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Da un anno abito a Londra con il signor Verlaine. Facevamo qualche corrispondenza 
per i giornali, e davamo lezioni di francese. Restare con lui era diventato impossibile, e 
avevo manifestato il desiderio di tornare a Parigi. Quattro giorni fa mi ha lasciato per 
venire a Bruxelles, e mi ha spedito un telegramma perché venissi a raggiungerlo. Due 
giorni dopo sono arrivato, e sono andato ad alloggiare con lui e con sua madre, in rue des 
Brasseurs, al numero 1. Continuavo a manifestare il desiderio di far ritorno a Parigi. Mi 
rispondeva: 

“Sí, parti, e vedrai!” 
Questa mattina è andato a comprare una pistola nella Galleria Saint-Hubert, e me l’ha 

mostrata al ritorno, verso mezzogiorno. Poi siamo andati alla Maison des Brasseurs, 
Grand’Place, dove abbiamo continuato a parlare della mia partenza. Tornati a casa 
verso le due, ha chiuso la porta a chiave, si è seduto là davanti; poi ha caricato la pistola 
e ha tirato due colpi dicendo: 

“Prendi! Cosí impari a voler partire!” 
I colpi sono stati sparati a tre metri di distanza; il primo mi ha ferito al polso sinistro, il 

secondo non mi ha preso. Sua madre era presente e mi ha prestato le prime cure. Dopo, 
sono andato all’Ospedale Saint-Jean, dove mi hanno fasciato. Ero accompagnato da 
Verlaine e da sua madre. Finita la medicazione, siamo tornati tutti e tre verso casa. 
Verlaine mi diceva ancora di restare con lui e di non abbandonarlo; però non ho voluto 
acconsentire e sono uscito verso le sette del pomeriggio, accompagnato da Verlaine e da 
sua madre. Giunto nei dintorni di place Rouppe, Verlaine mi ha preceduto di qualche 
passo, poi si è girato; ho visto che si metteva la mano in tasca per afferrare la pistola; 
allora ho fatto dietro-front e sono scappato. Ho incontrato l’agente di polizia al quale ho 
raccontato quel che mi era successo, ed egli ha invitato Verlaine a seguirlo al 
commissariato.  

Se mi avesse lasciato partire liberamente, non l’avrei denunciato per la ferita. 
    
 

 


