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Il nome della città di Elec [ɪ̯ɪˈlʲet ͡s] si pronuncia grosso modo iléts.  
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“Voglio dire che nei miei film  

manca quella cosa che c’è  

per esempio nelle commedie di Čechov,  

dove sembra che non succeda mai nulla  

eppure il pubblico resta inchiodato alla sedia.”  

 

Woody Allen  

la Repubblica, 22 dicembre 2005  



 

 

  



 
 

 

 

 

“Figuratevi, sto scrivendo un’opera teatrale, che pure finirò,  

probabilmente, non prima della fine di novembre.  

La scrivo non senza piacere,  

anche se infrango terribilmente le convenzioni della scena.  

È una commedia, con tre ruoli femminili, sei maschili,  

quattro atti, un panorama (una vista su un lago);  

molte conversazioni sulla letteratura,  

poca azione, un quintale d’amore.” 

 

Lettera di Anton Čechov ad Aleksej Suvorin  

Melichovo, 21 ottobre 1895 
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Il treno per Elec 

 

 

 

Essere libera di volare, questo Nina chiedeva alla vita. 

Trascorreva ore e ore a seguire il volo dei gabbiani sul 

lago e la sera, proprio su quel lago, cercava le luci ri-

flesse delle case sparse qua e là sulla sponda di fronte, 

dalle quali talvolta giungeva un canto solitario, malin-

conico. Un luogo sacro, protetto dalle buone betulle. 

Un luogo dove era ancora possibile far vivere una fia-

ba. La fiaba, per Nina Zarečnaja,1 era il teatro: diven-

tare attrice.  

                                                           
1 Nina Zarečnaja, come più avanti Boris Trigorin, Konstantin 

Treplev, Irina Arkadina, Maša (diminutivo di Marija) Medveden-

ko, il dottor Evgenij Dorn, è un personaggio del Gabbiano (Čaj-

ka), dramma (commedia, lo definì l’autore) in quattro atti di An-

ton Čechov. Scritto tra il 1895 e il 1896, andato in scena a San 

Pietroburgo nel 1896, Il gabbiano andò incontro a un clamoroso 

insuccesso. Riproposta nel 1898 dal nascente Teatro d’Arte di 

Mosca di Konstantin Stanislavskij e Vladimir Nemirovič-
Dančenko, la pièce riscosse, al contrario, un enorme consenso da 

parte del pubblico.  
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Su quelle rive aveva cominciato a battere, per amo-

re, il suo cuore di gabbiano. Ma quel lago, un tempo 

angolo beato, era diventato la sorgente del suo im-

menso dolore da quando un uomo, un famoso scritto-

re, Boris Trigorin, per noia, come un distratto caccia-

tore di passaggio, l’aveva ferita a morte, lei, la madre 

di suo figlio, abbandonandola con la stessa leggerezza 

con cui l’aveva presa. 

Era passato il tempo e in una tarda serata invernale 

Nina, disperata e delirante, era tornata in quei luoghi 

alla ricerca di una tregua al suo soffrire, un po’ di ri-

storo per la sua anima, un po’ di quel sollievo che il 

lago sempre le aveva regalato. Ma niente era riuscito a 

lenire il suo dolore. Sul lago, si era persino recata da 

Konstantin Treplev, Kostja,2 il suo primo, caro e inge-

nuo amore giovanile, sperando di ricevere conforto da 

quell’incontro, ma lo aveva trovato distrutto, deluso e 

respinto da quella vita che, più tardi, si sarebbe tolto 

tragicamente: Kostja, non più amato da lei, aveva un 

giorno ucciso e deposto ai suoi piedi un gabbiano…  

 

                                                           
2 Kostja, diminutivo di Konstantin. 
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Nina non era mai riuscita a ricordare come, dopo 

quella sera terribile, fosse arrivata alla stazione. 

L’angoscia che aveva nel petto le impediva di respira-

re. Riusciva solo a sussurrare tra sé, macchinalmente:  

«Io sono un gabbiano, un gabbiano…»  

E sul treno che la portava a Elec, al suo presente di 

attrice, non si era accorta né del freddo né del caden-

zato battere delle ruote sui binari, che altre volte le 

aveva conciliato il sonno e il riposo. Non aveva perce-

pito nemmeno il continuo, molesto scricchiolio delle 

assi che tenevano unito quel fumoso e maleodorante 

vagone riservato all’umanità più disagiata.  

In fondo al vagone semivuoto c’erano dei soldati che 

giocavano a carte vociando. Uno di loro sferrava pu-

gni sul sedile di legno, come se avesse ricevuto 

l’ordine di spaccarlo. Una vecchia contadina era sedu-

ta accanto a Nina. Aveva i capelli bianchi raccolti sot-

to un fazzoletto variopinto, di lana. Rivolgeva spesso 

gli occhi in alto, come per chiedere una grazia al Si-

gnore, ma l’espressione era arcigna, cattiva, e sin-

ghiozzava a intermittenza come un gallinaccio. Più 

avanti era seduto un uomo piuttosto anziano, il suo 

sguardo era serio, severo, baffi e barbetta appuntiti e 
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nerissimi, tinti, come anche i capelli. Aveva l’aria di 

essere stato un uomo importante, con la schiena così 

diritta, ma il suo cappotto era logoro e negli occhi 

c’era una grande tristezza. Di fronte a lui sedeva una 

bella donna non più giovanissima, strizzata in un pro-

vocante abito di un rosso sgargiante. Al suo fianco, un 

piccolo pope dai capelli e la barba bianchi, la tonaca 

gualcita e chiazzata di vistose macchie d’olio, sembra-

va uno gnomo mentre le parlava in continuazione con 

una benevola aria di rimprovero, e lei lo guardava 

dritto negli occhi, con l’espressione di chi a stento rie-

sce a trattenere il riso. Una piccola possidente sedeva 

composta in un angolo e nessuno pareva occuparsi di 

lei.  

Questi i passeggeri rimasti fino a Elec, ma il vagone 

si riempiva e svuotava di anime senza nome nelle lun-

ghe fermate del treno a ogni stazione.  

Nina guardava tutto questo ma vedeva altre imma-

gini: un ospedale buio, dalle pareti squallide e scrosta-

te, un medico che la informava della morte del figlio. 

E il sorriso sfuggente, vile, di Trigorin, il grande amo-

re della sua vita, che l’abbandonava per tornare dalla 


