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i n t r o d u z i o n e

Quanti ne abbiamo oggi?

Ci sono libri la cui vicenda si svolge in un tempo di cui 

conosciamo la stagione, il clima, il colore del cielo, talvolta 

l’ora, ma ignoriamo la data. Ci sono storie che avanzano a 

sbalzi temporali ravvicinati, da un giorno all’altro, ovvero in 

un lungo succedersi di mesi e di anni, racchiusi nelle pagine 

bianche che dividono i capitoli.

Per altri racconti, le date risuonano sicure: siano ricorren-

ze come le tante vigilie di Natale, o date storiche, o giornate 

qualunque, il tempo, il tempo effettivo ne rimane segnato. 

Qualsiasi cosa sia accaduta davvero sulla faccia della terra 

la sera del 15 dicembre 1871, nel paese norvegese di Berle-

våg, Babette ha servito il suo pranzo agli ospiti delle figlie 

del decano; il 16 di giugno si intrecciano le storie dell’Ulisse 

di Joyce; il primo di gennaio è il compleanno di Lolita nel 

romanzo di Nabokov. E qualunque sia il motivo, più o meno 

significativo o casuale, che abbia spinto un autore a scegliere 

un giorno o un altro dal calendario, quel giorno è trasferito in 

un tempo parallelo, insinuato dall’invenzione della scrittura 

in un flusso temporale contiguo al nostro.

Da questa suggestione, che qualcosa di immaginato sia 

accaduto in un giorno reale, prestato dal tempo convenziona-

le alla virtualità del racconto, e di nuovo riportato nel tempo 

oggettivo dalla lettura, da questa suggestione nasce l’idea di 

raccogliere in forma di antologia un anno intero di date, di-

sperse – e ritrovate – in centinaia di romanzi, racconti, storie 

in forma di diario, resoconti fantastici di viaggi e di avveni-

menti storici.

Il gioco dei giorni narrati è una raccolta tra le tante pos-

sibili, da cui numerosi libri sono rimasti temporaneamente 
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fuori, perché la loro vicenda si svolge in date molto frequenta-

te, come gli innumerevoli primi di settembre, o i venti di mar-

zo, o i cinque di novembre. C’è poi il caso di libri lunghi dove 

non compare una sola data, di autori pochissimo interessati 

al giorno del calendario, come per esempio Kafka, Conrad, 

James, Pavese, Kundera. Di altri autori, sensibilissimi al ca-

rattere della giornata, descritta come un vero e proprio prota-

gonista del racconto, compaiono invece più citazioni, ed è il 

caso di Stendhal, Verne, Tabucchi, Buzzati o Virginia Woolf.

Molti dei giorni citati appartengono a calendari storici di-

versi, prima e dopo l’applicazione della Riforma Gregoriana 

nei vari paesi, o sono traduzioni nel calendario attuale di date 

del mondo orientale e di quello antico.

Il criterio di selezione del brano legato a ciascun giorno 

non poggia dunque su un’individuazione oggettiva di ogni 

data, ma su un elemento convenzionale ed evocativo: la cifra 

del giorno del mese, il numero: «Quanti ne abbiamo oggi?», 

come un’ancora del tempo nella nostra porzione di mondo.

Il gioco dei giorni narrati ha il carattere artigianale ed em-

pirico della ricerca manuale, dove la sistematicità è confinata 

nella scommessa di trovare un brano per ogni giorno, mentre 

la selezione è governata dall’incontro anche casuale con i li-

bri, dalla frequentazione non solo delle biblioteche, ma delle 

edicole di stazioni e aeroporti, delle librerie degli amici e del-

le rivendite di libri usati.

Sono 366 citazioni tagliate intorno alla data, che risuc-

chiano dalla pagina di un autore un frammento, e lo trasfor-

mano, a volte, in un aforisma non volontario, che segna con 

forza il carattere di quella giornata. Può essere usato come 

un calendario arbitrario, attraversabile a piacere, rievocabile 

all’infinito: un invito a fare attenzione ai giorni, quelli reali, 

quelli immaginati, quelli sospesi nei tempi, quelli nascosti tra 

le pagine dei libri.

E contemporaneamente, Il gioco dei giorni narrati si 
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presenta come un’antologia sul tema del tempo. È un tesoro 
di suggerimenti sui libri da leggere o da rileggere, da sceglie-
re come insoliti accompagnatori e bizzarri numi tutelari della 
critica, della riflessione e dell’analisi che ciascuno nel quoti-
diano scorrere del proprio tempo, è portato a compiere.

La bibliografia che si trova alla fine del calendario permet-
terà di risalire immediatamente da queste brevi citazioni ai 
libri che le contengono, con tutti i dati indispensabili a chi 
vorrà completare la lettura dell’opera.

Toni A. Brizi, 1994



Il gioco dei giorni narrati è stato pubblicato per la prima 
volta nel 1994 dalla casa editrice Giunti, complice l’allora di-
rettore editoriale Lucio Felici. Negli anni ha avuto una sua 
diffusione in nicchie di lettori e lettrici interessate alla rap-
presentazione del tempo e al radicamento della lettura nel 
quotidiano; è stato usato per rubriche radiofoniche e televi-
sive; è stato presentato all’International Society for the Study 
of Time (ISST). Nel frattempo, le citazioni crescevano fino a 
diventare un database strutturato e arricchibile. 

Con la diffusione dei social network, Il gioco dei giorni 

narrati ha dato vita all’account twitter @diconodioggi, che 
dal 2013 ogni giorno propone frammenti narrativi in cui com-
pare la data del giorno in corso. I brani da cui sono tratti si 
ritrovano nel blog diconodioggi.it con i riferimenti editoriali 
completi: il blog è la casa-madre da cui parte e a cui ritorna 
l’interazione sui social. Negli anni, vi hanno trovato posto cen-
tinaia di nuove citazioni, inviate da una generosa comunità di 
persone, che leggono molto e hanno la cura di memorizzare 
un passo e di condividerlo. Così, un database molto specifico 
si arricchisce di tanti contributi sfaccettati.

Nel 2016 questo gioco sul tempo ha dato origine a una 
mostra di arte contemporanea, ospitata nel Museo Macro di 
Roma e durata 155 giorni, scanditi da un grande calendario 
all’ingresso, di quelli da cui si staccano i “foglietti” con le date. 

E ora, il Gioco torna in stampa: un libro-calendario, un’an-
tologia portatile, un aiuto per la memoria, un dono da fare o da 
farsi per attraversare il tempo in sincronia con la letteratura. 

Toni A. Brizi, 2021
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Vladimir Nabokov 

Lolita, 1955

Sapevo di essermi innamorato di Lolita per sempre; ma 

sapevo anche che lei non sarebbe stata per sempre Lolita. Il 

primo gennaio avrebbe compiuto tredici anni. Entro un paio 

d’anni avrebbe cessato di essere una ninfetta e si sarebbe tra-

sformata in una “ragazza”, e poi, orrore degli orrori, in una col-

lege girl. La parola “per sempre” si riferiva solo alla mia intima 

passione, a quell’eterna Lolita che si rifletteva nel mio sangue. 

La Lolita dalle creste iliache non ancora dischiuse, la Lolita 

che oggi potevo toccare, e annusare, e udire, e vedere, la Loli-

ta dalla voce stridula e dai capelli di un sontuoso castano, lisci 

sulla frangia, mossi ai lati del viso e ricci sulla nuca, e il collo 

caldo e appiccicoso, e il lessico volgare: “schifo”, “super”, “be-

stiale”, “fesso”, “moscio” – quella Lolita, la mia Lolita, il povero 

Catullo l’avrebbe perduta per sempre.
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Silvina Ocampo

Le nozze, 1959

La vigilia dello sposalizio, il 2 gennaio, il termometro se-
gnava quaranta gradi. Faceva tanto caldo che non avevamo 
bisogno di bagnarci i capelli per pettinarli né di lavarci il 
viso con l’acqua per toglierci la sporcizia. Esauste, Roberta e 
io eravamo nel cortile. Arrivava la notte. Il cielo, di un colore 
grigio piombo, ci spaventò. La tempesta si sciolse in lampi e 
in valanghe di insetti, null’altro. Un enorme ragno si fermò sul 
rampicante del cortile: mi sembrò che ci osservasse. Presi il 
palo di una scopa per ucciderlo, ma mi trattenni non so per-
ché. Roberta esclamò:

«È la speranza. Una signora francese una volta mi ha detto 
che “il ragno di sera è speranza”».

«Allora, se è speranza, lo conserveremo dentro una scato-
la», le dissi.
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Theodor Fontane 

Effi Briest, 1895

Fin da S. Silvestro soffiava un forte vento di nord-est, che 

nei giorni seguenti si accrebbe quasi fino a diventare una 

tempesta, e il pomeriggio del tre gennaio corse la voce che 

una nave non era riuscita ad entrare in porto, ed era naufra-

gata a cento metri dal molo; era una nave inglese, di Sunder-

land, e, per quel che se ne riusciva a vedere, aveva a bordo 

sette uomini. I piloti, nonostante ogni sforzo, non riuscivano 

ad uscire dal porto oltre il molo, e far partire una barca dalla 

spiaggia era impossibile a causa della risacca. Erano notizie 

abbastanza tristi; ma Giovanna, che le aveva portate, aveva 

pronta anche la consolazione: il console Eschrich era già per 

la via con l’apparecchio di salvataggio e i razzi, e certamente 

si sarebbe riusciti.

[...] Furono tratti in salvo tutti quanti, e mezz’ora dopo, tor-

nando a casa con Innstetten, Effi avrebbe voluto gettarsi sulla 

sabbia e piangere. Un sentimento puro aveva trovato nuova-

mente posto nel suo cuore, ed essa si sentiva infinitamente 

felice che fosse così.

Questo era avvenuto il tre di gennaio.
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Yukio Mishima

Confessioni di una maschera, 1949

Ecco la casa in cui mio padre aveva condotto mia madre, 

novella sposa fragile e affascinante.

La mattina del 4 gennaio 1925 mia madre fu colta dalle 

doglie. Alle nove di sera partorì un bambino piccolissimo, che 

pesava appena due chili e quattrocento grammi.

La sera del settimo giorno il neonato fu vestito con panni 

di flanella e seta color crema a cui si sovrappose un chimono 

di crespo di seta marezzata. In presenza degli abitanti della 

casa al completo il nonno tracciò il mio nome sopra una stri-

scia di carta da cerimonie che depose sul piedistallo delle of-

ferte nel tokonoma*.

* tokonoma: piccola alcova rialzata presente all’interno della stanza principa-

le della casa.
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Vasco Pratolini

Metello, 1955

Così trascorsero mesi e mesi, tanti perché ella compisse 

vent’anni, e una mattina, era la vigilia dell’Epifania, il 5 genna-

io del 1900, una data impossibile da dimenticare, Ersilia aveva 

fatto il turno di notte e usciva d’ospedale. Erano le sette di 

mattina, già nell’atrio il freddo tagliava il viso; fuori, il cielo era 

bujo, come se l’alba non si decidesse a spuntare; i lampioni a 

gas erano ancora illuminati sulla piazza e sotto il porticato, a 

metà del quale, degli uomini stavano attorno a un falò acceso 

dagli spazzini. Di nuovo, il cuore le salì in gola, prima ancora 

di poter dire a se stessa la ragione. Metello dava le spalle al 

falò, le mani dietro il dorso; indossava un cappotto marrone 

col bavero tirato fin sulla bocca, un cappello dalla tesa grande 

calata, ma lo stesso, quando egli si mosse, già ella lo aveva 

riconosciuto.
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Victor Hugo

Nostra Signora di Parigi, 1831

Il 6 gennaio 1482 non è un giorno di cui la storia abbia 

conservato il ricordo. Non vi era nulla di notevole nell’avve-

nimento che metteva così in moto, fin dal mattino, le cam-

pane e i borghesi di Parigi. Non si trattava né di un assalto 

di Piccardi o di Borgognoni, né di un reliquiario portato in 

processione, né di una rivolta di scolari nella città di Laas, né 

di una entrata del nostro temutissimo signore messere il re, e 

neppure di una bella impiccagione di ladri e ladre sulla piazza 

della Giustizia di Parigi. [...]

Il 6 gennaio, quello che metteva in agitazione tutto il po-

polino di Parigi, come dice Jehan de Troyes, era la doppia 

solennità, unificata da tempo immemorabile, del giorno dei 

Magi e della festa dei Matti.

In quel giorno dovevano esserci fuoco di gioia alla Grève, 

piantagione del maggio alla cappella di Braque e mistero al 

Palazzo di Giustizia.
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Paolo Volponi 

La macchina mondiale, 1965

La caccia intanto mi impegnava sempre più perché c’e-

ra un gran passaggio di tordi marinacci, di merle ed anche 

di anatre sopra i fossi e dalle parti del Cinisco. Siccome non 

volevo sparare, anche perché avevo pochi colpi, ai tordi e alle 

merle e, quando mi era possibile, nemmeno alle anatre, do-

vevo tendere delle reti di stracci sui forti delle edere e sulle 

teste dei ginepri, acquietarmi in un capanno ed essere pronto 

a tirare la corda quando vedevo due o tre tordi insieme posar-

si sulle bacche o buttarsi dentro i ginepri. Per le anatre avevo 

inventato una specie di amo, fatto con spille e con acini di 

granturco, che mettevo a galleggiare nell’acqua sopra delle 

foglie che tenevo fissate con una bacchetta infilzata nel fango 

della riva; ma erano poche le anatre che abboccavano e se 

una rimaneva prigioniera, le altre andavano via con i loro voli 

che disegnavano una lettera altissima nel cielo.

Queste lettere delle anatre erano altri segnali del mutare 

dell’invernata, finché mi trovai al 7 gennaio, giorno del mio 

compleanno.
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Heimito von Doderer

I demoni, 1956

Rividi Schlaggenberg nell’anno nuovo, il sabato dopo l’E-
pifania, l’8 gennaio; e solo per pochi minuti, di notte, fra la 
gente. Quella sera c’era una delle solite grandi baldorie o goz-
zoviglie in massa, preparate dal capitano di cavalleria barone 
von Eulenfeld, cui partecipava gente presa da tutte le parti e 
trasportata addirittura in automobile [...] Apriva la marcia, e 
non precisamente adagio, la rossa vettura sportiva del capita-
no. Era un terribile pandemonio che si scatenava attraverso i 
piccoli bar e caffè del centro, come attraverso le osterie subur-
bane e alla fine, dopo un avvicendarsi d’innumerevoli tappez-
zerie, caffè, bettole, alloggi privati, ateliers, cabarets e locali 
notturni di ogni specie, il tutto si concludeva in una di quelle 
perfette nebulose alla Eulenfeld che, anche per la “sbornia” 
(così la chiamava il capitano) a cose fatte spesso non era fa-
cile localizzare.
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Robert L. Stevenson 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, 1886

Il nove gennaio, quattro giorni fa, ricevetti con la posta del 

pomeriggio una lettera raccomandata. Dall’indirizzo sulla bu-

sta riconobbi la grafia del mio collega e vecchio compagno di 

scuola Henry Jekyll, e ne rimasi molto sorpreso, poiché non 

avevamo l’abitudine di intrattenere rapporti epistolari. L’ ave-

vo visto la sera precedente, tra l’altro, e avevamo anche cena-

to insieme, per cui non riuscivo a immaginare cosa potesse 

essere accaduto, nel frattempo, da giustificare la formalità di 

una raccomandata. Il contenuto della lettera non fece che ac-

crescere il mio stupore. Ecco cosa vi era scritto:

“[...] Prima di tutto, ti chiedo di rinviare ogni impegno per 

questa notte – sì, fosse pure un imperatore a convocarti al suo 

capezzale! Noleggia una vettura di piazza, a meno che la tua 

carrozza non sia già alla porta, e recati immediatamente a 

casa mia, con questa lettera di istruzioni a portata di mano. 

Poole, il mio maggiordomo, avrà già ricevuto ordini precisi e 

si farà trovare ad aspettarti insieme a un fabbro, che s’incari-

cherà di forzare la porta del mio studio. A quel punto, sarai tu 

solo a entrare.”.
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Dino Buzzati

Il deserto dei Tartari, 1940

«Mi sembra ieri che sono arrivato alla Fortezza» diceva 

Drogo, ed era proprio così. Sembrava ieri, eppure il tempo si 

era consumato lo stesso con il suo immobile ritmo, identico 

per tutti gli uomini, né più lento per chi è felice né più veloce 

per gli sventurati.

Né adagio né presto altri tre mesi erano passati. Natale 

si era già dissolto nella lontananza, anche il nuovo anno era 

venuto portando per qualche minuto agli uomini strane spe-

ranze. Giovanni Drogo già si preparava a partire. Occorreva 

ancora la formalità della visita medica, come gli aveva pro-

messo il maggiore Matti, e poi sarebbe potuto andare. Egli 

continuava a ripetersi che questo era un avvenimento lieto, 

che in città lo aspettava una vita facile, divertente e forse feli-

ce, eppure non era contento.

Il mattino del 10 gennaio entrò nell’ufficio del dottore, 

all’ultimo piano della Fortezza.
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Fausta Cialente 

Le quattro ragazze Wieselberger, 1976

Così, fra le buste e i foglietti ingialliti degli autorevoli au-
tografi gelosamente conservati nei cassetti del salottino Im-
pero, si trovano anche i piccoli, laceri programmi dell’epoca: 
Elsa, che già nel 1891 ha cantato in pubblico alla Filarmonica 
di Trieste nel Tramonto del Coronaro, una favola pastoral-mu-
sicale, e si è esibita in altri concerti cantando romanze di cui 
spesso è autore il padre, ha debuttato al Teatro Verdi di Lodi 
l’11 gennaio 1894 nella Carmen, dove ha la parte di Micaela 
(abbonamento per dieci rappresentazioni, lire sette e cin-
quanta); sfortunatamente la rappresentazione si risolve in un 
fiasco solenne per tutti quanti, e la sola che si salva dal disa-
stro – lo proclama ad alta voce la critica del tempo – è proprio 
la gentile e graziosa Micaela, per la qualità del suo canto e 
la sua perfetta scuola; bionda com’è non ha avuto nemmeno 
bisogno d’una parrucca.
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Michail Bulgakov 

Cuore di cane, 1925

12 gennaio. Infila le mani in tasca. Lo stiamo disavvezzan-
do dal turpiloquio. Ha fischiettato una canzonetta. Riesce a 
sostenere una conversazione.

Non riesco a trattenermi dall’affacciare alcune ipotesi. Al 
diavolo il ringiovanimento, almeno per ora. L’altro fatto è in-
comparabilmente più importante. La stupefacente scoperta 
del professor Preobraženskij ha rivelato uno dei segreti del 
cervello umano. D’ora in poi la misteriosa funzione dell’ipofisi 
è chiarita. L’ipofisi condiziona la figura umana. I suoi ormoni 
si possono definire come i più importanti dell’organismo: gli 
ormoni della conformazione esterna. Si apre un nuovo capi-
tolo nella scienza: senza ricorrere alla storia di Faust abbiamo 
creato l’homunculus. Il bisturi del chirurgo ha dato vita a una 
nuova entità umana. Il professor Preobraženskij è un creatore 
(macchia d’inchiostro).
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Fëdor Dostoevskij 

Il coccodrillo, 1865

Il tredici gennaio del corrente anno milleottocentoses-
santacinque, a mezzogiorno e mezzo, a Elena Ivanovna, la 
consorte di Ivan Matveič, mio colto amico, collega e in parte 
anche lontano parente, venne il desiderio di vedere il coc-
codrillo che veniva mostrato, dietro pagamento di una cer-
ta somma, nel Passage. Avendo già in tasca il biglietto per 
un viaggio all’estero (che voleva intraprendere non tanto 
per motivi di salute, quanto per curiosità) e avendo di con-
seguenza già ottenuto un congedo dal servizio ed essendo 
dunque quel mattino assolutamente libero, Ivan Matveič non 
solo non si oppose alla realizzazione del desiderio della sua 
consorte, ma anzi fu anch’egli infiammato da quella curiosi-
tà. «Splendida idea» disse tutto contento «andiamo a vedere 
il coccodrillo! Accingendomi a visitare l’Europa, non è male 
che ancora in patria io conosca gli indigeni che la abitano», 
e con queste parole, presa sottobraccio la sua consorte, si di-
resse immediatamente con lei verso il Passage. Da parte mia, 
io mi accodai a loro, secondo la mia abitudine, nelle vesti di 
amico di famiglia. Non avevo mai visto Ivan Matveič in una 
disposizione d’animo così favorevole come era in quel matti-
no per me memorabile – com’è vero che non conosciamo in 
anticipo la nostra sorte!
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Jorge Luis Borges 

Emma Zunz, 1949

Il quattordici gennaio del 1922, Emma Zunz, di ritorno dal-

la fabbrica di tessuti Tarbuch e Loewenthal, trovò in fondo 

all’ingresso una lettera, col timbro del Brasile, dalla quale sep-

pe che suo padre era morto. La ingannarono, a prima vista, il 

francobollo e la busta; poi, la inquietò la calligrafia sconosciu-

ta. Nove o dieci righe scarabocchiate cercavano di riempire 

il foglio; Emma lesse che il signor Maier aveva ingerito per 

errore una forte dose di veronal ed era morto il tre di quel 

mese all’ospedale di Bagé. Firmava la lettera un compagno di 

pensione di suo padre, un certo Fein o Fain, di Rio Grande, il 

quale non poteva sapere che si dirigeva alla figlia del morto.

Emma lasciò cadere il foglio. La sua prima impressione 

fu di malessere al ventre e alle ginocchia; poi di cieca colpa, 

d’irrealtà, di freddo, di timore; poi, desiderò trovarsi già al 

giorno dopo. Immediatamente comprese che quel desiderio 

era inutile, perché la morte di suo padre era la sola cosa che 

fosse accaduta al mondo e che sarebbe continuata ad accade-

re, senza fine.



g e n n a i o
15

Karen Blixen 

La cena a Elsinore, 1934

Il 15 gennaio la Fortuna II, insieme alla corsara Three 

Friends, aveva catturato sei legni nemici, e con essi faceva 

rotta verso Drogden, per metterli in vendita a Copenaghen, 

quando una delle navi andò a incagliarsi sul Middelgrund. 

Era un grosso brigantino carico di tela da vele, valutato sui 

centomila risdalleri; al mattino di quel giorno i corsari lo ave-

vano tagliato fuori da un convoglio inglese. I vascelli inglesi li 

inseguivano tuttora e di fronte all’incidente inviarono subito 

in soccorso al brigantino un forte distaccamento composto di 

sei scialuppe. I corsari, dal canto loro, non erano affatto dispo-

sti a cederlo, e attaccarono gli inglesi, i quali furono ricacciati 

da un fuoco di mitraglia, e dovettero rinunciare al recupero. 

Ma il brigantino era perduto in tutti i modi. Il capitano d’una 

delle corsare che l’aveva abbordato, alla vista delle scialuppe 

nemiche, le cui forze erano in soprannumero, vi aveva appic-

cato il fuoco affinché non tornasse a ricadere nelle mani de-

gli inglesi. L’incendio divampò così violento che la nave non 

poté essere salvata, e per tutta la notte quelli di Copenaghen 

poterono vedere lo smisurato terribile falò, lassù al nord.
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Leonardo Sciascia

Il giorno della civetta, 1961

Il 16 gennaio, alle sei e trenta, il Marchica uccise, in ogni 

particolare eseguendo il piano preparato dal Pizzuco, Salva-

tore Colasberna. Ma ci fu un intoppo nell’incontro, a metà 

della via Cavour, mentre il Marchica fuggiva, col suo con-

cittadino Paolo Nicolosi: il quale nettamente lo riconobbe, 

e anzi lo chiamò per nome. Ne ebbe inquietudine: e questa 

sua inquietudine comunicò al Pizzuco quando, subito dopo, 

venne a raggiungerlo nella casa di campagna. Il Pizzuco si 

agitò, bestemmiò; poi, calmatosi, disse: «Non ti preoccupare, 

ci pensiamo noi». A bordo di un camioncino di sua proprietà, 

il Pizzuco lo accompagnò fino alla contrada Granci, a poco 

meno di un chilometro da B.: ma prima gli consegnò, a saldo, 

altre centocinquantamila lire, che con quelle dell’anticipo fa-

cevano le trecentomila pattuite.
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Lev Tolstoj 

Resurrezione, 1899

Il 17 gennaio 188... il titolare dell’albergo Mauritania, sito in 

questa città, denunciò alla polizia la morte improvvisa di un 

ospite dell’albergo, Ferapònt Smielkòv, mercante siberiano di 

seconda categoria. Il medico della quarta divisione rilasciò il 

certificato che la morte dello Smielkòv era dovuta ad un aneu-

risma provocato dall’abuso di bevande alcoliche; e il cadavere 

venne inumato.

Ma alcuni giorni dopo, un compaesano e amico dello 

Smielkòv, il mercante siberiano Timochin, arrivato da Pie-

troburgo, informatosi sulle circostanze in cui il decesso era 

avvenuto, enunciò il sospetto che lo Smielkòv fosse stato av-

velenato a scopo di rapina. Fu perciò aperta un’inchiesta dalla 

quale risultò quanto segue:

1. Che lo Smielkòv, poco prima di morire, aveva ritirato 

dalla banca la somma di 3800 rubli d’argento, mentre dopo 

la sua morte risultarono in suo possesso soltanto 312 rubli e 

16 copeche.

2. Che lo Smielkòv aveva trascorso tutto il giorno e tutta 

la notte antecedenti al suo decesso, in compagnia della pro-

stituta Liubka, alias Jekatierina Màslova, parte nella casa di 

tolleranza e parte nell’albergo Mauritania [...]




