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(1) Laura Satta Boschian,
Tempo d'Avvento. Alle ori-
gini culturali, religiose e
sociali della prima rivolu-
zione russa, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1981,
p. 12.

« Drammatica testimonianza della pazzia e perciò anche
squarcio autobiografico, la novella che, al di là di questi
valori contingenti, ha un non comune valore artistico,
segna come in un delirio il mo-mente culminante e
conclusivo del tragitto spirituale di Garšin. Anche per lui
come per il malato ricoverato in manicomio, il problema
del male è ormai questione di vita o di morte. E offrirsi in
olocausto per sconfiggere il male, sembra l'unica maniera
per giustificare la vita e la morte. Ma il vantaggio che il
malato ha su Garšin è nell'aver potuto individuare e
concentrare il male del mondo in tre papaveri rossi che
occhieggiano al di là di una siepe. Basta strapparli e
annientarli per vincere il male. La morte che è il prezzo di
questo atto risolutivo diviene così giusta e serena. II
malato muore infatti placato e pago con 'un'orgogliosa
felicità nel volto'. Egli ha assolto al suo compito »(1).
Con queste parole Laura Satta Boschian mette per-
fettamente a fuoco nel suo libro Tempo d'Avvento, i tre
punti essenziali che intendo esaminare: l'alto valore
artistico del racconto, la tragicità del conte-
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nuto, vissuta in prima persona dall'autore, e l'intimo
rapporto che intercorre tra il protagonista e l'autore,
Vsevolod MichajlovičGaršin.
II nome di Garšin, diversamente da quelli di tutti gli altri
autori le cui opere vengono esaminate in questa serie di
incontri è pressoché sconosciuto in Italia. Anche coloro
che lo hanno sentito nominare, infatti, difficilmente — se
non conoscono bene il russo — possono aver letto i suoi
racconti, dato che le non molte traduzioni in italiano
risalgono ad alcune diecine di anni fa e sono
praticamente introvabili. Penso perciò che prima di
iniziare un discorso sul Fiore rosso sia giusto dare alcune
notizie sull'autore e sulle altre sue opere, onde poter
inquadrare il racconto, definito dalla Boschian « squarcio
autobiografico », nella vita e nell'opera dello scrittore e
soprattutto nell'epoca che fu sua e che tanta influenza
ebbe sullo sviluppo della sua ideologia e del suo
pensiero.
Nato nel 1855, Garšin è di gran lunga più giovane non
solo di Gogol', ma anche di Dostoevskij e Tolstoj, mentre
è di poco più vecchio di Čechov, Sologub e Andreev. Con
lui pertanto si può dire che si apre nei nostri incontri una
nuova serie di scrittori: quelli vissuti a cavallo del XIX e
del XX secolo. Di questo secondo gruppo, infatti, il solo
Garšin, perché morto giovanissimo a 33 anni, non ha
visto il XX secolo e la sua opera è tutta concentrata in
poco più di dieci anni, tra il 1877 e il 1888, cioè nell'epoca
delle cosiddette « questioni maledette » degli anni 70 e
80 del secolo scorso. Queste questioni, nate dal falli-
mento o graduale esaurirsi dei movimenti dell' << andata
al popolo » e dei « nobili penitenti », Garšin le visse
tragicamente in prima persona.
Il punto cruciale della problematica di Garšin fu quello
della responsabilità individuale di fronte a situazioni e fatti
sociali gravi come, per fare un esempio, il perseverare
delle penose condizioni di vita dei contadini anche dopo
la liberazione dalla servitù della gleba e quello del diritto o
dovere degli intellettuali di non aderire, bensì di opporsi
allo stato vigente delle cose, oppure ad esempio alla
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(2) V.M. Garsin, Polnoe
Sobranie Sočinenij v trech
tomach, tom III, Pis'ma,
Mosca-Leningrado, Acade-
mia, 1934, pp. 11-15.

(3) V.M. Garšin, Sočinenija,
Leningrado, Izd. Chud. Lit.,
1938, p. 70.

guerra. Sarà appunto il peso di questa responsabilità
individuale di fronte al male a sconvolgere il labile sistema
nervoso di Garšin e del protagonista del Fiore rosso.
Tutti gli amici e i contemporanei di Garšin che hanno
lasciato ricordi o scritto saggi su di lui, ne parlano come di
un giovane buono, simpatico, da giovanissimo anche
allegro, sebbene soggetto a improvvisi sbalzi di umore,
ipersensibile fino alla morbosità. Sappiamo che
quest'ultima caratteristica andrà aggravandosi fino a
portarlo alla follia.
II primo dramma psicologico che Io turbò fu la
separazione della madre dal padre e l'essere egli stesso
conteso tra loro. « L'espressione triste che predomina sul
mio viso, probabilmente ebbe inizio in quell'epoca »,
scrive egli stesso nella sua Autobiografia (2).
II secondo dramma risale al 1876 quando si arruolò e
partì volontario a combattere contro i Turchi nei Balcani.
Garšin era notoriamente contrario alla guerra, ma decise
di arruolarsi perché riteneva immorale restare a casa con
le mani in mano, mentre i soldati, cioè il popolo,
combattevano e morivano, anche se all'epoca molti altri
consideravano al contrario immorale appoggiare una
guerra di conquista. Queste idee sono chiaramente
espresse nel racconto // vigliacco, ma sappiamo anche
che Garšin le difese con calore, quasi con rabbia, in
discussioni personali. Da questa sofferta decisione e dalle
esperienze al fronte nacquero i racconti: Quattro giorni, II
vigliacco, L'attendente e l'ufficiale, Dai ricordi del soldato
Ivanov. In tutti emerge e prende il sopravvento sulla
narrazione di singoli episodi l'impostazione psicologica.
Quello che interessa Garšin è il rapporto fra i soldati dei
campi avversi, il rapporto dei soldati con gli ufficiali,
spesso molto duri, e soprattutto la posizione di quegli
intellettuali che, come lui, pur essendo contrari alla guerra
si sono arruolati poiché « se non parte uno, deve partire
un altro e comunque un uomo sarà distrutto e sfinito » (3).
Di questi racconti di guerra il più famoso è il primo, quello
che diede subito notevole fama a Garšin:
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Quattro giorni. È la storia di un soldato russo ferito — ha
ambedue le gambe spezzate — che, prima di essere
raccolto dai suoi, giace per quattro giorni accanto al
cadavere in graduale putrefazione del turco da lui stesso
ucciso. Esiste anche in questo caso uno spunto
autobiografico in quanto Garšin cadde ferito a una gamba,
tuttavia fu raccolto quasi subito e non patì per quattro giorni
le sofferenze da lui così realisticamente immaginate e
descritte. In questi quattro giorni dominati dai pensieri del
soldato ferito che, bruciato dal sole e assetato, invidia il
morto, non accade nulla all'infuori dell'avvicendarsi del
giorno e della notte, della calura afosa e del refrigerio
notturno, e delle piccole manifestazioni della vita della
natura nel campo dove giacciono il ferito e il morto. «
Occorreva un'enorme maestria
— scrive V. G. Korolenko nel suo articolo su Garšin — per
fissare l'attenzione dei lettori su questi quattro giorni. E
Garšin c'è riuscito con l'instancabile drammaticità del suo
pensiero » (4),
Garšin ha scritto in tutto una ventina di racconti che
occupano un solo volume di circa 400 pagine. Tra tutti,
desidero attirare l'attenzione ancora su uno solo a me
particolarmente caro e che presenta notevoli punti di
contatto con // fiore rosso: l’Attalea Princeps.
La palma, costretta a crescere in una serra, aspira alla
libertà, come il folle del Fiore rosso aspira a liberare il
mondo dal male. Ambedue i tentativi si rivelano utopici. La
palma muore dopo aver sfondato con grande fatica il vetro
e i ferri della serra, ferendo e mutilando i suoi rami e le sue
foglie. Uscita all'aria si trova davanti il grigio cielo nordico,
la pioggia e il gelo. « Era autunno inoltrato. [.,.] Una
pioggerella minuta cadeva frammista a neve, il vento
spingeva bassi cirri di nuvole grigie [...] L'Attalea capì che
per lei tutto era finito [...]. II direttore dell'orto botanico or-
dinò di abbattere la pianta » (5). La lotta della palma è
vana quanto quella del folle che strappa i tre fiori in cui
crede che sia racchiuso tutto il male del mondo; unico
premio per ambedue è la morte.

(4) V. G. Korolenko, Vsevo-
lod Michajlovič Garšin [Li-
teraturnyj portret) in So-
branie Sočinenij, Mosca, Izd.
« Pravda », 1953, vol. V, p.
174; trad. it. in / protagonisti
della letteratura russa,
Milano, Bompiani, 1959, p.
683.

(5) V.M. Garšin, Sočine-nija,
op. cit., pp. 122-123.



Quello che va sottolineato è che sia la palma, sia il folle,
muoiono perché non scendono a compromessi, non
hanno cedimenti, vogliono il massimo. Come si suoi dire:
« o tutto o niente ».
Come i racconti di guerra di Garšin nacquero da una
esperienza personale, così anche // fiore rosso propone e
sviluppa, in una avvincente forma artistica, un
drammatico episodio della vita dell'autore:
il suo ricovero nell'ospedale psichiatrico « Saburova dača
».
Sulla causa di questo ricovero e su alcuni antefatti citiamo
quanto racconta lo scrittore Gleb Uspenskij nel suo
articolo « La morte di Garšin ».
« Alcuni scrittori si erano riuniti [...] — scrive Uspenskij —
per discutere del rinnovamento della rivista 'La ricchezza
russa'. Fra gli altri c'era anche Vsevolod Michajlovic. II
suo stato anormale, eccitato, attirò subito l'attenzione di
tutti. Nessuno aveva mai visto Garšin in quello stato.
Rauco, con gli occhi rossi continuamente inondati di
lacrime, raccontava non si sa quale terribile storia, ma
non finiva le frasi, s'interrompeva, piangeva e correva in
cucina a bere e a bagnarsi la testa sotto il rubinetto ».
Quindi Uspenskij torna indietro e racconta i fatti del giorno
prima: « Ecco cosa era successo a Garšin: alla vigilia del
giorno in cui lo incontrai alla nuova redazione della rivista,
alle tre di notte [...] egli era entrato quasi a viva forza da
un personaggio molto altolocato di Pietroburgo, aveva
ottenuto che lo svegliassero e aveva cominciato a
supplicarlo in ginocchio, tutto in lacrime, dal profondo
dell'anima, con lamenti che laceravano il cuore, di voler
essere clemente con una persona che doveva subire una
grave punizione. Il personaggio altolocato gli disse alcune
parole di consolazione ed egli se ne andò ». Sappiamo
che il personaggio di cui parla Uspenskij era il conte Loris
Melikov, ministro degli Interni e capo di una commissione
speciale creata apposta per combattere i movimenti
rivoluzionari. L'altra persona è il giovane rivoluzionario
Ippolìt ÒsipovičMIodeckij che aveva tentato di uccidere il
conte, ma aveva fallito, era stato preso e condannato a
morte. Siamo nel 1880.
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Uspenskij prosegue: Garšin « non aveva dormito tutta la
notte, forse anche tutto il giorno precedente, era diventato
rauco a causa della preghiera che aveva urlato, a causa
della sua invocazione di pietà, e sapendo egli stesso che
per mille ragioni la sua richiesta era irrealizzabile, cominciò
a star male, si ammalò, beveva a bicchieri l'alcolico
balsamo di Riga, piangeva, infine sparì da Pietroburgo, si
ritrovò in non si sa quale tenuta del governatorato di Tuia,
a cavallo, con indosso solo una leggera giacchetta, poi, a
piedi nel fango si trascinò fino a Jasnaja Poljana poi andò
ancora non si sa dove, in una parola si comportava 'come
un matto', finché non arrivò a quello stato in cui un malato
viene ricoverato in ospedale ». E Uspenskij aggiunge:
« Anche questa volta diventò 'come matto' non solo per
ragioni ereditarie e perché era malato, ma perché la sua
malattia ereditaria era fomentata dalle impressioni della
vita contemporanea » (6).
Da questa drammatica esperienza personale, oltre che da
considerazioni su problemi esistenziali e di coscienza
nacque il capolavoro di Garšin, // fiore rosso, la storia di un
folle, ricoverato in manicomio in stato di grave agitazione
che, a un certo momento, immagina che tutto il male del
mondo sia racchiuso in tre papaveri rossi del giardino del
manicomio e decide di distruggerli. Prescindiamo
dall'esattezza della descrizione dello sviluppo della
malattia (argomento di competenza del collega
psicoanalista) ma segnaliamo il fatto che la descrizione del
tetro ospedale e dei duri metodi di cura che vi erano usati,
corrisponde esattamente alla descrizione che un giorno
Garšin fece ad un collega della « Saburova dača ». Quella
conversazione terminò, pare, con queste parole di Garšin:
« Se mi si presentasse l'occasione di scegliere tra
l'ospedale e i lavori forzati, preferirei trascorrere anche tre
anni ai lavori forzati piuttosto che uno solo nell'ospedale »
[7].
Da un punto di vista artistico, il racconto, nella sua
concisione — 16 pagine in tutto — è costruito con raffinata
tecnica letteraria in un crescendo che ci coinvolge
totalmente.
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Ancora una volta, come in Quattro giorni e in Attalea
Princeps non accade quasi nulla, la vita scorre monotona
fra le mura del manicomio, come nel prato e fra i vetri
della serra, ma qui più che altrove si sente incombere la
tragedia.
II racconto inizia con le parole del folle quando entra nel
manicomio:
« In nome di Sua altezza imperiale, il sovrano imperatore
Pietro Primo, ordino la revisione di questo manicomio ».
E quasi subito dopo, quando sente dire agli infermieri di
accompagnarlo nel reparto a destra, interviene:
« Lo so, lo so. Sono già stato qui con voi l'anno scorso.
Abbiamo visitato l'ospedale, lo so tutto e sarà difficile
imbrogliarmi ».
II povero folle ci appare quasi risibile e con le sue manie di
grandezza ci ricorda un po' il Popriscin gogoliano del
Diario di un pazzo.
Subito dopo, in occasione del bagno, il tono cambia
radicalmente. Garsin scrive a proposito della stanza del
bagno che: « Essa poteva produrre una triste impressione
anche su una persona sana e quindi tanto più
pesantemente agiva su una immaginazione sconvolta e
agitata ». E prosegue: « Quando portarono il malato in
questa camera terribile [...] egli fu preso da terrore e furia.
Pensieri assurdi, uno più spaventoso dell'altro
cominciarono a roteare nella sua testa. Che cos'è?
L'inquisizione? Un luogo segreto per le esecuzioni in cui i
suoi nemici hanno deciso di eliminarlo? Oppure l'inferno
stesso? Infine pensò che era una tortura » (8).
A questo punto non abbiamo più alcuna voglia di ridere e
nemmeno di sorridere. II povero folle ci appare
estremamente indifeso e ci fa sincera pena. Ma dal
capitolo terzo in poi il tono cambia ancora e situazioni di
questo tipo non si presentano più. Il racconto ormai verte
solo sull'ossessione del malato di voler strappare quei tre
fiori rossi che ha visto oltre la siepe e che crede
racchiudano in sé tutto il male del mondo. La sua
agitazione espressa nel continuo camminare e parlare in
modo sconnesso e incomprensibile coinvolge nel suo
crescendo anche noi
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e siamo portati a far tifo per il folle perché riesca ad
eludere la sorveglianza dei guardiani e a strappare quei tré
fiori rossi.
Il primo fiore il malato Io strappa perché i guardiani non
stavano molto attenti, non conoscendo le sue intenzioni.
« Nessuno vide come egli entrò nell'aiuola, afferrò il fiore e
frettolosamente se Io nascose in seno sotto la camicia.
Quando le fresche foglie bagnate di rugiada sfiorarono il
suo corpo, egli si fece pallido come la morte e spalancò gli
occhi terrificato. Un sudore freddo gli imperlò la fronte »
(9).
Dopo la cena quando tutti ormai dormivano, egli solo non
dorme. « Tremava come se avesse la febbre e si stringeva
convulsamente il petto imbevuto, almeno così gli
sembrava, di un veleno mortale come nessun altro » (10).
Dopo il primo fiore, la sorveglianza su di lui aumenta, ma
ciononostante egli riesce a strappare un secondo fiore e
stringendolo sul petto « sente che dal fiore il male
fuoriesce a fiotti lunghi e striscianti come serpenti; essi Io
avvolgevano, lo stringevano, opprimevano le sue membra
e imbevevano tutto il suo corpo del loro orrendo contenuto
» (11).
A questo punto la tensione aumenta ancora e sembra
quasi che egli non possa arrivare a prendere il terzo fiore;
egli infatti si consuma, dimagrisce, e i medici per cercare di
frenare il suo moto perpetuo, dopo avergli somministrato
oppio e morfina, quando questi non agiscono più, lo fanno
legare al letto. Ciononostante il malato con incredibile forza
e abilità riesce a liberarsi e, scavalcando il guardiano che
per sorvegliarlo si era sdraiato accanto al letto, esce nel
giardino e superando molti ostacoli dovuti alla sua
debolezza e alla scarsa luce notturna, arriva finalmente
vicino al terzo e ultimo fiore rosso. « — L'ultimo —
mormorò il malato — L'ultimo! Oggi la vittoria o la morte.
Ma questo per me ormai è indifferente. Aspettate — disse
guardando il cielo: — presto sarò con voi.
Strappò la pianta, la lacerò, la schiacciò e tenendola

(9) Ibidem, pp. 231-232.

(10) Ibidem, p. 233

(11) Ibidem, pp. 234-235.
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(12) Ibidem, pp. 237-238.

(13) V.G. Korolenko, So-
branie Sočineniì, op. cit., vol.
V, p. 193; trad it., op. cit., p.
702.

in mano tornò per la stessa via nella sua camera. II
vecchio dormiva. Il malato arrivò a stento al letto e crollò
privo di sensi ».
Ormai anche per noi la tensione è crollata e siamo
preparati al finale.
« Al mattino lo trovarono morto. Il suo viso era calmo e
sereno; i tratti del viso estenuato, con le labbra sottili e gli
occhi chiusi, profondamente infossati, esprimevano
orgoglio e gioia. Quando lo misero sulla barella tentarono
di aprirgli il pugno per prendere il fiore rosso. Ma la mano
era indurita ed egli portò con sé nella tomba il suo trofeo »
(12). « È difficile immaginare — scrive ancora Korolenko
— quel tempo lontano in cui questo racconto di Garšin
(come al solito breve) cesserà di emozionare e com-
muovere i cuori col suo contenuto profondamente tragico e
di destare ammirazione con la straordinaria bellezza e la
semplice severità della raffigurazione » (13).
// fiore rosso fu scritto nel 1882 e pubblicato nel 1883, lo
stesso anno in cui Garšin si sposò e trovò un lavoro che
avrebbe arrotondato i magri guadagni letterari. II
matrimonio sembrava felice e la vita più facile, ma
evidentemente la malattia seguiva il suo corso. Un giorno
durante i preparativi per un viaggio su cui Garšin stesso
contava per un miglioramento della salute, uscì sul
pianerottolo e si buttò giù dal quarto piano. Morì cinque
giorni dopo, il 24 marzo 1888.

Per concludere vorrei dire che il merito artistico di Garšin è
quello di aver saputo mettere a fuoco nei suoi brevi
racconti, senza introdurre disquisizioni o digressioni
teoriche, quei problemi o « questioni maledette » che più
hanno angosciato gli intellettuali della sua epoca e
soprattutto lui personalmente, e che, a ben vedere, sono i
problemi umani di ogni epoca e paese: il problema cioè
della libertà (v. Attalea Princeps) e quello della
responsabilità individuale di fronte a situazioni che
riguardano tutti, soprattutto quelle sociali e politiche.
La concisione, la semplicità e la mancanza di ogni



retorica, nel proporre concetti di valore universale e
problemi profondamente umani, sono caratteristiche che
avvicinano Garšin a Čechov. Racconti come // monaco
nero, ma ancora di più, per la sua maggiore semplicità,
La corsia N. 6, non possono non far pensare al Fiore
rosso. Tuttavia si può rilevare che la tragicità dei racconti
di Čechov è meno palese di quella di Garšin. In Garšin si
sente fin dall'inizio l'intenzione di elevare a simbolo il fatto
narrato. Non per nulla, Attalea princeps e // fiore rosso
sono stati detti " allegorie ». La simbologia dei due
racconti è invero lampante. Nel Fiore rosso addirittura
duplice: quella del fiore che racchiude tutto il male del
mondo, esplicita e valida per il malato, e quella implicita e
valida per il lettore, della follia di chi pensa di poter
salvare il mondo dal male.
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