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L’ululato dei lupi 

Non mi sono mai piaciute le bambole e dei gatti 

ho sempre avuto paura. 

Da piccola avevo paura anche di tante altre 

cose. Se qualcuno parlava di una gallina con 

due teste o di un gatto con una zampa sola 

cominciavo a tremare come una foglia. Anche le 

bambole rotte mi terrorizzavano e la nostra tata 

aveva l’ordine di farle sparire subito. 

Quando da San Pietroburgo ci siamo trasferiti 

in campagna avevo circa otto anni e le mie 

paure sono aumentate al punto da avere spesso 

gli incubi notturni. 

Ricordo il nostro arrivo a Palibino, nella casa 

di campagna che mio padre, il generale Vasilij 

Korvin-Krukovskij, aveva ereditato. 
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In quell’anno, era il 1858, aveva già lasciato 

l’esercito ma tutti lo continuavano a chiamare 

Generale, a volte anche Sua Eccellenza. A lui 

piaceva quel titolo, e quando andava a un 

ricevimento si appuntava le medaglie sul vestito 

della festa. Era elegante e severo. Passava gran 

parte del suo tempo nello studio a leggere, 

senza badare troppo ai figli. Di noi si 

prendevano cura le governanti e i tutori, oltre 

al resto della servitù che abitava con la nostra 

famiglia. 

Da Mosca dove sono nata, a metà 

dell’Ottocento, esattamente il 15 gennaio 1850, 

ci siamo spostati varie volte. Abbiamo trascorso 

un lungo periodo anche a San Pietroburgo. Ma 

questa volta era diverso. La decisione di 

trasferirci in campagna era stata improvvisa.   
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– I servi stanno cominciando a volere più 

libertà, dobbiamo occuparci delle nostre 

proprietà. Non è più il momento di stare così 

lontani. – Mio padre era un uomo dalle 

decisioni rapide. 

– Può continuare a occuparsene il fattore – 

aveva protestato debolmente mia madre, 

Elizaveta, che non voleva lasciare la città. Le 

piacevano i balli, la vita di società ed era molto 

più giovane di mio padre. Ma in casa contavano 

solo le decisioni di lui. 

Fu così che la nostra vita cambiò 

completamente.  

La casa di campagna era enorme, abbastanza 

grande da poter ospitare più famiglie. 

– Voglio andare a vivere nella torre! Ma tu 

Sofia non ci puoi venire! – mi disse mia sorella 

Anjuta, appena arrivati a Palibino, 
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 come se a quattordici anni potesse decidere che 

stanza occupare e con chi stare. 

 Io, comunque, ero felice delle sue 

confidenze. Era il mio idolo e un po’ la 

invidiavo. Era bionda, alta e sempre sorridente, 

al contrario di me che ero bassa, scura e 

perennemente imbronciata. Di mio fratello, il 

piccolo Fedja, non mi occupavo. Era il maschio 

di casa e questo gli procurava un sacco di 

vantaggi. Io, invece, a sentire la tata, ero stata 

una delusione per mia madre che non voleva 

un’altra figlia femmina. 

Palibino era un luogo magico e solitario nella 

provincia di Vitebsk, nella Russia centrale. 

D’inverno, quando la neve ricopriva tutte le 

strade, non si scorgeva nessuno per giorni e 

giorni. 
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 Anche il lago diventava una lastra di ghiaccio e 

la foresta, che circondava la casa, sembrava 

ancora più impenetrabile. D’inverno uscivamo 

raramente e la nostra tata aveva l’ordine di non 

aprire le finestre per non far entrare l’aria 

gelida. 

Qualche volta, nei mesi più freddi, lupi 

affamati si avvicinavano alla casa. 

Una sera d’inverno eravamo tutti nel grande 

salone, in uno dei pochi momenti in cui a noi 

bambini era permesso stare con gli adulti. La 

luce delle candele si rifletteva sugli specchi 

dorati e faceva brillare di verde vivo le grandi 

piante coltivate nella serra di casa. Mio padre 

fumava lentamente la pipa mentre mia madre, 

che era una bravissima musicista, suonava il 

piano. 






