiustamente sospettato. Poi, lascia precipitosamente la 
sala delle udienze. Lo choc è tale che la polizia è colta di sorpresa e non riesce a bloccarlo. 
Jean torna a Montreuil-sur-Mer appena in tempo ad assistere Fantine morente. Giungono Javert 
e i gendarmi ad arrestarlo, ma Jean riesce a fuggire. Catturato e imprigionato, evade dal carcere 
e simula la sua morte. Poi, sempre fuggiasco, giunge a Montfermeil, dove scopre le miserabili 
condizioni in cui i Thénardier tengono Cosette, trattandola come una piccola schiava. Jean paga 
un’ingente somma per sottrarla alle angherie dei locandieri. Con lei, si trasferisce a Parigi in una 
modesta abitazione, ma, braccato da Javer, trova rifugio in un convento di monache di clausura, 
grazie all'aiuto del giardiniere, Monsieur Fauchelevent, un ex carrettiere a cui ha salvato la vita. 
Escono dal convento nel 1829: Jean ha 60 anni, Cosette 14. Si ritirano in Rue Plumet, a Parigi, 
conducendo vita appartata, resa possibile dalla notevole cifra rimasta, 600 000 franchi, che egli 
ha interrato in un bosco e ai quali ricorre raramente perché li considera dote di Cosette.  
Quando escono, compiono lunghe passeggiate nei Giardini del Lussemburgo. Qui Cosette 
incrocia spesso un giovane, Marius e se ne innamora. Marius è figlio di un ufficiale napoleonico 
sopravvissuto alla battaglia di Waterloo. In punto di morte, il padre gli ha chiesto un impegno 
solenne: se incontrerà un certo Thenardier, dovrà fare di tutto per ricompensarlo di avergli 
salvato la vita. Così egli crede. Ma la verità è un’altra: Thenardier estrasse il corpo esanime 
dell'ufficiale dal cumulo di cadaveri al solo scopo di depredarlo. Quando riesce ad incontrarlo, 



 
 

Thernadier gli racconta spudoratamente di aver salvato il padre caricandoselo sulle spalle sotto 
il fuoco nemico.  
Nel frattempo, Thénardier, divenuto capo di una banda di delinquenti, conosciuta la ricchezza di 
Valjean, lo invita a casa sua e lo sequestra. Ma Marius, vicino di casa di Thénardier, scoperto 
casualmente il piano criminale, lo denuncia alla polizia. E’ Javert che guida i gendarmi: per 
Valjean, l’intervento delle forze dell’ordine può diventare più fatale del sequestro stesso. E’ ciò 
che sta per succedere. Ma il trambusto che soppia all’arrivo della polizia permette a Jean di 
mettersi in salvo lanciandosi da una finestra. 
Dal canto suo Marius, scoperta l'abitazione di Cosette, ne attira l’attenzione senza che Jean se 
ne avveda. E’ l’inizio di una toccante e intensa storia d’amore. Valjean, scosso dalla faccenda 
Thénardier e nel timore che vi siano pericoli per Cosette, coltiva l’idea di trasferirsi con lei in 
Inghilterra e la comunica alla figlia: i due amanti sono costretti a separarsi. Marius, straziato, 
medita il suicidio: scrive una lettera di addio all’amata e la affida a Gavroche, figlio dei 
Thernadier, perché la consegni alla ragazza. Intanto, il centro di Parigi è sconvolto dagli scontri 
fra rivoluzionari repubblicani e soldati di Luigi Filippo. Marius si unisce ai rivoluzionari e cerca la 
morte sulle barricate. 
E’ la notte fra il 5 e il 6 giugno 1832. Mentre infuria la lotta, Jean scopre, da una lettera di 
Cosette, la storia d’amore con Marius e ne rimane sconvolto. Poco dopo, dalla lettera 
consegnatagli da Gavroche, apprende che Marius ha deciso il suicidio e corre sulle barricate per 
cercar di fermarlo. Quando vi giunge, ritrova Javert, catturato dagli insorti che ne hanno deciso 
la morte e ottiene di eseguire personalmente la sentenza, ma poi, lontano dagli sguardi, spara a 
salve e libera il prigioniero. Quindi, mentre le forze governative hanno la meglio sui 
rivoluzionari, si carica sulle spalle Marius ferito e lo porta in salvo attraverso le fogne parigine. 
Qui incontra Thénardier, nascostosi per sfuggire a Javert, che, a loro insaputa, attende in 
agguato all’uscita. Mentre Valjean riconosce Thénardier, Thenardier non riconosce lui. Così, in 
cambio della spartizione del bottino che Jean dice di aver rubato all’uomo che regge sulle spalle, 
gli apre l'inferriata che sbocca all’esterno. Ma Javert è in agguato e lo arresta. Gli concede, però, 
di portare Marius a casa del nonno perché venga curato. Quindi lo conduce a casa sua. Ma è in 
una condizione psicologica devastante: ha completamente perso la sua ferrea, spietata 
determinazione. E libera Jean. Poi, incapace di reggere al tradimento dei propri ideali, decide di 
suicidarsi gettandosi nella Senna. 
Marius, guarito e riconciliatosi con il nonno, nel 1833, sposa Cosette con il beneplacito di Jean 
Valjean. I novelli sposi propongono a Jean di vivere presso di loro, ma lui decide di andarsene, 
non prima, tuttavia, di aver svelato a Marius il proprio passato di galeotto.  
Lontano da Cosette, Jean soffre di solitudine e depressione e si sente improvvisamente vecchio e 
fragile.  La salute peggiora giorno dopo giorno. Quando, nel giugno 1833, Thénardier rivela a 
Marius chi gli ha salvato la vita, Marius e Cosette si precipitano alla casa di Jean, appena in 
tempo per regalargli la gioia di vedere un'ultima volta l'amata figlia adottiva. Il vecchio muore 
serenamente alla luce delle candele poste sui candelabri a lui donati dal vescovo Muriel, nel cui 
esempio egli ha maturato la propria redenzione e il proprio riscatto. 
Viene sepolto al cimitero di Père-Lachaise. Sulla tomba, un’iscrizione a matita dice: 
«Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, 
Il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange; 
La chose simplement d'elle-même arriva, 
Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.» 
 

1. JEAN VALJEAN E IL VESCOVO MIRIEL (prima parte) 
Liberato dopo 19 anni di lavori forzati, Jean Valjean giunge a Digne dove nessuno, 
conoscendone il marchio d’infamia, accetta di ospitarlo. Finché bussa ad una porta nei pressi 
della chiesa … 



 
 

Ai primi del mese d'ottobre 1815, circa un'ora prima del tramonto, un uomo a piedi entrava 
nella cittadina di Digne. I pochi abitanti che in quel momento erano alla finestra o sulla soglia di 
casa guardarono il viandante con una sorta d'inquietudine. Era difficile imbattersi in un 
pellegrino dall'aspetto più miserabile. Era di taglia media, robusto e nel pieno del vigore. 
Dimostrava da quarantasei a quarantotto anni. Un berretto di cuoio a visiera gli nascondeva 
parte del volto riarso dal sole e gocciolante di sudore. La camicia di rozza tela gialla, agganciata 
al colletto da un minuscolo fermaglio d'argento, lasciava intravvedere un petto villoso; aveva 
una cravatta ritorta come un cordone, pantaloni di fustagno blu, lisi e consunti, con un ginocchio 
spelato e l'altro bucato, una vecchia giacchetta grigia con una pezza di panno verde cucita con lo 
spago sul gomito, uno zaino militare nuovo, pieno e ben allacciato, un enorme bastone in pugno, 
i piedi senza calze negli scarponi ferrati, la testa tosata e la barba incolta. Sudore, calura, fatica, 
polvere conferivano un che di sordido al suo aspetto. Nessuno lo conosceva. Era un viandante 
qualsiasi. Da dove veniva? Dal sud. Forse dalla costa. Infatti arrivava a Digne. dalla stessa strada 
che sette mesi prima aveva visto passare l'imperatore Napoleone che andava da Cannes a Parigi. 
Doveva aver camminato tutta la giornata. Sembrava molto stanco. C'era allora a Digne un 
bell'albergo all'insegna della Croix de Colbas. L'uomo si diresse verso quest'albergo che era il 
migliore del paese. Entrò nella cucina che dava direttamente sulla strada. L'oste, sentendo la 
porta aprirsi ed entrare un nuovo venuto, disse, senza alzare gli occhi dai fornelli: «Cosa volete 
signore?». «Mangiare e dormire», disse l'uomo. «Niente di più facile», rispose l'oste. Nello 
stesso momento voltò il capo, colse con un'occhiata l'aspetto del viandante e aggiunse: 
«Pagando». L'uomo sfilò una grossa busta di cuoio dalla tasca della casacca e rispose: «Denaro 
ne ho». «In questo caso siamo qui per servirvi», disse l'oste. «Si mangia presto?», disse l'uomo. 
«Subito», disse l'oste. Mentre il nuovo venuto si scaldava dandogli le spalle, il buon albergatore 
Jacquin Labarre tirò fuori dalla tasca una matita, strappò l'angolo di un vecchio giornale preso da 
un tavolino vicino alla finestra. Sul margine bianco scrisse una o due righe, piegò senza sigillare e 
affidò il pezzo di carta a un ragazzino, gli disse qualcosa all'orecchio e il ragazzino partì di corsa 
verso il municipio. Il viaggiatore non aveva visto nulla di tutto ciò. Il ragazzino tornò. Riportava il 
pezzo di carta. L'oste lo dispiegò di fretta e lesse. Poi fece un passo verso il viandante che 
sembrava sprofondato in riflessioni poco serene. «Signore», disse, «non posso ospitarvi». 
«Perché? Avete paura che non paghi? Volete che paghi prima? Denaro ne ho, ve l'ho detto». 
«Non è questo». «Cos'è?». «Avete denaro...». «Sì», disse l'uomo. «E io», disse l'oste, «non ho 
camere». L'uomo riprese tranquillo: «Mettetemi nella scuderia». «Non posso». «Perché?». «I 
cavalli occupano tutto il posto». «E va bene!», l'uomo incalzò, «un angolo del granaio. Un po' di 
paglia. Ne parleremo dopo mangiato». «Non posso darvi da mangiare». Questa dichiarazione, 
fatta con tono misurato ma fermo, parve grave allo straniero. Si alzò. «Ah! Ma sto crepando di 
fame, io. Ho camminato dall'alba. Ho fatto dodici leghe. Pago. Voglio mangiare». «Non ho 
niente», disse l'oste. L'uomo scoppiò a ridere e si girò verso il camino e i fornelli: «Niente! E 
questo?». «Questo è prenotato». «Da chi?». «Da quei signori carrettieri». «Quanti sono?». 
«Dodici». «C'è da mangiare per venti». «Hanno prenotato tutto e pagato tutto in anticipo». 
L'uomo tornò a sedere e disse senza alzare la voce: «Sono in un albergo, ho fame e resto qui». 
L'oste gli si avvicinò all'orecchio e gli disse con un tono che lo fece trasalire: «Andatevene». Il 
viandante si rigirò di scatto, ma mentre stava aprendo la bocca per replicare, l'oste lo fissò e 
aggiunse, sempre a voce bassa: «Calma. Basta con le parole. Volete che vi dica il vostro nome? Vi 
chiamate Jean Valjean. Ora volete che vi dica chi siete? Quando v'ho visto entrare m'è venuto un 
dubbio, ho mandato al municipio ed ecco cosa m'hanno risposto. Andatevene». L'uomo abbassò 
la testa, raccolse lo zaino che aveva posato e se ne andò.  
Prese la strada principale. Avanzava a caso, rasente i muri, come un essere umiliato e triste. Non 
si voltò mai indietro. Se si fosse girato avrebbe visto l'albergatore della Croix de Colbas sulla 
soglia della porta, attorniato dai viaggiatori suoi ospiti e dai passanti, che discuteva 
animatamente e lo additava: e dalle occhiate di diffidenza e di sgomento del gruppo avrebbe 
potuto indovinare che di lì a poco il suo arrivo sarebbe stato un avvenimento per tutta la città. 



 
 

Camminò così per un bel po'. All'improvviso sentì il morso della fame. Si avvicinava la notte. Si 
guardò intorno per vedere se non c'era un rifugio qualsiasi. Cercava un'osteria molto umile, una 
taverna molto povera. Ed ecco un lume acceso in fondo alla strada. Era proprio una taverna. Il 
viandante sostò un attimo e guardò attraverso il vetro l'interno. Degli uomini bevevano.  In 
questa taverna, si entra da due ingressi: l'uno dà sulla strada, e l'altro s'apre su un piccolo cortile 
pieno di letame. Il viandante non osò entrare dall'ingresso sulla strada. Si infilò nel cortile, si 
fermò di nuovo, quindi timidamente girò la maniglia e spinse la porta. «Chi è?», disse il padrone. 
«Uno che vorrebbe mangiare e dormire». «Bene. Qui si mangia e si dorme». Entrò. Quelli che 
stavano bevendo si girarono. L'oste gli disse: «Qua c'è del fuoco. La cena cuoce nella pentola. 
Riscaldatevi amico». Uno degli uomini seduti al tavolo era un pescivendolo che, per caso, quella 
stessa mattina aveva incontrato lo straniero dal brutto aspetto. Dal suo posto fece al taverniere 
un cenno impercettibile. Il taverniere gli si avvicinò. Scambiarono qualche parola a bassa voce. 
L'uomo era ripiombato nei suoi pensieri. Il taverniere ritornò presso il camino, mise 
bruscamente la mano sulla spalla dell'uomo e gli disse: «Devi andartene da qui». Lo straniero si 
rigirò e rispose quietamente: «Ah! Sapete che...». «Sì». «Mi hanno già mandato via dall'altro 
albergo». «E ti cacciano anche da questo». «Dove volete che vada?». «Da un'altra parte». 
L'uomo prese bastone e zaino e se ne andò. Come uscì, qualche monello che l'aveva seguito 
dalla Croix de Colbas e che sembrava attenderlo gli lanciò delle pietre. Incollerito tornò sui suoi 
passi e li minacciò col bastone; i monelli si dispersero come un volo d'uccelli. Passò davanti alla 
prigione. Suonò. Si aprì uno sportello. «Signor portiere», disse, levandosi rispettosamente il 
berretto, «potreste aprirmi e ospitarmi per questa notte?». Una voce rispose: «Una prigione non 
è un albergo. Fatevi arrestare, vi apriremo». Lo sportello si richiuse.  
Entrò in una stradicciola con molti giardini. Vide una piccola casa a un sol piano con la finestra 
illuminata. Guardò attraverso il vetro come aveva fatto alla taverna. Era un'ampia stanza 
imbiancata a calce con un fucile a due canne appeso al muro. Al centro della stanza una tavola 
apparecchiata. A questa tavola sedeva un uomo di una quarantina d'anni, dall'aria giocosa e 
schietta, che faceva saltellare un bambino sulle ginocchia. Accanto a lui una donna molto 
giovane allattava un altro bambino. Il padre rideva, il bimbo rideva, la mamma sorrideva. Lo 
straniero sostò un attimo in contemplazione di questa scena dolce e rassicurante. Forse pensava 
che questa casa giocosa poteva essere ospitale, e che, dove vedeva tanta serenità, forse avrebbe 
trovato un po' di pietà. Bussò sul vetro una sola volta, piano. Non fu udito. Bussò di nuovo. Lo 
udì la donna che disse: «Mi sembra che bussino». «No», rispose il marito. Bussò una terza volta. 
Il marito si alzò, prese la lucerna, andò alla porta e l'aprì.   
«Scusate, signore», disse il viandante. «Pagando, potreste darmi un piatto di minestra e un 
posto per dormire in quella rimessa che c'è in fondo al giardino? Potreste? Pagando, s'intende». 
«Chi siete?», chiese il padrone di casa. L'uomo rispose: «Vengo da Puy-Moisson. Ho camminato 
tutto il giorno. Ho fatto dodici leghe. Potreste... pagando...?». «Non rifiuterò certo», disse il 
contadino, «di alloggiare un uomo dabbene che vuol pagare. Ma perché non andate alla 
locanda?». «Non c'è posto». «Bah! Impossibile. Non è giorno di fiera, né di mercato. Siete 
andato da Labarre?». «Sì». «Ebbene?». Il viandante rispose con imbarazzo: «Non so, non ha 
voluto accogliermi». «Siete andato da coso, in rue de Chaffaut?». L'imbarazzo dello straniero 
aumentava: balbettò: «Neanche lui ha voluto accogliermi». Sul volto del contadino passò 
un'espressione di diffidenza, squadrò il nuovo venuto da capo a piedi, e di colpo proruppe con 
una sorta di fremito: «Non sareste per caso l'uomo...?». Diede una nuova occhiata al forestiero, 
arretrò di tre passi, posò la lampada sul tavolo e staccò il fucile dal muro. Intanto, alle parole del 
contadino «non sareste per caso l'uomo...?», la donna si era alzata, aveva preso fra le braccia i 
suoi due bambini e si era rifugiata precipitosamente dietro il marito, guardando spaventata lo 
straniero. Dopo aver esaminato per qualche istante l'uomo come si esamina una vipera, il 
padrone di casa tornò presso la porta e disse: «Vattene!». «Per amor di Dio», riprese l'uomo, 
«un bicchier d'acqua». «Una fucilata!», disse il contadino. Poi richiuse violentemente la porta, e 



 
 

l'uomo lo sentì tirare due grossi catenacci. Un momento dopo la finestra fu chiusa, e si sentì il 
rumore di una sbarra di ferro posata sui sostegni.  
Annottava. Soffiava il vento freddo delle Alpi. Al chiarore del giorno morente, lo straniero scorse 
in uno dei giardini che costeggiano la strada una specie di capanna che gli parve fatta di zolle di 
terra. Scavalcò risolutamente uno steccato e si trovò nel giardino. Si avvicinò alla capanna. Si 
sdraiò ventre a terra e strisciò nella capanna. Vi faceva caldo, e vi trovò un ottimo giaciglio di 
paglia. Rimase per un momento disteso su quel letto, senza poter fare il minimo movimento, 
tanto era stanco. Poi, dal momento che lo zaino che portava sulla schiena gli dava fastidio, e 
poteva peraltro servirgli da capezzale, si mise a slacciare una delle cinghie. In quel momento si 
sentì un ringhio feroce. Sollevò gli occhi. La testa di un enorme bulldog si stagliava nell'ombra 
all'apertura della capanna. Era la cuccia di un cane. Anche lui era forte e temibile; si armò del 
bastone, si fece uno scudo dello zaino, e uscì dalla cuccia come poté, non senza aggravare gli 
strappi dei suoi cenci. Uscì anche dal giardino, ma rinculando, per tenere a bada il bulldog. 
Quando, non senza fatica, ebbe scavalcato di nuovo lo steccato e si ritrovò sulla strada, solo, 
senza casa, senza tetto, cacciato persino da quella tana miserabile, si lasciò cadere più che 
sedersi su una pietra, e pare che un passante che attraversava lo sentisse esclamare: «Non sono 
nemmeno un cane!». Ben presto si rialzò e si rimise a camminare. Uscì dalla città, sperando di 
trovare un albero o un covone nei campi, per ripararsi. Camminò così per qualche tempo, 
sempre a testa bassa. Quando si vide lontano da ogni abitazione umana, sollevò gli occhi e cercò 
intorno a sé. L'orizzonte era tutto nero; non si trattava soltanto del buio della notte; erano 
nuvole bassissime che sembravano appoggiate sulla collina stessa, e che si accumulavano 
riempiendo tutto il cielo. Tuttavia, poiché la luna si stava alzando e allo zenit fluttuava ancora un 
resto del chiarore crepuscolare, quelle nubi formavano nell'alto del cielo una sorta di volta 
biancastra da cui cadeva sulla terra un chiarore. La terra era dunque più illuminata del cielo, il 
che forma un effetto particolarmente sinistro, e la collina, d'un misero e scarno contorno, si 
stagliava vaga e livida sull'orizzonte tenebroso. Tutto l'insieme era laido, meschino, lugubre e 
angusto. Vi sono momenti in cui la natura sembra ostile. Tornò indietro. Le porte di Digne erano 
chiuse. Passò per una breccia e rientrò in città.  
Potevano essere le otto di sera. Non conoscendo le strade, riprese a vagare alla ventura. 
Passando sulla piazza della cattedrale, mostrò il pugno alla chiesa. All'angolo di quella piazza c'è 
una stamperia. È qui che furono stampati per la prima volta i proclami dell'imperatore e della 
guardia imperiale all'esercito, portati dall'isola d'Elba e dettati da Napoleone in persona. 
Esausto dalla fatica e privo di ogni speranza, si coricò su una panca di pietra. Una donna anziana 
usciva dalla chiesa in quel momento. Vide l'uomo sdraiato nell'ombra. «Cosa fate lì, amico 
mio?», disse. Egli rispose duramente, con collera: «Lo vedete, buona donna, dormo». «Su questa 
panca?», riprese. «Per diciannove anni ho avuto un materasso di legno», disse l'uomo; «stasera 
ho un materasso di pietra». «Siete stato soldato?». «Sì, buona donna. Soldato». «Perché non 
andate alla locanda? È impossibile che passiate la notte così. Avete certo freddo e fame. 
Avrebbero potuto darvi alloggio per carità». «Ho bussato a tutte le porte». «Ebbene?». «Mi 
hanno cacciato, dappertutto». La donna toccò il braccio dell'uomo e gli mostrò dall'altra parte 
della piazza una casetta bassa accanto al vescovado. «Avete bussato a tutte le porte?», riprese. 
«Sì». «E a quella, avete bussato?». «No». «Bussate, allora».  
Quella sera, il vescovo di Digne, dopo la sua passeggiata in città, era rimasto chiuso in camera 
sua fino a tardi. Lavorava ancora alle otto, scrivendo su dei quadratini di carta, con un grosso 
libro aperto sulle ginocchia, quando la signora Magloire entrò, secondo la sua abitudine, per 
prendere l'argenteria nell'armadio a muro accanto al letto. La signora Magloire stava infatti 
terminando di mettere i coperti. Pur attendendo al servizio, chiacchierava con la signorina 
Baptistine. La signora Magloire aveva l'aria di una contadina, e la signorina Baptistine di una 
dama. La signora Magloire stava parlando con una certa vivacità. Correvano voci che un 
vagabondo dal pessimo aspetto, un viandante sospetto era stato visto da qualche parte in città. 
La signorina Baptistine si azzardò a dire timidamente: «Fratello mio, avete sentito cosa ha detto 



 
 

la signora Magloire?». «Ho inteso vagamente qualcosa», rispose il vescovo. Poi, levando verso 
l'anziana domestica il suo viso cordiale e allegro che il fuoco illuminava dal basso: «Sentiamo. 
Che c'è? Che c'è? Siamo dunque in un grave pericolo?». Allora la signora Magloire ricominciò 
tutta la storia: sembrava che uno zingaro, uno straccione, una specie di mendicante pericoloso si 
trovasse in quel momento in città.  Una faccia da forca, con un aspetto terribile. «Davvero?», 
disse il vescovo. «Sì, monsignore. È proprio così. Succederà qualcosa di brutto stanotte in città. 
Lo dicono tutti. Se monsignore permette io vado a dire a Paulin Musebois, il fabbro, che venga a 
rimettere i catenacci alla porta; li abbiamo lì, è un attimo; e dico che i catenacci ci vogliono, 
monsignore, non fosse che per questa notte. Con la storia che monsignore ha l'abitudine di dire a 
tutti di entrare, e del resto anche in piena notte, mio Dio, non c'è bisogno di chiedere 
permesso...». In quel momento bussarono alla porta, un colpo piuttosto violento. «Entrate», 
disse il vescovo. La porta si aprì, rapidamente, per intero, come se qualcuno l'avesse spinta con 
energia e decisione. Un uomo entrò. Quest'uomo, noi lo conosciamo già. È il viandante che poco 
fa abbiamo visto errare in cerca di un giaciglio. Entrò, fece un passo e si fermò, lasciando la porta 
aperta dietro di sé. Aveva lo zaino in spalla, il bastone in mano, un'espressione rude, ardita, 
stanca e violenta negli occhi. Il fuoco del caminetto lo illuminava. Era orrendo. Era 
un'apparizione sinistra. La signora Magloire non ebbe neppure la forza di gettare un grido. 
Trasalì, e rimase inebetita. La signorina Baptistine si voltò, vide l'uomo che entrava e si drizzò 
dallo sgomento. L'uomo posò entrambe le mani sul bastone, guardò il vecchio e le donne e, 
senza aspettare che il vescovo parlasse, disse ad alta voce: «Ecco. Mi chiamo Jean Valjean. Sono 
un galeotto. Ho fatto diciannove anni di bagno penale. Mi hanno liberato quattro giorni fa, sono 
in viaggio per Pontarlier che è la mia destinazione. Sono quattro giorni che cammino, da Tolone. 
Oggi ho fatto dodici leghe a piedi. Stasera, arrivando in questo paese, sono stato in una locanda, 
mi hanno mandato via per colpa del mio lasciapassare giallo che avevo mostrato in municipio. 
Sono stato in un'altra locanda. Mi hanno detto: vattene! Da questo, da quello. Nessuno ha 
voluto saperne. Sono stato alla prigione, il secondino non mi ha aperto. Sono stato nella cuccia 
di un cane. Quel cane mi ha morso e mi ha cacciato via. Sembrava che sapesse chi sono. Sono 
andato nei campi per dormire sotto le stelle. Non c'erano stelle. Ho pensato che avrebbe piovuto 
e sono rientrato in città per ripararmi sotto un portone. Qui, nella piazza, stavo per coricarmi su 
una pietra, una buona donna mi ha mostrato la vostra casa e mi ha detto: bussa a quella porta. 
Ho bussato. Che cos'è questa casa? Un albergo? Ho del denaro, il mio compenso. Centonove 
franchi e quindici centesimi, che ho guadagnato in galera col mio lavoro di diciannove anni. 
Pagherò. Ho i soldi. Sono stanco morto, dodici leghe a piedi, ho molta fame. Posso restare?». 
«Signora Magloire», disse il vescovo, «mettete un altro coperto». L'uomo fece tre passi e si 
avvicinò alla lampada che era sulla tavola: «Sentite», riprese, come se non avesse ben 
compreso, «non si tratta di questo. Mi avete capito? Sono un galeotto. Un forzato. Vengo dal 
bagno penale». Tirò fuori di tasca un gran foglio di carta gialla e lo dispiegò. «Ecco il mio 
lasciapassare. Giallo, come vedete. Serve a farmi cacciar via dovunque io vada. Volete leggere? 
So leggere io. Ho imparato in galera. C'è una scuola per chi vuole. Ecco, sentite cos'hanno scritto 
sul lasciapassare: "Jean Valjean, forzato liberato, nativo di...", questo non importa..., "è stato 
carcerato per diciannove anni. Cinque anni per furto con scasso. Quattordici anni per aver 
tentato di evadere quattro volte. Quest'uomo è molto pericoloso". Ecco. Tutti mi hanno cacciato 
via. E voi, volete accogliermi? È un albergo, questo? Volete darmi da mangiare e da dormire? 
Avete una stalla?". «Signora Magloire», disse il vescovo, «mettete delle lenzuola pulite nel letto 
dell'alcova». La signora Magloire uscì per eseguire gli ordini. Il vescovo si rivolse all'uomo. 
«Signore, sedete e riscaldatevi. Ceneremo tra un istante, e mentre mangerete vi si preparerà il 
letto». Qui l'uomo comprese, di colpo. L'espressione del suo volto, fino allora cupa e dura, si 
tinse di stupefazione, di dubbio, di gioia, e divenne straordinaria. Si mise a balbettare come un 
folle: «Davvero? Voi mi accogliete? Non mi cacciate via? Un forzato! E mi chiamate signore! E mi 
date del voi, non del tu! Vattene, cane! mi dicono sempre. Credevo proprio che mi avreste 
scacciato. Eppure vi ho detto subito chi sono. Oh! Quella brava donna che mi ha indirizzato qui! 



 
 

Potrò cenare! Un letto con materasso e lenzuola! Come tutti! Un letto! Sono diciannove anni che 
non dormo in un letto! Volete davvero che non me ne vada? Siete gente per bene. Ma io ho dei 
soldi. Pagherò bene. Scusate, signor locandiere, come vi chiamate? Pagherò quello che volete. 
Siete un brav'uomo. Siete locandiere, vero?». «Sono un prete che abita qui», disse il vescovo. 
«Un prete!», riprese l'uomo. «Oh! Un brav'uomo di prete! Allora non mi domandate di pagare? 
Il curato, vero? Il curato di questa grande chiesa?».  
Parlando, aveva posato lo zaino e il bastone in un angolo, aveva rimesso il lasciapassare in tasca 
e si era seduto. Egli continuò. «Voi siete umano, signor curato, non dimostrate disprezzo. Un 
buon prete, è una gran bella cosa. Allora, non avete bisogno che paghi?». «No», disse il vescovo, 
«tenete il vostro denaro. Quanto avete? Dicevate, centonove franchi?». «E quindici centesimi», 
aggiunse l'uomo. «Centonove franchi e quindici centesimi. E quanto tempo ci avete messo a 
guadagnarli?». «Diciannove anni». «Diciannove anni!». Il vescovo sospirò profondamente. 
L'uomo proseguì: «Ho ancora tutti i miei denari. Da quattro giorni ho speso solo i venticinque 
soldi che ho guadagnato aiutando a scaricare dei carri a Grasse. Poiché siete abate, vi dirò, 
avevamo un cappellano in galera. E poi un giorno ho visto un vescovo. Un monsignore, come si 
dice. Era il vescovo della Majore di Marsiglia. Era il curato che comanda sui curati. Ecco cos'è un 
vescovo». Mentre parlava, il vescovo era andato ad accostare la porta che era rimasta 
spalancata. E volgendosi al suo ospite: «Il vento della notte è duro, nelle Alpi. Avrete freddo, 
vero, signore?». Ogni volta che pronunciava quella parola, signore, con la sua voce dolcemente 
grave e di così buona compagnia, il viso dell'uomo si illuminava. Signore a un forzato, è un 
bicchier d'acqua a un naufrago della Medusa.  
«Questa lampada», rispose il vescovo, «non fa abbastanza luce». La signora Magloire capì, e 
andò a prendere sul caminetto della camera da letto di monsignore i due candelieri d'argento 
che posò sulla tavola accesi. «Signor curato», disse l'uomo, «voi siete buono, voi non mi 
disprezzate. Voi mi accogliete in casa vostra. Accendete le vostre candele per me. E io non vi ho 
nascosto da dove vengo e che sono uno sventurato». Il vescovo, seduto accanto a lui, gli toccò 
dolcemente la mano: «Potevate anche non dirmi chi siete. Questa non è la mia casa, è la casa di 
Gesù Cristo. Questa porta non chiede a colui che entra se ha un nome, ma se ha un dolore. Voi 
soffrite; voi avete fame e sete; siate il benvenuto. E non ringraziatemi, non mi dite che vi accolgo 
in casa mia. Qui nessuno è in casa propria, salvo colui che ha bisogno di un asilo. Lo dico a voi 
che passate: voi qui siete in casa vostra più di me. Tutto ciò che c'è qui è vostro. Che bisogno ho 
di sapere il vostro nome? D'altronde, prima che me l'aveste detto, il vostro nome io lo 
conoscevo». L'uomo spalancò due occhi stupefatti: «Davvero? Sapevate come mi chiamo?».  
«Sì», rispose il vescovo, «vi chiamate mio fratello». «Sentite, signor curato!», esclamò l'uomo, 
«avevo molta fame entrando qui, ma voi siete così buono che adesso non so più che cos'ho; la 
fame mi è passata». Il vescovo lo guardò e disse: «Avete sofferto molto?». «Oh! La casacca 
rossa, la palla al piede, un tavolaccio per dormire, il caldo, il freddo, il lavoro, la ciurma, le 
bastonate, la catena doppia per niente, la segregazione per una parola, la catena anche quando 
sei a letto ammalato. I cani, i cani stanno meglio! Diciannove anni! Ne ho quarantasei. E adesso 
il lasciapassare giallo. Ecco». «Sì», riprese il vescovo, «voi uscite da un luogo di tristezza. 
Ascoltate. Ci sarà più gioia in cielo per il volto in lacrime di un peccatore pentito che per la veste 
bianca di cento giusti. Se uscite da quel luogo di dolore con pensieri d'odio e di collera contro gli 
uomini, siete degno di pietà; se ne uscite con pensieri di benevolenza, di dolcezza e di pace, 
valete più di ciascuno di noi». Il volto del vescovo assunse di colpo quell'espressione di gaiezza 
propria delle nature ospitali: «A tavola», disse vivacemente, come usava quando un estraneo 
cenava con lui; fece sedere l'uomo alla sua destra. Il vescovo recitò il benedicite, poi servì egli 
stesso la zuppa come d'abitudine. L'uomo si mise a mangiare avidamente. Improvvisamente, il 
vescovo disse: «Ma mi pare che manchi qualcosa su questa tavola». La signora Magloire, in 
effetti, non aveva messo che le tre posate assolutamente necessarie. Ora, era usanza della casa, 
quando monsignor vescovo aveva qualcuno a cena, disporre sulla tovaglia le sei posate 
d'argento. La signora Magloire comprese l'osservazione, uscì senza dire una parola, e un 



 
 

momento dopo le tre posate reclamate dal vescovo brillavano sulla tovaglia, simmetricamente 
disposte dinnanzi a ciascuno dei tre commensali. Dopo aver dato la buonanotte alla sorella, 
monsignore prese dalla tavola uno dei due candelieri d'argento, porse l'altro al suo ospite e gli 
disse: «Signore, vi conduco nella vostra camera». L'uomo lo seguì. «Vi auguro una buona notte – 
disse il vescovo - domattina, prima di partire, berrete una tazza di latte caldo delle nostre 
vacche». «Grazie, signor abate», disse l'uomo. Aveva appena pronunciato queste parole piene 
di pace, che improvvisamente e senza transizione ebbe un movimento strano, che avrebbe 
raggelato le due donne se ne fossero state testimoni. Si voltò bruscamente verso il vegliardo, 
incrociò le braccia, e fissando sul suo ospite uno sguardo selvaggio, esclamò con voce rauca: 
«Ah, ma allora! Mi fate dormire in casa vostra, qui, vicino a voi!». Si interruppe, e aggiunse con 
una risata in cui c'era qualcosa di mostruoso: «Avete riflettuto bene? Chi vi dice che io non abbia 
assassinato qualcuno?». Il vescovo rispose: «Questo riguarda il buon Dio». Poi, gravemente, e 
muovendo le labbra come chi prega o parla a sé stesso, levò due dita della mano destra e benedì 
l'uomo che non si curvò, e senza voltare la testa, senza guardarsi indietro, entrò nella sua 
camera. Un momento dopo era nel suo giardino, camminando, sognando, contemplando, 
l'anima e il pensiero interamente immersi in quelle grandi cose misteriose che Dio mostra di 
notte agli occhi che rimangono aperti. Quanto all'uomo, era veramente così stanco che non 
profittò neppure di quelle belle lenzuola bianche. Aveva soffiato sulla candela col naso alla 
maniera dei forzati e si era lasciato cadere vestito sul letto, dove si era subito addormentato 
profondamente. Mezzanotte suonava quando il vescovo rientrò dal giardino nella sua stanza. 
Qualche minuto dopo, tutto dormiva nella piccola casa. 
 

2. LA VITA DI JEAN VALJEAN PRIMA DELL’INCONTRO CON MONSIGNOR MYRIEL 
     In cui si narra la vita di Jean Valjean fino all’incontro con Monsignor Myriel 
Jean Valjean era di una povera famiglia di contadini della Brie. Nella sua infanzia, non aveva 
imparato a leggere. Divenuto uomo, era stato potatore a Faverolles. Sua madre si chiamava 
Jeanne Mathieu; suo padre si chiamava Jean Valjean o Vlajean, soprannome, probabilmente, e 
contrazione di voilà Jean. Aveva perduto in giovanissima età il padre e la madre. Non era 
rimasta a Jean Valjean che una sorella maggiore, vedova, con sette figli, maschi e femmine. 
Questa sorella aveva allevato Jean Valjean, e finché ebbe un marito, ella alloggiò e nutrì il 
fratello minore. Il marito morì. Il maggiore dei sette figli aveva otto anni, l'ultimo un anno. Jean 
Valjean aveva compiuto i venticinque. Sostituì il padre, e mantenne a sua volta la sorella che 
l'aveva allevato. La cosa avvenne semplicemente, come un dovere. La sua gioventù si 
consumava così in un lavoro pesante e mal pagato. Nessuno gli aveva mai conosciuto 
un'«amica» in paese. Non aveva avuto il tempo di essere innamorato. La sera rientrava stanco e 
mangiava la sua cena senza dire una parola. Mentre egli mangiava, la sorella prendeva spesso 
dalla sua scodella il boccone migliore, il pezzo di carne, la fetta di lardo, il cuore del cavolo, per 
darlo a qualcuno dei suoi figli; lui, sempre mangiando, chino sulla tavola, il volto quasi affondato 
nella zuppa, i lunghi capelli che ricadevano attorno alla scodella e gli nascondevano gli occhi, 
aveva l'aria di non vedere nulla e lasciava fare.  
Venne un inverno duro. Jean non trovò lavoro. La famiglia non ebbe pane. Per niente. Alla 
lettera. Sette bambini. Una domenica sera, Maubert Isabeau, panettiere in piazza della chiesa a 
Faverolles, si preparava a coricarsi, quando intese un colpo violento battuto sulla vetrina 
reticolata della sua bottega. Arrivò in tempo per vedere un braccio passato attraverso il buco 
aperto da un pugno nella grata e nel vetro. Il braccio afferrò un pane e lo tirò fuori. Isabeau uscì 
di corsa; il ladro fuggiva a gambe levate; Isabeau gli corse dietro e lo prese. Il ladro aveva gettato 
via il pane, ma aveva ancora il braccio insanguinato. Era Jean Valjean. Questo accadeva nel 1795. 
Jean Valjean fu tradotto davanti ai tribunali dell'epoca «per furto con scasso di notte in una casa 
abitata». Fu condannato a cinque anni di bagno penale. … Partì per Tolone. Vi giunse dopo un 
viaggio di ventisette giorni, su una carretta, la catena al collo. A Tolone, gli fecero indossare la 
casacca rossa. Tutto fu cancellato di quella che era stata la sua vita, persino il suo nome; non fu 



 
 

più Jean Valjean, fu il numero 24601. Che ne fu della sorella? Che ne fu dei sette bambini? Chi si 
preoccupa di questo? Verso la fine di quel quarto anno, venne il turno di evasione di Jean 
Valjean. Evase. Errò per due giorni in libertà fra i campi; se si può essere libero essendo 
braccato; voltar la testa ad ogni istante; trasalire al minimo rumore; aver paura di tutto, del 
camino che fuma, dell'uomo che passa, del cane che abbaia, del cavallo che galoppa, dell'ora che 
rintocca, del giorno perché ci si vede, della notte perché non ci si vede, della strada, del sentiero, 
della macchia, del sonno. La sera del secondo giorno, fu ripreso. Il tribunale marittimo lo 
condannò per quel delitto a un supplemento di pena di tre anni, che così divennero otto. Il sesto 
anno, venne ancora il suo turno di evadere; ne usò, ma non poté consumare la fuga. Era 
mancato all'appello. Fu sparato il colpo di cannone, e nella notte la ronda lo trovò nascosto 
sotto la chiglia di un vascello in costruzione; resistette ai gendarmi che lo arrestavano. Evasione 
e ribellione. Questo fatto previsto dal codice speciale fu punito con un supplemento di cinque 
anni, di cui due a catena doppia. Tredici anni. Il decimo anno tornò il suo turno, ed egli ne 
approfittò ancora. Non gli andò meglio. Tre anni per questo nuovo tentativo. Sedici anni. Infine, 
fu durante il tredicesimo anno che tentò un'ultima volta e non riuscì che a farsi riprendere dopo 
quattro ore di assenza. Tre anni per quelle quattro ore. Diciannove anni. Nell'ottobre 1815 fu 
liberato; era entrato colà nel 1796 per aver rotto una finestra e preso un pane. Dunque, in 
diciannove anni, Jean Valjean, l'inoffensivo potatore di Faverolles era divenuto capace, grazie 
alla maniera in cui la prigione l'aveva foggiato, di due specie di cattive azioni: anzitutto, di una 
cattiva azione rapida, impulsiva, tutta d'istinto, una sorta di rappresaglia per il male sofferto; 
poi, di una cattiva azione grave, seria, dibattuta in coscienza e meditata con le false idee che può 
dare una sventura simile. Aveva per moventi l'indignazione abituale, l'amarezza dell'animo, il 
profondo sentimento delle iniquità subite, la reazione, anche contro i buoni, gli innocenti e i 
giusti, se ce ne sono. Il punto di partenza come il punto d'arrivo dei suoi pensieri era l'odio per la 
legge umana; quell'odio che, se non viene arrestato nel suo sviluppo da qualche incidente 
provvidenziale, diviene, in un dato tempo, odio per la società, poi odio per il genere umano, poi 
odio per il creato, e si traduce in un vago e incessante e brutale desiderio di nuocere, non 
importa a chi, a un essere vivente qualsiasi. Come si vede, non senza ragione il lasciapassare 
qualificava Jean Valjean come uomo molto pericoloso. Di anno in anno, quell'anima si era 
inaridita sempre più, lentamente ma fatalmente. A cuore asciutto, occhio asciutto. Alla sua 
uscita di prigione, erano diciannove anni che non versava una lacrima.  
Quando Jean Valjean intese con le sue orecchie questa parola strana: tu sei libero!, un raggio 
della vera luce dei vivi penetrò istantaneamente in lui. Ma quel raggio non tardò a impallidire. 
Jean Valjean era stato abbagliato dall'idea della libertà. Aveva creduto a una nuova vita. Vide 
ben presto cosa sia una libertà alla quale si assegna un lasciapassare giallo. L'indomani della sua 
liberazione, a Grasse, vide, davanti a una distilleria di fiori d'arancio, degli uomini che 
scaricavano balle. Offrì i suoi servigi. La necessità pressava, furono accettati. Si mise all'opera. 
Era intelligente, robusto e destro; faceva del suo meglio; il padrone sembrava contento. Mentre 
lavorava, passò un gendarme, lo notò e gli chiese i documenti. Dovette mostrare il lasciapassare 
giallo. Fatto questo, Jean Valjean riprese il suo lavoro. Poco prima, aveva chiesto a uno degli 
operai cosa guadagnavano al giorno per quel lavoro; trenta soldi, gli avevano risposto. Venuta la 
sera, poiché era costretto a ripartire l'indomani mattina, si presentò al padrone della distilleria e 
lo pregò di pagarlo. Il padrone non disse parola, e gli consegnò quindici soldi. Egli protestò. Gli 
risposero: sono abbastanza per uno come te. Insistette. Il padrone lo fissò negli occhi e gli disse: 
attento, se non vuoi tornare in prigione. Rilascio non significa liberazione. Si esce dal bagno 
penale, ma non dalla condanna.  
 

3. JEAN VALJEAN E MONSIGNOR MYRIEL (seconda parte) 
Mentre le due del mattino suonavano all'orologio della cattedrale, Jean Valjean si svegliò. Aprì 
gli occhi, e guardò per un istante l'oscurità attorno a sé, poi li richiuse per riaddormentarsi. Ma, 
non riuscendo a riaddormentarsi, si mise a pensare. C'era una sorta di oscuro andirivieni nel suo 



 
 

cervello. Aveva notato i sei coperti d'argento e il grosso mestolo che la signora Magloire aveva 
posato sulla tavola. Quei sei coperti d'argento lo ossessionavano. - Erano lì. - A pochi passi. 
Erano d'argento massiccio. - E di vecchia argenteria. - Con il mestolo, se ne sarebbero ricavati 
almeno duecento franchi. - Il doppio di quello che aveva guadagnato in diciannove anni. 
Suonarono le tre. Riaprì gli occhi, si drizzò bruscamente sul letto e rimase per un po' di tempo 
pensoso. Poi si alzò in piedi, esitò ancora un momento, e rimase in ascolto; tutto taceva. Allora 
andò diritto, a piccoli passi, verso la finestra che intravedeva. La notte non era troppo buia; c'era 
una luna piena davanti alla quale correvano grandi nuvole cacciate dal vento. Arrivato alla 
finestra, Jean Valjean l'esaminò. Era priva di sbarre, dava sul giardino ed era chiusa solo con un 
gancetto. La aprì, ma poiché un'aria fredda e pungente entrò bruscamente nella camera, la 
richiuse subito. Guardò il giardino con quello sguardo attento che studia più che guardare. Il 
giardino era cinto da un muro bianco molto basso, facile da scalare. Data un'occhiata, tornò 
all'alcova, prese lo zaino, l'aprì, vi frugò, ne tirò fuori qualcosa che posò sul letto, mise le scarpe 
in una tasca, richiuse il tutto, si mise lo zaino in spalla, si coprì col berretto di cui abbassò la 
visiera sugli occhi, cercò il bastone a tentoni e andò a posarlo nell'angolo della finestra, poi 
tornò al letto e prese risolutamente l'oggetto che vi aveva deposto. Somigliava a una corta 
sbarra di ferro, appuntita come uno spiedo a una delle estremità. L’afferrò con la mano destra e, 
trattenendo il fiato, smorzando i passi, si diresse verso la camera del vescovo. Giunto alla porta, 
la trovò socchiusa. Il vescovo l'aveva lasciata aperta. Jean Valjean ascoltò. Nessun rumore. 
Spinse la porta. La spinse con un dito, leggermente, con la delicatezza furtiva e inquieta di un 
gatto che vuole entrare. Attese un momento, poi spinse la porta una seconda volta, più 
arditamente. Spinse una terza volta la porta, più energicamente delle prime due. Stavolta un 
cardine mal oliato emise d'improvviso in quell'oscurità un grido rauco e prolungato. Jean 
Valjean trasalì. Per un attimo si credette perduto. Rimase dov'era, pietrificato come la statua di 
sale, senza osare il più piccolo movimento. Passarono alcuni minuti. La porta si era spalancata. Si 
azzardò a guardare nella camera. Nulla si era mosso. Tese l'orecchio. Nulla si muoveva nella 
casa. Il rumore del cardine arrugginito non aveva svegliato nessuno. Fece un passo ed entrò 
nella camera. Quella camera era in una calma perfetta. Jean Valjean avanzò con precauzione 
evitando di urtare i mobili. Sentiva in fondo alla camera il respiro regolare e tranquillo del 
vescovo addormentato. Si fermò di colpo. Era accanto al letto. La natura mescola talvolta i suoi 
effetti e i suoi spettacoli alle nostre azioni, con una specie di opportunità oscura e intelligente, 
come se volesse farci riflettere. Da circa una mezz'ora una gran nuvolaglia copriva il cielo. Nel 
momento in cui Jean Valjean si fermò davanti al letto, quelle nuvole si lacerarono, come se 
l'avessero fatto apposta, e un raggio di luna, attraversando la lunga finestra, venne a illuminare 
subitaneamente il volto pallido del vescovo. Egli dormiva serenamente. La testa era appoggiata 
al cuscino nell'atteggiamento abbandonato del riposo. Il volto si illuminava di una vaga 
espressione di serenità, di speranza e di beatitudine. Un riflesso di quel cielo era sopra il 
vescovo. Era una trasparenza luminosa, perché quel cielo era dentro di lui. Quel cielo era la sua 
coscienza. Nel momento in cui il raggio di luna venne a sovrapporsi a quella luminosità interiore, 
il vescovo addormentato apparve come trasfigurato. Jean Valjean, lui, era nell'ombra, il puntello 
di ferro in mano, ritto, immobile, stupefatto da quel vegliardo luminoso. Per averne un’idea, 
bisogna pensare a ciò che v'è di più violento in presenza di ciò che v'è di più dolce. Egli guardava. 
Il suo sguardo non abbandonava il vegliardo. Il vescovo continuava a dormire in una pace 
profonda sotto quello sguardo spaventoso. Un riflesso di luna rendeva confusamente visibile al 
di sopra del caminetto il crocefisso che sembrava aprire le braccia a entrambi, con una 
benedizione per l'uno e un perdono per l'altro. Improvvisamente Jean Valjean si diresse verso 
l'armadio a muro; c'era la chiave; l'aprì; prese il paniere dell'argenteria, attraversò la camera a 
grandi passi senza badare al rumore, raggiunse la porta, aprì la finestra, prese il bastone, 
scavalcò il davanzale, mise l'argenteria nello zaino, gettò il paniere, attraversò il giardino, saltò 
al di là del muro come una tigre, e fuggì. L'indomani, al levar del sole, mentre monsignore 
passeggiava in giardino, sopraggiunse, sconvolta, la signora Magloire «Monsignore, 



 
 

monsignore», gridò, «vostra Altezza sa dove sia il paniere dell'argenteria?». «Sì», disse il 
vescovo. «Sia lodato Gesù Cristo!», riprese lei. «Non riuscivo a trovarlo». Il vescovo aveva 
appena raccolto il paniere da un'aiuola. Lo presentò alla signora Magloire. «Eccolo». «Ma...», 
disse lei, «è vuoto! E l'argenteria?». «Ah!», riprese il vescovo. «Dunque è l'argenteria che vi 
preoccupa? Be', non so dove sia». «Gran Dio! L'hanno rubata! L'ha rubata l'uomo di ieri sera! 
Monsignore, quell'uomo se n'è andato! Ha rubato l'argenteria!». Il vescovo rimase per un 
istante silenzioso, poi alzò il suo sguardo serio, e disse con dolcezza alla signora Magloire: 
«Anzitutto, quell'argenteria era proprio nostra?». La signora Magloire rimase interdetta. Ci fu 
ancora un attimo di silenzio, poi il vescovo continuò: «Signora Magloire, io possiedo a torto e da 
troppo tempo quell'argenteria. Apparteneva ai poveri. E chi era quell'uomo? Un povero, 
evidentemente». Qualche istante dopo, egli fece colazione a quella stessa tavola cui si era 
seduto il giorno innanzi Jean Valjean. «Figurarsi!», diceva la signora Magloire tra sé, andando 
avanti e indietro, «ospitare un uomo di quella fatta! E farlo dormire nella stanza accanto! E 
meno male che ha solo rubato! Ah, buon Dio! C'è da tremare a pensarci!». Mentre il fratello e la 
sorella stavano alzandosi da tavola, bussarono alla porta. «Entrate», disse il vescovo. La porta si 
aprì. Un gruppo strano e violento apparve sulla soglia. Tre uomini ne tenevano un quarto per la 
collottola. Quei tre erano gendarmi; l'altro era Jean Valjean. Un brigadiere della gendarmeria 
entrò e avanzò verso il vescovo facendo il saluto militare. «Monsignore...», disse. A quel titolo, 
Jean Valjean, che era cupo e sembrava abbattuto, rialzò il capo con un'espressione stupefatta. 
«Monsignore!», mormorò. «Dunque non è il curato...». «Silenzio!», disse un gendarme. «È 
monsignor vescovo». Intanto monsignor Bienvenu si era avvicinato con tutta la rapidità 
permessagli dai suoi anni. «Ah! Eccovi qui!», esclamò guardando Jean Valjean. «Sono contento 
di vedervi. E allora! Vi avevo dato anche i candelieri, che sono d'argento come il resto, e da cui 
potreste ricavare almeno duecento franchi. Perché non li avete presi insieme con le posate?». 
Jean Valjean spalancò tanto d'occhi e guardò il venerabile vescovo con un'espressione che 
nessuna lingua umana potrebbe descrivere. «Monsignore», disse il brigadiere, «allora 
quest'uomo diceva la verità? L'abbiamo incontrato per la strada. Andava come se avesse il 
diavolo alle calcagna. L'abbiamo fermato, per vedere. Aveva questa argenteria...». «E vi ha 
detto», interruppe sorridendo il vescovo, «che gli era stata regalata da un buon vecchio prete da 
cui aveva passato la notte? Capisco. E voi l'avete riportato qui? È un equivoco». «Ma allora», 
rispose il brigadiere, «possiamo lasciarlo andare?». «Ma certo», rispose il vescovo. I gendarmi 
lasciarono Jean Valjean, che indietreggiò. «Davvero mi lasciano andare?», disse con voce quasi 
inarticolata e come se parlasse nel sonno. «Sì, ti lasciamo andare, non hai capito?», disse un 
gendarme. «Amico mio», riprese il vescovo, «prima di andarvene, ecco i vostri candelieri. 
Prendeteli». Andò al caminetto, prese i due candelieri d'argento e li portò a Jean Valjean. Questi 
tremava in tutto il corpo. Prese i due candelieri con aria smarrita. «Ora», disse il vescovo, 
«andate in pace. A proposito, quando tornerete, amico mio, è inutile che passiate dal giardino. 
Potrete sempre entrare e uscire dalla porta della strada. È chiusa solo con un saliscendi giorno e 
notte». Poi, volgendosi ai gendarmi: «Signori, potete ritirarvi». I gendarmi si allontanarono. Jean 
Valjean aveva l'aria di un uomo che sta per svenire. Il vescovo gli si avvicinò e gli disse a bassa 
voce: «Non dimenticate, non dimenticate mai che mi avete promesso di usare questo denaro per 
diventare un uomo onesto». Jean Valjean, che non ricordava affatto di aver promesso qualcosa, 
rimase interdetto. Il vescovo aveva enfatizzato quelle parole, pronunciandole. Riprese con 
solennità: «Jean Valjean, fratello mio, voi non appartenete più al male, ma al bene. È la vostra 
anima che io acquisto; la sottraggo ai pensieri neri e allo spirito di perdizione, e la dono a Dio».    
 

4. JEAN VALJEAN E PETIT GERVAIS: L’ULTIMO CRIMINE E LA REDENZIONE 
Lasciata Digne e in preda a un lacerante tormento interiore, Jean Valjen incontra Gervasino e, 
quasi snza rendersene conto, lo deruba di una moneta di quaranta soldi 

Jean Valjean uscì dalla città come se fuggisse e si diede a camminare frettoloso per i campi; 
girovagò in tal modo tutta la mattina, digiuno e senza fame. Era in preda ad una folla di nuove 



 
 

impressioni, sentiva in sé una specie di collera, pur non sapendo contro chi; a tratti, si sentiva 
preso da una strana tenerezza che cercava di combattere, con l'indurimento dei suoi ultimi 
vent'anni; e ciò lo stancava. Vedeva con inquietudine vacillare in lui quella sorta di spaventosa 
calma che l'ingiustizia del suo male gli aveva dato e s'andava chiedendo come l'avrebbe 
sostituita. Talvolta avrebbe preferito finire in prigione coi gendarmi: sarebbe stato meno 
agitato. Quando il sole declinò ad occidente allungando sul suolo l'ombra d'ogni piccolo ciottolo, 
Valjean si trovò seduto dietro un cespuglio, in una gran pianura rossastra deserta. Solo le Alpi si 
profilavano all'orizzonte; nessun campanile di villaggio lontano. Poteva essere a tre leghe da 
Digne; un sentiero che attraversa la pianura s'apriva a pochi passi dal cespuglio. Meditava, 
quando sentì un suono allegro. Volse il capo e vide venire dal sentiero un piccolo savoiardo di 
circa dodici anni, che cantava, colla ghironda al fianco e la gabbia della marmotta sulla schiena; 
uno di quei buoni e allegri ragazzi che vanno di paese in paese, cui escono le ginocchia dai buchi 
dei calzoni. Mentre cantava, il fanciullo interrompeva di tanto in tanto il cammino e giocava con 
alcune monete che teneva in mano: ve n'era una da quaranta soldi. Il fanciullo si fermò a fianco 
del cespuglio senza vedere Valjean e fece saltare la moneta che fino allora aveva ripresa tutta 
sul dorso della mano; ma stavolta la moneta da quaranta soldi gli sfuggì e andò a rotolare verso 
il cespuglio, fino a Valjean. Egli vi pose sopra un piede. Però il fanciullo, seguìta coll'occhio la 
moneta, aveva visto dov'era andata a finire. Non si stupì e si diresse verso l'uomo. Il fanciullo 
voltava le spalle al sole, che gli seminava di fili d'oro i capelli e imporporava d'un sanguigno 
bagliore la faccia feroce di Valjean. «Signore,» disse il piccolo savoiardo «la mia moneta?» 
«Come ti chiami?» gli chiese Valjean. «Gervasino, signore.» «Vattene,» fece Valjean. «Signore,» 
insistette il fanciullo «rendetemi la mia moneta.» Valjean abbassò il capo e non rispose; ed il 
fanciullo ricominciò: «La mia moneta, signore!» L'occhio di Valjean rimase fisso a terra. «La mia 
moneta!» gridò il fanciullo. «La mia moneta d'argento! Il mio denaro!» Pareva che Valjean non 
lo sentisse neppure. «Voglio la mia moneta! La mia moneta da quaranta soldi!» Il fanciullo 
piangeva. Valjean rialzò il capo e osservò il fanciullo con una specie di stupore, poi stese la mano 
verso il bastone e gridò con voce terribile: «Chi va là?» «Sono io, signore,» rispose il fanciullo. 
«Io, io, Gervasino! Rendetemi i miei quaranta soldi, per piacere! Levate il vostro piede, per 
piacere!» Poi divenne quasi minaccioso, sebbene tanto piccolo: «Dunque, lo levate questo 
piede? Levate dunque questo piede!» «To', sei ancora tu?» disse Valjean, e rizzandosi 
bruscamente in piedi, colla scarpa sempre posata sulla moneta d'argento, soggiunse: «Vattene!» 
Il ragazzo lo guardò spaventato, poi cominciò a tremare e si diede a fuggire, correndo con tutte 
le sue forze, senza gettare un grido e voltarsi indietro. In pochi minuti, il fanciullo era 
scomparso. Il sole era tramontato. L'ombra cadeva intorno a Valjean che non aveva mangiato in 
tutto il giorno; probabilmente, aveva la febbre. Da quando il fanciullo era fuggito, era rimasto in 
piedi, senza mutare atteggiamento. All'improvviso trasalì: cominciava a sentir il freddo della 
sera. Si calcò in fronte il berretto, cercò macchinalmente di chiudere e abbottonare il camiciotto, 
poi fece un passo e si chinò verso terra, per riprendere il bastone. In quel momento scorse la 
moneta da quaranta soldi, che il suo piede aveva quasi sepolta nel terreno e brillava fra i 
ciottoli. Fu come una scossa elettrica: «Che cos'è?» brontolò fra i denti. Indietreggiò di tre passi 
e si fermò senza staccare lo sguardo. Dopo qualche minuto, si gettò convulsamente sulla moneta 
d'argento, l'afferrò e, rialzandosi, guardò lontano, nella pianura, volgendo gli occhi verso tutti i 
punti dell'orizzonte, ritto e fremente come una bestia selvatica spaurita in cerca di asilo. Non 
vide nulla. La notte scendeva, sulla pianura fredda e sconfinata grandi nubi violacee salivano nel 
bagliore crepuscolare. Si mise a camminare rapidamente nella direzione verso la quale era 
scomparso il fanciullo; fatti un centinaio di passi guardò, si fermò e non vide nulla. Allora, gridò 
con tutte le sue forze: «Gervasino, Gervasino!» Tacque e stette in attesa. Nulla rispondeva; la 
campagna era deserta e tetra. Era circondato dalla solitudine; intorno v'erano soltanto l'ombra 
in cui si perdeva il suo sguardo e il silenzio in cui si perdeva la sua voce. Soffiava una brezza 
gelida, che dava alle cose intorno un senso di morte. Alcuni arboscelli scuotevano le piccole 
braccia magre con furia incredibile; si sarebbe detto minacciassero e inseguissero qualcuno. 



 
 

Ricominciò a camminare, poi a correre; ogni tanto si fermava e con voce formidabile e desolata 
gridava in quella solitudine: «Gervasino, Gervasino!» Due o tre volte corse verso qualcosa che gli 
faceva l'effetto d'un essere coricato o raggomitolato e non era che uno sterpo, una roccia a fior 
di terra. Finalmente, in un punto dove s'incrociavano tre sentieri, si fermò. La luna era spuntata 
e aguzzò lo sguardo lontano gridando ancor una volta: «Gervasino! Gervasino! Gervasino!» Il 
grido si spense nella nebbia, senza neppur risvegliare una eco. Mormorò ancora: «Gervasino!» 
con voce debole e quasi inarticolata: e fu il suo ultimo sforzo. All'improvviso cadde spossato su 
una pietra, colle mani nei capelli ed il viso fra le ginocchia e gridò: «Sono un miserabile!» Allora il 
cuore gli si spezzò ed egli si mise a piangere. Era la prima volta che piangeva, dopo diciannove 
anni. . Gli tornavano alla mente le parole del vescovo: «M'avete promesso di diventare onesto. 
Acquisto la vostra anima, la tolgo allo spirito di perversità e la do al buon Dio». Contrapponeva 
alla forza di quel bene la forza del male. Sentiva indistintamente che il perdono di quel prete era 
il più forte assalto ed il più formidabile attacco dal quale fosse mai stato scosso; sentiva che, 
s'egli avesse resistito a quella clemenza, il suo indurimento sarebbe stato definitivo e che, se 
avesse ceduto, gli sarebbe occorso rinunciare a quell'odio del quale gli atti degli altri uomini 
avevano saturato l'animo suo da tanti anni e di cui si compiaceva; la lotta era fra la malvagità e 
la bontà del suo animo. Fra tutti quei bagliori, egli camminava come un ubriaco. Se voleva 
diventare buono, bisognava fosse un angelo, se voleva restar malvagio, doveva diventar un 
mostro. All'uscita da quella cosa deforme e nera che si chiama il carcere, il vescovo gli aveva 
fatto male all'anima, come una luce troppo viva agli occhi, all'uscir dalle tenebre. La vita futura, 
la vita possibile che gli si offriva con tutta la sua purità e il suo fulgore lo riempiva di fremiti e 
d'ansia. Non sapeva a che punto fosse; come una civetta che vede bruscamente alzarsi il sole, il 
forzato era abbagliato e quasi accecato dalla virtù. In quella disposizione di spirito, aveva 
incontrato Gervasino e gli aveva rubato quaranta soldi. Perché? Non avrebbe assolutamente 
saputo spiegarlo. Era forse un ultimo effetto, quasi un supremo sforzo dei cattivi pensieri portati 
via dal carcere, un avanzo d'impulso. Proprio così e, forse, meno di questo; diciamolo 
semplicemente, non era stato lui a rubare, l'uomo, ma la bestia che, per abitudine e istinto, 
aveva messo il piede su quel denaro, mentre l'intelligenza si dibatteva in mezzo a tante nuove 
ed inaudite ossessioni. Allorché l'intelligenza si risvegliò e vide quell'azione da bruto, Valjean 
indietreggiò e mandò un grido di spavento. Poiché, rubando il denaro a quel fanciullo, aveva 
commesso un'azione della quale non era già più capace. Comunque quest'ultima orrenda azione 
ebbe su lui effetto decisivo. Attraversò bruscamente quel caos che occupava la sua intelligenza e 
lo dissipò. Vide per davvero quel Valjean, quella faccia sinistra, davanti a sé, stette per chiedersi 
chi fosse quell'uomo e ne ebbe orrore. Si contemplò dunque, per modo di dire, faccia a faccia; e 
nello stesso tempo, attraverso quell'allucinazione, vedeva in una misteriosa profondità una 
specie di luce, ch'egli scambiò dapprima per una torcia. Guardando con maggior attenzione 
quella luce che appariva alla sua coscienza, riconobbe in essa una forma umana: quella torcia 
era il vescovo. La sua coscienza osservò alternativamente quei due uomini davanti a sé, il 
vescovo e Jean Valjean. A mano a mano che la fantasticheria si prolungava, il vescovo ingrandiva 
ai suoi occhi, mentre Valjean s'impiccioliva e dileguava: ad un certo punto fu soltanto un'ombra; 
all'improvviso scomparve. Era rimasto solo il vescovo che riempiva tutta l'anima di quel 
miserabile d'un magnifico splendore. Valjean pianse a lungo. Quante ore pianse? Che fece, dopo 
aver pianto? Dove andò? Nessuno lo seppe mai. Sembra solo che, quella notte stessa, il 
vetturale a quel tempo in servizio da Grenoble che arriva a Digne verso le tre del mattino, abbia 
scorto, in via del vescovado, un uomo in preghiera, inginocchiato sul lastrico, nell'ombra, 
davanti alla porta di monsignor Bienvenu. 
 

5. IL SIGNOR MADELEINE E PAPA’ FAUCHELEVENT 
Trasferitosi a Montreuil sotto il falso nome di Monsieur Madeleine, riesce a metter su una 
fabbrica con cui dà lavoro all’intera città. Per riconoscenza, gli abitanti lo eleggono sindaco. 
Un giorno… 



 
 

Una mattina, il signor Madeleine stava passando per una viuzza non selciata di Montreuil a 
mare, quando sentì un rumore e vide un crocchio a poca distanza. Si avvicinò; un vecchio, 
chiamato papà Fauchelevent, era caduto allora allora sotto la sua carretta, il cavallo era 
stramazzato a terra e non poteva rialzarsi, il vecchio era impigliato fra le ruote. Papà 
Fauchelevent emetteva rantoli lamentosi. Impossibile liberarlo, se non sollevando il veicolo dal 
disotto. Al giungere del signor Madeleine, tutti si trassero da parte con rispetto. «Aiuto!» 
gridava il vecchio Fauchelevent. Madeleine si volse verso gli astanti. «Non c'è un martinello?» 
«Sono andati a cercarne uno,» rispose un contadino. «Fra quanto tempo arriverà?» “Ci vorrà un 
quarto d'ora.» «È impossibile aspettare un quarto d'ora,» disse Madeleine ai contadini che 
stavano a guardare. «Pure, è necessario.» «Ma non sarà più in tempo! Non vedete che il carretto 
sprofonda?» «Sentite,» riprese Madeleine. «C'è abbastanza posto sotto il veicolo da entrarvi un 
uomo e sollevarlo col dorso. Mezzo minuto e si libererà il poveretto. C'è qualcuno, qui, che abbia 
reni e cuore? Ci sono cinque luigi d'oro da guadagnare.» Nessuno si mosse, nel gruppo. «Dieci 
luigi,» disse Madeleine. I presenti abbassarono gli occhi ed uno d'essi mormorò: «Bisogna essere 
maledettamente forti: e poi, si rischia di farsi schiacciare!» «Venti luigi.» -replicò Madeleine. Lo 
stesso silenzio. «Non è la buona volontà, che manca loro,» disse una voce. Madeleine si voltò e 
riconobbe Javert, che non aveva scorto nel momento in cui arrivava. Javert continuò: «Signor 
Madeleine, in vita mia ho conosciuto soltanto un uomo, capace di fare quel che voi chiedete. Era 
un forzato del carcere di Tolone.» Madeleine divenne pallido. Intanto il carretto continuava a 
sprofondare lentamente. Papà Fauchelevent rantolava ed urlava: «Soffoco!» Madeleine si 
guardò intorno. «Non c'è dunque nessuno che voglia guadagnare venti luigi, salvando la vita a 
questo povero vecchio?» Nessuno dei presenti si mosse. Madeleine alzò il capo, incontrò lo 
sguardo di falco di Javert, sempre fisso su di lui, guardò i contadini immobili e sorrise 
tristemente; poi, senza una parola, cadde in ginocchio e, prima che la folla avesse avuto il tempo 
di gettare un grido, fu sotto il veicolo. Vi fu una spaventosa pausa di silenziosa attesa. Poi 
qualcuno gridò: «Toglietevi di lì, papà Madeleine!» Ed anche il vecchio Fauchelevent gli disse: 
«Andatevene, signor Madeleine! Vedete bene che debbo morire... Lasciatemi!» Ad un tratto 
l'enorme massa si mosse: il carretto si sollevava lentamente, le ruote uscivano per metà dalla 
carreggiata. Si sentì una voce soffocata gridare: «Svelti! Aiutate!» Era Madeleine, che aveva 
compiuto il suo sforzo supremo. Tutti si precipitarono. L'abnegazione di uno aveva dato forza e 
coraggio a tutti: il carretto fu sollevato da venti braccia e il vecchio fu salvo. Madeleine si rialzò, 
pallidissimo, sebbene madido di sudore, gli abiti stracciati e coperti di fango. Tutti piangevano: il 
vecchio gli baciava le ginocchia e lo chiamava il buon Dio; egli aveva sul volto una indefinibile 
espressione di dolore felice e soprannaturale, mentre fissava lo sguardo tranquillo su Javert, che 
lo guardava sempre. 
 

6. FANTINE MADELEINE JAVERT. LA MORTE DI FANTINE 
Di ritorno da un processo in cui si è autoaccusato per salvare un innocente, Jean Valjean 
assiste Fantine morente e ei impegna a prendersi cura dell’avvenire della piccola Cosette 

Non ebbe un gesto di sorpresa né di gioia; era la gioia personificata. “Dunque, ditemi dov'è 
Cosette?» Madeleine rispose macchinalmente qualcosa. Intervenne il medico: «Calmatevi, 
ragazza mia,» disse. «Vostra figlia è qui.» Gli occhi di Fantine illuminarono tutto il viso di lei 
«Oh!» esclamò. «Portatemela!»  «Non ancora» riprese il medico «non in questo momento. 
Avete un po' di febbre ancora e la visita di vostra figlia vi porrebbe in agitazione e vi farebbe 
male. Prima bisogna che vi faccia guarire.» Ella l'interruppe impetuosamente. «Ma io sono 
guarita! Vi dico che sono guarita! O bella, voglio vedere mia figlia, io!» «Vedete?» disse il 
medico. «Ecco in che modo andate in collera. Finché sarete così, m'opporrò a farvi avere vostra 
figlia; non basta vederla, bisogna vivere per lei. Quando sarete ragionevole, ve la condurrò io 
stesso.» La povera madre chinò il capo. «Vi chiedo perdono, signor dottore, vi chiedo proprio 
perdono, tanto. Capisco, voi temete l'emozione: aspetterò fin che vorrete, ma vi giuro che non 
mi avrebbe fatto male riveder mia figlia. La vedo e non la perdo più di vista da ieri sera.  Non è 



 
 

naturale che abbia voglia di vedere la mia bambina? Non sono in collera. So che sto per essere 
felice: ho visto tutta la notte non so che cose bianche e persone che mi sorridevano. Quando il 
signor medico lo vorrà, mi porteranno Cosette. Quando vedranno che sono tanto tranquilla, 
diranno: 'Bisogna darle sua figlia'.» Madeleine s'era seduto su una seggiola a fianco del letto. 
Ella si volse verso di lui: «Avete fatto buon viaggio, signor Sindaco? Oh, come siete stato buono, 
ad andarmela a cercare! Ditemi solo come sta. Ha sopportato bene il viaggio? Ahimè, non mi 
riconoscerà! Dopo tanto tempo, mi avrà dimenticata, povera cara! Non hanno memoria, i 
piccoli; sono come gli uccelletti. Oggi vedono una cosa, domani un'altra, e non pensano a niente. 
L'avete trovata bella, signor sindaco? Non è vero che mia figlia è bella? Non potrebbero 
condurmela, solo per un momentino? Poi la porterebbero subito via. Dite; se voleste, voi che 
siete il padrone...» Egli le prese la mano: «Cosette è bella,» disse. «Cosette sta bene e la vedrete 
presto; ma calmatevi. Parlate troppo vivacemente. E poi, tirate le braccia fuori dalle coperte e 
questo vi fa tossire.» Infatti, gl'impeti di tosse interrompevano Fantine quasi ad ogni parola. 
Madeleine le teneva sempre una mano e l'osservava con ansietà; evidentemente egli era venuto 
per dirle qualcosa davanti a cui, ora, il suo pensiero esitava. Intanto, in quel silenzio, Fantine 
esclamò: «La sento, mio Dio! La sento!» E tese il braccio perché tutti tacessero intorno a lei; 
trattenne il fiato e si mise ad ascoltare estatica. Nel cortile stava giocando una creaturina figlia 
della portinaia o di un'operaia. Quella bambina, andava, veniva e correva per scaldarsi, ridendo 
e cantando ad alta voce. Era quella bambina che Fantine sentiva cantare. «Oh!» riprese. «È la 
mia Cosette; riconosco la sua voce!» La bimba s'allontanò, com'era venuta, e la voce si spense. 
Fantine stette per qualche tempo ancora in ascolto, poi il suo viso s'abbuiò e Madeleine sentì 
che diceva a bassa voce: «Com'è cattivo quel dottore, a non lasciarmi vedere mia figlia! Ha una 
brutta faccia, quell'uomo!» Pure, il fondo ridente delle sue idee ricomparve; ed ella continuò a 
parlare a se stessa, colla testa sul capezzale: «Come stiamo per esser felici! Prima di tutto, 
avremo un giardinetto; il signor Madeleine me l'ha promesso. E mia figlia giocherà nel giardino. 
Adesso deve conoscere l'alfabeto, la farò sillabare e correre nell'erba, dietro le farfalle, mentre 
io la guarderò. E poi farà la prima comunione... To'! Quando farà la prima comunione?» E si 
mise a contare sulle dita. «Uno, due, tre, quattro... Ha sette anni; fra cinque anni. Avrà un velo 
bianco, le calze traforate e sembrerà una donnina. O mia buona sorella, se sapeste come sono 
sciocca! Eccomi a pensare alla prima comunione di mia figlia!» E si mise a ridere. Egli aveva 
abbandonato la mano di Fantine ed ascoltava quelle parole come si ascolta un vento che spira, 
collo sguardo fisso al suolo, la mente immersa in riflessioni profonde; all'improvviso, ella cessò 
di parlare, egli macchinalmente alzò il capo: Fantine era spaventosa. Non parlava più, non 
respirava più: semisollevata sul letto, la spalla magra che le usciva dalla camicia, e il suo viso un 
momento prima radioso, livido, gli occhi dilatati dal terrore, sembrava fissare qualcosa di 
terribile davanti a sé, all'altra estremità della stanza. «Mio Dio!» egli esclamò. «Che avete, 
Fantine?» Ella non rispose, non abbandonò collo sguardo l'oggetto che le era apparso; poi gli 
toccò il braccio con una mano e coll'altra gli fece cenno di guardar dietro sé. Egli si volse e vide 
Javert. Fantine non aveva più visto Javert, dal giorno in cui il sindaco l'aveva strappata dalle 
unghie di quell'uomo. Non poté sopportare quel viso spaventoso e, sentendosi morire, si 
nascose il volto fra le mani e gridò con angoscia: «Salvatemi, signor Madeleine.» Jean Valjean 
(non lo chiameremo più in altro modo, ormai) disse a Fantine, colla sua voce più dolce e più 
calma: «State tranquilla, non viene per voi.» Poi si rivolse a Javert e gli disse: «So che cosa 
volete.» Javert rispose: «Presto, andiamo!» e gettò su Jean Valjean quello sguardo ch'egli 
gettava come un gancio e col quale era uso attrarre violentemente a sé i miserabili. Era quello 
stesso sguardo che Fantine aveva sentito penetrare fino nel midollo delle ossa due mesi prima. 
Al grido di Javert, Fantine aveva riaperto gli occhi. Ma il sindaco era con lei: che cosa poteva 
temere, dunque? Javert s'avanzò in mezzo alla stanza e gridò: «Allora! Vieni, sì o no?» La 
poveretta si guardò intorno. Non v'era nessun altro, all'infuori della suora e del sindaco: a chi 
poteva essere rivolto quell'abbietto tu confidenziale, se non a lei? Ella s'impaurì. «Signor 
sindaco!» gridò Fantine. Javert scoppiò a ridere, di quella spaventosa risata che gli metteva in 



 
 

mostra le gengive. «Non c'è nessun signor sindaco, qui!» «Javert...» Javert l'interruppe: 
«Chiamatemi signor ispettore.» «Signore,» riprese Jean Valjean «vorrei dirvi una parola da solo 
a solo.» «Forte! Parla ad alta voce!» rispose Javert. «Ho una preghiera da farvi...Accordatemi 
tre giorni! Tre giorni, per andare a prendere la figlia di questa poveretta! Pagherò quello che ci 
vorrà: m'accompagnerete, se volete.» «Stai scherzando?» gridò Javert. «Mi chiedi tre giorni per 
svignartela! E dici che è per andare a prendere la figlia di questa sgualdrina! Ah, ah! Bene, 
benissimo!» Fantine sobbalzò. «Mia figlia!» esclamò. «Andar a prendere mia figlia! Allora non è 
qui! Rispondetemi, sorella, dov'è Cosette? Voglio mia figlia! Signor Madeleine, signor sindaco!» 
Javert battè un piede per terra. «Stai zitta o no, baldracca? Ti dico che qui non c'è né Madeleine 
né il signor sindaco. C'è un ladro, un brigante, c'è un condannato che si chiama Jean Valjean, 
costui, che tengo per il collo! Ecco che cosa c'è!» Fantine si rizzò di soprassalto, appoggiandosi 
sulle braccia irrigidite e sulle mani; guardò Jean Valjean, guardò Javert e la suora, aprì la bocca, 
come per parlare, ed un rantolo le uscì dal profondo della gola; batté i denti e stese le braccia 
con angoscia, aprendo convulsamente le mani e annaspando intorno, come uno che anneghi; 
poi crollò sul guanciale. La testa urtò il capezzale del letto e le ricadde sul petto, colla bocca 
spalancata e gli occhi aperti e spenti. Era morta. Valjean pose la sua mano su quella di Javert, 
che lo teneva e l'aperse come fosse stata la mano d'un fanciullo; poi disse a Javert: «Questa 
donna l'avete uccisa voi.» «Finiamola!» gridò Javert, furioso. «Non sono qui per sentir storie; 
facciamone a meno. La guardia è giù: o ti muovi subito o ci son le manette!». V'era in un angolo 
della stanza un vecchio letto di ferro, piuttosto in cattivo stato, che serviva da branda alle suore, 
quando vegliavano. Valjean andò verso quel letto, impugnò fortemente la traversa principale ed 
osservò Javert. Javert indietreggiò verso la porta. Jean Valjean, colla sbarra di ferro in pugno, si 
diresse lentamente verso il letto di Fantine; quando vi fu giunto, si voltò e disse a Javert, con un 
fil di voce: «Non vi consiglio di disturbarmi in questo momento.» Javert tremava. Ebbe l'idea di 
chiamare la guardia; ma Valjean poteva approfittare di quei pochi minuti per evadere. Rimase, 
quindi, e, impugnò il bastone dalla parte sottile, s'appoggiò allo stipite della porta, senza 
abbandonare collo sguardo Jean Valjean. Questi appoggiò il gomito sul capezzale, la fronte sulle 
mani e restò a contemplare Fantine, immobile e distesa. Rimase così, assorto e muto, 
evidentemente senza più pensare a nulla della vita; non v'era sul suo volto e nel suo 
atteggiamento che un'inesprimibile compassione. Dopo alcuni istanti di quella meditazione, si 
chinò verso Fantine e le parlò a bassa voce. Che cosa le disse? Suor Simplicia, sola testimone di 
quanto accadeva, ha raccontato sovente che nel momento in cui Jean Valjean parlò all'orecchio 
di Fantine, ella vide distintamente spuntare un ineffabile sorriso su quelle labbra esangui e in 
quelle pupille spente, piene dello stupore della morte. Jean Valjean prese fra le mani il capo di 
Fantine e l'accomodò sul cuscino, come avrebbe fatto una madre per suo figlio; le riannodò il 
cordoncino della camicia, le raccolse sotto la cuffia i capelli. Fatto questo, le chiuse gli occhi. Il 
volto di Fantine, in quel momento, sembrava stranamente illuminato: la morte è l'ingresso nella 
grande luce Una mano di Fantine pendeva dal letto. Jean Valjean s'inginocchiò davanti a quella 
mano e la baciò; poi, rialzandosi e volgendosi a Javert: «Ora,» disse «sono con voi». 
  

7. JEAN VALJEAN E COSETTE 
     Jean Valjean, sfuggito ai gendarmi di Javert, giunge a Montfermeil in cerca di Cosette.  
     Vuole riscattarla dai Thénardier. Mentre, fuggiasco, cammina nel bosco… 
Jean Valjean scorse una minuscola ombra che si moveva con un gemito, deponeva un fardello a 
terra, lo riprendeva e si rimetteva a camminare: s'era avvicinato ed aveva riconosciuto una 
bambina piccola, carica d'un enorme secchio d'acqua. Cosette non aveva avuto paura. L'uomo le 
rivolse la parola. Parlava con voce grave e quasi bassa. «Bimba mia, è troppo pesante per voi 
quello che state portando.» Cosette levò il capo e disse: «Sì, signore.» «Datemelo,» riprese 
l'uomo; «ve lo porterò io.» Cosette abbandonò il secchio e l'uomo si mise a camminare a fianco. 
«È pesantissimo, proprio,» disse fra i denti. Poi aggiunse: «Quanti anni hai, piccina?» «Otto anni, 
signore.» «E vieni da lontano, con questo peso?» «Dalla sorgente, che è nel bosco.» «E vai 



 
 

lontano?» «A un buon quarto d'ora di qui.» L'uomo rimase un momento senza parlare, poi disse 
bruscamente: «Non hai la mamma, dunque?» «Non lo so,» rispose la bimba. E prima che l'uomo 
avesse avuto il tempo di riprendere a parlare aggiunse: «Ma non credo. Le altre l'hanno, ma io 
non l'ho.» E dopo una pausa riprese: «Credo di non averla mai avuta.» «Come ti chiami?» disse 
l'uomo. «Cosette.» L'uomo ebbe come una scossa elettrica. La guardò ancora, poi levò le mani 
dalle spalle di Cosette e, raccolto il secchio, si rimise in cammino. Di lì a un momento chiese: 
«Dove abiti, piccina?» «A Montfermeil, se siete pratico.» «E noi siamo diretti là?» «Sì, signore.» 
Egli fece ancora una pausa, poi chiese di nuovo: «E chi è stato a mandarti a quest'ora a cercare 
l'acqua nel bosco?» «È stata la signora Thénardier.» «E che cosa fa, la tua signora Thénardier?» 
«È la mia padrona,» disse la bambina. «Tiene l'albergo.» «L'albergo?» disse l'uomo. «Ebbene: 
v'andrò ad alloggiare stanotte. Conducimi là.» «Ci stiamo andando,» disse la bambina. L'uomo 
camminava piuttosto in fretta. L'uomo riprese: «Non v'è dunque donna di servizio, in casa della 
signora Thénardier?» «No, signore.» «E sei sola?» «Sì, signore. Cioè, ci sono due bambine.» 
«Quali bambine?» «Ponina e Zelma.» «E chi sono, Ponina e Zelma?» «Sono le signorine della 
signora Thénardier.» «E che cosa fanno, costoro?» «Oh!» disse la bimba. «Hanno belle bambole, 
cose dove c'è l'oro, tutte piene di cose... Giocano e si divertono.» «Tutto il giorno?» «Sì, 
signore.» «E tu?» «Io? Lavoro.» «Tutto il giorno?» La bimba levò i suoi occhioni in cui v'era una 
lacrima, che non si vedeva per via del buio, e rispose dolcemente: «Sì, signore.» E proseguì, 
dopo un momento di silenzio: «Certe volte, quando ho finito di lavorare e me lo permettono, 
gioco anch'io.» «E come giochi?» «Come posso. Mi lascian fare; ma non ho molti giocattoli. 
Ponina e Zelma non vogliono che giochi colle loro bambole”. Mentre s'andavano avvicinando 
all'albergo, Cosette gli toccò timidamente il braccio. «Signore?» «Cosa, bimba mia?» «Eccoci 
vicinissimi a casa.» «Ebbene?» «Volete lasciarmi riprendere il secchio, ora?» «Perché?» «Perché 
se la signora vede che me l'hanno portato, mi batte.» L'uomo le riconsegnò il secchio. Un istante 
dopo, erano alla porta della bettola. 
 

8. LEAN VALJEAN COSETTE E I THENARDIER  
La porta s'aperse e comparve la Thénardier, con una candela in mano. «Grazie a Dio, ce ne hai 
messo del tempo!» «Signora,» disse Cosette tutta tremante «v'è qui un signore che viene ad 
alloggiare.» «Mi spiace molto, ma non ho più posto.» esclamò la Thénardier «Mettetemi dove 
volete,» disse l'uomo «in solaio o nella stalla, pagherò come se avessi una stanza.» «Quaranta 
soldi.» «Quaranta soldi: sta bene.» «Meno male.». 
Intanto l'uomo s'era seduto ad una tavola, sulla quale Cosette s'era affrettata a posare una 
bottiglia di vino e un bicchiere. Poi aveva ripreso il suo posto sotto la tavola di cucina e il suo 
lavoro a maglia. L'uomo osservava la bimba con una strana attenzione. Cosette era brutta: 
felice, sarebbe forse stata graziosa.  Cosette era magra e slavata; e sebbene avesse otto anni, 
gliene avrebbero a stento dati sei. I suoi occhioni, sprofondati in una specie d'ombra intensa, 
erano quasi spenti, a furia di aver pianto. Il fuoco che l'illuminava in quel momento faceva 
risaltare le sporgenze ossee e rendeva la sua magrezza spaventosamente visibile. Indossava 
soltanto tela bucata e non un filo di lana; le si vedeva la pelle qua e là e vi si distinguevano 
sopra, dappertutto, chiazze azzurrognole o nere che indicavano i punti in cui la Thénardier 
l'aveva colpita. Tutta la persona, il suo portamento, il suono della voce, i suoi intervalli fra una 
parola e l'altra, lo sguardo, il silenzio, ogni suo minimo gesto esprimevano e traducevano una 
sola idea: la paura. La paura era diffusa in lei, tanto che ne era, per così dire, coperta. V'era in 
fondo alla sua pupilla un cantuccio stupito, dove stava il terrore. La Thénardier le disse: “Dov’è 
la moneta di 15 soldi che ti ho dato per il pane?» Cosette ficcò la mano nella tasca del grembiule 
e impallidì: la moneta da quindici soldi era sparita. «Dunque,» disse la Thénardier «m'hai 
sentita?» Cosette rivoltò la tasca: nulla. «Allora l’hai persa oppure vuoi rubarmela?» E nello 
stesso tempo allungò il braccio verso lo staffile appeso al camino. Quel gesto terribile rese a 
Cosette la forza di gridare: «Perdonatemi, signora! Non lo farò più!»  Nel frattempo, l'uomo 
andava frugando nel taschino del panciotto mentre Cosette s'era rannicchiata nell'angolo del 



 
 

camino cercando di farsi piccina piccina, per sottrarre ai colpi le sue povere membra seminude. 
La Thénardier alzò il braccio. «Signora» disse l'uomo «proprio in questo momento ho visto 
qualche cosa che è caduto dalla tasca del grembiule di quella piccina e ch'è rotolato in terra. 
Forse è quello.» Nello stesso tempo s'abbassò e parve cercare in terra un momento. «Proprio: 
eccola,» riprese, risollevandosi. E porse una moneta d'argento alla Thénardier. «Sì, è questa,» 
ella disse. Non era quella, poiché era una moneta da venti soldi; ma la Thénardier vi trovava il 
suo tornaconto e si mise la moneta in tasca, limitandosi a gettare un'occhiata alla bimba, 
dicendole: «Che la cosa non succeda più!» Cosette rientrò in quella che la Thénardier chiamava 
«la sua nicchia», ed il suo sguardo attonito, fisso sul viaggiatore sconosciuto, incominciò a 
prendere un'espressione di stupefatta fiducia. «A proposito, volete cenare?» chiese la 
Thénardier al viaggiatore. Ma questi non rispose. Intanto, s'era aperta una porta ed erano 
entrate Eponina ed Azelma. Erano proprio due graziose bimbette, più borghesi che contadine, 
bellissime, vivaci, pulite, fresche e sane da rallegrare la vista. Esse andarono a sedersi accanto al 
fuoco. Avevano una bambola che voltavano e rivoltavano sulle ginocchia; e di tanto in tanto 
Cosette, alzando gli occhi dal suo lavoro di maglia, le guardava giocare con aria triste. Ad un 
tratto la Thénardier s'accorse che Cosette si distraeva e che, invece di lavorare, guardava le 
bimbe che giocavano. «Ah! È così che lavori? – urlò - Ti farò lavorare a staffilate, io!» Il 
forestiero, senza lasciar la sedia, si volse verso la Thénardier. «Via, signora,» disse sorridendo, 
con aria quasi timorosa «lasciatela giocare!» La donna ribattè aspramente: «Bisogna pure che 
lavori, dal momento che mangia. Non la mantengo perché non faccia nulla.» «E che cosa sta 
facendo, dunque?» riprese il forestiero. «Sta facendo le calze per le mie bambine che non ne 
hanno e, fra poco, andranno a piedi nudi, se continua così.» L'uomo guardò i poveri piedi rossi di 
Cosette e disse: «E quanto potrà valere quel paio di calze, quando sarà finito?» La Thénardier gli 
gettò un'occhiata sprezzante. «Almeno trenta soldi.» «Lo cedereste per cinque franchi?» «Sì, 
signore; se vi garba, quel paio di calze vi sarà ceduto per cinque franchi. Non sappiamo rifiutare 
nulla ai viaggiatori,» disse il Thénardier, che credette suo dovere prender la parola. «Compero 
quel paio di calze,» rispose l'uomo «e lo pago», aggiunse, levando di tasca una moneta da 
cinque franchi, che posò sul tavolo. Poi si volse verso Cosette: «Ora gioca pure, bimba mia.» La 
Thénardier s'avvicinò e mise silenziosamente la moneta nel taschino. Intanto Cosette tremava. 
Pure, si arrischiò a chiedere: «È vero, signora? Posso proprio giocare?» «Gioca!» disse la 
Thénardier, con voce terribile. «Grazie, signora,» disse Cosette. Thénardier s'era rimesso a bere. 
La moglie gli disse all'orecchio: «Chi diavolo può essere quest'uomo?» Eponina ed Azelma non 
badavano affatto a quanto succedeva. Avevano compiuto allora allora un'operazione 
importantissima: s'erano impadronite del gatto, e, gettata in terra la bambola, Eponina ch'era la 
maggiore, andava fasciando il gattino, malgrado i suoi miagolii e le sue contorsioni, in una 
quantità di pezzuole e di cenci rossi e celesti. Intanto, diceva alla sorella: «Vedi, Azelma? Questa 
bambola è molto più divertente dell'altra: si muove, grida, è calda. Giochiamo con questa, 
sorella. Sarà la mia bambina e io sarò una signora; verrò a trovarti e la guarderai. A poco a poco 
vedrai i suoi baffi e ti meraviglierai; poi vedrai le sue orecchie, poi la sua coda e ti meraviglierai e 
mi dirai: 'Oh, mio Dio,' e io ti dirò: 'Sì, signora, è una mia figlia fatta così. Oggi le bambine sono 
fatte così'.» Azelma ascoltava Eponina con ammirazione.  Come gli uccelli fanno un nido con 
tutto, così le bimbe fanno una bambola con qualunque cosa. Intanto la Thénardier s'era 
riavvicinata all'uomo. «Signore...,» disse - anche a me piace che la bimba giochi e non 
m'oppongo; ma va bene per una volta, perché voi siete generoso! Non ha nulla di suo, sapete? E 
bisogna che lavori.» «Non è dunque vostra figlia, quella bambina?» chiese l'uomo. «O mio Dio! 
No, signore: è una poveretta che abbiamo raccolto così, per carità, una specie d'idiota. Facciamo 
per lei quel che possiamo, poiché non siamo ricchi. Ma abbiamo un bello scrivere al suo paese, 
perché sono sei mesi che non ci rispondono più. Forse sua madre è morta. Non era niente di 
buono, visto che ha abbandonato la figlia!» Cosette, sotto la tavola, s'era rimessa a cullare 
quella specie di fantoccio che aveva fatto, cantando a bassa voce, mentre la cullava: «Mia 
madre è morta! Mia madre è morta! Mia madre è morta!». 



 
 

Finalmente, in seguito alle insistenze dell'ostessa, l'uomo acconsentì a cenare. «Che cosa vuole il 
signore?» «Pane e formaggio.» Ad un tratto, scorse la bambola che le piccole Thénardier 
avevano abbandonato per il gatto, giacere a terra a pochi passi dal tavolo di cucina. Girò 
lentamente lo sguardo intorno alla sala: nessuno sguardo era posato sopra di lei. Uscì di sotto 
alla tavola, poi strisciò fino alla bambola e l'afferrò; un momento dopo, era al suo posto, seduta 
e immobile, volta in modo, però, da proiettare l'ombra sulla bambola che teneva in braccio. Ma 
Cosette non s'era accorta che il fuoco del camino illuminava uno dei piedi della bambola. Azelma 
lo notò e lo disse alla sorella. Eponina s'alzò e, senza abbandonare il gatto, s'avvicinò alla 
mamma e si mise a tirarla per la sottana. «Mamma,» disse la bambina «guarda!» E accennava 
col dito a Cosette. Ella gridò colla voce rauca: «Cosette!» Cosette trasalì, come se la terra avesse 
tremato sotto di lei. «Cosette!» ripetè la Thénardier. Cosette prese la bambola e la posò 
dolcemente a terra, con una specie di venerazione mista a disperazione. Poi scoppiò in 
singhiozzi. Intanto il viaggiatore s'era alzato. «Che c'è?» chiese alla Thénardier. «Non lo vedete?» 
disse la Thénardier, accennando col dito il corpo del delitto. «Ebbene, cosa?» riprese l'uomo. 
«Quella stracciona,» rispose la Thénardier «s'è permessa di toccare la bambola delle bambine!» 
«Tanto chiasso per una cosa simile!» fece l'uomo. «Ebbene; quand'anche giocasse con quella 
bambola?» «L'ha toccata colle sue mani sporche,» continuò la Thénardier «colle sue orribili 
mani!» L'uomo si diresse verso la porta di strada ed uscì. Non appena egli fu fuori, la Thénardier 
approfittò della sua assenza per allungare sotto la tavola una pedata a Cosette, facendole 
gettare acuti strilli. La porta si riaperse e l'uomo riapparve, tenendo fra le mani una bellissima e 
la mise ritta in piedi davanti a Cosette, dicendo: «To', è per te.» Cosette alzò gli occhi. Vide 
l'uomo venire verso di lei con quella bambola, come avrebbe visto venire il sole, intese quelle 
inaudite parole: è per te, guardò lui, guardò la bambola e poi, indietreggiando lentamente, andò 
a nascondersi sotto la tavola, in fondo in fondo, nell'angolo del muro. In tutta la taverna s'era 
fatto un silenzio solenne. La Thénardier, impietrita e muta, ricominciava le sue congetture: «Che 
cos'è mai questo vecchio? È un povero? È un milionario? Forse è l'uno e l'altro, vale a dire è un 
ladro.» Il marito pareva annusasse quell'uomo, come avrebbe annusato un sacco di denaro; 
quindi, avvicinandosi alla moglie, le disse a bassa voce: «Quell'arnese costa almeno trenta 
franchi. Non far sciocchezze: in ginocchio davanti a costui.» «Ebbene, Cosette,» disse la 
Thénardier  «non prendi dunque la tua bambola?» Cosette s'arrischiò ad uscire dal suo buco. 
«Mia piccola Cosette,» riprese la Thénardier con aria carezzevole «il signore ti regala una 
bambola. Prendila: è tua.» Il viso di Cosette era inondato di lagrime, ma i suoi occhi 
incominciavano a riempirsi, come il cielo al crepuscolo mattutino, degli strani raggi della gioia. E, 
rivolta alla Thénardier: «Posso, signora?» «Perdio!» fece la Thénardier. «Dal momento che il 
signore te la regala, è tua.» «Davvero, signore?» riprese Cosette. «È proprio vero?» L’uomo fece 
un cenno del capo a Cosette e pose la mano della bambola nella manina di lei. «La chiamerò 
Caterina,» disse «Signora, posso metterla sulla sedia?» «Sì, bimba mia,» rispose la Thénardier. 
Cosette mise Caterina sopra una sedia, poi si sedette in terra davanti ad essa e rimase immobile, 
nell'atteggiamento della contemplazione. «Gioca, Cosette,» disse il forestiero. «Oh, sto 
giocando!» rispose la bambina. La Thénardier si affrettò a mandare a letto le figlie, poi chiese 
all'uomo il permesso di mandarvi anche Cosette; e Cosette andò a letto, portando fra le braccia 
Caterina. Di tanto in tanto, la Thénardier si recava all'altra estremità della sala, dov'era il suo 
uomo, per sfogarsi l'anima. E gli diceva: “Chi diavolo sarà mai quel vecchio misterioso?» «Ma è 
una cosa normale” ribatteva Thénardier. «A te piace che la piccola lavori, a lui che giochi: è nel 
suo diritto. Quando un viaggiatore paga, fa quello che vuole. Se questo vecchio è un filantropo, 
che cosa te ne importa? E se è uno stupido, non ti riguarda: di che t'interessi, dal momento che 
ha quattrini?» L’uomo aveva appoggiato i gomiti sulla tavola, riprendendo il suo atteggiamento 
di meditazione. Tutti gli altri viaggiatori, merciai e carrettieri, l'osservavano a distanza, con una 
specie di rispettoso timore. Quell'individuo poveramente vestito era certo un personaggio 
magnifico e temibile. Trascorsero parecchie ore. La messa di mezzanotte era finita, la cena 
notturna era finita, i bevitori se n'erano andati, la taverna era chiusa e il fuoco spento, ma il 



 
 

viaggiatore era sempre allo stesso posto e nella stessa posizione. Soltanto i Thénardier, per 
convenienza e curiosità, erano rimasti in sala. Quando suonarono le due del mattino, ella si 
diede per vinta e disse al marito: «Io vado a letto. Tu fa' quello che vuoi.» Trascorse almeno 
un'ora senza che lo straniero si muovesse. Forse dorme?» pensò Thénardier. Egli non dormiva, 
ma nulla poteva svegliarlo. Finalmente Thénardier si levò il berretto, s'avvicinò dolcemente e si 
arrischiò a dire: «Non va a riposare, il signore?» «To'!» disse il forestiero. «Avete ragione; dov'è 
la stalla?» «Signore,» fece Thénardier con un sorriso «la condurrò io.» Lo condusse in una 
camera al primo piano, di rara eleganza, tutta ammobiliata in mogano con un letto ampio e 
tendine di cotonina rossa. «Che stanza è, questa?» chiese il viaggiatore. «È la nostra camera 
nuziale,» disse il locandiere. «Mia moglie ed io ne abitiamo un'altra e qui si entra solo tre o 
quattro volte l'anno.» «Per me sarebbe andata ugualmente bene la stalla» disse l'uomo. Il 
locandiere si ritirò nella propria stanza. L’uomo, dopo che l'oste era uscito si levò le scarpe, 
prese una delle due candele e uscì dalla stanza, guardandosi intorno come chi stia cercando 
qualche cosa; attraversò un corridoio e giunse alla scala. Lì intese un lieve rumore dolcissimo, 
che assomigliava al respiro d'un bimbo. Giunse ad una specie di sottoscala, ove, in mezzo ad 
ogni specie di vecchi cesti e vecchi cocci, tra la polvere e le ragnatele, v'era un letto: un 
pagliericcio bucato ed una coperta pure bucata, senza ombra di lenzuola. Il tutto era posato in 
terra sui mattoni, e in quel letto dormiva Cosette. L'uomo s'avvicinò e l'osservò. Cosette 
dormiva profondamente e stringeva fra le braccia la bambola, quasi convulsamente. A fianco del 
letto v'era uno zoccolo solo. Una porta aperta vicino al bugigattolo di Cosette lasciava 
intravedere una camera abbastanza grande e buia. Il forestiero congetturò che quella stanza 
comunicasse con quella dei Thénardier e stava per ritirarsi, quando il suo sguardo si posò sul 
camino, nel quale notò due graziose scarpine di bimbo, di diversa grandezza e rammentò 
l’abitudine che i bambini avevano di deporre nel camino, il giorno di Natale, una delle scarpe, 
per attendere nelle tenebre che le fate vi ponessero qualche sfolgorante regalo. Eponina e 
Azelma non avevano mancato di farlo e avevano messo ognuna una scarpetta nel camino. Il 
viaggiatore si chinò. La fata, ossia la madre, aveva già fatto la sua visita e in ciascuna scarpetta si 
vedeva brillare una moneta da dieci soldi, nuova di zecca. Egli si rialzò e stava per andarsene, 
quando, nell'angolo più oscuro del focolare, scorse un altro oggetto. Guardò e riconobbe uno 
zoccolo, un orribile zoccolo del legno più ordinario, mezzo rotto e tutto coperto di cenere e di 
fango secco: lo zoccolo di Cosette. Cosette aveva messo ella pure il suo zoccolo nel camino. In 
quello zoccolo non v'era nulla. Il forestiero si frugò nel panciotto, si chinò e mise nello zoccolo di 
Cosette un luigi d'oro. Poi rientrò nella sua camera, in punta di piedi.  
 

9. JEAN VALJEAN COMPRA LA LIBERTA’ DI COSETTE 
L'indomani mattina, Thénardier stava facendo il conto del misterioso viaggiatore. Dopo un 
quarto d'ora buono e parecchie cancellature, il Thénardier produsse questo capolavoro: Ventitrè 
franchi!. Come tutti i grandi artisti, Thénardier non era contento. «È giusto, ma è troppo: non 
vorrà pagare.» Il Thénardier fece la sua fredda risata e disse: «Pagherà.» «A proposito!» riprese 
la moglie. «Ti dimentichi, forse, che oggi metto Cosette alla porta? Quel mostro! Mi mangia il 
cuore, colla sua bambola! Preferirei sposare Luigi XVIII, piuttosto di tenerla in casa ancora un 
giorno!» Thénardier accese la pipa, poi uscì. Era appena fuori della sala, quando entrò il 
viaggiatore. «Alzato così presto?» disse la Thénardier. «Forse che il signore vuol lasciarci?» Il 
viaggiatore, che pareva distratto e preoccupato, rispose: «Sì, signora, me ne vado. Quanto vi 
debbo?» La Thénardier, senza rispondere, gli porse il conto piegato. «Signora,» egli riprese «fate 
buoni affari, qui a Montfermeil?» «Così così, signore, sono brutti tempi! E poi ci sono così pochi 
borghesi dalle nostre parti! È un mondo ristretto, vedete? E se non ci capitassero di tanto in 
tanto viaggiatori generosi e ricchi come il signore, poveri noi! Abbiamo tante spese! Guardate: 
quella piccina ci costa un occhio del capo.» «Quale piccina?» «O bella! La piccina, sapete bene... 
Cosette! «E se ve ne liberassi?» La faccia rossa e violenta della donna s'illuminò d'una sconcia 
giocondità. «Oh, signore, mio buon signore! Prendetela, tenetela, conducetela con voi, portatela 



 
 

via, inzuccheratela, conditela coi tartufi, bevetela, mangiatela e siate benedetto dalla santa 
Vergine e da tutti i santi del paradiso!» «La conduco via.» «Subito?» «Subito. Chiamate la 
bambina.» «Cosette!» gridò la Thénardier. «Intanto,» proseguì l'uomo «debbo ancora pagarvi il 
conto. Quanto fa?» Gettò un'occhiata sul conto e non poté reprimere un gesto di sorpresa. 
«Ventitré franchi!» Ma la Thénardier rispose con sicurezza: «Diamine, signore! Ventitré franchi, 
sì.» Il forestiero depose cinque monete da cinque franchi sul tavolo. «Andate a prendere la 
piccina,» disse. In quel mentre Thénardier s'avanzò in mezzo alla sala e disse: «Il signore deve 
ventisei soldi venti per la stanza e sei per la cena. Quanto alla piccina, ho bisogno di discorrere 
un po' col signore. Lasciaci soli, moglie mia.» Non appena furono soli, Thénardier offrì una sedia 
al viaggiatore. Questi si sedette, mentre Thénardier rimaneva in piedi; e il suo viso prese una 
singolare espressione di bonomìa e di semplicità. «Vi dirò, signore,» disse. «Il fatto è ch'io 
l'adoro, quella bambina. La nostra piccola Cosette! Non volete forse condurla via? Ebbene, io 
parlo francamente; come è vero che voi siete un onest'uomo, non posso acconsentirvi. Sentirei la 
mancanza di quella bimba: l'ho vista così piccolina! È vero che ci costa denaro, è vero che ha i 
suoi difetti, è vero che noi non siamo ricchi ed è vero che ho pagato più di quattrocento franchi di 
sole medicine, per una malattia; ma bisogna pur fare qualche cosa per il buon Dio! Non ha né 
padre né madre, ed io l'ho allevata. Insomma, ci tengo a quella piccina. È come se fosse nostra 
figlia: ho bisogno di sentirla cinguettare in casa. Perdonatemi, signore. Scusatemi: non si dà 
assolutamente la propria figlia ad un passante in questo modo. Supponiamo ch'io la lasciassi 
venire con voi e che mi sacrificassi: in tal caso vorrei sapere dove va, vorrei non perderla di vista, 
vorrei sapere presso chi si trova, per andarla a trovare di tanto in tanto. Io non so nemmeno il 
vostro nome. Bisognerebbe almeno vedere qualche straccio di pezzo di carta, un pezzo di 
passaporto, qualche cosa.» Il forestiero gli rispose con accento grave e fermo: «Signor 
Thénardier, non si prende il passaporto per recarsi a cinque leghe da Parigi. Se condurrò con me 
Cosette, la condurrò e sarà tutto: voi non saprete il mio nome, non saprete dove abito, non 
saprete dove sarà, ed è mia intenzione che non vi riveda mai più in vita sua. Spezzo il filo che ha 
al piede ed ella se ne va. La cosa vi conviene? Sì o no?» Allo stesso modo che i demonî ed i geni 
riconoscono da certi segni la presenza d'un loro superiore, Thénardier comprese che aveva da 
fare con un individuo fortissimo: fu come una intuizione, e lo comprese colla sua prontezza 
chiara e sagace. Pesò il tutto nello spazio d'un secondo, poiché Thénardier era uno di quegli 
uomini che colgono le situazioni al volo «Signore,» disse «ho bisogno di millecinquecento 
franchi.» Il forestiero levò dalla tasca laterale un vecchio portafogli di cuoio nero, l'aperse e ne 
cavò tre biglietti di banca, che depose sul tavolo; poi disse al taverniere: «Fate venire Cosette.»  
Mentre questo accadeva, che cosa faceva Cosette? Cosette, svegliatasi, era corsa al suo zoccolo 
e v'aveva trovato la moneta d'oro. Cosette ne fu abbagliata. Non sapeva che cosa fosse una 
moneta d'oro, poiché non ne aveva mai vedute e se la nascose in tasca come se l'avesse rubata; 
però, intuiva che essa era proprio sua e indovinava di dove provenisse quel dono, provandone 
una specie di gioia mista a paura. Era contenta ed ancor più stupefatta. Da quando aveva 
incontrato quel bravo uomo nel bosco, tutto era come cambiato per lei. Cosette, meno 
fortunata dell'infima rondine del cielo, non aveva mai saputo che cosa volesse dire rifugiarsi 
nell'ombra della madre o sotto un'ala. Non aveva più tanta paura della Thénardier; non era più 
sola, v'era con lei qualcuno. Mentre andava scopando la scala, si fermava e rimaneva immobile, 
dimenticando la scopa e tutto l'universo, intenta a contemplare quella stella che le scintillava in 
fondo alla tasca. La Thénardier la raggiunse durante una di queste contemplazioni. «Cosette,» le 
disse, quasi dolcemente «vieni subito.» Un istante dopo, Cosette entrava nella sala a terreno. Il 
forestiero prese il pacchetto che aveva portato seco e lo slegò: conteneva una sottoveste di 
lana, un grembiule, un giubbettino di fustagno, una sottana e un fazzoletto da collo, oltre a un 
paio di calze di lana e un paio di scarpe: insomma, il completo vestiario per una bambina di otto 
anni. Tutto era nero. «Bimba mia,» disse l'uomo «prendi questa roba e va' a vestirti, presto.» Il 
giorno spuntava, quando quelli fra gli abitanti di Montfermeil che incominciavano ad aprire le 
porte videro passare sulla strada di Parigi un uomo in età, vestito poveramente, che teneva per 



 
 

mano una bambina in lutto stretto, la quale portava fra le braccia una bambola rosa. Cosette se 
ne andava. Con chi? L'ignorava. Dove? Non lo sapeva; tutto quello che comprendeva, era che si 
lasciava alle spalle la bettola dei Thénardier. Cosette camminava, spalancando gli occhioni e 
guardando il cielo. 
 

10. LUX FACTA EST: COSETTE E MARIUS 
Trasferitosi, sotto un altro falso nome, a Parigi con Cosette, conduce una vita semplice e              
ritirata, concedendosi solo, di tanto in tanto, una passeggiata con la figlia adottiva.  
Finché un giorno…  

Era una serena mattina d'estate e Mario era lieto, come si è quando fa bel tempo; gli pareva 
d'aver nel cuore tutti i canti d'uccelli che sentiva e tutti i lembi di cielo che vedeva attraverso le 
foglie degli alberi. Su una panca, accanto a un uomo, stava una grande e bella creatura: aveva 
meravigliosi capelli castani, sfumati d'oro, una fronte che sembrava di marmo, un incarnato 
pallido, una bianchezza calda, una bocca splendida, dalla quale il sorriso usciva come una luce e 
la parola come una musica, una testa che Raffaello avrebbe dato a Maria, su un collo che 
Giovanni Goujon avrebbe dato a Venere. E, affinché nulla mancasse a quell'incantevole figura, il 
naso non era bello, ma solo grazioso, né dritto, né curvo, né italiano, né greco; era il naso 
parigino, ossia qualche cosa di spirituale, di fine, irregolare e puro, da far disperare i pittori e 
incantare i poeti. Quando Mario le passò vicino, non potè vedere gli occhi, costantemente 
abbassati, vide solo le lunghe ciglia castane, che diffondevano ombra e pudore. Portava un abito 
di damasco nero, una mantellina della stessa stoffa e un cappello di crespo bianco; i guanti 
bianchi mostravano la finezza della mano, che si trastullava col manico d'un parasole d'avorio 
cinese, mentre la scarpetta di seta modellava la piccolezza del piede. Quando le si passava 
vicino, tutto il suo abbigliamento esalava un profumo giovanile e penetrante. La seconda volta 
che Mario le andò vicino, la giovinetta sollevò le palpebre. Guardò Mario con indifferenza, come 
avrebbe guardato il bambino che correva sotto i sicomori o il vaso di marmo che dava ombra 
alla panca; e Mario, da parte sua, continuò la passeggiata, pensando ad altro. Passò ancora 
quattro o cinque volte vicino alla panca su cui stava la giovinetta, ma senza neppure volgere gli 
occhi verso di lei. Un giorno l'aria era tepida, il Lussemburgo inondato d'ombra e di sole, il cielo 
puro, come se gli angeli l'avessero lavato al mattino, i passeri emettevano piccole stride nel folto 
dei castagni e Mario aveva aperto tutta l'anima alla natura senza pensare a nulla: viveva e 
respirava. Passò vicino a quella panca, la giovinetta levò gli occhi su lui ed i loro sguardi 
s'incontrarono. Ella abbassò gli occhi, egli proseguì la sua via. Quel che aveva visto, non era 
l'occhio ingenuo e semplice d'una bimba, ma un abisso misterioso, che s'era socchiuso e poi 
rinserrato bruscamente. V'è un giorno in cui ogni fanciulla guarda in quel modo.  Quel primo 
sguardo di un'anima che non si conosce ancora è come l'alba nel cielo: è il destarsi di qualche 
cosa di radioso e d'ignoto. Nulla saprebbe rendere il fascino pericoloso di quel bagliore inatteso, 
che rischiara vagamente ad un tratto tenebre adorabili e si compone di tutta l'innocenza del 
presente e di tutta la passione dell'avvenire. È una tenerezza indecisa che si rivela chissà perché 
e aspetta; è un agguato che l'innocenza tende a sua insaputa e nel quale essa prende i cuori, 
senza volerlo né saperlo. È raro che là dove esso cade non nasca una profonda meditazione da 
quello sguardo. Tutta la purezza e ogni ardore si concentrano in quel raggio celeste e fatale che 
ha il magico potere di far sbocciare subitamente nel fondo di un'anima quel fiore cupo, pieno di 
profumi e di veleni, che si chiama amore. Il giorno dopo, all'ora solita, Mario levò dall'armadio la 
giubba nuova, i calzoni nuovi, il cappello nuovo e gli stivali nuovi, si vestì, si mise i guanti e si 
recò al Lussemburgo. Fece il giro del laghetto e finalmente si diresse verso il «suo viale» 
lentamente, come vi andasse di malavoglia. All'altra estremità, «sulla loro panca» stavano il 
signor Leblanc e la giovinetta. S'abbottonò la giubba fino al collo, la tirò ben bene perché non 
facesse pieghe, esaminò con una certa impazienza i lucidi riflessi dei suoi calzoni e s’avviò verso 
la panca. A mano a mano che s'avvicinava, rallentava il passo sempre più; ad una certa distanza 
dalla panca, si fermò e, senza rendersene ragione, tornò sui suoi passi. Raggiunse l'estremità 



 
 

opposta, poi tornò indietro, si avvicinò un poco più alla panca, le passò davanti ritto e deciso, 
rosso fino alle orecchie, senza osar gettare uno sguardo a destra o a sinistra, la mano infilata 
nella giubba, come un uomo di stato. Nel momento in cui passò sotto il tiro della fortezza provò 
uno spaventoso batticuore. Ella aveva, come il giorno precedente, l'abito di damasco e il 
cappello di crespo. Egli sentì una voce ineffabile che doveva essere la «sua». Discorreva 
tranquillamente; quant'era graziosa! Superò la panca, andò fino all'estremità del viale, tornò 
indietro e passò ancora davanti alla giovinetta. Poi s’allontanò; ma, mentre le volgeva le spalle, 
immaginandosi ch'ella lo guardasse, inciampò parecchie volte. Si fermò verso la metà del viale e 
lì si sedette, cosa che non faceva mai. Un quarto d'ora dopo s'alzò e rimase in piedi, immobile, a 
capo chino, tracciando disegni sulla sabbia con un bastoncino che aveva in mano. Poi si voltò 
bruscamente dalla parte opposta alla panca, al signor Leblanc ed a sua figlia e tornò a casa. Quel 
giorno, si scordò d'andare a pranzo.                                                                                                                                                        
Alcuni giorni dopo, Mario era seduto come al solito sulla sua panca, teneva in mano un libro di 
cui, da ore, non aveva voltato una pagina. Ad un tratto, trasalì: il signor Leblanc e sua figlia 
avevano abbandonato la loro panca e si dirigevano lentamente verso la metà del viale, dove si 
trovava Mario. Questi richiuse il libro, lo riaperse e si sforzò di leggere. Tremava. Intanto l'uomo 
dai capelli bianchi e la giovinetta s'avvicinavano; a lui pareva che la cosa durasse da un secolo e 
da un secondo. Sentiva il rumore lieve e misurato dei passi. La giovinetta passò e, nel passare, lo 
guardò: lo fissò, con una dolcezza pensosa che fece fremere Mario dalla testa ai piedi. E rimase 
abbagliato da quegli sguardi che emanavano da profondità abissali. Si sentiva il cervello in 
fiamme. Oh, gioia! Ella era venuta a lui! E l'aveva guardato! Gli parve più bella che mai, d'una 
bellezza insieme femminile e angelica, bellezza completa, che avrebbe fatto cantare il Petrarca e 
inginocchiare Dante. La seguì collo sguardo fino a quando non fu scomparsa; poi si mise a 
camminare per il Lussemburgo, come un pazzo. Mario si trovava in quella prima ora violenta e 
incantevole, che inizia le grandi passioni. Uno sguardo aveva prodotto ciò. Quando la mina è 
carica, l'incendio è pronto, nulla di più semplice: uno sguardo è una scintilla. Era finita. Mario 
amava una donna e il suo destino entrava nell'ignoto. Lo sguardo delle donne assomiglia a certi 
ingranaggi, in apparenza tranquilli, ma possenti. Si passa loro accanto tutti i giorni, serenamente 
e impunemente, senza sospettar nulla, e viene un momento in cui si dimentica perfino che 
quella cosa esista; si va, si viene, si parla, si sogna, si ride. Ad un tratto, ci si sente afferrare. È 
finita: l'ingranaggio vi tiene stretto; lo sguardo v'ha preso; non importa per dove e come, per 
una parte qualunque del vostro pensiero, che pendeva, per una distrazione. Siete perduto. Una 
concatenazione di forze misteriose s'impadronisce di voi. Cadrete d'ingranaggio in ingranaggio, 
d'angoscia in angoscia, di tortura in tortura, voi, la vostra mente, la vostra fortuna, il vostro 
avvenire, la vostra anima; e secondo ché sarete in potere d'una creatura malvagia o d'un nobile 
cuore, non uscirete da quella spaventosa macchina che sfigurato dalla vergogna o trasfigurato 
dalla passione. Il suo amore cresceva ed egli ne sognava ogni notte. Una sera, sull'imbrunire, 
aveva trovato sulla panca, che «il signor Leblanc e sua figlia» avevano appena lasciata, un 
fazzoletto, semplice e senza ricami, ma candido e fine, che gli parve esalasse ineffabili profumi. 
Quel fazzoletto recava le iniziali U. F. Mario non sapeva nulla di quella bella fanciulla, né la 
famiglia, né il nome, né l'abitazione, e quelle due lettere erano la prima cosa di lei che gli fossero 
dato di possedere; adorabili iniziali, sulle quali incominciò subito ad architettare congetture. U 
era evidentemente il nome: «Ursula!» pensò. «Che nome delizioso!» E baciò il fazzoletto, 
l'aspirò, se lo mise sul cuore: «Vi sento dentro tutta l'anima sua!» esclamava. L'appetito viene 
amando. Sapere che si chiamava Ursula era già molto; ma era ormai poco. Mario, in tre o 
quattro settimane, aveva divorato quella felicità e ne volle un'altra: volle sapere dove abitasse. 
Seguì «Ursula.» Ella abitava in via dell'Ovest, nel punto meno frequentato della via, in una casa 
nuova a tre piani, d'apparenza modesta. Da quel momento, Mario aggiunse alla felicità di 
vederla al Lussemburgo quella di seguirla fino a casa. La sua fame cresceva. Sapeva come si 
chiamava, o almeno conosceva il suo nome di battesimo, il nome adorabile, il vero nome d'una 
donna; sapeva dove abitava; volle sapere chi era. Una sera, dopo averli seguiti fino a casa ed 



 
 

averli visti sparire sotto il portone, entrò dopo di loro e chiese coraggiosamente al portinaio: «È 
il signore del primo piano, quello ch'è entrato or ora?» «No,» rispose il portinaio «è il signore del 
terzo. È un benestante, una bravissima persona, che fa del bene agli infelici, sebbene non sia 
ricco. «Come si chiama?» continuò Mario. Il portinaio alzò il capo e disse: «Il signore è forse una 
spia?» Mario se ne andò piuttosto confuso, ma felicissimo. «Bene!» pensò. «So che si chiama 
Ursula, ch'è la figlia d'un benestante e abita in via dell'Ovest, al terzo piano.» Il giorno dopo, il 
signor Leblanc e sua figlia fecero al Lussemburgo solo una breve apparizione e se ne andarono, 
ch'era ancor giorno chiaro. Il giorno seguente, essi non vennero al Lussemburgo e Mario attese 
invano tutto il giorno. A notte fatta, si recò in via dell'Ovest e vide la luce alle finestre del terzo 
piano; allora, passeggiò sotto quelle finestre, finché la luce fu spenta. Passarono in tal modo 
otto giorni. Un giorno, sull'imbrunire, si recò alla casa: nessuna luce alle finestre. Le persiane 
erano chiuse e il terzo piano era buio. Mario bussò al portone e chiese al portinaio: «Il signore 
del terzo piano?» «Sloggiato,» rispose il portinaio. Mario vacillò e chiese debolmente: «Ma da 
quando?» «Da ieri.» «E dove abita, ora?» «Non ne so nulla.» «Non ha dunque lasciato il nuovo 
indirizzo?» «No». 
 

11. AGGUATO A JEAN VALJEAN 
Trasferitisi a Parigi per sfuggire alla giustizia, i Thénardier, prendono alloggio in uno squallido 
quartiere e entrano in contatto con la malavita locale. Saputo che Monsieur Leblanc (così si fa 
chiamare Jean Valjean) è persona benestante e generosa, decidono di attirarlo in casa e di 
tendergli un agguato. 

In quel momento, fu bussato un lieve colpo all'uscio, l'uomo vi si precipitò e l'aperse, 
esclamando con profondi saluti e sorrisi d'adorazione: «Entrate, signore! Degnatevi d'entrare, 
mio rispettabile benefattore; ed anche la vostra bella signorina.» Un uomo d'età matura e una 
giovinetta comparvero sulla soglia della stamberga. Era Lei! quell'astro che l'aveva per sei mesi 
affascinato col suo fulgore. La visione ecclissata ricompariva! Ricompariva in quell'ombra, in 
quella stamberga, in quell'orrore! Era sempre accompagnata dal signor Leblanc. Fatti pochi passi 
nella camera depose sulla tavola un pacco piuttosto grosso. «Signore, in questo pacco troverete 
capi di biancheria, calze e coperte di lana.» «Un tempo, la fortuna m'ha sorriso, ora è la volta 
della disgrazia. Vedete, mio benefattore? Né pane né fuoco: le mie povere piccole non hanno 
fuoco! La mia unica sedia spagliata, un vetro rotto! Col tempo che fa!” Intanto, di nascosto, 
sussurrò alla moglie: “Guarda bene quell'uomo!» Poi, volgendosi verso il signor Leblanc: 
“Vedete, signore,» disse. «Mia moglie è malata, e non un soldo! Mia figlia è pericolosamente 
ferita, e non un soldo. Sarebbe necessaria qualche cura, ed anche a mia figlia; ma il medico? E il 
farmacista? Come fare a pagare, senza un quattrino? Ebbene, mio degno signore, sapete che 
cosa succederà domani? Domani è il 4 febbraio, il giorno fatale: se non pagherò l’affitto, la mia 
figlia maggiore, io, la mia consorte colla febbre, la mia bambina colla sua ferita, tutt'e quattro 
saremo scacciati di qui e buttati fuori, nella via, nel viale, senza asilo, sotto la pioggia, sotto la 
neve”. Il signor Leblanc levò cinque franchi di tasca e li depose sul tavolo. Intanto, Leblanc s'era 
tolta una grande finanziera scura, che portava sopra quella blu e l'aveva buttata sullo schienale 
della sedia. «Signor Fabantou,» disse «mi restano in tasca solo cinque franchi; ma riconduco mia 
figlia a casa e torno stasera. È stasera che dovete pagare?» «Sì, egregio signore. Alle otto debbo 
trovarmi dal padrone di casa.» «Sarò qui alle sei e vi porterò i sessanta franchi. A rivederci 
stasera, amici miei,» disse. In quel momento il soprabito rimasto sulla sedia attrasse l'attenzione 
della Jondrette maggiore. «Signore» disse «vi dimenticate la finanziera.» Il signor Leblanc si 
voltò e rispose con un sorriso: «Non la dimentico, la lascio.» «O mio protettore,» disse 
Jondrette, «mio augusto benefattore, non posso trattenere le lagrime! Permettetemi di 
riaccompagnarvi fino alla carrozza». Mario non aveva perduto nulla di quella scena; eppure, in 
realtà, non ne aveva veduto nulla. I suoi occhi erano rimasti fissi sulla giovinetta e il suo cuore 
l'aveva, per così dire, stretta a sé, fin dal primo passo di lei nella stamberga. Ne conosceva gli 
occhi, la fronte, la bellezza, la figurina, il portamento, non conosceva il suono della sua voce. 



 
 

Quand'ella uscì, ebbe un solo pensiero, quello di seguirla. Mario era perplesso, alla fine 
s'arrischiò e uscì dalla camera. Non v'era più nessuno nel corridoio. Corse alla scala: nessuno. 
Scese in fretta e giunse sul boulevard in tempo per vedere una carrozza da piazza girare l'angolo 
della via del Petit Banquier e avviarsi verso il centro. Mario si precipitò in quella direzione. Ma la 
carrozza era già lontana, né v'era mezzo di raggiungerla. Risalì la scala della catapecchia a lenti 
passi. Entrò in camera e sbattè la porta dietro di sé; ma questa non si chiuse. Si voltò e vide una 
mano che teneva socchiusa la porta. «Che c'è?» chiese. «Chi è?» Era la ragazza Jondrette. 
«Signor Mario, mi sembrate triste. Che avete?» «Io?» disse Mario. «Sì, voi.» «Non ho nulla.» «Ed 
io vi dico di sì.» «Lasciatemi in pace!» Mario spinse ancora la porta, ella continuò a trattenerla. 
«Ebbene,» ella disse, «avete torto. Sebbene non siate ricco, stamattina siete stato buono: siatelo 
ancora. M'avete dato da mangiare; ditemi ora che cos'avete.  Posso servirvi a qualche cosa? 
Servitevi di me. Quando vi sono lettere da portare, quando v'è da andare a casa di qualcuno, o 
chiedere di porta in porta, o trovare un indirizzo o seguire qualcuno, servo bene allo scopo. 
«Ascoltami...» le disse. Tu hai condotto qui quel vecchio signore con sua figlia...» «Sì.» «Conosci 
il loro indirizzo?» «No.» «Trovamelo.» «Che cosa mi darete?» «Tutto quel che vorrai.» «Tutto 
quello che vorrò? «Sì.» «Avrete l'indirizzo.» Chinò il capo e poi, con un brusco gesto, tirò a sé la 
porta, che si chiuse. Mario si trovò solo. Ad un tratto sentì la voce alta e dura di Jondrette 
pronunciare queste parole: «Ti dico che ne sono sicuro e che l'ho riconosciuto.» Di chi parlava 
Jondrette? Chi aveva riconosciuto? Il signor Leblanc? Il padre della «sua Ursula»? Come! Lo 
conosceva forse, Jondrette? Balzò sul cassettone e riprese il suo posto vicino al pertugio della 
parete. «Davvero? Sei sicuro?» «Sicurissimo! Son passati otto anni, ma lo riconosco! Oh, se lo 
riconosco! L'ho riconosciuto subito! E vuoi che ti dica una cosa? La signorina...» «Ebbene?» 
ribatté la moglie. «La signorina?» «È Cosette”. “Non è possibile!» ella esclamò. «Una pelliccia, 
un cappello di velluto, le scarpettine e tutto! Più di duecento franchi di roba! Sembra una 
signora! No, ti sbagli! Prima di tutto, l'altra era orribile e questa è mica male!» «Ti dico che è lei. 
Vedrai! E vuoi che ti dica ancora una cosa?» «Cosa?» ella chiese. «Che la mia fortuna è fatta. Ne 
ho abbastanza, della miseria! Voglio mangiare secondo la mia fame e bere secondo la mia sete! 
Voglio che tocchi a me, ora! Prima di crepare, voglio essere almeno milionario! Ascoltami.» 
«Sst!» brontolò la Jondrette. «Non così forte! Sono faccende che non bisogna far sentire.» «To'! 
E chi? Il vicino? L'ho visto uscire proprio adesso”. Pure, per una specie d'istinto, Jondrette 
abbassò la voce, non tanto, però, che le sue parole non potessero giungere fino a Mario: 
«Ascoltami bene. Ho veduto gente. Stasera, alle sei, verrà a portare i suoi sessanta franchi, 
canaglia! Dunque verrà alle sei: il vicino non rincasa mai prima delle undici. Le piccine faranno la 
spia e tu ci aiuterai. S'arrenderà.» «E se non s'arrendesse?» chiese la donna. Jondrette fece un 
gesto sinistro e disse: «Lo faremo arrendere noi.» E scoppiò in una risata. E, tirando il berretto 
fin sugli occhi, uscì. Mario intese il suo passo allontanarsi nel corridoio della catapecchia e 
scendere rapidamente la scala. Suonava l'una al campanile di San Medardo.                                                                                 
Mario, attraverso le parole enigmatiche che erano state dette, intravedeva distintamente una 
cosa sola: che si stava preparando un agguato, oscuro, ma terribile; che essi correvano entrambi 
un grande pericolo, lei probabilmente, il padre in modo certo; che bisognava salvarli e rompere 
la tela di quei ragni. Era suonata la una e l'agguato doveva aver luogo alle sei; Mario aveva 
quindi cinque ore davanti a sé. V'era una sola cosa da fare. Mise la giubba passabile, legò un 
fazzoletto al collo ed uscì. Una volta fuori di casa, raggiunse via Petit Banquier. Mentre 
camminava, ad un tratto sentì delle voci: due uomini, appoggiati al muro e seduti nella neve, 
parlavano sottovoce fra loro: «Con Patron Minette, la faccenda non può fallire.» «Lo credi?». 
L'altro rispose: «Sarà una somma di cinquecento palle per ognuno…Ti dico che la faccenda non 
può fallire.» Mario continuò la sua strada. Gli pareva che le oscure parole di quegli uomini non 
fossero, forse, prive di connessione cogli abbominevoli progetti di Jondrette: la faccenda doveva 
essere quella. Chiese al primo bottegaio dove si trovasse il commissariato di polizia. Giunto al 
numero 14 della via Pontoise, un impiegato l'introdusse nello studio del commissario. «Che 
volete?» disse a Mario, senza aggiungere signore. «È per una faccenda segretissima.» «Parlate.» 



 
 

Mario gli raccontò che una persona, ch'egli conosceva solo di vista, doveva essere attirata quella 
stessa sera in un agguato; che lui, abitando nella camera attigua a quella spelonca, aveva inteso 
tutto il complotto attraverso la parete; che lo scellerato che aveva immaginato il tranello si 
chiamava Jondrette; che costui aveva dei complici, fra i quali un certo Panchaud; che le figlie di 
Jondrette avrebbero fatto da palo; che tutto ciò doveva svolgersi alle sei di sera nella casa 
numero 50-52.  «50-52. Conosco la baracca: impossibile nascondersi nell'interno.» Poi tuffò con 
un sol gesto ambo le mani, nelle due tasche del pastrano e ne levò due piccole pistole e disse: 
«Prendete queste e rincasate. Nascondetevi in camera, in modo che vi credano uscito. Sono 
cariche, entrambe a due palle. Starete in osservazione. Quando giudicherete la cosa a punto, 
tirerete un colpo. «State tranquillo,» rispose Mario.  Mentre questi usciva, l’ispettore gli disse: 
“Per qualunque cosa, chiedete dell'ispettore Javert.»  
Mario raggiunse a grandi passi il numero 50-52. Riuscì ad entrare in camera senza essere scorto 
e senza far rumore. Potevan essere le cinque e mezzo e solo mezz'ora lo separava da quello che 
doveva accadere. Non nevicava più. La luna, sempre più luminosa, si liberava dalle nebbie, e il 
suo bagliore, unito al bianco riflesso della neve caduta, dava alla camera un aspetto 
crepuscolare. Passarono alcuni minuti. Sentì la porta di strada stridere sui cardini; un passo 
pesante e rapido salì le scale. Era Jondrette che rientrava. Subito s'alzarono parecchie voci. Tutta 
la famiglia era nella stamberga. «Ebbene?» chiese la madre. «Tutto benone,» rispose Jondrette 
«La trappola è pronta e i gatti anche.» «Che ore sono?» «Saranno le sei fra poco.» «Diavolo!» 
fece Jondrette. «Bisogna che le piccole vadano a fare la sentinella. Venite, voialtre, e 
ascoltatemi.» Seguì un bisbiglio; poi la voce di Jondrette s'alzò di nuovo: «Sei sicura che non ci 
sia nessuno dal vicino?» «Non è rientrato in tutto il giorno e sai bene che a quest'ora va a 
pranzo.» «Sei sicura? «Sì.» «Fa lo stesso,» riprese Jondrette. «Nulla di male, se si va a vedere in 
casa sua, se c'è. Prendi il lume, figlia mia e va' a vedere.» Mario si lasciò cadere sulle mani e 
sulle ginocchia e strisciò silenziosamente sotto il letto. «Ebbene!» gridò il padre. «Che stai 
facendo?» «Sto guardando sotto il letto e sotto i mobili,» ella rispose «non c'è nessuno.» «Torna 
subito, bestia!» gridò il padre. «Non perdiamo tempo!» «Eh, vengo, vengo!» ella disse. Un 
momento dopo, Mario intese il rumore dei piedi nudi delle due ragazze nel corridoio e la voce di 
Jondrette che gridava loro: «State attente, non perdete di vista un minuto la porta di casa e se 
appena vedete qualche cosa, subito qui! In quattro salti!» Esse scesero le scale e pochi secondi 
dopo erano fuori. Nella casa non restavano che Mario e i Jondrette e, probabilmente, gli esseri 
misteriosi intravvisti da Mario nel crepuscolo, dietro la porta della stamberga. Jondrette, dopo 
aver acceso la pipa, s'era seduto sulla sedia spagliata e fumava. Suonavano le sei a San 
Medardo. A un tratto, l’uscio si aprì «Entrate, signore,» disse la Jondrette. «Entrate, mio 
benefattore,» ripetè Jondrette, alzandosi precipitosamente. Il signor Leblanc entrò e depose 
sulla tavola quattro luigi. «Signor Fabantou,» disse, «ecco per il vostro affitto e per i primi 
bisogni. In seguito, vedremo.» «Dio ve li renda, mio generoso benefattore!» disse Jondrette. 
Intanto il signor Leblanc s'era seduto, mentre Jondrette prendeva possesso dell'altra sedia, 
dirimpetto al signor Leblanc; dietro la parete, Mario, invisibile e ritto in piedi, l'occhio attento e 
la pistola in pugno. Sapeva che la polizia era lì vicina, in qualche luogo, in agguato, aspettando il 
segnale convenuto prontissima a intervenire. Non appena seduto, il signor Leblanc voltò gli 
occhi verso i lettucci vuoti. «Come va la povera piccola ferita?» chiese. «Male,» rispose 
Jondrette con un sorriso doloroso e riconoscente; «malissimo, mio degno signore. Mia figlia 
maggiore l'ha condotta all'ospedale della Bourbe a farsi medicare; le vedrete, perché 
torneranno subito.» «Mi pare che la signora Fabantou stia meglio,» riprese Leblanc. «È 
moribonda,» disse Jondrette; «ma che volete signore? Ha tanto coraggio, quella donna! Non è 
una donna, è un bue.» La Jondrette, commossa dal complimento, esclamò: «Tu sei sempre 
troppo buono con me, caro Jondrette!» «Jondrette?» disse Leblanc. «Io credevo che vi chiamaste 
Fabantou.» «Fabantou, detto Jondrette!» ribattè lesto il marito. «soprannome d'artista!» «Oh, 
infatti abbiamo sempre convissuto insieme benissimo, ma siamo tanto disgraziati, mio 
rispettabile signore! Abbiamo braccia e non troviamo lavoro, abbiamo buona volontà e non 



 
 

abbiamo occupazione!” Mentre Jondrette stava parlando, Mario alzò gli occhi e scorse in fondo 
alla camera qualcuno che non aveva visto. Un uomo era entrato, si era seduto in silenzio a 
braccia incrociate sul più vicino lettuccio. Quella specie d'istinto magnetico che avverte lo 
sguardo fece sì che il signor Leblanc si voltasse quasi nello stesso tempo di Mario. «Chi è 
quell'uomo?» chiese il signor Leblanc. «Questo?» fece Jondrette. «È un vicino. Non gli badate.» 
«Perdonate; che cosa stavate dicendo, dunque, signor Fabantou?» «Stavo dicendovi che ho un 
quadro da vendere.» Un lieve rumore si produsse all'uscio. Un secondo uomo era entrato e s'era 
seduto sul letto, dietro la Jondrette. Non date loro retta,» disse Jondrette. «Sono gente di casa. 
Dicevo che mi restava un quadro, un quadro prezioso… Ecco signore: guardatelo. Un dipinto 
d'autore, un quadro di gran pregio, mio benefattore! Ci tengo come alle mie figlie e mi richiama 
alla mente tanti ricordi! Ma ho detto e non mi disdico: sono tanto disgraziato, che me ne 
sbarazzerò.» Intanto, nella camera, c'erano quattro uomini, tre seduti sul letto ed uno in piedi, 
vicino allo stipite dell'uscio, tutt'e quattro a braccia nude, immobili, col volto impiastricciato di 
nero. I quattro uomini non si muovevano e non avevan neppure l'aria di vederlo. Ad un tratto, lo 
sguardo di Jondrette s'illuminò d'una fiamma orrenda; fece un passo verso Leblanc e gli gridò 
con voce tonante: «Mi riconoscete?». Il signor Leblanc lo guardò in faccia e disse: «No.» Allora 
Jondrette gli gridò, in atteggiamento di belva che sta per mordere: «Non mi chiamo Fabantou, 
non mi chiamo Jondrette: mi chiamo Thénardier! Sono l'albergatore di Montfermeil! Mi capite 
bene? Thénardier! Ed ora, mi riconoscete?» Il signor Leblanc con la sua placidità consueta: «Non 
più di prima.» Quel nome di Thénardier, che Leblanc pareva non conoscesse, Mario lo 
conosceva. Quel nome, egli l'aveva portato sul cuore, scritto nel testamento paterno! “Un certo 
Thénardier m'ha salvato la vita. Se mio figlio l'incontrerà, gli farà tutto il bene che potrà». 
L’aveva trovato finalmente, ma in che modo? Quel salvatore di suo padre era un bandito! Ma 
come tradire il volere del padre? Ma d'altra parte, come assistere a quell'agguato e non 
impedirlo? Tutto dipendeva da lui. Se avesse tirato il colpo, Leblanc sarebbe stato salvo e 
Thénardier perduto; se non l'avesse tirato, Leblanc sarebbe stato sacrificato e Thénardier 
sarebbe fuggito. Gli pareva d'impazzire; gli si piegavano le ginocchia. Poco mancò non svenisse. 
A un tratto Thénardier (ormai non lo chiameremo più altrimenti) si voltò verso Leblanc e gli 
sputò queste parole in faccia: “Vi ritrovo, finalmente, signor filantropo! Signor milionario! Signor 
donatore di bambole! Vecchio babbeo! Ah, non mi riconoscete! Già non siete voi venuto a 
Montfermeil, nel mio albergo, otto anni or sono, la notte di Natale del 1823! Non siete voi che 
avete condotto via la figlia di Fantine, l'Allodola! Ah, voi non mi riconoscete? Ebbene, vi 
riconosco io! V'ho riconosciuto subito, dal primo momento che avete ficcato il muso qui dentro, 
vecchio pezzente ladro di fanciulli!» Poi battè un pugno sulla tavola e gridò: «Rivincita. Oggi 
sono io che ho le carte in mano! Siete fritto galantuomo! Babbeo, sei nelle mie mani. Stamattina 
ti leccavo le zampe, ma stasera ti roderò il cuore!'  Quand'ebbe finito, Leblanc gli disse: «Non so 
che cosa vogliate dire. Vi sbagliate; sono un uomo poverissimo, niente affatto milionario. Non vi 
conosco: mi scambiate per un altro, certo.» «Ah!» rantolò Thénardier. «Ah, non vi ricordate? 
Non vedete chi sono?» «Vi chiedo scusa, signore, vedo che siete un delinquente.» «Delinquente! 
Sì, lo so, voi ci chiamate così, signori ricchi! Non ho pane, non ho denaro, sono un bandito! Da tre 
giorni non mangio, e quindi sono un delinquente! Oh, vi scaldate i piedi, voialtri! Portate le 
scarpette di Sakoski, finanziere imbottite, come gli arcivescovi, abitate al primo piano delle case 
col portinaio, mangiate i tartufi, asparagi in gennaio ad almeno quaranta franchi al mazzo, e i 
piselli; vi rimpinzate e, quando volete sapere se fa freddo, guardate nel giornale cosa segna il 
termometro dell'ingegner Chevalier. Ma noi, siamo noi i termometri! sentiamo il sangue 
rapprendersi nelle vene e il gelo arrivarci al cuore, e diciamo: 'Dio non c'è!' E voi venite nelle 
nostre caverne sì, nelle nostre caverne a chiamarci banditi! Ma noi vi mangeremo, poveri piccoli, 
vi divoreremo! E sappiate anche questo, signor filantropo! Io non sono un uomo losco, io! Sono 
un antico soldato francese, e dovrei essere decorato! Ero a Waterloo, io! E in quella giornata ho 
salvato un generale che si chiama il conte di vattelapesca! Quel quadro che vedete dipinto da 
David a Bruxelles, sapete che cosa rappresenta? Rappresenta me. David ha voluto immortalare 



 
 

quel fatto d'arme: io porto sulle spalle il generale e lo traggo in salvo sotto la mitraglia. Ecco di 
che si tratta. Non ha mai fatto niente per me, quel generale; non valeva più degli altri! Ciò non 
m'ha impedito di salvargli la vita. Sono un soldato di Waterloo, corpo di bacco! Ed ora che ho 
avuto la bontà di dirvi tutto questo, facciamola finita: mi occorre denaro, molto denaro, 
un'infinità di denaro, o vi stermino, per mille tuoni!» Mario era riuscito a dominare le sue 
angosce ed ascoltava. L'ultima possibilità di dubbio s'era dissipata: era proprio il Thénardier del 
testamento. Il dipinto d'autore, il quadro di David di cui aveva proposto l'acquisto al signor 
Leblanc non era altro che l'insegna della sua taverna, dipinta da lui stesso.  Quando Thénardier 
ebbe ripreso fiato, piantò su Leblanc gli occhi iniettati di sangue e gli disse con voce bassa e 
breve: «Che cos'hai da dire, prima che ti facciamo bruciare?» Leblanc taceva; Thénardier, 
accecato dalla sua ira, colla fiducia di chi ha in pugno un uomo disarmato, voltava le spalle a 
Leblanc. Questi colse il momento: prima che Thénardier avesse avuto il tempo di voltarsi, era 
alla finestra. Era già mezzo fuori, quando sei pugni robusti l'afferrarono e lo ricondussero 
energicamente nella tana. I tre "fuochisti", s'erano gettati su di lui:  gli altri banditi accorsero dal 
corridoio. Leblanc scompariva sotto l'orribile gruppo dei banditi, come un cinghiale sotto un 
branco urlante di alani e di segugi. «Legatelo al piede del letto,» disse. Leblanc lasciò fare e i 
briganti lo legarono solidamente, ritto e i piedi poggiati a terra, al montante del letto più 
lontano dalla finestra e più vicino al camino. Quando l'ultimo nodo fu stretto, Thénardier prese 
una sedia e venne a sedersi quasi in faccia a Leblanc. «Signore, ora, se lo permettete, 
discorreremo tranquillamente. Bisogna, prima di tutto, fare una osservazione: voi non avete 
ancora gettato il minimo grido. Mio Dio! Se anche aveste gridato al ladro, non l'avrei trovato 
sconveniente. Ma non avete gridato; vi faccio i miei complimenti e vi dico che cosa ne ho 
concluso. Chi sopraggiunge, caro signore, quando si grida? La polizia. E dopo la polizia? La 
giustizia. Ebbene: se non avete gridato, è perché non vi piace vedere arrivare la giustizia e la 
polizia. Perché, e da molto tempo ne dubito, voi avete interesse a nascondere qualche cosa. Da 
parte nostra, noi abbiamo il medesimo interesse: dunque, possiamo intenderci e sistemare la 
cosa all'amichevole. Ho avuto torto, poco fa, d'andare in collera; non so dove avessi la mente. 
Sono andato troppo in là e ho detto delle stravaganze. Per esempio, perché siete milionario, v'ho 
detto che esigevo denaro, molto denaro, immensamente denaro. Questo non sarebbe 
ragionevole, mio Dio! Guardate, farò un sacrificio e ci rimetterò del mio: mi basteranno 
semplicemente duecentomila franchi. Non conosco lo stato della vostra fortuna, ma so che siete 
ricco; ora, un uomo benefico come voi può bene regalare duecentomila franchi a un padre di 
famiglia che non è fortunato. Duecentomila franchi. Voi mi direte: 'Ma io non ho su di me 
duecentomila franchi!' Oh, io non esigo una cosa simile; vi chiedo soltanto che abbiate la bontà 
di scrivere quello che vi detterò.». A questo punto, Thénardier prese l'inchiostro, una penna e un 
foglio di carta da lettere nel cassetto, che lasciò semiaperto, e nel quale riluceva la lunga lama 
del coltello. Mise il foglio di carta davanti al signor Leblanc e gli disse: «Scrivete.» Il prigioniero, 
finalmente, parlò. «Come volete che faccia a scrivere? Sono legato.» «È vero, scusate!» fece 
Thénardier. Quando la destra del prigioniero fu libera, Thénardier intinse la penna 
nell'inchiostro e gliela presentò. «Notate bene, signore, che qui siete in nostro potere, alla 
nostra discrezione, assolutamente alla nostra discrezione, che nessuna potenza umana può 
cavarvi di qui e saremmo proprio desolati d'esser costretti a giungere a spiacevoli estremi. Io 
non so né il vostro nome né il vostro indirizzo; ma v'avverto che rimarrete legato fino a quando 
la persona incaricata di portar la lettera da voi scritta non sarà di ritorno. Ed ora, vogliate 
scrivere.» Il signor Leblanc prese la penna e Thénardier incominciò a dettare: ”Figlia mia, vieni 
subito: ho assolutamente bisogno di te. La persona che ti consegnerà questo biglietto è 
incaricata di condurti da me. T'aspetto”. «Ed ora, firmate. Come vi chiamate?» «Urbano Fabre,» 
disse il prigioniero. Ebbene, firmate» Il prigioniero firmò. «Ora, mettete l'indirizzo. Il prigioniero 
prese la penna e scrisse: «Signorina Fabre, presso il signor Fabre, via Saint-Dominique-d'Enfer, n. 
17.» Thénardier afferrò la lettera con una specie di convulsione febbrile. «Moglie!» gridò. «Ecco 
la lettera. Sai che cosa devi fare. Giù v'è una carrozza da piazza: parti subito e torna infretta. 



 
 

Soprattutto, non perder la lettera! Pensa che hai su te duecentomila franchi.» Nel covo, insieme 
con Thénardier e col prigioniero, rimanevan solo cinque banditi. Quegli uomini stavano 
ammucchiati in un cantuccio, come bruti, e tacevano. Ad un tratto, Thénardier apostrofò il 
prigioniero: «Guardate, signor Fabre tant'è che vi dica subito tutto. La mia consorte sta per 
tornare: non vi spazientite. Credo che l'Allodola sia veramente vostra figlia e trovo semplicissimo 
che la teniate presso di voi: solo, ascoltatemi. Colla vostra lettera, mia moglie andrà a trovarla. 
Quanto alla signorina non le verrà fatto male; la carrozzella la porterà in un luogo dov'ella sarà 
tranquilla e, non appena m'avrete dato quei miseri duecentomila franchi, vi sarà restituita. Se mi 
fate arrestare, il mio compagno darà il colpo di grazia all'Allodola. Come vedete, è semplice. Non 
sarà fatto nessun male se voi non vorrete che si faccia. Vi dico la cosa come sta, vi avverto 
perché sappiate. Non appena la mia consorte sarà tornata e m'avrà detto: l'Allodola è in 
viaggio, vi lasceremo libero d'andare a coricarvi a casa vostra. Vedete bene che non avevamo 
cattive intenzioni.» «Ecco la padrona,» disse Thénardier. Aveva appena finito, che la Thénardier, 
infatti, si precipitò nella camera rossa, ansante e senza fiato, gli occhi fiammeggianti e gridò: 
«Falso indirizzo! Nessuno! In via Saint-Dominique-d'Enfer, al numero diciassette, non esiste 
nessun signor Urbano Fabre! Non sanno chi sia!» Si fermò, soffocata, poi continuò: «Signor 
Thénardier, questo vecchio t'ha infinocchiato! Vedi? Sei troppo buono! Hanno ragione di dire che 
gli uomini son più stupidi delle donne! Nessuno! Al numero diciassette! È un gran portone! 
Nessun signor Fabre, in via Saint-Dominique. Infine disse al prigioniero, con un'inflessione lenta 
e singolarmente feroce: «Un falso indirizzo! E cosa speravi, dunque?» «Guadagnar tempo!» 
gridò il prigioniero, con voce tonante. E nello stesso momento egli scosse i suoi lacci: erano 
tagliati. È probabile che nel momento in cui i banditi frugarono il prigioniero, questi avesse seco 
un soldone e riuscisse a nasconderlo nella mano; poi, avendo la destra libera lo svitò e si servì 
della sega per tagliare le corde che lo tenevano legato. Però, siccome non poteva chinarsi senza 
tradirsi, non aveva tagliato i lacci della gamba destra. Nello stesso tempo stese il braccio e posò 
sulla carne nuda lo scalpello ardente che teneva nella destra. Si senti lo stridere della carne 
bruciata e l'odore particolare delle camere di tortura si diffuse nella topaia. E mentre il ferro 
arrossato si ficcava nella piaga fumante, egli fissava su Thénardier il suo sguardo senz'odio, nel 
quale il dolore svaniva in una maestà serena. «Miserabili,» egli disse, «non abbiate più paura di 
me di quanto io non ne abbia di voi!» E, strappando lo scalpello dalla piaga, lo gettò fuori della 
finestra, che era rimasta aperta. Poi disse: «Fate di me quello che volete.» Era disarmato. 
«Afferratelo!» disse Thénardier. Due dei briganti gli posero una mano sulla spalla, mentre un 
terzo, mascherato, dalla voce di ventriloquo, gli stava di fronte, pronto a spaccargli il cranio con 
un colpo di chiave, al minimo movimento. Mario, smarrito, girava intorno lo sguardo Ad un 
tratto, trasalì. Ai suoi piedi, sulla tavola, un vivo raggio plenilunare illuminava e sembrava 
indicargli un foglio di carta: vi lesse queste parole, scritte in grandi caratteri dalla maggiore delle 
figlie Thénardier, quella mattina stessa: CI SONO GLI SBIRRI. S'inginocchiò sul cassettone, stese il 
braccio, afferrò il foglio di carta, staccò pian piano un pezzo di calcinaccio dalla parete, lo 
ravvolse nel foglio e buttò tutto dalla fenditura, in mezzo alla tana. La moglie raccolse il 
calcinaccio ravvolto nella carta, e lo consegnò al marito. Thénardier spiegò rapidamente il foglio 
e l'appressò alla candela. «Diavolo! È la calligrafia d'Eponina. Lasciamo il lardo nella trappola e 
tagliamo la corda!» «Senza tagliare il collo all'uomo?» chiese la Thénardier «Non abbiamo 
tempo.» I briganti che tenevano il prigioniero lo lasciarono libero e in un batter d'occhi la scala 
di corda fu svolta fuori della finestra e solidamente attaccata al davanzale, per mezzo di due 
ganci di ferro. «Volete il mio cappello?» gridò una voce sulla soglia. Tutti si voltarono. Era Javert, 
che teneva in mano il cappello e lo porgeva, sorridendo.  
 

12. JAVERT CATTURATO DAGLI INSORTI E SALVATO DA JEAN VALJEAN 
Siamo nel giugno del 1832. Parigi insorge contro la monarchia di Luigi Filippo. Si formano 
barricate. Javert si infiltra per smascherare i capi della rivolta, ma viene riconosciuto … 



 
 

La notte era scesa completamente e non accadeva nulla. Si sentivano solo confusi rumori e di 
tratto in tratto alcune fucilate, ma rade, poco nutrite e lontane. Codesta tregua, che si 
prolungava, era un segno che il governo temporeggiava e andava raccogliendo le forze; quei 
cinquanta uomini ne aspettavano sessantamila. Gavroche era preoccupatissimo. L'uomo di via 
delle Billettes era entrato in quel mentre nella sala a terreno ed era andato a sedersi alla tavola 
meno illuminata. Gli era stato assegnato un fucile da guerra. Quand'egli entrò, Gavroche lo seguì 
macchinalmente collo sguardo, ammirando il suo fucile; poi, bruscamente, s'avvicinò a quel 
personaggio pensieroso e si mise a girargli intorno in punta di piedi, come si cammina vicino a 
qualcuno che si tema di svegliare. “! Non è possibile! Ho le traveggole, sogno! Sarebbe forse? 
No, non è lui... Ma sì! Ma no! - eccetera. Era stupefatto e incerto, incredulo, convinto e 
abbagliato; pareva un amante dell’arte che riconoscesse un Raffaello in un mucchio di tele 
imbrattate. Di colpo, scostandosi e rivolgendosi ad Enjorlas, a bassa voce, disse: «Vedete 
quell'omone lì? È una spia. Non più di quindici giorni fa mi ha levato per l'orecchio dal cornicione 
del ponte Royal, dove stavo a prendere il fresco.» Enjolras abbandonò svelto il monello e 
mormorò poche parole a voce bassissima ad uno scaricatore del porto. L'operaio uscì dalla sala e 
rientrò quasi subito, accompagnato da altri tre; e quei quattro uomini, quattro facchini dalle 
larghe spalle, andarono a porsi, senza far nulla che potesse attirare la sua attenzione, dietro la 
tavola alla quale stava appoggiato l'uomo di via Billettes. Enjolras s'avvicinò all'uomo e gli 
chiese: «Chi siete?» A quella brusca domanda, l'uomo sobbalzò. “Siete una spia?» «Sono un 
inviato dell'autorità.» «Vi chiamate?» «Javert.» Enjolras fece un cenno ai quattro uomini. In un 
batter d'occhio, prima che Javert avesse avuto il tempo di voltarsi, egli fu preso pel collo, 
atterrato, legato e perquisito. Gli venne trovato indosso un cartoncino rotondo, con questa 
legenda: Sorveglianza e vigilanza: Javert, ispettore di polizia, dell'età di cinquantadue anni; e la 
firma del prefetto di polizia d'allora, Gisquet. Aveva inoltre l'orologio e la borsa, che conteneva 
alcune monete d'oro; la borsa e l'orologio gli vennero lasciati. Terminata la perquisizione, Javert 
venne rialzato; gli legarono le mani dietro la schiena e l'attaccarono in mezzo alla sala a 
pianterreno a quel palo celebre, che aveva dato un tempo il nome alla taverna. Gavroche, che 
aveva assistito a tutta la scena, s'avvicinò a Javert e gli disse: «Stavolta, è stato il sorcio che ha 
preso il gatto.» Javert, addossato al palo e tanto circondato da corde che non poteva fare il 
minimo gesto, levava il capo coll'intrepida serenità dell'uomo che non ha mai mentito. «È una 
spia,» disse Enjolras. E, volgendosi verso Javert, aggiunse: «Sarete fucilato due minuti prima che 
la barricata sia presa.» Javert, col suo più imperioso accento, ribattè: «E perché non subito?» 
«Dobbiamo risparmiare la polvere.» «Allora, fatela finita con una coltellata.» «Spia,» disse 
Enjolras «noi siamo giudici, non assassini». Siamo in ventisei combattenti ancor validi: quanti 
fucili vi sono?» «Trentaquattro.» «Ne crescono otto. Tenete quegli otto fucili carichi come gli 
altri, ed a portata di mano. Le sciabole e le pistole alla cintola; venti uomini alla barricata e sei 
agli abbaini e alla finestra del primo piano, per far fuoco sugli assalitori attraverso le feritoie 
aperte fra le pietre. Non resti qui un solo lavoratore inutile. Fra pochissimo, quando il tamburo 
batterà la carica, i venti del pianterreno si precipitino alla barricata: i primi che arriveranno 
troveranno i posti migliori.» Date queste disposizioni, si voltò verso Javert e gli disse: «Non 
pensare che ti abbia dimenticato» E, posando sulla tavola una pistola, aggiunse: «L'ultimo che 
uscirà di qui spaccherà la testa a questa spia.» A questo punto, apparve Jean Valjean. Confuso 
dapprima nel gruppo degli insorti, ne uscì e disse ad Enjolras: «Siete voi il comandante?» «Sì.» 
«Un momento fa m'avete ringraziato.» «In nome della Repubblica. La barricata ha due salvatori: 
Mario Pontmercy e voi.» «Ritenete che meriti una ricompensa?» «Certo.» «Ebbene, ne chiedo 
una.» «Quale?» «Che sia io a far saltare le cervella a quell'uomo.» Javert alzò il capo, vide 
Valjean, ebbe un gesto impercettibile e disse: «Giustissimo.» Enjolras volse lo sguardo in giro e 
disse: «Nessuno reclama?» E si volse verso Jean Valjean. «Prendete la spia.» Valjean, infatti, 
s'impossessò di Javert, sedendosi sull'estremità della tavola. Afferrò la pistola, e un debole 
rumore annunciò ch'egli ne aveva armato il cane. «All'armi!» gridò Mario, dall'alto della 
barricata. Javert si mise a ridere, di quella risata senza rumore che gli era particolare, e, 



 
 

guardando fisso gli insorti, disse loro: «Voi non state affatto meglio di me.» «Tutti di fuori!» 
gridò Enjolras. Gl'insorti si slanciarono alla rinfusa e, mentre uscivano, ricevettero nella schiena 
queste parole di Javert: «Arrivederci fra poco!». Quando Jean Valjean fu solo con Javert, sciolse 
la corda che teneva avvinto il prigioniero, poi gli fece cenno d'alzarsi. Javert ubbidì, con 
quell'ineffabile sorriso in cui si condensa la supremazia dell'autorità incatenata. Valjean trascinò 
Javert, impacciato nel camminare dai suoi legami, fuori dalla taverna. Valjean teneva in pugno la 
pistola. Valjean fece scalare a Javert, a fatica, ma senza lasciarlo un istante, la piccola trincea 
della viuzza Mondétour. Quand'ebbero scavalcato quello sbarramento, si trovarono soli nella 
via; nessuno più li vedeva e l'angolo delle case li nascondeva alla vista degli insorti. Valjean si 
ficcò la pistola sotto il braccio e fissò su Javert uno sguardo che non aveva bisogno di parole per 
dire: «Javert, sono io.» Javert rispose: «Prenditi la rivincita.» Valjean si levò di tasca un coltello e 
l'aperse. «Un coltello!» esclamò Javert. «Hai ragione: è più adatto per te.» Jean Valjean tagliò la 
martingala che stringeva al collo Javert, poi tagliò le corde che questi aveva ai polsi e infine, 
chinandosi, tagliò la funicella che gli legava i piedi. Si rialzò e gli disse: «Siete libero.» Javert non 
si stupiva facilmente; pure, per padrone che fosse di sé stesso, non poté sottrarsi ad una scossa. 
Rimase immobile, la bocca aperta. Jean Valjean proseguì: «Non credo di poter uscire di qui. Però, 
se per caso ne uscissi, io abito, sotto il nome di Fauchelevent, in via dell'Homme-Armé, numero 
sette.» Javert aggrottò le sopracciglia, come una tigre, con un gesto che gli socchiuse un angolo 
della bocca, e mormorò fra i denti: «Sta' in guardia!». «Andate,» disse Valjean. Javert riprese: 
«Hai detto Fauchelevent, via de l'HommeArmé?» «Numero sette.» Javert ripeté sottovoce: 
«Numero sette.» Poi riabbottonò la finanziera, ridiede un po' della rigidità militare al busto e si 
mise a camminare nella direzione dei mercati. Dopo qualche passo, Javert si voltò e gridò a 
Valjean: «Voi mi seccate. Uccidetemi, piuttosto.» Non s'accorgeva nemmeno lui che non dava 
più del tu a Jean Valjean. «Andatevene,» disse questi. Javert s'allontanò a lenti passi. Un 
momento dopo, aveva svoltato l'angolo di via Prêcheurs. Quando Javert fu scomparso, Valjean 
scaricò la pistola in aria. Poi rientrò nella barricata e disse: «È fatto.»  
 

13. RIVOLUZIONE. POPOLO. PROGRESSO. 
L’insurrezione viene repressa nel sangue. Victor Hugo riflette sui concetti di rivoluzione, di 
popolo e di progresso. Nell’ultima parte, chiarisce il senso profondo del romanzo. 

L'agonia della barricata stava per incominciare. Fin dalla vigilia, le due file di case di via 
Chanvrerie erano divenute due muraglie, e muraglie fosche: porte chiuse, finestre chiuse, 
imposte chiuse. In quei tempi, così diversi da quelli in cui ci troviamo adesso, quando era giunta 
l'ora in cui il popolo voleva farla finita con una situazione durata troppo a lungo, l'abitante, 
penetrato di ribellione, era l'ausiliario del combattente e la casa solidarizzava colla fortezza 
improvvisata che le si appoggiava contro. Quando invece la situazione non è matura, quando 
l'insurrezione non riscuote un consenso decisivo, quando la massa sconfessa il movimento, è 
finita per i combattenti. Non si riesce a far camminare di sorpresa un popolo, più svelto di 
quanto esso non voglia; disgraziato colui che tenta di forzargli la mano! Un popolo non lascia 
fare; piuttosto, abbandona l'insurrezione in balìa di sé stessa, e gli insorti diventano appestati. 
Una casa è una parete a picco, una porta è un rifiuto, una facciata è un muro. Potrebbe 
socchiudersi e salvarvi: no. Quel muro è un giudice che vi guarda e vi condanna. Che cosa 
sinistra, quelle case chiuse! Sembrano morte, mentre sono vive, e la vita, ch'è come sospesa in 
esse, vi persiste; non ne è uscito nessuno da ventiquattr'ore, ma nessuno manca. Nell'interno di 
quella rupe si cammina, si va e si viene, ci si corica e ci si alza, si vive in famiglia, si beve e si 
mangia e, cosa orribile, si ha paura. La paura scusa quella formidabile inospitabilità: «Che 
vogliono, costoro? Non sono mai contenti e compromettono gli uomini pacifici. Come se non ne 
avessimo abbastanza, di queste rivoluzioni! Che son venuti a fare, qui? Se la cavino come 
possono. Tanto peggio per loro. Hanno quel che si meritano; la cosa non ci riguarda. Ecco la 
nostra povera via crivellata di palle! Sono una massa di furfanti! Soprattutto, non aprite la 
porta.» E la casa prende l'aspetto di una tomba. L'insorto agonizza davanti a quella porta; vede 



 
 

arrivare la mitraglia e le sciabole sguainate; se grida, sa che l'ascoltano, ma che non verranno in 
suo aiuto. È sempre a suo rischio e pericolo che l'utopia si trasforma in insurrezione e che, da 
protesta filosofica, diventa protesta armata. L'utopia che si spazientisce e diventa sommossa sa 
quel che l'aspetta; quasi sempre, essa giunge troppo presto. Allora si rassegna e accetta 
stoicamente, invece del trionfo, la catastrofe; serve senza lamentarsi e magari discolpandoli, 
coloro che la rinnegano. 
Il Progresso è la maniera d'essere dell'uomo. La via complessiva del genere umano si chiama 
Progresso; il passo collettivo del genere umano si chiama Progresso. Il Progresso cammina e 
compie il grande viaggio umano e terrestre verso ciò che è celeste e divino; ha le sue fermate, 
dove riunisce il gregge in ritardo, le sue soste in cui medita o dorme. “Forse, Dio è morto”, mi 
diceva un giorno Gérard de Nerval, confondendo il Progresso con Dio e prendendo l'interruzione 
del moto per la morte dell'Essere. Chi si dispera ha torto. Il Progresso si risveglia infallibilmente 
e, dopo tutto, si potrebbe dire che ha camminato anche dormendo, dal momento che è 
cresciuto. Quando lo si rivede in piedi, lo si ritrova più grande. Fino a quando l'ordine, che non è 
altro se non la pace universale, non sia stabilito, fino a quando non regnino l'armonia e l'unità, il 
Progresso avrà per tappe le rivoluzioni. Cos'è il Progresso, allora? E’ la vita permanente dei 
popoli. Il presente ha la sua quantità scusabile d'egoismo, così come la vita ha il suo diritto e non 
è tenuta a sacrificarsi di continuo all'avvenire; la generazione alla quale spetta attualmente il 
proprio turno di transito sulla terra non è costretta ad abbreviarlo per le generazioni che 
verranno poi. «Io esisto,» mormora quel qualcuno che si chiama Tutti. «Sono giovane e sono 
innamorato, sono vecchio e voglio riposarmi, sono padre di famiglia, lavoro, prospero, faccio 
buoni affari, ho case da affittare, denaro in rendita di Stato, sono felice, ho moglie e figli che 
amo, e desidero vivere; lasciatemi in pace.» Ecco il perché del freddo profondo che accoglie, in 
certe ore, le magnanime avanguardie del genere umano. Eppure, è impossibile non ammirare, 
riescano essi o no, i gloriosi combattenti dell'avvenire, i confessori dell'utopia. Perfino quando 
falliscono, sono venerabili e, forse, hanno nell'insuccesso una maggiore maestà. La vittoria, 
quando avvenga secondo il progresso, merita l'applauso dei popoli; ma una disfatta eroica 
merita la loro tenerezza. Se l'una è magnifica, l'altra è sublime; e per noi, che preferiamo il 
martirio al successo, John Brown è più grande di Washington, come Pisacane è più grande di 
Garibaldi. Bisogna bene che qualcuno parteggi per i vinti, poiché sono i grandi sperimentatori 
dell'avvenire. I rivoluzionari vengono accusati di seminare lo sgomento e ogni barricata sembra 
un misfatto; le loro teorie sono incriminate, i loro scopi sospettati, i secondi fini temuti, la loro 
coscienza denunciata. Comunque sia, anche caduti, questi uomini che su ogni punto 
dell'universo, lo sguardo fisso sulla Francia, lottano per costruire colla logica inflessibile 
dell'ideale, sono grandi; essi danno la vita in puro dono per il progresso; adempiono la volontà 
della provvidenza; compiono un atto religioso. E accettano quella lotta senza speranza e quella 
stoica scomparsa per condurre alle sue splendide e supreme conseguenze universali la magnifica 
ascesa umana, incominciata irresistibilmente il 14 luglio 1789. Quei soldati sono sacerdoti, 
poiché la rivoluzione francese è un gesto di Dio. Del resto, vi sono insurrezioni accettate che si 
chiamano rivoluzioni, e rivoluzioni rifiutate, che si chiamano sommosse. Un'insurrezione che 
scoppia è un'idea che passa all'esame davanti al popolo; se questi lascia cadere la palla nera, 
l'idea è frutto secco, l'insurrezione è temerarietà. Non garba al popolo entrare in guerra ad ogni 
intimazione ed ogni qual volta l'utopia lo desideri; né le nazioni hanno sempre, a qualunque ora, 
il temperamento dei martiri e degli eroi. Esse sono positive e, a priori, l'insurrezione ripugna 
loro; prima di tutto, perché essa ha spesso per risultato una catastrofe; in secondo luogo, perché 
ha sempre per punto di partenza un'astrazione. Infatti, è sempre per l'ideale che si sacrificano 
coloro che la fanno. E si va sempre avanti, non si indietreggia più con la speranza della vittoria 
impossibile, della rivoluzione completata, del progresso, del miglioramento del genere umano, 
e, alla peggio, delle Termopili. Codeste insurrezioni per il progresso falliscono sovente; ne 
abbiamo detto il perché. La folla è restìa a lasciarsi trascinare dai paladini; quelle masse pesanti 
che sono le moltitudini temono le avventure. E, nell'ideale, v'è l'avventura. Non si dimentichi, 



 
 

del resto, che gli interessi, poco amici dell'ideale e del sentimento, sono sempre presenti, e che 
talvolta lo stomaco paralizza il cuore. La grandezza della Francia sta nell’essere la prima a 
svegliarsi e l'ultima ad addormentarsi; va sempre avanti. Perché è artista. Per questo la fiaccola 
dell'Europa, ossia della civiltà, è stata portata dapprima dalla Grecia, che l'ha passata all'Italia, la 
quale l'ha passata alla Francia. Vitae lampada tradunt. La Francia ha la stessa qualità di popolo 
della Grecia e dell'Italia: è ateniese per il bello e romana per il grande. Oltre a ciò, essa è buona e 
si offre, incline più spesso degli altri popoli al disinteresse ed al sacrificio. Certo, ha le sue 
ricadute di materialismo. La gigantessa si diverte a far la nana; l'immensa Francia ha i suoi 
capricci di piccineria. Del resto, i popoli hanno pur essi, al pari degli astri, il diritto d'eclisse; e 
tutto va bene, purché la luce ritorni e l'eclisse non degeneri in notte. La materia esiste, l'istante 
esiste, gli interessi esistono, il ventre esiste; ma non bisogna che il ventre sia la sola saggezza. Il 
Progresso! Questo grido che gettiamo spesso è tutto il nostro pensiero; e, al punto di questo 
dramma in cui ci troviamo, ci è forse permesso, se non di sollevarne il velo, almeno di lasciarne 
trasparire il bagliore. Il libro che il lettore ha sotto gli occhi in questo istante è, dal principio alla 
fine, nel suo insieme e nei suoi particolari, e quali che ne siano le intermittenze, le eccezioni e le 
manchevolezze, il cammino dal male al bene, dall'ingiusto al giusto, dal falso al vero, dalla notte 
al giorno, dall'appetito alla coscienza, dal fermento alla vita, dalla bestialità al dovere, 
dall'inferno al cielo, dal nulla a Dio. Punto di partenza, la materia; punto d'arrivo, l'anima. L'idra 
al principio, l'angelo alla fine. 
 

14. MARIO, FERITO, E’ PORTATO IN SALVO DA JEAN VALJEAN 
Sulle macerie della barricata, Jean Valjean si carica sulle spalle Mario privo di sensi e lo porta   
in salvo calandosi nelle fogne di Parigi.  

Mario era rimasto fuori. Una fucilata gli aveva proprio allora spezzato la clavicola; sentì che 
sveniva e cadeva. Il turbine dell'attacco, in quel momento, era così violentemente concentrato 
su Enjolras e sulla porta della taverna, che nessuno vide Jean Valjean, il quale sosteneva fra le 
braccia Mario svenuto, attraversare l'area disselciata della barricata e sparire dietro l'angolo. Là 
Valjean si fermò; lasciò scivolare a terra Mario, s'appoggiò al muro e gettò un'occhiata in giro. La 
situazione era terrificante. Per il momento, forse per due o tre minuti, quel lembo di muro era 
un riparo; ma come uscire da quel massacro? Che fare? Solo un uccello avrebbe potuto togliersi 
d'impaccio, in quel luogo. E bisognava decidersi subito, trovare un espediente, prendere una 
risoluzione! Valjean guardò la casa dirimpetto, la barricata a fianco, poi guardò in terra, 
smarrito, come se volesse farvi un'apertura cogli occhi. A pochi passi da lui, scorse un'inferriata 
posta orizzontalmente, a livello del suolo. Attraverso le sbarre s'intravedeva un'apertura oscura, 
simile al condotto d'un camino o al cilindro d'una cisterna. Jean Valjean decise: la sua vecchia 
scienza delle evasioni si fece strada nel suo cervello, come un guizzo. Scostare le pietre, sollevare 
l'inferriata, caricarsi sulle spalle Mario, inerte come un corpo morto, discendere, con quel 
fardello sulle reni, in quella specie di pozzo, lasciarsi ricadere sul capo la pesante botola di ferro, 
metter piede sopra una superficie pavimentata tre metri al disotto del suolo, tutto ciò fu 
eseguito con una forza da gigante e una rapidità da aquila; e durò a stento pochi minuti. Jean 
Valjean si trovò, con Mario sempre svenuto, in una specie di lungo corridoio sotterraneo. Lì, 
pace profonda, silenzio assoluto, tenebre. Jean Valjean si trovava nella cloaca di Parigi. 
Attraversarla era pazzesco. In un batter d'occhio, era passato dalla luce meridiana all'oscurità 
completa, da mezzogiorno a mezzanotte, dal fragore al silenzio, dal più estremo pericolo alla 
sicurezza più assoluta. Solo, il ferito non si muoveva, e Jean Valjean non sapeva se colui ch'egli 
trasportava in quella fossa era un morto o un vivo. La sua prima sensazione fu d'accecamento. A 
un tratto, non vide più nulla; e, per un istante, gli parve anche d'esser divenuto sordo. Non 
sentiva più nulla. Sentiva che il suo piede calpestava terreno solido e ciò gli bastava. Stese un 
braccio, poi l'altro, e toccò il muro da ambo le parti, riconoscendo che il corridoio era stretto; 
scivolò, accorgendosi così che il pavimento era bagnato. Un po' di luce pioveva dallo spiraglio dal 
quale s'era calato e il suo sguardo s'era avvezzo a quella cantina. Cominciò a distinguere qualche 



 
 

cosa. Ma la luce dello spiraglio moriva a dieci o dodici passi dal punto in cui stava Jean Valjean e 
spandeva a stento un biancore scialbo su pochi metri della parete umida della fogna. Al di là, 
l'opacità era greve: penetrarvi sembrava orribile e l'entrata pareva aperta ad inghiottire. 
Eppure, doveva immergersi in quella muraglia di nebbia, e bisognava farlo. Bisognava anzi 
affrettarsi; anche i soldati potevano scorgere l’inferriata e penetrarvi. Non v'era un minuto da 
perdere; raccolse Mario da terra, se lo mise sulle spalle e riprese il cammino, entrando 
risolutamente in quella oscurità. Quand'ebbe fatto cinquanta passi, gli fu giocoforza fermarsi. Si 
affacciava un problema. Quel corridoio faceva capo ad un altro budello e là s'offrivano due vie; 
quale prendere? Quel labirinto ha un filo conduttore ed è la pendenza: seguire il pendìo significa 
giungere al fiume. Jean Valjean lo capì immediatamente: se avesse scelto la sinistra e seguito il 
pendìo, sarebbe giunto entro un quarto d'ora a qualche sbocco sulla Senna. Quand'ebbe 
svoltato l'angolo della galleria, il lontano bagliore dello spiraglio scomparve, il sipario d'oscurità 
ricadde su di lui e ridivenne cieco. Non per questo cessò d'avanzare, più rapidamente che 
poteva. Aveva passato le braccia di Mario intorno al collo, ed i piedi di lui gli pendevano dietro la 
schiena; gli teneva ambo le braccia con una mano e tastava il muro coll'altra. Il corridoio in cui 
Valjean stava camminando era meno stretto del primo; le piogge del giorno precedente 
formavano un torrentello al centro del piano di base, di modo ch'egli era costretto a stringersi 
contro il muro, per non avere i piedi nell'acqua. Andava così camminando, nel buio. Pure, a poco 
a poco, sia che qualche spiraglio lontano inviasse un po' di luce, sia che i suoi occhi 
s'avvezzassero all'oscurità, gli ritornò una vaga visibilità. La pupilla si dilata nelle tenebre e 
finisce per trovarvi la luce, così come l'anima si dilata nella disgrazia e finisce per trovarvi Dio. 
Era sulla buona strada anche se non lo sapeva. Ogni qual volta incontrava una diramazione, ne 
tastava gli angoli e, se l'apertura che gli si offriva era meno larga del corridoio in cui si trovava, 
non v'entrava e continuava la sua strada, giudicando con ragione che qualunque condotto più 
stretto dovesse far capo ad un vicolo e non potesse che allontanarsi dalla mèta, cioè dall'uscita. 
Ad un certo punto cominciò a sentire, sopra il capo, come un rumore di tuono, lontano, ma 
continuo; erano le ruote delle carrozze. Camminava da circa mezz'ora e non aveva ancora 
pensato a prendere un po' di riposo; solo, aveva cambiato la mano che sorreggeva Mario. Ad un 
tratto, vide la propria ombra stagliarsi sopra un debole chiarore rossastro quasi indistinto e che 
guizzava a destra e a sinistra sulle due muraglie viscose del corridoio. Stupefatto, si voltò. Dietro 
di lui, nella parte del corridoio ch'egli aveva oltrepassata, ad una distanza che gli parve 
immensa, fiammeggiava, rompendo la fitta oscurità, una specie d'astro orribile, che pareva 
guardarlo. Era la sinistra stella della polizia, che sorgeva nella fogna. E dietro quella stella si 
muovevano confusamente otto o dieci forme nere, rigide, indistinte, terribili: erano tre plotoni 
d'agenti mandati ad esplorare la rete stradale sotterranea di Parigi. Mentre si addentravano, 
avevano sentito un rumore di passi. Erano i passi di Valjean. Il sergente che comandava la ronda 
aveva sollevato la lanterna e il distaccamento s'era messo a guardare nella foschia, dalla parte 
donde era venuto il rumore. Fu per Valjean un istante indescrivibile. Per fortuna, s'egli vedeva 
bene la lanterna, questa vedeva male lui poiché egli era completamente avvolto dalle tenebre 
del sito. Si addossò al muro e si fermò. Il rumore cessò. Gli uomini della ronda stavano in 
ascolto, ma non sentivano nulla, guardavano, ma non vedevano nulla. Si consultarono. Il 
risultato fu che essi ritennero d'essersi ingannati; non v'era stato rumore alcuno, non v'era 
nessuno e sarebbe stato inutile addentrarsi nella fogna perimetrale, tempo perso; bisognava 
invece affrettarsi ad andare verso SaintMerry, giacché, se v'era qualcuno da stanare, non poteva 
essere che in quel quartiere.  Se avessero avuto l'idea di dividersi in due squadre e di dirigersi in 
ambo i sensi, Valjean sarebbe stato preso. Ma la ronda si rimise in cammino, lasciandosi alle 
spalle Valjean, il quale, di tutto quel movimento, non scorse nulla, all'infuori dell'eclisse della 
lanterna, che si voltò ad un tratto dall'altra parte. Prima d'andarsene, il sergente scaricò la 
carabina verso la parte che veniva abbandonata, in direzione di Jean Valjean. Un pezzo di 
calcinaccio che cadde nell'acqua e la agitò, a pochi passi da Valjean, l'avvertì che la palla aveva 
colpito la volta, sopra il suo capo. Alcuni passi cadenzati e lenti risuonarono per qualche tempo 



 
 

sul fondo della galleria, sempre più smorzati dal progressivo aumento della lontananza; il 
gruppo di forme oscure si dileguò, un bagliore oscillò, ondeggiando e colorò l'arco della vôlta 
d'un contorno rossastro che decrebbe e poi sparve; l'oscurità ridivenne completa e Jean Valjean, 
che non osava ancora muoversi, rimase a lungo appoggiato al muro col dorso, l'orecchio teso e 
la pupilla dilatata, guardando svanire quella pattuglia di fantasmi. Jean Valjean aveva ripreso a 
camminare senza più fermarsi. Quel cammino diventava sempre più laborioso. Il livello di quelle 
volte varia: Valjean era quindi costretto a chinarsi, per non far urtare Mario contro la volta. La 
sua forza, prodigiosa, incominciava tuttavia a cedere; sopravveniva la stanchezza, e il diminuire 
delle forze faceva crescere il peso del fardello. Mario, forse morto, pesava come pesano i corpi 
inerti; Valjean lo sosteneva in modo che il petto non fosse oppresso e la respirazione potesse 
sempre svolgersi nel miglior modo possibile. Sentiva fra le gambe il rapido guizzare dei topi. 
Potevano essere le tre pomeridiane, quando giunse alla fogna perimetrale. Egli pensò che la 
situazione urgeva e che ormai bisognava, a qualunque rischio, raggiungere la Senna, o, in altri 
termini, scendere. E voltò a sinistra. E fece bene. Un po' al di là d'un affluente, si fermò, perché 
era stanchissimo. Uno spiraglio piuttosto ampio dava una luce quasi viva. Valjean, colla dolcezza 
di un fratello per il fratello ferito, depose Mario sulla banchina della fogna; la faccia insanguinata 
di Mario apparve sotto il bianco chiarore dello spiraglio: gli occhi chiusi, i capelli appiccicati alle 
tempie come pennelli divenuti secchi nel color rosso, le mani penzolanti e inanimate, le membra 
fredde e un po' di sangue coagulato sull'angolo delle labbra. Valjean, scostando colla punta delle 
dita le vesti, gli pose la mano sul petto: il cuore batteva ancora. Allora egli lacerò la propria 
camicia, fasciò le ferite meglio che gli fu possibile e fermò il sangue che colava. Nello scostare gli 
abiti di Mario, egli aveva trovato nelle tasche due cose, il pane messo lì e dimenticato fin dal 
giorno prima e il portafoglio di Mario. Mangiò il pane ed aperse il portafoglio; sulla prima 
pagina, trovò le tre righe scritte da Mario, che il lettore ricorderà: «Mi chiamo Mario Pontmercy. 
Portate il mio cadavere da mio nonno, signor Gillenormand, via Filles du Calvaire, numero 6, al 
Marais». Valjean lesse, alla luce dello spiraglio, quelle tre righe e rimase un momento come 
assorto in se stesso, ripetendo a bassa voce: «Filles du Calvaire, numero sei, signor 
Gillenormand.» Poi rimise il portafoglio nella tasca di Mario. Aveva mangiato, e gli erano tornate 
le forze; riprese Mario sulle spalle, ne appoggiò accuratamente il capo sulla spalla destra e si 
rimise a scendere la fogna. Sentì che entrava nell'acqua e che aveva sotto i piedi, non più il 
selciato, ma la mota. Jean Valjean sentì il suolo mancargli sotto, ma entrò in quel fango, che era 
acqua alla superficie e belletta al fondo: bisognava pur passare! Tornare sui suoi passi era 
impossibile, poiché Mario era moribondo ed egli estenuato. Del resto, la frana parve poco 
profonda, ai primi passi; ma a mano a mano che avanzava, i piedi affondavano. Presto ebbe la 
melma a mezza gamba e l'acqua fin sopra i ginocchi; ma camminava, sollevando con ambo le 
braccia Mario sopra l'acqua, il più possibile. Ora la melma gli giungeva ai garretti e l'acqua alla 
cintola; non poteva già più indietreggiare e andava sprofondando sempre più. Valjean continuò 
ad avanzare, sostenendo quel moribondo ch'era forse un cadavere. L'acqua gli giungeva alle 
ascelle; si sentiva affondare. Aveva ormai solo la testa fuori dell'acqua, oltre alle braccia che 
alzavano Mario. Fece uno sforzo disperato e lanciò il piede in avanti: il piede urtò qualche cosa 
di solido, un punto d'appoggio. Si rizzò, si contorse e si radicò quasi con furia su quel punto 
d'appoggio, che gli fece l'effetto del primo scalino d'una scala che risalisse alla vita. Quel punto 
d'appoggio incontrato nella melma in un momento supremo, era il principio dell'altro versante 
del fondo della fogna, era una vera rampa e, una volta su di esso, si era salvi. Valjean risalì quel 
piano inclinato e si trovò dall'altra parte della frana. Uscendo dall'acqua, urtò in una pietra e 
cadde in ginocchio. Trovò che era giusto e rimase lì qualche tempo coll'anima inabissata in 
chissà quale frase, rivolta a Dio. Si rialzò, rabbrividendo, intirizzito, infetto, curvo sotto quel 
moribondo che trasportava, tutto inzuppato di fango, ma coll'anima piena di una strana luce.  
Si rimise in cammino ancora una volta. Quell'ultimo sforzo l'aveva sfinito, e la sua stanchezza, 
ormai, era tale che ad ogni tre o quattro passi era costretto a riprender fiato, appoggiandosi al 
muro. Camminò disperatamente, quasi in fretta, e fece in tal modo un centinaio di passi, senza 



 
 

levare il capo e quasi senza respirare; ad un tratto, urtò contro il muro. Era giunto ad una svolta 
della fogna e, arrivando a capo chino all'angolo, aveva incontrato il muro. Alzò gli occhi, e, 
all'estremità del sotterraneo, laggiù, davanti a lui, lontano, lontanissimo, scorse una luce. 
Stavolta, non era una luce terribile, ma buona e candida: era quella del sole. Jean Valjean 
vedeva l'uscita. Valjean non sentì più la stanchezza, non più il peso di Mario; ritrovò i suoi 
garretti d'acciaio e corse, più che non camminasse. A mano a mano che s'avvicinava, l'uscita si 
disegnava sempre più distintamente. Ma, giuntovi, dovette constatare che l’uscita era sbarrata 
da un robusto cancello. Al di là del cancello, v'erano l'aria aperta, la luce, il fiume, la riva 
strettissima, ma sufficiente per andarsene, i lungo Senna lontani, Parigi, quella voragine in cui ci 
si nasconde tanto facilmente, l'orizzonte ampio, la libertà. Potevano essere le otto e mezzo di 
sera, e il giorno declinava. Jean Valjean si diresse all'inferriata e ghermì coi pugni le sbarre: la 
scossa fu frenetica, ma non spostò nulla. Il cancello non si mosse. Valjean afferrò le sbarre una 
dopo l'altra, sperando di poter strappare la meno solida di esse e di farsene una leva, per 
sollevare la porta o per rompere la serratura: nessuna sbarra si mosse. L'ostacolo era invincibile: 
non v'era alcun mezzo d'aprire la porta. Era finita. Tutto ciò che Jean Valjean aveva fatto tornava 
inutile. Voltò le spalle all'inferriata e cadde sul selciato, più abbattuto che seduto, vicino a Mario 
sempre immoto e la testa gli ricadde sul petto. Nessuna uscita. Era l'ultima goccia dell'angoscia. 
A chi pensava, in quel profondo accasciamento? Né a sé né a Mario: pensava a Cosette.  
 

15.  L’USCITA DAL VENTRE DI PARIGI: JEAN VALJEAN E THÉNARDIER 
Giunto all’uscita con Mario sulle spalle, un cancello gli sbarra la strada. Un uomo ne possiede 
la chiave e gli chiede denaro per aprirgli. È Thénardier …  

Stava così annichilito, quando una mano gli si posò sulla spalla e una voce bassa gli disse: 
«Facciamo a mezzo.» Qualcuno in quell'ombra? Nulla che assomigli al sogno, quanto la 
disperazione; e Jean Valjean credé di sognare. Non aveva sentito il minimo passo. Era possibile? 
Alzò gli occhi: un uomo gli stava dinnanzi. Indossava un camiciotto ed era a piedi nudi; teneva le 
scarpe nella mano sinistra. Evidentemente, se le era tolte per poter giungere fino a Valjean, 
senza che lo sentissero camminare. Valjean non ebbe un istante d'esitazione. Per imprevisto che 
fosse l'incontro, quell'uomo gli era noto: era Thénardier. Vi fu un istante d'attesa. Thénardier, 
alzata la mano destra all'altezza della fronte, cercava di riconoscere l’uomo. Ma non vi riuscì. 
Valjean voltava le spalle alla luce, ed era tanto sfigurato, fangoso e insanguinato, che sarebbe 
stato irriconoscibile anche alla luce meridiana; Thénardier, invece, illuminato in viso dalla luce 
del cancello, balzò subito agli occhi di Valjean. Codesta disuguaglianza di condizioni bastava per 
assicurare un lieve vantaggio a Valjean in quel misterioso duello che stava per impegnarsi fra le 
due situazioni e fra i due uomini: lo scontro accadeva fra Valjean velato e Thénardier 
smascherato. Jean Valjean s'accorse subito che Thénardier non lo riconosceva. Thénardier fu il 
primo a rompere il silenzio. «Come farai per uscire?» Valjean non rispose. Thénardier continuò: 
«È impossibile aprire la porta col grimaldello. Eppure, bisogna che te ne vada di qui.» «È vero,» 
disse Jean Valjean. «Ebbene, facciamo a mezzo.» «Che vuoi dire?» «Tu hai ammazzato l'uomo, e 
sta bene; ma io ho la chiave. Io non ti conosco, ma voglio aiutarti. Devi essere un amico.» 
Valjean incominciò a capire. Thénardier lo prendeva per un assassino. L'altro riprese: «Senti, non 
avrai certo ammazzato quest'uomo senza guardare che cosa avesse in saccoccia. Dammi la mia 
metà ed io ti apro la porta.» E cavando fuori a metà, di sotto il camiciotto tutto bucato, una 
grossa chiave, aggiunse: «Vuoi vedere com'è fatta la chiave della libertà? Eccola.» Valjean 
rimase istupidito, al punto da dubitare che quel che vedeva fosse reale. Era la provvidenza sotto 
un orribile aspetto, era il buon angelo che usciva dalla terra sotto forma di Thénardier. 
Thénardier cacciò il pugno in una ampia tasca, ne levò una corda e la tese a Valjean. «To',» gli 
disse; «ti do anche la corda, per giunta.» «Per che farne, d'una corda?» «Ti occorre anche una 
pietra; ma la troverai lì fuori, dove c'è un mucchio di rottami.» «Per che farne, d'una pietra?» 
«Sciocco! Dal momento che vuoi buttare l'uomo nel fiume, ti ci vuole una pietra e una corda; se 
no, galleggerebbe sull'acqua.» Valjean prese la corda. Non v'è nessuno che non abbia simili 



 
 

macchinali consensi. Thénardier fece schioccare le dita, come al sopraggiungere d'un'idea 
subitanea. «Già, camerata! Come hai fatto a cavartela dalla frana, laggiù? Io non ho osato 
cacciarmici. Sei nei guai fino al collo, ma io ti aiuterò. Aiutare un buon figliolo nei guai è una 
cosa che mi tenta. A proposito della frana! Sei una bella bestia; perché non v'hai buttato dentro 
l'uomo? Ma, forse, hai fatto bene. Domani gli operai avrebbero certo trovato il parigino, 
dimenticato laggiù; e si sarebbe potuto, filo per filo, ritrovare la tua traccia e giungere fino a te. 
Hai fatto bene». Più Thénardier era loquace e più Valjean stava zitto. Thénardier gli toccò 
nuovamente la spalla. «Ed ora, concludiamo l'affare: dividiamo. Hai visto la mia chiave, fammi 
vedere i tuoi denari. Che cosa aveva dunque il parigino nelle tasche?» Jean Valjean si frugò 
indosso. Rovesciò la tasca, tutta inzuppata di fango, e depose sulla banchina del fondo un luigi 
d'oro, due monete da cinque franchi e cinque o sei soldoni. «L'hai ammazzato per poca cosa,» 
disse Thénardier. E si mise a palpeggiare, con tutta familiarità, le tasche di Valjean e quelle di 
Mario; Valjean, preoccupato soprattutto di volgere le spalle alla luce, lasciò fare. Mentre 
maneggiava la giubba di Mario, Thénardier, con destrezza da prestigiatore, trovò il modo di 
lacerarne, senza che Valjean se ne accorgesse, un pezzettino, che nascose sotto il camiciotto, 
pensando che quel pezzo di stoffa avrebbe potuto servirgli in seguito per riconoscere l'uomo 
assassinato e l'assassino. Del resto, non trovò altro che i trenta franchi. «È vero,» disse; «uno 
sull'altro, non avete che questi quattrini.» E, dimenticando la sua frase: Facciamo a mezzo, prese 
tutto. Fatto questo, trasse di nuovo di sotto al camiciotto la chiave. «Ed ora, amico, bisogna che 
tu esca,» disse. «Qui è come alla fiera; si paga all'uscita. Hai pagato, esci.» E si mise a ridere. 
Thénardier aiutò Valjean a riporsi Mario sulle spalle, poi si diresse verso l'inferriata sulla punta 
dei piedi nudi, facendo cenno a Valjean che lo seguisse. Guardò fuori, si pose il dito sulle labbra 
e rimase qualche secondo come sospeso; fatta l'ispezione, ficcò la chiave nella serratura. La 
stanghetta scivolò indietro e la porta girò sui cardini. Non vi fu né scricchiolio né stridore, e tutto 
si svolse con calma; era visibile che quel cancello e quegli arpioni, lubrificati con cura, s'aprivano 
più spesso che non si pensasse. Quella calma era sinistra e vi si sentivano gli andirivieni furtivi, 
gli ingressi e le uscite silenziosi degli uomini notturni, e il passo lieve del delitto. La fogna era 
evidentemente complice di qualche banda misteriosa, e quel cancello taciturno era un 
ricettatore. Thénardier socchiuse la porta, lasciando giusto quel tanto che bastasse al passaggio 
di Valjean, richiuse il cancello, girò due volte la chiave della serratura e si rituffò nell'oscurità, 
senza far maggior rumore d'un soffio. Pareva camminasse colle unghie vellutate della tigre. Un 
istante dopo, quella sconcia provvidenza era rientrata nell'invisibile. Jean Valjean si trovò fuori. 
  

16.  L’USCITA DAL VENTRE DI PARIGI: JEAN VALJEAN E JAVERT 
Lasciò scivolare Mario sulla riva. Erano fuori! I miasmi, l'oscurità e l'orrore eran rimasti alle sue 
spalle e l'aria salubre, pura, vivificante, gioconda e liberamente respirabile lo inondava. Il 
silenzio era dappertutto, intorno a lui; ma era l'incantevole silenzio del sole tramontato in una 
gloria d'azzurro. Era il crepuscolo e stava per giungere la notte, la grande liberatrice, l'amica di 
tutti coloro che han bisogno d'un mantello d'ombra per uscire dall'angoscia; e il cielo s'offriva da 
ogni parte, come un'enorme calma. La sera dispiegava sul capo di Jean Valjean tutte le dolcezze 
dell'infinito. Per qualche secondo Jean Valjean fu irresistibilmente vinto da tutta quella serenità 
augusta e carezzevole. Valjean non poté far a meno di contemplare quell'ampia ombra limpida 
che gli incombeva; pensoso, prendeva nel maestoso silenzio del cielo eterno un bagno d'estasi e 
di preghiera. Poi, rapido, come se si risvegliasse in lui il sentimento d'un dovere, si curvò verso 
Mario e, attingendo un po' d'acqua nel cavo della mano, gliene gettò poche gocce sul viso. Le 
palpebre di Mario non si apersero; pure, la bocca socchiusa respirava. Jean Valjean stava per 
tuffare di nuovo la mano nel fiume, quando ad un tratto ebbe la sensazione che ci fosse 
qualcuno alle spalle. Egli si volse. Un uomo d'alta statura, vestito di una lunga finanziera, le 
braccia incrociate, stava ritto, pochi passi dietro a Valjean, chino su Mario. Jean Valjean 
riconobbe Javert. Javert non riconobbe Jean Valjean che, come abbiam detto, non rassomigliava 
più a se stesso. Rimase colle braccia incrociate e chiese con voce calma e breve: «Chi siete?» 



 
 

«Io.» «Chi, voi?» «Jean Valjean.» Javert posò sulle spalle di Valjean le sue mani possenti, 
adattandovele come in due morse, l'esaminò e lo riconobbe. I loro visi, quasi si toccavano; lo 
sguardo di Javert era terribile. «Ispettore Javert,» disse Valjean «sono in mano vostra. Del resto, 
fino da stamattina mi considero come vostro prigioniero; né vi ho dato il mio indirizzo per 
cercare di sfuggirvi. Prendetemi: solo, accordatemi una cosa.» «Che fate qui? E che vuol dire 
quell'uomo?» Continuava a non dare del tu a Jean Valjean. Questi rispose, e il tono della voce di 
lui parve risvegliare Javert: «Volevo per l'appunto parlarvi di lui. Disponete di me come vi 
piacerà, ma aiutatemi prima a riportarlo a casa. Vi chiedo soltanto questo.» La faccia di Javert si 
contrasse, come gli accadeva tutte le volte che qualcuno lo riteneva capace d'una concessione. 
Pure, non disse di no. Si curvò nuovamente, trasse di tasca un fazzoletto che bagnò nell'acqua ed 
asciugò la fronte insanguinata di Mario. «Quest'uomo era alla barricata. Era quello che 
chiamavano Mario.» Afferrò la mano di Mario, cercando il polso. «È ferito,» disse Valjean. «È 
morto» disse Javert. Valjean rispose: «No, non ancora.» «L'avete dunque portato dalla barricata 
a qui?» osservò Javert. «Abita al Marais, in via Filles du Calvaire, presso suo nonno... Non 
ricordo il nome.» Frugò nella giubba di Mario, e tolse il portafogli, l'aperse alla pagina scritta a 
matita da Mario e lo tese a Javert. Egli decifrò le poche righe scritte da Mario e brontolò: 
«Gillenormand, via Filles du Calvaire, numero sei.» Poi gridò: «Vetturino!» Un momento dopo, la 
carrozza era sulla riva; Mario venne deposto sul sedile posteriore e Javert sedette vicino a Jean 
Valjean, sul sedile anteriore. Richiuso che fu lo sportello, la carrozza s'allontanò rapidamente, 
risalendo i lungo Senna in direzione della Bastiglia. Abbandonati i lungo Senna, entrarono nelle 
vie. Il vetturino, nero profilo in serpa, frustava i suoi cavalli magri; nell'interno della carrozza, 
silenzio glaciale. Mario, immobile, col busto addossato alla spalliera di fondo, la testa piegata sul 
petto, le braccia penzoloni e le gambe stecchite, pareva non attendesse altro che un feretro; 
Valjean sembrava fatto d'ombra e Javert, di pietra; e in quella carrozza piena di tenebre, 
l'interno della quale, ogni qual volta passava davanti ad un lampione, appariva lividamente 
imbiancato come da un lampeggiare intermittente, il caso riuniva e pareva tristemente mettere 
a confronto, tre immobilità tragiche, il cadavere, lo spettro, la statua. Era buio, quando la 
carrozza giunse al numero 6 di via Filles du Calvaire. Javert mise piede a terra per primo, 
constatò con un'occhiata il numero al disopra del portone e, sollevando il pesante martello di 
ferro battuto, picchiò un colpo violento. Un battente si socchiuse e Javert lo spinse; s'intravide il 
portinaio che sbadigliava, vagamente sveglio, con un candeliere in mano. Intanto Valjean e il 
vetturino toglievano Mario dalla carrozza. Mentre trasportava Mario, Valjean introdusse una 
mano sotto le vesti, largamente lacerate, tastò il petto e s'accertò che il cuore battesse ancora; 
esso, anzi, batteva un po' meno debolmente, come se il movimento della carrozza avesse 
determinato una certa ripresa della vita. Javert interpellò il portinaio «Abita qui qualcuno che si 
chiami Gillenormand?» «Sì. Che cosa desiderate da lui?» «Gli riportiamo suo figlio.» «Suo 
figlio?» fece il portinaio, inebetito. «Il morto.» Javert continuò: «È andato alla barricata, ed 
eccolo.» «Alla barricata!» continuò il portinaio. «E s'è fatto ammazzare. Svegliate suo padre.» Il 
portinaio non si muoveva. «Muovetevi, dunque!» riprese Javert, che soggiunse: «Domani, qui, vi 
sarà un funerale.» Mario fu portato al primo piano, senza che nessuno, del resto, se ne 
accorgesse, nelle altre parti della casa, e venne deposto sopra un vecchio divano nell'anticamera 
di Gillenormand. Poi, mentre Basco andava in cerca d'un medico, Valjean sentì Javert toccargli la 
spalla; capì e uscirono insieme. Risalirono in carrozza. «Ispettore Javert,» disse Jean Valjean 
«accordatemi ancora una cosa.» «Quale?» chiese rudemente Javert. «Lasciatemi tornare un 
momento a casa, e poi fate di me quello che volete.» Javert rimase alcuni istanti silenzioso, poi 
abbassò il vetro anteriore. «Vetturino,» disse «via de l'Homme-Armé, numero 7.»  
Non apersero bocca in tutto il percorso. Jean Valjean voleva finire quel che aveva incominciato: 
avvertire Cosette, dirle dove si trovava Mario, darle, forse, qualche altra utile indicazione e 
prendere, se gli era possibile, alcune ultime disposizioni. Quanto a lui, quanto a ciò che lo 
riguardava personalmente, era finita; Javert l'aveva preso ed egli non pensava a resistere. 
All'imbocco della via de l'Homme-Armé, la carrozza si fermò, e Javert e Valjean discesero. Giunti 



 
 

al numero sette, Valjean bussò, e la porta s'aperse. «Bene,» disse Javert. «Salite.» E aggiunse 
con un'espressione strana, come se facesse uno sforzo a parlare in quel modo: «V'aspetto qui.» 
Giunto al primo piano, si fermò. La finestra del pianerottolo era aperta. Valjean sporse il capo 
dalla finestra e guardò nella via, ch'era corta e che il lampione rischiarava da una estremità 
all'altra; trasecolò per lo stupore. Non v'era più nessuno. Javert se n'era andato. 
   

17. NELL’ABISSO: JAVERT 
Javert constata di aver tradito i principi su cui ha fondato l’intera vita …   

Javert s'era allontanato a lenti passi dalla via dell'Homme-Armé. Camminava a testa bassa, per 
la prima volta in vita sua, e, pure per la prima volta, colle mani dietro la schiena. Fino a quel 
giorno, dei due atteggiamenti di Napoleone, Javert aveva preso solo quello che esprime la 
risolutezza, ossia le braccia incrociate sul petto; quello che esprime l'incertezza, ossia le mani 
dietro la schiena, gli era ignoto. E ora, un cambiamento era avvenuto; tutta la sua persona, lenta 
e cupa, era impregnata di ansietà. Prese la via più breve verso la Senna, raggiunse il lungo Senna 
Ormes, lo costeggiò, sorpassò la Grève e si fermò, a poca distanza dal corpo di guardia di piazza 
Châtelet. Là la Senna forma, una specie di lago quadrato, attraversato da una rapida. Nulla è più 
pericoloso di quella rapida: l'acqua s'affretta con furia possente sotto gli archi dei ponti, forma 
larghe pieghe terribili, si accumula e fa impeto. Coloro che cadono là dentro non ricompaiono, 
ed i migliori nuotatori vi annegano. Javert s'appoggiò coi gomiti al parapetto, il mento fra le 
mani. Pensava. Una novità, una rivoluzione, una catastrofe stava accadendo in lui. Soffriva 
spaventosamente. Era angosciato: quel cervello, così limpido nella sua cecità, aveva perduto la 
sua trasparenza. Quando aveva incontrato così inaspettatamente Jean Valjean sulla riva della 
Senna, v'era in lui qualche cosa del lupo che riafferra la sua preda e del cane che ritrova il suo 
padrone. Egli scorgeva davanti a sé due strade, entrambe ugualmente dritte e ciò l'atterriva, 
poiché non aveva mai conosciuto in vita sua se non una linea retta. E quelle due strade erano 
opposte, una di quelle linee escludeva l'altra. Dover la vita ad un malfattore, accettare quel 
debito e ripagarlo; lasciarsi dire: «Vattene,» e dirgli a propria volta: «Sei libero;» Una cosa 
l'aveva stupito, che, cioè, Jean Valjean gli avesse fatto grazia; ed un'altra cosa l'aveva fatto 
restar di sasso, che, cioè, egli, Javert, avesse fatto grazia a Jean Valjean. A che punto era giunto? 
Egli cercava se stesso e non si ritrovava. Ed ora, che fare? Consegnare alla giustizia Jean Valjean 
era inammissibile; ma lasciarlo libero era ugualmente inammissible. Nel primo caso, l'uomo 
dell'autorità cadeva più in basso di quello della galera; nel secondo, un galeotto saliva più in alto 
della legge e le metteva il piede sopra; in ambo i casi, era il disonore per Javert.                                                                 
Una delle sue ansietà era d'esser costretto a pensare; lo costringeva la stessa violenza di tutte 
quelle contraddittorie commozioni ed il pensiero, cosa inusitata per lui, gli riusciva 
singolarmente doloroso. Il pensiero, all'infuori della stretta cerchia delle sue funzioni, era per lui 
un’ inutile fatica; ma il pensiero sulla giornata allora trascorsa era una tortura. Quel che aveva 
fatto poco prima lo faceva tremare. Egli aveva deciso, contro tutti i regolamenti di polizia, contro 
tutta l'organizzazione sociale e giudiziaria e contro il codice intero, una messa in libertà e 
questo, perché aveva sostituito le proprie faccende alle faccende pubbliche. Una cosa 
inqualificabile. Gli restava una sola via d'uscita: ritornare in fretta in via dell'Homme-Armé e far 
mettere in carcere Valjean. Era chiaro che non v'era altro da fare; eppure non poteva. Qualche 
cosa gli sbarrava la strada. Ma che cosa? V'è forse al mondo qualcos'altro, all'infuori dei 
tribunali, delle sentenze esecutive, della polizia e dell'autorità? Javert era sconvolto: un galeotto 
sacro! Un condannato che la giustizia non può prendere! e questo per colpa di Javert! Che Javert 
e Valjean, fossero giunti a tal punto da mettersi tutt'e due al disopra della legge, non era cosa 
spaventosa? Jean Valjean, più forte dell'intero ordine sociale, sarebbe stato libero ed egli, 
Javert, avrebbe continuato a mangiare il pane del governo. Era Jean Valjean il peso che gli 
gravava sulla mente. Valjean lo sconcertava. Tutti gli assiomi ch'erano stati il punto d'appoggio 
della sua vita intera crollavano di fronte a quell'uomo. La generosità di Valjean verso di lui 
l'opprimeva, ed altri fatti, ch'egli ora ricordava e che aveva un tempo considerati come 



 
 

menzogna o follia, gli riapparivano realtà. Madeleine ricompariva dietro Valjean e le due figure 
si sovrapponevano fino a formarne una sola, venerabile. Javert sentiva che qualche cosa 
d'orribile, ossia l'ammirazione per un condannato, stava penetrando in lui. È possibile il rispetto 
per un galeotto? Egli fremeva, ma non poteva sottrarsi: era costretto a confessare nel suo 
interno la sublimità di quel miserabile. Era odioso. Un malfattore benefico, un galeotto pieno di 
compassione, dolce, soccorrevole, clemente, che rendeva bene per male, preferiva la pietà alla 
vendetta e salvava chi l'aveva colpito. Javert era costretto a confessare a sé stesso che un tal 
mostro esisteva. Venti volte, quand'era in quella carrozza era stato tentato di gettarsi su 
Valjean, d'afferrarlo e divorarlo, cioè d'arrestarlo. Sarebbe bastato gridare al primo corpo di 
guardia davanti al quale fossero passati: «Ecco un pregiudicato evaso dalla galera!» Sarebbe 
bastato chiamare i gendarmi e dir loro: «Quest'uomo è per voi,» e poi andarsene, lasciar là quel 
dannato, ignorare il resto e non immischiarsene più. Aveva sentito in fondo al suo pensiero una 
voce, una strana voce che gli gridava: «Benissimo! Consegna il tuo salvatore, poi fatti portare il 
catino di Ponzio Pilato e lavati gli artigli.» Poi la sua riflessione ricadeva su di sé e, al fianco di 
Valjean ingrandito, egli scorgeva sé stesso, Javert, degradato. Un galeotto era il suo benefattore! 
Ma perché, dopo tutto, aveva permesso a quell'uomo di lasciarlo vivo? In quella barricata egli 
doveva essere ucciso; sarebbe stato meglio chiamare gli altri insorti in suo soccorso contro Jean 
Valjean e farsi fucilare per forza. La sua suprema angoscia stava nella scomparsa della certezza. 
Egli si sentiva sradicato; il codice non era più che un mozzicone nelle sue mani ed egli aveva da 
fare con scrupoli d'una specie ignota. Egli scorgeva nelle tenebre lo spaventoso sorgere d'un 
ignoto sole morale, che lo riempiva d'orrore e lo obbligava, costringendolo, gufo com'era, allo 
sguardo dell'aquila. Andava dicendosi ch'era dunque vero che vi fossero eccezioni, che la regola 
poteva essere impotente davanti a un fatto, che non tutto s'inquadrava nel testo del codice. Era 
costretto a riconoscere che la bontà esisteva: quel galeotto era stato buono e, cosa inaudita, egli 
stesso lo era stato poco prima. L'ideale, per Javert, non era d'essere umano, grande o sublime: 
era d'essere irreprensibile. Ora, egli aveva mancato. Come aveva fatto a giungere a quel punto? 
Si chiedeva: «Questo galeotto, questo disperato che io ho sempre seguito fino a perseguitarlo e 
che mi ha tenuto sotto i suoi piedi ed avrebbe potuto vendicarsi e che, anzi, avrebbe dovuto farlo 
per il suo rancore e per la sua sicurezza, che cos'ha fatto, lasciandomi la vita, facendomi grazia? 
Il suo dovere? No, qualcosa di più. Ed io, facendogli grazia a mia volta, che cos'ho fatto? Il mio 
dovere? No, qualcosa di più. Ma dunque, v'è qualcosa di più del dovere?». Comunque, un fatto 
dominava su tutto: egli aveva commesso una spaventosa infrazione: aveva chiuso gli occhi sopra 
un condannato recidivo ed evaso; aveva liberato un galeotto, aveva rubato alle leggi un uomo 
che apparteneva ad esse. Sì, lo aveva fatto. Non comprendeva più se stesso, non era più sicuro 
d'esser lui. Tutto ciò che aveva creduto si dileguava: ormai, bisognava esser un altro uomo. 
L'autorità era morta in lui, egli non aveva più ragion d'essere. Oh, quale terribile situazione, 
esser commosso! Essere il granito e dubitare! Sentirsi ad un tratto dita che s'aprono! Lasciarsi 
sfuggire la preda, cosa spaventosa! Essere costretto a confessare a sé stesso che l'infallibilità non 
è infallibile, che nel dogma può esservi errore, che tutto non è detto, quando il codice ha 
parlato! Dover confessare che la società non è perfetta, che l'autorità è complicata di esitazioni, 
che uno scricchiolio è possibile sotto l'immutabile, che i giudici sono uomini, che la legge può 
ingannarsi, che i tribunali possono essere in errore! Quel che accadeva in Javert era il deragliare 
di un'anima. È strano che l'imperturbabile, il diretto, il corretto, il geometrico, il e il perfetto 
possano flettersi, e che esista una via di Damasco! Non era avvezzo ad avere sul capo l'ignoto. 
Fino ad allora, tutto ciò che aveva sopra di sé era stato una superficie chiara al suo sguardo, 
semplice e limpida: nulla d'ignorato, nulla d'oscuro in essa; nulla che non fosse definito, 
coordinato, concatenato, preciso, esatto, circoscritto, limitato, chiuso; nessuna probabilità di 
caduta, in essa, nessuna vertigine al suo cospetto. E, tuttavia, gli appariva sempre più chiaro che 
vi potevano essere casi in cui la legge doveva tirarsi indietro. Sì, era vero, Javert lo vedeva! 
Javert lo toccava con mano! E non solo non poteva negarlo, ma vi prendeva parte egli stesso. 
V'erano solo due modi d'uscirne: uno, recarsi risolutamente da Jean Valjean e restituire alla cella 



 
 

l'uomo della galera; l'altro... Javert abbandonò il parapetto e, a testa alta, si diresse a passi fermi 
verso il posto di guardia indicato da un fanale, ad un angolo della piazza Châtelet. Giunto, scorse 
attraverso la vetrata un agente municipale ed entrò. Javert diede il suo nome, mostrò la sua 
tessera al poliziotto e sedette a un tavolo sul qual ardeva una candela. Sul tavolo v'erano una 
penna, un calamaio di piombo e qualche foglio di carta. Javert prese la penna ed un foglio di 
carta e si mise a scrivere. Javert scrisse quelle righe colla sua calligrafia più calma e più corretta. 
Poi, sotto l'ultima riga, firmò: «JAVERT, Ispettore di prima classe. «Dal posto di piazza Châtelet. 
«7 giugno 1832, verso l'una antimeridiana.» Fece asciugare l'inchiostro fresco sul foglio, lo piegò 
come una lettera, lo suggellò, e scrisse a tergo: Nota per l'amministrazione; poi lo lasciò sul 
tavolo ed uscì dal posto. La porta vetrata munita d'inferriata, gli si richiuse alle spalle. Attraversò 
di nuovo diagonalmente la piazza Châtelet, ritornò sul lungo Senna e si rimise con matematica 
precisione allo stesso punto abbandonato un quarto d'ora prima; v'appoggiò i gomiti, e si ritrovò 
nello stesso atteggiamento, sulla stessa pietra del parapetto. Pareva non se ne fosse mai mosso. 
L'oscurità era completa. Era il momento pieno di tristezza che segue la mezzanotte; un soffitto di 
nubi nascondeva le stelle ed il cielo era soltanto una sinistra profondità. Non più un lume nelle 
case del Centro; non un passante, e tutto ciò che si poteva scorgere delle vie e dei lungo Senna 
era deserto; Notre Dame e le torri del Palazzo di Giustizia sembravano i confini della tenebra. Un 
lampione tingeva di rosso l'orlo del lungo Senna ed i profili dei ponti si deformavano l'uno dopo 
l'altro, nella foschia; le piogge avevano ingrossato il fiume. Il punto dove Javert s'era appoggiato 
era, come già detto, situato al disopra della rapida della Senna, a picco su quella terribile spirale 
di turbini, che si snoda e si riannoda, come una vite perpetua. Javert chinò il capo e guardò. 
Tutto era buio; non si distingueva nulla. Si sentiva un rumore di schiuma, ma non si vedeva il 
fiume. Ogni tanto, in quella vertiginosa profondità, un bagliore serpeggiante appariva, poiché 
l'acqua ha la potenza, nell'oscurità più completa, di prendere il bagliore guizzante di un enorme 
colubro; poi il bagliore svaniva, e tutto ritornava indistinto. Il muro del lungo Senna, scosceso, 
confuso, in mezzo alla foschia, facile a perdersi di vista, faceva l'effetto d'una scarpata 
dell'abisso. Non si vedeva nulla, ma si sentiva il freddo ostile dell'acqua; un ripugnante odore 
saliva da quell'abisso, e la crescita del fiume, il tragico sciabordio dell'onda, l'enormità fosca 
degli archi del ponte, il pensiero della possibile caduta in quel vuoto sinistro, tutta quell'ombra 
erano pieni d'orrore. Javert rimase alcuni minuti immobile, guardando quelle tenebre 
spalancate. L'acqua mormorava. Ad un tratto, egli si levò il cappello e lo depose sull'orlo del 
lungo Senna; un momento dopo, una figura alta e scura, che qualche passante ritardatario, da 
lontano, avrebbe potuto prendere per un fantasma, apparve in piedi sul parapetto, si chinò 
verso la Senna, poi si raddrizzò e cadde a picco nel buio. S'udì un sordo gorgoglio; solo l'ombra 
fu testimone delle segrete convulsioni di quella forma scura, scomparsa nell'acqua.  
 

18.  JEAN VALJEAN: LA FELICITÀ DI COSETTE ESCLUDE LA PROPRIA 
Notte d’angoscia per Jean Valjean: si rende conto che per lui non c’è posto nel futuro di 
Cosette; bisogna che lui si sacrifichi perché lei sia libera e felice. 

Che era stato, di Jean Valjean? Immediatamente dopo aver riso, per gentile ingiunzione di 
Cosette, e mentre nessuno gli badava, Valjean s'era alzato e, senz'esser scorto, aveva raggiunto 
l'anticamera. Era quella stessa sala in cui, otto mesi prima, era entrato nero di fango, di sangue e 
di polvere, riportando il nipote al nonno. Le finestre della sala da pranzo davano sulla via. 
Valjean rimase alcuni minuti ritto ed immobile nell'oscurità, sotto quelle finestre illuminate, in 
ascolto; in tutto quel rumore allegro distingueva la dolce voce contenta di Cosette. Abbandonò 
via Filles du Calvaire e tornò in via dell'Homme-Armé. Rientrò in casa, accese il lume e salì. 
L'appartamento era vuoto, e non v'era neppure Toussaints; il passo di Valjean nelle camere dava 
più rimbombo del solito; tutti gli armadi erano aperti. Pensava a quella foresta di Montfermeil, 
che avevano attraversata insieme, Cosette e lui; pensava al tempo che faceva, agli alberi senza 
foglie, al bosco senza uccelli, al cielo senza sole: eppure, era tanto bello! Dispose quel piccolo 
corredo sul letto, le calze vicino alle scarpe, il giubbettino vicino alla vesticciuola, e li guardò 



 
 

l'uno dopo l'altro. Era piccina, aveva fra le braccia la grande bambola, aveva messo il luigi d'oro 
nella tasca di quel grembiule e rideva; camminavano entrambi, tenendosi per mano, ed ella 
aveva soltanto lui al mondo. Allora, la venerabile testa bianca di lui cadde sul letto, quel vecchio 
cuore stoico si spezzò, la sua faccia si sprofondò, per così dire, nelle vesti di Cosette, e, se 
qualcuno fosse passato sulla scala in quel momento, avrebbe udito spaventosi singhiozzi. 
La vecchia lotta formidabile, della quale già vedemmo tante fasi, ricominciò. Giacobbe lottò 
coll'angelo solo una notte: ahimè! Quante volte non abbiam visto Jean Valjean ghermito a corpo 
a corpo dalla sua coscienza, lottando perdutamente con essa? Oh, lotta immane! In certi 
momenti, scivola il piede; in certi altri, il suolo che vien meno. Quante volte quella coscienza, 
smaniosa del bene, l'aveva afferrato e abbattuto! Quante volte la verità, inesorabile, gli aveva 
messo il ginocchio sul petto! Quante volte, folgorato dalla luce, le aveva chiesto grazia a gran 
voce! Quante volte quella luce implacabile, accesa in lui e sopra di lui dal vescovo, lo aveva 
violentemente abbacinato, allorché avrebbe desiderato d'esser cieco! Quante volte, nella lotta, 
egli s'era raddrizzato, afferrato alla roccia, addossato al sofisma e trascinato nella polvere, ora 
rovesciando sotto di sé la coscienza, ora rovesciato da essa! Gli si presentava una straziante 
domanda. Le predestinazioni non sono completamente rettilinee: esse hanno vicoli, vie chiuse, 
svolte scure, crocicchî inquietanti, che offrono parecchie vie. Ecco quale problema gli si 
presentava: In qual modo si sarebbe comportato verso la felicità di Cosette e di Mario? Egli 
aveva voluto e fatta quella felicità, se l'era immersa da solo nelle viscere. Ora, Cosette aveva 
Mario, e Mario aveva. Certo, Cosette era di un altro; ma egli, Valjean, avrebbe cercato di 
trattenere di Cosette tutto quello che gli sarebbe stato possibile? Sarebbe rimasto quella specie 
di padre, intravisto, ma rispettato, ch'era stato fino allora? Si sarebbe introdotto 
tranquillamente nella casa di Cosette? Avrebbe recato in retaggio, senza dir nulla, il suo passato 
a quell'avvenire? Avrebbe condiviso le sorti di Cosette e di Mario? Avrebbe congiunto alle loro 
felicità la sua catastrofe? Avrebbe continuato a tacere? Cosette, quell'incantevole esistenza, era 
la zattera di quel naufrago. Che fare? Aggrapparvisi, o lasciarla andare? Fu una fortuna per 
Valjean aver potuto piangere, poiché, forse, ne fu illuminato.  Finalmente, Jean Valjean entrò 
nella calma dell'accasciamento. Pesò, meditò, osservò le alternative della misteriosa bilancia di 
luce e d'ombra: imporre la propria galera a quei due giovani splendenti, o consumare da solo il 
proprio irrimediabile naufragio. Da un lato, il sacrificio di Cosette; dall'altro, il proprio. La sua 
meditazione sconvolgente durò tutta la notte. Rimase fino al sorger del giorno nello stesso 
atteggiamento, piegato in due su quel letto, come un crocifisso schiodato, che fosse buttato 
colla faccia contro il suolo; vi rimase dodici ore, immobile come un cadavere, mentre il suo 
pensiero si contorceva per terra e volava via, ora come idra, ora come aquila. A vederlo così, 
immoto, si sarebbe detto un morto; ma ad un tratto trasalì convulsamente e la sua bocca, 
appoggiata contro le vesti di Cosette, le baciò. Allora si vide che viveva. E chi lo vide, poiché era 
solo e nessuno presente? L'ente che è nelle tenebre. 
  

19.  JEAN VALJEAN E MARIO: L’ATROCE VERITA’ SVELATA 
In un drammatico colloquio, Jean svela a Mario il mistero che grava sulla sua vita. 

L’indomani, Jean si recò alla casa dei novelli sposi. Entrò e attese l’arrivo di Mario: «Siete voi, 
babbo!» esclamò, scorgendo Valjean. “Abbiamo tanto parlato di voi, tutt'e due. Cosette vi ama 
tanto! Non dimenticatevi che avete qui la vostra stanza. Verrete a sistemarvi qui; e fin da oggi, 
altrimenti l'avrete da fare con Cosette. Avete già visto la vostra stanza; è vicinissima alla nostra 
e dà sui giardini. Ogni primavera, nel boschetto d'acacie dirimpetto alla vostra finestra, viene un 
usignuolo. Sarà qui tra due mesi; e voi avrete il suo nido a sinistra e il nostro a destra. Di notte, 
esso canterà; di giorno, Cosette parlerà. Voi condurrete a spasso Cosette, nei giorni in cui sarò 
occupato in tribunale, e le darete il braccio, ricordate? come al Lussemburgo, un tempo. Siamo 
assolutamente decisi ad essere felicissimi; e voi parteciperete alla nostra felicità; capite, babbo? 
A proposito; fate colazione con noi, oggi?» «Signore,» disse Valjean «debbo dirvi una cosa. Io 
sono un antico galeotto.» Mario non capì ma si accorse come l'uomo che gli parlava fosse 



 
 

terribilmente pallido. Mario balbettò: «Ma cosa vuol dire, tutto questo?» «Vuol dire,» rispose 
Valjean «che sono stato diciannove anni in galera, per furto; poi sono stato condannato a vita, 
per furto, per recidiva. E in questo momento sono contumace.» «Voi siete il padre di Cosette!» -
gridò. Io, padre di Cosette? Davanti a Dio, no! Signor barone di Pontmercy, io sono un contadino 
di Faverolles, e mi guadagnavo il pane potando gli alberi. Non mi chiamo Fauchelevent, mi 
chiamo Jean Valjean, e non sono nulla per Cosette. Rassicuratevi.» Mario balbettò: «E chi me lo 
prova?» «Io, dal momento che lo dico.» «Vi credo,» disse Mario. Valjean chinò il capo e 
continuò: «Chi sono, per Cosette? Un passante. Dieci anni or sono, non sapevo che esistesse. 
L'amo, è vero; quando si è veduta una bimba piccina e si è già vecchi, la si ama; quando si è 
vecchi, ci si sente nonni per tutti i bimbi. A quanto mi sembra, potete supporre ch'io abbia 
qualche cosa che assomigli ad un cuore. Era orfana, senza papà né mamma, ed aveva bisogno di 
me: ecco perché mi son messo ad amarla. Oggi Cosette lascia la mia vita e le nostre strade si 
separano; ormai, non posso più far nulla per lei. Ella è la signora Pontmercy; la sua provvidenza 
è cambiata, e Cosette ci guadagna nel cambio: benissimo. Quanto ai seicentomila franchi, sono 
un deposito. Come mai quel deposito si trovava nelle mie mani? Che importa? Io restituisco il 
deposito e quindi non v'è nulla da chiedermi; e completo questa restituzione col dire il mio nome. 
Anche questo riguarda me; ci tengo a che voi sappiate chi sono.» Vi sono rivelazioni che non è 
possibile sopportare e che ci ubriacano come un vino funesto; e Mario era così stupefatto della 
nuova situazione che gli andava apparendo, da giunger quasi a parlare a quell'uomo come fosse 
con lui in collera per quella confessione. «Ma infine,» esclamò «perché mi dite tutto questo? Chi 
vi costringe a farlo? Potevate tenere per voi il vostro segreto; ch'io sappia, non siete né 
denunciato, né inseguito, né minacciato. Dovete avere una ragione per fare così a cuor leggero 
una simile rivelazione. Ci dev'essere dell'altro: continuate. Per quale motivo fate questa 
confessione? Per quale motivo?» Per un motivo strano, per onestà. Vedete? Quel che è doloroso, 
è un filo che ho nel cuore e mi tiene legato; e codesti fili sono tanto più solidi, quanto più si è 
vecchi. Ma quando ho tentato di romperlo, quel filo, ed ho tirato con tutte le mie forze, esso ha 
resistito e non s'è rotto, mentre sentivo che con esso mi strappavo il cuore. Allora ho detto: 'Non 
posso vivere se non qui, e bisogna che rimanga.' Sì, sì, voi avete ragione: sono uno sciocco. 
Perché non restare, senz'altro? Voi m'offrite una camera nella casa, prendiamo i pasti in 
comune, io do il braccio a Cosette… Vivremo in famiglia! No, ascoltate: io non sono di nessuna 
famiglia. Non lo sono della vostra, non di quella degli uomini; nelle case in cui si è in famiglia io 
sono di troppo. Io sono il disgraziato, che rimane al difuori. Ho avuto un padre e una madre, io? 
Quasi quasi, ne dubito. Il giorno in cui ho dato marito a quella fanciulla, è stata finita; l'ho vista 
felice, coll'uomo da lei amato: 'Non entrare, tu'. Potevo mentire, è vero; potevo ingannarvi tutti, 
rimanere il signor Fauchelevent; finché è stato per lei, ho potuto mentire, ma ora sarebbe per 
me, e non lo debbo fare. Ecco perché stamattina sono venuto a confessarvi tutto. Sì, tutto, o 
quasi; poiché vi sarebbero delle cose inutili da dire, che riguardano soltanto me, e che io tengo 
per me. L'essenziale lo sapete. Io ho dunque preso il mio mistero e ve l'ho portato, ed ho 
sventrato il mio segreto sotto i vostri occhi. Non era una risoluzione facile a prendersi; tanto che 
mi son dibattuto tutta la notte. Continuare ad essere il signor Fauchelevent accomodava tutto: 
tutto, sì, all'infuori della mia anima. Vi sarebbe stata dunque gioia ovunque intorno a me, ma il 
fondo della mia anima sarebbe rimasto buio; sarei rimasto il signor Fauchelevent, avrei nascosto 
il mio vero volto, sarei stato un enigma, e, in mezzo alla vostra luce, un'ombra. Avrei introdotto 
la galera nel vostro focolare, mi sarei seduto alla vostra tavola col pensiero che, se aveste 
saputo chi fossi, me ne avreste scacciato; mi sarei lasciato servire da domestici che, se l'avessero 
saputo, avrebbero detto: 'Che orrore!' Sarei stato al fianco della vostra esistenza, con il solo 
pensiero di non smuovere mai il coperchio del mio terribile pozzo. E questo, a che scopo? Per 
esser felice. Esser felice, io? Ho forse il diritto d'esserlo? Io son fuori della vita, signore. Non sono 
né inseguito né minacciato, anzi, sì, sono inseguito e minacciato. Da chi? Da me; sono io che mi 
sbarro il passaggio, io che mi trascino, io che mi spingo, io che m'arresto, io che mi faccio 
giustizia. E quando si è legati da sé, non c’è scampo» «Solo degradandomi agli occhi vostri mi 



 
 

elevo ai miei; mi avvenne già una volta, ma fu meno doloroso: non fu nulla, anzi. Sì, un uomo 
onesto, mentre non lo sarei stato se, per colpa mia, aveste continuato a stimarmi. Porto in me 
questa fatalità, che, potendo solo godere d'una stima rubata, essa m'umilia e m'abbatte 
interiormente e che, affinché io possa rispettarmi, bisogna che  gli altri mi disprezzino. Allora mi 
rialzo. Sono un galeotto che ubbidisce alla propria coscienza. Sapete, signor Pontmercy? Mi sono 
successe molte cose, nella vita. Un tempo, per vivere, ho rubato un pane; oggi, per vivere, non 
voglio rubare un nome. Ed ora, signore, immaginate una cosa: ch'io non abbia detto nulla, che 
sia rimasto il signor Fauchelevent, ed abbia preso il mio posto vicino a voi. Io sono dei vostri, 
nella mia camera, vengo a far colazione in pantofole, la mattina e di sera andiamo a teatro 
tutt'e tre; accompagno la signora Pontmercy alle Tuileries e in Piazza Reale, siamo insieme e mi 
credete un vostro simile, quando, un bel giorno, mentre io e voi siamo presenti, discorriamo e 
ridiamo, sentite ad un tratto una voce che grida questo nome: Jean Valjean! ed ecco che la mano 
spaventosa della polizia esce dall'ombra e mi strappa bruscamente la maschera!» Tacque. Mario 
s'era alzato, sconvolto; Valjean riprese: «Che ne dite?» Il silenzio di Mario era una risposta. 
Valjean continuò: «Vedete bene che ho ragione di non tacere. Via, siate felici, e non angustiatevi 
del modo con cui un povero dannato si squarcia il petto e fa il suo dovere. Voi avete di fronte un 
miserabile, signore.» Mario attraversò lentamente il salotto e, quando fu vicino a Jean Valjean, 
gli tese la mano; ma dovette egli stesso prendere quella mano che non si offriva. Valjean lasciò 
fare, ed a Mario parve di stringere una mano di marmo. «Mio nonno ha delle amicizie,» disse 
Mario. «Gli farò chiedere la grazia per voi.» E, liberando la mano che Mario stringeva, aggiunse 
con una specie di dignità inesorabile: «Solo una grazia mi occorre, quella della mia coscienza.» 
In quel momento, all'altra estremità del salotto, la porta si socchiuse appena e nell'apertura 
apparve la testa di Cosette. Si scorgeva solo il suo dolce viso; era mirabilmente spettinata e 
aveva le palpebre ancor gonfie di sonno. Fece il gesto d'un uccellino che sporga il capo dal nido, 
guardò prima il marito, poi Valjean e gridò loro ridendo, in modo che pareva di veder un sorriso 
in fondo ad una rosa: «Scommettiamo che state parlando di politica! Che sciocchezza, invece di 
stare con me!» Valjean trasalì. Mario le prese un braccio e le disse amorosamente: «Stiamo 
parlando d'affari. Ti assicuro che ti annoieresti.» «No, dal momento che si tratta di voi. Non vi 
capirò, ma vi ascolterò; quando si sentono le voci che si amano, non si ha bisogno di capire le 
parole ch'esse dicono. Essere qui insieme, ecco tutto quel che voglio. Resto con voi, o bella!» 
«Impossibile, mia cara Cosette!» Valjean non pronunciava parola. Cosette indietreggiò: «Siete 
triste, babbo?» «No.» «Datemi un bacio e sorridete. «Sorridete.» Jean Valjean ubbidì col sorriso 
d'uno spettro. “Io resto” – ribadì Cosette. «T'assicuro, Cosette, che è impossibile.» «Ah, voi fate 
la voce grossa, da uomo, signore. Benissimo, me ne andrò. Voi, babbo, non m'avete sostenuta; 
signor marito, signor babbo, siete due tiranni. Vado a dirlo al nonno. Se credete che torni per 
dirvi delle scempiaggini, vi sbagliate: sono fiera, io. Adesso sono io che v'aspetto; vedrete come 
v'annoierete, ora, da soli. Io me ne vado e faccio bene.» Ed uscì. Due secondi dopo, la porta si 
riaperse, la sua fresca testa vermiglia passò ancora una volta fra i due battenti, ed ella gridò: 
«Sono molto in collera.» La porta si richiuse e si rifece buio: era come se un raggio di sole 
fuorviato, avesse attraversato improvvisamente le tenebre. Mario s'assicurò che la porta fosse 
ben chiusa. «Povera Cosette,» mormorò. «Quando saprà...» A quella frase, Jean Valjean tremò 
tutto e fissò su Mario uno sguardo smarrito. «Cosette? È vero, sì; voi lo direte a Cosette. È giusto. 
To'! Non vi avevo pensato. Signore, ve ne scongiuro, datemi la vostra parola più sacra che non 
glielo direte! Non vi basta saperlo voi? Ho potuto dirlo io stesso, senza esservi costretto, e l'avrei 
detto all'universo, a tutti, poco importava; ma a lei! Sarebbe necessario dirle: 'È un uomo che è 
stato in galera'. Un giorno, ha veduto passare la catena: oh, mio Dio!» S'abbatté sopra una 
poltrona e si nascose il volto colle mani. Non si sentiva, ma, dalle scosse delle spalle, si vedeva 
che piangeva: lagrime silenziose, lagrime terribili. I singhiozzi lo soffocavano. «State tranquillo,» 
disse Mario. «Terrò il segreto per me solo.» «Tutto è quasi finito. Mi rimane un'altra cosa...» 
«Quale?» Valjean ebbe come una suprema esitazione e, senza voce, quasi senza fiato, balbettò 
più che non dicesse: «E ora che sapete tutto, credete, signore, voi che siete il padrone, che non 



 
 

debba più vedere Cosette?» «Credo che sarebbe meglio,» rispose freddamente Mario. «Non la 
vedrò più,» mormorò Valjean, dirigendosi verso la porta. Mise la mano sulla maniglia, la 
stanghetta cedette e la porta si socchiuse. Valjean l'aperse quanto bastava per passare, rimase 
un secondo immobile; poi, richiusa la porta, si voltò verso Mario. «Guardate, signore,» disse; 
«se volete, verrò a vederla. V'assicuro che lo desidero moltissimo; se non avessi tenuto a vedere 
Cosette, non v'avrei fatta la confessione che v'ho fatta e sarei partito. Ma poiché volevo restare 
nel luogo dov'è Cosette e continuare a vederla, dovuto onestamente dirvi tutto. Seguite il mio 
ragionamento. È una cosa facile a capirsi. Vedete? Son più di nove anni che l'ho con me; 
abbiamo abitato dapprima in quella catapecchia del viale, poi in convento, poi vicino al 
Lussemburgo, dove l'avete incontrata la prima volta. Non ci separavamo mai; e questo è durato 
nove anni e qualche mese. Io ero come suo padre, ed ella era mia figlia. Non so se mi 
comprendiate, signor Pontmercy; ma andarmene ora, non vederla più, non parlarle più, non aver 
più nulla, mi riuscirebbe difficile. Se non lo trovate mal fatto, verrò di tanto in tanto a vedere 
Cosette: non verrò troppo di frequente, non mi fermerò a lungo. Davvero, signore: vorrei proprio 
vedere ancora un po' Cosette. Di rado, come vi piacerà. Mettetevi nei miei panni: non ho altro 
che questo; e poi bisogna star attenti, poiché, s'io non venissi più, la cosa farebbe brutto effetto, 
la si troverebbe strana. Per esempio, quel che potrei fare sarebbe di venire la sera, quando 
comincia a far buio.» «Verrete tutte le sere,» disse Mario «e Cosette v'aspetterà.» «Voi siete 
buono, signore,» disse Valjean. Mario salutò Valjean; la felicità riaccompagnò all'uscio la 
disperazione, e quei due uomini si lasciarono. Mario era sconvolto. Andava chiedendosi se non 
avesse qualche rimprovero da rivolgersi, qualcosa da rimpiangere. Nulla da rimpiangere, nulla 
da rimproverarsi. Per quell'uomo, per quel Fauchelevent divenuto Jean Valjean, provava non 
solo orrore ma anche una certa compassione. Quel ladro, recidivo, aveva restituito un deposito. 
E quale deposito? Seicentomila franchi. Era il solo che conoscesse il segreto del deposito e, 
potendo tenersi tutto, aveva restituito tutto. Inoltre, aveva spontaneamente rivelato la sua 
posizione, quando nulla ve lo costringeva; se si sapeva chi era, si doveva a lui. V'era in quella 
confessione qualche cosa di più che accettare la umiliazione; si accettava il pericolo. Insomma, 
chiunque fosse Jean Valjean, era incontestabilmente una coscienza che stava risvegliandosi. 
V'era in lui il principio di una misteriosa riabilitazione. Ora tali accessi di giustizia e bontà non 
sono delle anime volgari: risveglio di coscienza, significa grandezza d'animo. Valjean era sincero. 
Quella sincerità, visibile, palpabile, evidente anche per il dolore che gli recava, dava autorità a 
tutto ciò che aveva detto quell'uomo. Accadeva cioè in Mario una strana inversione di situazioni: 
che cosa si sprigionava dal signor Fauchelevent? Diffidenza; cosa emanava da Valjean? Fiducia. 
Ma tutto si svolgeva come in un uragano. Il deposito onestamente reso e la probità della 
confessione eran buone cose, che formavano come uno squarcio di sereno nella nube; poi la 
nube ridiveniva nera. Per torbidi che fossero i ricordi di Mario, qualche ombra gli tornava alla 
memoria. Quell'uomo si trovava alla barricata, ma non combatteva. Che era andato a fare, 
laggiù? A questa domanda, uno spettro si ergeva e dava la risposta: Javert. Mario ricordava 
perfettamente in quell'istante la macabra visione: Valjean trascinare fuor della barricata Javert 
legato. Sentiva ancora, dietro l'angolo della viuzza Mondétour, lo spaventoso colpo di pistola. 
Verosimilmente c'era dell'odio fra quella spia e quel galeotto, e uno dava fastidio all'altro. 
Valjean era andato alla barricata per vendicarsi; v'era arrivato tardi, e probabilmente sapeva già 
che Javert v'era prigioniero. Jean Valjean aveva ucciso Javert; la cosa almeno sembrava. 
Un'ultima domanda, infine; ma a questa, nessuna risposta. Mario la sentiva come una tenaglia: 
come mai l'esistenza di Valjean aveva così a lungo fiancheggiata quella di Cosette? Per quale 
sinistro giuoco della provvidenza quella fanciulla era stata messa a contatto con quell'uomo? In 
qual modo, per mezzo di qual prodigio, aveva potuto stabilirsi una comunanza di vita fra 
quell'angelica piccina e quel vecchio dannato? Chi era quel Valjean che aveva avuto per sola 
cura la felicità di Cosette? Lì stava il segreto di Jean Valjean; lì stava pure il segreto di Dio. 
Davanti a quel duplice segreto, Mario indietreggiava; ma uno di essi, in certo qual modo, lo 
rassicurava sull'altro. Dio, in quell'avventura, era altrettanto visibile quanto Jean Valjean. Dio ha 



 
 

i suoi strumenti e si serve del mezzo che vuole; non è responsabile di fronte all'uomo. Se 
l'operaio era orribile, l'opera era mirabile. Dio produce i miracoli come gli pare; aveva costruito 
quell'incantevole Cosette impiegandovi Valjean; gli era piaciuto scegliersi quello strano 
collaboratore. È forse la prima volta che il letamaio aiuta la primavera a fare la rosa? Mario si 
dava queste risposte, e dichiarava a se stesso ch'eran buone. Nel chinarsi sull'ombra fatale di 
quell'uomo, s'aggrappava a questa solenne dichiarazione del miserabile: Io non sono nulla per 
Cosette; dieci anni or sono non sapevo neppure che esistesse. Jean Valjean era un passante; 
l'aveva detto lui. Ebbene, stava passando. Chiunque fosse, il suo compito era finito ed ormai, 
accanto a Cosette, v'era lui, Mario. A qualunque ordine d'idee Mario si volgesse, finiva sempre 
per provare un certo orrore di Valjean; alla fine, era un galeotto, ossia l'essere che nella scala 
sociale non ha neppur posto al disotto dell'ultimo scalino. E Mario, in fatto di questioni penali, 
era ancor fermo, sebbene democratico, al sistema dell'inesorabilità, ed aveva, circa coloro che la 
legge colpisce, tutte le idee della legge. Trovava ovvio che certe effrazioni della legge scritta 
fossero seguite da pene eterne, ed accettava, come procedimento di civiltà, la condanna sociale. 
In quell'ordine d'idee, Jean Valjean gli appariva deforme e ripugnante. Tuttavia, lo inquietava il 
pensiero di non aver posto a Valjean alcune domande decisive: la stamberga Jondrette? La 
barricata? Javert? Chissà dove si sarebbero fermate le rivelazioni? Dalle risposte di Jean Valjean 
avrebbe potuto usire qualche illuminazione spaventosa. Quell'uomo era tenebra, tenebra 
vivente e terribile. Come osare di cercarne il fondo? È spaventoso interrogare l'ombra: chissà 
cosa vi risponderà? In quella condizione d'animo, era per Mario una dolorosa perplessità 
pensare ormai che quell'uomo avrebbe avuto qualche contatto con Cosette; e, quasi, ora si 
rimproverava di non aver fatto quelle domande terribili, davanti alle quali era indietreggiato, da 
cui avrebbe potuto uscire una risposta implacabile e definitiva. Si trovava troppo buono, troppo 
dolce, e, diciamolo pure, troppo debole. Quella debolezza l'aveva trascinato ad una imprudente 
concessione; s'era lasciato commuovere, ed aveva avuto torto, poiché avrebbe dovuto 
puramente e semplicemente respingere Jean Valjean. Costui era maledetto, ed egli avrebbe 
dovuto dargli quanto gli spettava e sbarazzare la casa della sua presenza; era in collera con sé 
stesso e coll'asprezza di quel turbine d'emozioni che l'aveva assordato, accecato e trascinato. 
Era malcontento di sé. Ed ora, che fare? Le visite di Jean Valjean gli ripugnavano 
profondamente. A che scopo farlo venire in casa? A che farci? Aveva promesso, s'era lasciato 
indurre a promettere; Valjean aveva la sua promessa. Anche ad un galeotto, e soprattutto a lui, 
bisogna mantenere la parola data: però, il suo primo dovere era Cosette. Tutto sommato, era 
indignato da una ripulsione che lo dominava. Mario andava rivolgendo nella mente tutto quel 
complesso d'idee, passando dall'una all'altra, agitato da tutte; da ciò, un profondo turbamento. 
Non gli fu agevole nascondere quel turbamento a Cosette; ma l'amore è abile, e Mario vi riuscì. 
Del resto, egli fece, senza nessun fine apparente, alcune domande a Cosette, candida come una 
colomba è bianca, e senza sospetti; le parlò dell'infanzia e della giovinezza di lei e si convinse 
sempre più che tutto quel che un uomo può essere di buono, di paterno e rispettabile, quel 
galeotto era stato per Cosette. Tutto quello che Mario aveva intraveduto e supposto era reale: 
quella sinistra ortica aveva amato e protetto quel giglio. 
 

20. JEAN VALJEAN E LA SIGNORA PONTMERCY 
In un colloquio con Cosette, Jean incomincia a prendere le distanze da lei   

L'indomani, al cader della notte, Valjean bussava al portone di casa Gillenormand. Lo fecero 
entrare in una stanza illuminata dal fuoco del camino e dalla luce crepuscolare della finestra. 
Valjean era stanco. Da parecchi giorni non mangiava e non dormiva; perciò si lasciò cadere su 
una delle poltrone. Ad un tratto, si drizzò come di soprassalto. Cosette era dietro a lui. “Lo 
sapevo, babbo, che eravate strambo; ma non mi sarei mai aspettata una cosa simile. Mario 
m'ha detto che siete voi a volere ch'io vi riceva qui.» «Sì, sono io.» «Sapete bene, signora, che 
sono stravagante, ed ho le mie stranezze» Cosette batté le manine una contro l'altra. 
«Signora?... Voi sapete?...Che vuol dir questo?» Valjean le rivolse quello straziante sorriso al 



 
 

quale ricorreva talvolta. «Avete voluto esser signora. Ora lo siete.» «Ma non per voi, babbo.» 
«Non mi chiamate più babbo.» «E come, allora?» «Chiamatemi signor Jean; o Jean, se volete.» 
«Non siete più il babbo? Ed io non sono più Cosette? E il signor Jean? Ma cosa vuol dire, questo? 
È una rivoluzione, in verità! Che è accaduto? Guardatemi un po' in faccia. E non volete abitare 
con noi! Non volete saperne della mia stanza! Ma cosa v'ho fatto? Cosa v'ho fatto? C'è stato 
qualche cosa, dunque?» «Nulla.» «E allora?» «Tutto è come al solito.» «Ma perché cambiate 
nome?» Sorrise ancora dello stesso sorriso, e soggiunse: «Dal momento che voi siete la signora 
Pontmercy, posso bene essere il signor Jean.» «Io non ci capisco niente: tutto ciò è stupido. È una 
cattiva azione. Non avete il diritto d'essere cattivo, voi che siete buono.» E gli prese con vivacità 
le mani. Egli liberò le mani dalla stretta. «Ora che avete un marito, non avete più bisogno d'un 
padre.» Cosette s'arrabbiò. «Non ho più bisogno d'un padre!» «Lo sapete: ho sempre avuto le 
mie manìe. Non v'è nulla di nuovo; m'è sempre piaciuto stare nel mio cantuccio scuro.» «Ma qui 
fa freddo e quasi non ci si vede! È una vergogna che vogliate esser il signor Jean; e poi non voglio 
che mi diate del voi. Sono furiosa: voi non mi difendete contro Mario, e Mario non mi sostiene 
contro di voi. Sono sola. E il mio papà Fauchelevent vuole che lo chiami signor Jean e che lo 
riceva in una spaventosa vecchia cantina ammuffita.» E, fattasi seria, guardò fisso Jean Valjean e 
soggiunse: «Siete dunque in collera con me, perché sono felice?» L'ingenuità, a sua insaputa, 
penetra talvolta molto addentro. Valjean impallidì. Rimase un momento senza rispondere; poi, 
con un accento inesprimibile, come parlando a sé stesso, mormorò: «La tua felicità era lo scopo 
della mia vita; ed ora tu sei felice, Cosette: ho fatto il mio compito.» «Ah! M'avete detto tu!» 
esclamò Cosette, saltandogli al collo. Valjean, smarrito, se la strinse contro il petto, 
perdutamente; e gli parve quasi di riprendersela. «Grazie, babbo!» gli disse Cosette. Quel 
trasporto stava per divenire straziante per Jean Valjean. Egli si tolse dolcemente dalle braccia di 
Cosette e prese il cappello. «Ebbene?» chiese Cosette. Valjean rispose: «Vi lascio, signora; siete 
aspettata.» E, dalla soglia della porta, soggiunse: «V'ho dato del tu. Dite a vostro marito che 
questo non accadrà più e perdonatemi.» Poi uscì, lasciando Cosette stupefatta di quell'addio 
enigmatico. Il giorno seguente, alla stessa ora, Valjean tornò. Cosette non gli rivolse nessuna 
domanda, non si meravigliò più, non protestò più d'aver freddo, non parlò più del salotto ed 
evitò di dire babbo o signor Jean. Si lasciò dare del voi, si lasciò chiamare signora; solo, era meno 
allegra e sarebbe addirittura stata triste, se la tristezza le fosse stata possibile. Parecchie 
settimane trascorsero in quel modo. A poco a poco, una nuova vita s'impadronì di Cosette: le 
relazioni create dal matrimonio, le visite, le cure della casa, i divertimenti... La cura ch'egli stesso 
aveva posta nello staccarla da sé riusciva pienamente; ed ella era sempre più allegra e sempre 
meno tenera. Pure, ella l'amava sempre molto, ed egli lo sentiva; un giorno, ella gli disse ad un 
tratto: «Eravate mio padre e non lo siete più; eravate mio zio e non lo siete più; eravate il signor 
Fauchelevent e siete il signor Jean. Chi siete, allora? Non mi piace questa faccenda; se non vi 
sapessi tanto buono, avrei paura di voi.» Un giorno, a Cosette scappò detto: «Babbo.» Un lampo 
di gioia illuminò il vecchio viso tetro di Valjean; pure, la riprese: «Dite Jean.» «To', è vero!» ella 
rispose con uno scoppio di risa: «Signor Jean.» «Bene,» egli disse. E volse il capo altrove, 
affinché ella non lo vedesse asciugarsi gli occhi. L'occhio finisce per abituarsi alla luce delle 
cantine; tutto sommato, egli aveva ogni giorno un'apparizione di Cosette, e ciò gli bastava. Tutta 
la sua vita si concentrava in quell'ora: le si sedeva vicino, la guardava in silenzio, oppure le 
parlava degli anni andati, dell'infanzia di lei, del convento, delle piccole amiche d'allora. Un 
pomeriggio d’aprile, Mario disse a Cosette: «Abbiamo detto che saremmo tornati a rivedere il 
nostro giardino di via Plumet. Andiamoci.» La casa di via Plumet, essendo in affitto, apparteneva 
ancora a Cosette, ed essi si recarono in quel giardino e in quella casa, si ritrovarono nel vecchio 
ambiente, dimenticando tutto.  
 

21. IL DOLOROSO DISTACCO 
Il tempo passa e allenta la sofferenza e i ricordi. Jean vive il distacco come profonda e 
insanabile lacerazione. Cosette è ormai la signora Pontmercy. 



 
 

La sera, come il solito, Valjean si recò in via Filles du Calvaire. «La signora è uscita col signore e 
non è ancora ritornata,» gli disse il maggiordomo. Egli sedette in silenzio e aspettò per un'ora; 
ma Cosette non tornò. Egli chinò il capo e se n'andò. Un giorno, rimase ancor più a lungo del 
solito. Il giorno dopo non venne; ma Cosette se ne accorse solo a sera. «To'!» disse. «Oggi il 
signor Jean non è venuto.» Provò come una lieve stretta al cuore, ma non vi badò molto, 
distratta subito da un bacio di Mario. Il giorno dopo di nuovo egli non venne. Cosette non vi 
badò; passò tranquillamente la sera, dormì bene la notte e vi pensò solo il giorno dopo. Era così 
felice! Mandò di buon mattino Nicoletta dal signor Jean, per sapere se fosse malato e perché 
non fosse venuto il giorno prima: non era ammalato, ma occupato, e sarebbe venuto presto, al 
più presto possibile; del resto, stava per fare un viaggetto, e la signora doveva ricordarsi ch'era 
abitudine di lui fare ogni tanto un viaggio; non fossero inquieti per lui e non pensassero affatto 
alla sua persona. Durante gli ultimi mesi della primavera, i rari passanti del Marais notavano un 
vecchio decentemente vestito di nero, che ogni giorno, al cader della notte, entrava in via San 
Luigi. Là, camminava a lenti passi, la testa protesa in avanti, senza nulla vedere, nulla sentire, 
l'occhio immutabilmente fisso sopra un punto, sempre lo stesso, che gli sembrava seminato di 
stelle e che era soltanto l'angolo di via Filles du Calvaire. Quanto più andava avvicinandosi a 
quell'angolo, più il suo occhio s'accendeva; una specie di gioia illuminava le sue pupille, come 
un’aurora interiore, ed il suo aspetto era affascinato ed intenerito; sorrideva vagamente, ed 
avanzava più lento che poteva. Tuttavia, per quanto impiegasse molto tempo ad arrivare, 
bisognava pure che arrivasse, ed egli raggiungeva la via Filles du Calvaire; allora si fermava, 
tremava e guardava in quella via; v'era in quel tragico sguardo qualche cosa che somigliava allo 
stupore dell'impossibile ed al riflesso d'un paradiso chiuso. Poi una lacrima gli scorreva sulla 
gota, e talvolta gli si fermava in bocca; e il vecchio ne sentiva il sapore amaro. Rimaneva così per 
alcuni minuti, come se fosse di pietra; poi rifaceva la strada collo stesso passo e, a mano a mano 
che s'allontanava, il suo sguardo si spegneva. 
Passarono i giorni. Alla stessa ora, usciva di casa, cominciava lo stesso tragitto ma non lo finiva, 
anzi, lo raccorciava. La pupilla era spenta; nessuna luce, ormai. Talvolta, quando il tempo era 
brutto, portava sotto il braccio un ombrello, che non apriva mai. Le buone donne del quartiere 
dicevano: «È uno scemo,» ed i fanciulli lo seguivano ridendo. Che cosa terribile, esser felici! 
Come si fa presto ad accontentarsene, a trovare che basta! Mario faceva quel che giudicava 
necessario e giusto, e credeva di avere ragioni serie per allontanare Jean. Al tempo stesso, 
pensava di avere un grande dovere da adempiere, cioè, la restituzione dei seicentomila franchi a 
qualcuno che stava cercando colla maggior discrezione possibile. Nel frattempo, s'asteneva dal 
toccare quel denaro. Succedeva talvolta che Cosette parlasse di Jean Valjean e si stupisse ma 
sempre più di rado. A poco a poco, Mario aveva sottratto Cosette a Valjean, e Cosette aveva 
lasciato fare. Del resto, quella che in certi casi vien chiamata, troppo duramente, l'ingratitudine 
dei figli, non è sempre quella cosa riprovevole che si crede. È l'ingratitudine della natura, la 
quale, come abbiam detto altrove, «guarda innanzi a sé». La natura divide gli esseri viventi in 
giungenti e partenti, gli ultimi, vòlti verso l'ombra, i primi, verso la luce; ne deriva un 
allontanamento che, insensibile sul principio, cresce lentamente, come qualunque separazione 
di rami. I ramoscelli, senza separarsi dal tronco, se ne allontanano. Non è colpa loro. La gioventù 
va dove si trova l'allegria, alle feste, alle vive fonti di luce, agli amori, mentre la vecchiaia va 
verso la fine; non ci si perde di vista, ma non v'è più intimità. I giovani sentono il caldo della vita 
ed i vecchi il freddo della tomba. 
  

22. JEAN VALJEAN: L’INELUTTABILE DECLINO  
Un giorno, Jean Valjean scese le scale, fece tre passi nella via e sedette sopra un paracarro, 
rimase là pochi minuti, poi risalì. Il giorno dopo, non uscì di casa; l'indomani, non uscì dal letto. 
Trascorse una settimana senza che Jean Valjean movesse un passo nella sua camera; stava 
sempre a letto, e la portinaia diceva al marito: «Quel buon vecchio lassù non s'alza più, non 
mangia più. Si vede che ha dei dispiaceri”. Scorse all'estremità della via un medico del quartiere, 



 
 

che passava, e si prese la responsabilità di pregarlo di salire. «Sta al secondo piano,» disse. 
«Avrete solo da entrare, perché, siccome il buon uomo non si muove più dal letto, la chiave è 
nella toppa.» Il medico vide Valjean e gli parlò. Quando ridiscese, la portinaia l'interpellò: 
«Ebbene, dottore?» «Il vostro malato è grave» «Cos'ha?» «Tutto e nulla. Secondo tutte le 
apparenze, è un uomo che ha perduto una persona cara; e di queste cose si muore.» «Cosa v'ha 
detto?» «M'ha detto che stava bene.» «Ritornerete, dottore?» «Sì,» rispose il medico; «ma 
bisognerebbe che tornasse qualcun altro». Una sera, Jean Valjean  prese la mano e non sentì più 
il polso e riconobbe d'esser più debole di quanto mai fosse stato. Allora, certo sotto la pressione 
di qualche preoccupazione grave, fece uno sforzo, si rizzò a sedere e si vestì. Indossò il vecchio 
abito da operaio che preferiva, da quando non usciva più, ed al quale era ritornato.  Aprì la 
valigia e ne trasse il corredo di Cosette, che spiegò sul letto. I candelieri del vescovo erano al loro 
posto, sul camino. Egli prese due candele di cera e le mise nei candelieri; poi, sebbene fosse 
ancora giorno chiaro (era estate), le accese. Ogni passo ch'egli faceva per andare da un mobile 
all'altro l'estenuava, costringendolo a sedersi. Si vide nello specchio e non si riconobbe. Aveva 
ottant'anni, mentre, prima del matrimonio di Mario, gliene avrebbero dati appena cinquanta: 
quell'anno aveva contato per trenta. In fronte, non aveva più la ruga dell'età, ma l'impronta 
misteriosa della morte. La sera era scesa. Egli trascinò laboriosamente un tavolo e la vecchia 
poltrona vicino al camino, e depose sul tavolo carta, penna e calamaio. La mano gli tremava, 
mentre scriveva lentamente le poche righe seguenti: «Cosette, ti benedico. Tuo marito ha avuto 
ragione di farmi capire che dovevo andarmene. È un ottimo uomo: amalo sempre, e molto, 
quando sarò morto. Signor Pontmercy, amate sempre molto la mia bimba prediletta. Cosette, 
ecco cosa ti voglio dire, su questo foglio che verrà trovato qui; vedrai le cifre, se avrò la fortuna 
di ricordarmele, e vedrai che quel denaro è proprio tuo”. Qui s'interruppe e la penna gli cadde di 
mano. Il poveretto si prese la testa fra le mani, e pensò: «È finita; non la rivedrò più. Il morire 
non è nulla; quel che è spaventoso, è morire senza rivederla. Mi sorriderebbe, mi direbbe una 
parola: non sarebbe un male per nessuno. Ormai è finita! Eccomi solo, solo. Mio Dio! Mio Dio! 
Non la vedrò più.» In quel momento, bussarono alla porta. 
 

23. MARIO E THÉNARDIER: IL SEGRETO SVELATO 
Thénardier si fa ricevere da Mario: ha segreti da svelargli e questi segreti hanno ovviamente 
un prezzo. Rivela cose che Mario già sa… 

Quello stesso giorno o, per meglio dire, quella stessa sera, Mario s'era appena alzato da tavola e 
s'era ritirato nello studio, quando gli consegnarono una lettera, dicendo: «La persona che ha 
scritto la lettera aspetta in anticamera.» Mario la prese: puzzava di tabacco, e non v'è nulla che 
risvegli un ricordo, quanto un odore. Mario riconobbe quel tabacco. Guardò l'indirizzo: «Al 
signor, Signor barone Mario Pommerci — Nel suo palazzo» L'odorato, misterioso ausilio della 
memoria, aveva fatto rivivere in lui tutto un mondo: la tana dei Jondrette. Dissuggellò 
avidamente la lettera e lesse: «Signor barone, sono in possesso d'un segreto concernente un 
individuo e questo segreto vi riguarda. Aspetto nell'anticamera gli ordini del signor barone. 
«Con rispetto» La lettera era firmata «THÉNARD». L'emozione di Mario fu profonda.  Un uomo 
entrò. Fu una nuova sorpresa per Mario, in quanto l'individuo ch'era entrato gli era 
perfettamente ignoto. Egli l'esaminò da capo a piedi, mentre il personaggio s'inchinava 
smisuratamente, e gli chiese in tono breve: «Cosa volete?» «Ho un segreto da vendervi.» «Un 
segreto?» «Un segreto.» «Che mi riguarda?» «Un poco.» «E che cos'è questo segreto?» “Signor 
barone, voi avete in casa vostra un ladro e un assassino. E notate bene, signor barone, ch'io non 
vi parlo qui di fatti antichi, ma di fatti recenti, fatti finora ignorati dalla giustizia. Quell'uomo s'è 
introdotto nella vostra fiducia e nella vostra famiglia, sotto un nome falso; ma io vi dirò il suo 
nome vero, e ve lo dirò per niente.» «V'ascolto.» «Si chiama Jean Valjean.» «Lo so.» «E vi dirò 
che cos'è quell'uomo.» «Dite.» «È un antico galeotto.» «Lo so.» «Lo sapete da quando ho avuto 
l'onore di dirvelo.» «No, lo sapevo prima”. “Non mi permetterò mai di smentire il signor barone. 
Ora, quel che posso portare a vostra cognizione è noto a me solo; è una cosa che interessa la 



 
 

fortuna della signora baronessa. Un segreto straordinario, da vendere; e l'offro a voi per il 
primo. È a buon mercato: ventimila franchi.» «Conosco quel segreto al pari degli altri,» disse 
Mario. Il personaggio sentì il bisogno d'abbassare un poco la cifra. «Signor barone, facciamo 
diecimila franchi, e parlo.» «Vi ripeto che non avete niente di nuovo da farmi conoscere. So già 
quel che volete dirmi.» Egli esclamò: «Pure, bisogna che mangi anche oggi. Vi ripeto che è un 
segreto straordinario. Parlerò, signor barone; sì, parlerò. Ma datemi venti franchi.» Mario lo 
guardò fisso. «Conosco il vostro segreto straordinario, allo stesso modo che conoscevo il nome di 
Jean Valjean e che conosco il vostro. Thénardier. E siete pure l'operaio Jondrette, l'attore 
Fabantou e avete tenuto una bettola a Montfermeil. E che siete un pezzente. Prendete.» E 
Mario, levandosi di tasca un biglietto di banca, glielo buttò in fretta. «Grazie! Perdono! 
Cinquecento franchi, signor barone!» «Il signor barone è infallibile, io sono Thénardier.» È vero 
che quell'umiliazione gli veniva pagata cinquecento franchi e che, tutto sommato, la accettava; 
ma non per questo ne era meno stordito. Egli vedeva per la prima volta quel barone Pontmercy; 
eppure, quel barone Pontmercy lo conosceva. E non soltanto era informato su Thénardier, ma 
pareva lo fosse anche su Jean Valjean. Il fattoè che Thénardier, pur essendo vicino di Mario, non 
l'aveva mai veduto, come spesso capita a Parigi. Ne aveva sentito parlare dalle figlie ma non gli 
aveva mai parlato direttamente; soprattutto, non poteva neanche lontanamente immaginare 
che quel Mario fosse il barone Pontmercy. Mario era pensoso. Finalmente quell'uomo, ch'egli 
aveva tanto desiderato ritrovare, era lì presente; poteva quindi onorare la volontà del 
colonnello Pontmercy. Era umiliato che l'eroe dovesse alcunché a quel bandito, ma gli pareva 
pure che potesse esservi il modo di vendicare il colonnello della disgrazia d'esser stato salvato 
da un furfante. Stava dunque per liberare da quell'indegno creditore l'ombra di suo padre. A 
fianco di questo dovere ve n'era un altro; mettere in chiaro, s'era possibile, le origini della 
fortuna di Cosette. L'occasione pareva presentarsi e, forse, Thénardier ne sapeva qualche cosa. 
Mario ruppe il silenzio. «V'ho detto il vostro nome, Thénardier; volete ora che dica il vostro 
segreto? Anch'io ho le mie informazioni. Jean Valjean, come avete detto, è un assassino e un 
ladro; un ladro, perché ha derubato un ricco industriale del quale ha provocato la rovina, il 
signor Madeleine; un assassino, perché ha assassinato l'agente di polizia Javert.» «Non capisco, 
signor barone,» disse Thénardier. «Ve lo farò capire, state a sentire. In un circondario del passo 
di Calais, verso il 1822, v'era un uomo che aveva avuto qualche vecchia pendenza colla giustizia 
e che, sotto il nome di Madeleine, s'era risollevato e riabilitato. Quell'uomo era divenuto un 
giusto; con un'industria, aveva fatto la fortuna dell'intera città: dava da mangiare ai poveri, 
fondava ospedali, apriva scuole, visitava i malati, sosteneva le vedove, adottava gli orfani; era 
come il tutore del paese. Aveva rifiutato la croce, ma era stato nominato sindaco. Un galeotto 
liberato conosceva il segreto d'una condanna in cui quell'uomo era incorso un tempo; lo 
denunciò, lo fece arrestare, venne a Parigi e, per mezzo d'una firma falsa, si fece consegnare dal 
banchiere Lafitte una somma di più di mezzo milione, che apparteneva a Madeleine. Ora, quel 
galeotto che derubò Madeleine è Jean Valjean. Quanto all'altro fatto, non avete nulla da 
insegnarmi in proposito: Jean Valjean ha ucciso l'agente Javert, con una pistolettata. Io, che vi 
parlo, ero presente.» Thénardier si limitò a dire: «Signor barone, siete completamente fuori 
strada.» «Come! Questi sono i fatti» ribatté Mario. «Sono pura falsità, la verità è questa: 
Valjean non ha derubato Madeleine e non ha ucciso Javert. E questo per due ragioni: la prima: 
Jean Valjean non ha derubato Madeleine, per il semplice fatto che Jean Valjean, è proprio 
Madeleine; la seconda: egli non ha assassinato Javert, dato che ad uccidere Javert fu Javert 
stesso.» «Che cosa volete dire?» «Che Javert s'è suicidato.» «Provatelo! Provatelo!» gridò Mario, 
fuori di sé. Thénardier riprese: «L'agente - di polizia - Javert - fu - trovato - annegato sotto una 
chiatta del Ponte del Cambio.» «Ma provatelo, dunque!» “Ho i documenti che lo provano” -  
disse con calma. E aggiunse: «Signor barone, nel vostro interesse, volli conoscere a fondo il mio 
Jean Valjean; e vi dico che Jean Valjean e Madeleine sono lo stesso uomo, così come dico che 
Javert non ebbe altri assassini all'infuori di sé stesso” Mentre parlava, Thénardier toglieva da 
una busta due numeri di giornale ingialliti, spiegazzati e fortemente odorosi di tabacco. «Due 



 
 

fatti, due prove,» fece Thénardier. E tese a Mario i due giornali spiegati. Uno di essi stabiliva 
l'identità di Madeleine e di Valjean; l'altro constatava il suicidio di Javert, aggiungendo come da 
un rapporto scritto dello stesso Javert al prefetto risultasse ch'egli era stato fatto prigioniero e 
condannato a morte nella barricata e che doveva la vita a un insorto il quale, avendolo sotto il 
tiro della propria pistola, anziché fargli saltare le cervella, aveva sparato in aria. Mario lesse. 
Mario non poté trattenere un grido di gioia: «Ma allora questo infelice è un uomo ammirevole! 
Tutta quella fortuna è sua per davvero! È Madeleine, la provvidenza d'una intera regione! È 
Valjean, il salvatore di Javert. È un eroe, un santo!» «Non è un santo, non è un eroe,» disse 
Thénardier. «È un assassino e un ladro. Valjean non ha derubato Madeleine, ma è un ladro; non 
ha ucciso Javert, ma è un assassino.» «Volete forse parlare,» riprese Mario «di quel miserabile 
furto di quarant'anni fa?» «Dico assassinio e furto, signor barone, e ripeto che parlo di fatti 
attuali. Quel che debbo rivelarvi è assolutamente ignoto: è roba inedita e, forse, vi troverete la 
fonte della fortuna abilmente offerta da Jean Valjean alla signora baronessa. Signor barone, il 6 
giugno 1832, circa un anno fa, il giorno della sommossa, un uomo si trovava nella Cloaca Grande 
di Parigi, dalla parte in cui la fogna va a raggiungere la Senna. Quell'uomo, costretto a 
nascondersi, per ragioni, del resto, estranee alla politica, aveva preso per domicilio la fogna, 
della quale possedeva la chiave. Era, lo ripeto, il 6 giugno, e potevano essere le otto di sera, 
quando l'uomo sentì un rumore nella fogna. Il cancello d'uscita della fogna era poco lontano e 
un po' di luce che ne entrava gli permise di riconoscere il nuovo venuto e di vedere che 
quell'uomo portava qualche cosa sulle spalle e camminava curvo; colui che camminava curvo era 
un antico galeotto e quel che portava sulle spalle era un cadavere. Quel galeotto si recava a 
buttare il cadavere nel fiume. Ora, è da notare che prima di giungere al cancello d'uscita, quel 
galeotto aveva dovuto superare uno spaventoso pantano, dove avrebbe potuto abbandonare il 
cadavere; ma il giorno dopo i fognaioli vi avrebbero certo trovato l'uomo assassinato, e questo 
non conveniva all'assassino. I suoi sforzi debbono essere stati spaventosi e non capisco come 
abbia potuto uscir vivo di là. Signor barone, quando due uomini sono là dentro, bisogna che 
s'incontrino; ed è quello che avvenne. L'inquilino e il viandante furono costretti a darsi il 
buongiorno, loro malgrado, e il viandante disse all'altro: «Tu vedi cosa porto in spalla. Bisogna 
che esca e tu hai la chiave: dammela» Colui che aveva la chiave esaminò quel morto, senza 
poterne veder nulla, salvo ch'era giovine, ben vestito, coll'aria d'un ricco, e tutto sfigurato dal 
sangue. Mentre parlava, egli trovò il modo di lacerare e di portar via un lembo della giubba 
dell'uomo assassinato. Corpo del reato, mi capite? Dopo di che, aprì il cancello, fece uscir l'uomo 
col cadavere sulla schiena, richiuse il cancello e se la svignò. Ora, voi mi capite; colui che portava 
il cadavere era Jean Valjean e colui che aveva la chiave vi parla in questo momento; e il lembo 
della giubba...» Thénardier finì la frase, levando di tasca e sollevando all'altezza degli occhi, un 
brandello di stoffa nera tagliuzzata, tutto coperto di macchie scure. Intanto, Thénardier 
continuava: «Signor barone, ho forti ragioni di credere che il giovane assassinato fosse qualche 
ricco straniero, attirato in un agguato da Jean Valjean e latore d'una somma enorme.» «Il 
giovane ero io, ed ecco la giubba!» gridò Mario mostrandogli una vecchia giubba nera tutta 
insanguinata. Poi, strappando il brandello dalle mani di Thénardier, lo avvicinò alla falda 
tagliuzzata: la laceratura combaciava perfettamente ed il pezzo completava la giubba. 
Thénardier, rimase impietrito. Mario si avventò su Thénardier urlandogli: «Voi siete un infame! 
Siete un mentitore, un calunniatore, uno scellerato. Venivate per accusare quell'uomo e l'avete 
giustificato; volevate perderlo, e siete soltanto riuscito a glorificarlo. Siete voi il ladro! Siete voi 
l'assassino! Vi ho visto, Thénardier Jondrette, in quella catapecchia; e ne so abbastanza sul 
vostro conto per mandarvi alla galera a vita e anche più lontano, se volessi! Prendete, eccovi 
mille franchi, delinquente!» E gettò un biglietto da mille franchi a Thénardier. «Ah, Jondrette 
Thénardier, vile furfante! miserabile! Uscite di qui! Waterloo vi protegge.» «Waterloo?» 
brontolò Thénardier, ficcandosi in tasca il denaro. «Sì, assassino! Laggiù, avete salvato la vita ad 
un colonnello...Ecco ancora tremila franchi: prendeteli. Partite domani stesso per l'America, con 
vostra figlia: poiché vostra moglie è morta, infame impostore! Io veglierò sulla vostra partenza 



 
 

ed in quel momento vi sborserò ventimila franchi. Andate a farvi impiccare altrove!» «Signor 
barone,» rispose Thénardier, inchinandosi fino a terra, «la mia eterna riconoscenza.»  
 

24. JEAN VALJEAN: LA LUCE OLTRE LE TENEBRE 
Non appena Thénardier fu uscito, Mario corse in giardino. «Cosette, Cosette!» gridò. «Vieni, 
vieni presto; andiamo! Oh, mio Dio, fu lui che mi salvò la vita! Non perdiamo un minuto; mettiti 
lo scialle.» Cosette lo credette impazzito, ma ubbidì. In un momento, una carrozza fu davanti 
alla porta. «In via dell'Homme-Armé, vetturino,» disse, «al numero sette.» La carrozza partì. 
«Oh, che felicità!» fece Cosette. «In via dell'Homme-Armé? andiamo a trovare il signor Jean!» 
«Tuo padre, Cosette, tuo padre più che mai! Tu mi dicesti di non aver mai ricevuta la lettera ch'io 
ti mandai per mezzo di Gavroche; sarà caduta nelle sue mani. Egli, Cosette, venne alla barricata 
per salvarmi e per strada ne salvò altri: salvò Javert. Mi trasse da quell'abisso per darmi a te, e 
mi portò sulle sue spalle in quella spaventosa fogna. Ero svenuto; non vedevo nulla, non sentivo 
nulla e non potevo saper nulla della mia avventura. Lo ricondurremo qui, lo prenderemo con noi, 
voglia o non voglia, e non ci lascerà più. Purché sia a casa! Purché lo troviamo! Tutto si spiega 
ora; capisci?» E la carrozza correva.  
Bussarono alla porta, Jean Valjean si voltò. «Avanti,» disse debolmente. La porta s'aperse, ed 
apparvero Mario e Cosette. «Cosette!» disse Valjean, che si rizzò sulla sedia, le braccia aperte e 
tremanti, stravolto, con una gioia immensa negli occhi. Cosette, soffocata dall'emozione, cadde 
sul petto di Jean Valjean. «Babbo!» disse. Valjean, stretto fra le braccia di Cosette, esclamava: 
«Sei tu! Sei qui! Tu mi perdoni, allora!» Mario fece un passo e mormorò: «Padre mio!» «Anche 
voi mi perdonate?» disse Jean Valjean.  Cosette, sedendosi sulle ginocchia del vecchio, gli scostò 
i capelli bianchi con gesto adorabile, e lo baciò in fronte. Valjean lasciava fare, smarrito: «Che 
sciocco! Credevo di non vederla più. Ma si fanno i conti senza il buon Dio; il buon Dio dice: 'Tu 
pensi d'essere abbandonato! No, no, non andrà così. Laggiù c'è un buon vecchio che ha bisogno 
d'un angelo'. E l'angelo viene ed ecco che si rivede Cosette, si rivede la piccola Cosette! Oh, 
quanto ero infelice!» Rimase un momento senza poter parlare, poi proseguì: «Avevo davvero 
bisogno di veder Cosette di tanto in tanto; eppure sentivo che ero di troppo e cercavo di 
darmene ragione: 'Non hanno bisogno di te. Resta nel tuo cantuccio; non si ha il diritto di farsi 
eterni'.  
Cosette rispose: «Che cattiveria, averci abbandonati così! Dove siete stato? Sei stato ammalato 
e noi non l'abbiamo saputo! Guarda, Mario, tastagli la mano; come è fredda!» «Dunque siete 
qui, e mi perdonate, signor Pontmercy!» «Ma non senti, Cosette? Mi chiede perdono, lui che mi 
ha salvato la vita, lui che, dopo avermi salvato, mi ha donato a te, lui che, dopo avermi donato a 
te, si è sacrificato. Ma voi, perché non l'avete detto? Salvate la vita alla gente e glielo tenete 
nascosto! «Ho detto la verità,» rispose Jean Valjean. «No,» riprese Mario; «la verità, è tutta la 
verità, e voi non l'avete detta. Eravate il signor Madeleine; perché non l'avete detto? Perché non 
avete detto che avevate salvato Javert? Perché non mi avete detto che mi avevate salvata la 
vita?» «Perché bisognava che me ne andassi. Se aveste conosciuto quella faccenda della fogna, 
m'avreste fatto restare con voi. Dunque, bisognava che tacessi; perché, se avessi parlato, avrei 
turbato tutto.» «Turbato, cosa? Turbato, chi?» ribatté Mario. «Credete forse di rimanere qui? 
Noi vi condurremo via. Vi condurremo con noi; fate parte di noi stessi e siete suo padre e il mio; 
non passerete in questa orribile casa un sol giorno di più. Non immaginatevi d'essere ancor qui, 
domani.» «Domani,» disse Jean Valjean «non sarò più qui; ma non sarò in casa vostra.» «Che 
cosa volete dire?» ribatté Mario. E Cosette: «No, no, non ci lascerete più. Verrete con noi. Avrete 
la vostra parte del giardino e la coltiverete; e vedremo se le vostre fragole saranno belle come le 
mie. E io farò tutto quello che vorrete ma voi dovrete ubbidirmi.» Jean Valjean l'ascoltava senza 
sentirla; udiva più la musica della voce di lei, che il senso delle sue parole. Una di quelle lacrime 
che sono le oscure perle dell'anima andava lentamente nascendo nel suo occhio, ed egli 
mormorò: «La prova che Dio è buono, sta nel fatto che lei è qui.» «Padre mio!» disse Cosette.  



 
 

Valjean continuò: «È vero proprio che sarebbe incantevole vivere insieme. Ognuno di noi 
coltiverebbe il suo angolo, lei mi farebbe mangiare le sue fragole ed io le farei cogliere le mie 
rose. Sarebbe tanto bello; solo...» S'interruppe e disse piano: «Che peccato!» La lacrima non 
cadde e Valjean la sostituì con un sorriso. Cosette prese le mani del vecchio fra le sue. «Mio 
Dio!» disse. «Le vostre mani sono ancor più fredde. Siete malato? Soffrite?» «Io? No,» rispose 
Jean Valjean; «sto benissimo. Solo...» E si fermò. «Solo, che cosa?» «Fra poco sarò morto.» 
Cosette mandò un grido straziante. «Padre, padre mio! Voi vivrete, voi vivrete! Io voglio che 
viviate, mi capite?» Valjean levò il capo verso di lei, con adorante espressione. «Oh, sì! 
Proibiscimi di morire: chissà? Forse ubbidirò. Stavo per morire quando siete entrati, e ciò m'ha 
fermato e m'è parso di rinascere.» «Voi siete pieno di forza e di vita,» esclamò Mario. «Potete 
immaginarvi che si muoia in questo modo? Avete avuto tanti dispiaceri, ma non ne avrete più: 
sono io che vi chiedo perdono, e in ginocchio! Voi vivrete, vivrete con noi, e a lungo. Vi 
riprendiamo: siamo qui in due che non avremo d'ora in avanti che un pensiero, la vostra 
felicità.» Valjean continuava a sorridere. «Dio non muta parere: è utile che me ne vada. La 
morte è una buona sistemazione e Dio conosce meglio di noi quel che ci occorre. Che voi siate 
felici, che il signor Pontmercy abbia Cosette, che la giovinezza sposi il mattino, che intorno a voi, 
figli miei, vi siano le rose e gli usignuoli, che la vostra vita sia una bella aiuola piena di sole, che 
tutti gli incanti del cielo vi riempiano l'animo…Samo ragionevoli. Ormai non v'è più nulla da fare 
e sento nel modo più assoluto che tutto è finito. Com'è buono tuo marito, Cosette! Stai molto 
meglio con lui che con me.» Valjean si volse verso Cosette e si mise a contemplarla, come se 
volesse imprimersene l'immagine per tutta l'eternità. Nelle profonde ombre in cui era già 
disceso, gli era ancor possibile l'estasi, guardando Cosette, e il riflesso di quel dolce volto 
illuminava la sua faccia pallida. Il sepolcro può avere il suo raggio di luce. Valjean, senza cessare 
di guardare Cosette, osservò Mario e il medico con serenità, e dalle sue labbra uscì questa frase 
appena articolata: «Morire non è nulla; non vivere è spaventoso.»  
Ad un tratto s'alzò. Codesti ritorni delle forze sono talvolta proprio un indizio dell'agonia; si 
diresse con passo fermo al muro, staccò il piccolo crocifisso di rame che vi stava appeso e tornò 
a sedersi, con tutta la libertà di movimento della perfetta salute; poi disse ad alta voce, posando 
il crocifisso sulla tavola: «Ecco il gran martire.» Quindi il suo respiro divenne difficile. Cosette gli 
sosteneva le spalle e singhiozzava: «Non abbandonateci, babbo! È possibile che vi ritroviamo 
solo per perdervi?» Valjean, dopo quella mezza sincope, si riebbe, prese un lembo della manica 
di Cosette e la baciò. «Vi dirò una cosa che m'ha fatto dispiacere – disse Jean Valjean - che non 
abbiate voluto toccare il denaro. Quel denaro è proprio di vostra moglie. La fortuna di Cosette è 
proprio sua; vi dico questo perché abbiate il cuore in pace.» La portinaia era salita e guardava 
dalla porta socchiusa. Disse a Jean: «Volete un prete?» «Ne ho uno,» rispose Valjean, che parve 
indicasse col dito un punto sopra il suo capo, in cui si sarebbe detto vedesse qualcuno. È 
probabile infatti che il vescovo assistesse a quell'agonia. Quando un essere che ci è caro sta per 
morire, lo guardiamo con uno sguardo che s'afferra a lui, come per trattenerlo. Entrambi, muti 
d'angoscia e non sapendo che dire alla morte, disperati e tremanti, stavan ritti davanti a lui; 
Cosette dava la mano a Mario. Di momento in momento, Valjean declinava. Ma nello stesso 
tempo che la miseria delle membra e l'abbattimento del corpo crescevano, tutta la maestà 
dell'anima risaliva e gli si spiegava sulla fronte. La luce del mondo ignoto era già visibile nella sua 
pupilla. La sua faccia si sbiancava e sorrideva nello stesso tempo; non era più presente la vita, 
ma qualche altra cosa. Il suo respiro mancava, il suo sguardo s'ingrandiva. Fece segno a Cosette 
che s'avvicinasse, poi a Mario. «Avvicinati, avvicinatevi tutt'e due. Vi amo tanto! Oh, com'è bello 
morire così! E tu pure, m'ami, Cosette mia; lo sapevo bene che avevi sempre un po' d'affetto per 
il tuo povero vecchio. Mi piangerai un poco, vero? Non troppo; non voglio che tu abbia dei veri 
dispiaceri. Bisognerà che vi divertiate tanto, figli miei. Stavo ora scrivendo a Cosette: troverà la 
mia lettera. Lascio a lei due candelieri che sono sul mio camino. Sono d'argento; ma per me sono 
d'oro, sono di diamante, cambiano in ceri le candele che vi si mettono. Non so se colui che me li 
diede sia contento di me, lassù: ho fatto quel che ho potuto. Figli miei, non dimenticatevi ch'io 



 
 

sono povero e fatemi seppellire nel primo angolo di terra che capita, sotto una pietra; se Cosette 
vorrà venire un poco qualche volta, mi farà piacere; ed anche voi, signor Pontmercy.  Cosette, 
vedi, sul letto, il tuo vestitino? Lo riconosci? Siamo stati tanto felici; ora, è finita. Non piangete, 
figli miei. Non vado lontano e vi vedrò di là: basterà che guardiate, quando farà buio, e mi 
vedrete. Cosette, ti ricordi Montfermeil? Eri nel bosco ed avevi paura, tanta paura! Ti ricordi 
quando ti presi il manico della secchia d'acqua? Era la prima volta ch'io toccavo la tua manina: 
era tanto fredda! E la bambola? Ti ricordi? La chiamavi Caterina e rimpiangevi di non averla 
portata al convento. Come mi facevi ridere, certe volte, angelo mio! Com'eri furbetta, quand'eri 
piccolina! Ti mettevi le ciliegie alle orecchie. Giocavi. Son cose del passato; i boschi per i quali si è 
passati colla propria bimba, gli alberi fra cui si è andati a spasso, i conventi in cui si è nascosti, i 
giuochi e le buone risate dell'infanzia, tutto è ombra. Cosette, ecco giunto il momento di dirti il 
nome di tua madre: si chiamava Fantine. Ricorda questo nome, Fantine, e inginocchiati ogni 
qual volta lo pronuncerai; ella ha molto sofferto, ti ha molto amata ed ha avuto in dolore tutto 
ciò che tu hai in felicità. Sto per andarmene, figli miei. Amatevi tanto, sempre; al mondo non v'è 
nulla, all'infuori dell'amore reciproco. Penserete qualche volta al povero vecchio che è morto qui. 
O mia Cosette, non è stata colpa mia, no, se non t'ho vista in tutto questo tempo. Mi si spezzava 
il cuore; venivo fino all'angolo della tua via e dovevo fare uno strano effetto a quelli che mi 
vedevano passare. Figli miei, ecco che incomincio a non veder più chiaro; avevo ancora qualche 
cosa da dire, ma fa lo stesso. Non so cosa mi succede…vedo della luce. Avvicinatevi ancora. 
Muoio felice. Datemi le vostre teste adorate, affinché vi metta le mani sopra.» Cosette e Mario 
caddero in ginocchio, smarriti, soffocati dal pianto: quelle mani auguste non si muovevano più. 
La luce dei due candelieri lo illuminava; la sua faccia bianca guardava il cielo, mentre egli 
lasciava che Cosette e Mario gli coprissero le mani di baci: era morto. La notte era senza stelle e 
profondamente scura. Nell'ombra, certo, stava ritto qualche angelo immenso, colle ali spiegate, 
ad attendere l'anima.  
Nel cimitero del Père-Lachaise, in vicinanza della fossa comune, v'è, in un angolo deserto, lungo 
un vecchio muro, sotto un grande tasso lungo il quale s'arrampicano i convolvoli, una pietra. 
Quella pietra non è più delle altre esente dalla lebbra del tempo, dalla muffa, dal lichene e dallo 
sterco degli uccelli; l'acqua la fa divenire verde, l'aria l'annerisce. Non è vicina a nessun sentiero 
e a nessuno viene in mente d'andare da quella parte, perché l'erba vi cresce folta e ci si bagna 
subito i piedi. Quando v'è un po' di sole, vengono le lucertole; intorno, è tutto un fremere 
d'avena selvatica. In primavera, le capinere cantano sull'albero. Quella pietra è completamente 
spoglia. Colui che la tagliò pensò soltanto al puro necessario. Non vi si legge nessun nome. Solo 
(sono passati molti anni da allora), una mano vi scrisse colla matita codesti quattro versi, 
divenuti a poco a poco illeggibili sotto la pioggia e sotto la polvere e che, probabilmente, oggi 
sono scomparsi: Egli dorme. Sebbene tanto strana sia stata con lui la sorte, lui viveva. 
Scomparve quando scomparve il suo angelo. La sua vita finì così, semplicemente, come scende la 
notte, quando il giorno scompare. 
 

Il dort. Quoique le sort fut pour lui bien étrange, il vivait. Il moutut quand il n’eut plus son ange. 
La chose simplement d’elle même arriva. Comme la nuit se fait lorsque le jour s’en va 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
FËDOR DOSTOEVSKIJ 
Mosca, 11 novembre 1821                                                                    San Pietroburgo, 9 febbraio 1881 
 

I FRATELLI KARAMAZOV (1879-1880) 
(in russo: Братья Карамазовы, Brat'ja Karamazovy) 
 

E’ l'ultimo romanzo scritto da Fëdor Dostoevskij ed è ritenuto il vertice della sua produzione 
letteraria, un capolavoro della letteratura di ogni tempo.  
L'opera è un appassionato romanzo filosofico ambientato nell'Impero Russo del XIX secolo, che 
verte sulle tematiche esistenziali: Dio, la religione, il senso della vita, il libero arbitrio, la fede, il 
dubbio, la ragione, nel crogiolo di una Russia allora pervasa da fermenti innovatori. Al centro del 
dramma stanno le vicende della famiglia Karamazov: tre fratelli (Dmitrij, Ivan, Aleksej) 
diversissimi fra loro e un padre tirannico Fëdor Pavlovič. Il romanzo è concepito come la prima 
parte della biografia del più giovane dei fratelli, Aleksej e prevedeva un secondo volume (“Il 
romanzo principale è il secondo”) che non vide mai la luce per la morte dell’autore. 

L’azione è preceduta da una premessa nella quale Dostoevskij rivela le ragioni che stanno alla 
base dell’opera e invita scherzosamente il lettore ad abbandonarne la lettura non appena 
questa gli appaia priva di interesse. Il romanzo è suddiviso in 12 libri e chiuso da un epilogo. A 
loro volta, i 12 libri sono riuniti in 4 parti, ciascuna delle quali è costituita da 3 libri. Ogni libro è 
corredato da un titolo e diviso in vari capitoli, anch’essi recanti, ciascuno, un proprio titolo. 
Pertanto, strutturalmente, l’opera si presenta così: 
Premessa dell’autore 
- parte prima: LIBRI I-III 
- parte seconda: LIBRI IV-VI 
- parte terza: LIBRI VII-IX 
-parte quarta: LIBRI X-XII 
Epilogo 
 

PREMESSA DELL’AUTORE  
Dando inizio alla biografia del mio eroe, Aleksej Fëdoroviè Karamazov, mi trovo in un certo 
imbarazzo. E cioè: anche se chiamo Aleksej Fëdoroviè il mio eroe, tuttavia, io stesso sono 
consapevole che egli non è affatto un grande uomo e ciò può generare domande di questo tipo: 
che ha mai di grande questo Aleksej Fëdoroviè al punto da erigerlo a vostro eroe? Che cosa ha 
fatto di tanto notevole? Ma perché io, lettore, dovrei perdere tempo ad apprendere i fatti della 
sua vita? Lo capirete voi stessi leggendo il romanzo". E se, tuttavia, anche letto il romanzo, voi 
non lo trovaste una persona degna di nota? Lo dico perché prevedo che avverrà proprio questo. 
Personalmente lo ritengo notevole, ma dubito seriamente di riuscire a dimostrarlo. Il fatto è che 
egli è un protagonista, ma un protagonista vago, indefinito. Una cosa però è abbastanza certa: 
egli è una persona strana, persino un eccentrico. Ma la stranezza e l'eccentricità danneggiano, 
più che non diano diritto all'attenzione, soprattutto quando tutti tentano di mettere insieme i 
particolari per trovare un qualche valore comune nella confusione generale. Mentre l'eccentrico, 
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nella maggior parte dei casi, è proprio un elemento particolare, isolato. Non è forse così? Ecco: 
se non sarete d'accordo con questa mia ultima tesi e risponderete "non è così" oppure "non è 
sempre così", allora, con il vostro permesso, mi sentirei incoraggiato riguardo al valore di eroe 
del mio Aleksej Fëdoroviè. Giacché non solo un eccentrico "non sempre" è un elemento 
particolare, ma, al contrario, accade pure che egli stesso, oserei dire, porti dentro di sé il 
nocciolo del tutto, mentre il resto degli uomini della sua epoca se n'è temporaneamente 
allontanato per qualche ragione, come investito da una raffica di vento... Comunque non avrei 
dovuto lasciarmi andare a queste dichiarazioni estremamente banali e confuse: se il libro 
piacerà, verrà letto. Ma il guaio è che ho due romanzi e soltanto una biografia. Il romanzo 
principale è il secondo: l'attività del mio eroe ai nostri giorni, proprio nel momento attuale. 
Invece, il primo romanzo ha avuto luogo ben tredici anni fa e non è propriamente un romanzo, 
ma solo un momento della prima giovinezza del mio eroe. Non posso fare a meno di questo 
primo romanzo perché senza di esso molte cose del secondo non sarebbero comprensibili. Ma 
se io stesso, che sono il biografo, ritengo che un solo romanzo potrebbe essere eccessivo per un 
eroe così modesto e indefinito, come potrei uscirmene con due romanzi e giustificare una tale 
arroganza da parte mia? Smarrito nel tentativo di risolvere tali quesiti, ho deciso di sorvolare su 
di essi senza cercare risoluzione alcuna. S'intende, il lettore perspicace sarà solo irritato con me 
per l'inutile spreco di sterili parole e tempo prezioso. In realtà, io ho sprecato sterili parole e 
tempo prezioso in primo luogo per gentilezza, in secondo per calcolo: "Almeno ci aveva avvertiti 
in tempo", diranno. Del resto, sono persino contento che il mio romanzo si sia spaccato da sé in 
due racconti "ferma restando la sostanziale unità del tutto": dopo aver letto il primo racconto, il 
lettore stesso potrà valutare se valga la pena di tentare con il secondo. Naturalmente, non ci 
sono obblighi per nessuno e si potrà abbandonare il libro anche alla seconda pagina del primo 
racconto per non aprirlo mai più. Ma, sapete, esistono lettori sensibili che vorranno 
assolutamente portare a termine la lettura per non incorrere nell'errore di un giudizio 
imparziale; i critici russi, ad esempio, sono fra questi. Ecco, davanti a persone del genere, mi 
sento il cuore più leggero: nonostante tutta la loro delicatezza e buona fede, fornisco loro il 
pretesto più legittimo per abbandonare il racconto al primo episodio del romanzo. E con questo 
concludo la premessa. Sono pienamente d'accordo sul fatto che sia superflua, ma dal momento 
che è già stata scritta, che rimanga pure. E adesso al lavoro. 
 

I FRATELLI KARAMAZOV: SINTESI E PERSONAGGI PRINCIPALI 
Nei primi capitoli l'autore presenta i personaggi, iniziando dal vecchio padre Fëdor Pavlovič, 
proprietario terriero in un distretto di provincia, sul lago Il'men'. È un uomo volgare, dissoluto 
ed alcolizzato, capace soltanto di volgere a suo vantaggio gli avvenimenti. Si sposa dapprima con 
Adelaida Ivanovna Mjusova, una ragazza dal temperamento romantico che accetta di diventare 
sua moglie non per amore ma solo per sottrarsi a un ambiente familiare dispotico. Ben presto, 
tuttavia, si rende conto della natura dissoluta e volgare del marito e decide di lasciare lui e il 
piccolo Dmitrij che viene allevato in casa dal servo Grigorij e, in seguito, da alcuni parenti. Fëdor 
si sposa una seconda volta, con Sofija Ivanovna, dolce e bella, ma che, per il comportamento 
rozzo e insensibile del marito, cade in una malattia nervosa caratterizzata da convulsioni, urla e 
da una sensibilità religiosa quasi maniacale. Da queste seconde nozze nascono Ivàn e Aleksej. Le 
condizioni della donna si aggravano inesorabilmente e la conducono ad una morte precoce. Ivàn 
cresce chiuso in sé stesso, intelligente, scettico seppur assetato di fede. Aleksej è di carattere 
solare, e cerca la verità nella fede, per la quale è disposto a sacrificare ogni cosa: 

«...Aleksej aveva scelto la vita contraria a quella di tutti gli altri, ma con lo stesso ardente 
desiderio di compiere un atto eroico immediato. Non appena, dopo serie meditazioni, fu 
persuaso dell'immortalità e dell'esistenza di Dio, disse naturalmente a sé stesso: "Voglio 
vivere per l'immortalità e non accetto nessun compromesso intermedio". 

Il fratello maggiore Dmitrij, che odia il padre per varie ragioni, ha conosciuto, quando era 
nell'esercito, Katerina Ivanovna, una ragazza molto bella alla quale presta denaro per sanare i 
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debiti del padre. In seguito, Katerina restituisce la somma e confessa a Dmitrij il suo amore. I 
due si fidanzano, ma Dmitrij si innamora, di un amore tutto passionale, di Grušenka, donna 
bellissima e sensuale. In ciò ha un rivale nel suo stesso padre, il vecchio Fëdor, che vorrebbe 
sposarla. Un terribile scontro verbale esplode tra Dmitrij e il padre nel monastero 
dello starec Zosima, dove è stato organizzato un incontro chiarificatore alla presenza di tutti i 
fratelli, del padre e dello stesso starec, a cui Aleksej era devoto. La ragione del contendere è 
legata all’eredità lasciata dalla seconda moglie, buona parte della quale Dimitrij sostiene gli sia 
stata sottratta dal padre. Improvvisamente lo starec Zosima si alza e si prostra dinanzi a Dmitrij, 
nella vita del quale egli intravede un futuro di grande sofferenza. Alëša incontra Iljuša, un 
bambino oggetto di persecuzioni da parte dei compagni di scuola. È il figlio d'un capitano ridotto 
in miseria, che Dmitrij ha percosso e offeso; il ragazzo soffre acutamente per l'umiliazione subita 
dal genitore. Alëša si affeziona a lui e si impegna affinché l'offesa recata dal fratello venga 
perdonata. Un giorno Ivàn, a pranzo in una trattoria, si confida con Alëša: non accetta la 
sofferenza degli innocenti, dei bambini in particolare e nega un Dio che permette le loro 
sofferenze. Durante il colloquio, che verte sull'esistenza di Dio, sul senso del dolore e 
sull'essenza della libertà, Ivàn confida al fratello di aver concepito un dramma per il quale ha già 
pronto il titolo: La leggenda del grande Inquisitore e gliene illustra sinteticamente la trama. 
Segue la narrazione della morte dello starec Zosima e delle vicende fondamentali della sua vita.  
I torbidi rapporti che legano il padre ai tre figli sono ulteriormente complicati dalla presenza di 
Smerdjakov, figlio naturale di Fëdor e di una donna, Lizaveta, considerata pazza. Smerdjakov è 
tenuto in casa come un servo, ma in condizioni più tolleranti: il padrone ha di lui una buona 
opinione. Ivàn, che si è costruito una sua personale filosofia sul destino dei Karamàzov e che 
crede nella teoria secondo cui "tutto è permesso", irretisce con le sue idee Smerdjakov, che è 
indotto a condividere l'avversione per il padre. Dmitrij, il quale sa che il padre vuole sposare 
Grušenka, vorrebbe fuggire con lei; ma, non avendola trovata in casa e sospettando che si sia 
recata dal padre, si arma di un pestello di bronzo e si precipita furente alla casa del padre. 
Attraverso la finestra illuminata, però, vede il padre da solo; si allontana stravolto e, mentre sta 
uscendo dal giardino, colpisce con il pestello il servo Grigorij, che ha cercato di fermarlo. Dmitrij 
corre quindi all'abitazione di Grušenka, ma viene a sapere che la donna è partita 
per Mokroje insieme ad un altro uomo, un generale che l'aveva abbandonata ed è ora tornato a 
reclamare il suo amore. Si fa condurre in carrozza a Mokroje, dove intende trascorrere la notte 
nei bagordi e poi uccidersi. A Mokroje trova Grušenka insieme al vecchio amante, il cui vero 
scopo è sottrarle del denaro. Dmitrij riesce a smascherarlo e trascorre la notte con Grušenka, 
bevendo al suono della musica zigana. All'alba, però, la polizia fa irruzione nella camera e lo 
arresta con l'accusa di parricidio: il padre Fëdor è stato ucciso, e si sospetta proprio di Dmitrij. 
La narrazione si interrompe momentaneamente per seguire l'incontro tra Aleksej e un 
compagno più grande di Iljuša, Kolja Krasotkin, un ragazzo che era amico del bambino, ma che in 
seguito lo aveva trattato duramente, procurandogli un grande dolore. Aleksej si reca a far visita 
ad Iljuša insieme a lui e ad altri compagni di scuola del bimbo dai quali è stato spesso deriso e 
preso a sassate, una volta anche in presenza di Alëša. Con tale iniziativa Alëša riesce a ottenere 
la riconciliazione tra Iljuša, i suoi compagni di scuola e il suo amico di un tempo. 
Da questo momento il racconto si impernia sul processo cui è sottoposto Dmitrij e sull'analisi 
psicologica dei vari personaggi colpiti dal dramma. Emerge il tormento interiore di Ivàn che, 
attraverso drammatici soliloqui, si convince delle proprie gravi responsabilità ideologiche. A 
Smerdjakov, che gli svela di essere l'assassino e gli mostra i denari sottratti a Fëdor, Ivàn rivolge 
pesanti rimproveri e una condanna senza appello. Smerdjakov precipita in una nera 
disperazione che lo induce al suicidio. Al processo, Ivan confessa la verità, ma non viene creduto. 
Dmitrij viene condannato ai lavori forzati; ma, ancor prima della condanna, sente nascere in sé 
un "uomo nuovo", che può "risorgere" anche attraverso la punizione, perché "tutti sono 
colpevoli per tutti", e così può accettare il suo destino: 
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«E allora noi, uomini del sottosuolo, intoneremo dalle viscere della terra un tragico 
inno a Dio che dà la gioia!» 

Nell'epilogo l'autore lascia intravedere una speranza. Ivàn, in preda ad un grave attacco 
di febbre cerebrale, si trova a casa di Katerina Ivanovna; ha predisposto per iscritto un piano di 
fuga per Dmitrij, da mettere in atto nel momento in cui trasferiranno il condannato in Siberia. 
Katerina ha un commovente incontro con Dmitrij in cui si giustifica per aver testimoniato contro 
di lui, pur non credendo nella sua colpevolezza. Intanto Grušenka, ora fortemente innamorata di 
Dmitrij, è pronta a seguirlo ovunque. Non sappiamo tuttavia, in quanto il romanzo è incompleto, 
se Dmitrij poi deciderà di fuggire o di scontare la sua pena. 
L'ultimo capitolo racconta i funerali del povero Iljuša, in un piccolo dramma di ragazzi che riflette 
la torbida tragedia degli adulti. Alëša, presente al rito, si apre alla speranza di una vita futura 
capace di andare oltre il tragico destino dei Karamazov. Il padre di Iljuša sbriciola sulla tomba del 
figlio una crosta di pane, come Iliuša, morente, gli aveva chiesto "perché i passeri ci volino sopra: 
sentirò che sono venuti e sarò contento di non essere da solo ". 

«"Karamàzov!" gridò Kòlja. "È vero quello che dice la religione che resusciteremo dai 
morti e tornati in vita ci vedremo di nuovo tutti, anche Iljùšečka?" 
"Resusciteremo senz'altro, e ci vedremo e ci racconteremo l'un l'altro allegramente e 
gioiosamente tutto quello che è stato" rispose Alëša a metà tra il riso e l'entusiasmo» 

La grandezza del romanzo sta nel dramma umano che indaga, con ineguagliabile forza evocativa, 
gli oscuri antri dell’animo umano. 
 

I PERSONAGGI PRINCIPALI 
- Dmitrij. Il primogenito dei Karamazov, Dmitrij o Mitja, nasce dalla prima moglie di Fëdor 
Pavlovič, Adelajda Ivanovna che, complice la depravazione, lo abbandona poco dopo la nascita. 
Fëdor Pavlovič si dimentica completamente di Dmitrij, che vive da orfano, sballottato da un 
tutore all'altro. Dmitrij lo incontra per la prima volta quando, ormai maggiorenne, vuole 
risolvere con lui la controversia sul denaro avuto in eredità dalla madre. Il padre lo considera un 
giovane sfrenato, succube delle passioni, irruente e amante di una vita votata agli eccessi. 
Dmitrij è, in effetti, un uomo passionale, soggetto a violente emozioni e acceso da uno sfrenato 
senso della vita: corre in aiuto di Katerina Ivanovna, la tradisce, sperpera il suo denaro con la 
Grušenka, ferisce il servo che l'ha accudito da piccolo e infine vuole gettarsi nell'oblio del 
suicidio. Dmitrij è uomo, nelle ossa, nelle carni e nello spirito: è impastato di umanità fino al 
midollo, in maniera diretta, a nervi scoperti: 

«Io sono un Karamazov! Perché, se precipito in un abisso, è a capofitto, con la testa in 
giù e i piedi in su, e sono anzi contento di esservi caduto in maniera così degradante: lo 
considero bello! E quando sono al fondo della vergogna innalzo un inno. [...] Che segua 
pure il diavolo purché rimanga tuo figlio, Signore, io ti amo e conosco la gioia senza la 
quale il mondo non potrebbe esistere.» 

Dmitrij è l'eroe che vive in intima unione con gli elementi primordiali dell'esistenza. In lui batte 
un cuore buono, ma disorientato e passionale, e, tuttavia, capace di sperimentare su di sé la 
catarsi evangelica dell'epigrafe: "se il chicco di grano che cade nella terra non morrà, resterà 
solo; ma se morrà darà molti frutti". Attraverso l’espiazione, egli sentirà sorgere in lui l’uomo 
nuovo: 

«E sente anche che nel cuore gli cresce una commozione mai provata prima, che ha 
voglia di piangere, che vuole far qualcosa per tutti, perché il piccino non pianga più, 
perché non pianga mai la sua nera madre emaciata, perché nessuno pianga più da quel 
momento, e lo vorrebbe fare subito, senza rimandare e senza tenere conto di niente, 
con tutto l'impeto dei Karamazov. Fratello, in questi due mesi io ho sentito dentro di 
me un uomo nuovo, è risorto in me un uomo nuovo! Era prigioniero dentro di me, ma 
non sarebbe mai comparso senza questo fulmine. Cosa mi importa se starò per 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Febbre_cerebrale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Siberia


 
 

vent'anni a scavare minerale col martello nelle miniere? non ne ho affatto paura. 
Anche là nelle miniere, sottoterra, ci si può trovare accanto un cuore umano. No, la vita 
è completa anche sotto terra! [...] E cos'è poi la sofferenza? Non la temo, anche se fosse 
senza fine. Ora non la temo. E mi sembra che in me ci sia tanta forza da vincere tutto, 
tutte le sofferenza, pur di potermi dire: io sono!» 

Dmitrij trova il riscatto dalla miseria del mondo riuscendo a scavalcare la barriera dell'odio 
attraverso la carità e l’amore. 
 

- Ivan Karamazov è figlio, al pari del fratello Alëša della seconda moglie di Fëdor Pavlovič, Sof’ja 
Ivanovna. Alla sua morte Ivan e Alëša crescono presso altre famiglie e infine presso Efim 
Petrovič, che si occupa di loro fino alla maggiore età. 

«Un adolescente cupo e chiuso in sé, tutt'altro che timido, ma come penetrato, fin dai 
dieci anni, della consapevolezza... che il padre loro era uno così e così, di cui c'era da 
vergognarsi anche a parlarne. Con certe inconsuete e spiccate attitudini allo studio.» 
Ivan giunge nella cittadina del racconto su richiesta del fratellastro Dmitrij, in qualità di 
paciere tra lui e il padre nella disputa intorno all’eredità. 

Egli è dotato di un’intelligenza acuta ed estremamente analitica che si manifesta 
particolarmente in un articolo riguardo ai tribunali ecclesiastici che solo alla fine si svela 
impietosamente sarcastico. Vi emerge la consapevolezza e la sfrontatezza di chi si ritiene un 
essere superiore. Egli incarna la lotta senza quartiere tra il sentimento e la ragione, senza 
riuscire, a dispetto dell’apparente fredda lucidità con cui la declina, a trovare una sintesi. Lo fa 
per orgoglio intellettuale e per il piacere della ribellione e della provocazione. Lo starec Zosima, 
nel serrato dialogo avuto con lui al monastero, lo mette a nudo: 

«Sareste voi davvero convinti che l'inaridirsi negli uomini della fede nell'immortalità 
dell'anima debba avere come conseguenza l’inaridirsi della virtù? -                                                      
- Sì, non c'è virtù se non c'è immortalità. Questa idea non è ancora ben definita nel 
vostro cuore e lo tormenta. Ma anche chi soffre ama talvolta trastullarsi con la propria 
disperazione… Ed è per disperazione che vi trastullate con aricoli e discussioni senza 
credere davvero alla vostra dialettica e sorridendone amaramente nel vostro intimo. In 
voi questo problema non è ancora risolto e in ciò sta la vostra disgrazia e il vostro 
strazio. Ma ringraziate Dio di avervi dato un cuore capace di soggrire un tormento 
delgenere, di meditare e cercare le ose celesti… 

Ivan ragiona in preda a una crisi di onnipotenza. Più avanti, nell’ incontro con Alëša, 
Ivan manifesta tutta la sua compassione per gli uomini e, in particolare, per le 
sofferenze dei bambini. Egli non è ateo, ma rifiuta il mondo perché malvagio, negando 
di conseguenza il disegno di Dio e ritorcendo su Dio la responsabilità della malvagità 
del mondo. Ivan però, nel negare ogni senso alla sofferenza, si nega ogni possibilità di 
redenzione e persevera sul suo cammino di autodistruzione. Crea la leggenda del 
Grande Inquisitore, dove il messaggio di Cristo, troppo esigente per la maggior parte 
degli uomini, viene scavalcato in nome di una teocrazia che trasforma gli individui in 
massa e pone come assoluti, a dispetto della libertà predicata da Cristo, l'autorità, il 
mistero e il miracolo. Ciò consente alle persone di vivere felici. Anche in lui, pur così 
razionale, insiste la forza cieca e selvaggia dei Karamazov, come appare nel citato 
dialogo con Alëša: 

- Qui non c'entra l'intelligenza, né la logica, qui tu ami con le viscere, col ventre, ami le 
tue prime forze giovanili [...] 
- Amar la vita più del senso della vita? Proprio così, amarla più della logica, come tu 
dici, proprio più della logica, e allora soltanto ne afferrerai anche il senso.                                                                                            
- Come vivrai tu?... È mai possibile con un tale inferno nel cuore e nella testa?                              
C'è una forza che resiste a tutto! - disse Ivan con un freddo sogghigno. Che forza?                                                                                                                                                     
Quella dei Karamazov... La forza dell'abiezione dei Karamazov. 



 
 

- Aleksej. Alëša è istintivamente proiettato nella dimensione spirituale, ed è profondo 
conoscitore dell'animo umano. Fin da piccolo, è un "enfant prodige" della morale: 

«Il dono di destare una speciale simpatia egli l'aveva in sé, per così dire, dalla natura 
stessa, senza artifici e immediato. La stessa cosa gli accadeva anche a scuola [...] I 
ragazzi capirono che egli non s'inorgogliva per nulla della sua audacia, ma sembrava 
non accorgersi nemmeno di essere ardito e impavido [...] Non serbava mai memoria 
delle offese [...] aveva una selvaggia, esaltata pudicizia e castità [...] se gli fosse 
capitato per le mani anche tutto un capitale, non avrebbe esitato a darlo via alla prima 
richiesta per un'opera buona.» 

In lui il bene sgorga spontaneo, naturale, autentico. Ciò lo eleva sulla massa degli uomini, coi 
loro risentimenti, rivalità, meschinità. Alëša è immacolato, un emissario della Verità in terra, 
estraneo alla menzogna, come nell'episodio da Katerina Ivanova dove mette in luce il rapporto 
tra lei e Dmitrij: 

«Ho visto come in un lampo che mio fratello Dmitrij voi forse non l'amate affatto... fin 
dal principio... e anche Dmitrij non vi ama punto... ma vi stima soltanto [...] fate subito 
venire qui Dmitrij, che venga qui a prendere la vostra mano e poi prenda quella di mio 
fratello Ivan, e unisca le vostre due mani. Voi tormentate Ivan solo perché lo amate... e 
lo tormentate perché il vostro amore per Dmitrij è uno strazio... un inganno... perché 
avete voluto persuadervi che sia così...» 

Egli rappresenta la passionalità dei Karamazov volta al bene: 

«Era una natura onesta che anelava alla verità, la cercava e credeva in essa, e una 
volta che vi aveva creduto esigeva di aderirvi subito con tutta la forza della sua anima, 
e agognava una grande impresa immediata. [...] Persuaso che Dio e l'immortalità 
esistono, subito, come logica conseguenza si disse "voglio vivere per l'immortalità e 
non accetto compromessi di sorta".» 

Nella figura di Alëša irrompe la potenza salvifica del perdono. Lo stesso accade, seppur in 
maniera più limitata, per Dmitrij. All'altro capo estremo si lacerano invece i ribelli, Ivan e 
Smerdjakov, presi nella lotta per l'affermazione dell'"io" che li condurrà proprio al risultato 
opposto, alla sua definitiva perdita: l'uno, Ivan, teorico e vittima del "tutto è permesso", l’altro, 
Smerdjakov, esecutore materiale di un delitto di cui Ivan è il mandante ideologico. 
 

- Smerdjakov è il quarto Karamazov, il figlio illegittimo nato dall'unione tra Fëdor Pavlovič e 
la jurodivaja demente Lizaveta Smerdjaskaja. Ha sempre vissuto presso il padre in qualità di 
servo e si ritrova coinvolto nella lotta per Grušenka tra lui e Dmitrij in qualità di intermediario e 
spia. È una personalità disturbata, dai lati oscuri, ma dotato di una logica ferrea ma succube 
delle teorie di Ivan. Sfrutta l'epilessia per farsi scagionare dall'omicidio di Fëdor Pavlovič ma, 
stroncato dalla reazione di Ivan, si suicida. 

«Non si poteva in nessun modo raccapezzare che cosa, per suo conto, volesse. C'era 
anche di che stupirsi dell'illogicità e della confusione di certi suoi desideri, che 
involontariamente venivano a galla, ma che però erano sempre poco chiari. Non faceva 
che interrogare, rivolgeva certe domande tortuose, evidentemente premeditate, ma 
senza spiegarne il perché.» 

Smerdjakov trasporta dalla teoria alla prassi la teoria del "tutto è permesso": uccide il vecchio, 
fa incriminare Dmitrij e si impossessa dei tremila rubli. Egli è l'uomo del sottosuolo, il “diverso” 
dagli altri. La malattia neurologica è la sua via di fuga di fronte agli eventi che scuotono la 
famiglia.  
 

- Fëdor Pavlovič è il centro d'attrazione di personaggi che gravitano intorno a lui, dai famigliari 
agli altri, anch’essi carichi di pathos e coinvolti in quel torbido sovrapporsi e scontrarsi di ragione 
e sentimento che si agita nell'animo umano e che qui prorompe con lacerante veemenza. 

«Era un tipo strano, come se ne incontrano alquanto spesso: non solo il tipo d'uomo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jurodivye


 
 

abietto e dissoluto, ma anche dissennato; di quei dissennati, però, che sanno sbrigare 
brillantemente i loro affarucci, ma a quanto sembra soltanto questi.» 

Dmitrij lo considera un lussurioso compulsivo e un meschino commediante; lo Starec Zosima un 
uomo che prova piacere nel venire offeso e per questo agisce da buffone, che mente a sé stesso 
per convincersi di essere un martire dello scherno altrui, quando lui stesso si infligge questo 
supplizio con voluttà. 

«Di quando in quando la natura bussa inutilmente alle porte di quest'animo malato: 
egli percepisce in sé a volte, nei momenti di ebbrezza, quasi un terrore spirituale, un 
sussulto morale che gli si riflette, per così dire, nell'animo quasi fisicamente: "È come se 
in quei momenti l'anima mi palpitasse in gola"» 
 

- Grušenka. Agrafena Aleksandrovna Svetlova (Grušenka) è una giovane donna di ventidue anni 
dal fascino misterioso e dal temperamento appassionato. Nutre un sordo rancore contro gli 
uomini che le hanno fatto del male. In gioventù è stata sedotta e abbandonata da un ufficiale 
polacco e in seguito è stata vittima di un avaro tiranno. Questi eventi le hanno forgiato un 
carattere forte e orgoglioso e uno spirito indipendente e ansioso di libertà. Il suo fascino seduce 
sia Fëdor che Dmitrij, il quale si innamora perdutamente di lei. Ella si barcamena tra i due, 
illudendoli e tenendoli sulla corda, quasi per far scontare a loro la sofferenza che le sono state 
inflitte dagli altri uomini. Ma l’amore di Dmitrij e il mutamente che si produce in lui avviano in 
Grušenka un cammino di redenzione spirituale farà emergere in lei sentimenti di generosità e di 
tenerezza e la decisione di condividere il destino dell’uomo che ama e il cui amore riconosce. 
 

- Katerina Ivanovna è la fidanzata di Dmitrij, ma il suo sentimento per lui è condizionato 
dall’orgoglio ferito dall’aiuto economico ricevuto da Dmitrij per sanare un debito contratto dal 
padre. L’orgoglio si manifesta in lei con una fierezza altezzosa e caparbia da cui non è esente 
nemmeno il suo amore per Dmitrij. Per tali ragioni, ella crea costantemente delle barriere morali 
e sociali tra Dmitrij e se stessa. Verso la fine del romanzo, anche lei, inizia comunque una vera e 
sincera redenzione spirituale, come si vede nell'epilogo, quando chiede a Grušenka di 
perdonarla per le sue azioni e confessa a Dmitrij di averlo ingiustamente accusato nonostante 
fosse certa della sua innocenza. È profondamente legata anche ad Ivàn, che l’ama a sua vlta, 
benché fra i due persistano una reciproca diffidenza e una mai risolta ambiguità sul ruolo di 
Dmitrij nell’intreccio del triangolo sentimentale. 
 

I fratelli Karamazov e Tolstoj 
Riferendosi a I fratelli Karamazov, Lev Tolstoj affermò: «Non sono riuscito ad arrivare fino in 
fondo». Ma nel 1910, poco prima di morire, tornò a leggere questo romanzo. A tal 
proposito, Victor Lebrun scrisse che l'«incubo di essere minacciato con la violenza per ottenere 
da lui il testamento e per simulare il suo ritorno alla fede ortodossa, ossessionava a tal punto il 
vecchio, che egli sentì in quei giorni il desiderio di rileggere I fratelli Karamazov di Dostoevskij. 
Nella notte fra il 27 e il 28 ottobre questo libro restò spalancato nel punto in cui il figlio si 
abbandona a vie di fatto contro suo padre. Il libro restò così aperto per sempre sulla tavola di 
Tolstoj». Quella stessa notte Tolstoj fuggì di casa e l'indomani inviò dal monastero di Optina una 
lettera, destinata alla figlia Aleksandra, in cui chiedeva di avere, oltre 
ai Saggi di Montaigne e Una vita di Maupassant, anche I fratelli Karamazov. 
 

1. I KARAMAZOV DALLO STAREC ZOSIMA 
Il padre, Fëdor Pavlovič e il figlio Dmitrij sono ferocemente divisi da una questione economica: 
Dmitrij accusa il padre di avergli sottratto l’eredità che gli spetta dalla madre, Fëdor sostiene che 
non è vero. Decidono di sottoporre il problema allo starec Zosima, un monaco che tutti 
ritengono giusto e saggio. I tre ftatelli e il padre si recano al convento.  
«È l'ora dell'appuntamento, esatta», gridò Fëdor Pavlovič, «e mio figlio Dmitrij Fëdorovič non si 
è ancora visto. Chiedo scusa per lui, santo starec! Io invece sono sempre puntuale, spacco il 
minuto e tengo a mente che la puntualità è la cortesia dei re...» «Eppure voi non siete un re, se 
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non mi sbaglio», borbottò Miusov, perdendo subito la pazienza. «Sì, questo è vero, non sono un 
re. Pensate, Pëtr Aleksandroviè, che questo lo sapevo da me, quant'è vero Iddio! Ma ecco che 
dico sempre la cosa sbagliata! Reverendo!», esclamò con repentino fervore. «Dinanzi a voi 
vedete un autentico buffone! Mi presento così. È una vecchia abitudine, ahimè! E se alle volte 
parlo a sproposito, lo faccio con uno scopo, lo scopo di divertire ed essere piacevole. Bisogna pur 
riuscire piacevoli, non è vero? Puntualmente danneggio me stesso con la mia stessa affabilità!  
«Lo state facendo anche in questo momento», borbottò Miusov con disgusto. Lo starec guardava 
in silenzio ora l'uno ora l'altro. «E’ vero. Io sono un buffone incallito, dalla nascita, reverendo, 
praticamente un puro folle. E, tuttavia, credo, credo fermamente in Dio. Soltanto di recente sono 
stato assalito dai dubbi, ma in compenso adesso sono in attesa di sublimi parole. Io, reverendo, 
sono come il filosofo Diderot. Avete mai sentito, santissimo padre, di quella volta che il filosofo 
Diderot si presentò al metropolita Platon all'epoca dell'imperatrice Caterina? Entra e dice su due 
piedi: "Dio non esiste". Al che il grande prelato alza il dito e risponde: "Dice lo stolto in cuor suo: 
Dio non esiste!" Quello allora, in un batter d'occhio, scatta in piedi e grida: "Credo e accolgo il 
battesimo". E così lo battezzarono lì per lì. La principessa Daškova fece da madrina e Potëmkin 
da padrino...» «Fëdor Pavlovič, sapete benissimo che questo stupido aneddoto non corrisponde 
al vero!», gridò Miusov con voce tremante, perdendo completamente il controllo. «Per tutta la 
vita ho avuto il presentimento che non fosse vero! A voi, signori, però, dirò tutta la verità - 
grande starec! - perdonatemi, l'ultima parte dell'aneddoto, quella sul battesimo di Diderot, l'ho 
inventata lì per lì, nel momento stesso in cui la raccontavo, l'ho inventata per rendere l'aneddoto 
più piccante. Io mento per riuscire più simpatico. Ma del resto non so neanch'io a volte perché lo 
faccio. Miusov era furioso: quello che stava avvenendo nella cella era assolutamente inaudito. 
Per quaranta o cinquanta anni, nessun visitatore era mai entrato in quella cella senza provare un 
sentimento di profondissima venerazione. Molti si gettavano in ginocchio e non si alzavano sino 
alla fine della visita. Quindi la buffoneria che Fëdor Pavloviè aveva tirato fuori, così irriverente 
nei confronti del luogo nel quale ci si trovava, produsse negli astanti sconcerto e stupore. Alëša 
era sul punto di piangere e stava in piedi a testa bassa. «Perdonatemi...», prese a dire Miusov 
rivolto allo starec, «forse anche io vi sembrerò complice di questo ignobile scherzo. Il mio errore 
è stato quello di credere che persino un tipo come Fëdor Pavlovic, in occasione della visita a una 
persona così venerabile, si rendesse conto dei propri doveri... Non immaginavo che avrei dovuto 
scusarmi per il fatto di essere venuto in sua compagnia...» «Non inquietatevi, vi prego. State 
tranquillo. E prego caldamente anche voi di non inquietarvi; non sentitevi in imbarazzo, ma fate 
come se foste a casa vostra. E, soprattutto, non vergognatevi tanto di voi stesso, giacché è da 
questo che deriva tutto». «Come se fossi a casa mia? Cioè nel mio aspetto naturale? Oh, questo 
è molto, davvero troppo, ma l'accetto commosso! Sapete, padre benedetto, non dovreste 
invitarmi ad assumere il mio aspetto naturale, vi consiglio di non rischiare... non ci arrivo 
nemmeno io al mio aspetto naturale. Vi avviso per il vostro stesso bene. Be', il resto è ancora 
avvolto nelle tenebre dell'ignoto, anche se ci sono persone a cui farebbe piacere farvi una mia 
descrizione. Sto parlando di voi, Pëtr Aleksandroviè; quanto a voi, santissima creatura, ecco 
quello che vi dico: sto traboccando dall'estasi! Beato il ventre che ti ha portato e le mammelle 
che ti hanno allattato, le mammelle soprattutto! Ora voi, con la vostra osservazione: "Non 
vergognatevi tanto di voi stesso perché è da questo che deriva tutto" - voi, ora, con questa 
osservazione mi avete trafitto da parte a parte e mi avete letto dentro. Io ho proprio 
l'impressione, quando sono in mezzo alla gente, di essere il più meschino di tutti e che tutti mi 
prendano per buffone, e così mi dico "allora lo faccio per davvero il buffone, non temo la vostra 
opinione perché siete tutti, dal primo all'ultimo, più meschini di me!" Ecco perché sono un 
buffone, per la vergogna, grande starec, per la vergogna. È solo per diffidenza che attacco briga. 
Infatti, se nel presentarmi alla gente mi convincessi di essere accolto da tutti come il più bravo e 
il più simpatico degli uomini - Signore! - che brava persona sarei! Maestro che cosa devo fare per 
conquistare la vita eterna?». Lo starec alzò gli occhi verso di lui e disse con un sorriso: «Voi 
stesso da molto tempo sapete quello che dovete fare, di intelligenza ne avete a sufficienza: non 



 
 

abbandonatevi all'ubriachezza e al turpiloquio, non abbandonatevi alla lussuria, soprattutto 
all'idolatria del denaro. E soprattutto, sopra ogni altra cosa: non mentite». «Vi riferite al fatto di 
Diderot, vero?» «No, non al fatto di Diderot. La cosa più importante è che non mentiate a voi 
stesso. Colui che mente a se stesso e dà ascolto alla propria menzogna arriva al punto di non 
saper distinguere la verità né dentro se stesso, né intorno a sé e, quindi, perde il rispetto per sé 
stesso e per gli altri. Costui, non avendo rispetto per nessuno, cessa di amare e, incapace di 
amare, per distrarsi e divertirsi si abbandona alle passioni e ai piaceri volgari e nei suoi vizi tocca 
il fondo della bestialità, e tutto questo a causa dell'incessante menzogna nei confronti degli altri 
e di se stesso. Colui che mente a se stesso è più suscettibile degli altri all'offesa. Eppure egli sa 
che nessuno gli ha arrecato offesa, ma che egli stesso si è inventato l'offesa e ha mentito per 
mettersi in mostra: egli sa benissimo tutto questo, tuttavia è il primo a offendersi, a offendersi 
per provare piacere, per assaporare una grande soddisfazione, e così finisce per nutrire 
autentico rancore... Ma alzatevi di lì e mettetevi seduto, ve ne prego caldamente, giacché anche 
questi sono gesti pieni di menzogna...» «Uomo beato! Datemi la manina da baciare», saltò su 
Fëdor Pavlovic e baciò al volo la mano scarna dello starec. «Proprio così, per tutta la vita non ho 
fatto che offendermi proprio per provare piacere. A proposito, stavo per dimenticarmene, 
eppure erano tre anni che mi riproponevo di venire qui a chiedere informazioni, al preciso scopo 
di ottenere una risposta a una certa domanda. La domanda è questa: è vera la storia del santo 
taumaturgo che fu torturato per la fede e che, quando alla fine gli fu tagliata la testa, si alzò, 
prese la sua testa e se ne andò, portandosela in mano e camminò a lungo, "baciandola 
amorevolmente". È vero o no, venerandi padri?». «No, non è vero», rispose lo starec. «Non 
esiste niente di simile”. Eppure, io l'ho sentito dire e sapete da chi? Ecco, Pëtr Aleksandrovič 
Miusov, quello che or ora si è tanto alterato per Diderot, è stato proprio lui a raccontarmelo».                                                                   
«Non vi ho mai raccontato una cosa simile, anzi, io con voi non parlo mai di niente».                                      
«È vero: non lo avete raccontato a me, ma lo avete raccontato a un gruppo di persone fra le 
quali mi trovavo anche io, tre anni fa. Voi non lo potevate sapere né immaginare, ma io me ne 
ne tornai a casa sconvolto nella mia fede: sì, Pëtr Aleksandrovič, voi siete stato la causa di una 
grande caduta! Altro che Diderot!» Fëdor Pavlovic si era infervorato in modo patetico, sebbene 
ormai fosse chiaro a tutti che egli stava di nuovo recitando. «Che assurdità, sono tutte 
assurdità», borbottava Miusov. A questo punto, lo starec si alzò all'improvviso dal suo posto: 
“Perdonatemi, signori, se vi lascio per qualche minuto”», disse rivolto a tutti gli ospiti, «ma mi 
aspettavano ancora prima che voi arrivaste. E voi cercate lo stesso di non mentire», soggiunse 
rivolgendosi a Fëdor Pavlovič con un'espressione allegra. Egli si mosse per uscire dalla cella ma 
Fëdor Pavlovič lo fermò sulla soglia. «Uomo santissimo!», esclamò con sentimento. «Permettete 
che vi baci la mano ancora una volta! No, con voi è ancora possibile parlare, è possibile vivere! 
Voi pensate che io menta sempre e faccia sempre il buffone in questo modo? Sappiate che l'ho 
fatto di proposito, per mettervi alla prova, ho fatto finta. Vi ho sottoposto ad esame per tutto il 
tempo per vedere se si può vivere con voi. Per vedere se, dinanzi alla vostra fierezza, c'era posto 
per la mia umiliazione. Vi conferisco un attestato di lode: con voi si può vivere! E adesso taccio, 
starò zitto per tutto il tempo. Starò seduto al mio posto, zitto zitto.  
Erano già le dodici e mezza e Dmitrij Fëdorovič, la persona per la quale erano tutti lì convenuti, 
non si era ancora presentato. Quando lo starec fece ritorno nella cella era spaventosamente 
esausto. Negli ultimi tempi andava spesso soggetto a svenimenti. D’improvviso, si spalancò la 
porta ed entrò Dmitrij Fëdorovič, l'ospite atteso così a lungo. In realtà avevano persino smesso 
di aspettarlo e la sua improvvisa apparizione produsse, sulle prime, una certa sorpresa. Dmitrij 
Fëdorovič, un giovanotto di ventotto anni, di media statura e dal viso gradevole, sembrava 
tuttavia molto più vecchio della sua età. Era piuttosto magro, le guance erano incavate, gli occhi, 
scuri, avevano uno sguardo di ferma determinazione, eppure in essi c'era qualcosa di vago. Tutti 
sapevano o avevano sentito parlare dello stile di vita inquieto e dissipato al quale egli si era 
abbandonato negli ultimi tempi e dei violenti scatti d’ira cui andava soggetto. Era vestito con 
ineccepibile eleganza: indossava una finanziera accuratamente abbottonata, guanti neri e 



 
 

teneva il cilindro in mano. Si fermò un attimo sulla soglia e, dopo aver avvolto tutti i presenti nel 
suo sguardo, si diresse dritto verso lo starec, gli fece un profondo inchino e chiese la sua 
benedizione. Lo starec si alzò e lo benedisse; Dmitrij gli baciò rispettosamente la mano e con 
un'agitazione intensa, persino con una certa irritazione, disse: «Abbiate la generosità di 
perdonarmi per avervi fatto aspettare tanto a lungo. Ma Smerdjakov, il servitore mandato da 
mio padre, alle mie reiterate domande sull'ora dell'incontro mi ha risposto due volte, con aria 
molto sicura, che era fissato per l'una. Adesso vengo a sapere inaspettatamente...»                                                                                  
«Non vi preoccupate», lo interruppe lo starec, «non è niente, avete leggermente tardato, non è 
poi così grave...» Dmitrij lo ringraziò, si inchinò un'altra volta, poi, voltatosi di scatto dalla parte 
del padre, fece anche a lui lo stesso inchino rispettoso e profondo. Fëdor Pavlovič, sebbene colto 
alla sprovvista, non si perse affatto d'animo: in risposta all'inchino di Dmitrij, balzò in piedi dalla 
sedia e rispose al figlio con un inchino altrettanto profondo. L'entrata di Dmitrij Fëdoroviè era 
durata un paio di minuti appena, la conversazione quindi poté subito riprendere. Pëtr 
Aleksandrovič, protagonista, durante l’assenza dello starec, di una disputa con Ivan, disse “Vi 
racconterò un aneddoto, signori, su Ivan Fëdorovič in persona, un aneddoto molto interessante e 
molto caratteristico. Non più tardi di cinque giorni fa, durante una riunione qui in città, egli ha 
dichiarato solennemente che in tutta la terra non esiste assolutamente nulla che possa 
costringere gli uomini ad amare i propri simili e che non esiste affatto una legge della natura in 
base alla quale l'uomo debba amare l'umanità, e che se esiste ed è finora esistito amore sulla 
terra, ciò non è dovuto a una legge naturale, ma esclusivamente al fatto che gli uomini hanno 
creduto nella propria immortalità. Ivan Fëdorovič aggiunse che, se si provasse a distruggere 
nell'umanità la fede nella propria immortalità, in essa si estinguerebbe immediatamente non 
soltanto l'amore, ma qualunque forza vitale per continuare la vita sulla terra. E che non ci 
sarebbe più nulla di immorale, sarebbe tutto permesso, persino l'antropofagia. E, come se non 
bastasse, ha concluso affermando che per ogni individuo che non crede né in Dio, né nella 
propria immortalità, la legge morale della natura dovrà immediatamente trasformarsi 
nell'esatto contrario della legge religiosa prima vigente e l'egoismo umano, spinto 
eventualmente al crimine, dovrà essere non solo consentito, ma persino riconosciuto come 
l'esito necessario. “Permettete», gridò a bruciapelo Dmitrij Fëdorovič, «non vorrei aver capito 
male: "Il crimine non solo deve essere consentito, ma persino riconosciuto come la via d'uscita 
necessaria e razionale dalla condizione in cui si trova l'ateo!" È così o no?»                                                                               
«Proprio così», disse padre Paisij. «Siete davvero convinto che sarebbero queste le conseguenze 
alle quali andrebbero incontro gli uomini, se in essi si esaurisse la fede nell'immortalità 
dell'anima?», domandò ad un tratto lo starec rivolto ad Ivan. «Sì, io ho dichiarato questo. Non ci 
può essere virtù senza l'immortalità». «Beato voi se siete convinto di questo, o, piuttosto, 
sventurato, - riprese lo starec - perché, con ogni probabilità, voi stesso non credete né 
nell'immortalità della vostra anima, né in tutto ciò che avete scritto sulla Chiesa”.                                                                                                                                  
«Forse avete ragione!... Tuttavia non stavo del tutto scherzando...» ammise stranamente, 
all'improvviso, Ivan, arrossendo di colpo. «Non stavate del tutto scherzando, è la verità. Questa 
idea non ha ancora trovato una risposta nel vostro cuore e lo tormenta. Ma anche il martire, a 
volte, ama baloccarsi con la propria disperazione, come se fosse indotto a far questo dalla 
disperazione stessa. Intanto, anche voi, nella vostra disperazione, vi state baloccando con gli 
articoli sulle riviste, con le discussioni mondane, senza che voi stesso crediate nella vostra 
dialettica e ridendo di essa, dentro di voi, con il dolore nel cuore... La questione non ha ancora 
trovato risposta in voi, questo è il vostro grande dolore, giacché essa esige improrogabilmente 
una risposta...». «Ma può avvenire che in me trovi una risposta? Una risposta in senso 
positivo?», chiese Ivan Fëdorovič. Se non dovesse risolversi in senso positivo, non si risolverà mai 
neanche in senso negativo, voi stesso conoscete questa peculiarità del vostro cuore; proprio da 
questo dipende la vostra pena. Ma ringraziate il Creatore che vi ha concesso un cuore 
nobilissimo, capace di sopportare una tale pena, di "meditare e ricercare cose sublimi, giacché la 
nostra dimora è nei cieli". Che Dio conceda al vostro cuore di trovare una risposta su questa 



 
 

terra, e che Dio benedica il vostro cammino!». Lo starec si alzò e stava per fare il segno della 
croce su Ivan. Ma questi si alzò di scatto, si avvicinò allo starec, accolse la sua benedizione, gli 
baciò la mano e tornò in silenzio al suo posto. Aveva un aspetto risoluto e serio… Poi, ad un 
tratto, Fëdor Pavlovič balzò in piedi e disse «Divinissimo e santissimo starec! Quello è mio figlio, 
carne della mia carne, carne mia dilettissima! È il mio rispettosissimo Karl Moor, per così dire, 
mentre l'altro mio figlio, quello che è appena entrato, Dmitrij Fëdorovič, contro il quale cerco 
giustizia presso di voi, è l'irrispettosissimo Franz Moor - sono entrambi personaggi dei 
Masnadieri di Schiller - mentre io, io stesso in questo caso sarei il Regierender Graf von Moor! 
Giudicate e salvateci! Abbiamo bisogno non solo delle vostre preghiere, ma anche delle vostre 
profezie». «Parlate senza stranezze e non cominciate a offendere i vostri familiari», rispose lo 
starec con voce debole, esausta. «Una farsa indegna che avevo già previsto prima di arrivare!», 
esclamò Dmitrij scattando in piedi anche lui. «Scusate, reverendo padre», disse, «sono un 
ignorante e non so nemmeno come devo chiamarvi, ma vi hanno tratto in inganno e voi siete 
stato troppo buono a permetterci di riunirci qui da voi. Quello che vuole mio padre è solo uno 
scandalo, a che scopo, questo lo sa solo lui. Ma lui ha sempre un suo calcolo in mente. Anche se 
adesso mi sembra di capire il suo scopo...» «Accusano tutti me, tutti quanti!», gridò a sua volta 
Fëdor Pavlovič. «Mi accusano di aver nascosto i soldi dei miei figli negli stivali e di averli truffati; 
ma, scusate non esiste forse il tribunale? Là vi renderanno conto, Dmitrij Fëdorovič, in base alle 
vostre quietanze, alle vostre lettere e ai contratti, di quanto avevate, di quanto avete sperperato 
e di quanto vi rimane! E’ Dmitrij che, a conti fatti, è in debito con me e non di poco, di qualche 
migliaio di rubli, ho tutti i documenti per provarlo! La città intera spettegola e rintrona delle sue 
baldorie! E là dove prestava servizio prima, pagava mille e anche duemila rubli per sedurre 
ragazze onorate; questo, Dmitrij Fëdorovič, ci è noto nei particolari più intimi, lo posso 
dimostrare... Santissimo padre, ci credereste? Ha fatto innamorare la più nobile delle fanciulle, 
di buona famiglia, la figlia di un suo ex superiore, un coraggioso colonnello benemerito; ha 
compromesso la ragazza con la sua promessa di matrimonio e ora se la fa con una certa 
seduttrice locale. Ma questa è una fortezza inespugnabile, perché lei è virtuosa - sì! - padri santi, 
lei è virtuosa! Ma Dmitrij Fëdorovič vuole aprire questa fortezza con una chiave d'oro, ecco 
perché fa tanto lo spavaldo con me, vuole spillarmi quattrini, anche se fino ad oggi ha 
scialacquato già migliaia di rubli per questa seduttrice; per questo non fa che prendere soldi a 
prestito in continuazione, e da chi pensate che li prenda? Devo dirlo, Mitja, eh?». 
«State zitto, gridò Dmitrij -  non osate insudiciare in mia presenza il nome di una fanciulla 
nobilissima... Il solo fatto che possiate fare il suo nome, è un oltraggio per lei... Non lo 
permetterò!». Gli mancava il respiro. «Mitja! Mitja!», strillò Fëdor Pavloviè istericamente, 
spremendosi le lacrime. «E la benedizione paterna non conta niente? Se ti maledicessi, che ne 
diresti, eh?». «Spudorato ipocrita!», ringhiò con veemenza Dmitrij. «E questo a suo padre, a suo 
padre! Che cosa oserà fare allora agli altri? Signori, pensate: vive qui da noi un uomo povero ma 
onesto, con una famiglia numerosa sulle spalle, un capitano a riposo, che è caduto in disgrazia 
ed è stato allontanato dal servizio. Tre settimane fa il nostro Dmitrij Fëdorovič, in una trattoria, 
lo ha afferrato per la barba, lo ha trascinato fuori, sempre tenendolo per la barba, e lo ha 
picchiato per strada pubblicamente, e tutto perché quello è il mio incaricato di fiducia per un 
certo affaruccio». «È una menzogna dalla prima all'ultima parola! Fuori è la verità, ma dentro è 
una menzogna!», disse Dmitrij tremando tutto per la rabbia. «Padre! Io non giustifico il mio 
gesto; sì, lo riconosco davanti a tutti: mi sono comportato come una bestia con quel capitano e 
adesso me ne rammarico e provo disgusto di me stesso per quell'atto di ira brutale, ma quel 
capitano, il vostro incaricato, era andato da quella signora, che voi avete chiamato seduttrice, e 
le aveva proposto, a nome vostro, di rilevare le mie cambiali in vostro possesso e di esigerne il 
pagamento al fine di mettermi alle strette con quelle cambiali stesse, nel caso fossi diventato 
troppo insistente con voi nel rivendicare i diritti sui miei beni. Voi mi rimproverate di avere un 
debole per quella signora, allora com'è che le avete insegnato il modo per prendermi in 
trappola? Volete mettermi alle strette solo perché siete geloso del mio rapporto con lei, perché 



 
 

voi stesso avete cominciato a molestarla con profferte amorose, e anche di questo ho saputo 
tutto. Ecco dunque, uomini santi, com'è quest'uomo, questo padre che rimprovera un figlio 
perverso! Signori qui presenti, perdonate la mia ira, ma io avevo il presentimento che questo 
perfido vecchio ci avesse convocati tutti qui per sollevare uno scandalo. Ero venuto con 
l'intenzione di perdonare, se lui mi avesse teso la mano, di perdonare e chiedere perdono! Ma 
dal momento che egli ha appena offeso non solo me, ma anche una nobilissima fanciulla che non 
oso neppure nominare invano per la venerazione che mi ispira, allora ho deciso di smascherare il 
suo gioco pubblicamente, anche se egli è mio padre!» Non riuscì a proseguire. Gli occhi gli 
scintillavano, respirava a fatica. Ma anche tutti i presenti nella cella erano agitati. Lo starec se ne 
stava seduto, pallidissimo, non per l'agitazione, ma per la debolezza della malattia. 
«Dmitrij Fëdorovič!», si mise a strillare all'improvviso Fëdor Pavloviè con una voce alterata. «Se 
solo non foste mio figlio, vi sfiderei a duello seduta stante... con le pistole, alla distanza di tre 
passi... col fazzoletto! Col fazzoletto!», concluse pestando per terra con tutti e due i piedi.                   
Dmitrij si accigliò cupamente e fissò il padre con uno sguardo di inesprimibile disprezzo. «Io 
pensavo... io pensavo», iniziò a dire con un tono sommesso e contenuto, «di tornare nella mia 
città natale con l'angelo del mio cuore, la mia fidanzata, per allietare la sua vecchiaia, invece 
non trovo altro che un lussurioso perverso e il più abietto dei commedianti!». «A duello!», strillò 
di nuovo il vecchio. «Che vive a fare un uomo simile? - ruggì sordamente Dmitrij -  Ditemi, si può 
permettere che egli disonori la terra con la sua presenza?», e girò lo sguardo su tutti i presenti 
indicando il vecchio con la mano. «Ma lo sentite, lo sentite, monaci, il parricida?», gridò Fëdor 
Pavlovič E, a proposito di quella donna che voi avete definito una “carogna”, ascoltate cosa vi 
dico. Quella "carogna", quella "donna di malaffare", forse, è più santa di tutti voi messi insieme 
che vi state santificando! Ella, forse, ha peccato in gioventù, corrotta dall'ambiente circostante, 
ma ella ha "molto amato", e anche Cristo perdonò la donna che aveva molto amato, proprio per 
quello, esattamente per quello, monaci, proprio per quello! Qui voi vi santificate mangiando 
cavoli e pensate di essere giusti! Mangiate i ghiozzi, un ghiozzo al giorno e pensate di comprare 
Dio a forza di ghiozzi!». «È inammissibile, inammissibile!», si sentiva dire da più parti nella cella.  
Ma tutta quella scena, giunta ormai ai limiti della decenza, venne interrotta nella maniera più 
inattesa. Ad un tratto lo starec si alzò, avanzò in direzione di Dmitrij Fëdorovič, e giunto sino a 
lui, cadde in ginocchio. Alëša pensò che fosse cascato per la debolezza, ma non era così. Lo 
starec si prostrò ai piedi di Dmitrij con un gesto netto, distinto, intenzionale, sino ad arrivare a 
sfiorare il pavimento con la fronte. Alëša era così sbalordito che mancò di sorreggerlo mentre si 
sollevava. Un debole sorriso affiorava appena sulle sue labbra. «Perdonate! Perdonate tutti!», 
disse lo starec inchinandosi da tutti i lati, verso gli ospiti. Dmitrij per alcuni istanti rimase come 
folgorato: un inchino ai suoi piedi, che voleva dire? Poi all'improvviso lanciò un grido: "Oh, Dio 
mio!", e, coprendosi il volto con le mani, fuggì fuori dalla stanza. Anche tutti gli altri ospiti si 
slanciarono in gruppo dietro di lui. «Che cosa avrà voluto dire con quell'inchino ai suoi piedi? È 
un simbolo di qualche cosa?», disse Fëdor Pavlovič. Poi aggiunse: Scusate, signori Ho esagerato, 
scusate, signori, ma ho esagerato! E inoltre sono rimasto molto scosso! Provo persino vergogna! 
Signori, c'è chi ha il cuore di Alessandro il Macedone e chi quello della cagnetta Fidel'ka. Io ho 
quello della cagnetta Fidel'ka. Mi sento in soggezione! Come potrei, dopo una simile uscita, 
presentarmi a pranzo e ingozzarmi delle salse del monastero? Mi vergogno, non posso proprio, 
scusatemi». 
 

2. RAKITIN E ALËŠA 
Al termine del colloquio con padre Zosima, Rakitin, giovane seminarista, confida ad Alëša il 
senso che lui attribuisce al gesto di Zosima che si è inginocchiato davanti a Dmitrij. 
«Stai aspettando me?», gli domandò Alëša raggiungendolo. «Proprio te - disse Rakitin - dimmi 
una cosa, Alëša: che significa quell'inchino fino a terra che padre Zosima ha fatto a tuo fratello 
Dmitrij?». «Non lo so, Miša, che cosa significa». «Lo sapevo che non te l'avrebbe spiegato. 
Secondo me il vecchio ha sentito odore di delitto. Avverrà nella vostra famigliola, quel delitto. 



 
 

Accadrà tra i tuoi fratelli e il tuo ricco papà. «Ma di quale delitto parli? Di quale assassino? Che 
cosa stai dicendo?». «Quale assassino! Come se tu non lo sapessi! Scommetto che anche tu ci hai 
già pensato. Ci hai pensato o no? Rispondi». «Ci ho pensato», rispose Alëša sommessamente. 
«Che cosa? Ci hai pensato davvero anche tu?», gridò. «Non che ci abbia proprio pensato ma 
quando tu hai cominciato a dire quelle strane cose poc'anzi, mi è sembrato di averci già pensato 
io stesso». «Vedi? Oggi, guardando il paparino e il fratellino Miten'ka, hai pensato al delitto? 
Dunque non mi sto sbagliando?». «Ma aspetta, aspetta un attimo», lo interruppe Alëša turbato. 
«Che cosa ti ha indotto a vedere tutto questo? E, soprattutto, perché ti interessa tanto?».  
«Due domande separate l'una dall'altra, ma naturali. Risponderò a ciascuna separatamente. 
Che cosa mi ha indotto a vedere tutto questo? Non avrei visto nulla, se oggi, all'improvviso, non 
avessi capito Dmitrij Fëdoroviè, tuo fratello, com'è veramente, in tutto il suo essere. Queste 
persone onestissime, ma passionali, hanno un limite che non va oltrepassato. Altrimenti, 
altrimenti è capace di saltare addosso al paparino con un coltello. Ma il paparino, Fëdor 
Michailovic Dostoevskij è ubriacone e libertino smodato, non ha mai conosciuto la misura, in 
nessun caso, quindi basta che si lascino andare entrambi e vanno a finire tutti e due dritti dritti 
in un fosso...». «No, Miša, no, se è solo per questo, mi sento sollevato. Non si arriverà a tal 
punto». «E allora perché tremi tutto? Lo sai tu come vanno queste cose? Ammettiamo pure che 
sia una persona onesta, quel Miten'ka, però è un sensuale. Ecco la sua vera definizione e la sua 
essenza interiore. È stato il padre a trasmettergli questa bassa sensualità. Sai, mi meraviglio 
semplicemente di te, Alëša: come hai fatto a conservare la tua castità? Eppure sei un Karamazov 
anche tu! Nella vostra famiglia la sensualità arriva al parossismo. Ecco, quei tre sensuali si 
spiano a vicenda... con i coltelli pronti.». 
«Ti sbagli sul conto di quella donna. Dmitrij la... disprezza», disse Alëša sussultando lievemente.                                                                                                                                              
«Grušen'ka? No, fratello, non la disprezza. Se ha preferito apertamente lei alla sua fidanzata, 
vuol dire che non la disprezza. Quando un uomo si innamora di una certa bellezza, di un corpo 
femminile, per essa sarebbe capace di abbandonare i suoi figli, vendere il padre e la madre, la 
Russia e la patria; se è onesto, andrà a rubare; se è mite, ammazzerà, se è leale, tradirà. In 
questo caso, fratello, il disprezzo non c'entra, anche se egli davvero disprezzasse Grušen'ka. La 
disprezza, ma non riesce a staccarsene». «Lo capisco questo», si lasciò sfuggire Alëša d'un tratto.                                                                          
«Dunque l'argomento ti è già noto, alla sensualità ci hai già pensato. Tu, Alëška, sei un'acqua 
cheta, sei un santo, ne convengo, ma solo il diavolo sa i pensieri che ti sono già passati per la 
mente! Tu sei un puro, eppure sei già arrivato a una notevole profondità nelle tue riflessioni, è 
da un pezzo che ti tengo d'occhio. Anche tu sei un Karamazov, sei un Karamazov dalla testa ai 
piedi, la razza, la selezione dovranno pur significare qualcosa. Un sensuale da parte di padre, un 
puro folle da parte di madre. Perché tremi? Sto cogliendo nel segno? Sai una cosa? Grušen'ka mi 
ha detto: "Portamelo", stava parlando di te, "e io gli sfilerò la tonaca di dosso". E dovevi vedere 
come mi implorava: portamelo, portamelo! Mi è venuto solo da pensare: perché la incuriosisci 
tanto? Sai, anche lei è una donna fuori dal comune! Ma, se persino tu nascondi un uomo 
sensuale dentro di te, allora che dire di Ivan, il tuo fratello uterino? Infatti anche lui è un 
Karamazov. Tutta l'essenza karamazoviana si riassume così: sensualità, cupidigia e follia! 
Adesso tuo fratello Ivan sta soffiando la fidanzata a suo fratello Mitja e forse riuscirà anche in 
questo intento. E c'è da vedere come: con il consenso di Miten'ka stesso, perché Miten'ka gli sta 
cedendo la fidanzata per sbarazzarsi di lei e fuggire al più presto da Grušen'ka. E tutto questo, 
nota bene, a dispetto della sua grande nobiltà d'animo e del completo disinteresse da parte sua. 
Questi sono i tipi più fatali che ci possano essere! Sta a sentire ancora: adesso quel vecchiaccio di 
vostro padre sta tagliando la strada a Miten'ka. Infatti tutto d'un tratto ha perso la testa per 
Grušen'ka. E così padre e figlio finiranno con lo scontrarsi su quella stessa strada. E Grušen'ka 
non si concede né all'uno né all'altro, per il momento tergiversa e li stuzzica entrambi, valuta chi 
le convenga di più: perché anche se il paparino ha moltissimi quattrini, alla fine è capace di 
stringere i cordoni della borsa. Ed è qui che viene fuori il valore di Miten'ka: lui i soldi non ce li 
ha, ma è pronto a sposarla. Proprio così, è pronto a sposarla! Lasciare la fidanzata, una bellezza 



 
 

incomparabile come Katerina Ivanovna, ricca, nobile, figlia di un colonnello, per sposare 
Grušen'ka, l'ex mantenuta del vecchio mercantuccio Samsonov, volgare zoticone e capomastro. 
Da tutto questo può davvero derivare un delittuoso conflitto. E tuo fratello Ivan non aspetta 
altro, sarebbe una vera pacchia per lui: conquisterebbe Katerina Ivanovna, per la quale si 
strugge, e intascherebbe pure i sessantamila rubli della sua dote. Per un uomo senza una 
posizione, per uno spiantato come lui, la cosa è estremamente allettante tanto per cominciare. E 
nota bene: non solo non offenderà Mitja, me se ne conquisterà la gratitudine sino alla tomba. 
Infatti so per certo che Miten'ka stesso, solo la settimana scorsa, ubriaco, ha gridato a 
squarciagola di non essere degno della sua fidanzata Katen'ka, mentre il fratello Ivan, quello sì 
che ne è degno. E Katerina Ivanovna stessa ovviamente alla fine non respingerebbe un uomo 
affascinante come Ivan; già adesso tentenna fra i due. Ma come avrà fatto quell'Ivan a 
incantare tutti voi che lo venerate tanto? E invece lui ride di voi e dice: io me la spasso e mi 
ingozzo a vostre spese». «Come fai a sapere tutto questo? Come fai a parlare con tanta 
sicurezza?», gli domandò bruscamente Alëša. «E tu perché me lo domandi e hai paura della mia 
risposta? Vuol dire che anche tu riconosci che ho detto la verità». «Tu non ami Ivan. Ivan non si 
fa irretire dai soldi». «Davvero? E la bellezza di Katerina Ivanovna dove la metti? Non contano 
solo i soldi in questo caso, sebbene sessantamila rubli facciano pur sempre gola». «Ivan è 
superiore a queste cose. Ivan non si lascia irretire nemmeno da migliaia di rubli. Non è il denaro, 
non è il quieto vivere che Ivan cerca. Egli, forse, cerca il tormento, egli ha un'anima burrascosa. 
La sua mente è in catene. Dentro di lui c'è un grande pensiero irrisolto. È uno di quelli che non 
vuole denaro, ma solo dare una risposta al proprio pensiero».  
 

3. LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE 
Ivàn confida ad Alëša la trama di un poema, concepito ma non scritto, che egli pensa di intitolare 
La leggenda del grande inquisitore. In esso, Ivàn Karamazov immagina che Cristo torni sulla 
terra, nella Spagna del XVI secolo, “proprio là dove cominciavano a crepitare i roghi degli 
eretici”. La mia azione si svolge in Spagna, a Siviglia, al tempo più terribile dell’inquisizione 
quando ogni giorno nel paese ardevano i roghi per la gloria di Dio. Egli volle almeno per un 
istante visitare i Suoi figli proprio là dove avevano cominciato a crepitar i roghi degli eretici. 
Nell’immensa Sua misericordia, Egli passa ancora una volta fra gli uomini in quel medesimo 
aspetto umano col quale era passato per tre anni quindici secoli addietro. 
Egli è comparso in silenzio, inavvertitamente, ma ecco – cosa strana – tutti Lo riconoscono. Il 
popolo è attratto verso di Lui da una forza irresistibile, Lo circonda, Gli cresce intorno, Lo segue. 
Egli passa in mezzo a loro silenzioso, con un dolce sorriso d’infinita compassione. Il sole 
dell’amore arde nel Suo cuore e i cuori degli uomini tremano in una corrispondenza d’amore. 
Egli tende loro le braccia, li benedice e dal contatto di Lui, e perfino dalle Sue vesti, emana una 
forza salutare. Ecco che un vecchio, cieco dall’infanzia, grida dalla folla: “Signore, risanami, e io 
Ti vedrò”, ed ecco che dai suoi occhi cade la nebbia e il cieco vede. Il popolo piange e bacia la 
terra dove Egli passa. I bambini gettano fiori dinanzi a Lui, cantano e acclamano: “Osanna!”. 
“E’Lui, è Lui - ripetono tutti - non può esser che Lui”. Il popolo si agita, grida, singhiozza; ed ecco 
in questo stesso momento passare accanto alla cattedrale, sulla piazza, il cardinale Grande 
Inquisitore in persona. È un vecchio quasi novantenne, alto e diritto, dal viso scarno, dagli occhi 
infossati, nei quali, come una scintilla di fuoco, splende ancora una luce. Aggrotta le folte 
sopracciglia bianche e lo sguardo brilla di una luce sinistra. Egli allunga un dito e ordina alle sue 
guardie di arrestare Gesù. Tale è la sua forza e a tal punto il popolo è docile, sottomesso e 
pavidamente ubbidiente, che la folla subito si apre davanti alle guardie e queste, in mezzo al 
silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su di Lui e Lo conducono via. Per un 
istante tutta la folla, come un solo uomo, si curva fino a terra davanti al vecchio inquisitore; 
questi benedice il popolo in silenzio e passa oltre. Le guardie conducono il Prigioniero sotto le 
volte di un angusto e cupo carcere nel vecchio edificio del Santo Uffizio e ve Lo rinchiudono. In 
mezzo alla tenebra profonda si apre a un tratto la ferrea porta del carcere, e il grande inquisitore 



 
 

in persona con una fiaccola in mano lentamente si avvicina. È solo, la porta si richiude alle sue 
spalle. Si ferma sulla soglia e osserva a lungo, per uno o due minuti, il volto di Lui. Infine si 
accosta in silenzio, posa la fiaccola sulla tavola e Gli dice: “Sei Tu, sei proprio Tu?” – Ma, non 
ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: Ascolta. Perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti 
venuto a disturbarci, lo sai anche Tu. Ma sai che cosa succederà domani? Ti condannerò e Ti farò 
ardere sul rogo, come il peggiore degli eretici, e quello stesso popolo che oggi baciava i Tuoi 
piedi si slancerà domani, a un mio cenno, ad attizzare il Tuo rogo, lo sai? Sì, forse Tu lo sai”, – 
aggiunse, profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo Prigioniero. 
“Non dicevi Tu allora spesso: “Voglio rendervi liberi?”. Ebbene, adesso Tu li ha veduti, questi 
uomini “liberi”, Per quindici secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l’opera è 
compiuta. Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della Tua indignazione! Ma sappi 
che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi, 
e tuttavia ci hanno essi stessi consegnato la propria libertà, e l’hanno deposta umilmente ai 
nostri piedi. E sai perché? Perché per l’uomo non c’è nulla di più insopportabile della libertà. Egli 
vuole, per così dire, una libertà schiava, un travestimento abbagliante della schiavitù, non la 
libertà. Tu , invece, hai rifiutato di concedere loro l’unica via per la quale si potevano render 
felici, ma per fortuna, andandotene, rimettesti la cosa nelle nostre mani.. Tu ci hai dato il potere 
di legare e di sciogliere tutto sulla terra, e certo non puoi pensare di sottrarci ora questo potere. 
Perché dunque sei venuto a disturbarci?”. 
Ricordi la prima tentazione del demonio: “Vedi queste pietre in questo nudo e infocato deserto? 
Mutale in pani e l’umanità correrà dietro a Te come un riconoscente e docile gregge, con l’eterna 
paura di vederti ritirare la Tua mano, e di rimanere senza i Tuoi pani”. Ma Tu non volesti privar 
l’uomo della libertà e respingesti l’invito, perché, così ragionasti: la libertà non può esistere se è 
comprata coi pani? Tu obiettasti che l’uomo non vive di solo pane, ma sai Tu che, nel nome di 
questo stesso pane terreno, insorgerà contro di Te lo spirito della terra e lotterà con Te e Ti 
vincerà, e tutti lo seguiranno! Si convinceranno che non potranno mai esser liberi, perché sono 
deboli, viziosi, inetti e ribelli. Tu promettevi loro il pane celeste, ma può esso, agli occhi della 
debole razza umana, eternamente viziosa ed eternamente abietta, paragonarsi a quello 
terreno? Gli uomini si prostreranno ai nostri piedi perché ci siamo assunti il peso di quella libertà 
che li aveva sbigottiti e per la paura di esser liberi. Se tu avessi fatto il miracolo dei pani, Tu 
avresti dato una risposta all’universale ed eterna ansia umana, “Davanti a chi inchinarsi?” Tu 
conoscevi, Tu non potevi non conoscere questo fondamentale segreto della natura umana, ma 
Tu rifiutasti l’unica bandiera che Ti si offrisse per indurre tutti a inchinarsi senza discussione 
dinanzi a Te; la bandiera del pane terreno, e la rifiutasti in nome della libertà e del pane celeste. 
E sempre in nome della libertà! Ora, io Ti dico che non c’è per l’uomo pensiero più angoscioso 
che quello di trovare al più presto a chi rimettere il dono della libertà Ma dispone della libertà 
degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane Ti si dava una bandiera indiscutibile: 
l’uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. 
Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza 
di questi deboli ribelli, per la felicità loro; queste forze sono: il miracolo, il mistero e l’autorità. E 
siccome l’uomo non ha la forza di rinunziare al miracolo, così si creerà dei nuovi miracoli, suoi 
propri, e si inchinerà al prodigio di un mago, ai sortilegi di una fattucchiera, foss’egli anche cento 
volte ribelle, eretico ed ateo. Tu non scendesti dalla croce quando Ti si gridava, deridendoti e 
schernendoti: “Discendi dalla croce e crederemo che sei Tu”. Tu non scendesti, perché una volta 
di più non volesti asservire l’uomo col miracolo, e avevi sete di fede libera, non fondata sul 
prodigio. Avevi sete di un amore libero, e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti alla 
potenza che l’ha per sempre riempito di terrore. Ma anche qui Tu giudicavi troppo altamente 
degli uomini, giacché, per quanto creati ribelli, essi sono certo degli schiavi. Vedi e giudica, son 
passati quindici secoli, guardali: chi hai Tu innalzato fino a Te? Ti giuro, l’uomo è stato creato più 
debole e più vile di quanto tu non creda! Se tu lo avessi stimato di meno, avresti anche meno 
preteso da lui, e questo sarebbe stato il vero atto di amore, perché più leggero sarebbe stato per 



 
 

l’uomo il peso da portare. E se c’è un mistero, anche noi avevamo il diritto di predicarlo e di 
insegnare agli uomini che non è la libera decisione dei loro cuori quello che importa, né l’amore, 
ma un mistero, a cui essi debbono ciecamente inchinarsi, anche contro la loro coscienza. E così 
abbiamo fatto. Abbiamo corretto l’opera Tua e l’abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e 
sull’autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di 
vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile, che aveva loro procurato tanti tormenti. 
Avevamo noi ragione d’insegnare e di agire così? Parla! Forse che non amavamo l’umanità, 
riconoscendone così umilmente l’impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e 
concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma con la certezza della nostra 
comprensione, del nostro consenso? Perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? 
Va’ in collera, io non voglio il Tuo amore, perché io stesso non Ti amo.  Tutto ciò che ho da dirti, 
già Ti è noto, lo leggo nei Tuoi occhi. E dovrei io nasconderti il nostro segreto? Forse Tu vuoi 
proprio udirlo dalle mie labbra! Ascolta dunque: noi non siamo con Te, ma con loro, ecco il 
nostro segreto. Noi li persuaderemo che essi saranno liberi solo quando rinunzieranno alla 
libertà loro in favore nostro e si sottometteranno a noi. La libertà, il libero pensiero e la scienza li 
condurranno in tali labirinti e li porranno davanti a tali portenti e misteri insolubili, che di essi gli 
uni, ribelli e furiosi, si distruggeranno da sé, gli altri, ribelli ma deboli si distruggeranno fra loro, 
mentre i rimanenti, imbelli e infelici, si trascineranno ai nostri piedi e ci supplicheranno: Dateci il 
vostro pane! Ed essi saranno felici di ricevere il nostro pane e ancora più felici di riceverlo dalle 
nostre mani. Troppo, troppo apprezzeranno quel che significa sottomettersi una volta per 
sempre! Finché gli uomini non capiranno questo, saranno infelici. 
Perché mi guardi senza dir nulla. Non voglio il tuo amore, il tuo amore che libera e impedisce la 
spensierata felicità dell’essere schiavi. Dì qualcosa! Condannami se puoi e se osi. Sappi che io 
non Ti temo. Sappi che anch’io fui nel deserto, che anch’io mi nutrivo di cavallette e di radici, 
anch’io benedicevo la libertà che tu portasti agli uomini, anch’io mi ero preparato ad entrare nel 
numero dei Tuoi eletti. Poi, ho capito che la libertà è un peso insopportabile. Ne vuoi un segno? 
Domani vedrai questo docile gregge correre al primo mio cenno ad attizzare i carboni ardenti del 
rogo sul quale Ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha 
meritato il nostro rogo, sei Tu. Domani Ti brucerò. Dixi”. “E come termina il tuo poema?” – 
domandò a un tratto Alëša. “Volevo finirlo così: l’inquisitore, dopo aver taciuto, aspetta per 
qualche tempo che il suo Prigioniero gli risponda. Il Suo silenzio gli pesa. Ha visto che il 
Prigioniero l’ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo sguardo calmo e penetrante e 
non volendo obiettar nulla. Il vecchio vorrebbe che dicesse qualcosa, sia pure di amaro, di 
terribile. Ma Gesù tutt’a un tratto gli si avvicina in silenzio e lo bacia dolcemente sulle esangui 
labbra novantenni. In ciò sta tutta la Sua risposta. Il vecchio sussulta. Gli angoli delle labbra 
hanno un fremito; egli va verso la porta, la spalanca e Gli dice: “Vattene e non tornare più, mai 
più ... mai più!”. E Lo lascia andare per “le vie oscure della città”. Il Prigioniero si allontana nella 
notte, in silenzio. Dalle nubi pesanti occhieggia improvvisa la luna e posa sul vecchio un tenero, 
avvolgente raggio. Quando lo stàrec Zòsima muore, tutti si aspettano da lui qualcosa di 
straordinario, un miracolo, e invece accade l’impensabile, un vero e proprio «scandalo»: «Il 
fatto è che cominciò a esalare dalla bara, a poco a poco, ma sempre più forte, l’odore della 
putrefazione”. Questo evento turba l’intero monastero e sconvolge Alëša. Si reca nella cella 
dello stàrec. La finestra è spalancata – si era fatto insopportabile «l’odore della putrefazione» -. 
Alëša si inginocchia e inizia a pregare. Lo assale la stanchezza, e brandelli di pensieri si alternano 
a passi dell’episodio evangelico delle nozze di Cana, il primo miracolo di Cristo, che tramuta 
l’acqua in vino. Ed ecco che Alëša sente la voce del suo amato stàrec … Addormentatosi in 
ginocchio, il giovane si desta e si precipita fuori. 
 

4. LA “CONVERSIONE” DI ALËŠA 
Alëša scopre la forza della vita e decide che il suo futuro non sarà nel monastero ma nel ‘mondo’  



 
 

«Scese giù velocemente, senza fermarsi un istante sulla scala. La sua anima in estasi era assetata 
di libertà, di ampi spazi, d’infinito. Sopra di lui la volta celeste, disseminata di quiete stelle 
luminose, si aprì immensa, sconfinata. Dallo zenit all’orizzonte si diramava, vaga, la Via Lattea. 
Tutto era immobile e la notte fresca e tranquilla avviluppava la terra. Le torri bianche e le cupole 
dorate della cattedrale risaltavano sullo sfondo di un cielo di zaffiro. I bellissimi fiori autunnali, 
che adornavano le aiuole intorno alla casa, si erano addormentati aspettando il mattino. Il 
silenzio della terra e del cielo erano una cosa sola, il mistero terrestre si univa a quello del 
firmamento … Alëša stava in piedi a contemplare e, a un tratto, come spinto da una forza, si 
gettò a terra. Senza sapere perché stava abbracciando la terra e non comprendeva quel suo 
desiderio irresistibile di baciarla. Continuava a baciarla e piangeva singhiozzando, la bagnava 
delle sue lacrime, e giurava, nella sua esaltazione, che l’avrebbe amata in eterno. “Bagna la terra 
con le lacrime della tua felicità e ama queste lacrime …”, gli risuonò nell’anima. Perché stava 
piangendo? Oh, egli nell’estasi piangeva anche per quelle stelle che dall’abisso delle tenebre gli 
donavano la loro luce, e “non provava vergogna per la sua esaltazione”. Era come se i fili degli 
infiniti mondi divini si fossero intrecciati insieme nella sua anima ed essa vibrasse “al contatto 
con altri mondi”. Avrebbe voluto perdonare tutto a tutti e chiedere perdono, non per se stesso, 
ma per tutti e per tutto, “per me saranno gli altri a chiederlo”, gli risuonò ancora nell’anima. Ma 
a ogni istante percepiva con più chiarezza, quasi a poterlo toccare, che qualcosa di forte e 
d’incrollabile, come quella volta celeste, gli scendeva nell’animo. Una certezza s’impadroniva del 
suo spirito, e ormai per tutta la vita e per l’eternità. Fragile e adolescente era caduto a terra, ma 
ora alzandosi aveva avuto coscienza, proprio nello stesso momento della sua estasi, di essere un 
lottatore, temprato per tutta la vita. E nei giorni a venire, per tutta la sua esistenza, Alëša non 
poté mai e poi mai dimenticare quel momento. “Qualcuno visitò l’anima mia in quell’ora!”, 
diceva, credendo fermamente alle proprie parole … Tre giorni dopo lasciò il monastero, in 
accordo con le parole del suo defunto stàrec, che gli aveva ordinato di “abitare nel mondo”».  
 

5. ALËŠA KATERINA IVANOVNA GRUŠENKA 
In casa di Katerina Ivanovna, alla presenza di Alëša, va in scena lo scontro tra la fidanzata di 
Dmitrij e Grušenka, la donna di cui Dmitrij è follemente innamorato. 
Erano già le sette e il sole stava tramontando, quando Alëša arrivò da Katerina Ivanovna, che 
abitava in una casa molto spaziosa e confortevole nella via Bol'šaja. Fu subito introdotto in 
salotto. Era una stanza spaziosa, arredata con dovizia di mobili eleganti, tutt'altro che 
provinciali. C’era un gran numero di divani, quadri alle pareti, vasi e lampade sui tavoli, fiori in 
abbondanza, c'era persino un acquario vicino alla finestra. Alëša intravide sul tavolo due tazze di 
cioccolata mezze piene, dei biscotti, un piatto di cristallo con uvetta passa azzurrina e un altro 
con dei cioccolatini. Capì di essere arrivato in un momento in cui c'erano visite e si accigliò. Ma 
in quello stesso istante entrò Katerina Ivanovna con un sorriso entusiasta e gioioso e con 
entrambe le braccia protese verso Alëša. «Grazie a Dio, siete arrivato finalmente! Non ho fatto 
altro che pregare Iddio tutto il giorno perché veniste! Accomodatevi». La bellezza di Katerina 
Ivanovna aveva già in precedenza colpito Alëša quando lo aveva condotto da lei la prima volta, 
esaudendo il vivo desiderio di Katerina Ivanovna in persona. Lo avevano colpito la fierezza, la 
disinvoltura, la sicurezza in se stessa dell'altera ragazza. Egli trovò che i suoi grandi e ardenti 
occhi neri fossero bellissimi e si adattassero in particolar modo al suo viso pallido. Ma in quegli 
occhi, come anche nel disegno delle magnifiche labbra, c'era qualcosa di particolare del quale 
certo Dmitrij aveva potuto innamorarsi sino a perdere la testa, ma che, forse, non era possibile 
amare a lungo. Quando Dmitrij, dopo la visita, chiese al fratello la propria opinione, questi 
rispose «Sarai felice con lei, ma, forse ... non tranquillamente felice perché le persone come lei 
rimangono tali e quali, non si piegano davanti al destino. Così tu pensi che non l'amerò per 
sempre?». «No, forse l'amerai per sempre, ma forse non sarai sempre felice con lei ...». In 
seguito, si vergognò di aver espresso con tanta autorità un'opinione su una donna. E con 
maggiore stupore sentì ora, al primo sguardo a Katerina Ivanovna, che gli veniva incontro di 



 
 

corsa, che forse allora si era sbagliato di grosso. Questa volta il suo viso raggiava di una 
gentilezza buona e spontanea, di una sincerità calorosa e diretta. L'"orgoglio e l'alterigia" della 
volta precedente, che tanto avevano colpito Alëša, trapelavano adesso unicamente sotto forma 
di un'energia ardita e generosa e di una sorta di chiara, potente fiducia in se stessa. Alëša 
comprese dal primo sguardo, dalle prime parole di lei, che tutta la tragicità della sua posizione, 
in relazione all'uomo che amava tanto, non era affatto un segreto per lei; ella forse sapeva già 
ogni cosa. Eppure, nonostante questo, raggiava tanta luce dal suo volto, tanta fiducia nel futuro. 
«Vi aspettavo tanto perché solo da voi posso apprendere tutta la verità, da voi e da nessun 
altro!». «Sono venuto ...», borbottò Alëša confondendosi, «io ... mi ha mandato lui ...». «Ah, è 
stato lui a mandarvi; be', lo immaginavo. Adesso so tutto, tutto!», esclamò Katerina Ivanovna e i 
suoi occhi scintillarono ad un tratto. «Aspettate, Aleksej Fëdoroviè, prima vi dirò perché vi 
aspettavo tanto. Vedete, forse, io so molto di più di quanto voi stesso sappiate; non mi servono 
informazioni da voi. Ecco ciò che mi occorre da voi: mi occorre conoscere la vostra personale, 
recente impressione sul suo conto, mi serve che mi raccontiate nella maniera più diretta, 
essenziale, persino brutale (oh, brutale quanto vi pare!) - che cosa ne pensate di lui e della sua 
situazione adesso, dopo il vostro incontro di oggi con lui. Questo forse sarà meglio che avere una 
spiegazione personale con lui, dal momento che egli non vuole più venire a trovarmi. Avete 
capito che cosa voglio da voi? Adesso con quale messaggio vi ha mandato qui da me? (Io lo 
sapevo che avrebbe mandato voi!) Parlate semplicemente, ditemi l'ultimissima sua parola!». 
«Egli mi ha chiesto di dirvi che ... si accomiata da voi con un inchino, e che non verrà mai più”. 
«Si accomiata con un inchino? Ha detto proprio così, si è espresso così?». «Sì». L'ha detto 
distrattamente, forse, avrà sbagliato parola senza volerlo, non ha usato l'espressione giusta?». 
«No, ha ordinato espressamente che vi dicessi: "Si accomiata da voi con un inchino". Me l'ha 
ripetuto tre volte perché non lo dimenticassi». Katerina Ivanovna avvampò. «Adesso aiutatemi, 
Aleksej Fëdoroviè, in questo momento mi occorre proprio il vostro aiuto: vi esporrò la mia idea, 
voi mi direte soltanto se è giusta o no. Ascoltate, se egli vi avesse chiesto di salutarmi di 
sfuggita, senza insistere sulle parole, senza stare a sottolinearle, sarebbe tutto ... Sarebbe 
proprio la fine! Ma se ha insistito perché usaste quell'espressione, se vi ha incaricato di non 
dimenticare la parola "inchino", allora vuol dire che era agitato, fuori di sé, può essere così? Ha 
preso una decisione e ne ha paura! Non si è allontanato da me con passo fermo, ma è fuggito a 
rotta di collo. Il fatto che abbia sottolineato quella parola può indicare che si tratta solo di una 
bravata ...». «È così, è così!», confermò con calore Alëša. «Credo anch'io adesso che sia così. E se 
è così, egli non è ancora perduto! È solo disperato, ma io posso ancora salvarlo. Aspettate: vi ha 
forse accennato qualcosa a proposito di un certo danaro, di tremila rubli?». «Non solo me ne ha 
parlato, ma questo forse era ciò che lo angosciava sopra ogni cosa. Diceva di aver perso l'onore, 
che niente gli importa adesso», rispose Alëša con calore, sentendo che un'ondata di speranza gli 
riaffluiva nel cuore e che, forse, c'era una via d'uscita e una salvezza per suo fratello: «Ma voi ... 
sapete di quei soldi?», soggiunse e si interruppe di colpo. «Lo so da molto tempo e lo so per 
certo. Chiesi notizie a Mosca con un telegramma e so da un pezzo che i soldi non sono arrivati a 
destinazione. Lui non ha mandato quei soldi, ma io ho taciuto. La settimana scorsa ho saputo 
che gli occorreva altro denaro ... In tutto questo mi sono posta un solo scopo: che egli sapesse a 
chi rivolgersi, chi gli è vero amico. No, non vuole credere che io sia il suo amico più sincero, non 
ha voluto riconoscermi, mi considera soltanto una donna. Tutta la settimana sono stata 
tormentata da una terribile preoccupazione: come evitare che lui si vergogni davanti a me di 
aver speso quei tremila rubli? Che si vergogni pure davanti agli altri e davanti a se stesso, ma 
che non si vergogni davanti a me. A Dio dice ogni cosa senza vergognarsi, non è così? Perché fino 
ad oggi non ha compreso quanto sono disposta a sopportare per amor suo? Perché, perché non 
mi conosce, come osa non conoscermi dopo tutto quello che è accaduto? Io voglio salvarlo per 
sempre. Che dimentichi che sono la sua fidanzata! Ha paura di essersi disonorato davanti ai miei 
occhi! Eppure con voi, Aleksej Fëdoroviè, non ha avuto paura di confidarsi? Come mai fino ad 
oggi non mi sono meritata la stessa fiducia?» Pronunciò queste ultime parole fra le lacrime; le 



 
 

lacrime sgorgavano a fiotti dai suoi occhi. «Devo riferirvi», disse Alëša, anche lui con la voce 
tremante, «quello che è accaduto poco fa tra lui e nostro padre». E raccontò tutta la scena, 
raccontò che Dmitrij lo aveva mandato lì per i soldi, che il fratello poi aveva fatto irruzione in 
casa, aveva picchiato malamente il padre, dopo di che aveva insistito particolarmente che Alëša 
andasse ad "accomiatarsi con un inchino"... «Poi è andato da quella donna ...», soggiunse Alëša 
a bassa voce. «E voi pensate che io non sopporterò quella donna? Lui pensa che non la 
sopporterò? Ma lui non la sposerà», scoppiò a ridere nervosamente lei, «può forse un 
Karamazov ardere di una simile passione in eterno? Quella è passione, non amore. Lui non la 
sposerà, perché sarà lei a non volersi sposare con lui» e Katerina Ivanovna rise di nuovo in 
maniera strana. «Egli forse la sposerà», disse lugubremente Alëša, con gli occhi bassi. «Non la 
sposerà, ve lo dico io! Quella ragazza è un angelo, lo sapete? Lo sapete?», esclamò 
all'improvviso Katerina Ivanovna con insolito fervore. «È la più fantastica tra le creature 
fantastiche! So quanto sia seducente, ma so anche quanto lei sia buona, ferma e nobile. Che 
avete da guardarmi così, Aleksej Fëdoroviè? Forse vi meravigliate delle mie parole, forse non mi 
credete? Agrafena Aleksandrovna, angelo mio!», gridò all'improvviso a qualcuno, guardando in 
direzione dell'altra stanza. «Venite da noi, è una brava persona, è Alëša, egli sa tutto delle 
nostre faccende, mostratevi a lui!». «Stavo solo aspettando dietro la tenda che voi mi 
chiamaste», disse una voce femminile e Grušen'ka in persona, sorridente e raggiante, si accostò 
al tavolo. Fu come se nell'animo di Alëša sussultasse qualcosa. Egli fissò il suo sguardo su di lei, 
non riusciva a staccarle gli occhi di dosso. Ella era molto bella, una bellezza russa di quelle che 
molti amano alla follia. Era una donna piuttosto alta, leggermente meno di Katerina Ivanovna, 
dai movimenti del corpo morbidi, come silenziosi, quasi illanguiditi in quella stessa particolare 
mellifluità che caratterizzava pure la sua voce. Si accostò ad Alëša non come Katerina Ivanovna, 
con una camminata energica e piena di vitalità, ma al contrario, con andatura quasi silenziosa. I 
suoi passi sul pavimento non producevano assolutamente alcun rumore. Aveva ventidue anni e 
il suo viso dimostrava esattamente quell'età. Aveva magnifici, foltissimi capelli biondo cupo, 
sopracciglia nere e folte, incantevoli occhi grigio-azzurri; anche la persona più indifferente e 
distratta che l'avesse incontrata casualmente in mezzo alla folla per strada, si sarebbe fermata 
all'istante davanti a quel viso e l’avrebbe a lungo ricordato. Quello che colpì più di tutto Alëša in 
quel viso fu l'espressione infantile, ingenua. Aveva lo sguardo di un bambino, uno sguardo che 
rallegrava l'anima. Alëša lo sentiva. Il corpo suggeriva le linee della Venere di Milo. Katerina 
Ivanovna la fece accomodare nella poltrona di fronte ad Alëša e la baciò più volte con 
entusiasmo sulle labbruzze sorridenti. Sembrava innamorata di lei. «È la prima volta che ci 
vediamo, Aleksej Fëdoroviè», disse poi estaticamente, «volevo conoscerla, vederla, volevo 
andare da lei, ma appena ha saputo del mio desiderio, è venuta lei da me. Lo sapevo che io e lei 
avremmo risolto tutto, tutto! Così presagiva il mio cuore ... Mi hanno chiesto di desistere da 
questo passo, ma io ne prevedevo l'esito e non mi sbagliavo. Grušen'ka mi ha chiarito ogni cosa, 
tutte le sue intenzioni; ella è volata qui, come un angelo di bontà, e ha portato pace e gioia ...».                                                                                               
«Non avete avuto ribrezzo di me, dolce, eccellente signorina», pronunciò con lenta cantilena 
Grušen'ka, con lo stesso sorriso dolce e gioioso. «Non osate dirmi queste parole, incantatrice, 
ammaliatrice! Ribrezzo di voi? Ecco, vi bacio un'altra volta» Alëša era arrossito, mentre brividi 
leggeri e impercettibili lo percorrevano. «Voi mi coccolate, cara signorina, e io, forse, non merito 
affatto la vostra gentilezza». «Non la meritate! Proprio lei non dovrebbe meritarsi questo!», 
esclamò Katerina Ivanovna con lo stesso fervore di prima. «Sappiate, Aleksej Fëdorovič, che 
abbiamo una testolina fantastica, siamo riconoscenti, siamo generose, lo sapevate questo? 
Siamo solo state sfortunate. Siamo state troppo precipitose nell'offrire ogni sacrificio a un uomo 
indegno o, forse, frivolo. C'era pure un ufficiale, che abbiamo amato, a cui abbiamo dato tutto, e 
questo molto tempo fa, cinque anni fa, ma lui si è dimenticato di noi, si è sposato. Adesso è 
rimasto vedovo, ha scritto che sta per tornare - e sappiate che amiamo solo lui, soltanto lui, 
ancora oggi, è lui che abbiamo amato per tutta la vita! Lui verrà e Grušen'ka sarà di nuovo 
felice, mentre per questi cinque anni è stata infelice. Ma chi la rimprovererà, chi potrà vantarsi 



 
 

dei suoi favori! Solo quel vecchio mercante infermo, ma lui è piuttosto come un padre, un amico, 
un protettore. Ci trovò allora in uno stato di disperazione, fra mille tormenti, abbandonate da 
colui che amavamo ...  infatti ella fu sul punto di annegarsi, ma il vecchio mercante la salvò, la 
salvò!». «Siete molto gentile a prendere le mie difese, cara signorina, voi correte molto in 
tutto», replicò Grušen'ka sempre strascicando le parole. «Prendere le vostre difese! Tocca forse 
a noi difendervi? Potremmo mai osare di difendere voi? Grušen'ka, angelo mio, datemi la vostra 
manina, guardate questa incantevole, morbida manina, Aleksej Fëdoroviè, la vedete? Essa mi ha 
portato la felicità e mi ha ridato la vita e adesso io la bacerò, sul dorso e nel palmo, ecco così, 
così!» E per tre volte ella baciò la manina incantevole di Grušen'ka, in una sorta di rapimento. 
"Forse c'è un po' troppa esaltazione in tutto questo", balenò nella testa ad Alëša. Arrossì. Per 
tutto il tempo aveva provato una strana inquietudine nel cuore. «Non umiliatemi, cara 
signorina, baciandomi la mano in presenza di Aleksej Fëdorovič». «Volevo forse umiliarvi?», 
disse Katerina Ivanovna un po' meravigliata. «Ah, cara, come mi fraintendete!» «Anche voi, 
forse, non mi capite del tutto, cara signorina, forse sono molto più cattiva di quel che sembro a 
voi. Sono cattiva di cuore, sono capricciosa. Ho conquistato quel disgraziato di Dmitrij Fëdorovič 
solo per burla». «Eppure adesso lo salverete. Avete dato la vostra parola. Lo farete ragionare, gli 
confiderete che amate un altro da molto tempo, e che quest'altro vi chiede in moglie ...». «Ah, 
no, non vi ho dato la mia parola che farò tutto questo. Siete stata voi a parlarne, io non vi ho 
dato la mia parola». «Allora non vi ho capita», disse Katerina Ivanovna a mezza voce, 
impallidendo leggermente. «Avevate promesso ...». «Ah, no, angelica signorina, io non vi ho 
promesso nulla», la interruppe Grušen'ka con voce lenta e misurata e la stessa espressione 
allegra e innocente. «Adesso lo vedete, eccellente signorina, come sono crudele e capricciosa 
rispetto a voi. Faccio esattamente quello che voglio. Poco fa, forse, vi ho promesso qualcosa, ma 
adesso ecco che ci ripenso: ad un tratto può di nuovo piacermi, quel Mitja; una volta mi è 
piaciuto molto, mi è piaciuto per un'ora intera. Ecco, forse andrò da lui e gli dirò che rimanga da 
me a partire da oggi stesso ... Ecco come sono volubile ...». «Poco fa avete detto ... cose 
completamente diverse ...», ebbe appena la forza di dire Katerina Ivanovna. «Ah, poco fa! Ma, 
sapete, ho il cuore tenero io, sono una scioccherella. Se solo penso a quello che ha dovuto 
sopportare per causa mia! Ad un tratto arrivo a casa e provo compassione per lui, e allora?». 
«Non mi aspettavo ...». «Eh, signorina, quanto siete stata buona, generosa in confronto a me. 
Adesso forse non vorrete più bene a una scioccherella come me, a causa del mio carattere. 
Datemi la vostra cara manina, angelica signorina», le chiese con tenerezza e prese la mano di 
Katerina Ivanovna quasi con devozione. «Ecco, cara signorina, prenderò la vostra manina e la 
bacerò come voi avete fatto con me. Me l'avete baciata tre volte e io dovrei baciarvela trecento 
volte per sdebitarmi. Ma lasciamo stare, del resto che sia fatta la volontà di Dio, forse sarò 
completamente la vostra schiava e desidererò accontentarvi in tutto come una schiava. Che si 
compia la volontà di Dio, senza tanti accordi e promesse tra di noi. Ma che manina, che manina 
bella che avete! Cara la mia signorina, dall'indescrivibile bellezza!» Si portò lentamente la mano 
alle labbra, con quello strano scopo: "sdebitarsi" a baci. Katerina Ivanovna non le sottrasse la 
mano: aveva ascoltato le ultime parole di lei con una timida speranza, sebbene le fosse parso 
strano il modo in cui Grušen'ka aveva pronunciato la promessa di servirla "come una schiava"; la 
guardava negli occhi in attesa: in quegli occhi vedeva la stessa espressione ingenua, fiduciosa, la 
stessa radiosa allegria ... "Forse è troppo ingenua!", pensò e nel cuore di Katerina Ivanovna 
balenò la speranza. Grušen'ka, nel frattempo, come in estasi per "la cara manina", la avvicinava 
lentamente alle labbra. Ma quando fu vicinissima alle labbra, all'improvviso la trattenne per tre 
secondi, come riconsiderando qualcosa. «Sapete che vi dico, angelica signorina, sapete, dopo 
tutto, credo che non bacerò la vostra manina». E scoppiò in un'ilare risatina. «Come volete ... Ma 
che vi prende?», trasalì ad un tratto Katerina Ivanovna. «Così rimarrete con il ricordo che voi 
avete baciato la mia mano, ma io non ho baciato la vostra». Un lampo le attraversò gli occhi. 
Guardava Katerina Ivanovna con uno sguardo tremendamente fisso. «Sfacciata!», ribatté 
d'impeto Katerina Ivanovna, come se avesse compreso qualcosa all'improvviso. Era arrossita 



 
 

violentemente ed era scattata in piedi. Senza fretta si alzò anche Grušen'ka. «Così potrò 
raccontare subito a Mitja che voi mi avete baciato la mano, mentre io me ne sono ben guardata. 
E che risate si farà!». «Fuori, sgualdrina!». «Ah, che vergogna, signorina! Che vergogna! È una 
vera indecenza da parte vostra una parola simile, cara la mia signorina!». «Fuori, puttana in 
vendita!», strillò Katerina Ivanovna. Tremava in ogni fibra del suo volto alterato. «In vendita, 
questa poi! Ma se da ragazza andavate dai gentiluomini, dopo il tramonto, a chiedere denaro, a 
mettere in vendita la vostra bellezza! Vedete, io lo so». Katerina Ivanovna lanciò un urlo e le si 
sarebbe scagliata addosso, se Alëša non l'avesse trattenuta con tutta la sua forza: «Non un 
passo, non una parola! Non dite nulla, non rispondete nulla, se ne andrà, se ne andrà subito!». 
«Me ne vado», disse Grušen'ka prendendo la mantella dal divano. «Alëša, caro, accompagnami, 
su!». «Andate via, andate via subito!», la supplicò Alëša con le mani giunte. «Caro il mio 
Alëšen'ka, accompagnami! Per strada ti racconterò una storiella carina, carina! L'ho fatta per te 
questa scenata, Alëšen'ka. Accompagnami, tesoruccio, poi ti piacerà». Alëša si girò dall'altra 
parte, torcendosi le mani. Grušen'ka, ridendo a voce alta, uscì di corsa. Katerina Ivanovna ebbe 
un attacco di nervi. Singhiozzava, gli spasmi la soffocavano. Tutti si davano da fare intorno a lei. 
«È una tigre!», strillava Katerina Ivanovna. «Perché mi avete trattenuta, Aleksej Fëdoroviè, 
l'avrei picchiata, picchiata! Dovrebbero fustigarla, sul patibolo, con tanto di boia, in pubblico! 
Ma  lui no! Non può essere così privo d'onore, così disumano! Eppure ha raccontato a 
quell'essere quello che è avvenuto quel giorno fatale, quel giorno maledetto, maledetto in 
eterno! "Metteste in vendita la vostra bellezza, cara signorina!" Dunque lei sa! Vostro fratello è 
un mascalzone, Aleksej Fëdorovič!». Alëša avrebbe voluto dire qualcosa, ma non trovava le 
parole. Gli si stringeva il cuore per il dolore. «Andatevene, Aleksej Fëdorovič Mi vergogno, sto 
malissimo! Domani ... Vi supplico in ginocchio, venite domani. Non mi giudicate, non so cosa ne 
sarà di me adesso!». Alëša uscì in strada quasi barcollando. Anche lui aveva voglia di piangere 
come lei.  
 

6. KATERINA IVANOVNA ALËŠA IVAN 
Ciò che pensa Alëša del rapporto Katerina Ivanovna-Ivan e Katerina Ivanovna-Dmitrij 
Ma in salotto la conversazione si era già conclusa; Katerina Ivanovna era sovreccitata, sebbene 
avesse un'aria risoluta. Nell'istante in cui entrarono Alëša e la signora Chochlakova, Ivan 
Fëdoroviè si stava alzando per andare via. Era leggermente pallido in volto e Alëša lo guardò 
preoccupato. In quel momento, per lui, si stava sciogliendo un dubbio, un enigma inquietante 
che lo tormentava da tempo. Era un mese che gli suggerivano, da più parti, che il fratello Ivan 
amava Katerina Ivanovna e, soprattutto, che era davvero intenzionato a "soffiarla" a Mitja. Egli 
amava entrambi i fratelli e inorridiva al pensiero di una simile rivalità fra loro. Anche Dmitrij, il 
giorno prima, gli aveva detto a bruciapelo, a chiare lettere, di essere contento di avere Ivan 
come rivale e che questo a lui, Dmitrij, era di grande aiuto. Ma di aiuto per che cosa? Per 
sposare Grušen'ka? Il fatto era che Alëša considerava remota e disperata questa soluzione. 
Inoltre, Alëša aveva creduto fermamente, fino alla sera prima, che Katerina Ivanovna nutrisse un 
amore appassionato e profondo per suo fratello Dmitrij; ma questo lo aveva creduto solo fino 
alla sera prima. Ma soprattutto gli era parso che ella non potesse amare un tipo come Ivan, ma 
che, al contrario, amasse davvero suo fratello Dmitrij e lo amasse proprio così com'era. Ora 
l'affermazione brusca, ostinata, della signora Chochlakova sec ondo cui che Katerina Ivanovna 
amava Ivan, ma che, per "lacerarsi", ingannava e tormentava se stessa con il suo finto amore 
verso Dmitrij, frutto di un malinteso sentimento di gratitudine, aveva molto colpito Alëša. Egli 
sentiva istintivamente che un carattere come quello di Katerina Ivanovna aveva bisogno di 
dominare, e lei poteva dominare solo uno come Dmitrij, non certo uno come Ivan. Infatti solo 
Dmitrij avrebbe potuto sottomettersi a lei "per renderla felice", ma Ivan no, Ivan non le si 
sarebbe mai sottomesso, tanto più che la sottomissione non lo avrebbe reso felice. Era questa 
l'idea che Alëša, per qualche ragione, si era fatto di Ivan. Gli venne in mente anche un'altra idea, 
repentina e irrefrenabile: "E se ella non amasse nessuno dei due?" Il suo istinto gli suggeriva, per 



 
 

esempio, che nel destino dei suoi fratelli quella rivalità aveva un'importanza enorme e da essa 
dipendevano molte cose. "Un rettile divorerà l'altro", aveva detto il giorno prima Ivan, parlando 
con rabbia del padre e del fratello. Ma se le cose stavano così, quale pace poteva esserci fra loro 
due? E, soprattutto, da che parte doveva stare lui, Alëša? Egli li amava entrambi, ma che cosa 
poteva desiderare per ognuno di loro in tutti quei conflitti di interessi? 
Nel vedere Alëša, Katerina Ivanovna disse rapidamente e con tono gioioso ad Ivan Fëdorovič, 
che si era già alzato per andare via: «Ancora un minuto! Rimanete ancora un minuto. Voglio 
sentire l'opinione di questa persona nella quale confido con tutta me stessa. Fece accomodare 
Alëša accanto a sé, mentre la Chochlakova si sedette di fronte, accanto a Ivan Fëdorovič. «Qui 
siete tutti miei amici, tutti gli amici che ho al mondo, carissimi amici miei. Voi, Aleksej Fëdorovič, 
ieri siete stato testimone di quella ... scena abominevole e avete visto come ho reagito. Voi non 
l'avete visto, Ivan Fëdorovič, ma lui sì. Che cosa egli abbia pensato di me ieri, non lo so, so 
soltanto questo: se si ripetesse la stessa cosa oggi, in questo momento, io esprimerei gli stessi 
sentimenti di ieri, gli stessi sentimenti, le stesse parole e gli stessi gesti. Ricordate i miei gesti, 
Aleksej Fëdorovič? Voi stesso mi avete trattenuto dal compiere uno di essi ... Vi dichiaro, Aleksej 
Fëdorovič, che non mi rassegnerò mai. Ascoltate, , a questo punto non so nemmeno se lo amo 
più. Inizio a provare pietà per lui, e questo è un brutto segno in amore. Se lo amassi, se 
continuassi ad amarlo, adesso forse non proverei pietà per lui, ma, al contrario, lo odierei ...». La 
sua voce ebbe un fremito e delle lacrime le brillarono sulle ciglia. 
Alëša sussultò dentro di sé: "Questa ragazza è giusta e sincera", pensò, "e non ama più Dmitrij!"                                                                                                                                    
«Aspettate, non ho ancora detto la cosa più importante, non ho detto qual è la decisione 
definitiva che ho preso questa notte. Io mi rendo conto che forse la mia decisione è terribile - per 
me - ma prevedo che nulla mi indurrà a cambiarla, nulla. Sarà così per tutta la vita. Il mio caro, 
buono, generoso consigliere di sempre, questo profondo conoscitore del cuore umano e unico 
mio amico, l'unico che io abbia al mondo, Ivan Fëdorovič, mi approva incondizionatamente e 
loda la mia decisione ... Egli ne è al corrente». «Sì, l'approvo», disse Ivan Fëdorovič con voce 
sommessa ma ferma. «Ma voglio che anche Aleksej Fëdorovič mi dica adesso se ho ragione o no. 
Prevedo che il vostro verdetto, la vostra approvazione, nonostante tutti i miei tormenti, mi darà 
pace, perché dopo le vostre parole io mi calmerò e rassegnerò - lo sento, questo!»                                                                                                             
«Non so quello che mi chiederete», disse Alëša con il viso in fiamme, «so soltanto che vi voglio 
bene e che in questo momento la vostra felicità mi sta più a cuore della mia”. Comunque – 
riprese Katerina Ivanovna - ho già preso la mia decisione: anche se egli dovesse sposare quella ... 
quell'essere che io non potrò mai, dico mai, perdonare, neanche allora lo abbandonerò! Da 
questo momento in poi non lo abbandonerò mai, mai! Questo non vuol dire che gli correrò 
dietro, che gli starò davanti agli occhi ogni minuto per dargli il tormento - oh no! - mi trasferirò 
in un'altra città, una qualsiasi, ma per tutta la vita, per tutta la vita vigilerò su di lui senza posa. 
Quando, finalmente, sarà infelice con quella donna, e questo avverrà ben presto, sono sicura, 
torni pure da me e troverà un amico, una sorella ... Soltanto una sorella, s'intende, e sarà così 
per sempre, e si convincerà finalmente che quella sorella è davvero una sorella per lui, una 
sorella che lo ama ed è disposta a sacrificargli tutta la vita. E che veda che io, per tutta la mia 
vita, sarò fedele a lui e alla promessa che gli ho fatto, nonostante egli mi sia stato infedele e mi 
abbia tradita. Io sarò ... Mi trasformerò nel mezzo della sua salvezza, in una macchina per la sua 
felicità e questo per tutta la vita e voglio che lui veda questo da ora in poi per tutta la sua vita! 
Ecco qual è la mia decisione! Ivan l'approva in tutto e per tutto». Ella respirava con affanno. Il 
suo discorso era stato troppo frettoloso e informe: risentiva della sua irruenza giovanile, tradiva 
l'irritazione per l'affronto subito il giorno prima e il suo desiderio di rivalsa. Lei stessa si rendeva 
conto di tutto questo. Il suo viso si rabbuiò all'improvviso, l'espressione dei suoi occhi divenne 
sgradevole. Alëša si accorse immediatamente di tutto questo e il suo cuore fu stretto dalla 
compassione. Proprio in quel momento il fratello Ivan precisò: «Ho soltanto espresso la mia 
opinione. Non so come spiegarlo, ma vedo che siete completamente sincera e, quindi, avete 
ragione ... Per un'altra questo momento sarebbe soltanto una reazione momentanea all'affronto 



 
 

di ieri, mentre con il carattere di Katerina Ivanovna questo momento durerà per tutta la vita. Ciò 
che per altri sarebbe soltanto una promessa, per lei è un dovere eterno, grave, penoso forse, ma 
da compiere senza cedimenti. Ed ella sarà sorretta da questo senso del dovere compiuto! La 
vostra vita, Katerina Ivanovna, trascorrerà nella dolente contemplazione dei vostri sentimenti, 
del vostro gesto eroico e del vostro dolore, ma in seguito la vostra sofferenza si allevierà e la 
vostra vita trascorrerà nella dolce contemplazione di un progetto portato a compimento». 
Pronunciò queste parole con innegabile astio, di proposito e con ironia. «Aleksej Fëdorovič, 
parlate voi! Voglio assolutamente sapere che cosa ne dite voi!», esclamò Katerina Ivanovna e 
d'un tratto scoppiò in lacrime. Alëša si alzò dal divano. «Non è nulla, non è nulla!», soggiunse lei 
fra le lacrime. «Sono sconvolta, ho passato una nottataccia, ma accanto a due amici come voi e 
vostro fratello, mi sento ancora forte ... perché so ... che voi due non mi abbandonerete mai ...». 
«Purtroppo domani stesso, forse, dovrò partire per Mosca e lasciarvi per un lungo periodo ... E 
questo, purtroppo, è inevitabile ...», dichiarò su due piedi Ivan Fëdorovič. «Domani, a Mosca! 
Ma ... ma, Dio mio, che fortuna!», esclamò Katerina Ivanovna cambiando tono di voce nel giro di 
un attimo. In un batter d'occhio non ci fu più traccia di lacrime sul suo viso. Nel giro di un attimo 
ebbe luogo in lei uno straordinario cambiamento che sbalordì Alëša: al posto della povera 
ragazza oltraggiata che poc'anzi piangeva in una sorta di lacerazione, egli vide all'improvviso una 
donna che si dominava alla perfezione, persino estremamente contenta per qualche ragione, 
come rallegrata da un evento inatteso. «Oh, no, non è fortuna che io vi perda, certo che no», 
soggiunse d'un tratto, “al contrario, io sono molto dispiaciuta di perdervi, ma è una fortuna che 
adesso voi, di persona, possiate riferire alla zia la situazione in cui mi trovo, la mia presente 
disgrazia, parlando con tutta franchezza, voi sapete come fare. Non potete immaginare com'ero 
infelice ieri e stamattina perché non sapevo come avrei fatto a scrivere quella terribile lettera ... 
perché per lettera non si possono dire certe cose ... Adesso mi sarà più facile scrivere, dal 
momento che voi sarete presente e spiegherete ogni cosa. Oh, come sono contenta! Aleksej 
Fëdorovič ... Ma che vi succede?». «Non avrei mai pensato, non posso crederci!», esclamò 
all'improvviso Alëša afflitto. “Egli parte per Mosca e voi esclamate di essere contenta! E subito 
dopo vi siete messa a spiegare che non ne siete contenta, ma che al contrario siete dispiaciuta di 
... perdere un amico, ma voi stavate recitando ... stavate recitando la vostra parte, come a 
teatro! ...». «A teatro? Come? ... Che intendete?», esclamò Katerina Ivanovna. «Da una parte, gli 
assicurate che vi dispiace di perdere un amico come lui e nel frattempo vi ostinate a dirgli in 
faccia che è una fortuna che egli parta ...”. “Spiegatevi! Di che cosa state parlando? ...». “Non lo 
so neanche io ... Ho avuto come un'illuminazione improvvisa ... Mi rendo conto di non 
esprimermi bene, ma dirò tutto lo stesso», proseguì Alëša con voce tremante, rotta. «La mia 
illuminazione mi dice che voi, forse, non avete mai amato mio fratello Dmitrij ... e questo sin 
dall'inizio ... E forse neanche Dmitrij vi ha mai amata ... sin dall'inizio ... egli vi stima soltanto ... 
Non so come oso dire tutto questo adesso, ma qualcuno deve pur dire la verità ... perché qui 
nessuno vuole dire la verità ...». «Quale verità?», gridò Katerina Ivanovna. «Ve la dirò io», 
balbettò disperatamente Alëša con l'aria di chi si stia lanciando da un tetto. «Fate chiamare 
subito Dmitrij, che venga qui, prenda la vostra mano e quella di Ivan e unisca le vostre mani. 
Perché voi state tormentando Ivan semplicemente perché lo amate ... e lo tormentate perché 
amate Dmitrij per lacerazione ... per finta ... perché avete convinto voi stessa ...». Alësa si 
interruppe e tacque. «Voi ... voi ... siete un piccolo fanatico, ecco cosa siete!», ribatté 
bruscamente Katerina Ivanovna. Ti sbagli, mio buon Alëša», disse Ivan con un'espressione che 
Alëša non gli aveva mai visto, un'espressione quasi di spontaneità giovanile, e di un intenso 
sentimento, impetuosamente sincero, «Katerina Ivanovna non mi ha mai amato! Ha sempre 
saputo che io l'amo, sebbene io non abbia mai fatto parola del mio amore; lo sapeva, ma non mi 
amava. Non le sono nemmeno stato amico, neanche una volta, neanche per un solo giorno: da 
donna orgogliosa qual è, non poteva aver bisogno della mia amicizia. Mi ha tenuto presso di sé 
come strumento di incessante vendetta. Si vendicava con me e su di me di tutte le offese che, in 
tutto questo periodo, ha dovuto incessantemente subire da parte di Dmitrij, sin dal loro primo 



 
 

incontro ... Per tutto questo tempo non ho fatto altro che ascoltare le sue dichiarazioni di amore 
per lui. Adesso me ne vado, ma sappiate, Katerina Ivanovna, che voi in realtà amate soltanto lui. 
E quanto più lui vi offende, tanto più voi lo amate. Ecco qual è la vostra lacerazione. Voi lo 
amate esattamente per quello che è, lo amate in quanto vi offende. Se egli si correggesse, voi lo 
abbandonereste all'istante e cessereste di amarlo. Ma voi avete bisogno di lui per poter 
contemplare continuamente la vostra eroica fedeltà e biasimare lui per la sua infedeltà. E tutto 
ciò deriva dal vostro orgoglio. Io sono troppo giovane e vi ho amata troppo. So che non dovrei 
dirvi questo, so che sarebbe stato più dignitoso da parte mia allontanarmi semplicemente da 
voi; sarebbe stato anche meno offensivo per voi. Ma ecco che vado lontano per non tornare mai 
più. E questo per sempre ... Non voglio restare accanto alla vostra lacerazione. Addio, Katerina 
Ivanovna, non dovete adirarvi con me, perché la mia punizione è cento volte più severa della 
vostra, per il fatto stesso che non potrò vedervi mai più. Addio. Non voglio la vostra mano. Mi 
avete tormentato troppo deliberatamente perché io adesso vi possa perdonare. Un giorno vi 
perdonerò, ma adesso non voglio la vostra mano. «Ivan», - gli gridò disperato Alëša - «torna qui, 
Ivan! No, no, ora non tornerà indietro per nulla al mondo! E’ tutta colpa mia, sono stato io a 
cominciare! Ma Ivan ha parlato con astio, con cattiveria. Ingiustamente, con cattiveria ...», 
gridava Alëša come fuori di sé. Katerina Ivanovna, che si era allontanata un attimo, tornò quasi 
subito con due banconote in mano: «Ho un grosso favore da chiedervi, Aleksej Fëdorovič», disse 
con voce calma, come se non fosse accaduto nulla. «Una settimana, Dmitrij Fëdorovič ha 
compiuto un gesto avventato e ingiusto, molto riprovevole. In una bettola, ha incontrato un 
ufficiale a riposo, quel capitano che vostro padre ha impiegato per certi suoi affari. Per qualche 
ragione Dmitrij Fëdoroviè si è adirato contro questo capitano, lo ha afferrato per la barba e, alla 
presenza di tutti, lo ha trascinato in strada in questo stato umiliante. Il figlio di questo capitano, 
un ragazzo che frequenta la scuola locale, ha assistito alla scena, piangendo e invocando aiuto 
per il padre, chiedendo ai presenti che lo difendessero, fra le risate generali. Ho chiesto 
informazioni sulla vittima dell'oltraggio e ho saputo che è molto povero. Si chiama Snegirëv. Ha 
commesso qualche mancanza mentre prestava servizio, lo hanno espulso e adesso è precipitato 
in uno stato di terribile indigenza con la sua famiglia, una famiglia disgraziata con figli malati e 
una moglie demente. Vi chiedo, mio carissimo Aleksej Fëdorovič, di fare un salto da lui e di 
offrirgli questi duecento rubli. Non si tratta di un compenso per tenerlo buono, per evitare che 
sporga denuncia; è un semplice gesto di simpatia, di aiuto, da parte mia, da parte della 
fidanzata di Dmitrij Fëdoroviè, non da lui direttamente ... Insomma, voi sapete ... Ci sarei andata 
io stessa, ma voi saprete farlo di gran lunga meglio di me. Ma adesso ... adesso sono un pò ... 
stanca. Arrivederci ...» Si girò e scomparve dietro la tenda con una tale rapidità che Alëša non 
riuscì a dire nemmeno una parola, nonostante lo desiderasse vivamente. 
 

7. LA SECONDA NOTTE FOLLE DI MOKROE. DMITRIJ ARRESTATO 
Saputo che la Grušenka è a Mokroe, Dimitrij, che teme di aver ucciso il servo Grigorij, la 
raggiunge: progetta di passere con lei una notte di follia e di amore e, poi, all’alba, di suicidarsi. 
 «Mitja, portami via ... prendimi, Mitja», disse Grušen'ka priva di forze. Mitja si slanciò verso di 
lei, la prese in braccio e corse dietro la tenda con la sua preziosa preda. Il festino nella sala 
continuava e si faceva sempre più rumoroso. Mitja depose Grušen'ka sul letto e la baciò 
appassionatamente sulle labbra. «Non mi toccare ...», balbettò lei con voce implorante, «non mi 
toccare, finché non sarò tua ... Ti ho detto che sono tua, ma tu non mi toccare... risparmiami ... In 
presenza loro, con loro nella stanza affianco non si può. Lui è lì. Qui mi ripugna ...»                                                                                                                          
«Obbedisco! Non ci penso neanche ... io ti adoro!», mormorò Mitja. «Lo so, anche se sei un 
bruto, tu sei pure generoso», disse Grušen'ka, articolando pesantemente la lingua. «Deve 
avvenire in maniera onesta ... da ora in avanti tutto deve essere onesto ... anche noi due 
dobbiamo essere onesti, anche noi dobbiamo essere buoni, non più bruti, ma buoni ... Portami 
via, portami lontano, mi senti? ... Qui non voglio, che sia lontano, lontano ...»                                                                                                                            
«Oh, sì, sì, certamente!», disse Mitja stringendola fra le braccia. «Ti porterò via, voleremo via ... 



 
 

Oh, in questo momento darei tutta la vita in cambio di un anno pur di sapere di quel sangue!» 
«Quale sangue?», ripetè Grušen'ka sconcertata. «Niente!», replicò Mitja stringendo i denti. 
«Gruša, tu vuoi che sia tutto onesto, ma io sono un ladro. Ho rubato i soldi di Kat'ka ... Che 
infamia, che infamia!». «Di Kat'ka? Della signorina? No, tu non li hai rubati. Restituisciglieli e 
toglili a me ... Che urli a fare? Adesso tutto quello che è mio, è tuo. A che ci servono i soldi? Li 
sperpereremmo comunque... Gente come noi è destinata a sperperare. Ma io e te andremo a 
lavorare la terra. Voglio raschiare la terra con queste mie mani. Dobbiamo lavorare, hai capito? 
L'ha ordinato Alëša. Io non sarò la tua amante, io ti sarò sempre fedele, sarò la tua schiava, 
lavorerò per te. Noi andremo dalla signorina, ci inchineremo tutti e due perché ci perdoni e poi 
andremo via. E se non ci perdonerà andremo via lo stesso. E tu le porterai i soldi, ma amerai me 
... E non amerai più lei ... Non l'amare più. Se l'amerai, io la strangolerò ... Le caverò tutti e due 
gli occhi con uno spillo ...». «Io amo te, soltanto te, ti amerò anche in Siberia ...». «Perché in 
Siberia? Ma sì, anche in Siberia, se vorrai, fa lo stesso ... lavoreremo ... in Siberia c'è la neve ... Io 
amo viaggiare sulla neve... e che ci sia anche il sonaglino. Senti? Sta scampanellando un 
sonaglino ... Ma dove sta suonando? Arriva della gente ... ecco, ora ha smesso di suonare». Ella, 
priva di forze, chiuse gli occhi e si addormentò per un minuto. In effetti s'era udito uno 
scampanellio da qualche parte in lontananza, ma poi era cessato all'improvviso. Mitja poggiò il 
capo sul petto di lei. Egli non aveva notato che lo scampanellio era cessato e neppure che, 
all'improvviso, erano cessati anche i canti e, al posto dei canti e dell'avvinazzato trambusto, 
adesso regnava un repentino silenzio di morte. Grušen'ka aprì gli occhi. «Che è stato? Ho 
dormito? Sì ... il sonaglio ... Ho dormito e ho fatto un sogno: viaggiavo sulla neve ... il sonaglio 
tintinnava e io sonnecchiavo. Viaggiavo con una persona cara, dovevi essere tu. Era lontano 
lontano ... Ti abbracciavo, ti baciavo, mi stringevo a te come se facesse freddo, e la neve 
splendeva ... Sai come splende la neve di notte quando brilla la luna ... mi sembrava di non 
essere sulla terra ... Mi sveglio e il mio amato è al mio fianco, che bello!». «Al tuo fianco», 
sussurrava Mitja baciandole il vestito, il petto, le mani, ma all'improvviso ebbe una strana 
impressione: gli sembrò che ella guardasse dritto davanti a sé, ma che non stesse guardando lui 
ma che guardasse qualcosa al di sopra della sua testa, con lo sguardo fisso e stranamente 
immobile. Di colpo le affiorò sul viso un'espressione di meraviglia, quasi di spavento. «Mitja, chi 
è che ci sta guardando da lì?», sussurrò all'improvviso. Mitja si voltò e vide che in effetti 
qualcuno aveva sollevato la tenda e li stava come spiando. Qualcuno, con tono perentorio, gli 
disse «Venite qui, favorite da questa parte». Mitja oltrepassò la tenda e rimase di sasso. Tutta la 
stanza era gremita di persone, ma non erano le persone di prima, erano altre. Un brivido 
improvviso gli corse su per la schiena ed egli trasalì: «Signori ... Che significa, signori?», disse 
Mitja, come fuori di sé. «Dobbiamo farvi ... insomma, vi prego di venire da questa parte, ecco 
qui, sul divano. È assolutamente indispensabile che voi ci diate una spiegazione ...». «Il ve-
cchio!», gridava Mitja «Il vecchio e il suo sangue! Ca-pi-sco!». E crollò, quasi cadde, sulla sedia 
che gli stava di fianco. «Signor tenente in congedo Karamazov, è mio dovere comunicarvi che 
siete accusato dell'omicidio di vostro padre, Fëdor Pavlovič Karamazov, perpetrato questa notte 
...» - disse il giudice istruttore. Mitja, anche se li ascoltava, non capiva quello che dicevano. Ad 
un tratto si alzò, slanciò in alto le braccia e gridò a voce alta: «Sono innocente! Di quel sangue 
sono innocente! Del sangue di mio padre sono innocente ... Volevo ucciderlo, ma sono innocente! 
Non sono stato io!» Aveva appena urlato queste parole, quando da dietro la tenda balzò fuori 
Grušen'ka, che si gettò ai piedi del capo della polizia. «È colpa mia, mia, sono io la maledetta!», 
gridò ella in lacrime con un urlo che lacerava il cuore, protendendo le mani verso i presenti. «È 
stato per colpa mia che l'ha ammazzato! Sono stata io a tormentarlo e a condurlo a questo! E ho 
tormentato pure quel povero vecchio defunto, a causa del rancore che covavo, e l'ho condotto a 
questo! La colpa è mia, sono io la prima, la principale responsabile! Giudicateci insieme, 
condannateci insieme; adesso insieme a lui affronterei anche la pena capitale!». Gruša, vita mia, 
sangue mio, mia santa!», disse Mitja gettandosi accanto a lei in ginocchio e stringendola forte 
fra le sue braccia. «Non credetele! Lei non è colpevole di nulla, del sangue di nessuno, di niente, 



 
 

di niente!». «E così, voi dichiarate con fermezza di non essere colpevole della morte di vostro 
padre, Fëdor Pavlovič?», domandò il giudice istruttore con dolcezza, ma con insistenza. «Sono 
innocente! Sono colpevole di un altro sangue, del sangue di un altro vecchio, ma non di quello di 
mio padre... E piangerò per quello! Ho ucciso, ho ucciso un vecchio, l'ho ucciso e l'ho atterrato... 
Ma è penoso rispondere per quell'omicidio con un altro omicidio, un omicidio terribile del quale 
sono innocente... È un'accusa terribile, signori, un colpo tra capo e collo! Ma chi ha ucciso mio 
padre, chi? Chi mai può averlo ucciso se non io? È inaudito, assurdo, impossibile! ... ». Il 
procuratore, scambiata un'occhiata con il giudice istruttore, disse, rivolgendosi a Mitja: «Vi 
preoccupate inutilmente per il vecchio servo Grigorij Vasil'eviè. Sappiate che egli è vivo, si è 
ripreso e, malgrado le pesanti percosse che voi gli avete inflitto, secondo la sua, e adesso anche 
vostra, testimonianza, sembra che non ci sia dubbio che egli sopravviva, almeno secondo il 
parere del medico». «Vivo? Allora è vivo! Signore, Ti ringrazio per il sublime miracolo che hai 
compiuto per me, peccatore e malfattore, in risposta alla mia preghiera! ... Sì, sì, è in risposta 
alla mia preghiera, ho pregato tutta la notte! Oh, vi ringrazio, signori! Mi avete restituito la vita, 
mi avete fatto risorgere in un attimo! Quel vecchio mi ha portato in braccio, signori, mi lavava 
nel mastello, quando tutti mi avevano abbandonato all'età di tre anni, è stato come un padre 
per me! Scusate, signori, concedetemi un attimo per pensare, per riprendere fiato, signori. Tutto 
questo mi sconvolge terribilmente, terribilmente, l'uomo non ha mica la pelle di tamburo, 
signori!» Il suo sguardo era sicuro di sé adesso, si era trasformato in un baleno. Signori miei, mi 
sento come risorto ... non ve la prendete con me se mi rivolgo a voi in maniera così semplice e 
schietta. Su di me grava ... se Grigorij ha testimoniato contro di me ... allora grava ... oh, certo 
che grava, un terribile sospetto! Un orrore, un orrore, questo lo capisco bene! Ma sono disposto 
a collaborare, signori, e risolveremo l'intera faccenda in un attimo, perché, ascoltatemi, 
ascoltatemi, signori! Dal momento che so di essere innocente, allora, certamente possiamo 
porre fine alla faccenda in un attimo! Non è vero, non è vero?». «E così, per il momento 
metteremo a verbale che voi respingete nella maniera più recisa l'accusa che è stata mossa 
contro di voi», disse il procuratore e aggiunse: "Di violenza egli è colpevole, delle pesanti 
percosse inflitte al povero vecchio, colpevole". “E c'è ancora qualche cosa nel profondo del mio 
cuore di cui sono colpevole, ma questo non c'è bisogno di scriverlo, ma si tratta della mia vita 
privata in questo caso, signori, e questo, cioè il profondo del mio cuore, a voi non interessa ... Ma 
dell'assassinio del vecchio mio padre, sono innocente! Ve lo proverò e vi convincerete da soli 
immediatamente. Voi riderete, signori, vi sbellicherete dalle risa per aver sospettato di me!». 
«Calmatevi, Dmitrij Fëdorovič», lo ammonì il giudice istruttore. «Prima di continuare questo 
interrogatorio, io vorrei la vostra conferma del fatto che, a quanto pare, voi non amavate il 
defunto Fëdor Pavlovič, eravate in eterno conflitto con lui... Qui, non meno di un quarto d'ora fa, 
voi avete affermato che avreste persino voluto ammazzarlo: "Non l'ho ucciso", avete esclamato, 
"ma volevo ucciderlo!"». «Oh, ho esclamato questo? Oh, può benissimo essere, signori! Sì, 
purtroppo volevo ucciderlo, tante volte avrei voluto farlo ... purtroppo, purtroppo!». «Volevate. 
Non vorreste spiegare quali motivi esattamente vi spingevano a un tale odio verso la persona 
del vostro genitore?». «Che c'è da spiegare, signori!», rispose Mitja «Io non facevo mistero dei 
miei sentimenti, lo sa tutta la città, lo sanno tutti in trattoria. Solo qualche giorno fa, nella cella 
dello starec Zosima, ho parlato chiaro ... Quel giorno stesso, di sera, ho picchiato mio padre, per 
poco non l'ammazzavo e ho giurato che sarei tornato ad ammazzarlo, in presenza di testimoni ... 
Oh, miriadi di testimoni! Per un mese non ho fatto che strepitare, tutti ne sono stati testimoni! I 
fatti ce li abbiamo di fronte, i fatti parlano chiaro, gridano, ma i sentimenti, signori, sono un 
altro paio di maniche. Vedete, signori, credo che riguardo ai sentimenti voi non abbiate il diritto 
di interrogarmi. So che è il vostro mestiere a imporvelo, lo capisco, ma questo è un fatto mio, un 
fatto interiore, intimo. Vedete, signori, io mi rendo conto che in questo caso gli indizi a mio 
carico sono terribili: ho detto a tutti che l'avrei ammazzato e ora di punto in bianco lo hanno 
ucciso, come non pensare che il colpevole sia stato io? Io vi scuso, signori, vi scuso in tutto e per 
tutto. Sono scosso anch'io in tutte le mie fibre, perché chi potrebbe averlo ucciso se non io? Non 



 
 

è vero? E se non sono stato io, chi è stato, chi è stato? Signori, io voglio sapere, lo esigo perfino 
da voi, signori: dove è stato ammazzato? Come è stato ammazzato, con quale arma e in che 
modo? Ditemelo». «Lo abbiamo trovato che giaceva sul pavimento, supino, nel suo studio, con il 
cranio fracassato», disse il procuratore. «Ma è terribile, signori!», trasalì ad un tratto Mitja. 
«Andiamo avanti», lo interruppe il procuratore. «E allora che cosa vi ha indotto a tali sentimenti 
di odio? Voi, pare, avete dichiarato pubblicamente che si trattava di un sentimento di gelosia, 
non è vero?». «Be', sì, la gelosia, ma non soltanto la gelosia». «Contrasti di natura finanziaria?». 
«Be', sì, anche di natura finanziaria». «C'è stata una questione riguardo a tremila rubli che voi 
reclamavate come parte della vostra eredità?». «Che tremila e tremila! Di più, di più», scattò 
Mitja, «più di seimila, più di diecimila, forse. E lo dicevo a tutti, lo sbandieravo ai quattro venti! 
Ma poi decisi di accontentarmi di tremila rubli. Avevo disperatamente bisogno di quei tremila 
rubli ... tanto che quel mucchietto di tremila rubli che io sapevo che lui teneva sotto il cuscino, 
pronto per Grušen'ka, lo consideravo come sottratto a me, lo consideravo mio, signori, come una 
mia proprietà personale ...». Così voi consideravate i soldi che si trovavano in quella busta come 
una vostra proprietà personale». «Scrivete, signori, mi rendo conto che si tratta dell'ennesimo 
indizio contro di me. Vedete, signori, voi mi prendete per un uomo completamente diverso da 
quello che sono. È un uomo nobile e, soprattutto, un uomo che ha commesso un mare di 
malefatte, ma che, nonostante tutto, è sempre stato, ed è ancora, un essere nobilissimo, nella 
sua essenza, nel suo intimo, nel profondo del suo cuore. Proprio questo mi ha tormentato per 
tutta la vita, questa mia brama di nobiltà d'animo, io sono stato, diciamo così, un martire della 
nobiltà d'animo, l'ho cercata con il lanternino, con la lanterna di Diogene, eppure per tutta la 
vita non ho fatto che commettere canagliate, come tutti noi, signori, cioè, come me solo, signori, 
non tutti, ma io solo, io ho sbagliato, io solo, io solo! ... Vedete, signori, non riuscivo a 
sopportare il suo aspetto, c'era qualcosa di ignobile in lui, di impudente, quello sprezzo per tutto 
ciò che c'è di sacro, quell'ironia, quell'irriverenza, qualcosa di sporco, di sporco! Ma adesso che è 
morto, la penso diversamente». «In che senso diversamente?». «Non diversamente, ma 
rimpiango di averlo odiato tanto». «Siete pentito?». «No, pentito, no. Il fatto è che neanch'io 
sono poi così buono, signori, neanch'io sono così bello, per questo non avevo il diritto di 
considerarlo ripugnante, ecco quello che penso! Questo scrivetelo, per favore!» Detto questo, 
Mitja all'improvviso si fece straordinariamente triste. Grušen'ka, nel frattempo, era stata 
condotta in un’altra stanza. Piangeva. Ad un tratto il dolore divenne intollerabile, ella saltò in 
piedi e lanciò un urlo a squarciagola: «Oh, che dolore, il mio dolore!» e si precipitò fuori dalla 
stanza per andare da lui, dal suo Mitja, e in maniera così inaspettata che nessuno riuscì a 
fermarla. Mitja, dal canto suo, udendo il suo urlo, ebbe un fremito, saltò in piedi, e con un urlo si 
slanciò a capofitto incontro a lei, come fuori di sé. Ma impedirono loro di ricongiungersi. 
Bloccarono Mitja per le braccia: egli si dibatteva nel tentativo di divincolarsi, ci vollero tre o 
quattro persone per trattenerlo. Afferrarono anche lei, ed egli vide come ella allungava le 
braccia verso di lui con un grido, mentre la portavano via. Mitja gridava: «Che volete da lei? 
Perché la tormentate? Lei è innocente, innocente!» Il procuratore e il giudice istruttore 
cercavano di calmarlo. «Dmitrij Fëdorovič, ascolta, batjuška», intervenne il procuratore «ho 
condotto io stesso la tua Agrafena Aleksandrovna al piano di sotto. Le ho parlato e lei ha capito. 
È una donna intelligente, fratello, è buona, stava per inginocchiarsi a baciare le mie mani di 
vecchio per implorare che ti aiutassi. Mi ha mandato lei stessa qui da te per dirti di stare 
tranquillo per lei, e io devo andare a riferirle che anche tu sei tranquillo. E allora che cosa devo 
dirle, Dmitrij Fëdorovič, starete calmo o no?».                                                                                         
Starò calmo, calmo, starò allegro. Non appena mi sarò liberato andrò subito da lei! Quella 
donna, signori, è la regina della mia anima, la mia luce, la cosa più sacra che ho! Avete sentito 
quello che gridava? "Affronterò anche la pena capitale insieme a te!" E io, un pezzente senza il 
becco di un quattrino, come ho fatto a conquistarmi questo amore, può una canaglia come me 
meritare che ella mi ami tanto da venire ai lavori forzati con me? E come si è gettata ai vostri 
piedi per amor mio, lei che è così orgogliosa e che di nulla è colpevole! Come posso non adorarla, 



 
 

come faccio a non urlare, a non correre da lei, come ho appena fatto? Signori, perdonatemi! Ma 
adesso, adesso mi sono consolato!» Crollò sulla sedia e, coprendosi il volto con tutte e due le 
mani, scoppiò in un pianto dirotto. Ma adesso erano lacrime di felicità. «Allora, signori, adesso 
sono vostro, sono a vostra disposizione. Domandatemi soltanto l'essenziale, i fatti, e io vi darò 
immediata soddisfazione. Lasciate che parli io, non mi interrompete con delle sciocchezze e io vi 
racconterò tutto in un batter d'occhio», disse Mitja concitato. «E se incominciaste il vostro 
racconto con la descrizione sistematica della vostra giornata di ieri a partire dalla mattina? 
Permetteteci, per esempio, di domandare: per quale motivo vi siete assentato dalla città, a che 
ora siete partito e a che ora siete tornato ... e tutte le altre circostanze di questo genere ...». Se 
volete, non cominceremo da ieri, ma dalla mattina di ieri l'altro, allora capirete dove sono 
andato, come e per quale motivo. La mattina di ieri l'altro, signori, mi sono recato dal nostro 
concittadino, il mercante, Samsonov, per prendere in prestito da lui la somma di tremila rubli a 
fronte di sicurissime garanzie, ne avevo un bisogno improrogabile, improrogabile...». 
«Permettetemi di interrompervi», lo interruppe gentilmente il procuratore, «come mai vi 
trovavate ad aver bisogno all'improvviso proprio di quella somma, cioè di tremila rubli?» 
«Signori, non occorre scendere in simili dettagli: come, quando e perché, e perché proprio quella 
somma e non un'altra, e tutte queste quisquilie ... Voi avete il compito di sorvegliarmi: non mi 
aspetto che mi diate una pacca sulla testa per le percosse a Grigorij, non si può andare in giro a 
fracassare le teste dei vecchi, impunemente: penso che, per questo, mi farete rinchiudere per sei 
mesi, diciamo, forse anche un anno in una casa di correzione vero, procuratore? Ma converrete 
pure che potreste confondere Dio in persona con domande come: dove ti trovavi, come, quando 
e che cosa hai fatto? Io mi confonderò del tutto se continuate a fare così. In questo modo, voi 
addormentate l'attenzione del criminale e poi lo stordite a bruciapelo con una domanda 
stupefacente: "Chi hai ucciso, chi hai derubato?". Potete buggerare i contadini con questi 
stratagemmi, non certo me. Ma vi abbiamo trattato a questo modo sin dall'inizio, non abbiamo 
affatto cercato di confondervi con le domande: come vi siete alzato stamattina e che cosa avete 
mangiato, ma siamo andati, anche troppo, al sodo». «Ma basta con i dettagli, signori, basta con 
tutti questi dettagli cavillosi», esclamò Mitja. «Seguirò i vostri assennati consigli», intervenne il 
procuratore «ma non ritirerò la mia domanda. È troppo essenziale per noi sapere come mai vi 
occorreva proprio quella cifra, vale a dire la somma di tremila rubli?». 
«Perché mi occorreva? Per il fatto che ... Be', per saldare un debito». «Contratto con chi?». «Mi 
rifiuto categoricamente di dirlo, signori! Vedete, non lo dirò perché è una questione di principio: 
è la mia vita privata e io non ammetto alcuna intrusione nella mia vita privata». «Permettete 
che vi avvisi e vi ricordi un'altra volta, egregio signore, che avete tutti i diritti di non rispondere 
alle domande che vi vengono poste adesso, e noi, dal canto nostro, non abbiamo alcun diritto di 
estorcervi risposte, se voi stesso vi rifiutate di rispondere per un motivo o per l'altro. Spetta 
unicamente a voi scegliere di rispondere. Sebbene si vergognasse di esporre i propri sentimenti 
più intimi, Dmitrij si sforzava di superare la vergogna al fine di dire tutta la verità. Quando 
descrisse la propria disperazione e disse loro che aveva pensato di "procurarsi quei tremila rubli 
anche a costo di scannare qualcuno", lo fermarono un'altra volta e misero agli atti che "aveva 
avuto intenzione di scannare qualcuno". Era sul punto di raccontare di come si era precipitato 
dal padre, nel giardino, quando il giudice istruttore lo interruppe e gli mostrò il pestello di 
ottone. «Riconoscete questo oggetto?», e lo mostrò a Mitja. Oh, sì!», sorrise lui cupamente. 
«Come non riconoscerlo? Datemelo qui che ci do un'occhiata ... Ma al diavolo, che importa!». 
Avete dimenticato di menzionarlo», osservò il giudice istruttore. «Al diavolo! Non ve l'avrei mai 
nascosto, pensate che avrei potuto fare a meno di menzionarlo? Mi è semplicemente sfuggito». 
«Abbiate la compiacenza di raccontarci la circostanza nella quale siete entrato in possesso di 
quell'arnese e che scopo avevate nell'armarvi di un arnese simile?». «Che scopo? Nessuno scopo! 
L'ho preso e sono corso via». «Per quale motivo, se non avevate uno scopo?». «All'inferno quel 
pestello!». Be', per tenere lontani i cani. Diciamo perché era buio... insomma per ogni 
evenienza». «Anche in passato avete preso con voi qualche arma uscendo di notte, dal momento 



 
 

che il buio vi fa tanta paura?». «Signori, con voi è letteralmente impossibile parlare!», gridò 
Mitja irritato sino all'esasperazione e, rivolgendosi allo scrivano, disse: «Scrivi, che ho preso con 
me il pestello per andare ad ammazzare mio padre ... Fëdor Pavlovič ... con una botta in testa!" 
Be', siete soddisfatti adesso, signori? Vi sentite più sollevati. Ho preso il pestello ... Io non lo so 
perché. L'ho preso e sono corso via. Tutto qui!»  Aveva una voglia terribile di alzarsi e dichiarare 
che non avrebbe detto più una sola parola "neanche se lo avessero condannato alla pena di 
morte vedete ... io vi ascolto e mi viene in mente una cosa ... io, sapete, faccio spesso un sogno 
... un sogno ricorrente, sempre lo stesso ... che qualcuno mi dà la caccia, qualcuno del quale ho 
una paura terribile, mi insegue al buio, di notte, mi cerca, e io mi nascondo da qualche parte e il 
peggio è che dovunque io mi nasconda, egli sa sempre il mio nascondiglio, ma fa finta di non 
saperlo, per prolungare la mia agonia, per godere della mia paura ... È quello che state facendo 
voi adesso! Esattamente lo stesso! Io sono il lupo e voi i cacciatori, allora abbattete questo 
lupo». «Avete torto a fare un simile paragone ...». «Non ho torto, signori, non ho torto! Potete 
pure non credere a un criminale o a un imputato sottoposto alle torture delle vostre domande, 
ma a un uomo nobile, signori, all'impeto nobilissimo di un'anima (lo grido a testa alta), no! Non 
potete non credere ... non ne avete nemmeno il diritto. 
Mitja raccontò di come aveva scavalcato lo steccato per saltare dentro il giardino paterno, come 
aveva raggiunto la finestra e tutto quello che era avvenuto sotto quella finestra. Raccontò del 
momento in cui si era deciso finalmente a dare al padre il segnale che Grušen'ka era arrivata, in 
maniera che quello aprisse la finestra. Quando arrivò al punto in cui, vedendo sporgere suo 
padre fuori dalla finestra, egli si era sentito ribollire d'ira e aveva estratto d'impeto il pestello 
dalla tasca, egli, quasi di proposito, fece una pausa. «Be'», disse il giudice istruttore, «avete 
estratto l'arma e poi... che cosa è successo?». «Poi? Poi l'ho ucciso, gli ho dato una botta in testa 
e gli ho fracassato il cranio ... È andata così secondo voi, così, vero?». Secondo noi? E secondo voi 
com'è andata invece?». Mitja abbassò gli occhi e tacque a lungo. «Secondo me, signori, secondo 
me, è andata così», disse in tono sommesso, «forse le lacrime di qualcuno, o forse mia madre ha 
pregato Dio per me, oppure uno spirito buono mi ha baciato in quel momento, non lo so, ma il 
diavolo fu sconfitto. Scappai via da quella finestra e mi misi a correre verso lo steccato ... Mio 
padre si spaventò e fu solo allora che si accorse della mia presenza, lanciò un urlo e si allontanò 
con un balzo dalla finestra. Intanto attraversavo di corsa il giardino per andare allo steccato ... e 
fu lì che Grigorij mi raggiunse mentre mi trovavo già a cavalcioni dello steccato ...». A quel 
punto egli finalmente sollevò gli occhi verso i suoi ascoltatori: “Voi, signori, in questo momento 
vi state prendendo gioco di me! Non credete a una sola parola, ecco perché! Mi rendo conto, 
ovviamente, di essere arrivato a un punto nodale: il vecchio adesso giace là con il cranio 
fracassato, mentre io, dopo aver descritto in toni tragici come volevo ucciderlo e il modo in cui 
ho estratto il pestello, vi vengo a raccontare che sono corso via da quella finestra ... Un poema! 
In versi!». «E non avete notato, mentre vi allontanavate di corsa dalla finestra, se la porta che si 
trova all'altro capo della dipendenza, quella che dà sul giardino, era aperta oppure no?». «No, 
non era aperta». «Sì, la porta era aperta e l'assassino di vostro padre senza dubbio è entrato da 
questa porta e, dopo aver compiuto il delitto, è uscito sempre da quella porta». «Ma questo non 
è possibile, signori!», gridò Mitja smarrito. «Io ve lo dico per certo, con sicurezza, che la porta è 
restata chiusa per tutto il tempo che sono rimasto in giardino ed era chiusa anche mentre 
fuggivo dal giardino. Io sono sempre rimasto sotto la finestra e ho visto lui solo attraverso la 
finestra, solo così, solo così. Ricordo che è rimasta chiusa sino all'ultimo. E anche se non ne 
conservassi il ricordo, comunque lo saprei perché i segnali erano noti soltanto a me, a 
Smerdjakov e a lui, al defunto, e lui senza quei segnali non avrebbe aperto a nessuno al 
mondo!». «Segnali? Quali segnali?», domandò il procuratore. «Ah, non lo sapevate!», disse 
Mitja ammiccando con un sorrisetto ironico e maligno. Nessuno era a conoscenza di quei segnali 
eccetto il defunto, io e Smerdjakov, nessun altro;  ve lo svelerò. Non sapete con chi avete a che 
fare! Voi avete a che fare, vi dico, con un imputato che fornisce da solo prove contro se stesso, a 
proprio danno! Sì, giacché io sono un principe dell'onore, mentre voi no!» Mitja gli espose tutto 



 
 

ciò che riguardava quei segnali escogitati da Fëdor Pavlovič e alla domanda se lui, Mitja, avesse 
bussato alla finestra del vecchio proprio quel segnale che significava: "Grušen'ka è arrivata", egli 
rispose che aveva bussato proprio il segnale che stava ad indicare: "Grušen'ka è arrivata". «Ecco 
a voi, adesso costruiteci sopra la vostra torre!», sbottò Mitja. «E nessun altro sapeva di quei 
segnali a parte il vostro defunto genitore, voi e il servo Smerdjakov? Nessun altro?». «Sì, il servo 
Smerdjakov e poi il Cielo. Verbalizzate anche il Cielo: potrebbe sempre tornare utile. E poi anche 
voi potreste trovarvi ad avere bisogno di Dio». «E allora, se anche Smerdjakov sapeva di quei 
segni e voi negate nella maniera più assoluta ogni responsabilità nell'omicidio di vostro padre, 
non potrebbe essere stato lui commettere il delitto?». Voi naturalmente pensavate che sarei 
saltato su e mi sarei appigliato al vostro suggerimento per gridare a squarciagola: "Ahi, è stato 
Smerdjakov, è lui l'assassino! Vi siete sbagliato, io non griderò contro Smerdjakov!». «E non 
sospettate minimamente di lui?». E voi sospettate di lui?». «Abbiamo sospettato anche di lui». 
«Signori, ascoltate», disse Mitija cupamente, «sin dall'inizio mi è balenato in testa questo 
pensiero: "Smerdjakov!" Mentre sedevo qui, a questo tavolo, e gridavo di essere innocente di 
quel sangue, non facevo che pensare e ripensare: "Smerdjakov!" E Smerdjakov non mi usciva 
dall'anima. E infine adesso di punto in bianco: "Smerdjakov!", ma solo per un attimo, poi, 
immediatamente dopo, ho pensato: "No, non è stato Smerdjakov!" Non è opera sua, signori!». 
«Ma cosa vi induce a dichiarare con tanta fermezza e insistenza che non è stato lui?». «È una 
mia convinzione. Un'impressione. Perché Smerdjakov è una persona abietta per natura ed è un 
codardo. Anzi, non è un codardo, è il concentrato ambulante di tutta la codardia del mondo 
messa insieme. Quando parlava con me tremava sempre per la paura che io lo ammazzassi, 
sebbene io non abbia mai alzato un dito contro di lui. Cadeva ai miei piedi e piangeva, baciava 
questi miei stivali, supplicandomi di "non spaventarlo". Avete sentito? "Non spaventarlo". È 
forse un carattere capace di commettere un simile delitto? Non è stato Smerdjakov, signori, e poi 
quello non è nemmeno attaccato ai soldi, non accettava mai le mie mance ... E poi che motivo 
avrebbe avuto di uccidere il vecchio? Con ogni probabilità è suo figlio, suo figlio naturale, lo 
sapete questo, vero?». «Ma anche voi siete figlio di vostro padre, eppure avete dichiarato a 
destra e a manca che volevate ucciderlo». «Non solo volevo ammazzarlo, ma avrei potuto farlo e 
per di più mi sono accusato volontariamente dicendo di essere stato vicinissimo ad ucciderlo! Ma 
poi non l'ho ucciso, evidentemente mi ha salvato il mio angelo custode, ecco che cosa voi non 
avete preso in considerazione... Ecco perché è meschino, meschino da parte vostra! Perché io 
non ho ucciso, non ho ucciso, non ho ucciso! Mi sentite, procuratore: non ho ucciso!». 
Mitja chiese un attimo di pausa. Glielo concessero. Egli era esausto, mortificato e moralmente 
scosso. Per di più il procuratore lo esasperava ad ogni pie' sospinto - si sarebbe detto che lo 
facesse apposta adesso - con la sua fissazione per i "dettagli". Mitja aveva appena finito di 
raccontare di come, a cavalcioni sullo steccato, avesse con il pestello ferito alla testa Grigorij, 
che gli stava aggrappato alla gamba sinistra: “sono saltato verso il servo atterrato ... Non so il 
perché!». «Volevate forse aiutarlo?». «Sì, forse anche aiutarlo, sono saltato giù per dare 
un'occhiata e gli ho asciugato il sangue con il fazzoletto». «Abbiamo visto il vostro fazzoletto. 
Speravate di riportare in vita colui che avevate abbattuto?». «Non so che cosa sperassi. Volevo 
semplicemente accertarmi se fosse vivo o no». «E così volevate accertarvi di questo? E allora?». 
«Non sono un medico, non riuscii a stabilirlo. Scappai pensando di averlo ammazzato, ma adesso 
si è ripreso». A Mitja non passò neanche per la mente di raccontare, sebbene se ne ricordasse, 
che era saltato giù per pietà. Così il procuratore ne trasse la conclusione che lui era saltato giù 
esclusivamente per accertarsi se fosse vivo l'unico testimone del proprio delitto. Ormai Dmitrij 
era sempre più reticente. Gli ripugnava svelare il proprio cuore davanti a quelle persone fredde, 
che "gli stavano addosso come cimici". E così, in risposta alle loro reiterate domande, dichiarò 
con brusca concisione: «Be', avevo deciso di uccidermi. A che scopo continuare a vivere? Era 
tornato il suo primo amore, colui che l'aveva oltraggiata, sì, ma che ora correva da lei con il suo 
amore per riparare all'offesa, dopo cinque anni, con un regolare matrimonio ... Avevo capito che 
per me era finita ... E poi alle spalle avevo quell'infamia: quel sangue, il sangue di Grigorij ... A 



 
 

che scopo vivere? Così andai a riscattare le pistole che avevo pignorato per caricarle e spararmi 
un colpo alle cervella all'alba ...». «E fare una gran baldoria la notte?». «Una gran baldoria la 
notte. Ma al diavolo, signori, facciamola finita al più presto. Avevo davvero intenzione di 
spararmi non lontano da qui, nei dintorni del villaggio; avevo progettato di farlo verso le cinque 
del mattino, avevo preparato un bigliettino, che è qui in tasca, l'avevo scritto da Perchotin, dopo 
aver caricato le pistole. «Ma non vi venne in mente di lavarvi le mani neanche quando arrivaste 
a casa del signor Perchotin? Non temevate di destare sospetti?». «Quali sospetti? Sospetti o non 
sospetti, sarei comunque corso qui e alle cinque mi sarei sparato e non avrebbero fatto in tempo 
a farmi nulla. Se non fosse stato per l'incidente di mio padre, non ne avreste saputo niente e non 
sareste mai venuti qui. «C’è anche un’altra questione. Potreste dirci dove vi siete procurato 
tanto denaro, visto che non siete nemmeno passato da casa?». «Sì, proprio così, avevo bisogno 
di soldi e poi tutto d'un tratto sono comparse quelle migliaia di rubli, e allora? Sapete, signori, 
adesso avete una gran paura che io non vi dica da dove ho preso quei soldi! Ma io non ve lo dirò, 
signori” - scandì Mitja all'improvviso con estrema determinatezza. Cercate di capire, signor 
Karamazov, che è essenziale per noi sapere questo». «Lo capisco, ma non ve lo dirò lo stesso». 
“Bene, non ce lo volete dire? A noi che importa? Non sono mica fatti nostri, ma vostri: procurate 
un danno a voi stesso». Mitja alzò di scatto lo sguardo verso di loro e si chiuse in un cupo 
silenzio. «E non potreste non potreste darci anche solo un minimo accenno a quei gravi motivi 
che vi indurrebbero al silenzio in un momento così delicato della vostra deposizione?». Mitja 
sorrise mestamente e come sovrappensiero. «Signori, io vi dirò il perché e vi darò questo 
accenno anche se non ve lo meritate. Io taccio, signori, perché qui per me si nasconde 
un'infamia. Nella risposta alla domanda "da dove avete preso questi soldi?" si racchiude per me 
un'infamia di fronte alla quale impallidirebbe anche la colpa dell'assassinio e del furto contro 
mio padre, nel caso in cui fossi stato davvero io a ucciderlo e derubarlo. Ecco perché non posso 
parlare. Non posso a causa di questa infamia. «E non potreste dirci di che genere di infamia si 
tratta?». «No, no, c'est fini, non vi date pensiero, e poi non vale la pena sporcarsi le mani. Mi 
sono già sporcato a sufficienza grazie a voi. Non ve lo meritate, né voi né nessun altro... Basta, 
signori, non dirò una parola di più». «Non potreste per lo meno dichiarare a quanto ammontava 
la somma in vostro possesso, cioè quanti rubli erano per l'esattezza?». «Non posso dichiarare 
neanche questo». «In tal caso descriveteci per cortesia come siete arrivato qui e tutto quello che 
avete fatto una volta arrivato». Raccontò l'accaduto in modo asciutto e frettoloso. Non accennò 
nemmeno ai propri entusiasmi amorosi. Tuttavia riferì che aveva abbandonato la decisione di 
spararsi "in considerazione di fatti nuovi".  «Verificheremo tutto questo, ci ritorneremo nel corso 
degli interrogatori dei testimoni, che avverranno, naturalmente, in vostra presenza», concluse 
l'interrogatorio il procuratore. «Adesso vogliate gentilmente poggiare qui sul tavolo tutti gli 
oggetti che avete con voi, e soprattutto tutto il denaro che avete al momento. E poi è necessario 
che vi togliate i vestiti». «Come? Spogliarmi? Ma che diamine! Ma perquisitemi così, non si può 
così?». «Non è assolutamente possibile, Dmitrij Fëdorovič. Occorre che vi togliate i vestiti». Per 
orgoglio e disprezzo egli si sottomise a tutto senza dire una parola. Furono rinvenute sulla 
finanziera, soprattutto sulla falda sinistra, di dietro, enormi macchie di sangue, rinsecchite, 
indurite e ancora abbastanza integre. E pure sui pantaloni. "Quando tutti sono svestiti, non c'è 
tanto da vergognarsi, ma quando è svestito uno solo e tutti gli altri lo guardano, che vergogna!" 
gli tornava ripetutamente in mente. Tutti gli indumenti furono mostrati ai testimoni, fu redatto 
il rapporto sulla perquisizione. Mitja si era avvolto in una coperta, aveva freddo. Gli portarono i 
vestiti di un altro. Egli si rifiutava di indossarli. Alla fine, riuscirono a convincerlo. Con gli abiti di 
un'altra persona, sentiva di aver toccato il fondo della degradazione. Tornò a sedersi al posto di 
prima. Aveva la sensazione di vivere qualcosa di assurdo, un incubo, gli sembrava di non essere 
in sé. «Adesso dovremmo passare all'interrogatorio dei testimoni» - disse il procuratore - Noi, 
Dmitrij Fëdorovič, abbiamo fatto ciò che era in nostro potere per salvaguardare i vostri interessi, 
ma dopo aver ricevuto il radicale rifiuto da parte vostra di chiarirci l'origine della somma della 
quale vi abbiamo trovato in possesso, noi a questo punto...». Signori, avete insozzato la mia 



 
 

anima! – esclamò Mitija – Pensate davvero che se avessi ammazzato mio padre, ve lo avrei 
celato, che avrei tergiversato, mentito, giocato a rimpiattino? No, Dmitrij Karamazov non è tipo 
da comportarsi così, non lo avrebbe mai sopportato e se davvero fossi stato colpevole, vi giuro 
che non avrei mai aspettato il vostro arrivo e il sorgere del sole, come avevo intenzione di fare 
all'inizio, ma mi sarei fatto fuori prima, senza aspettare l'alba! Adesso lo sento, questo. In 
vent'anni di vita non ho imparato tanto quanto in questa maledetta notte! ... Avrei mai potuto 
stare così, stare così qui, questa notte, in questo istante, seduto con voi, avrei mai potuto parlare 
in questo modo, muovermi in questo modo, guardare così voi e il resto del mondo, se davvero 
fossi stato un parricida, quando persino un omicidio casuale come quello di Grigorij non mi ha 
dato pace per tutta la notte? E non per paura, non certo per paura della vostra condanna! Che 
vergogna! E voi vorreste che a schernitori come voi, che non vedete nulla e non credete in nulla, 
a delle talpe cieche e a schernitori quali voi siete, io mi metta a rivelare e a raccontare un'altra 
meschinità che ho compiuto, una nuova infamia, anche se questo dovesse salvarmi dalla vostra 
imputazione? Meglio i lavori forzati! La persona che ha aperto la porta che conduceva a mio 
padre ed è entrato da quella porta, quella persona lo ha ucciso e lo ha derubato. Su chi sia mi 
arrovello e tormento, ma non è stato Dmitrij Karamazov, sappiatelo, ecco tutto quello che posso 
dirvi, basta così, lasciatemi in pace ... Deportatemi, condannatemi, ma non mi seccate più. Non 
dirò più nulla. Chiamate i vostri testimoni». Mitja pronunciò il suo improvvisato monologo come 
se avesse deciso di tacere definitivamente da quel momento in poi. «Ecco, proprio riguardo a 
quella porta aperta che avete appena menzionato, molto a proposito, possiamo ora informarvi 
della testimonianza oltremodo interessante, e di estrema importanza per voi e per noi, del 
vecchio Grigorij Vasil'eviè, che voi avete ferito. Dopo essersi ripreso, egli ha risposto con lucidità 
e fermezza alle nostre domande e ha detto che, dopo essere uscito sul terrazzino d'ingresso e 
aver udito il rumore in giardino, egli aveva deciso di entrare in giardino attraverso la porticina 
aperta; entrando nel giardino, egli, Grigorij, gettando uno sguardo a sinistra e notando in effetti 
quella finestra aperta, notò nel contempo, molto più vicino a sé, la porta spalancata, quella 
stessa porta che voi sostenete sia rimasta chiusa per tutto il tempo che vi siete trattenuto in 
giardino. Non vi nascondo che lo stesso Grigorij Vasil'eviè è fermamente convinto che sareste 
stato voi a fuggire attraverso quella porta, anche se vi ha intravisto solo a una certa distanza in 
mezzo al giardino, mentre correvate verso lo steccato...». Mitja era saltato in piedi già a metà di 
quel discorso: E’ un'assurdità, uno spudorato inganno! Non può aver visto la porta aperta perché 
essa allora era chiusa... Mente!» «Ritengo mio dovere ripetervi che non ha il minimo dubbio. È 
sicuro di quello che dice... Gli abbiamo ripetuto la domanda più volte». «Ma è falso, è falso! O è 
una calunnia a mio danno oppure è l'allucinazione di un pazzo», continuava a urlare Mitja. 
«Niente di più facile che delirasse, per il sangue, per la ferita. Il fatto è che ha notato la porta 
aperta non già quando si è ripreso dalla botta, ma prima di riceverla, mentre entrava in 
giardino». «È falso, è falso, questo non può essere! Mi calunnia per dispetto ... Non può aver 
visto ... Io non sono fuggito dalla porta», s'affannava a dire Mitja. Gli mostrarono una grossa 
busta vuota lacerata da un lato. Mitja stralunò gli occhi nel vederla. «Questa è dunque la busta 
di mio padre», mormorò, «quella che conteneva tremila rubli ... con la scritta, permettete: "alla 
mia gallinella" ... ecco: tremila», esclamò, «tremila, vedete?». «Certo che vediamo, ma non 
abbiamo trovato i soldi, era vuota, era stata gettata per terra, vicino al letto, dietro al 
paravento». Per qualche secondo Mitja restò come impietrito. Poi, all’improvviso, gridò: 
«Signori, è Smerdjakov! È stato lui ad ammazzare, lui a derubare! Soltanto lui conosceva il 
nascondiglio di quella busta ... È stato lui, adesso è chiaro!». «Ma sapevate anche voi 
dell'esistenza di quella busta e del fatto che veniva conservata sotto il cuscino». «Non l'ho mai 
saputo: non l'avevo mai vista, questa è la prima volta che la vedo, prima ne avevo sentito 
parlare solo da Smerdjakov... Solo lui sapeva dove la teneva nascosta il vecchio, io non lo 
sapevo...», diceva Mitja affannato. «Eppure voi stesso poco fa avete testimoniato che la busta il 
defunto la teneva sotto il cuscino. Avete detto proprio che si trovava sotto il cuscino, dunque 
sapevate dove si trovava». «Risulta dal verbale!». «È un'assurdità, non ha senso! Io non sapevo 



 
 

affatto dicendo che fosse sotto il cuscino. Ho tirato a indovinare dicendo che fosse sotto il 
cuscino ... Io ho calunniato me stesso ... Mi è scappato senza pensare che si trovasse sotto il 
cuscino, mentre voi adesso ... Ma, sapete, alle volte capita di dire le cose per caso ed ecco che ti 
ritrovi a mentire. Ma lo sapeva soltanto Smerdjakov, soltanto lui, Smerdjakov, e nessun altro! ... 
Non lo aveva rivelato neanche a me dove si trovava! Ma è stato lui, è stato lui; è stato 
sicuramente lui a uccidere, adesso mi è chiaro come il sole», gridava con frenesia crescente 
Mitja, «Dovete capirlo questo e arrestarlo presto, al più presto ... È stato proprio lui a uccidere 
mentre io stavo fuggendo e Grigorij giaceva privo di conoscenza, adesso è chiaro ... Ha fatto i 
segnali e mio padre gli ha aperto ... Perché soltanto lui conosceva quei segnali, e senza segnali 
mio padre non avrebbe aperto a nessuno ...». «Ma dimenticate ancora una volta la circostanza», 
osservò il procuratore «che non c'era bisogno di dare i segnali se la porta era già aperta quando 
voi eravate lì, quando vi trovavate nel giardino...» «La porta, la porta», mormorava Mitja. Poi si 
lasciò cadere sulla sedia. Tutti tacquero. «Sì, la porta!... È un incubo! Dio è contro di me!», 
esclamò lui, guardando davanti a sé completamente inebetito. «Ecco, vedete e giudicate da voi, 
Dmitrij Fëdorovič: da una parte, questa testimonianza della porta aperta, dalla quale siete 
fuggito, schiaccia voi e noi. Dall'altra, l'incomprensibile, tenace, e quasi esasperata reticenza da 
parte vostra sulla provenienza di quei soldi che sono comparsi all'improvviso nelle vostre mani, 
quando soltanto tre ore prima, per vostra stessa ammissione, avevate pignorato le vostre pistole 
in cambio di dieci miseri rubli! Considerato tutto questo, decidete da voi: a che cosa dovremmo 
credere noi e su quali dati dovremmo basarci? E non ci accusate di essere dei "freddi cinici e degli 
schernitori" che non sono in grado di credere ai nobili slanci del vostro cuore…». Mitja si trovava 
in uno stato di indicibile agitazione, era impallidito. «Va bene!», esclamò all'improvviso. «Vi 
svelerò il mio segreto, vi svelerò da dove ho preso quei soldi! ... Ebbene, quei soldi... io voglio 
confessarlo... quei soldi erano miei». «Come sarebbe, vostri, quando solo alle cinque del 
pomeriggio, secondo la vostra stessa ammissione...». Quei soldi erano miei, vi dico cioè non 
miei, ma rubati, rubati da me, ed erano millecinquecento rubli e li avevo con me, li ho tenuti 
sempre con me...». «Ma dove li avevate presi?». «Dal collo, signori, dal collo, ecco proprio da 
questo collo...Li tenevo qui, al collo, cuciti in uno straccetto, appesi al collo, da molto tempo, già 
da un mese, li portavo al collo a ricordo della mia onta, della mia infamia!». «Ma a chi li avete 
rubati?" Parlate chiaro adesso. Sì, ieri sera li ho decisamente rubati». «Ieri sera? Ma se avete 
appena detto che era già da un mese che ve li eravate... procurati!» «Sì, ma non a mio padre, 
non a mio padre, non vi agitate, non li ho rubati a mio padre, ma a lei. Fatemi raccontare e non 
mi interrompete. È davvero penoso. Vedete: un mese fa mi manda a chiamare Katerina 
Ivanovna, la mia ex fidanzata...Un'anima nobilissima, la più nobile fra le nobili, ma che nutre un 
grande odio nei miei confronti già da molto tempo, un odio meritato, meritato! Occorre soltanto 
che vi dica che ella mi mandò a chiamare un mese fa e mi consegnò tremila rubli perché io li 
spedissi a sua sorella e a una sua parente a Mosca (come se non avesse potuto spedirli lei 
stessa!); io invece... mi trovavo proprio in quell'ora fatale della mia vita in cui mi ero appena 
innamorato di un'altra, di lei, Grušen'ka... allora la portai di corsa qui a Mokroe e 
scialacquammo qui in due giorni la metà di quei maledetti tremila rubli, mentre il resto lo 
trattenni per me. Ecco i rimanenti millecinquecento rubli che mi ero trattenuto, li portavo 
sempre addosso, al collo, come un amuleto, ma ieri ho disfatto l'involto e li ho scialacquati. Il 
resto di ottocento rubli adesso è nelle vostre mani, quello è il resto dei millecinquecento rubli che 
avevo ieri». «Permettete, ma come può essere? Qui un mese fa avete scialacquato tremila e non 
millecinquecento rubli, lo sanno tutti questo». «È vero l'ho detto, l'ho detto a tutta la città, e 
tutti hanno calcolato così, e anche qui a Mokroe hanno calcolato tremila rubli. Comunque io non 
ne avevo speso tre, ma mille e cinquecento, e i rimanenti mille e cinquecento li avevo cuciti 
nell'amuleto; ecco come stanno le cose, signori, ecco da dove ho preso i soldi di ieri...». «Ma non 
avete comunicato a nessuno che, un mese fa, vi erano rimasti millecinquecento di quei tremila 
rubli e che li portavate addosso?» «Non l'ho detto a nessuno». «Che cosa vi ha indotto a farne 
un tale segreto? Ecco, mi meraviglia molto che abbiate fatto tanto mistero, fino a un minuto fa, 



 
 

su quei millecinquecento rubli. È incredibile che un simile segreto sia stato davvero tanto penoso 
da confessare... visto che avete appena gridato che avreste preferito la deportazione piuttosto 
che confessarlo...» Il procuratore tacque. Si era infervorato. «L'infamia non era in quei 
millecinquecento rubli, ma nel fatto che li avessi messi da parte come resto dei tremila», disse 
Mitja con aria decisa. “E allora? Che cosa c'è di tanto infame secondo voi nell'aver messo da 
parte metà di quei tremila rubli? E poi, a che scopo metterne da parte la metà? «Oh, signori, il 
punto è proprio questo: lo scopo! Li ho messi da parte per codardia, cioè per calcolo, giacché il 
calcolo in questo caso equivale a codardia...E questa codardia è durata un mese intero!». 
Insomma, volete chiarire una volta per tutte per quale motivo avete fatto quella divisione dei 
tremila rubli, cioè perché ne avete scialacquati una metà e nascosta un'altra? Qual è l'esatto 
motivo che vi ha spinto a nasconderla, per quale scopo volevate utilizzare quei mille e 
cinquecento rubli messi da parte? Insisto su questa domanda, Dmitrij Fëdorovič». «Vedete, qui si 
tratta ancora una volta del vecchio, del defunto: non faceva che molestare Agrafena 
Aleksandrovna e io ero geloso, allora pensavo che lei fosse indecisa tra me e lui; ogni giorno 
pensavo: "supponiamo che si decida all'improvviso e che mi dica: 'Amo te, non lui, conducimi 
all'altro capo del mondo'". Allora non la conoscevo e non la capivo, pensavo che le occorresse 
denaro e che non avrebbe perdonato la mia miseria. E così sottrassi perfidamente la metà di 
quei tremila rubli e la cucii con un ago, a mente fredda, la cucii premeditatamente, la cucii prima 
di ubriacarmi, e poi, dopo averla cucita, partii ad ubriacarmi con la rimanente metà! Ma, 
diamine, che cosa c'è di male in quello che avete fatto?». «C'è di male? Che ho rubato, ecco 
cosa! Per tutto il tempo che ho portato quei millecinquecento rubli al collo, cuciti al petto, ogni 
giorno, ogni ora mi ripetevo: "Sei un ladro, sei un ladro!" Ecco perché mi sono abbrutito in 
questo mese, ecco perché ho fatto a botte in trattoria, ecco perché ho picchiato mio padre, 
perché mi sentivo un ladro! Persino ad Alëša, mio fratello, non ho avuto il coraggio di rivelare il 
segreto di quei millecinquecento rubli: ecco fino a che punto mi sentivo un mascalzone e un 
ladro! Ma sappiate che per tutto il tempo che ho portato quei soldi su di me, ogni giorno, ogni 
ora della mia vita mi dicevo: "No, Dmitrij Fëdoroviè, tu, forse, non sei ancora un ladro". Perché? 
Proprio per il fatto che domani potresti andare a restituire a Katja quei millecinquecento rubli. 
Ed ecco che soltanto ieri mi sono deciso a strapparmi il mio amuleto dal collo, mentre mi recavo 
a casa di Perchotin dopo aver visto Fenja; fino a quel momento, non ero riuscito a decidermi, e 
soltanto nel momento in cui l'ho strappato io sono diventato un ladro, definitivamente e 
irrevocabilmente, un ladro e un disonesto per tutta la vita. Perché? Perché insieme al mio 
amuleto ho distrutto anche il mio sogno di andare da Katja e dirle: "Sono un mascalzone, ma 
non un ladro"! Capite adesso, capite?». «Perché vi siete deciso proprio ieri?». «Perché? È 
assurdo che me lo domandiate: perché avevo condannato a morte me stesso, alle cinque del 
mattino, proprio qui, all'alba: "Ormai fa lo stesso morire da mascalzone o da uomo d'onore!", 
pensavo. Ma vedo che non è così, che la differenza comunque c'è! Mi credete, signori, se vi dico 
che ciò che mi tormentava di più questa notte non era il pensiero di aver ucciso il vecchio servo e 
quindi di essere mandato in Siberia, proprio quando si coronava il mio amore e il paradiso mi 
riapriva le sue porte! Oh, questo mi tormentava, sì, ma non tanto, non tanto quanto quella 
maledetta consapevolezza di aver strappato infine quei maledetti soldi dal petto e di averli spesi 
diventando così un ladro in piena regola! Signori, ve lo ripeto con il cuore sanguinante: ho 
imparato molto questa notte! Ho imparato che non soltanto vivere da mascalzone è impossibile, 
ma è impossibile pure morire da mascalzone... No, signori, bisogna morire con onore!» Mitja era 
pallido. Il suo viso aveva un'espressione esausta e sofferente, nonostante egli fosse 
intensamente infervorato. «Comincio a comprendervi, Dmitrij Fëdorovič», disse il procuratore 
ma perché, per liberarvi da tali torture, durate quasi un mese intero, non siete andato a 
restituire quei millecinquecento rubli alla persona che ve li aveva affidati e, dopo esservi 
spiegato con lei, perché non avete adottato la soluzione più naturale che viene alla mente, cioè 
confessarle con onore i vostri errori, e chiederle di prestarvi la somma necessaria alle vostre 
spese che ella, nella magnanimità del suo cuore e vedendo la vostra disperazione, non vi 



 
 

avrebbe sicuramente rifiutato?». Mitja avvampò di colpo. Sappiate che io stesso ho pensato alla 
soluzione della quale avete or ora parlato, procuratore! Sì, signori, anche a me è passato per la 
mente un simile pensiero in questo maledetto mese, tanto che quasi quasi avevo deciso di 
recarmi da lei, a tanto era arrivata la mia viltà! Ma andare da lei, confessarle il mio tradimento, 
e per quello stesso tradimento, per portare a termine quel tradimento, per le spese che dovevo 
affrontare per quel tradimento, chiedere i soldi proprio a lei, proprio a Katja e poi correre subito 
dall'altra, dalla rivale che la odiava e l'aveva oltraggiata - di grazia, siete forse impazzito, 
procuratore?». «Scusate, nella foga... non ho tenuto conto di quella gelosia femminile... 
ammesso che in questo caso si tratti davvero di gelosia come voi affermate ... sì, forse, c'è 
qualcosa del genere». «Ma sarebbe stata una tale porcheria», e Mitja sferrò un pugno sul 
tavolo, «una cosa così fetida, non so neanche come dirlo! Ma sapete che avrebbe anche potuto 
darmeli quei soldi, e me li avrebbe dati, me li avrebbe dati sicuramente, per vendicarsi di me li 
avrebbe dati, per la voluttà della vendetta, per disprezzo verso di me li avrebbe dati, perché 
anche lei è un'anima infernale e una donna dall'ira formidabile! E io avrei preso quei soldi, oh, li 
avrei presi, li avrei presi e allora per tutta la vita... oh Dio mio … Vi ho fatto una terribile 
confessione. Cercate di apprezzarla, signori. E non solo, non solo dovete apprezzarla, ma 
rispettarla e se non la rispetterete, se anche questo lascerà le vostre anime insensibili, allora 
vorrà dire che non avete rispetto nemmeno per me, signori, ecco quello che vi dico e io morirò di 
vergogna per essermi confidato con persone come voi! Oh, mi sparerò un colpo! Sì, vedo già, 
vedo già che voi non mi credete! Ma non vorrete mettere agli atti pure questo?», gridò ad un 
tratto spaventato. «Sì, scriveremo quello che avete appena detto, cioè che fino all'ultimo vi 
eravate proposto di andare dalla signorina Verchovceva per chiederle quella somma... Vi 
assicuro che questa è una dichiarazione molto importante per noi e soprattutto per voi. 
«Abbiate pietà, signori», disse Mitja giungendo le mani, «almeno questo non scrivetelo, abbiate 
un po' di pudore! Io ho lacerato in due, diciamo così, la mia anima davanti a voi e voi cogliete 
l'occasione per rimestare con le dita nelle ferite di entrambe queste due metà... Oh, Dio mio!» 
Disperato si coprì il volto con le mani. «Non dovete preoccuparvi tanto, rileggeremo il verbale e i 
punti sui quali non sarete d'accordo, noi li cambieremo come voi vorrete. Ma adesso vi ripeto la 
domanda: è proprio vero che assolutamente nessuno, ma proprio nessuno, vi ha sentito parlare 
di quel denaro che avevate cucito in quell'amuleto?». «Nessuno, nessuno, ve l'ho già detto, 
altrimenti non avete capito nulla! Lasciatemi in pace». «Come volete, ma questo fatto dovrà 
pure trovare una spiegazione: disponiamo di decine di testimonianze secondo le quali voi stesso 
avete sparso la voce, e persino gridato ai quattro venti, dei tremila rubli che avevate sperperato, 
tremila, non millecinquecento, e quando ieri siete entrato in possesso di quel denaro, avete fatto 
intendere a molti che anche questa volta avevate tremila rubli con voi...». «Non decine, ma 
centinaia di testimonianze avete a disposizione: duecento testimonianze, mi avranno sentito 
duecento persone, mille persone mi avranno sentito!», esclamò Mitja. «Ecco vedete, tutti, tutti 
sono pronti a testimoniarlo. E la parola tutti significherà pure qualche cosa». «Non significa 
nulla, mentivo, e tutti si sono messi a mentire dietro di me». «Ma per quale motivo avevate 
tanto bisogno di "mentire"? «Lo sa il diavolo. Per darmi delle arie, forse... così... per far capire 
che avevo scialacquato un mucchio di soldi... Forse per dimenticare quei soldi cuciti nell'amuleto. 
“Ditemi: di che misura era quell’amuleto?. «Vedo chiaramente che non mi avete creduto. Non 
avete creduto a una sola delle mie parole! La colpa è mia, non vostra, non avrei dovuto 
cacciarmi in questi discorsi. Perché, perché mi sono così degradato confessandovi il mio segreto! 
Per voi è uno scherzo, lo leggo nei vostri occhi. Siete stato voi a condurmi a questo, procuratore. 
Che siate maledetti, aguzzini!» Egli abbassò il capo e si coprì il volto con le mani. Il procuratore e 
il giudice istruttore tacevano. Erano già le otto di mattina: il cielo era coperto di nuvole e 
pioveva a dirotto. Mitja guardava fuori dalla finestra senza pensare a nulla. «Posso dare 
un'occhiata fuori dalla finestra?», domandò a bruciapelo. «Fate pure». replicò quello. Mitja si 
alzò e si accostò alla finestra. La pioggia sferzava i piccoli vetri verdognoli delle finestre. Di sotto 
si intravedeva la strada fangosa e più in là, attraverso la foschia della pioggia, le file di misere, 



 
 

cadenti izbe annerite, che nella pioggia sembravano ancora più misere e annerite. Di colpo, 
Mitja si rivolse ai suoi "aguzzini": Signori! Mi rendo conto di essere perduto. Ma lei? Ditemi che 
ne sarà di lei, vi supplico, non sarà trascinata anche lei nella mia rovina? Lei è innocente, ieri non 
era in sé quando gridava di essere "colpevole di tutto". Ella non è colpevole di nulla, di nulla! 
Sono stato in pena per lei tutta la notte mentre ero seduto qui con voi... Non sarebbe possibile, 
non potreste dirmi che cosa le farete adesso?». «A questo proposito potete star tranquillo, 
Dmitrij Fëdorovič, per il momento non abbiamo alcuna ragione particolare per arrecare disturbo 
alla persona che vi sta tanto a cuore. Spero che lo stesso si possa dire anche nelle fasi successive 
del caso... Anzi, a questo riguardo, faremo tutto quello che è in nostro potere. Perciò state 
tranquillo». «Signori, vi ringrazio, sapevo che, nonostante tutto, siete persone oneste e giuste, a 
dispetto di qualunque cosa. Mi avete tolto un peso dal cuore... Allora, che cosa dobbiamo fare 
adesso? Sono pronto». «Sì, ecco, occorre affrettarsi. Bisogna passare all'interrogatorio dei 
testimoni senza porre tempo in mezzo. Tutto questo deve assolutamente svolgersi in vostra 
presenza, quindi...». L'interrogatorio dei testimoni ebbe inizio. Il punto principale, sul quale si 
concentrava tutta l'attenzione degli inquirenti, era la questione dei tremila rubli e, più 
esattamente: erano tremila o millecinquecento la prima volta, cioè durante la prima baldoria di 
Dmitrij Fëdoroviè lì a Mokroe, un mese addietro? Erano tremila o millecinquecento il giorno 
prima, cioè al secondo festino di Dmitrij Fëdoroviè? Ahimè, tutte le testimonianze, tutte, 
nessuna esclusa, risultarono contro Mitja, neanche una a suo favore. Finalmente arrivò il turno 
di Grušen'ka. Ella entrò con una faccia cupa e severa. Era molto pallida, sembrava che avesse 
freddo, e si stringeva forte nel suo meraviglioso scialle nero. Il suo aspetto severo, il suo sguardo 
diretto e serio, i suoi modi pacati produssero un'impressione estremamente favorevole su tutti. 
Entrando nella stanza, Grušen'ka sbirciò solo di sfuggita dalla parte di Mitja, il quale a sua volta 
lo guardò con apprensione, ma l'aspetto di lei lo tranquillizzò subito. Il procuratore le chiese: 
«Che rapporti avete con il tenente in congedo Dmitrij Fëdoroviè Karamazov?». «Era un mio 
conoscente, l'ho ricevuto in casa mia in quest'ultimo mese in qualità di conoscente». Alle 
successive domande indagatrici, ella rispose che si era accorta che Mitja era molto geloso di lei 
per via di Fëdor Pavloviè e di tutti gli altri, ma che la cosa la divertiva. Da Fëdor Pavloviè, poi, 
non aveva mai avuto intenzione di andare, si era solo presa gioco di lui: «Per tutto questo mese 
non ho pensato per niente a nessuno dei due; aspettavo un altro uomo, colpevole nei miei 
confronti... Penso soltanto che non c'è affatto bisogno che mi facciate domande a questo 
proposito, né che io risponda perché questi sono solo fatti miei». Passarono, allora, alla 
questione fondamentale dei tremila rubli. Grušen'ka confermò che a Mokroe, un mese addietro, 
erano stati davvero spesi tremila rubli - non che li avesse contati di persona, ma aveva sentito 
dire da Dmitrij Fëdorovič che era quella la somma. “Ve l'ha detto in un momento in cui eravate 
soli o in presenza di altri? O l'avete sentito solo mentre lo diceva ad altri in vostra presenza?». 
Grušen'ka dichiarò di averglielo sentito dire sia a quattr'occhi sia in presenza di altre persone. 
Con ulteriori domande si chiarì che Grušen'ka era al corrente della provenienza di quei soldi: 
Dmitrij Fëdoroviè li aveva presi da Katerina Ivanovna. «E avete mai sentito, anche una sola 
volta, che i soldi spesi un mese fa non erano tremila rubli, ma meno, e che Dmitrij Fëdorovič ne 
aveva messo da parte una buona metà?». «No, non l'ho mai sentito», testimoniò Grušen'ka. 
«Aspettava sempre di riceverne da suo padre», concluse Grušen'ka. «E ha mai detto in vostra 
presenza... o di sfuggita, o per la rabbia di avere l'intenzione di attentare alla vita di suo 
padre?». «Oh, sì che l'ha detto! Diverse volte l'ha detto ed era sempre arrabbiato». «E voi 
credevate che l'avrebbe fatto?». «No, non ci ho mai creduto! Confidavo nella sua nobiltà 
d'animo». «Signori, permettete», gridò Mitja all'improvviso, «permettetemi di dire soltanto una 
parola ad Agrafena Aleksandrovna, in vostra presenza». «Dite pure». «Agrafena 
Aleksandrovna», disse Mitja alzandosi dalla sedia, «abbi fede in Dio e in me: del sangue di mio 
padre ucciso ieri sono innocente!» Detto questo, Mitja si risedette. «Credete a quello che ha 
appena detto l’imputato? – le chiesero. Lo conosco: non mentirà mai contro la propria coscienza. 
Vi sta dicendo la pura verità, credetegli!». «Grazie, Agrafena Aleksandrovna, mi hai dato 



 
 

coraggio!», replicò Mitja con voce tremante. Alle domande sul denaro del giorno prima ella 
dichiarò di non sapere quanto fosse, ma lo aveva sentito dire più volte ad altri che aveva portato 
con sé tremila rubli. Riguardo alla provenienza di quei soldi, egli le aveva detto a quattr'occhi di 
averli "rubati" a Katerina Ivanovna e lei gli aveva ribattuto che non li aveva rubati, ma che li 
avrebbe restituiti l'indomani stesso. Finalmente lasciarono andare anche Grušen'ka: era libera di 
far ritorno in città anche subito. Ella uscì. L'interrogatorio dei testimoni era terminato. 
 

8. IL SOGNO DI DIMITRIJ 
In una pausa del processo che lo vede imputato, Dmitrij, stanchissimo, si sdraia su un baule e si 
addormenta. Mitja si alzò e si spostò dalla sedia all'angolo presso la tenda, si sdraiò su un grosso 
baule ricoperto da un tappeto e si addormentò di colpo. Fece un sogno piuttosto strano, 
assolutamente privo di collegamenti con il tempo e il luogo nel quale si trovava. Egli era da 
qualche parte nella steppa, là dove aveva prestato servizio un tempo e un contadino lo stava 
conducendo sul suo carro tirato da una coppia di cavalli. Aveva freddo, era l'inizio di novembre, 
e la neve cadeva in grossi fiocchi umidi, sciogliendosi non appena toccava terra. Il contadino 
faceva andare il carro a passo sostenuto, schioccava abilmente la frusta; aveva una barba lunga, 
biondiccia e non era molto vecchio, sarà stato sulla cinquantina e indossava una palandrana 
grigia da contadino. Non lontano si intravedeva un villaggio dalle izbe nere nere, e metà del 
villaggio era bruciata, spuntavano soltanto le assi carbonizzate. All'entrata del villaggio, delle 
contadine si erano messe in fila sulla strada, erano molte, un'intera schiera, tutte magre, 
emaciate, con i visi scuri. Ne notò una in particolare, verso la fine della fila, una donna ossuta e 
alta, che dimostrava una quarantina d'anni, ma poteva averne anche venti, con il viso scarno, 
allungato, che teneva fra le braccia un bimbetto in lacrime: evidentemente il suo seno era così 
prosciugato da non dare più una goccia di latte. E il bimbo piangeva, piangeva e protendeva le 
braccine nude, con i suoi pugnetti, come illividiti dal freddo. «Perché piangono? Per quale 
motivo stanno piangendo?», domandò Mitja mentre passavano accanto a loro di gran carriera. 
«La creatura», gli rispose il conducente, «la creatura piange». E Mitja restò colpito dal fatto che 
egli l'avesse chiamato a modo suo, alla contadina: "creatura" e non bambino. E gli piacque che il 
contadino avesse detto "creatura": era come se in quella parola si racchiudesse una 
compassione più intensa. «Ma perché piange?», insisteva Mitja. «La creatura si è intirizzita, i 
vestitini si sono congelati e non lo tengono caldo». «Ma perché è così? Perché?», continuava a 
insistere scioccamente Mitja. «Ma è povera gente, la casa gli è bruciata, non hanno nemmeno 
un tozzo di pane, chiedono l'elemosina perché la casa gli è bruciata». Mitja sembrava non 
capire: «Dimmi perché quelle povere madri se ne stanno impalate accanto alle case bruciate? 
Perché questa gente è povera? Perché è povera quella creatura? Perché non si abbracciano, non 
si baciano, perché non intonano canti di gioia, perché si sono così anneriti per la miseria nera? 
Perché non danno da mangiare a quel bambino?» Ed egli sentiva che sebbene le sue domande 
fossero irragionevoli e prive di senso, tuttavia desiderava porre proprio quelle domande e di 
porle proprio in quel modo. E avvertiva pure che stava crescendo nel suo cuore un senso di pietà 
che non aveva mai provato prima, che aveva voglia di piangere, che voleva fare qualcosa per 
tutti, affinché quel bambino non piangesse più, affinché non piangesse più quella madre dal viso 
nero e dal seno rinsecchito, affinché da quel momento in poi non esistessero più lacrime per 
nessuno e che voleva fare tutto quello all'istante, all'istante, a dispetto di tutti gli ostacoli, con 
tutta l'impetuosità dei Karamazov. «Anch'io verrò con te, adesso non ti lascerò più, per tutta la 
vita», egli sentì accanto a sé le dolci parole di Grušen'ka, cariche di sentimento. Ed ecco che il 
cuore gli si infiammò, ed egli cominciò a protendere verso una luce e aveva voglia di vivere e 
ancora vivere, di procedere ancora e ancora per quel cammino, verso quella nuova luce che lo 
chiamava, ma in fretta, in fretta, in quel momento stesso, adesso! «Che cosa? Dove andiamo?», 
esclamò aprendo gli occhi e mettendosi a sedere sul baule, come se si fosse ripreso da uno 
svenimento, ma con un sorriso radioso sulle labbra. Sopra di lui il procuratore lo invitava ad 
ascoltare il verbale per poi firmarlo. Egli si accostò al tavolo e dichiarò che avrebbe firmato tutto 



 
 

quello che volevano. «Ho fatto un bel sogno, signori», pronunciò con uno strano tono di voce e 
con un viso nuovo, come illuminato dalla gioia. Il verbale diceva: dopo aver interrogato la tal 
persona (cioè Mitja) in qualità di imputato e tenuto in considerazione che l'imputato, non 
riconoscendosi colpevole dei reati a lui imputati, non aveva presentato prove a propria discolpa, 
mentre i testimoni e le circostanze lo indiziavano gravemente, visti i tali articoli del Codice 
penale, delibera che, al fine di precludere al suddetto (Mitja) qualsiasi possibilità di sottrarsi 
all'inchiesta e al processo, venga recluso in un istituto carcerario, che verrà notificato 
all'imputato, mentre consegna una copia di codesta ordinanza al procuratore aggiunto, eccetera 
eccetera. Insomma, informarono Mitja che, a partire dal quel momento, era agli arresti e che lo 
avrebbero condotto subito in città, dove lo avrebbero rinchiuso in un posto molto sgradevole. 
Dopo aver ascoltato con attenzione, Mitja si limitò a scrollare le spalle. «Che dire, signori? Non vi 
faccio nessuna colpa, sono pronto... Capisco che non vi resta nient'altro da fare». Quindi, 
rivolgendosi a tutti i presenti nella stanza, disse: «Signori, siamo tutti crudeli, siamo tutti dei 
mostri, tutti noi costringiamo a piangere la gente, le madri, i neonati, ma fra tutti - che sia 
stabilito qui in questo momento - fra tutti io sono il rettile più abietto! Che sia così! Ogni giorno 
della mia vita, battendomi il petto, ho promesso di fare ammenda e ogni giorno ho commesso 
sempre le stesse turpitudini. Adesso lo capisco, ma a quelli come me occorre una batosta del 
destino che li catturi come al laccio e li sottometta con una forza esteriore. Non mi sarei mai, mai 
sollevato da solo! Ma il tuono ha rimbombato. Accetto il tormento dell'accusa e la pubblica 
ignominia, voglio soffrire e dal tormento sarò purificato. Tuttavia ascoltatemi per l'ultima volta: 
sono innocente del sangue di mio padre! Accetto la punizione non per il fatto di averlo ucciso, 
ma per averlo voluto uccidere e, forse, l'avrei davvero ucciso... Comunque ho intenzione di 
combattere contro di voi e di questo vi avverto. Combatterò contro di voi sino all'ultimo, e l'esito 
lo deciderà Dio! Addio, signori, non provate rancore perché ho urlato contro di voi nel corso 
dell'interrogatorio, ero ancora così sciocco allora... Signori, voi siete buoni, voi siete umani, 
posso vedere lei, congedarmi da lei per l'ultima volta?», chiese Mitja. «Senza dubbio, ma adesso 
non si può se non in presenza...». «Ma prego, presenziate pure!» Introdussero Grušen'ka, la 
quale si inchinò profondamente dinanzi a Mitja. «Ti ho detto che sono tua e sarò tua, verrò con 
te per sempre, dovunque decidano di mandarti. Addio, ti sei rovinato con le tue mani pur 
essendo innocente!». «Perdonami, Gruša, per il mio amore, per averti rovinato con il mio 
amore!» Mitja voleva ancora dire qualcosa, ma si interruppe bruscamente e uscì. Presso il 
portone si accalcava un mucchio di gente, contadini, popolane, vetturini, e tutti fissavano Mitja. 
«Addio, popolo di Dio, perdonami!», gridò loro ad un tratto Mitja dal carro. «Perdona anche 
noi», si udirono due o tre voci tra la folla. 
 

9. SMERDIAKOV NARRA AD IVAN L’OMICIDIO DI FËDOR PAVLOVIČ 
«Che altro c'è da dire! Ecco, me ne stavo sdraiato e mi sembrò di sentire il padrone gridare. 
Grigorij Vasil'iè si era già alzato da prima, era uscito, aveva lanciato un urlo e poi era seguito il 
silenzio, il buio. Rimanevo sdraiato, aspettavo, il cuore mi batteva, non riuscivo a resistere. Alla 
fine mi alzai e mi avviai, signore: sulla sinistra vidi la finestra del padrone che dava sul giardino 
aperta, e allora andai verso sinistra per accertarmi se quello fosse vivo o no; ad un tratto sentii il 
padrone che andava avanti e indietro fra i gemiti, dunque era vivo, signore. Eh! Pensai! Mi 
avvicinai alla finestra e gridai al padrone: "Sono io". E quelli mi fece: "È stato qui, è stato qui, è 
scappato adesso!" Quindi Dmitrij Fëdoroviè c'era stato davvero, signore. "Ha ucciso Grigorij!" 
"Dove?", gli sussurrai. "Là, nell'angolo", e mi indicò il posto, sussurrando anche lui. "Aspettate", 
dissi io. Andai verso l'angolo del giardino per dare un'occhiata e inciampai in Grigorij Vasil'eviè 
che giaceva per terra presso il muro, in mezzo al sangue, privo di conoscenza. Allora era vero che 
Dmitrij Fedoroviè era venuto, fu questo il pensiero che mi balenò alla mente, e di punto in 
bianco decisi di farla subito finita, signore, dal momento che Grigorij Vasil'eviè, ammesso che 
fosse stato ancora vivo, privo di conoscenza com'era, per il momento non avrebbe visto nulla. 
C'era soltanto un rischio: che si svegliasse inaspettatamente Marfa Ignat'evna. Me ne rendevo 



 
 

conto in quel momento, ma il desiderio di farla finita mi sopraffece tanto che riuscivo a stento a 
respirare. Tornai alla finestra del padrone e dissi: "Lei è qui, Agrafena Aleksandrovna è arrivata, 
vuole entrare". E quello trasalì come un bimbetto. "Dove qui? Dove?", si agitava con il fiatone, 
ancora incredulo. "È lì, aprite!", gli dissi io. Mi guardava attraverso la finestra e non sapeva se 
crederci o non crederci, ma aveva paura di aprire, aveva paura anche di me, credo. E, sembrerà 
ridicolo, pensai di bussare sul telaio della finestra proprio i segnali che indicavano l'arrivo di 
Grušen'ka, lì sotto il suo naso: alle parole non aveva creduto, ma quando battei quei segnali, 
corse subito ad aprire la porta. Aprì. Io feci per entrare, ma lui restava impalato, si parava con 
tutto il corpo davanti all'ingresso e non mi lasciava entrare. "Dov'è lei, dov'è lei?" Mi guardava e 
fremeva. Be', pensai io, se ha davvero tutta questa paura di me, brutto affare! E in quel 
momento mi sentii indebolire le gambe per la paura io stesso, temevo che non mi lasciasse 
entrare nella stanza, o che si mettesse a gridare o che accorresse Marfa Ignat'evna o che 
accadesse qualche altro imprevisto. Non ricordo neanche io in che stato fossi, ma in quel 
momento dovevo essere pallido come un cencio là davanti a lui. Gli sussurrai: "Ma è lì sotto la 
finestra, come fate a non vederla?" "E tu portamela qui, portamela qui!" "Ma ha paura, le grida 
l'hanno spaventata, si è nascosta fra i cespugli, andate a chiamarla voi stesso - gli feci io. Lui 
corse, si avvicinò alla finestra, mise una candela sul davanzale e gridò: "Grušen'ka, Grušen'ka, sei 
qui?" Gridava, ma non voleva sporgersi dalla finestra, non voleva allontanarsi da me, perché era 
terrorizzato, era così impaurito che non osava darmi le spalle. "Eccola lì", dissi io, mi avvicinai 
alla finestra e mi sporsi con tutto il corpo; "eccola lì fra i cespugli, sta ridendo verso di voi, 
vedete?" Ci credette subito, un fremito lo percorse da capo a piedi, era follemente innamorato 
di lei, e così si sporse anche lui con tutto il corpo dalla finestra. Allora io afferrai quello stesso 
fermacarte di ghisa che teneva sulla scrivania - ricordate? peserà un chilo e mezzo - e standogli 
alle spalle, lo colpii dritto in testa con lo spigolo. Lui non gridò neppure. Si accasciò di colpo e io 
lo colpii una seconda e una terza volta. Al terzo colpo capii di avergli fracassato il cranio. 
Stramazzò bruscamente, con il viso verso l'alto, tutto insanguinato. Mi guardai attorno: non 
avevo tracce di sangue addosso, neanche uno schizzo, pulii il fermacarte e lo misi al suo posto, 
andai nell'angolo delle icone, estrassi il denaro dal plico, gettai il plico sul pavimento e il nastro 
rosa lì accanto. Uscii in giardino tutto tremante. Puntai dritto verso il melo, quello con la cavità, 
voi la conoscete quella cavità, l'avevo adocchiata da un pezzo, vi avevo già preparato uno 
straccetto e della carta; avvolsi la somma prima nella carta, poi nello straccetto e infilai l'involto 
nella cavità, in fondo. È rimasto lì per più di due settimane, quel denaro, signore, poi, dopo 
l'ospedale, lo andai a prendere. Tornai a letto, mi coricai e pensavo terrorizzato: "Se Grigorij è 
rimasto ucciso, per me potrebbero essere guai, ma se non è morto e si riprende, per me sarà 
perfetto, perché allora lui testimonierà che è venuto Dmitrij Fëdoroviè e che è stato lui ad 
ammazzare e a rubare i soldi". Allora cominciai a lamentarmi per l'attesa e l'impazienza, affinché 
Marfa Ignat'evna si svegliasse al più presto. Finalmente si alzò, si precipitò da me, poi si accorse 
che Grigorij Vasil'eviè non c'era, corse fuori e udii le sue grida dal giardino. E questo dette il via a 
tutti gli eventi successivi di quella notte e io mi potei tranquillizzare».  
 

10. IL PROCESSO. LA TESTIMONIANZA DI IVAN E DI KATERINA IVANOVNA  
«Avete qualche dichiarazione particolare da fare?», chiese il presidente a Ivan.                                                           
«No... non ho niente di particolare da dire». Cominciarono a porgli le domande. Minacce di 
uccidere il padre le aveva sentite da Dimitrij, dei soldi nel plico ne aveva sentito parlare da 
Smerdjakov... All'improvviso, Ivan Fëdorovič, con voce esausta, disse: «Lasciatemi andare, 
vostra eccellenza, mi sento molto male». E detto questo si voltò all'improvviso e fece per uscire 
dall'aula. Ma, dopo qualche passo, si fermò, come colto da una nuova riflessione e tornò al 
banco dei testimoni. «Io, vostra eccellenza, sono come quella ragazza contadina. Le corrono 
dietro per vestirla e portarla in chiesa a sposarsi e lei dice: "Se voglio, salto, se non voglio, non 
salto". Che cosa volete dire con questo?», domandò il presidente con severità. «Ecco cosa», e 
Ivan estrasse dalla tasca un mazzetto di banconote, «ecco i soldi... quelli che si trovavano in quel 



 
 

plico e per i quali hanno ucciso mio padre”. «In che modo siete entrato in possesso di questo 
denaro, ammesso che si tratti dello stesso?». «Li ho avuti da Smerdjakov, dall'assassino, ieri. 
Sono stato da lui prima che si impiccasse. È stato lui ad uccidere mio padre, non mio fratello. Lui 
ha ucciso e io l'ho incitato a farlo. Lo dico nel pieno possesso delle mie vili facoltà mentali, come 
del resto voi e tutti questi... ceffi!», e si rivolse di scatto verso il pubblico. «Hanno ucciso mio 
padre e fanno finta di essere inorriditi. Recitano la farsa l'uno con l'altro. Bugiardi! Tutti 
desiderano la morte del padre. Un rettile divorerà l'altro... Se non si trattasse di parricidio, si 
arrabbierebbero e se ne tornerebbero a casa di cattivo umore... Vogliono lo spettacolo! Panem 
et circenses! Del resto, da che pulpito viene la predica!  Alëša saltò in piedi e gridò: «È malato, 
non gli credete, ha la febbre cerebrale!». Calmatevi, non sono pazzo, sono soltanto un 
assassino!», riprese a dire Ivan. «Testimone, in che maniera potete provare una tale 
confessione... ammesso che non stiate delirando?». «Il fatto è che non ho testimoni. Quel cane di 
Smerdjakov dall'altro mondo non spedirà mica la sua testimonianza. No, non ho testimoni... 
Tranne uno, forse. Ha la coda, vostra eccellenza, e questo sarebbe irregolare! Le diable n'existe 
point! Non gli prestate attenzione: è un diavolo abietto, un poveraccio». E ricominciò 
lentamente a guardarsi attorno come pensieroso. Ma ora l'aula intera era sovreccitata. L'usciere 
aveva già afferrato Ivan per un braccio, ma questi, prendendolo per le spalle, lo scaraventò 
violentemente a terra. Ma le guardie erano già sul posto e lo afferrarono subito. A quel punto lui 
lanciò un urlo furioso mentre lo portavano via. Successe il finimondo. Katerina Ivanovna ebbe un 
attacco isterico, poi gridò al presidente: «Devo fornire un'altra testimonianza, immediatamente! 
Ecco il foglio, la lettera... prendetela, leggete presto, presto! È una lettera di quel mostro, ecco: 
sua, sua!», e indicò Mitja. «È stato lui ad ammazzare il padre, adesso lo vedrete, mi ha scritto 
come avrebbe ammazzato il padre! Mentre l'altro è malato, malato, ha la febbre cerebrale! Era 
la lettera che Mitja le aveva spedito dalla trattoria "La capitale" e che Ivan Fëdorovič chiamava 
documento di valore "matematico". «La ricevetti alla vigilia del delitto, ma lui l'aveva scritta il 
giorno prima in trattoria, dunque due giorni prima di compiere il delitto: guardate, è scritta sul 
foglio di un conto!», gridò lei con il fiato corto. «Tre settimane prima di uccidere il padre egli 
venne da me una mattina. Io sapevo che gli occorreva denaro e sapevo anche per quale motivo - 
ecco, proprio per conquistare quella canaglia e portarla via con sé. Allora ero al corrente che lui 
mi aveva tradita e che mi voleva lasciare, ma fui io, io stessa a dargli quei soldi, feci finta di 
proporgli che li mandasse a mia sorella a Mosca e mentre glieli davo, lo guardai in faccia e gli 
dissi che poteva spedirli quando voleva, "anche dopo un mese". Come ha fatto, come ha fatto a 
non capire che gli stavo praticamente dicendo: "Hai bisogno di denaro per tradirmi con quella 
canaglia: eccoteli dunque, quei soldi, sono io stessa a darteli, prendili, se sei così privo d'onore 
da prenderli!" Volevo smascherarlo e che cosa accadde? Egli li prese e se ne andò e li sperperò 
con quella canaglia, laggiù, in una sola notte... Ma lui capì, lui capì che io sapevo tutto, vi 
assicuro che allora capì anche che, nel dargli quei soldi, lo stavo mettendo alla prova per vedere 
se sarebbe stato così privo d'onore da prenderli oppure no. Guardai nei suoi occhi e lui guardò 
nei miei e capiva tutto, tutto, eppure li prese, li prese quei soldi!». Hai ragione, Katja!», disse 
Mitja all'improvviso. «Ti guardavo negli occhi e capivo che mi stavi disonorando eppure li presi i 
tuoi soldi! Disprezzate questo mascalzone, disprezzatemi tutti, me lo sono meritato!». «Quei 
soldi erano un tormento per lui: due giorni prima di uccidere suo padre, mi scrisse quella lettera, 
la scrisse da ubriaco, quando la vidi capii subito che l'aveva scritta per rabbia e convinto che non 
l'avrei mostrata a nessuno neanche se egli avesse ucciso. Altrimenti non l'avrebbe mai scritta! 
Sapeva che non avrei desiderato vendicarmi e che non lo avrei rovinato! Ma leggete e vedrete 
che nella lettera ha descritto tutto in anticipo: come avrebbe ammazzato il padre e dove quello 
teneva i soldi. Guardate, per favore, non lasciatevi sfuggire nulla, c'è una frase: "Ucciderò purché 
Ivan se ne sia andato". Vuol dire che aveva già pensato in ogni dettaglio a come lo avrebbe 
ucciso» A Mitja fu posta la seguente domanda: «Riconoscete questa lettera?». «È mia, è mia!», 
esclamò Mitja. «Se fossi stato sobrio non l'avrei scritta!... Abbiamo avuto molti motivi per 
odiarci, Katja, ma ti giuro, ti giuro che, pur odiandoti, ti amavo, mentre tu non mi amavi!» Katia 



 
 

piangeva e urlava. La condussero fuori dall'aula. Mentre la portavano via, Grušen'ka si slanciò 
verso Mitja con tanta rapidità che non riuscirono a trattenerla. «Mitja!», strillò. «Il tuo serpente 
ti ha rovinato! Ecco che vi ha mostrato la sua vera natura!», gridava ai giudici, tremante di 
rabbia. Anche Mitja lanciò un urlo e si gettò verso di lei. Riuscirono a bloccarli entrambi. La 
lettera prodotta da Katerina Ivanovna fu allegata alle prove.  
Il procuratore diede inizio alla sua arringa: «Signori della giuria, il caso in questione ha 
acquistato notorietà nell'intera Russia. Ma che cosa provoca tanto stupore, che cosa provoca 
questo particolare orrore? Soprattutto per noi, per noi? Eppure siamo gente abituata a tutto 
questo! L'orrore sta proprio nel fatto che casi così tetri abbiano quasi cessato di essere orribili 
per noi! Ecco di che cosa dobbiamo inorridire, della nostra assuefazione, e non solo del crimine 
commesso da questo o quell'individuo. Ma quel che più conta è che la maggioranza dei nostri 
crimini nazionali, russi, testimoniano un generale, comune malessere che attualmente 
attecchisce presso di noi e contro il quale è ormai arduo combattere. Noi inorridiamo, o fingiamo 
di inorridire, sebbene, in realtà, stiamo godendo dello spettacolo come appassionati di 
sensazioni forti, eccentriche, che stuzzichino la nostra accidia cinicamente indolente; oppure, 
come bambini, nascondiamo la testa nel cuscino finché la paurosa visione non sia scomparsa, 
per poi dimenticare ogni cosa con l'allegria e i giochi. Un grande scrittore dell'epoca passata 
immagina il nostro paese come un'ardita trojka russa che corre all'impazzata verso una meta 
ignota e aggiunge che tutti i popoli si fanno da parte, con un rispettoso inchino, dinanzi alla 
trojka galoppante. Ma veniamo al fatto. Fëdor Pavlovič, di nobili natali, cominciò la propria 
carriera come povero parassita: all'inizio era solo un piccolo impostore, un buffone adulatore ed 
era, soprattutto, un usuraio. Con il passare degli anni, cioè con l'accrescersi del capitale, egli si 
fece sempre più audace. La sua meschinità e il suo servilismo svanirono ed egli rimase soltanto 
un cinico ironico e perfido, e un libertino. Andò a finire che, al di là dei piaceri della carne, egli 
non vedeva nient'altro nella vita e così ha insegnato ai suoi figli. Egli lasciava crescere i figlioletti 
nel cortile sul retro e fu contento quando glieli portarono via. Si dimenticò completamente di 
loro. Le leggi morali del vecchio si riducevano al motto: après moi le déluge. Egli ingannò il figlio 
riguardo all'eredità, e con i soldi di lui, con l'eredità di sua madre, che non voleva cedergli, cercò 
di soffiare l'amante a quel figlio. No, non intendo cedere la difesa dell'imputato al mio abilissimo 
collega venuto da Pietroburgo. Io stesso dirò la verità, anch'io comprendo il risentimento che si 
accumulò nel cuore del figlio contro quel padre. Allora, passiamo ai figli del vecchio, di questo 
padre di famiglia: uno è sul banco degli imputati davanti a noi; per tutto il resto della mia 
arringa mi occuperò di lui, degli altri due parlerò solo di sfuggita. Di questi due, il maggiore è uno 
dei tanti giovanotti contemporanei che hanno ricevuto una brillante istruzione, un giovane 
dall'intelligenza vigorosa, che ormai non crede più in nulla, esattamente come suo padre. Egli 
non faceva mistero delle proprie convinzioni: anzi, al contrario, le professava apertamente, e 
questo adesso mi autorizza a parlare di lui con una certa franchezza. Ieri, nella nostra città, è 
morto, suicida, un altro personaggio fortemente implicato nel presente caso, un servo, e forse 
anche figlio illegittimo, di Fëdor Pavloviè, Smerdjakov. Fra lacrime isteriche questi mi raccontò, 
nel corso dell'istruttoria preliminare, di come il giovane Karamazov, Ivan Fëdorovič, lo avesse 
terrorizzato con la sua audacia in argomenti spirituali. "Tutto è permesso secondo lui, qualunque 
cosa al mondo, e niente deve essere proibito da ora in poi": ecco quello che gli insegnava. 
Eppure, nella testa di quell'idiota era baluginata un'osservazione estremamente interessante: 
"Se c'è uno fra i suoi figli che più di tutti assomiglia a Fëdor Pavlovič, quello è lui, Ivan 
Fëdorovič!" E, per finire, parliamo dell'altro figlio, un ragazzo devoto e modesto, il quale, in 
perfetta contrapposizione alla visione del mondo cupa e distruttiva del fratello, cerca di 
attaccarsi, per così dire, ai "principi del popolo". Egli, vedete, si era legato al monastero, ed era 
sul punto di prendere i voti anche lui. Dal mio canto io auguro a questo ragazzo, buono e dotato, 
tutto il meglio, gli auguro che il suo idealismo giovanile e l'impulso verso i principi del popolo 
non degenerino in seguito in cupo misticismo. Ed ecco davanti a voi il figlio maggiore: si trova 
qui, sul banco degli imputati. Davanti a voi ci sono anche le sue imprese, la sua vita e le sue 



 
 

azioni. Di contro all'"europeismo" e ai "principi del popolo" dei suoi fratelli, egli è come se 
rappresentasse direttamente la Russia stessa. Oh, noi siamo una stupefacente mistura di bene e 
di male, siamo appassionati di cultura e di Schiller, ma nello stesso tempo ci scateniamo nelle 
trattorie e strappiamo la barba agli ubriachi, nostri compagni di bisboccia. Anche noi possiamo 
essere buoni e meravigliosi, ma solo quando tutto ci va bene e meravigliosamente. Noi 
detestiamo pagare, in compenso amiamo molto ricevere, e questo in ogni cosa. Noi non siamo 
avidi, no, ma dateci del denaro, di più, di più, il più possibile, e vedrete con quanta generosità 
noi lo getteremo al vento in una notte, in una baldoria sfrenata. E se soldi non ce ne danno, 
allora noi dimostreremo che siamo capaci di procurarceli, quando non resisteremo più alla 
voglia di averli. Prima di tutto avete dinanzi a voi un povero bambino abbandonato, "nel cortile 
sul retro, senza stivaletti". Ma ecco che il bambino è diventato un giovane uomo, un ufficiale; 
per via di una sfida a duello, e di una condotta non conforme alla disciplina, lo spediscono in una 
lontana cittadina di confine della nostra fertile Russia. Là egli presta servizio e si dà alla bella 
vita. Gli occorrono denari, gentili signori, denari sopra ogni altra cosa ed ecco che, dopo lunghe 
dispute, egli giunge ad un accordo con il padre per la somma di seimila rubli, che questi gli invia. 
Notate che egli firmò un documento: esiste una sua lettera con la quale egli praticamente 
rinuncia ad ogni pretesa e pone fine alla contesa con il padre riguardo all'eredità. A questo 
punto ha luogo il suo incontro con una ragazza giovane, dal carattere altero e di grande cultura.  
L'immagine del giovanotto, superficiale e libertino, che si inchina dinanzi all'autentica nobiltà 
d'animo, dinanzi ai sublimi ideali, ci è balenata davanti agli occhi in una luce molto simpatica. 
Ma immediatamente dopo, abbiamo visto anche il rovescio della medaglia. Quella stessa 
persona ci ha dichiarato che egli per primo l'aveva disprezzata per il suo slancio incauto, 
irresponsabile forse, ma pur sempre dettato da nobili ideali, pur sempre magnanimo. 
Consapevole che egli l'avesse già tradita, ella gli propone a bella posta tremila rubli, e con 
chiarezza, con molta chiarezza, gli fa capire che gli stava offrendo del denaro proprio per 
rendere possibile quel tradimento. Egli la guarda, coglie alla perfezione le intenzioni di lei e si 
appropria di quei tremila rubli e li sperpera in due giorni in compagnia della sua nuova fiamma! 
Voi ve la immaginate una persona di questo genere che ne mette da parte la metà, la cuce nel 
suo amuleto, e per un mese intero ha la fermezza di carattere di portarsela al collo a dispetto di 
tutte le tentazioni e dell'estremo bisogno? Ve lo immaginate che neanche durante le bisbocce 
fra ubriaconi per le trattorie, egli non si azzardò nemmeno a toccare quell'amuleto? Quest'uomo 
violentissimo, ma debole, che non aveva saputo resistere alla tentazione di accettare tremila 
rubli, a prezzo di una tale infamia, quello stesso uomo avverte all'improvviso in se stesso una 
tale stoica fermezza e si porta al collo migliaia di rubli senza osare più toccarli! Fino a che punto 
è plausibile un simile comportamento con il carattere che abbiamo appena analizzato? No, mi 
permetto di raccontarvi in quale maniera si sarebbe comportato il vero Dmitrij Karamazov, se 
veramente si fosse deciso a cucire i soldi nell'amuleto. Alla prima tentazione egli avrebbe scucito 
l'amuleto e ne avrebbe presi, diciamo, come prima volta, soltanto cento rubli, giacché a che 
scopo portarne esattamente la metà, cioè millecinquecento? Millequattrocento sarebbero 
bastati, avrebbe sempre potuto dire: "Sono un mascalzone, ma non un ladro, perché comunque 
ti ho riportato millequattrocento rubli, mentre un ladro te li avrebbe rubati e non ti avrebbe 
portato nulla". Poi, dopo un po' di tempo avrebbe scucito ancora una volta il suo amuleto e 
avrebbe estratto il secondo centinaio di rubli, e poi un terzo, e, infine, dopo aver scialacquato il 
penultimo centinaio, avrebbe guardato l'ultimo e si sarebbe detto: "Ma vale la pena di riportare 
l'ultimo centinaio? Ma sì, sperpero pure questo!" Ecco come avrebbe agito il vero Dmitrij 
Karamazov, quale noi lo conosciamo! La perizia medica ha tentato di dimostrarci che l'imputato 
è fuori di sé ed è un maniaco. Quanto al fatto che sia un maniaco, potrei essere anche d'accordo, 
ma solo su un punto: l'idea che l'imputato si era fatto di quei tremila rubli e cioè che suo padre 
glieli dovesse risarcire. Quanto all’essere fuori di sé, concordo perfettamente con l'opinione del 
giovane medico, il quale è convinto che l'imputato si trovasse, e si trovi tuttora, nel pieno 
possesso delle proprie facoltà mentali, ma fosse soltanto irascibile ed esasperato. E c'era una 



 
 

ragione speciale che suscitava la sua ira: la gelosia!» Al riguardo, noi abbiamo la dichiarazione 
della  Grušenka: "Io mi sono presa gioco sia dell'uno sia dell'altro". Sì, le era venuta voglia di 
prendersi gioco dell'uno e dell'altro e li aveva conquistati tutti e due in un colpo solo. Il vecchio, 
che idolatrava il denaro, aveva messo immediatamente da parte tremila rubli come ricompensa 
di una sola visita da parte di lei, ma subito dopo si era ridotto in uno stato tale che sarebbe stato 
felice di mettere il proprio patrimonio e il proprio nome ai suoi piedi, se solo lei avesse 
acconsentito a diventare sua legittima consorte. Quanto all'imputato, la seduttrice non 
concedeva la minima speranza; la speranza gli fu concessa soltanto all'ultimo momento, quando 
egli, in ginocchio dinanzi alla sua tormentatrice, tendeva verso di lei le mani già macchiate del 
sangue di colui che era stato suo padre e rivale. "Fatemi deportare insieme a lui, sono stata io 
condurlo a questo, sono io colpevole più di tutti!", esclamava la donna, sinceramente pentita, al 
momento dell'arresto. Nel suo giovane cuore, forse, si racchiudevano molte cose buone, ma 
esso era stato troppo precocemente inasprito dal rancore contro gli uomini che l’avevano 
ingannata. Crebbe sarcastica e piena di rancore contro la società. Si capisce allora perché ella si 
sia presa gioco dell'uno e dell'altro unicamente per un maligno diletto. Ed ecco che dopo un 
mese di amore senza speranze e di degradazione morale, durante il quale egli aveva tradito la 
fidanzata, si era appropriato di denaro altrui, l'imputato era stato condotto all'esasperazione, 
quasi alla pazzia per gli incessanti tormenti della gelosia e verso chi, poi? Verso suo padre! E il 
peggio era che lo scervellato vecchio allettava e irretiva l'oggetto della sua passione con quegli 
stessi tremila rubli che suo figlio considerava di sua proprietà, l'eredità della madre sulla quale il 
vecchio lo stava truffando. Sì, sono d'accordo, era troppo da sopportare! A questo punto poteva 
insorgere persino una mania. Non era il denaro in sé, ma il fatto che quel denaro fosse usato per 
distruggere la sua felicità e con un cinismo così rivoltante! Coloro che videro e sentirono 
l'imputato durante quel mese ebbero la sensazione che potesse trattarsi di qualcosa di più che 
strepiti e minacce contro il padre, e che, con una tale frenesia, egli potesse tradurre in atto 
quelle minacce. Non posso asserire con certezza che l'imputato avesse deciso premeditatamente 
di farla finita con il padre uccidendolo. Devo riconoscere, signori giurati che fino a oggi sono 
stato incerto se attribuire o meno all'imputato la piena e consapevole premeditazione del 
crimine di cui deve rispondere. Ero fermamente convinto che la sua anima, più di una volta, si 
fosse soffermata a immaginare il momento fatale, ma pensavo che lo avesse solo immaginato, 
solo contemplato come possibilità, senza aver definito il termine dell'esecuzione né le 
circostanze. Sono stato titubante fino a quando ho visto quel fatale documento presentato oggi 
alla corte dalla signorina Verchovceva. Voi stessi, signori, l'avete sentita esclamare: "Questo è un 
piano, un progetto omicida!": ecco come ella definiva quella disgraziata lettera da "ubriaco" del 
disgraziato imputato. E, infatti, alla luce di quella lettera, l'intera faccenda dell'omicidio assume 
l'aspetto di un piano, di una premeditazione. In essa l'imputato dichiara che, se non avesse 
trovato i soldi entro il giorno successivo, avrebbe ucciso suo padre, allo scopo di prendergli il 
denaro da sotto il cuscino, denaro che si trovava "in un plico con un nastrino rosa, purché fosse 
partito Ivan". Capite? "Purché fosse partito Ivan": dunque era stato tutto premeditato, le varie 
circostanze erano state ponderate. E che cosa accadde? Più tardi tutto avvenne esattamente 
come aveva scritto! L'imputato non rinnega la propria firma. La sera in cui scrisse quella lettera, 
contrariamente al solito, egli era molto taciturno, non giocò a biliardo, se ne stette seduto da 
una parte, non parlava con nessuno. Vessato, deriso, affamato, tormentato dalla gelosia per 
aver abbandonato in città il bene amato, con il sospetto che ella in sua assenza corresse da 
Fëdor Pavlovič, egli fa ritorno finalmente in città. Ma ella non si trova da Fëdor Pavlovič. Corre 
sul retro e là apprende che Smerdjakov è vittima di un attacco di epilessia, che l'altro servo è 
malato, che dunque la via è libera, e poi i "segnali" sono in mano sua, che tentazione! Eccolo più 
tardi nel giardino della casa paterna: via libera, nessun testimone, notte fonda, tenebre e 
gelosia. Il sospetto che ella sia lì con lui, con il suo rivale, fra le sue braccia e possa ridere di lui in 
quel momento, gli toglie il respiro. Quanto a Smerdjakov, qual è stata la fonte di un simile 
sospetto? Il primo a dichiarare a gran voce che fosse stato Smerdjakov a commettere l'omicidio 



 
 

fu l'imputato stesso al momento dell'arresto; eppure, a tutt'oggi,  egli non ha prodotto una 
prova a sostegno di essa. Più tardi, sono stati solo in tre a ribadire questa accusa: i due fratelli 
dell'imputato e la signorina Svetlova. Ma Ivan ha reso noto il suo sospetto soltanto oggi, in uno 
stato di indiscutibile alterazione mentale, in preda alla febbre cerebrale, mentre in passato ha 
condiviso in pieno la convinzione della colpevolezza di suo fratello e non ha nemmeno cercato di 
opporsi a questa idea. Quanto ad Alëša, egli ci ha dichiarato, poco fa, di non avere la minima 
prova a sostegno della propria convinzione sulla colpevolezza di Smerdjakov, ma di giungere a 
questa conclusione solo in base alle parole dell'imputato stesso e "all'espressione del suo viso". 
La signorina Svetlova, invece, si è espressa in termini ancora più paradossali: "Credete a quello 
che vi dice l'imputato, egli non è uomo capace di mentire". Ecco in che cosa consistono le 
schiaccianti testimonianze contro Smerdjakov rese da queste tre persone, sin troppo interessate 
al destino dell'imputato. Ma, è mai possibile credere alla colpevolezza di Smerdiakov? 
L'imputato lo terrorizzò a tal punto che quello acconsentì a fargli da spia e delatore. In questa 
mansione, egli tradisce il suo padrone e rivela all'imputato l'esistenza del plico con i soldi e i 
segnali, grazie ai quali si può accedere nelle stanze del padrone: “se non l’avessi fatto, mi 
avrebbe ucciso. Io, terrorizzato, mi affrettavo a riferirgli ogni segreto pur di placare la sua ira.”. 
Ecco, sono proprio parole sue. Egli era molto onesto per sua natura e si era conquistato la 
fiducia del padrone quando gli aveva restituito i soldi smarriti. Quando Ivan Fëdorovič stava 
partendo per Mosca alla vigilia della catastrofe, Smerdjakov lo supplicò di restare, senza aver 
tuttavia l'ardire, per la sua pavidità abituale, di rivelargli tutti i suoi timori in maniera chiara e 
categorica. Egli si limitò alle allusioni, ma quelle allusioni non furono colte. Ricordate la frase di 
Dmitrij Karamazov: "Ucciderò il vecchio, purché Ivan sia andato via?" Dunque la presenza di Ivan 
sembrava a tutti una garanzia di quiete e ordine in quella casa. Ed ecco che quello parte e 
Smerdjakov immediatamente, circa un'ora dopo la partenza del giovane padrone, ha un attacco 
epilettico. Vedete, signori giurati, la notte del delitto, in casa di Fëdor Pavlovič si trovavano in 
tutto cinque persone: Fëdor Pavlovič, il servo Grigorij, la moglie di Grigorij, l'imputato e 
Smerdjakov. Ma dal momento che l'imputato assicura di non essere stato lui ad uccidere, allora 
deve essere stato Smerdjakov, non c'è altra alternativa che questa, non si riesce a trovare 
nessun altro assassino. Ecco dunque da dove è nata la "scaltra" e colossale accusa contro il 
disgraziato idiota che ieri si è suicidato! Dal solo e unico fatto che non c'era nessun altro da 
accusare!  Smerdjakov ha ucciso, ma, se ha ucciso, deve averlo fatto per un qualche scopo, per 
questo o quell'altro tornaconto. Ma dal momento che non aveva neppure l'ombra dei motivi che 
invece aveva l'imputato, cioè l'odio, la gelosia e via dicendo, Smerdjakov, senza dubbio, poteva 
uccidere unicamente per i soldi, per impossessarsi proprio di quei tremila rubli che aveva visto 
con i propri occhi mentre il padrone li infilava nel plico. Ed ecco che, concepito il delitto, egli 
comunica in anticipo a Dmitrij tutti i particolari riguardanti il denaro e i segnali: dove si trovava il 
plico, che cosa c'era scritto esattamente, con che cosa era avvolto e soprattutto, soprattutto 
quei "segnali" con i quali si può accedere alle stanze del padrone. Perché lo fa? Per tradirsi con 
le sue mani? Un uomo in grado di concepire e poi eseguire un piano così spietato e bestiale si 
metterebbe a divulgare informazioni di una tale importanza, che conosce lui solo e che nessuno 
avrebbe mai immaginato? Eppure, dopo aver concepito il delitto, è andato a raccontare proprio 
proprio a Dmitrij del denaro, del plico, dei segnali; è logico tutto questo? È ammissibile? Ma voi, 
signori giurati, ricordate da soli il triste spettacolo di poco fa. Stando a Ivan, Smerdjakov, ieri, ha 
restituito i soldi e si è impiccato in preda ai rimorsi di coscienza e soltanto ieri sera, per la prima 
volta, gli ha confessato il suo crimine. Ma perché mai non ha dichiarato la verità a noi tutti nel 
bigliettino scritto in punto di morte, sapendo che l'indomani l'imputato innocente avrebbe 
dovuto affrontare questo terribile processo? Quel denaro non è una prova sufficiente. Voglio 
soltanto dire che portando tremila rubli in aula non è in alcun modo possibile dimostrare che si 
tratti degli stessi soldi che provengono da quello stesso cassetto o plico. Infine, Ivan Karamazov, 
dopo aver ricevuto ieri una notizia di una tale importanza dal vero assassino, è rimasto 
tranquillo, per conto suo. Perché non l'ha riferita subito? Perché ha rimandato tutto a stamane? 



 
 

Credo di avere il diritto di fare delle congetture sui possibili motivi: Ivan, appreso il suicidio di 
Smerdiakov, può aver fatto questa considerazione: "Quello è morto, si può dire su di lui quello 
che si vuole, così salverò mio fratello. Il denaro ce l'ho: ne prendo un mazzetto e vado a dire che 
Smerdjakov me li ha dati in punto di morte". Dopo la sua febbricitante testimonianza, è venuto 
fuori quel documento, la lettera dell'imputato indirizzata alla signorina Verchovceva, scritta a 
due giorni dal delitto, e contenente il piano dettagliato dell'omicidio. Allora a che pro cercare 
altri piani e altri autori? È andata esattamente secondo quel programma e l'esecutore non è 
stato altri che l'autore stesso di quel piano. Sì, signori giurati, "è andato tutto secondo quanto 
era scritto"! Con ogni probabilità egli uccise in uno stato d'ira e non mancò di infilare la mano 
sotto il cuscino e di prendere la busta con i soldi che ora, lacerata, giace sul tavolo, insieme alle 
altre prove materiali. Dico questo affinché voi ricordiate una circostanza, a mio parere, 
oltremodo caratteristica. Se egli fosse stato un assassino professionista, credete che avrebbe 
lasciato la busta sul pavimento accanto al cadavere? Ecco: per esempio, se fosse stato 
Smerdjakov a uccidere a scopo di rapina, egli si sarebbe semplicemente portato via il plico, 
senza indugiare a dissigillarlo, visto che egli sapeva per certo che nel plico c'era il denaro. No, 
così avrebbe potuto agire solo un assassino furioso, un assassino che non ha mai rubato in vita 
sua fino a quel momento. Egli fugge, sente le grida del servo che lo rincorre, il servo lo afferra, lo 
blocca e cade colpito dal pestello di ottone. L'imputato salta giù, verso di lui, mosso da 
compassione, dice lui. E invece no: egli saltò giù proprio per accertarsi se fosse vivo l'unico 
testimone del suo misfatto. Ora, Signori della giuria, non posso passare sotto silenzio questo 
sorprendente tratto del carattere dell'imputato: di colpo sorge in lui un insopprimibile desiderio 
di giustizia, un profondo rispetto per la donna e il riconoscimento dei diritti del suo cuore; e 
quando avvenne tutto questo? Proprio nello stesso momento in cui, a causa di lei, egli si era 
imporporato le mani del sangue del proprio padre! Karamazov capisce che il suo delitto gli ha 
precluso tutte le strade e che ormai è soltanto un criminale condannato alla pena capitale! 
Questo pensiero lo schiaccia, lo distrugge. E così, istantaneamente, si sofferma su un piano 
disperato: il suicidio. Egli corre a riprendere le pistole che aveva pignorato, deciso a morire a 
compiere un gesto per il quale lo avrebbero ricordato! Non per niente siamo dei poeti. Ma poi, 
ecco spuntare un bisogno irrefrenabile: "Da lei, da lei - e lì, oh sì, lì, io darò un festino per tutti, 
uno di quei festini che non hanno mai visto affinché se ne ricordino e ne parlino a lungo”. Quella 
donna, il suo amore, fino all'ultimissimo istante, quasi fino al momento dell'arresto, per lui era 
sempre stata un essere inaccessibile, appassionatamente desiderato, ma irraggiungibile. Ma 
perché, perché egli non si sparò in quel momento stesso, perché accantonò la decisione presa. Si 
abbandona all’incoraggiante sogno che il fatale epilogo sia ancora lontano o, per lo meno, che lo 
vengano a prendere soltanto la mattina dopo. Posso immaginare che egli si sentisse un po' come 
quando il condannato viene condotto alla pena capitale, alla forca: gli rimane ancora da 
attraversare una strada lunga e per di più a passo d'uomo, in mezzo a migliaia di persone, poi 
svolterà in un'altra strada e, soltanto alla fine di quella strada, c'è la terribile piazza! Immagino 
che all'inizio della processione il condannato, mentre monta sul carro dell'infamia, senta che 
davanti a sé c'è ancora una vita lunghissima. Ma ecco che le case passano, il carro continua a 
incedere - oh, non è nulla, manca ancora molto per svoltare nella seconda strada, ed ecco che 
egli guarda ancora fieramente a destra, a sinistra, quelle migliaia di persone animate da 
curiosità indifferente che fissano su di lui i loro sguardi, e gli sembra ancora di essere 
esattamente come loro, una persona. Ma ecco che si svolta nell'altra strada, oh! Non è niente, 
non è niente! C'è una strada intera da percorrere ancora, e per quanto le case continuino a 
scorrere via, egli continua a pensare: "Rimangono ancora molte altre case". E così fino alla fine, 
fino alla piazza stessa. Ecco, immagino che Karamazov provasse la stessa sensazione in quel 
momento. "In città non lo sanno ancora, si può escogitare ancora qualcosa, ci sarà ancora tempo 
per costruire qualche piano di difesa, ma adesso, lei è così incantevole!" La sua anima 
traboccava di confusione e terrore, ma egli fa in tempo, tuttavia, a mettere da parte metà dei 
suoi soldi per nasconderli in qualche posto. La catastrofe poteva sopraggiungere da un momento 



 
 

all'altro e un uomo con i soldi rimane un uomo in qualsiasi luogo. E quando egli dichiara di aver 
messo da parte millecinquecento rubli nell'amuleto, probabilmente quell'amuleto se l'era 
inventato lì per lì, proprio perché solo due ore prima aveva messo da parte la metà dei suoi soldi 
e l'aveva nascosta da qualche parte a Mokroe, per ogni evenienza. Due abissi, signori della 
giuria, ricordate che un Karamazov può contemplare due abissi ed entrambi nello stesso 
momento! Signori della giuria, questa brama animalesca di salvezza e a volte suscita 
compassione per il criminale persino nei giudici! E noi fummo testimoni di tutto. All'inizio egli 
era sbigottito e nel terrore del momento gli sfuggirono alcune parole che lo compromisero 
gravemente: "Sangue! Me lo sono meritato!" Poi, egli si affrettò a spiegare le sue prime 
compromettenti esclamazioni, dichiarando di essere colpevole soltanto della morte del servo 
Grigorij. "Di quel sangue sono colpevole, ma chi ha ucciso mio padre, signori, chi lo ha ucciso? 
Noi avevamo a disposizione la testimonianza del servo Grigorij sulla porta aperta dalla quale era 
fuggito l'imputato. Egli si era completamente dimenticato di quella porta e non immaginava 
nemmeno che Grigorij potesse averla vista. Fu proprio allora che egli balzò in piedi e gridò: "È 
stato Smerdjakov a uccidere, Smerdjakov. Ed ecco che in quel momento stesso, per aggiustare le 
cose, egli si affrettò a raccontarci la storia di quel famigerato amuleto. Oh, noi saremmo 
contenti di credergli, noi desideriamo credergli, anche solo sulla base di una parola d'onore! Non 
siamo mica degli sciacalli avidi di sangue umano! Forniteci, mostrateci anche una sola prova a 
favore dell'imputato e noi ci rallegreremo, ma che sia una prova sostanziale, reale. Ma, così 
come stanno le cose, la giustizia grida vendetta e noi rimaniamo sulle nostre posizioni. E 
qualunque cosa possiate ascoltare dalle labbra del difensore, ricordatevi sempre che in questo 
momento vi trovate in un tempio della nostra giustizia. Rammentatevi che siete i campioni della 
nostra giustizia, i campioni della nostra santa Russia, dei suoi principi, della sua famiglia e di 
tutto ciò che in essa vi è di sacro! La nostra fatale trojka galoppa a rotta di collo e, forse, verso la 
distruzione. E da molto tempo ormai in tutta la Russia si protendono braccia e si levano 
invocazioni per fermare questa corsa forsennata. E se le altre nazioni si fanno da parte al 
passaggio della trojka che galoppa a rotta di collo, forse non è affatto per rispetto nei suoi 
confronti, come voleva il poeta, ma solo per l'orrore che provano: ma forse un giorno 
smetteranno di farsi da parte e formeranno un muro compatto dinanzi all'irruente apparizione, 
ed essi stessi fermeranno la folle corsa della nostra sfrenatezza per il bene della loro salvezza, 
della loro cultura e della loro civiltà!”. Per tutta l'arringa del procuratore Mitja era rimasto in 
silenzio, con le mani serrate, a denti stretti e capo chino. La seduta fu sospesa, ma solo per un 
breve intervallo, per un quarto d'ora o una ventina di minuti».  
 

11.   IL PROCESSO: L’ARRINGA DEL DIFENSORE 
Quando suonò il campanello, tutti tornarono ai loro posti. Fetjukovič, l’avvocato difensore, salì 
in tribuna. Il suo discorso potrebbe essere diviso in due parti: la prima consistette in 
confutazione dell'accusa, la seconda, in un’accalorata difesa dell’imputato. Egli andò subito al 
nocciolo ed esordì dicendo che, sebbene esercitasse la sua professione a Pietroburgo, quella non 
era la prima volta che visitava altre città della Russia, in qualità di avvocato difensore, ma solo 
per i casi in cui era convinto che gli imputati fossero innocenti oppure avesse presentimento 
della loro innocenza. «La stessa cosa mi è avvenuta nel presente caso», spiegò. «Sin da quando 
apparvero le prime corrispondenze sui giornali mi balenò alla mente qualcosa che produsse in 
me un'impressione favorevole nei confronti dell'imputato. Per farla breve, quello che 
maggiormente catturò la mia attenzione fu una certa circostanza legale che spesso si verifica 
nella pratica giudiziaria, ma che mai, a mio parere, si presenta in una forma così estrema e 
peculiare come nel caso in questione. La mia idea, è la seguente: esiste una schiacciante mole di 
circostanze a carico dell'imputato, eppure nemmeno una di queste circostanze regge alla critica, 
se la si esamina singolarmente, presa a sé stante! Ecco, è stato allo scopo di frantumare questa 
terribile mole di circostanze a carico, e dimostrare l'infondatezza e l'assurdità di ogni circostanza 
presa singolarmente, che ho accettato di assumere la difesa del caso». Così esordì l'avvocato 



 
 

della difesa e ad un tratto esclamò: «Signori della giuria, io sono l'ultimo arrivato in questa città. 
Le impressioni che ho ricevuto non sono basate su preconcetti. L'imputato, un uomo dal 
temperamento turbolento e sfrenato, non ha avuto occasione di offendermi in passato, come ha 
fatto, c'è da supporre, con un centinaio di persone in questa città: ecco perché molti sono 
prevenuti nei suoi confronti. Anche io riconosco, certamente, che il senso morale della società 
locale è giustamente esasperato contro di lui: l'imputato ha un carattere turbolento e violento. 
Eppure egli venne ben accolto dalla società del luogo, fu colmato di attenzioni persino nella 
famiglia del mio abilissimo collega, il pubblico ministero». «Nondimeno azzarderei l'ipotesi che, 
anche nel mio opponente, sia potuto nascere un preconcetto erroneo sul conto del mio 
disgraziato cliente. L'accusa ci ha indicato tali profondità psicologiche nelle quali non avrebbe 
mai potuto addentrarsi, se fosse stata in mala fede e consapevolmente prevenuta contro la 
persona dell'imputato. Eppure in tali casi esistono cose peggiori, persino più nocive di un 
atteggiamento prevenuto e in mala fede nei confronti di un caso giudiziario: per esempio, 
quando si tenta di creare un romanzo, soprattutto in presenza di doti psicologiche che Dio abbia 
dispensato al nostro intelletto. Eppure, signori, la psicologia, per quanto profonda, può agire 
come un'arma a doppio taglio. Certo voi mi perdonerete il banale paragone: non sono un gran 
maestro d'eloquenza. Ma ecco, prenderò un esempio a caso, il primo che mi viene in mente, 
tratto dal discorso dell'accusa. L'imputato, di notte, nel giardino, fuggendo, sta scavalcando lo 
steccato e atterra con il pestello di ottone il lacchè che gli sta aggrappato a una gamba. Dopo di 
che, con un balzo, ritorna in giardino e per cinque minuti buoni si affaccenda accanto alla 
vittima, cercando di capire se lo abbia ucciso o meno. Ed ecco che l'accusa si rifiuta 
categoricamente di credere alla sincerità dell'imputato, quando questi dichiara di essere saltato 
giù dallo steccato per pietà verso il vecchio Grigorij. "No", dice lui, "egli saltò giù in giardino solo 
per assicurarsi che l'unico testimone della sua malefatta fosse morto, e proprio questo suo gesto 
prova che egli aveva davvero compiuto quella malefatta, dal momento che per nessun altro 
motivo, impulso o sentimento avrebbe potuto ritornare in quel giardino". Ecco, questa è 
psicologia; ma prendiamo questa stessa psicologia e applichiamola al caso in questione dal 
taglio opposto e il nostro risultato non sarà meno plausibile. L'assassino, ci viene detto, saltò giù 
per precauzione, per scoprire se il testimone fosse vivo o meno; nel contempo, però, aveva 
appena lasciato nello studio del padre, da lui ucciso - secondo quanto asserisce l'accusa stessa - 
un indizio colossale a proprio carico nella forma di un plico lacerato, sul quale si indicava il 
contenuto di tremila rubli. "Infatti se avesse portato via con sé quel plico, nessuno al mondo 
avrebbe mai saputo dell'esistenza di quel plico stesso e dei soldi in esso contenuti, e quindi 
nessuno avrebbe saputo che quei soldi erano stati rubati dall'imputato". Queste sono le parole 
dell'accusa. Allora, da un lato vediamo una completa mancanza di cautela: l'uomo ha perso la 
testa e fugge spaventato, lasciando sul pavimento un indizio; mentre, quando un paio di minuti 
più tardi colpisce e ammazza un altro uomo, ecco che compare la più spietata e calcolatrice 
cautela, pronta al nostro servizio. Ma se sono così sanguinario e spietatamente calcolatore da 
saltare giù, dopo aver ucciso, solo per vedere se sia morto un testimone pericoloso, come mai 
spreco cinque minuti buoni ad affaccendarmi su questa mia nuova vittima a rischio di 
procurarmi altri testimoni? A che scopo inzuppare il mio fazzoletto per detergere il sangue che 
cola dalla testa della mia vittima, quando poi quel fazzoletto potrebbe costituire un indizio 
contro di me? No, se siamo davvero così avveduti e duri di cuore, allora, dopo essere saltati giù 
in giardino, faremmo meglio ad assestare sulla testa del servo atterrato un altro bel colpo e un 
altro ancora per ucciderlo, in maniera da farla finita con il testimone e levarci questo peso dal 
cuore! Ci si domanda: a che scopo abbiamo agito in quel modo? Se siamo stati in grado di 
provare dolore e pietà per aver ucciso un uomo, questo dimostra, naturalmente, che non 
abbiamo ucciso nostro padre: se avessimo ucciso nostro padre, non saremmo saltati giù verso 
l'uomo che avevamo abbattuto, mossi da pietà: avremmo provato tutt'altri sentimenti, non 
avremmo dato spazio alla pietà, ma solo all'istinto di conservazione, questo è fuori di dubbio. Al 
contrario, gli avremmo definitivamente fracassato il cranio e non avremmo perso quei cinque 



 
 

minuti accanto a lui. Invece demmo spazio alla pietà e ai buoni sentimenti, proprio perché 
avevamo la coscienza pulita. La psicologia spinge anche le persone più serie a comporre dei 
romanzi, e questo del tutto inconsapevolmente. Sto parlando della psicologia superflua, signori 
della giuria, dell'abuso della psicologia». Signori della giuria, nel presente caso una peculiarità 
colpisce l'osservatore libero da preconcetti, e cioè: l'imputazione di furto da una parte, e 
dall'altra, la totale impossibilità di dimostrare che qualcosa sia stato effettivamente rubato. Si 
dice che sia stato rubato del denaro, tremila rubli per la precisione, ma se quei tremila rubli 
esistessero davvero, nessuno può dirlo. In primo luogo, in che modo abbiamo appreso che 
esistevano quei tremila rubli e chi li ha visti? Solo il servo Smerdjakov li aveva visti con i propri 
occhi e ha testimoniato che essi erano stati infilati nel plico con la scritta. Sempre Smerdjakov 
aveva informato dell'esistenza di quel plico, prima che succedesse la catastrofe, l'imputato e suo 
fratello Ivan Fëdoroviè. La notizia era stata resa nota anche alla signorina Svetlova. Nessuna di 
queste tre persone però ha visto quei soldi con i propri occhi, ancora una volta era stato soltanto 
Smerdjakov a vederli, ma a questo punto la domanda nasce spontanea: ammesso che fosse vero 
che quei soldi esistessero e che Smerdjakov li avesse visti, quando li ha visti per l'ultima volta? 
Notate bene che, secondo la testimonianza di Smerdjakov, il denaro si trovava nel letto, sotto il 
materasso, eppure il letto era intatto, da quanto risulta espressamente nel verbale. Come ha 
fatto l'imputato a non disfare minimamente il letto e, per di più, a non imbrattare con le mani 
sporche l'elegante biancheria, fresca di bucato, che era stata messa per quella speciale 
occasione? Ma il semplice fatto che quel pezzo di carta fosse sul pavimento è forse una prova 
che esso contenesse dei soldi e che quei soldi siano stati rubati? Mi si risponderà che li aveva 
visti Smerdjakov in quel plico: ma quando, quando li aveva visti per l'ultima volta? Quando 
parlai con Smerdjakov, lui mi disse di averli visti due giorni prima della catastrofe! Ma perché 
non potrei ipotizzare, ad esempio, anche solo la circostanza che al vecchio Fëdor Pavlovič 
all'improvviso sia saltato in mente, per ammazzare il tempo, di tirare fuori il plico e dissigillarlo: 
"A che serve la busta?", potrebbe aver pensato. "E se lei non credesse che contiene il denaro? 
Così lacera la busta, estrae i soldi e getta la busta sul pavimento con l'aria sicura del padrone di 
casa, che certo non ha alcun timore di lasciare una prova in giro. Se qualcosa del genere fosse 
davvero accaduto, allora l'imputazione di furto verrebbe a cadere da sola: niente soldi, niente 
furto. Se il plico giaceva sul pavimento come prova che in esso fossero contenuti dei soldi, 
perché non potrei dichiarare il contrario e cioè che quel plico stava lì sul pavimento proprio 
perché non conteneva affatto quei soldi che il padrone aveva preventivamente estratto dalla 
busta? "Sì, ma allora che fine hanno fatto quei soldi visto che, durante la perquisizione in casa, 
non sono stati ritrovati". In questo modo, entriamo già nella sfera del romanzo. Infatti, se si 
sostiene che una certa cosa è stata rubata, allora occorre indicare di che cosa si tratta o, per lo 
meno, dimostrare in modo indiscutibile che quella cosa esiste realmente. E invece, nel nostro 
caso, nessuno ha visto l'oggetto del furto! Mi si dirà che quella notte l'imputato ha fatto 
baldoria, ha sperperato denaro a profusione, che indosso gli sono stati ritrovati 
millecinquecento rubli, e mi si domanderà da dove potesse averli presi. Ma proprio il fatto che 
gli sono stati ritrovati indosso soltanto millecinquecento rubli, mentre la seconda metà di quel 
denaro non c'è stato verso di trovarla durante le perquisizioni, dimostra che quei soldi potevano 
benissimo non essere gli stessi, e che i soldi in possesso dell'imputato non erano mai stati in 
quel plico. Mi diranno: "Eppure non è riuscito a spiegare dove ha preso quei millecinquecento 
rubli che gli sono stati trovati indosso e, per di più, tutti sapevano che fino a quella notte non 
aveva denaro". Ma chi lo sapeva? L'imputato, invece, ha dato una chiara e decisa testimonianza 
di dove abbia preso quei soldi e se volete, signori della giuria, se volete, non c'è nulla che 
potesse e possa essere più credibile di quella testimonianza. Il pubblico ministero è rimasto 
incantato dal romanzo che lui stesso ha concepito: un uomo dalla volontà debole che ha deciso 
di impossessarsi dei tremila rubli che gli ha affidato in maniera così vergognosa la sua fidanzata, 
non può - dice lui - averne sottratta la metà per cucirla nel suo amuleto. E se le cose invece non 
fossero affatto andate in questo modo? E se aveste soltanto costruito un romanzo, se aveste 



 
 

creato un personaggio completamente diverso? È proprio questo il punto: avete creato un 
personaggio completamente diverso! Mi potranno replicare, forse, che ci sono molti testimoni 
che dichiarano che egli ha sperperato al villaggio di Mokroe tutti e tremila i rubli che aveva 
sottratto, a un mese dalla catastrofe, alla signorina Verchovceva, in un colpo solo, come fossero 
una sola copeca, quindi come aveva potuto sottrarne la metà? Ma chi sono questi testimoni? 
Questa corte ha avuto ampia dimostrazione del grado di affidabilità di questi testimoni. Infine, 
nessuno di quei testimoni ha avuto modo di contare con esattezza quei soldi, essi hanno 
valutato la somma così, ad occhio. A un mese dalla catastrofe la signorina Verchovceva affida 
tremila rubli all'imputato perché questi li spedisca per posta. La domanda è: è proprio vero che 
quei soldi gli furono affidati in un modo così ignominioso e degradante, come è stato or ora 
dichiarato? Nel corso della prima testimonianza la signorina Verchovceva ha dichiarato che le 
cose non sono andate affatto così, anzi, tutto al contrario; nella seconda testimonianza abbiamo 
udito soltanto urla di rancore, vendetta, urla di un odio a lungo represso. Ma il semplice fatto 
che la teste abbia dichiarato il falso durante la prima deposizione ci autorizza a concludere che 
anche nella seconda abbia fatto lo stesso. L'accusa "non vuole, non osa" (sono parole sue) 
sfiorare questa storia d'amore. Che faccia pure, neanche io mi permetterò di sfiorarla, ma mi 
permetto soltanto di notare che se una persona onesta, pulita e dai nobili principi, quale 
indubbiamente è la stimatissima signorina Verchovceva, se una simile persona - dico io - si 
permette di punto in bianco, tutto d'un tratto, durante un processo, di cambiare la propria 
versione allo scopo palese di rovinare l'imputato, allora è chiaro pure che questa sua versione 
dei fatti non è stata resa con imparzialità e a mente fredda. E invece quel denaro era stato 
offerto proprio in un modo in cui poteva essere accettato, soprattutto da una persona così 
sventata come il nostro imputato. Tanto più che egli, in quel periodo, si aspettava che il padre gli 
cedesse al più presto quei tremila rubli che gli doveva secondo i suoi calcoli. Questo era sventato 
da parte sua, ma proprio per via di quella sua sventatezza, egli era fermamente convinto che il 
padre glieli avrebbe dati e che lui li avrebbe intascati, e che, dunque, avrebbe sempre potuto 
spedire per posta i soldi che gli erano stati affidati dalla signorina Verchovceva e saldare il suo 
debito. Ma l'accusa non vuole a nessun costo ammettere che quello stesso giorno, il giorno 
incriminato, egli possa aver messo da parte metà dei soldi ricevuti per cucirli nel suo amuleto. 
Eppure voi stesso avete dichiarato a squarciagola che vasta è la natura di un Karamazov, voi 
stesso avete gridato dei due abissi estremi che un Karamazov può contemplare. Karamazov è 
una natura a due facce, che fluttua fra due abissi, che persino quando è mosso dalla più sfrenata 
foga di bagordi può fermarsi, se qualcosa lo colpisce, sull'altro versante. E quell'altro versante è 
proprio l'amore, quel nuovo amore che divampa come polvere da sparo; è proprio per 
quell'amore che quel denaro gli è necessario: anzi, ben più necessario, oh! - di gran lunga più 
necessario che per quegli stessi bagordi con quella donna. Se ella gli dicesse: "Sono tua, non 
voglio Fëdor Pavloviè", lui la prenderebbe, la porterebbe via - e così avrebbe il denaro 
necessario per farlo. Questo è più importante di una notte di bagordi. È mai possibile che 
Karamazov non se ne rendesse conto? Ma se era proprio quest'ansia che lo tormentava, che 
cosa c'è di tanto incredibile nel fatto che egli avesse messo da parte quei soldi e li avesse tenuti 
nascosti per ogni evenienza? Tuttavia, il tempo passa e Fëdor Pavlovič non restituisce il denaro 
all'imputato: al contrario, si viene a sapere che ha intenzione di usarlo proprio per sedurre la 
donna che l'imputato ama. "Ma se Fëdor Pavloviè non mi dà il denaro", pensa lui, "allora 
risulterà che sono un ladro dinanzi a Katerina Ivanovna". E così ha origine in lui l'idea che quei 
millecinquecento rubli, che egli continua a portarsi al collo in quell'amuleto, li potrebbe 
prendere e riportare davanti alla signorina Verchovceva dicendole: "Sono un mascalzone, ma 
non un ladro". Ed ecco dunque una seconda ragione per conservare quei millecinquecento rubli. 
Perché dovreste negare all'imputato il senso dell'onore? No, il senso dell'onore esiste in lui e 
arriva ad avere la forza di una passione, e questo lo ha dimostrato. Ma ecco che la faccenda si 
complica, le pene della gelosia raggiungono il parossisimo e quelle due domande, le stesse di 
prima, si affacciano sempre più angoscianti al cervello in fiamme dell'imputato: "Devo restituire 



 
 

il denaro a Katerina Ivanovna? Ma allora con quali mezzi potrei condurre via Grušen'ka?" Quelle 
due domande erano diventate così pungenti da condurlo sull'orlo della disperazione. Egli fa il 
tentativo di mandare suo fratello minore a chiedere per l'ultima volta il denaro al padre da parte 
sua, ma, senza attendere la risposta, irrompe in casa e picchia il vecchio in presenza di testimoni. 
Dopo un simile gesto, nessuno gli avrebbe dato un bel nulla, il padre picchiato non gli avrebbe 
dato il becco di un quattrino. Quella sera stessa egli si batte il petto, proprio la parte superiore 
del petto, dove sta l'amuleto e giura al fratello di essere in possesso di un mezzo per non essere 
un mascalzone, ma che tuttavia rimarrà un mascalzone, giacché prevede che non userà quel 
mezzo, gli manca la forza di volontà, gli manca il carattere. Quella stessa sera, dopo il colloquio 
con il fratello, l'imputato scrive quella fatidica lettera ed ecco che proprio quella diventa la 
principale, la più colossale prova del furto commesso dall'imputato! "Chiederò soldi a tutti, e se 
non me li daranno, ucciderò mio padre e glieli prenderò da sotto il materasso, nel plico con il 
nastrino rosa, purché Ivan se ne sia andato". Un piano dettagliato dell'omicidio, ci viene detto, 
come fa a non essere lui l'assassino? "È avvenuto tutto come aveva scritto!", esclama il pubblico 
ministero. Ma, in primo luogo, è la lettera di un ubriaco, scritta in un momento di furiosa 
esasperazione; secondo, ancora una volta, egli parla del plico sulla base delle informazioni 
ricevute da Smerdjakov, perché lui il plico non l'ha mai visto; terzo, sì, ha scritto quel che ha 
scritto, ma come si fa a dimostrare che l'abbia poi eseguito nel modo in cui aveva scritto? Ma 
era forse per i soldi che l'imputato si era precipitato lì? Egli era corso lì a rotta di collo non per 
derubare in preda alla furia della gelosia! "Sì", mi diranno, "ma una volta arrivato, ha ucciso e si 
è preso pure i soldi". Ma lo ha davvero ucciso lui? Respingo con sdegno l'accusa di furto: non si 
può accusare di furto, se non si può indicare con precisione che cosa è stato rubato, questo è 
assiomatico! Ma è stato davvero lui a uccidere, ammesso che non abbia rubato, è stato lui a 
uccidere? È dimostrato questo? O non è pure questo un altro romanzo? Permettetemi, signori 
della giuria, di ricordarvi che qui è in gioco la vita di un uomo e che bisogna essere un po' più 
cauti. "È avvenuto tutto secondo quanto aveva scritto!". Lo ripeto ancora una volta: egli si 
precipitò da lei, per cercare lei, unicamente per sapere dove fosse. Questo è un fatto 
indiscutibile. Se ella si fosse trovata in casa, egli non sarebbe corso da nessuna parte, sarebbe 
rimasto da lei e non avrebbe fatto quello che aveva promesso nella lettera. “Aveva preso il 
pestello però", mi si dirà. A questo proposito mi viene in mente la più semplice delle idee: se 
quel pestello non fosse stato in vista, se non si fosse trovato su quel ripiano dal quale lo ha 
preso l'imputato, ma fosse stato riposto dentro la credenza, che cosa sarebbe accaduto? Che 
non avrebbe catturato l'attenzione dell'imputato in quel momento e lui sarebbe corso via 
senz'arma, a mani vuote e quindi, forse, non avrebbe ucciso nessuno? In quale modo posso 
giungere alla conclusione che quel pestello sia una prova che egli volesse armarsi, una prova 
della sua premeditazione? A questo replicherò che se egli avesse davvero concepito l'idea di 
quell'omicidio, se ne sarebbe guardasto bene dal farsi vedere in giro, perché un'anima che ha 
concepito un tale disegno cerca di tenersi nell'ombra, di dileguarsi per non essere visto né 
sentito. Quanto a tutti quegli strepiti per le trattorie durante tutto quel mese, non capita forse 
di sentire ragazzini o ubriaconi che all'uscita dalle osterie, litigando l'uno con l'altro, gridano: "Io 
ti ammazzo", eppure non ammazzano? E allora pure quella fatale lettera, non è forse anche 
quella soltanto irascibilità da ubriachi? Non è come un grido da ubriacone all'uscita di un'osteria: 
"Vi ammazzo, vi ammazzo tutti!"? Perché non potrebbe essere così? Ecco perché: perché è stato 
rinvenuto il cadavere del padre assassinato, perché un testimone ha visto l'imputato armato 
mentre fuggiva dal giardino ed è stato da questi aggredito, dunque, tutto è avvenuto secondo 
quanto era scritto nella lettera, ecco perché quella lettera è considerata fatale per l'imputato. 
"Dal momento che si trovava lì, deve essere stato lui". E se non dovesse essere stato lui, 
sebbene lì si trovasse? Oh, sì, ne convengo, la mole di indizi, la coincidenza di circostanze sono 
abbastanza eloquenti, questo è fuori di dubbio. Tuttavia, considerate tutti questi fatti 
separatamente, senza curarvi della loro totalità: perché, per esempio, l'accusa non vuole 
ammettere a nessun costo che l'imputato dica il vero quando dichiara di essere fuggito via una 



 
 

volta accertato che la Svetlova non era in casa del padre. "Ma non poteva averne la certezza lì, 
dalla finestra", ci contesta l'accusa. Perché no? La finestra era stata aperta ai segnali 
dell'imputato. Forse in quel momento Fëdor Pavlovič pronunciò qualche parola, si lasciò 
scappare un gridolino e allora l'imputato poté dedurre con certezza che la Svetlova non si 
trovava lì. Perché dovremmo pretendere che le cose siano andate esattamente come le 
immaginiamo noi, come ci siamo proposti di immaginarcele? "Sì, ma Grigorij ha visto la porta 
aperta, dunque l'imputato doveva essere sicuramente entrato in casa e quindi avere ucciso". A 
proposito di quella porta, signori della giuria... Vedete, a proposito di quella porta aperta 
abbiamo soltanto la testimonianza di una persona che in quel momento si trovava in una 
condizione un po'... Ma ammettiamo, ammettiamo pure che fosse aperta, che fosse stata aperta 
dall'imputato, che questi abbia mentito mosso da un istinto di autodifesa, così comprensibile 
nella sua posizione, ammettiamo, ammettiamo pure che si sia introdotto in casa, che si sia 
trovato all'interno della casa - perché mai, per il solo fatto di essere stato dentro quella casa, 
dovrebbe essere stato lui a uccidere? Proprio per questo, forse, egli saltò giù dallo steccato, un 
minuto più tardi, per soccorrere Grigorij dopo averlo atterrato nell'eccitazione del momento: 
egli era in grado di nutrire un sentimento puro, un sentimento di compassione e pietà proprio 
perché era sfuggito alla tentazione di uccidere il padre, perché aveva la coscienza a posto ed era 
felice di non aver ucciso il padre. Ma vi domando ancora una volta, signor pubblico ministero, 
non vi pare di aver costruito un personaggio del tutto diverso? L'imputato sarebbe davvero una 
persona così rozza e insensibile da poter ancora pensare all'amore e ai tentativi di raggirare la 
giustizia in quel momento, se davvero si fosse sporcato del sangue del padre? Egli si tormentava 
e soffriva quella notte a Mokroe solo per il vecchio Grigorij e dentro di sé supplicava Dio che il 
vecchio si alzasse e si riprendesse. Perché non assumere una tale interpretazione degli 
avvenimenti? Di quale prova schiacciante disponiamo per dire che l'imputato ci sta mentendo? 
Ma se l'imputato è fuggito e non ha ucciso, chi è stato allora a uccidere il vecchio? Qui, torno a 
dire, risiede tutta la logica dell'accusa: chi mai può essere stato se non lui? Non abbiamo 
nessuno da accusare al posto suo, ci dicono. Signori della giuria, ma è proprio vero questo? È 
sicuramente, realmente vero che non c'è proprio nessuno da accusare al posto suo?  Quella 
notte, in casa, c'erano cinque persone. Tre di queste, ne convengo, sono fuori questione: la 
vittima, il vecchio Grigorij e sua moglie. Dunque rimangono l'imputato e Smerdjakov ed ecco che 
il pubblico ministero esclama pateticamente che l'imputato accusa Smerdjakov perché non ha 
altri da accusare. Ma signori della giuria, perché non giungere a una conclusione completamente 
opposta? Ci sono due persone: l'imputato e Smerdjakov, perché non potrei dire che voi accusate 
il mio cliente unicamente perché non avete nessun altro da accusare? E non avete nessuno, 
perché avete escluso Smerdjakov da ogni sospetto sulla base di un mero pregiudizio. Sì, è vero, 
Smerdjakov viene accusato soltanto dall'imputato, dai suoi due fratelli, dalla Svetlova e basta. 
Ma ci sono anche altre ragioni: in primo luogo, quell'attacco di epilessia proprio il giorno della 
catastrofe, un attacco la cui autenticità l'accusa, per qualche ragione, si è vista costretta a 
sostenere e difendere. Poi, l'inatteso suicidio di Smerdjakov alla vigilia del processo. Dopo di 
che, la non meno inattesa testimonianza, oggi, qui al processo, del maggiore dei due fratelli 
dell'imputato, il quale fino ad oggi aveva creduto alla colpevolezza del fratello, ed ecco che 
all'improvviso consegna il denaro e proclama ancora una volta il nome di Smerdjakov come 
quello dell'assassino! Oh, condivido la ferma convinzione della corte e del procuratore che Ivan 
Karamazov sia malato e soffra di febbre cerebrale, che la sua testimonianza possa essere un 
tentativo disperato, concepito per di più nel delirio, di salvare il fratello gettando la colpa sul 
defunto. Nondimeno il nome di Smerdjakov viene pronunciato e, ancora una volta, esso evoca 
un non so che di enigmatico. La corte ha deciso di proseguire la seduta, ma nel frattempo, potrei 
fare qualche considerazione riguardo al bozzetto di carattere del defunto Smerdjakov tracciato 
dal pubblico ministero.  Sono andato a trovare Smerdjakov, l'ho incontrato e gli ho parlato, e lui 
mi ha fatto un'impressione completamente diversa. Certo, era debole di costituzione, questo è 
vero, ma il suo carattere, il suo animo non erano affatto così deboli come l'accusa ritiene che 



 
 

fossero. Soprattutto, in lui non ho trovato la minima traccia di timidezza. Non c'era ombra di 
semplicità in lui: al contrario, ho riscontrato una terribile diffidenza mascherata da ingenuità, e 
un cervello dalle notevolissime potenzialità. Egli ha prodotto su di me un'impressione molto 
precisa: mi sono congedato da lui con la convinzione che egli fosse una creatura decisamente 
perfida, smisuratamente ambiziosa, vendicativa e riarsa di invidia. Ho raccolto qualche 
informazione sul suo conto: egli detestava la propria origine, se ne vergognava, gli stridevano i 
denti quando gli ricordavano che era "venuto fuori dalla Smerdjascaja". Mancava di rispetto al 
servo Grigorij e a sua moglie, che si erano presi cura di lui quando era piccolo. Malediceva la 
Russia e la scherniva. Sognava di andarsene in Francia per sempre e trasformarsi in un francese. 
Spesso e volentieri in passato aveva dichiarato che gli mancavano i mezzi per realizzare questo 
progetto. Mi sembra che non amasse nessuno al di fuori di se stesso, e aveva un altissimo 
concetto di sé. La sua idea di civiltà si riduceva agli abiti di buona fattura, agli sparati lindi e agli 
stivali lucidati. Egli mi disse di aver aiutato Fëdor Pavlovič a infilare i soldi nel plico. Ed era la 
prima volta che egli vedeva tanto denaro nelle mani di un uomo. L'impressione del mazzetto 
iridato poté avere ripercussioni negative sulla sua immaginazione, sia pure senza risultati 
immediati. L'abilissimo pubblico ministero, con straordinaria precisione, ci ha esposto tutti i pro 
e i contra dell'ipotesi di una imputazione di omicidio contro Smerdjakov e, in particolare, si è 
domandato quale motivo potesse avere di simulare un attacco di epilessia. Ma poteva 
benissimo non aver avuto motivo di simulare, l'attacco poteva essere sopraggiunto in maniera 
del tutto naturale e il malato poi poteva essersi ripreso. Supponiamo che il malato non fosse 
guarito del tutto, ma avesse avuto modo di rinvenire e riprendersi, come accade alle volte nei 
casi di epilessia. L'accusa domanda: in quale momento Smerdjakov avrebbe potuto compiere il 
delitto? Ma è facilissimo indicare quel momento. Egli poté riprendersi e svegliarsi dal sonno 
profondo proprio nell'istante in cui il vecchio Grigorij, afferrata la gamba dell'imputato che 
cercava di scavalcare lo steccato, gridava a squarciagola: "Parricida!" Quel grido eccezionale, nel 
silenzio e nell'oscurità, potrebbe aver svegliato Smerdjakov. Alzatosi dal letto, egli si dirige, 
quasi inconsciamente, e senza alcun preciso motivo in direzione del grido, per vedere di cosa si 
tratti. La sua mente è ancora annebbiata dal malore, le facoltà mentali sono ancora mezze 
assopite, ma eccolo in giardino: si avvicina alle finestre illuminate e sente la terribile notizia 
dalle labbra del padrone, che naturalmente è molto contento di vederlo. La sua immaginazione 
si mette subito a lavorare febbrilmente. Apprende tutti i dettagli dal padrone atterrito. Ed ecco 
che gradualmente, nel suo cervello sconvolto e malato, si forma un'idea terribile, ma seducente 
e dalla logica irresistibile: uccidere, prendere i tremila rubli e poi scaricare tutta la colpa sul 
signorino. A chi altri potrebbero pensare adesso se non al signorino, chi altri potrebbero 
accusare se non lui, egli era lì, ci sono tutte le prove! Una terribile avidità di denaro, di bottino, 
potrebbe avergli ghermito l'anima al pensiero di rimanere impunito Ed ecco che Smerdjakov 
potrebbe essere entrato in casa del padrone e aver eseguito il suo piano; ma con che cosa, con 
quale arma? Ma con la prima pietra trovata in giardino. Ma perché? Con quale scopo? Per quei 
tremila rubli, il suo futuro. Oh! Non sto cadendo in contraddizione: il denaro poteva benissimo 
esistere. E può darsi pure che Smerdjakov fosse l'unico a sapere in quale posto precisamente si 
trovasse in casa del padrone. "E l'involucro vuoto? E la busta lacerata sul pavimento?" Poco fa, il 
pubblico ministero, parlando di quel plico, ha sostenuto che solo un ladro casuale, com'era 
appunto Karamazov, avrebbe lasciato quel plico sul pavimento e non certo uno come 
Smerdjakov, che non avrebbe mai lasciato in giro una tale prova contro se stesso. Figuratevi: ho 
sentito quello stesso ragionamento dalle labbra stesse di Smerdiakov. E non solo, la cosa mi 
aveva molto meravigliato allora: mi era giusto sembrato che egli facesse il finto tonto, che 
mettesse le mani avanti, che volesse impormi quell'idea in modo che io giungessi da solo a 
quello stesso ragionamento, mentre lui quasi me lo suggeriva. Mi diranno: e la vecchia, la moglie 
di Grigorij? Infatti ella ha sentito per tutta la notte gemere il malato nel letto vicino al suo. Sì, 
l'ha sentito, ma la sua testimonianza è estremamente inaffidabile. Una persona dorme e 
all'improvviso ode un gemito, si sveglia irritata ma si riaddormenta subito. Dopo un paio d'ore, 



 
 

si sente di nuovo quel gemito, quello si sveglia di nuovo e si riaddormenta; infine quel gemito si 
ode per la terza volta, sempre dopo un paio d'ore, in tutto tre volte in una notte. L'indomani il 
dormiente si alza e si lamenta che qualcuno non ha fatto che gemere tutta la notte, svegliandolo 
in continuazione. Ed è normale che abbia questa impressione; negli intervalli fra un gemito e 
l'altro, di circa due ore, egli ha dormito e non lo ricorda, si ricorda invece soltanto dei momenti 
in cui è stato svegliato, e quindi gli sembra di essere stato svegliato in continuazione tutta la 
notte. Ma perché, perché Smerdjakov non ha confessato nel messaggio scritto in punto di 
morte? "La coscienza lo ha indotto a fare una cosa e non l'altra". Ma di grazia: la coscienza 
implica pentimento, e l'omicida poteva non provare pentimento, ma solo disperazione. La 
disperazione e il pentimento sono due cose completamente diverse. La disperazione può essere 
vendicativa e aliena dal desiderio di riconciliazione e il suicida, nel momento in cui colpiva se 
stesso, poteva avere doppiamente in odio coloro che aveva invidiato per tutta la vita. Signori 
della giuria, guardatevi da un errore giudiziario! Che cosa c'è di improbabile in tutto quello che vi 
ho or ora esposto e descritto? Cercate un errore nella mia esposizione, cercate qualcosa di 
impossibile, di assurdo. Se però c'è soltanto un'ombra di possibilità, anche solo un'ombra di 
verosimiglianza nelle mie supposizioni, astenetevi dal condannarlo.  
Ma nel nostro caso c'è forse solo un'ombra di probabilità? Vi giuro su quello che ho di più sacro 
che credo fermamente nella versione del delitto che vi ho appena esposto. Ma soprattutto, 
soprattutto, mi turba e mi rende furioso il pensiero che di tutta quella massa di circostanze 
accumulate dal pubblico ministero contro l'imputato, non ce ne sia una, una sola, che sia, anche 
solo in parte, certa e inconfutabile: eppure quel disgraziato rischia di essere rovinato da quella 
mole di fatti. Ricordatevi, vi è stato attribuito un potere assoluto, il potere di sciogliere o di 
legare. Ma tanto più forte è il potere, tanto più terribile la sua applicazione! Non rinnego una 
parola di quello che ho detto finora, ma ammettiamo, ammettiamo per un solo momento che io 
convenga con l'accusa sul fatto che il mio disgraziato cliente si sia macchiato le mani del sangue 
di suo padre. È solo un'ipotesi, lo ripeto, io non ho dubitato nemmeno per un istante della sua 
innocenza, ma sopponiamo che l'imputato, mio cliente, sia colpevole di parricidio: ascoltate 
bene quello che vi dico, nel caso ammettessi una tale ipotesi. Non è soltanto la mole degli indizi 
a rovinare il mio cliente, signori della giuria, no, quello che rovina realmente il mio cliente è solo 
un fatto: il cadavere del suo anziano genitore! Se si fosse trattato di un caso di omicidio di 
ordinaria amministrazione, respingereste l'accusa in considerazione dell'inconsistenza, 
dell'infondatezza e dell'assurdità dei fatti presi uno per uno, separatamente, o almeno 
esitereste a rovinare il destino di un uomo per mero pregiudizio nei suoi confronti, pregiudizio 
che egli - ahimè - si è pienamente meritato! Ma qui non si tratta di un semplice omicidio, ma di 
un parricidio! Questo delitto ispira soggezione al punto che l'inconsistenza e l'infondatezza 
stesse degli indizi a carico diventano meno inconsistenti e infondati persino nella mente meno 
prevenuta. Come assolvere un tale imputato? E se avesse davvero commesso l'omicidio e 
rimanesse impunito. Sì, è una cosa terribile versare il sangue paterno, il sangue di colui che mi 
ha dato la vita, di colui che mi ha amato, il sangue di colui che non ha risparmiato la sua vita per 
amor mio, che è stato male quando io mi ammalavo, sin da quando ero piccolo, che ha patito 
per rendermi felice e ha vissuto solo della mia gioia, dei miei successi! Oh, uccidere un simile 
padre è inconcepibile! Signori giurati, che cosa è un padre, un vero padre? Abbiamo appena 
indicato, almeno in parte, che cos'è un vero padre e come dovrebbe essere. Nel presente caso, il 
defunto Fëdor Pavlovič Karamazov non corrispondeva minimamente a quel concetto di padre 
che or ora si è affacciato al nostro cuore. Questa è la disgrazia. E infatti alcuni padri sono proprio 
una disgrazia. Prendiamo in esame questa disgrazia più da vicino: non dobbiamo arretrare 
davanti a nulla, signori della giuria, vista la decisione che vi tocca prendere. Soprattutto, non 
dobbiamo arretrare adesso e, per così dire, ricacciare certe idee, come bambini o donne 
timorose. Il procuratore dimentica che, se questo terribile imputato è stato capace, per ben 
ventitré anni, di serbare riconoscenza per una sola libbra di nocciole donatagli dall'unica 
persona che era stata gentile con lui, quando egli era ancora un bambino nella casa paterna, una 



 
 

siffatta persona non può aver dimenticato, in quei ventitré anni, di aver scorrazzato a piedi nudi 
"nel cortile sul retro della casa paterna, senza stivaletti, e con i calzoncini retti da un solo 
bottone". Che cosa ha trovato il mio cliente, una volta giunto da suo padre? E perché dipingere il 
mio cliente come un insensibile egoista, un mostro? Egli è sfrenato, selvaggio, violento, e noi lo 
stiamo giudicando per questo, ma chi è responsabile del suo destino, chi è responsabile del fatto 
che, nonostante le buone inclinazioni e il suo nobile e sensibile cuore, egli abbia ricevuto 
un'educazione così disdicevole? Qualcuno gli ha forse insegnato il buon senso, gli ha illuminato 
la mente con lo studio, lo ha amato, anche solo un pochino, nella sua infanzia? Forse egli era 
animato da un vivo desiderio di vedere suo padre dopo tanti anni di lontananza. E invece viene 
accolto unicamente da cinici scherni, sospetti e cavilli riguardo al denaro oggetto di contesa; egli 
non ode altro che conversazioni e massime che danno il voltastomaco, pronunciate 
quotidianamente, "sorseggiando un cognacchino" e, infine, vede suo padre che tenta di soffiare 
l'amante a lui, a suo figlio, con i soldi del figlio! Oh, signori della giuria, questo è rivoltante e 
crudele! E quel vecchio si lamenta con tutti della mancanza di rispetto e della crudeltà del figlio, 
lo svergogna in pubblico, lo danneggia, lo calunnia, raccoglie le sue cambiali per mandarlo in 
galera! Signori giurati, queste anime, questi uomini violenti, sfrenati, dal cuore apparentemente 
crudele, come il mio cliente, hanno a volte un cuore tenero, solo che non lo danno a vedere. Il 
mio abile opponente, poco fa, ha riso spietatamente sul conto del mio cliente menzionando la 
sua passione per Schiller, per "il bello e il sublime". Io non avrei riso di questo, perché questi 
cuori spesso bramano la tenerezza, la bellezza, la giustizia, come in contrasto con se stessi, con 
la loro violenza, la loro crudeltà - bramano questi valori inconsciamente, ma li bramano davvero. 
Passionali e crudeli in superficie, essi, per esempio, sono capaci di amare fino alla sofferenza una 
donna e di amarla di un amore spirituale ed elevato. Solo che non riescono a nascondere le loro 
passioni ed è questo che salta agli occhi mentre l'interiorità rimane celata. Ho appena detto che 
non mi sarei permesso di sfiorare la storia d'amore del mio cliente con la signorina Verchovceva, 
tuttavia una mezza parolina la potrei dire. Quello che abbiamo poc'anzi ascoltato non era una 
testimonianza, ma solo il grido frenetico di una donna assetata di vendetta, e non stava a lei - 
oh, no, non stava a lei - accusare lui di tradimento, perché è stata lei stessa a tradire lui per 
prima! Se avesse avuto un po' di tempo per pensarci, non avrebbe mai reso una tale 
testimonianza. Oh, non credetele! No, il mio cliente non è un mostro, come lo ha definito lei! Mi 
sono appena domandato che cosa sia un padre. Ma un padre come il vecchio Karamazov 
assassinato non può essere chiamato padre, non è degno di questo nome. L'amore filiale per un 
padre indegno è una cosa assurda, impossibile. L'amore non può essere creato dal nulla: solo 
Dio può creare dal nulla. "Padri, non esacerbate i vostri figli", scrive l'apostolo con il cuore 
infiammato d'amore. Non è a beneficio del mio cliente che cito queste sacre parole, ma le 
ricordo per tutti i padri. Chi mi ha autorizzato a predicare ai padri? Nessuno, faccio il mio appello 
come uomo e cittadino, vivos voco! Il nostro è solo un breve passaggio su questa terra, 
commettiamo molte azioni malvagie e pronunciamo molte parole cattive! Allora, cogliamo 
questo momento buono in cui ci troviamo tutti insieme per dire l'uno all'altro una buona parola. 
Ecco quello che sto facendo: dal momento che mi trovo qui, sfrutterò l'opportunità che ho. Non 
per nulla ci è stata concessa questa tribuna dalle più alte autorità: la Russia intera ci sta 
ascoltando! Non sto parlando solo per i padri qui presenti, ma a tutti i padri io grido: "Padri, non 
esacerbate i vostri figli!" Sì, adempiamo prima noi all'ammonimento di Cristo: solo allora 
potremo permetterci di esigere la stessa cosa dai nostri figli. Altrimenti non siamo dei padri, ma 
dei nemici per i nostri figli, e loro non sono i nostri figli, ma i nostri nemici, e siamo stati noi a 
renderli tali. No, diciamolo apertamente che colui che genera un figlio non è ancora un padre, un 
padre è colui che genera un figlio e se rende degno. Oh, certo, esiste anche un altro significato, 
un'altra interpretazione della parola "padre" secondo la quale un padre, anche se è un mostro, 
anche se è un nemico per i propri figli, resta pur sempre un padre per il semplice fatto di aver 
dato la vita ai suoi figli. Ma questo è, diciamo così, il significato mistico che non arrivo a 



 
 

comprendere con il mio intelletto, ma che posso solo accettare per fede, al pari di molte altre 
cose che non comprendo ma nelle quali la religione mi impone di credere.  
Ma in questo caso, è qualcosa che deve rimanere fuori dalla vita reale. Nella sfera della vita 
reale, che ha, invero, i propri diritti, ma che pure ci impone grandi doveri e obblighi, in quella 
sfera, se vogliamo essere umani noi dobbiamo agire secondo ragione, al fine di non arrecare 
danno a un uomo, di non farlo soffrire e non sopprimere un essere umano. Ecco, quella sarebbe 
una vera azione cristiana, e non soltanto mistica, quella sarebbe un'azione razionale e 
autenticamente filantropica. Signori della giuria, voi credete che simili questioni possano 
sfuggire ai nostri figli. No: la vista di un padre indegno, soprattutto se confrontato con i padri, 
degni, degli altri ragazzi coetanei, inconsapevolmente suggerisce al giovane interrogativi 
inquietanti.  
La risposta che convenzionalmente viene data a questi interrogativi è la seguente: " Egli ti ha 
dato la vita, tu sei sangue del suo sangue, e quindi devi amarlo". Il giovane inconsapevolmente 
comincerà a riflettere: "Ma egli mi amava quando mi ha dato la vita?", si domanderà sempre 
più perplesso. "È stato per amor mio che mi ha generato? Egli non mi conosceva, ignorava 
persino il mio sesso in quel momento, in quel momento di passione, con la mente annebbiata dal 
vino forse, e mi ha solo trasmesso un'inclinazione al bere - ecco tutto quello che ha fatto per 
me... Dovrei amarlo per il solo fatto che mi ha dato la vita, quando non gli è importato niente di 
me per tutto il resto della vita?" Soprattutto, noi dobbiamo risolvere la questione così come 
prescrivono la ragione e l'amore per l'umanità, e non come prescrivono le concezioni mistiche. 
Come dovremmo risolverla allora? Ecco come: che il figlio vada dinanzi al padre e gli domandi: 
"Padre, dimmi: perché dovrei amarti? Padre, dimostrami che io sono tenuto ad amarti".  
E se quel padre sarà in grado di rispondere e di dargli una buona ragione, allora ci troviamo in 
presenza di una vera famiglia normale, che non si fonda su un pregiudizio mistico, ma su principi 
razionali, responsabili e umanitari. In caso contrario, se il padre non sarà in grado di dare una 
risposta, sarà la fine per quella famiglia: quello non è un padre e il figlio acquisirà la libertà e il 
diritto, da quel momento in poi, di considerarlo un estraneo e persino un nemico. 
 

12.  LA SENTENZA 
Ma squillò il campanello. I giurati avevano deliberato in un'ora esatta. Un profondo silenzio 
regnò in aula non appena il pubblico fu di nuovo seduto. Il presidente sottopose alla giuria la 
prima e fondamentale domanda: "Ha l'imputato commesso il delitto a scopo di rapina e con 
premeditazione?" Seguì il silenzio assoluto. Il portavoce della giuria pronunciò con voce alta e 
chiara, in mezzo al silenzio di tomba dell'aula: «Sì, è colpevole!» E la stessa risposta venne 
ripetuta ad ogni domanda: colpevole, sì, colpevole, e senza la minima attenuante!  
Questo nessuno se lo aspettava, almeno sulle circostanze attenuanti erano tutti d'accordo. Il 
silenzio di morte dell'aula non veniva interrotto, era come se tutti fossero impietriti. Mitja si 
alzò in piedi e gridò con un tono di voce lacerante «Vi giuro su Dio e sul Giorno del Giudizio, che 
sono innocente del sangue di mio padre! Katja, ti perdono! Fratelli, amici, abbiate pietà 
dell'altra!» Dalla galleria, dall'alto, dall'angolo più remoto, si levò un lancinante urlo di donna: 
era Grušen'ka. Condussero via Mitja. 
 

EPILOGO. I FUNERALI DI ILIUŠEEKA 
E’ l’ultimo capitolo dei Fratelli Karamazov. Iliuša, il figlio del capitano volgarmente offeso e 
percosso da Dimitrij, è morto. I suoi amici e Alëša si recano al funerale. Sulle parole di Alëša che 
raccomanda ai ragazzi di tenere sempre vivi nel cuore il ricordo di quel giorno e l’amicizia che li 
lega, il romanzo si chiude in una luce di speranza. Era davvero in ritardo. Lo avevano aspettato e 
avevano già deciso di portare in chiesa la piccola graziosa bara ricoperta di fiori senza di lui. Era 
la bara del povero piccino, Iljušeèka. Era morto due giorni dopo la condanna di Mitja. Al portone 
della casa Alëša fu accolto dalle grida dei ragazzi, i compagni di scuola di Iljušeèka. Erano una 
dozzina circa, avevano tutti le cartelle e le borse dei libri a tracolla. «Papà piangerà, stategli 



 
 

vicino», aveva detto loro Iljuša morendo e i ragazzi lo avevano tenuto a mente. In testa c'era 
Kolja “Karamazov, non voglio trattenervi, ma potrei farvi una domanda?». “Che c'è, Kolja?” - 
domandò Alëša. «Vostro fratello è innocente o colpevole? È stato lui a uccidere vostro padre o il 
lacchè? Quello che voi dite, così è. Non ho dormito le ultime quattro notti a questo pensiero». 
«L'ha ucciso il lacché, mio fratello è innocente», rispose Alëša. Così egli perirà vittima innocente 
della verità!», esclamò Kolja. «Sebbene egli sia rovinato, è felice! Sono pronto anche ad 
invidiarlo!». «Che cosa intendete? Come potete dire questo? E perché?», gridò Alëša sorpreso. 
«Oh, se anche io potessi un giorno sacrificare me stesso alla verità!», disse Kolja entusiasta. «Ma 
non in un'occasione simile, non con un'infamia, non con un tale orrore!», disse Alëša. 
«Naturalmente... Mi piacerebbe morire per l'umanità, quanto all'infamia, non me importa 
niente: i nostri nomi possono anche perire. Io stimo vostro fratello!». 
Alëša entrò all'interno della casa. Iljuša giaceva con le braccia conserte e gli occhi chiusi in una 
bara celeste decorata con una gala bianca. I tratti del suo scarno visetto non avevano subito 
quasi alcun mutamento; soprattutto le mani, incrociate sul petto, facevano un effetto 
particolarmente bello, sembravano scolpite nel marmo. Fra le mani aveva dei fiori. Anche il 
capitano aveva un mazzo di fiori fra le mani tremanti e con essi cospargeva ancora il suo caro 
ragazzo. «Batjuška, caro batjuška!», esclamava in continuazione guardando Iljuša. I ragazzi 
sollevarono la bara: la chiesa non era molto lontana. La giornata si era fatta tersa, tranquilla, 
aveva gelato, ma non molto. Le campane della chiesa suonavano ancora. Cadde un fiore nella 
neve e Snegirëv si slanciò a raccattarlo come se dalla perdita di quel fiore dipendesse Dio solo sa 
cosa. «E la crosta di pane, la crosta di pane l'abbiamo dimenticata!», gridò all'improvviso 
atterrito. Ma i ragazzi gli ricordarono che aveva già preso la crosta di pane e che l'aveva in tasca. 
Egli allora la tirò fuori e, rassicurato, si calmò. «Iljušeèka l'aveva chiesto, Iljušeèka», si affrettò a 
chiarire ad Alëša. «Ero seduto accanto al suo lettino una notte, quando lui mi ordinò ad un 
tratto: "Papà, mentre sotterreranno la mia bara, sbriciola sopra un pezzo di pane così i passeri 
voleranno da me e io li sentirò e sarò contento di non stare da solo"». Giunsero in chiesa e 
posero la bara al centro.  
I ragazzi la circondarono e rimasero rispettosamente in piedi per tutta la cerimonia funebre. Poi, 
la bara fu sollevata e portata alla tomba. Dopo il consueto rituale, i becchini calarono la bara. 
Snegirëv, con i fiori in mano, sembrava che non comprendesse pienamente quello che stava 
accadendo. Gli ricordarono che doveva sbriciolare la crosta di pane; egli afferrò il pane e 
cominciò a spezzettarlo e a gettare i pezzettini dentro la fossa. «Venite, volate qui, uccellini, 
volate qui, passerottini!», mormorava. Tutti i ragazzi piangevano. Al ritorno, all'improvviso 
Snegirëv e si rimise a correre verso casa. Spalancò la porta e urlò a sua moglie: «Mammina, cara, 
Iljušeèka ti ha mandato dei fiorellini, gridava così tendendole il mazzetto di fiori. Dove lo hai 
portato? Dove lo hai portato?», gridava la moglie con voce lacerante. Kolja corse fuori dalla 
stanza, i ragazzi lo seguirono. Dopo di tutti, uscì anche Alëša. «Lasciamoli piangere», disse a 
Kolja, non serve a nulla cercare di consolarli proprio adesso. «È vero, non serve a nulla, è 
terribile», confermò Kolja. «Sapete, Karamazov», soggiunse, «sono molto triste e se solo ci fosse 
un modo per riportarlo alla vita, darei qualunque cosa al mondo!». «Ah, anch'io», disse Alëša. 
Tutti camminavano mogi mogi per il sentierino. Alëša li abbracciò tutti in uno sguardo serio e 
solenne e d'un tratto disse loro: «Signori, vorrei dirvi una parola qui, proprio in questo luogo».  
I ragazzi gli si fecero attorno e subito rivolsero a lui i loro sguardi attenti e pieni di attesa. 
«Signori, presto ci separeremo. Per qualche tempo io sarò con i miei due fratelli, dei quali uno 
sarà deportato, e l'altro giace malato, in pericolo di morte. Ma ben presto lascerò questa città e, 
forse, per molto tempo. Stringiamo un patto qui: non ci dimenticheremo prima di tutto di 
Iljušeèka, e poi l'uno dell'altro. E qualunque cosa ci accada in futuro nella vita, anche se non 
dovessimo incontrarci per i prossimi vent'anni, dobbiamo sempre continuare a ricordare il giorno 
in cui abbiamo sepolto il povero ragazzo, al quale in passato avevamo tirato i sassi presso il 
ponticello e che poi, tutti, abbiamo preso ad amare. Egli era un bravo ragazzo, buono e 
coraggioso, aveva il senso dell'onore e soffriva per il crudele affronto subito da suo padre, e 



 
 

contro quell'affronto egli si era rivoltato. E così, per prima cosa, dobbiamo ricordare lui, signori, 
per tutta la nostra vita. E, per quanto possiamo essere impegnati in cose della massima 
importanza, per quanto possiamo aver ottenuto grandi onori o essere precipitati in qualche 
grande disgrazia - in nessun caso dobbiamo dimenticare di come siamo stati bene un tempo qui, 
tutti insieme, uniti da un sentimento così nobile e buono, che ha reso anche noi, per il periodo in 
cui abbiamo amato il povero ragazzo, migliori forse di quello che siamo in realtà. Sappiate che 
non c'è nulla di più sublime, di più forte, di più salutare e di più utile per tutta la vita, di un buon 
ricordo e soprattutto di un ricordo dell'infanzia, della casa paterna. Se un uomo porta con sé 
molti di questi ricordi nella vita, egli sarà al sicuro fino alla fine dei suoi giorni. E anche se 
dovesse rimanere un solo buon ricordo nel nostro cuore, anche quello potrebbe servire un giorno 
per la nostra salvezza.  
Potremo anche diventare cattivi un giorno, potremo anche non essere capace di frenarci davanti 
a una cattiva azione, potremo ridere delle lacrime degli uomini e di coloro che dicono, come ha 
detto Kolja poco fa, "voglio soffrire per tutti gli uomini", di quegli uomini potremo anche 
prenderci beffa con cattiveria. Tuttavia, per quanto possiamo diventare cattivi, quando 
ricorderemo il giorno in cui abbiamo sepolto Iljuša, come lo abbiamo amato negli ultimi giorni 
della sua vita e come, in questo momento, ci siamo parlati da amici, allora anche il più cattivo 
fra di noi, anche il più cinico non oserà, dentro di sé, ridere di quanto è stato buono e nobile in 
questo momento. «Sarà sicuramente così, Karamazov, io vi comprendo, Karamazov!», esclamò 
Kolja con gli occhi che gli brillavano. «Per prima cosa, soprattutto, proseguì Alëša noi saremo 
buoni, poi onesti e poi non ci dimenticheremo mai l'uno dell'altro. Lo ripeto ancora. Io, per 
primo, vi do la mia parola che non dimenticherò nessuno di voi; ciascun viso che in questo 
momento mi sta guardando, lo ricorderò, dovessero passare pure trent'anni. Voi tutti, signori, 
mi siete cari, per sempre conserverò tutti voi nel mio cuore e vi chiedo di conservare anche me 
nel vostro! E chi, chi ci ha uniti in questo buono, nobile sentimento che noi ricorderemo e 
desidereremo ricordare per sempre, per tutta la vita, se non Iljušeèka, il buon ragazzo, il dolce 
ragazzo, il ragazzo che sarà caro a noi nei secoli dei secoli! Allora non dimentichiamolo mai, 
eterna memoria a lui nei nostri cuori da ora e nei secoli dei secoli!». «Sì, sì, eterna memoria, 
eterna memoria», gridarono all'unisono i ragazzi «Cari amici, non abbiate paura della vita! 
Com'è bella la vita se compi un'azione giusta e buona!»  «Karamazov, vi vogliamo bene!», gridò 
impulsivamente una voce «Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene!», fecero eco anche tutti gli altri. 
Molti avevano gli occhietti pieni di lacrime. «Karamazov!» disse Kolia «È vero che noi tutti 
risorgeremo dai morti e torneremo a vivere e ci rivedremo l'un l'altro, tutti, anche Iljušeèka?» 
«Senza dubbio risorgeremo, senza dubbio ci rivedremo e in gioia e letizia ci racconteremo l'un 
l'altro tutto il nostro passato», rispose Alëša, «ma adesso basta parlare e andiamo al pranzo 
funebre. Su, andiamo! Andiamoci tutti, mano nella mano!» «E sarà così per sempre, per tutta la 
vita, mano nella mano! Urrà per Karamazov!», gridò Kolja e tutti i ragazzi fecero eco al suo 
grido.  

 

“Ciascuno di noi è colpevole di tutto e per tutti sulla Terra, questo è indubbio, non 
solo a causa della colpa comune originaria, ma ciascuno individualmente per tutti 
gli uomini e per ogni uomo sulla Terra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMILY BRONTE 
Thornton, 30 luglio 1818       Haworth, 19 dicembre 1848 

 
CIME TEMPESTOSE (1847) 
 

dal  CAPITOLO 1 

1801. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa, l’unico vicino che mi toccherà 

sopportare. Certo, la contrada è bellissima! Non credo che in tutta l’Inghilterra avrei potuto 

scegliere un luogo piú isolato dal trambusto del mondo. Un paradiso per veri misantropi, e il 

signor Heathcliff e io siamo una coppia ideale per condividere una tale desolazione. Che 

fenomeno d’uomo! Non si immagina nemmeno l’affetto che ho provato per lui quando ho visto i 

suoi occhi neri ritirarsi insospettiti sotto le sopracciglia mentre mi avvicinavo a cavallo, e le sue 

dita nascondersi, risolute e gelose, ancora piú a fondo dentro il panciotto quando annunciai il 

mio nome. 

– Il signor Heathcliff? – dissi. 
Un cenno del capo fu la risposta. 
– Lockwood, il vostro nuovo inquilino, signore. Mi pregio di farvi visita prima possibile, nella 
speranza di non avervi irritato con la mia insistenza a voler occupare Thrushcross Grange: ho 
sentito, ieri, che avevate avuto qualche ripensamento… 
– Thrushcross Grange mi appartiene, signore, – mi interruppe con una smorfia. – Non 
permetterei a nessuno di irritarmi, se lo potessi evitare… entrate! 
Quell’«entrate» fu pronunciato tra i denti, e il sentimento che esprimeva in realtà era un chiaro 
augurio ad andare al diavolo; persino il cancello a cui si appoggiava pareva opporsi all’invito, e 
furono proprio quelle circostanze, credo, a indurmi ad accettarlo: un uomo la cui esagerata 
ritrosia apparentemente superava persino la mia non poteva che destare il mio interesse. 
 

dal  CAPITOLO 3 
Questa volta ricordavo di essere disteso nel cassone di rovere, e sentivo perfettamente le folate, 
e il turbinio della neve; sentivo anche il ramo d’abete che ripeteva quella litania dispettosa, che 
ora riconobbi per quello che era; e tuttavia mi irritò al punto che mi decisi a zittirla, se possibile: 
perciò credo di essermi alzato per cercare di aprire il battente della finestra. Il gancio però era 
stato saldato all’anello, come avevo peraltro notato da sveglio, per poi dimenticarmene. 
– Devo fermarlo, in un modo o nell’altro! – borbottai, spaccando il vetro con un pugno e 
allungando il braccio all’esterno per afferrare il ramo molesto: tuttavia, al suo posto le mie dita 
strinsero una piccola mano fredda come il ghiaccio! 
Fu allora che mi si rivelò tutto l’orrore dell’incubo; cercai di ritirare il braccio, ma la mano vi si 
aggrappò, e una voce mestissima singhiozzò: 
– Fammi entrare… fammi entrare! 
– Chi sei? – chiesi, cercando allo stesso tempo di divincolarmi. 
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– Catherine Linton, – rispose la voce con un tremito (ma perché mi venne in mente Linton? 
Avevo letto Earnshaw venti volte di piú) – sono tornata a casa, mi sono persa nella brughiera. 
Mentre parlava, riuscii vagamente a distinguere il viso di una bambina che mi guardava 
attraverso la finestra… poi il terrore mi incrudelí, e poiché era inutile tentare di scrollarmi di 
dosso la creatura, con uno strattone le accostai il polso al vetro rotto, e glielo sfregai avanti e 
indietro finché il sangue non cominciò a scorrere inzuppando lenzuola e coperte: eppure non 
smetteva di gemere «Fammi entrare!», sempre serrandomi in quella morsa tenace, rendendomi 
quasi pazzo di terrore. 
– Ma come faccio! – dissi a un certo punto. – Lasciami andare, se vuoi che ti faccia entrare! 
Le dita si allentarono, io strappai via le mie attraverso il buco nel vetro, che mi precipitai a 
tappare ammonticchiando i libri a piramide, poi mi coprii le orecchie per non sentire la 
lamentosa invocazione. 
Mi sembrò di tenerle coperte piú di un quarto d’ora, ma nell’istante preciso in cui tolsi le mani, 
ecco quel grido dolente risuonare ininterrotto! 
– Vattene! – urlai. – Non ti farò mai entrare, nemmeno se mi implori vent’anni! 
– Sono vent’anni, – pianse la voce, – vent’anni, sono vent’anni che mi hanno abbandonato! 
 

dal  CAPITOLO 4 
Che razza di vane banderuole siamo! Io, che ero deciso a tenermi alla larga da qualunque 
rapporto sociale, e avevo ringraziato la mia buona stella per essere infine approdato a un luogo 
dove era quasi impossibile intrattenerne, io, povero disgraziato che ero, dopo aver sostenuto 
fino al crepuscolo una battaglia contro la solitudine e lo scoramento, mi vidi da ultimo costretto 
ad arrendermi; col pretesto di ottenere informazioni su ciò che serviva in casa, pregai la signora 
Dean, quando venne a portarmi la cena, di sedersi a tavola con me mentre mangiavo, sperando 
sinceramente che si rivelasse una chiacchierona, e che mi risvegliasse un po’, o in alternativa che 
mi cullasse verso il sonno con le sue storie. 
– È da un bel po’ che abitate qui, – cominciai, – da sedici anni mi avete detto, o sbaglio? 
– Diciotto, signore; sono venuta come cameriera personale della signora, quando si è sposata; 
dopo la sua morte il padrone ha deciso di tenermi per fargli da governante. 
– Ah, ecco. 
Seguí un breve silenzio. Non era poi una gran chiacchierona, temevo, a meno che si trattasse dei 
fatti suoi, ai quali non ero certo interessato. 
Tuttavia, dopo aver meditato per un po’, con un pugno su un ginocchio e uno sull’altro, e il viso 
rubizzo perso in una nube di pensieri, esclamò: 
– Ah, i tempi non sono piú gli stessi! 
– Sí, – osservai, – da allora avrete visto un bel po’ di cambiamenti, immagino. 
– Eh, sí; e anche parecchi guai, – disse. 
«Bene, ora porterò il discorso sulla famiglia del padrone di casa! – pensai. – Un buon argomento 
per cominciare… e quella giovane vedova graziosa, vorrei conoscere la sua storia; se è nata in 
questa zona, o se, come è piú probabile, si tratta di una creatura esotica che gli indigeni, ostili 
come sono, non riconoscono come una della loro razza». 
Con questa intenzione domandai alla signora Dean come mai Heathcliff avesse lasciato 
Thrushcross Grange, e preferisse vivere in una dimora e in condizioni tanto inferiori a queste. 
– Non è abbastanza ricco per mantenere la proprietà in maniera adeguata? – volli sapere. 
– Oh, se è ricco, signore! – rispose lei. – Nessuno sa quanti soldi ha, e aumentano ogni anno. Sí, 
sí, è ricco abbastanza da vivere in una casa anche piú bella di questa; ma è tirchio da morire… ha 
il braccio corto; e se anche avesse avuto intenzione di trasferirsi a Thrushcross Grange, appena 
ha sentito che c’era un buon inquilino non gli sarà parso vero di poter guadagnare qualche 
centinaio di sterline in piú. Che strano ci siano persone cosí avide, anche se sono sole al mondo! 
– Ma mi pare che avesse un figlio, no? 
– Sí, lo aveva… è morto. 



 
 

– E quella giovane donna, la signora Heathcliff, era sposata col figlio? 
– Sí. 
– E di dov’è? 
– Eh, signore, è la figlia del mio padrone buonanima, il nome da ragazza era Catherine Linton. 
Poverina, l’ho tenuta a balia io! Avrei tanto voluto che il signor Heathcliff venisse ad abitare qui, 
cosí saremmo state di nuovo insieme. 
– Cosa? Catherine Linton! – esclamai sbalordito. Ma un attimo di riflessione mi convinse che non 
si trattava della mia Catherine spettrale. – Ma allora, – continuai, – il mio predecessore si 
chiamava Linton? 
– Proprio cosí. 
– E chi è quell’Earnshaw, Hareton Earnshaw, che abita col signor Heathcliff? sono parenti? 
– No, è il nipote della povera signora Linton. 
– Dunque è il cugino della giovane signora? 
– Sí, e anche il marito era suo cugino: uno per parte di madre, l’altro per parte di padre… 
Heathcliff aveva sposato la sorella del signor Linton. 
 

dal  CAPITOLO 9  
[…] Oggi Edgar Linton mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho dato una risposta… Adesso, prima che 
ti dica se ho acconsentito o no, dimmi cosa avrei dovuto fare. 
– Ma signorina Catherine, come posso saperlo io? – risposi. – Certo, visto la scenata che avete 
fatto oggi pomeriggio in sua presenza, direi che sarebbe saggio rifiutare: poiché ve l’ha chiesto 
dopo l’incidente, deve essere un povero scimunito, o un pazzo sconsiderato. 
– Se fai cosí non ti dico piú niente, – ribatté stizzita, alzandosi in piedi. – Ho accettato, Nelly. 
Svelta, dimmi se ho fatto male! 
– Avete accettato? E allora a che serve discutere della faccenda? Gli avete dato la vostra parola, 
non potete certo rimangiarvela. 
– Dimmi però se ho fatto bene… dimmelo! – esclamò in tono irritato, stropicciandosi le mani e 
aggrottando la fronte. 
– Ci sono diverse considerazioni da fare, prima di poter rispondere come si conviene, – dissi in 
tono sentenzioso. – Prima di tutto, siete innamorata del signorino Edgar? 
– Chi non ne sarebbe innamorata? Certo che lo sono, – rispose. 
Allora la sottoposi a un serrato catechismo, e le mie domande non furono per nulla avventate, 
considerati i miei ventidue anni. 
– Perché lo amate, signorina Cathy? 
– Ma che sciocchezza… lo amo e basta, tutto qui. 
– Assolutamente no, dovete dirmi perché. 
– Allora: perché è bello, ed è piacevole stare in sua compagnia. 
– Male, – fu il mio commento. 
– E perché è giovane e allegro. 
– Male di nuovo. 
– E perché mi ama. 
– Del tutto irrilevante, a questo punto. 
– E un giorno sarà ricco, e a me piacerà un sacco essere la dama piú in vista del circondario, e 
sarò fiera di averlo per marito. 
– Peggio che peggio! E ora, parlatemi del vostro amore per lui. 
– Ma che sciocca sei, Nelly… è come quello di tutti, no? 
– Niente affatto! Rispondete. 
– Amo la terra che calpesta, e l’aria sopra di lui, e tutto quello che tocca, e ogni parola che dice… 
amo tutti i suoi sguardi, e tutto quello che fa, e amo lui, in tutto e per tutto. Sei contenta? 
– E perché? 



 
 

– Oh, senti… per te è tutto uno scherzo. Quanta malevolenza! Per me invece è una cosa seria, – 
disse la giovinetta, mettendo il broncio e voltando la faccia verso il muro. 
– Non sto per nulla scherzando, signorina Catherine, – ribattei. – Voi amate il signor Edgar 
perché è bello, giovane, allegro, ricco, e perché vi ama. L’ultimo motivo, però, non conta… Lo 
amereste anche se lui non vi amasse, probabilmente, e se vi amasse ma fosse sprovvisto delle 
altre quattro attrattive, non lo amereste. 
– No, certo che no… mi farebbe semplicemente pena… forse, se fosse un villano, e per di piú 
brutto, lo odierei persino. 
– Ma ci sono diversi giovanotti belli e ricchi al mondo; forse anche piú belli e piú ricchi di lui… 
Che cosa vi impedisce di amarli? 
– Se anche ce n’è qualcuno, è fuori dalla mia portata… non ne ho visto nessuno come Edgar. 
 

dal  CAPITOLO 10 
[…] Dicono che da quando è arrivato lui il signor Earnshaw non faccia che peggiorare. 
Rimangono sempre alzati tutta la notte, quei due: e Hindley ha preso a prestito dei soldi 
ipotecando le sue terre, e non fa altro che giocare e bere, ho sentito dire solo una settimana fa. 
È stato Joseph a informarmi, quando l’ho incontrato a Gimmerton: 
«Nelly», mi ha detto, «vedrai che prima o poi su da noi ci scappa un’inchiesta per morte 
sospetta. […]». 
– […] Heathcliff, sono fiera di mostrarti finalmente qualcuno che stravede per te, ancora piú di 
quanto straveda io. Credo che ne sarai lusingato… ma no, non è Nelly, non guardare lei! Si tratta 
della mia povera, piccola cognata: la pura contemplazione della tua bellezza fisica e morale è 
sufficiente a spezzarle il cuore. 
La possibilità di diventare il fratello di Edgar è ora nelle tue mani! No, no, Isabella, non puoi 
scappare, – proseguí, bloccando con finta giocosità la ragazza, che si era alzata indignata e in 
preda alla confusione. – Ci siamo appena azzuffate come due gatti per te, Heathcliff. E lei mi ha 
bellamente battuta dichiarando tutta la devozione e l’ammirazione che ha per la tua persona; 
inoltre, sono stata informata che se solo avessi il buongusto di farmi da parte, la mia rivale, 
perché tale si considera, ti scoccherebbe un tale dardo nell’anima da trafiggerti per sempre, 
consegnando la mia immagine all’oblio eterno! 
 

dal  CAPITOLO 21 
– Le mie intenzioni sono oneste come non mai. Ora vi dico qual è il mio progetto, – cominciò. – 
Che i due cugini si innamorino l’uno dell’altra e che si sposino. È generoso da parte mia, nei 
confronti del tuo padrone: il suo fiorellino non ha grandi prospettive, e se asseconderà i miei 
desideri avrà un avvenire garantito perché erediterà tutto assieme a Linton. 
– Se Linton morisse, – risposi, – visto che la sua salute è cosí precaria, sarebbe Catherine l’erede. 
– Niente affatto, – disse lui. – Nel testamento non c’è nessuna clausola che lo stabilisca: i suoi 
beni passerebbero a me. Tuttavia, per evitare dispute, io auspico che i due si uniscano in 
matrimonio, e sono deciso a favorirlo in tutti i modi. 
 

dal  CAPITOLO 32 
1802. In settembre un amico mi ha invitato a una scorribanda nelle sue terre, al Nord, e durante 
il viaggio mi sono inaspettatamente trovato a una quindicina di miglia da Gimmerton. In una 
taverna lungo la strada, lo stalliere, con in mano un secchio d’acqua per abbeverare i miei 
cavalli, vedendo passare un carro di avena verdissima e appena mietuta, esclamò: 
– Quello viene da Gimmerton, ci scommetto! Sono sempre tre settimane indietro col raccolto. 
– Gimmerton? – ripetei, perché il mio soggiorno laggiú era già sfumato e irreale. – Ah! Conosco il 
posto! Quanto dista da qui? 
– Ben quattordici miglia oltre le colline, per una gran brutta strada, – rispose. 
Improvvisamente mi colse l’impulso di andare a Thrushcross Grange. 
 



 
 

dal  CAPITOLO 34 
Nel tornare a Thrushcross Grange feci una deviazione in direzione della chiesa. Quando arrivai 
sotto le mura, mi accorsi che lo stato di degrado, in soli sette mesi, era avanzato parecchio: 
molte finestre erano ormai ridotte a buchi neri privi di vetri, le tegole d’ardesia sporgevano qua 
e là oltre la linea del tetto, e gli imminenti temporali d’autunno le avrebbero pian piano staccate 
del tutto. 
Cercai, e subito trovai, le tre lapidi sul pendio che confina con la brughiera: quella di mezzo, 
grigia e quasi sepolta nell’erica; quella di Edgar Linton, l’unica in armonia con l’erba e il muschio 
ai suoi piedi; e quella, ancora nuda, di Heathcliff. 
Rimasi un poco tra le tombe, sotto il cielo benevolo; guardai le falene svolazzare tra l’erica e le 
campanule, ascoltai il vento lieve soffiare in mezzo all’erba: e allora mi chiesi come si potessero 
immaginare sonni inquieti per chi riposava in quella terra quieta. 
  
 

                                        
 

Per un omaggio alle donne, la letteratura al femminile tra 800 e 900: i romanzi di 
due importanti scrittrici italiane: 
 

  
MARIA ANTONIETTA TORRIANI   (pseudonimo di Marchesa Colombi) 
Novara, 1 gennaio 1840        Milano, 24 marzo 1920 

   
IN  RISAIA (1877) 
 

dal CAPITOLO III 

[…] Nanna venne su grande, e si fece bella. Non aveva una robustezza esuberante; ma era sana e 
forte assai, per una fanciulla cresciuta in quelle pianure contornate da risaie, sepolte nei vapori 
malsani delle praterie. Era magrina ma aggraziata; alta, con un visetto tondo, due occhi grigi 
larghi larghi, una boccuccia stretta; ed il labbro superiore troppo corto lasciava sempre scoperti i 
denti incisivi. Aveva i capelli di quel biondo opaco, gialliccio, senza riflessi, che è generale nelle 
contadine, le quali bagnano il capo coll'acqua nel pettinarsi, e stanno esposte al sole. Ma erano 
folti, lunghi, e quando, la sera del sabato, la mamma glieli scioglieva per pettinarli, le facevano 
uno splendido mantello che le ricadeva fin sotto le ginocchia. E sebbene, a pettinatura 
compiuta, fossero stretti sulla nuca in due trecce serrate come corde, non si poteva fare a meno 
di notare che formavano un grosso volume, e che, disposti altrimenti ed altrimenti curati, 
sarebbero stati meravigliosi. La carnagione era come i capelli. Avrebbe potuto essere bellissima. 
Era di natura bianca, liscia, fina; ma il sole e l'aria l'avevano abbrunita un pochino, di un bruno 
lieve e dorato. Ad onta di questi néi, però, Nanna era bella, e certo non figurava male accanto 
alle altre fanciulle, perché nessuna era più bianca e meglio bionda di così. Le contadine dal volto 
fresco di latte e di rosa, e dalle chiome d'oro, sono roba da Arcadia. Una sera d'inverno, mentre 
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la famiglia radunata in cucina, stava cenando prima d'andare nella stalla a veglia, la mamma 
disse:  
- Ora la Nanna è una giovane da marito. 
- Quanti anni ha? - domandò il capo di casa, che, nella sua superiorità da uomo, non si occupava 
a tenere il conto esatto di quei particolari. 
- Ne ha due più di Pietro. Fate il vostro conto. Alla seminagione dei risi saranno diciassette. Vi 
ricordate che quell'anno non ho potuto andar in risaia perché ero nei quaranta giorni? 
- Che cosa sono i quaranta giorni, mamma? - domandò Pietro. 
- I quaranta giorni sono... quaranta giorni! - disse Maddalena coll'aria furba di chi ha trovato una 
scappatoia ingegnosa; e soggiunse: - Non si dovrebbe mai a parlar di nulla davanti all'innocenza.  
Così non c'era più pericolo che Pietro, a quattordici anni, non indovinasse che là sotto c'era un 
mistero. Poi riprese il discorso interrotto: - Dicevo che Nanna ha diciassette anni a momenti, e 
bisognerà comperarle gli spilloni d'argento. Questo carnevale potrebbe andare a marito; ma, se 
non ha l'argento in capo, nessun giovane si presenterà. Questo era vero; quella brutta e fredda 
aureola di metallo, è l'armatura di cui si rivestono le fanciulle delle nostre campagne per entrare 
nella lizza amorosa. Vi sono nei musei ornitologici parecchi uccelli che, all'epoca dei loro amori, 
si ricoprono di penne eccezionalmente splendide; le nostre contadine mettono gli spilloni nelle 
trecce; sono le loro penne d'amore. Era vero; ma le annate non correvano buone. Gli orti 
rendevano pochino; l'affitto era gravoso, ed il proprietario metteva un'esattezza desolante nel 
riscuoterlo. La massaia sottopose alle savie riflessioni del marito questi due fatti indiscutibili:  
1° - Che gli spilloni costavano almeno tre lire ciascuno;  
2° - Che per farne un bel giro ce ne volevano ventiquattro. 
- Settantadue lire! - disse Nanna che aveva già fatto e rifatto a sazietà quel conto sulle sue dieci 
dita e, da circa un anno, si addormentava ogni sera verificandolo, poi lo sognava la notte. 
- Settantadue lire?! - gridò Pietro al colmo della meraviglia. - Ci sarebbe da comperare tre 
maialini e mezzo! - e guardò con una specie di venerazione quella sorella, che doveva portare tre 
maialini e mezzo intorno alle sue trecce bionde. […] 
[…] Non c'era tempra robusta che reggesse a quella vita. Tutte si facevano di giorno in giorno piú 
macilente. A vederle tra le nebbie del mattino, avviarsi al lavoro a due, a tre, sfiaccolate, pallide, 
cogli occhi infossati, le braccia penzoloni, il passo lento, sembravano una processione di 
fantasmi. E tuttavia, dopo una settimana di lavoro, la domenica si alzarono ancora di buon 
mattino per andare fino a Novara alla messa, ed a vendere le sanguisughe. Nanna avrebbe 
amato assai di rimanere dell'altro distesa sulla paglia in quell'inerzia refrigerante. Ma il negozio 
delle sanguisughe le premeva; ed andava esaurita la sua piccola provvista di companatico. La 
mamma non le aveva mandato altro; forse non aveva trovato un'occasione. Doveva dunque 
comperarsi qualche cosa, dacché della minestra che le davano, ben poco poteva mandarne giú. 
Si rizzò di mala voglia; stirò le membra ingranchite; si mise il vestito della festa che aveva 
portato in viaggio, prese i zoccoletti in mano, e via colle altre. Entrarono in Novara cantando. I 
bei damerini nervosi, che si sarebbero eccitati, Dio sa quanto, al vedere il piedino d'una signora 
sporgere di sotto la gonna, che avrebbero rasentato il manicomio se per caso la loro donna 
avesse lasciato scorgere la caviglia nello scendere di carrozza, uscirono all'ingresso dei caffè 
dicendo: — Sono le mondatrici. — E guardarono con indifferenza tutte quelle gambette, nude 
fino al ginocchio, color di mogano, squamose e dure come di legno. Avevano diciott'anni, povere 
bimbe! E le loro nudità avariate non ispiravono piú peccati di desiderio. Nanna al ritorno era 
sfinita; il suo sconforto aumentava ogni giorno. […] 
 

dal CAPITOLO XIII 
[…] Ella era sfinita. Non poteva parlare perché si sentiva il pianto alla gola. Gli rispose con un 
gemito. 
- State tanto male? -  domandò ancora il carrettiere. 
- Credo d'aver la febbre, ma non dite nulla ai miei -. 



 
 

- O, per me … ora non vado a casa. Ho un carico di legna da vendere; non so quando vedrò 
Maddalena -. 
- Meglio così - disse Nanna. - Meglio così -. 
Ma intanto piangeva, ed era profondamente sconfortata dal sentirsi così abbandonata dai suoi. 
Le donne guardarono lei, poi si guardarono tra loro con aria misteriosa crollando il capo. Poi una 
s'accostò alla più anziana, che stava osservando Nanna, coll'aria di chi ne sa più degli altri, e le 
sussurrò: - È la cefalite, vero? - 
La donna chinò il capo due o tre volte stringendo le labbra ed allargando gli occhi, poi disse: - 
Sicuro; è proprio la cefalite, e buona, se l'è presa -. 
- E così? - tornò a domandarle la compagna a mezza voce come avrebbe consultato un medico. 
- Ma! Ci sarebbe la gallina nera… - E parlarono piano, si concertarono tra loro, poi la medichessa 
si accostò a Nanna e le disse: - Nanna, hai la febbre alla testa, e potrebbe diventare una cosa 
seria. Bisogna aver pazienza; se vuoi guarire devi fare la spesa d'una gallina nera. La massaia ne 
ha parecchie -. 
La Nanna mise un lungo sospiro. Pensava: «Ecco, ci si rimette la salute per guadagnare pochi 
quattrini, poi ci si rimettono i quattrini per riguadagnar la salute».  
Ma non disse nulla. Cavò fuori la pezzuola, e ne presentò alla medichessa l'angolo in cui aveva 
fatto un nodo. La donna era avvezza a quella maniera di borsellino. Sciolse il nodo, ne trasse il 
denaro delle sanguisughe che Nanna ci aveva risposto, e s'avviò al pollaio, dicendo alle altre 
mondatrici: - Toglietele gli spilloni, e spettinatela -. 
Poco dopo la medichessa e la compagna che l'aveva seguita tornarono tenendo ciascuna per 
un'ala ed una gamba la povera vittima che chiocciava paurosamente. Nanna aveva già deposto 
l'argento, ed aveva i capelli raccolti sulla nuca. 
- Sta’ pronta, rizzati - disse la medichessa impugnando arditamente un gran coltello da cucina. 
S'udì un gracidare alto e disperato, e tosto la povera bestia, squartata dal collo in giù, fu 
applicata al capo indolorito della Nanna, che si sentì scorrere sul volto, sul collo, sugli abiti, una 
pioggia calda di sangue, d'umori, di liquidi viscerali d'ogni tinta ed odore, mentre il collo della 
bestia palpitante ancora, le si agitava dinanzi agli occhi inondati, nello spasimo dell'angoscia.  
Poi le donne accompagnarono la malata reggendola su per la scala, e la fecero coricare sulla 
paglia con quella cuffia straordinaria. 
 

dal CAPITOLO XIV 
Durante la notte Nanna ebbe una febbre violenta; la prese il delirio. Aveva il volto infiammato, 
gli occhi iniettati di sangue, e parlava concitato, e gestiva convulsamente. Ed appena fu giorno 
bisognò porla sul carro della fattoria e condurla all'ospedale di Novara, mentre Gaudenzio 
scriveva una lettera per avvertire i parenti. 
Quando Maddalena giunse all'ospedale, si spaventò di non trovare la figliola nella crociera 
comune. 
- Ha il tifo - le disse la monaca - il medico l'ha fatta trasportare nel compartimento delle malattie 
contagiose. 
Né quella settimana, né l'altra, né la terza, Nanna riconobbe la madre. Dopo quattro settimane 
soltanto cominciò a ricuperare i sensi ed a migliorare. Ma quand’era arrivata all'ospedale aveva 
il capo in uno stato spaventevole. A stento ed a forza di spasimi s'era potuto toglierle il cadavere 
putrefatto della gallina nera. Intanto il sangue e gli umori s'erano appiccicati ai capelli, ed 
avevano formato una crosta; quando le infermiere avevano tentato di staccarla, l'ammalata 
aveva messo tali grida, che s'era dovuto smettere. Poi le si era applicato il ghiaccio 
continuamente per curarla dal tifo; e l'umidità, e l'ardore febbrile del capo, favorirono la 
putrefazione di quelle sostanze organiche di cui i capelli erano impregnati. Ed appena lo stato 
della malata permise di liberarla da quella calotta fetida e dolorosa, la capigliatura si staccò con 
essa; si sviluppò una malattia al cuoio capillare ed il povero capo denudato rimase coperto da 
pustole purulenti. Fu una malattia lunga lunga ed una cura dolorosa. E dopo dei mesi, quando 



 
 

tutto fu finito, la bella testa bionda della Nanna era spelata e lucida come un ginocchio. Questa 
volta il suo ritorno dall'ospedale fu molto triste. Nulla rallegrava la sua convalescenza ritardata. 
Non si ammirava nelle vetrine dei negozi, vi si guardava sospirando, colla pezzuola ravvolta 
intorno al capo, e rimpiangeva la sua bellezza perduta. […] 
 
    
 
 

BEATRICE SPERAZ   (pseudonimo di Bruno Sperani) 
Spalato, 24 luglio 1839        Milano, 2 dicembre 1923 

 
LA FABBRICA  (1894) 
 

dal  CAPITOLO  I 

Una brezzolina diaccia gonfiava i camiciotti dei muratori riuniti su quel crocicchio del corso di 
Porta Garibaldi, detto da essi, per antica tradizionale abitudine, «il Ponte». 
Era l'ultimo lunedì di marzo, e la temperatura si manteneva frigida specialmente in quelle prime 
ore del giorno. Gli uomini fumavano con le loro pipe di viola, di terracotta o di gesso; o 
masticavano l'orrida cicca, camminando in su e in giù per non intirizzirsi. I ragazzi tentavano di 
fare un pochino il chiasso, ma senza lena e ancora mezzo addormentati. La schiera aumentava di 
minuto in minuto. Muratori, manuali, badilanti, garzoncelli, arrivavano da tutte le parti, dal 
fondo di Porta Vercellina e di Porta Vittoria, più ancora dal popoloso Borgo degli Ortolani e dalle 
campagne circostanti. Venivano al «Ponte» per una usanza antica, per mettersi in mostra, come 
schiavi al mercato. […]  
I convenuti aspettavano l'arrivo dei capimastri e accollatari, che sarebbero arrivati a momenti 
per fare la loro scelta. Si potevano notare le facce tranquille dei bravi lavoratori, sicuri del 
proprio valore; gli sguardi vagamente smarriti degli sfiduciati resi timidi dalla sventura; il sorriso 
protervo o fatuo dei viziosi semicoscienti e degli inetti tuttavia baldanzosi. In complesso però 
tutti speravano di andare a posto, perché del lavoro ce n'era per tutti. Oltre il quartiere del 
Lazzaretto, dove le case venivano su come soffiate, si fabbricava un po' da per tutto, e si parlava 
già di nuovi quartieri da ricostruire o da creare di sana pianta. I muratori dunque potevano stare 
allegri. Eppure, allegri non erano. Molti si lagnavano delle condizioni insostenibili in cui li 
mettevano i capimastri. Non solo erano pagati poco e dovevano lavorar molto, ma i disastri 
avvenivano con una spaventevole frequenza, per il cattivo materiale impiegato, per la fretta 
eccessiva e per tutto il sistema della speculazione esagerata che ogni cosa sacrifica alla minore 
spesa e al maggior guadagno. 
 - Mangiar male e rischiar la vita a tutte le ore, ecco la nostra sorte! - diceva uno dei più 
corrucciati. 
 Un vecchio dai capelli bianchi, vestito poverissimamente, sebbene fosse un vero maestro 
dell'arte sua, uno di quelli a cui si affidano i lavori più difficili, sospirò a quelle parole. 
 - Ah! povero Berini! - esclamò un giovinotto che lo conosceva, additandolo agli altri. - Povero 
Berini, ha ragione di sospirare. Ha perso un figliuolo l'anno passato, quando rovinò il primo 
piano di quella casa a Porta Venezia: la casa del Brandi, ve ne ricordate?  
-  Eh! eh! - risposero parecchie voci in coro, - altro che ricordarcene. 
- Ebbene, il figliuolo di questo pover'uomo ci lavorava là dentro e rimase sotto!... Bisognava 
vedere che bellezza di giovine. Povero Berini, ha ragione di sospirare. 
Il vecchio ebbe negli occhi un lampo di gratitudine per quel giovinotto che parlava con tanto 
affetto del suo figliuolo morto; poi soggiunse asciugandosi una lagrima: -... E m'ha lasciato la 
vedova con sei piccinini... E non hanno che me!... 
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Udendo queste parole del vecchio, molti gli si accostarono; si formò intorno a lui un circolo di 
amici e di curiosi.  Egli parlava adagio, con voce fioca.  […]  Arrivavano i capimastri. I capannelli si 
scioglievano; nessuno pensava più a discutere, nella preoccupazione di trovar lavoro e di fare un 
discreto contratto. Le cose si sbrigavano assai rapidamente. Ogni capomastro aveva, oltre alla 
propria maestranza stabile, un certo numero di operai ben conosciuti per averli fatti lavorare 
altre volte; e per lunga esperienza sapeva generalmente distinguere i lavoratori intelligenti e 
solidi dai fiacchi e abbrutiti. D'altra parte, la grande lotta per le tariffe e le ore di lavoro era 
appena all'esordio, né esisteva ancora la Società Cooperativa, fondata soltanto nell'aprile del 
1887 da tredici muratori. I muratori erano dunque senza difesa e i contratti si stringevano quasi 
sempre col vantaggio del più forte; sul mutuo consenso, come usavano dire, quel mutuo 
consenso che può sussistere tra un capitalista e un branco di affamati. 
Intanto, essendo giorno fatto, la città si svegliava. Una processione interminabile di operai 
d'ogni genere traversava il Corso. Erano uomini e donne d'ogni età, e molti ragazzi sotto ai 
quindici anni. Venivano dai quartieri lontani, dai sobborghi, dalle vecchie case corrose e 
ammuffite nelle viuzze oscure; andavano a guadagnarsi il pane della giornata negli stabilimenti 
industriali, o nelle botteghe, o nelle famiglie. Passavano frotte di ragazze vestite in percallo di 
colori vivi, a capo scoperto, o con uno scialletto di lana fatto a maglia, ben pettinate, svelte, 
sorridenti, bellocce, spesso provocanti e pronte a ribattere lo scherzo salace dei giovinotti. Gli 
uomini avevano quasi tutti la pipa, o un mozzicone di sigaro, e molti entravano dal liquorista a 
berne un bicchierino per scaldarsi lo stomaco. Anche certe donne bevevano. In mezzo alla massa 
dei giovani apparivano di tratto in tratto scialbe figure di donne invecchiate prima del tempo; di 
uomini consumati dalle fatiche, dei quali non si sarebbe potuto dire da dove sbucassero, tanto 
parevano strani; né che mestiere facessero. Camminavano adagio adagio, strascicando i piedi; la 
testa bassa, malcoperta da un cappello rudimentale, il collo avvolto in un cencio di fazzoletto 
annodato sotto il mento. Passavano dei fanciulli di dieci o dodici anni, non abbastanza cresciuti 
per la loro età, magri, pallidi, già mezzo rovinati da malattie ereditarie, dall'aria viziata degli 
stambugi dove dormivano, dal cattivo nutrimento e dal lavoro eccessivo, o peggio. E tutte, o 
quasi tutte, queste creature così diverse e così uniformi, queste macchine viventi, questi 
nutritori male nutriti del grande movimento industriale, della grande attività civile, portavano 
impresso nel volto, come un marchio incancellabile, il disamore e il fastidio del lavoro a cui si 
avviavano, come un gregge guidato dalla fame e dall'abitudine: perché quasi tutti andavano a 
un lavoro monotono, ridotto a semplice movimento meccanico, del quale soltanto pochi 
intendevano la ragione e lo scopo: o ad un lavoro che mai li avrebbe fatti avanzare né migliorare 
nel loro stato […] 
 

dal CAPITOLO III 
La vecchia casa dove abitavano le Terragni era di quelle destinate a sparire nel caso preveduto di 
un prossimo riordinamento delle vie e dei chiassi che si stendono e s'incrociano dal Ponte di 
Porta Vittoria alla vecchia chiesa di San Pietro in Gessate. Essa teneva presso a poco il centro 
della via a cui la chiesa dà il nome; e a prima vista non pareva brutta con la sua facciata di tre 
piani e il portoncino discretamente largo. Ma l'interno era uno scompiglio. La corte pareva 
piuttosto un vicoletto serpeggiante in un gruppo di casupole, qua alte, là bassissime, con 
finestre e ringhiere d'ogni forma e d'ogni livello. Bastava un'occhiata per accorgersi che diverse 
costruzioni si trovavano riunite, e come appiccicate al corpo di fabbrica anteriore, assai più 
recente e destinato a servire da insegna bugiarda come tante insegne - a quella merce 
putrefatta. Dieci o quindici anni addietro il Piloni aveva rilevati quei ruderi da un giovine 
buontempone, come rimborso di un credito da usuraio, nicchiando sul buon affare che faceva. Il 
capomastro era allora agli esordi della sua carriera d'imbroglione, ma già furbo quanto altri mai. 
E da furbo aveva riattate alla meglio quelle casupole, e alzato il davanti fino a tre piani,  
pensando al lauto guadagno che ne avrebbe ricavato allorché il Municipio gliene avesse imposta 
la cessione per ragioni di utile pubblico. Disgraziatamente le cose andavano per le lunghe, e la 



 
 

via rimaneva imperterrita nella sua muffa. Senonché, nei quindici anni, il Piloni aveva certo 
quintuplicato il suo capitale, appigionando quelle stanzacce alla povera gente, che alloggia male 
e paga, proporzionalmente, assai più caro dei ricchi. All'infuori di un oste, di un pizzicagnolo, di 
un materassaio e di qualche altro piccolo commerciante, i pigionali della casa erano quasi tutti 
operai; e tra questi non di rado parecchi muratori, specialmente di quelli addetti alle fabbriche 
del proprietario.  […] 
 

dal CAPITOLO VIII 
La casa che il Piloni faceva costruire in società col fabbricante di cementi Ambrogio Piola 
formava un vasto isolato in uno dei migliori punti del nuovo quartiere sorgente sull'antico e 
famoso Lazzaretto, già in gran parte atterrato. Gli speculatori si erano gettati come bestie di 
rapina sull'immane cadavere, le cui vecchie ossa dovevano avere la loro metempsicosi. Le case 
nuove s'innalzavano rapidamente con mura sottili, cortiletti stretti e profondi come pozzi, 
lussuose nell'apparenza, grette nella realtà; e il vecchio materiale veniva impiegato su larga 
scala nella loro costruzione. Invano protestavano i poeti, gli artisti, la gente che non sa di cifre; 
invano gridavano contro quella arrabbiata speculazione, trascurante l'igiene e ogni senso di arte, 
e la vita dei lavoranti e dei futuri inquilini; invano era biasimata generalmente l'indifferenza del 
Comune di fronte alla manomissione di quello splendido viale di platani piantato con tanto 
senno ed amore intorno ad una città così poco favorita dalla natura.. Gli speculatori, sicuri del 
fatto loro, convinti in fondo in fondo di essere loro soli i veri e legittimi padroni dell'universo, 
sorridevano delle critiche, sorridevano dei lamenti e tiravano innanzi sereni nella loro grettezza. 
Il Piloni, corazzato d'ignoranza, tetragono ad ogni senso di alta giustizia e di umanità, ardito 
quanto astuto, non sorrideva: era di quelli che sghignazzano dimenandosi allegramente. 
Bisognava vederlo salire i ponti fino su in cima, svelto come un marinaro, nonostante la molta 
carne che portava con sé; bisognava sentirlo come comandava - quel pezzente rifatto - e come 
sapeva impartire incoraggiamenti e rampogne, non dipartendosi mai da quella sua bonarietà 
ambrosiana, maschera terribile alla pertinacia, all'astuzia, alla crudeltà felina, che egli chiudeva 
in cuore. La fabbrica non era tanto avanzata quanto egli avrebbe voluto, poiché le piogge 
insistenti di una primavera fredda e turbolenta avevano ritardato i lavori. Tuttavia i muri maestri 
erano tirati su fino al tetto; gettate le basi dei pavimenti ai diversi piani; piantate le scale; 
tracciate all'ingrosso le divisioni degli appartamenti, per mostrarli a quelli che volendo cambiare 
a Pasqua cominciano a cercare in settembre, per fissare i prezzi e stringere i contratti. Si 
lavorava ancora sull'ultimo ponte esterno; ma la maggior parte dei muratori era occupata 
all'interno per preparare la copritura del tetto. Si tiravano su le travi con le carrucole. Il Piloni 
arrivò fregandosi le mani tutto contento perché si sarebbero messi al coperto prima che il tempo 
si guastasse. - È una bellezza! - diceva all'assistente. - L'aria è fresca e limpida. Avremo certo altri 
quindici giorni belli, e in quindici giorni saremo a posto!... Il barometro segna tempo asciutto. 
Girava tra i muratori; cercava di animarli al lavoro con le buone parole, con le promesse. 
Avrebbero fatto una buona mangiata il giorno della copritura del tetto! Sarebbero stati contenti 
di lui: li avrebbe trattati da signore... purché facessero presto!... E a lavoro finito, un bel regalo a 
ciascuno... ma a patto di far presto, di non perdere un minuto. Poveri loro se lo tradivano!... 
Giovanni Berini, il vecchio lavoratore onesto e intelligente, gli si accostò e francamente gli disse 
che presto e bene non sempre si poteva; che il meglio era di far bene. I muratori erano buoni 
figliuoli, ma poveri, e sentendosi così pressati con le promesse di regali, era troppo facile che 
tirassero via... Bisognava piuttosto raccomandare l'attenzione... Pur troppo già i muri non erano 
una perfezione, tutt'altro... Il Piloni fece una risatina, crollò le spalle in aria di compassione per 
quel povero imbecille che dava dei consigli a lui, e passò a un altro gruppo. S'accorse però che le 
sue parole facevano poco effetto. I muratori rimanevano seri, accigliati. […] 
 
 
 


