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Prato, 22 febbraio 2013 

 

gli vive una sorta di infinito dormiveglia, veste sdrucite vesti da camera, 

vagabonda in pantofole, passa la vita sdraiato, lascia i libri a mezzo, si 

prova in un amore, ma si conosce incapace di amare e impossibile 

oggetto d’amore. Eppure non è triste, non è lamentoso, ha per stesso una sorta di pietà 

vergognosa, infantile,; ma intorno a lui, chi lo ha caro è colto da angoscia, da disperazione, 

e vuole, vorrebbe, fantastica di «salvarlo». Salvarlo da che? A quale scopo?”. 

Questo passaggio di una solidissima nota di Giorgio Manganelli al capolavoro di Goncarov 

(1812-1891) Oblomov, contiene una nettezza di ritratto, introducendo un problema 

importante in quest’opera e nei passaggi letterari di gran parte della modernità: l’inerzia. 

Oblomov è un piccolo aristocratico russo che tenta di vivere sulle spalle di miseri contadini, 

servi della gleba costretti alla durezza del lavoro nei campi nella sua contrada di 

Oblòmovka.  

Quando Goncarov entra nella stanza di Oblomov descrive un uomo che vive da dodici anni 

sdraiato, avvolto in una sorta di statica e inerte espressione, assistito solo dal suo servitore. 

Non svolge alcun tipo di attività, non amministra la proprietà (rischiando persino di perderla, 

visto che è nelle mani del suo stàrosta), non frequenta il vicinato, non ha rapporti affettivi 

veri. 

Tutto sembra immobile, fermo il tempo, niente tocca l’uniformità di una vita che ripete il suo 

gesto silenzioso. Mai muoversi, quindi, nemmeno di fronte all’arrivo di una lettera, 

nemmeno di fronte alle corse spensierate e gioiose dei bambini, e allora: «Quando, 

dunque, si potrà iniziare a vivere?», o ancora: «Che cosa, in particolare, non ti piace di 

questa vita? Tutto: le continue corse, l’eterno gioco delle meschine passioni, soprattutto 

l’avidità, il bisogno di tagliarsi le gambe l’un l’altro, le chiacchiere, i pettegolezzi, il 

“E 
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punzecchiarsi a vicenda, quello squadrarsi da capo a piedi; se ascolti le conversazioni, ti 

gira la testa, ti senti stordito. A prima vista, ti sembrano tutti intelligenti, ti par di leggere 

tanta dignità sui loro visi, ma appena li ascolti: “A questo hanno dato quello, questo ha 

ottenuto l’appalto.” “Per quale ragione, di grazia?”, grida qualcuno. “Quello ieri sera al club 

ha perso tutto al gioco: quell’altro ha guadagnato trecentomila rubli!”. Che noia, che noia, 

che noia!… Ma dov’è l’uomo? Dove si è nascosto? Come fa a perdersi in queste futilità?”. 

“Il mondo e la società devono pur occuparsi di qualcosa”, disse Stolz, “ognuno ha i suoi 

interessi. È la vita…”. 

Ma perché scrivere un testo in cui non accade nulla? Perché affrancarsi in uno specchio 

dove l’imperfezione di una vita-non-vita, senza volto né nome e di un ozio (oblomovismo si 

dice nel romanzo, come una sorta di apatica pigrizia metafisica della costruzione), 

diventano la scena vera di un soliloquio?. Non è solo un passaggio individuale quello che 

tocca il personaggio della storia, ma un dramma etnico che ha radici profonde nel ripudio e 

nell’abbandono stantii di una economia profondamente arcaica, che si scontrava con 

l’emergere di un cambiamento industriale e in esso trovava esilio, sconfitta e inerzia.  

È l’esito di una soppressione delle istanze originarie del cuore umano. La pigrizia 

universale che lo attorciglia però non riesce a depositarsi sul fondo. Permangono tracce di 

una generosità mai spenta, di un fondale di umanità che non si de-finisce solo in un 

processo storico.  

Il tessuto del suo cuore, la sua scorza, sembrano come rattrappiti, «Come se qualcuno 

avesse rubato e sotterrato nella sua anima i tesori portatigli in dono dal mondo e dalla vita. 

Qualche cosa gli impediva di gettarsi nell’arena della vita e volare in essa con tutte le vele 

dell’intelletto e della volontà. Un nemico segreto aveva messo su di lui la sua mano pesante 

al principio del cammino e l’aveva gettato lontano dalla diritta missione dell’uomo …».  

In Oblomov c’è un autoritratto del suo autore. È il suo autore, come lo descrive Angelo de 

Gubernatis o critici come Semën Vengerov: «Di mezzana statura, grosso, lento nel 
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cammino e in ogni suo movimento, con la fisionomia impassibile e lo sguardo quasi spento, 

egli pare affatto indifferente per i travagli della povera umanità che si agita intorno a lui. E 

pure niente passa inosservato al suo sguardo penetrante[...]. Il solo suo sorriso bonaccio, e 

nello stesso tempo furbo, illuminando il suo volto con una momentanea animazione rivela la 

misura delle sue forze». 

L’umbratile esistenza di Goncarov nella ghiacciata Pietroburgo si svolse nel ritiro di un 

piccolo appartamento e, neanche a Simbirsk che unisce il Volga alle steppe, ebbe mai un 

esiguo spazio edenico. Passò lì poco tempo, senza legami o rapporti che potessero creare 

un’identità o una verginità di domanda.  

Scrive Remo Faccani: “Si direbbe che per Oblomov, come per il suo creatore, la curiosità 

turbi il fragile ordine delle cose, il precario equilibrio dei legami dell’individuo con l’ambiente 

che lo circonda. E si direbbe che la mancanza di curiosità rappresenti una specie di 

istintiva, naturale autodifesa dal rischio - innaturale - di essere coinvolti, di trovarsi obbligati 

a intervenire e interferire. Ma da tutto questo trapela anche dell’altro: un disagio, una vena 

di malessere provocati, per rifarsi all’ultimo Montale, da «una realtà incredibile e mai 

creduta». 

Lo spaesamento di Oblomov,  il cui nome potrebbe alludere a oblomok che vuol dire 

“frantume” o “scheggia”, è un enigma muto.  

Non si chiude nel retaggio di un passaggio di Storia, non si esaurisce in un decadimento di 

nobiltà, ma pone in essere un’inquietudine nascosta, che è un rischio, una tensione senza 

slancio, una nudità.  

Il suo sincero amico, l’ “orgoglioso” Stol’c potrebbe ridestarlo, potrebbe fornirgli uno 

sguardo da imitare. È ai suoi antipodi: energico, vitale, costruttore concreto. Gli fa 

conoscere Ol’ga, giovane donna di cui si innamora perdutamente. Il suo riso, le arie e le 
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romanze di questa elegante creatura, quasi si impadroniscono di quel torpore, l’accenno 

della prospettiva di una nuova bramosia era una pulizia di tugurio.  

L’amore, pertanto, sembra detonare l’accidia indolente, come un imbuto, in cui egli 

permane. Ol’ga cerca di ridestare il fondale sopito, con una vita attiva e una primordiale e 

dura operosità che toglie il torpore brumoso di un sonno. Che però rimane e che non riesce 

ad esser vinto neanche da questo profondo e rafforzato palpito di esistenza. Ma il tentativo 

di cambiare la sua natura non ha più effetto, allorquando decidono di sposarsi. La paura di 

cambiare la sua naturale attitudine all’accidia, alla monotona indolenza continua ad avere il 

sopravvento. Quella gracile «tenerezza di colomba» è racchiusa in una mano tenuta alla 

mezza altezza del vivere. La cura della sua proprietà è in balia di due fraudolenti che lo 

portano sul lastrico e alla bancarotta.  

Si affida ai suoi servi e alla padrona di casa dell’appartamento in cui ora abita, la vedova 

Agaf’ja Matveeyna, che lo accoglie nella sua casa, appassionandosi a lui in silenzio e in 

profondità, senza  lasciarlo distaccare dal suo lento e inesorabile stile di vita. Stol’c si sposa 

con Ol’ga. Riuscirà, dopo le spoglie dell’amico e il suo destino ineluttabile, a prendere con 

sé anche suo figlio Andrej. 

In un bellissimo articolo sul Corriere della Sera del 30 luglio 2012, Pietro Citati, in 

riferimento alla cura della vedova dell’eroe di Goncarov, annota: “Aveva imparato la 

fisionomia di ogni sua camicia; aveva contato quante calze avevano i calcagni logori; 

sapeva con quale gamba Oblomov scendeva dal letto; quando un orzaiolo stava per 

crescergli in un occhio; quali pietanze amava; se era allegro o cupo; se aveva dormito bene 

o male; e tutti i sentimenti della padrona di casa prendevano la forma di quelli di Oblomov”. 

Una esistenza che diventa imperturbabile e sconfinata, come un soffitto o il disegno di una 

fantasia in disparte. Non c’è odio, ma solo una estrema e incessante mitezza inerte. Una 

mitezza di astensione, limbica e timida.  
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Persino l’amore diviene una comodità che non trascina, irradia sì, ma non trascina. Sembra 

quasi che il fascino di questo personaggio non stia in quel che faccia o meno, ma nella 

tenera larghezza del suo fondo misterioso e lieto. La memoria arcadica del Sogno finale 

mantiene il ricordo di una floridezza di campagna e di vita. Le sospensioni e le attese lente 

dell’inizio del romanzo si appassionano al sogno di una memoria e di felicità perdute e 

immacolate, come quelle del villaggio che addensa la casa paterna, la dolcezza della 

madre, la nitidezza del cielo. Un angolo di braccia relegato e senza dolore. Il raggio di 

eternità che fissa il quotidiano, caro a Tolstoj qui appare mancante, ma la levità di 

Goncarov delinea il suo eroe in un sottofondo di vita e sogno assonnato e di confino, 

stendendo il suo letto pigro di veglia. Anti-Faust per eccellenza, Oblomov è l’esistenza in 

ritardo, la sonnolenza degli occhi, il ritratto della Russia al tempo degli zar, fatalista e rurale 

come le sue campagne distese e annuncianti. È un tipo universale, come scrisse Kropotkin, 

che è in bilico sulla scelta se esser vita o il suo oggetto, se esser flemma o fiamma, 

«sibarita» di domicilio e arresto che perpetua, coricandosi, il suo “fascino teologico” 

(Giorgio Manganelli).  

La desinenza di Oblomov riconosce, pertanto, l’accento di una incapacità di vivere che 

manifesta l’estremità di un’opzione capovolta, un’ultima uscita dal mondo nel mondo. 
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