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PREFAZIONE 

Il titolo che do alla trad uzione di questo volume 
di Leone Tolsto'i richiede una breve spiegazione. È 
una raccolta di racconti e di leggende i cui soggetti 
sono sta ti presi a prestito da Tolstoi' da a ltri scrit
tori, tranne il primo, Il mercante di Vladmir, e l'ul 
timo, Dio f l'Amore, che sono portati naturali delle 
sue credenze e delle sue dottrine. 

Karma, cosi, è un racconto buddis.tico, apparso 
in un g iornale americano e che il maestro russo ha 
rifatto pel suo pubblico popolare. 

« Questo racconto, dice T olstoi' in una lettera• 
preambolo, mi è piaciuto per la sua profondità e la 
sua in genuità. 

1 

« La verità oscurata in quest i ùltimi tempi - chi, 
il male fosse ev.itato e il bene re alizzato solamente per 
lo sforzo personale, che non esiste alc un mezzo di 
arrivare a questo fine - questa verità vi è mostrata 
con un a chiarezza perfetta. 

• La s piegazione è felice perchè essa indie-a che il 
bene individuale non è vero che allorchè dipende 
dal bene pubblico. Dall'istante in cui il brigante, 
uscito da li'in fe rno, non pensò che alla sua felicità, 
la felicità non fu pi.(.1 e il brigante ricadde nell ' in
ferno, 

• Questo racconto.buddista sembra illuminare d'una 
luce nuova due principi fondamentali posti dal cri
stianesimo : la vera vita è nell'abnegazione della per-



sonalità e la felicità degli uomini è nella loro unione 
con Dio e per Dio nell a comunione fr a loro. • 

E più in là TolstoI aggiunge: « Io ho letto questo 
racconto a dei fanciulli ed ess i l'hanno molto gu• 
s ta to. Quanto agli adult i, la sua lettura provocava 
sempre fra essi delle discussioni animate sulle que
stioni vitali della nostra esistenza. Sembra che questa 
sia la migliore raccomandazione. » 

Queste rifless ioni so no applicabili a ll a maggior 
parte della raccolta che io presento oggi a i lettori 
della Biblioteca Universa/€. 

I nove racconti, quale che sia la loro origine, sono 
legati dall'unità di forma e di fondo: stile sempli ce 
e conciso, accessibile a tutti , idea la rga e generosa. 
In due di qùesù racconti debbono evocarsi nel pub
blico italian o i ricordi delle pagine lette. L'uno, L'al
bergo di Surala, è uri' adattaz ione secondo Bernar
dino di Saint-Pierre, l'altro, Troppo caro, è ispira to 
dalle linee che term inano il volu me, Sur l"eau, di 
Maupassant. 

I curiosi potranno paragonare ·la versione di Tol
. stoI a quella data dai due grandi maestri fran ces i. 
Io mi limito a ricordare qui, quanto al volume di 
Maupassant, che esso contiene delle semplici note 
di viaggio di cose viste: « Je me suis amusé à écrire, 
chàque four, ce ·que j'ai pensé ", dice l'autore. Tol
stoI ha composto un'opera d' imaginazione alla por 
tata e per l'insegnamento popolare. Tuttavia l'au
tore russò ha avuto ragione di aggiungere il sottotitolo 
di storia vera. In ratti si tratta qui . di un caso real
mente avvenuto a Monaco. Noi leggiamo in Sur l'eau: 
« On peut voir, aux archives de la principauté, l'arret 

· qui regie la pension du dròle en l'obligeant à so_rtir 
du territoire monégasque. " ' 



Quanto alle due leggende ·ru sse, quella int itolata 
L'operajo Emilio o il Tamburo è sta ta raccolta da 
T olstoi fra i paesan i delle r ive del Vo lga; e dove, 
sotto l'aspetto allegorico del tamburo vuoto, l'autore 
ci mostra che la causa di ogni op pressione è nel ri 
spetto inconsciente per la forza o anche pel s imbolo 
della fo rza, basterebbe rompere ques to sim bolo - la 
pelle de l tamburo che copre il vuoto - per ridivenire 
liberi. Infine la leggenda: ·Quarant'anni, comè io ho 
detto più sopra, è un a varian te originale dello svol
gimento a ll 'opera di un altro scrittore russo. 

Si vedrà du nque che per le Imitazioni di T olstol, 
se il loro soggetto è preso a prestito, hanno, gra zie 
al pensiero scandagliato a fondo e alla scrittura 
senza artificio, il car_attere personaliss imo del mae
stro novellatore. 

Le Tre parabole costitui scono, per la ·s ince rità, una 
commovente difesa contro ,gli attacchi alle idee de l 
moralis ta ru sso, mentre che Un incontro al Caucaso 
è un'opera , ri masta inedita finora, de ll'antica maniera 
di T ols toi, del tempo in cui egli era solo romanzie re. 

I lettori della Biblioteca Universale, che già cono
scevano J(atia e Di che vi·von.o gli uomini, g radiranno 
anche queste Imita.doni che sono di una finezza e 
di una passio nalità sp iri tuale unica, anzichè rara. E 
se essi, avvezza ti o seguaci d i altro genere d i let
teratura, vorranno da questa per poco distaccarsi e 
penetrare in ques ta ultima forma tolstoiana, ne senti
ranno tutta la profondità e tutta la grandezza. 

N, d, S. 





IiE IMlT .AZ IONI 

IL MERCANTE DI VLADMIR 

Vi era una volta nella piccola città di Vladmir un gio 
vane ed agiato mercante chiamato Ivan Aksenof, il quale 
possedeva una casa propria e due botteghe. 

Simpatica figura dai cappelli 'b iondi e ricciuti, egli era 
sempre allegro ed amava le c,anzoni , come g iovanissimo 
aveva amato ,t'acquavite e il vino. Sì 1 nella prima g iovi • 
nezza egli aveva alzato bene spesso il gomito, ma dopo 
aver preso . mogli e, aveva rinunziato affatto all'u·so, o, per 
dir meglio, all'abuso del bere. · · 

Un giorno d'es tate, Ivan Aksenof risolv.è di- andare alla 
g rande fiera d i Nijni-Novgorod . Fece i suoi preparativi di 
viaggio e andò a dire add io alla suà fa miglia . 

- Ivan, gli disse allora sua moglie, ti prego, non par
tire oggi. Questa notte ho fa tto un cattivo Sogno, che non 
presagisce nulla di buono per te. 

- T u temi senza dubbio, rispose il giovane ridendo, che 
io commetta qi..Ialche sciocchezza alla fiera. 

- Non so io stessa quell'o che tema, rispose sua mogli{;; 
ma quello che so è che ho fatto un cattivo sogno. Io ti ho 
vis to venire verso di me, e come tu toglievi il tuo be"rretto, 
i tuoi capelli erano tutti bianchi : 

lvan si mise a ridere più forte e rispose allegramente: 
- Se non è che questo, puoì rassicurart i. I capelli bianchi 

sono un segno di felicità : questo vuol dire che guadagnerò 
molto danaro alla fiera e ti porterò dei bellissimi doni. 

Ciò detto, abbracciò sua moglie e ì suoi fanciulli e partì . 



Carnmin facendo egli incontrò un mercante d i sua cono
scenza e insieme s i fermarono allo str,sso albergo per pas
sarvi la notte. Dopo aver bevuto insieme il th è, s i ritirarono, 
per dormire, in due stanze contigue. 

Aksenof non era_ un gran dormiglione, ed essendosi sve
gliato nel mezzo della notte, risolvette di profittare della 
freschezza nottu rna per contin uare il viaggio. Andò dunque 
a svegliare il postiglione, ancora addormentato, e gli co 
mandò di attaccare. Poscia entrò nell 'albergo ancora oscuro, 
regolò il suo conto con l'albergatore, e ripartì. 

In capo quarantina di verste (1), fece di nuovo 
alto a un per far mangiare i cavall i e per ripo-
sarsi. 

Verso l'ora del pranzo si fece preparare del thè, prese la 
suà chitarra e andò a sedersi presso la scalinata, dove si 
divertì a suonare un'a rietta. 

Méntre era là, vide arr ivare una trotka (2) ; un funzio
nariò, accompagnato da due soldati , mette piede a terra, 
va dritto verso Aksenof, e gli domanda chi è, di dove 
viene e dove va. Il giovane risponde alle domande del fun
zionario, poscia l' invHa con lui a bere un bicchiere di 
thè. Ma l'altro rifiu ta e continua a interrogarlo: 

- Dove hai dormi to ques ta notte? Eri tu solo con il 
mercante? Perchè Sei · partito così di buon' ora dall 'al-
bergo l , 

Questo interrogatorio s tupì Aksenof; ei raccontò quel 
ch e gli era avvenuto, po i aggiunse: 

- Perchè mi fate voi tutte queste domande? Io non sono 
un malfattore. Io viaggio p_er mio conto e non si ha il di
ritto di fa'rfni tali domande. 

Il funzionario fece avvicinare i due soldati. 
- Io sono, dice egli , il commissario di polizia, e se t'in

terrogo cos ì, è che il tuo compagno di questa notte è stato 
assassinato. J\-16Sttami i tuoi effetti... 

E volgendosi ai soldati : 
- Frugatelo, voialtri, ordinò. 

itin.éraria russa: 1003 mdr'. 
tre cavalli. 



IL MERCANTE DI VLADMIR 

Tutti en trarono allora riell'albergo. Si portarono le va
ligie di Aksenof, le si aprirono e si fru?~ dappertutto, A 
un tratto il com~issario trasse dall a valigia un coltello. 

- Di chi è questo coltello, esclamò egli. 
, Ivan guarda e ved e un coltello ancora intriso 
E nella sua valigia che lo s i è trovato. Ei si 
ciato di spavento. · 

- Di dove viene questo sangue s ul coltello? continua il 
commissario. 

Aksenof vuol parlare : g li è impossibile pronunziare una 
parola. Infine, balbetta : 
mi~ .. Io, io non so ... io ... questo coltello ... io ... esso non è 

Allora il comrilissario gli dice : 
- Il mercante col quale tu hai passata la notte ultima è 

stato trovato, s tamane, assassinato nel suo letto. Nessuno, 
tranne tu , ha potuto fare il colpo: l'albergo era chiuso al~ 
di dentro, e tu eri solo nell'albergo . Inoltre, trovo adesso 
nella tua valigia questo coltello macch iato di sangue. E 
poi, si legge sul tuo viso . il delitto. Confessa dunque senza 
più tardare come l'hai assassinato e quale somma gli hai 
rubato. 

Il povero Ivan ha un bel giu-rare che egli è innocente del 
delitto di cui lo si accusa; che, dopo il momento in cui ha 
preso il thè in compagnia del mercante, non l'ha pili rivisto; 
che il danaro che ha su di sè, 8000 rubli, è suo, proprio 
suo; che il coltello non gli appartiene: ei balbetta, impal
lidisce, trema come un col pevole, e il commissario di poli
zia ordina ai suoi sol dati di legarlo e di porta rlo nella troi'ka . 

AllorchP. fu nella carrozza, mani e piedi legati, Aksenof 
ruppe in !agri.me. Tutto il s uo danaro, tu tti i suoi · effetti 
gli furono confiscati: egli s tesso (u condotto nella città e 
get tato in prigione. Fu aperta un'inchi esta a Vladmir: i 
negozianti e g li abitanti della città attestarono tutti l'onestà 
di Aksenof, benchè ei fosse stato, nella prima giovinezza, 
ama nte del vino e delle canzoni. Poscia passò in giudizio, 
sot to l'accusa di aver ucciso il mercante di Kasan e di 
averlo spogliato della somma di ventimila rubli. 

La moglie di Aksenof rimase addolnrnta e atterrita. I suoi' 
figli erano ancora piccini, l'ultimo era poppante. Essa li 
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~;·:ti. tutt i seco e andò alla città dove il marito era prigio-

Le si ri fiutò dapprima il · permesso di ma essa 
pianse, pregò e supplicò così vivamente, fi nì col-
1' acconsentire alla sua dimanda. 

Alla vis ta di Aksenof vestito dell 'uniforme dei malfattori, 
incatenato, confuso con gli omicidi e con i ladri, la povera 
donna cadde al suolo svenuta e per qualche tempo fu priva 
d i sensi. 

Qu ando rinvenne , fece sedere i fanciulli al suo fianco, s i 
accoccolò presso suo marito , gli raccontò tutto ciò che crn 
accaduto a casa e l 'interrogò su ciò che gli era avven uto. 

Quando eg li ebbe tutto raccontato : 
- Che dobbiamo fare noi ora? chiese lei. , 
- Implorare lo cza.r , ri spose Aksenof. 
- Gli ho g ià inviata una supplica , rispose essa; ma la 

carta sen za dubbio non .è arrivata fi no a lui. 
Aksenof, accasciato, non r ispose nulla. 
- Ti ricordi t.u, gli disse sua moglie, del sogn_o che io 

ho fa tto qu_ando ti ho visto con i capelli bianchi ? Non ern 
punto un vano presagio. La sventura ti ha ora veramente 
imbiancato il capo. Tu avres ti dovuto ascoltarmi allo ra e 
non partire! 

E con la mano gli carezzava dolcemente i capelli, che 
effettivamente erano cominciati ad incanutire . 

- Ivan , mio caro Iva n, riprese essa dopo un momento 
di s ilenzio, d i·' la verità a tua moglie ... Non sei stato tu che 
l'hai ucciso? ... 

- Tu ! tu pure, tu credi ciò? dice il disgraziato, nascon 
dendosì la faccia nelle mani e pian gendo a maramente. 

l.Jn soldato si mostrò sulla soglia della porta: ei veniva 
a ricord.are alla moglie del pri gioniero che era il 
momento di ritirarsi con i s uoi- figli. Aksenof 
suoi e disse loro addio per l'ultima volta. 

Rimasto solo, ripassò nella memoria la conversazione che 
aveva avuto con sua moglie . E pensando ch e ess a pure lo 
credeva colpevole, che essa pure gli aveva domandato se 
fosse l'assassino, si disse : 

- Dio solo conosce la verità. Lui solo de::J bo implorare ... 
abbiamo fede nella sua divina miser ico rdia. 

A partire da quel momento ei non scrisse più a nessu no, 
non .mandò più alc una supplica, scacciò ogni speranza dal 
suo cuore e non pensò più che a pregare Dio. 
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Il · giorno· della causa arrivò: ei fu condann·ato al kntd (1 ) 
e poscia ai la.veri forzati. La sentenzi! fu eseguita, ricevette 
dei colpi di k,c.ut, e allorqua.ndo Ie· sue piagho si furono ci
catrir:zate fu deportato in Siberia con altri forr:ati. 

Egli visse ventisei anni in Siberia, ai lavori forzati. I suoi 
capelli divennero bianchi come la neve ; la sua lunga barba 
si fece grigia; perdette la s ua an tica gajezza. Il suo dorso 
si curvò ed ei camminava con pena. Non parla \1a quasi mai 
ed era sempre immerso nella preghiera. 

Nella prigione aveva imparato a fare delle scarpe e potè 
così guadagnare tanto da comprarsi un Martirologio e ne 
leggeva delle pagine quando vi era abbas tanza luce nella 
carcere. 

I funzionari lo vedevano di buon ·occhio a causa del s uo 
carattere docile ; e i suoi camerati pieni di s t ima e di affe
zione per lui non lo chiamavano altrimen ti che « grande 
padre » e « uotho di Dio ». Era lui che incaricavano · di ri
mettere le loro richieste · alle autorità, tut te le volte che 
avevano qualche cosa da chii;:dere, ed era anche lui che 
prendevano per arbitro quando sopravveniva una contesa 
fra loro. 

Ei non riceveva più alcuna notizia di casa sua e igno
rava persino se sua moglie e i suoi figli fossero vivi. 

Un giorno, un convoglio di nuovi forzati fu menalo al 
bagno . 

Gli an tichi in terrogarono i nuovi venuti) domandarono 
di quale città, di quale villaggio fosse ciascuno dì essi e 
perchè li si era condann ati. Aksenqf era là insieme' agli 
altri, ascoltando la conversazione . Fra i nuovi prigionieri 
vi era un vecchio di alta statura, di una sessantina d'anni, 
la cui barba grigia era s tata tag-liata. Ei · raccontava le 
cause della s ua condanna. 

- Ecco perchè io sono qu i, fratelli miei, diceva egli. Mi 
s i è condan nato senza motivo; mentre ero i,n procinto di 
staccare un cavallo da un carretto, mi si è arres tato e mi 
ei è accusato dì furto . - « Era solamènte pei· andare più 
presto », e dicevo loro : « io ho lasciato il cavallo , come voi 

(1) A ricevere colp i di staffi le. 
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vedete ... E poi , conosco il postiglione, ·esso mi è amico. '\ 
Non ho dunque commesso il fallo ... » - « No, no, r ispo-
se ro essi: tu hai rubato il cavallo!. .. » Ma dove, e quando 
avessi rubato, non lo sapevano. Io è vero, com-
messo varl misfatti, per cui avevo la Siberia da 
lungo tempo i ma mai ero s tato sorpreso sul fa tto. Ed 
ecco che oggi mi si invia qui contro ogni dritto. . . Ma 
pazienza l Non è la prima · volta che mi si deporta 
in Siberia, e non ho mai dimorato lungo tem po. 

- Da quale paese vieni tu ? ch iese qualcuno. 
- Da Vladmir. l o sono un mercante di quella città. Mi 

chiamo Makar Semenovi tch. 
Queste parole fecero alzare la tes ta ad Aksenof. 
- Dimmi, Semenovitch , chiese egli, non avrest i tu inteso. 

parlare, a Vlad mir, degli Aksenof? Anch'ess i sono mercanti. 
Vivono ancora? 

- Certam ente, ne ho inteso parlare. Sono dei 
canti, sebbene il loro padre sia stato manda to 
Egli avrà dovuto, come tutti noj altri, commettere 
fallo . 

Aksenof parlava malv olentieri della sventura che gli era 
capitata. Si contentò di sospirare e d i dire: 

- È per i miei peccati che vivo al bagno da venti sei anni.-
- E per qual i peccati ? dom andò Makar Semenovitch. 
- Io ho senza dubbio meritato il mio castigo, rispose 

semplicemente I va n. -
E non volle spiegarsi di più; ma i suoi camerati raccon

tarono ai nuovi venu ti le cause della sua condanna: come, 
cioèi mentre andava alla fiera di Nijni-Novg.orod, uno sco
nosciuto aveva assassinato un mercante e nascosto nella 
valigia di Aksenof un colte Ilo insanguinato, e come questi, 
sebbene innocen te, fosse -sta,to condannato per quell'omi
cidio. 

Questa notizia sconcertò Makar Se menovitch. Egli guardò 
Aksenof, battè sull e ginocchi a con le mani, e g ridò: 

- ·È un miracolo! un vero miracolo! Oh! batiottshlla (.1) , 
come tu sei invecchiato! 

E s iccom e gli si chiedeva perch è stupisse così e dove avesse 
conosciuto il vecchio, Makar, senza rispondere a questa 
domanda, ripetè semplicemente: 

(1) Piccolo grande padre, 
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- È un miracolof a mici miei, che il destino ci abbia 
riuniti in questo bagno . 

Queste parole feceto presumere ad Aksenof di avere 
innanzi a sè il assassino. 

- Ti s i era parlato di questo· affare , chiese egli a 
Makar, mi ha.i visto forse in qualche altra parte? 

- Certamente, me n'hanno parlato : la terra è piena d'o
recchie (1). Ma sono ormai molti anni che questo avveni
mento s 'è compìto, e, in fede mia, ho dimenticato· qu.el che 
mi s i disse. 

- T u hai forse inteso dire chi è che ha assassinato il 
mercante? contin uò Aksenof. 

Makar scoppiò a ridere. 
- Chi l' ha assassinato ? dice egli. Ma probabilmente 

quegli che aveva il coltello nella sua valigia. E se per 
caso è stato un altro che ha nascosto il coltello nel tuo 
sacco, tanto peggio ; poichè non lo si è preso, non è lui 
l'assass ino. Del resto, come avrebbe egli fatto per mettere 
il coltello nella tua valigia, dal momento che tu vi avevi la 
testa sopra? L'avresti inteso. 

A queste parole Aksenof non ebbe più dubbio: Makar 
era certamente l'omicida del mercan te di Kasan . Egli si alzò 
senza dir parola, e s i allontanò; ma per tu tta la notte non 
potè chiudere un occhio. 

Da quel giorno un grande accasciamento s'impadron ì di 
h1i. Dei sogni lo visitarono: ora gli ippariva sua moglie 
come l'aveva vista al momento della sua partenza per Nijni~ 
Novgorod; era essa in persona, riconosceva i suoi occhi, 
i suoi lineamenti e sentiva la sua voce e il suo riso. Or.a 
rivedeva i suoi figli come erano allora , molto piccin i, l'uno 
poppava, l'altro scherzava nel ia sua peliiccia. Ora era sè 
s tesso che vedeva. sempre come era in quel momento fa 
tale, giovane, allegro, seduto, la chitarra fra le mani , 
presso la scalea dell 'albergo, dove la polizia l'aveva preso ; 
e tutta la sua disgrazia gli ripassava sotto gli occhi:. i l 

. posto in fama nte dove era stato battuto col luud, e il car-
nefice e la plebaglia che lo ci rcondava) e la catena e i for-

(1) Proverbio popolare russo. 
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zati, e i suoi ventisei anni dì bagno e la sua miserabile 
vecchiezza! Al !ora cadeva in una tristezza mortale . 

- E forse quello scellerato è la causa di t1.ttto questo ! 
pensava egli. 

A questa idea un tale furore lo prendeva contro Makar, 
che si sentiva risolu to lu i stesso a morire per vendicarsi. 
Passava le sue notti a pregare. senza riuscire a calmarsi. 
Il giorno evitava Makar e mai lo guardava. 

Due ?ettimane passarono così ; il sonno fuggiva Aksenof 
e la sua inquietudine era tale che non poteva star fermo. 
Una notte che errava nella prigione vide cadere della terra 
dietro uno· dei letti ·d i tavole. Di --sotto al letto sorse bru
scamente Makar, che fissò su lui due occhi spaventati. 

Per non vederlo, Aksenof volle continuare la sua via, ma 
l' altro gli prese vivamente la mano e gli disse che era oc
cupato a scavar.e un buco nella muraglia, e che, tutti i 
giorn i, portava, rielle sue scarpe, della terra che gettava 
nella v ia uscendo per andare al lavoro. 

- Conserva mi il segrete;,, vecchio, aggiunse egl i, e ci 
salveremo insieme. Se d ici una parola io sarò frustato fino 
al sangue ; ma rÌ1i vendicherò: · ti ucciderò! 

Alla vista dell'uomo aveva causato la sua perdita, 
Ivan fu scosso da un di rabbia. Ritirò la sua mano 
e disse : 

- Io non voglio salvarmi, e tu non hai bisogno di uc
cidermi, perchè da lungo tempo tu l'hai g ià fatto . Quanto 
a denunciarti, Dio deciderà. 

L' indomani, come i forzati erano condotti al lavoro, i 
soldati sorpresero Makar in procinto di gettare della terra 
che era nelle sue scarpe. Si cercò nella prigione e si trovò 
il buco. Il capo, avvertito, arrivò e interrogò i pJ·igionieri 
per sapere chi l'avesse scavato. Tutti negarono. 

Quelli che erano nella confidenza rifiutarono di denun~ 
ziare Makar, sapendo bene che ei sarebbe stato fusti gato 
fino al sangue. ' 

Allora l' ufficiale volgendosi verso Aksenof, g li d ice : 
- · Vecchio, tu sei un uomo giusto; dim mi , innanzi a Dio, 

chi ha scavato il buco? 
Makar teneva i suoi occhì fiss i sul capo, senza che la 

menoma emozione apparisse su l suo viso, senza che vol
gesse la testa verso Aksenof. Questi era violentemente com
mosso; le sue mani tremavano, le sue labbra s i agitavano; 
non poteva articolare un suono. 
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Makar rimaneva semp re prosternato, in ginocchio, bat
tendo il suolo colla sua testa. 

- Ivan, perdono! gridò egli . I colpi di knttt mi hanno 
fatto meno soffrire della vista della tua disperazione. E 
quando penso che tu hai avuto pietà di me, che ncin mi 
hai t radito!. .. Perdona, in nome di Cristo, perdona al mi
serabile maledetto ! 

Ed egli scoppiò in singhiozzi. Quelle lagrim e commos
·sero tanto Aksenof che anch'egli si pose a piangere. 

- Dio ti perdonerà, diss 'egl i. Io sono fo rse cento volte 
più colpevole d i 

E la sua anima subito illum inata da una grande 
g ioja. 

Non rimpianse più il suo focolare, non ebbe più desi
derio di lasciare la sua prigione, non pensò più che alla ==-~ . Malgrado il consiglio di Aksenof, Makar Semenovitch 
confessò il suo delitto. Ma allorch è ar rivò in Siberia l'or
dine di rendere la libertà a Ivan Aksenof, quel g iorno 

. stesso egli era morto. 
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KARMA (1) 

Pandon, un ricco giojelliere della. caste. braminica.i andava 
a Benarè accompagnato dal suo servitore. Ave.ndo incontrato 
per via un monaco dal! 'aspetto venerabile che viaggiava a 
piedi, nella stessa direzione, pregò l'uomo sacro di prender 
posto al suo fianco. 

- Vi sono grato per la vostra bonta, rispose il monaco, 
perchè io sono molto stanco. Intanto, siccome non posseggo 
nu lla e non posso darvi alcuna ricompensa, vi offrirò, per
chè al bisogno ve ne serviate, alcuni tesori spirituali che 
Budda, primo maestro cieli' umanità, ha suggerito agli 
uomini. 

Essi dunque fecero la strada insieme e Pandon ascoltava 
con piacere le saggie parole di Narada. 

Un'ora dopo, arrivat i a un luogo dove la strada era inon
data, scorsero un carretto da contadino che, con una ruota_ 
spezzata, giaceva di fianco e ostruiva la via. 

Devala, il p1·oprietario del carretto, andava a Benarè per 
vendervi il suo _ riso e s i era affrettato nell' intenzione di· 
arrivare prima dell 'alba. Se fosse arrivato in ritardo, i com
pratori, essendosi già provvisti, gli sarebbero mancati. 

Il gioJelliere, vedendo che non poteva proseguire il Suo 
viaggio se l'ostacolo non fosse tolto, s'indignò e diede l'or
dine al suo schiavo Madagonta di togliere il carretto. Il 

(1) 11 Karma ,, s ig nifi ca la credenza dei Buddis ti in ciò che il de
stino doll'uomo in ques ta vita è la conseguenza dei suoi atti i n 
una vita anteriore, e che il bene e il male della sua vita futura 
dipendano egualmente dallo s forzo che ei farà oggi per fuggire il 
malo e compiot'e il bene 

Nota dt. Tolsto"i. 
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contadino vi si opponeva pcrche il carro e rà cos ì vicino ad 
\In fossato, che, toccandolo solamente, poteva precipitare. 
Ma il bramino non volle. sentir parol;:t e ingiunse a Mada
gonta di eseguire il suo comando . Quest' ultimo, che sem
pre aveva trovato piacere nel molestare i deboli, gettò il 
carretto nel fossato, pri ma che il monaco .avesse avuto il 
tempo d'interveni re. 

Allora Pandon passò e volle continuare la via ; il monaco 
discese v ivamente dal carro e gli disse : 

- Perdonatemi, signore, se vi lascio; io debbo ringra
ziarvi di essere s tato così bu ono a permettermi di vi ag
giare per un'ora in vostra com pagnia. Io ero molto stanco, 
n:tt!- _ç>_ra, grazie alla vostra cortesia , mi sento rimesso. D'al
troqde avendo riconosciuto in questo paesano l'incarnazione 
d_{ urlo dei vos tri avi, non posso meglio ricompensare la 
vostra .. bontà che ajutando quest'uomo nella s ua disgrazia. 

Il b ramino guardò_ con stupore il monaco. 
- Voi dite che · questo paesano è l'incarnazione di uno 

dè' miei avi? Ciò è impossibile! 
- Voi ignorate, disse il monaco, i numerosi lega mi che 

vi uniscono a questo paesano . Non si può , è vero, doman
dare a un cieco di vedere. Così io vi compian go soltanto 
perch è nuocete a voi stesso, e proverò a difendervi contro 
le ferite che da voi s tesso volete far vi. 

i\.'1algrado la grande bontà con la quale il monaco par
lava, il negoziante risen tì il rimprovero, e s icèome non vi era. 
abitua to, ordinò al cocchiere di con tinuare la s trada senza 
fermarsi . · 

Il monaco a Devala, lo salutò, e .si di è ad 
ajutarlo a riparare carretto e raccogliere il riso . 

Il lavoro procedeva così rapidamente cl1c Devà.la non potè 
astenersi dal pensare : 

- Questo monaco deve essere un santo : si direbbe che 
gli spiriti invis ibi li l'assistano. Se gli domandassi perchè 
l'orgoglioso bramino mi ha trat ta to in una manie ra cos i 
rude ? 

« Mio buon signore, fecè egli, non potreste dirmi perchè 
ho subì to una simile ingiustizia da parte d i un uomo al 
quale io non ho mai fatto alcun male? 

- Caro a_mico, rispose il monaco, voi non ave te subito 
alcuna ingiustizia; vi è stato reso solamente, nella vostra 
esistenza presente, ciò che avete co mmesso s u quel bra
mino nella vita passata. E io non mi ingannerò dicendo 
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al bramino ciò che egli vi ha 

suo posto e se aveste uno schiavo 

Il riso fu presto raccolto, poi messo nel carretto, e il mo 
naco e il pp,esano se ne andarono a Benarè. Essi non erano 
molto lungi dalla città quando i l cavallo fece uno scarto e 
si buttò da lato improvvisamente. 

- Un serpente! un serpente! gridò il paesano. 
Il monaco guardò attentamente l'ostacolo che aveva spa

ventato il cavallo, discese dal carretto e raccolse una borsa 
piena d'oro. ~ 

- Questa borsa senza dubbio è stata perduta dal gio
je_lliere, pensò egli ; e la rimise al paesano dicendo : Pren
dete questa borsa, e allorche sarete a Benarè, andate al-
1' albergo che vi indicherò, chiedete del bramino Pandon 
e restituitegli il suo denaro. Egli si scuserà dell 'azione 
grossolana commessa a vostro riguardo, ma voi gli direte 
che lo avete perdonato e che gli augurate buona fortuna 
in tutti i suoi affar i, perchè, credetemi, più grandi saranno 
i suoi successi, meglio sarà pe,r voi. Il vostro destino di
pend e per molti rapporti dal suo. 

Nel frattempo Pandon era arrivato a Benarè e aveva in
contrato il ricco banchiere Malmek, col qllale egli era in 
relazioni d'affari. 

- Io sono perduto, gli disse Malmek, se non compro 
oggi stesso un carretto del miglior riso per la cucina re
gale. Vi è a Benarè un banchiere\ mio accanito nemico, 
che, avendo appreso che ho trattato col maggiordomo regale 
per dargli questa mane stessa un Carretto di riso, ha comprato 
tutta la merce che sf trovava sulla piaz7,a. Il tnaggiordomo 
non mi libererà dall'impegno ed io son perduto se Krisna 
non manda un angelo in mio ajuto. 

Mentre Ma_lmek: raccontava la sua disgrazia, Pandon s'ac 
corse che aveva perduta la sua borsa. Dopo aver ben cer
cato nella sua carrozza, non avendo nulla trovato, credette 
che il suo schiavo Madagonta l'avesse presa. Ei chiamò 
gli agenti di polizia e disse loro che il suo schiavo l'aveva 
derubato. 

Poscia, dietro suo ordine, Madagonta fu torturato, allo 
scopo di strappargli la confessione del furto. 

- Io non sono colpevole, lasciatemi ! gridava il povero 
schiavo, io non posso sopportare queste torture! Sono in 
nocente e soffro per i delitt,i degli altri!. Oh! se potessi 



20 

ottenere il perdo no d al paesano -al -qu ale ho fatto del male 
per compiacere i l mio padro ne ! La pun izione per la mia 
crudelhà è questa ed è g ius ta. 

Gli agenti d i polizia continuavano a colpire lo schiavo, 
allorchè Devala si· avvicinò all 'albergo e, con g rande s tu
pore di tutti . tese a Pandon la sua borsa. 

Lo schiavo fu s ubito liberato ; ma indign ato contro il s uo 
padrone, scappò nelle montagne e si unì a una bandrt di 
masnadieri. 

Malmek, apprendendo a sua volta Che il paesano poteva 
vende rg li del riso e de lla mig liore qualità, si affrettò ad 
acq1.1ist~re tutto il carretto pagandolo ad un prezzo triplo; 
e Pandon, con ten to di aver ri trovato il s uo danaro, s'affre ttò 
ad andare al convento per chied ere al monaco le spiega
zioni che gl i aveva promesse. 

Narada gli disse : 
- Io avrei potuto darvi le spiegazioni che 

ma sapendo che voi siete incapace di 
rità , preferisco non d irvi nulla, salvo a 
T rattate ogni uomo che incontrate 
servitelo come vorreste che v i 
la sem enza delle buone azioni e 
s lro profitto. 

- O monaco! datemi la spiegazione, d isse Pandon, e mi 
sarà allora più facile s eguire il vostro consigli o. 

- Ebbene, ascoltate! rispose il mooaèo, io vi darò la 
chiave del mistero : se anche voi ·non lo penetrate, credete 
a ciò che vi dico . Considerarsi come un essere isolato è 
un'i llusione, e quegli che dirige tut ti i propri pens ieri per 
compiere la volontà d i quest'essere isolato, segue una fal sa 
via che lo condurrà nell'abisso del peccato. Se noi ci con
sideriamo come esseri isolati, è perchè il ve lo di Maya ac 
cieca i nostri occhi, non ci permette d i vedere i legami in
dissolubili con i nostri p rossi mi e ci impedisce di trovare 
la nostra comunione con le a ltre anime . Poch i uomini co
n oscono questa verità . Ch e le parole seguenti s iano il vo
stro talismano : 

« Quegli che n uoce ag li altri s tesso . 
« Quegli eh€): ajuta gli alt ri fa a stesso. 
« Cessate dal considerarvi come u n essere isola to e voi 

camminerete verso la verità 
« Per quegli la cui v is ta è oscu ra ta dal velo dì Maya, il 

mondo sembra diviso in individu alità innumerevoli. 
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« E un simile uomo non può comprendere la portata 

dell 'amore universale per ogni essere vivente. » 
Pandon rispose : 
- Le vostre parole hanno un profondo significato ed io 

le ri corderò sempre. Ho fatto un piccolo bene che non è 
costato nulla a me, povero monaco, du rante il mio viaggio 
a Benarè 1 ed ecco quali fortunate conseguenze ne ricavo. 
Vi devo molto, perchè, senza di voi, non solo avrei per
duta la mia borsa, ma inoltre mi sarebbe s tato impossibile 
di trattare e conch iudere a Benarè gH affa ri che hanno con
siderevolmente accresciute le mie ricchezze. -Ancora, grazie 
a voi , il carretto di riso è arrivato a tempo per salvare il 
mio amico ~Ialmek. Se tut ti g li uomini penetrassero nella 
verità dei vostri precetti, quanto il nostro mondo diver
rebbe migliore e crescerebbe la felicità" universale ! 

« Io desidererò per l 'avvenire che la verità di Budda sia 
compresa da tutti; è perciò che voglio fonda re nel mio paese , 
a Kolshamhi, un convento, e vi prego di ajutarmi ad edi
ficare un ri tiro per i fratelli , discepoli di Budda. 

IL 

Sono passati molti anni, il con'vento di Kolshamhi fon 
dato da Pandon è divenuto il luogo di riunione dei saggi 
e Il centro famoso della scienza. 

Un giorno il re di un paese vicirlo, avendo inteso par
lare dell a perfezione dei giojelli fabb ricati da Pandon, g li 
inviò ìl suo tesoriere per comandargli una corona d 'oro 
massiccio, ricca delle pietre più preziose dell'India . 

Allorchè Pandon ebbe terminato questo lavoro, s i mosse 
alla _volta della capitale di quel re , e nella speranza di trat"" 
tarvi nuovi affari s i munì di una grande quantità d 'oro . 
La carovana che portava queste ricchezze era accompa
gnata da uomini armati. 

Allorchè si arrivò in una regione montagnosa, una ban a 
di briganti, con a capo l\tladagonta, attaccò, massacrò la 
Scorta e si impadronì dei tesori. Pandon s tesso sfuggi a 
grande stento alla morte. 

Questa perdita fece un'enornte breccia nelle "ricchezze del 
giojelliere, ma egli sopportò con rassegnazione la sua dis
grazia. 

- Io ho prova, pensava egli, per i pec-
cati della Nella mia giovinezza _ero molto 
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per alleggerire il peso dei peccati, che opprime il mio petto 
come una roccia. 

- Strappate dal vostl'O cuore ogni desiderio dì vendetta, 
soffocate le vostre cattive passioni e ricolmate la vostra 
anima dell'amore per tutti gli esseri. 

- Io ho fatto molto male e nessun bene. Come potrò io 
sfuggire a quella rete di dolori che ho tessuto io stesso con ·i 
miei cattivi isti nti ? Il mio Karma mi condurrà a ll ' inferno, 
perch è io non potrò mai trovare la via del.la salvezza. 

- Sì, è vero, disse il monaco. Il vostro Karma racco
glierà nelle vostre incarnazioni future il frutto della semenza 
che voi avete sparsa. Quegli che ha commesso delle cattive 
azioni non può evitarne le conseguenze. Ma non vi dispe
rate: ogni uomo può essere · tuttavia salvo, a condizione che 
egli faccia il sacrificio della su a individualità. Come esempio, 
io vi racconterò, l' istoria di un celebre brigante, Kandata, 
che è morto impenitente e rinacque. demonio nell'inferno, 
dove ha subito le soffereÌlze più orribili. Ei vi era g ià da 
molti anni, non potendo sfuggire alla sua disgraziata .sorte, 
quando Budda apparve sulla terra. A q uell 'epoca memora
bile un raggio di luce penetrò fino ali ' inferno e accese 
speranza in tutti i_ demonì. 

« - O supremo Budda, abbi pie tà di me! esclamò il bri
gante Kandata. Io soffro orribilmente e sebbene abbia fatto 
il male, vorrei camminare ora nella via della giustizia. Ma 
io non posso liberarmi dalla rete di dolori che mi stringe. 
Ajutatemi, signore, abbia te pie tà di me! 

<< La legge di Karma esige che le cattive azioni conducano 
alla perdita. Allorchè Budda intese la preghiera del demone 
sofferente nell 'i nferno, ·gli mandò un ragno sulla sua rete 
e il rag no gl i djsse: « Afferr~ti al mio filo ed esci dall'in
ferno. >> Allorchè il ragno tu spari to, Kandata afferrò il fi lo 
e si diè ad arrampicarsi. Il filo era così solido che non s i 
ruppe e il demone potè sali re sempre più in a lto. A un 
tratto sentì che il filo ·cominciava a tremare. 

« Questo era perchè altri disgraziati si a rrampicavano 
dietro di lui; Kandata ebbe paura. Vedeva quanto il filo era 
sottile e si accorgeva che si assottigliav3: ancora pel peso 
crescente che sopportava. Tuttavia non si spezzav{l. 

« Fin qui Kandata non a veva guardato che a l disopra d i 
lui . Allora g uardò di sotto e vide che una folla innumere
vole di abitan ti dell'inferno lo seguivano nella s ua ascen
sione. 
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« - Come un filo così leggiero può sopportare il peso 
di tanta gente? pensò egli; e spaventato, gridò: Lasciate il 
mio filo , esso è mio ! 

« E di un colpo il filo si ruppe e Kandata ricadde nel
l'inferno. L'erroneo sentimento dell'individualità era ancora 
vivo in Kandata. 

« Ei non sapeva quale forza maravigliosa ha lo slancio 
sincero verso l'alto per guadagnare la via della giustizia. 
Questo slancio è così leggiero quanto un filo di ragno , ma 
solleva milioni di uomini, e più vi saranno uomini, più 
leggiero si sentirà ciascuno d i essi. Ma appena in un cuore 
d'uomo nasce il pensiero che quel fil o è suo, che il bene
ficio della giustizia appartiene a lui solo e che nessuno 
deve dividere con lui, il filo s i rompe e l'uomo ricade nell a 
sua antica posizione d'individualità isolata. Ora, l'isola
mento è una maledizione e l'unione è una benedizione. Che 
cosa è l 'inferno? Non è altro che l 'amore di sè stesso, men
tre che Nirvana è la vita comune ... 

........ Fatemi dunque afferrare il filo di ragno, disse Mada
gonta morendo , allorchè il monaco ebbe finito il suo racconto. 

Madagonta stette alcuni istanti in si lenzio, come per rac
cogliere i suoi pensieri, poscia continuò : 

- Ascoltatemi bene, . voglio confessarvi tutto. fo ero 
schiavo di Pandon, giojelliere di Kolshamhi. Ma dopo che 
egli mi ebbe torturato ingiustamente, sono fuggi to e sono 
divenuto capo di briganti, Qualehe tempo dopo seppi dalle 
mie spie che egli doveva attraversare la montagna. L 'ho 
sorpreso e gli ho tolto la maggior parte della sua fortuna. 
Andate dunque a dirgli che io gli perdono di tutto cuore 
il male che mi ha fatto ingiustamente e che lo prego di 
perdonarmi di averlo spogliato . Allorchè io ero al suo ser~ 
vizio il suo cuore era duro come una pietra, ed è da lui 
che ho appreso a non pensare che a 111,e so lo. Ho inteso 
dire che egli è divenuto migli ore e che lo si cita come un 
modello di bontà e di giustizia. Io non voglio restare suo 
debitore, così vi prego di dirgli che ho conservato nascosti 
in un sotterraneo la corona d'oro ch e aveva lavorato pel 
te e i suoi te_sori. Solo due bri ganti conoscevano questo 
sotterraneo e tutti e due sono morti oggi . Che Pandon, a~
compagnato da gente armata, venga a riprendere· i beni di 
cui l'ho spogliato , 

E Madagonta morì 
indicato dove si 
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Il giovane monaco andò subito a Kolshamhi dal g iojel

liere e gli raccontò quel che era avvenuto nella fores ta. 
Pandon trovò il sotterraneo e vi prese tu tte le sue ric

chezze ch e il capo dei briganti vi aveva 
Si seppellì Madagonta e i briganti 

sulla loro tomba le parole d i Budda: 
« L'individualità fa il male ed è l'individualità che lo 

soffre. 
<< L'individualità evita il male e l'individualità si pu-

ri fica. 
« La purità e l'impurità appartengono all ' individualità. 
<< Niente può purificare alcuno. · 
« L'uomo deve lui stesso fare lo sforzo: i Budda: non 

sono che degli educatori. » 
Pandon riportò a I{olshamhi tutte le sue ricchezze, e go 

dendo con moderazione del!a fortuna riconquistata, passò 
il resto della sua vita nella calma e nella felicità, e allor
chè, in un'età avanzata, fu sul punto di morire, riunì ìn .. 
torno a sè tutti ·i suoi figli e nipoti e disse loro: 

- Miei cari figli, non accusate gli altri dei vostri insuc
cessi. Cercate la causa delle vostre disgrazie in voi stessi , 
e se voi non siete acciecati dalla vanità, voi la· troverete e 
apprenderete a fuggire il male. Il rimedio ai vostri mali è 
in voi. Che lo sguardo della va.s tra coscienza non sia mai 
oscurato dal velo di Maya. Ricordatevi le parole che furono 
il talismano della mia vita : 

« Quegli che fa soffrire il suo prossimo fa male a s_è 
stesso. 

« Quegli che ajuta gli al tt'i ajuta sè stesso. 
« Che l 'errore dell'individualità sparisca e voi cammine:.. 

rete nella via della giustizia, » 
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Ma che fare? non ~ nemmeno onesto nudrirsi rfoorrendo 
all'imposta sull'alcool o sul tabacco . Bisogna pur vivere! 

Il piccolo re, regna dunque in pace, raccoglie danaro e 
vive in mezzo alle cerimonie di corte e di una ri gorosa 
etichetta, secondo il rango dei veri sovrani, anzi meglio. 
Egli ricompensa, punisce, passa la rivista alle truppe, tiene 
consiglio, emana lèggi , fa giudicare nei tribunali, proprio 
come gli altri re, solamente in un senso più piccolo . 

... 
Ora, circa cinque anni fa, un caso molto grave avvenne 

nel reame: fu commesso un assassinio. I Monegaschi sono 
gente tranquilla, e il misfatto fu così un avvenimento 
inaudito. 

I giudici si riunirono e come conviene giudicarono. Tu t 
fu fatto secondo le regole : procuratore, avvocato, giurati, 
lunghi e coscienziosi dibattimenti. Secondo la legge s ì con
dannò l'assassino alla pena di morte . 

Si sottomise la sentenza al sovrano, che, dopo averla 
letta, la ratificò. Non più che l'esec uzione capitale. 

Ma una difficoltà sorse: paese non possedeva nè ghi-
gliottina, nè carnefice. 

Si riflette maturamente, e si r isolvè di rivolgersi al go
yerno fran cese per ottenere il prestito di un_ carnefice e 
del suo apparecchio; gli si chiese nello stesso, tempo di far 
conoscere le spese necessarie. Otto giorni dopo, la risposta 
arrivò : il governo francese consentiva a mandare la gh i
gliottina e il boja mediante la somma di sed icimila lire. 

Si informò il piccolo re. Sua Maestà opinò che l'assas
sino non valeva affatto tanto danaro. Sed icimila lire pel 
collo di una canaglia! Ah l ma no. Bisognava imporre una 
nuova tassa di due lire su ogni abitante. Il popolo avrebbe 
potuto rivoluzionare. 

Il consiglio s i riunisce da capo. Si cerca lungamente. il 
mezz_o di operare con poca spesa. Guarda ! non si potrebbe 
far decapitare il gaglioffo in famigl~a da un soldato indigeno? 

Si consulti il generale. Ei potrebbe bene incaricare uno 
dei suoi guerrieri di tagliare la testa, poichè quello è il loro 
mestiere e alla guerra non s i fa e.be ciò. Il generare parlò 
ai soldati, ma tutti rifiutarono di adempiere il comando. 

- No, dissero essi, noi · non abbiamo abbastanza pratica 
dell 'arma bianca. 
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Come fare ? Si r iflette, s i delibera anco ra. Si riun isce un 
comitato , una co mmissione, una sottocommission e. 

Si trova : bisogna commutare la pena di morte in quella 
di prigione perpetua. Così il principe potrà mostra re la su a 
clemenza e nello stesso tempo la cosa costerà meno. 

Il piccolo re ap provò. 
Ma una nu ova difficoltà sorse : non 

prigione adatta a una detenzione a vita . 
posti di polizia, ma non una ve ra prigio ne , 
Si dovette costruirne una, si nominò un 
mente si chiuse il prigion iero . 

11 guarda il delinq1.1ente è ug ualmente in-
caricato portargli i pasti dalla al palazzo. 

Passano così sei mesi, poscia un anno. Il picco lo re fa
cendo i s uoi conti di fine d'anno si accorge che la spesa 
riguardante il mantenimento del prigioniero grava enor
memente il suo bil ancio: guardiano, nutrimento, ecc. Il 
manigoldo è giovane, di salute flo rid iss ima , niente impe
disce che ei non viva cinquan t'anni ancora. Calcola te a 
qu ale cifra le s pese potranno salire.! 

La cosa non può continuare . 
Il sovrano fa venire i suoi min istri. 
- Vog liate prendere delle misure 1 dice loro, per 

le spese di mantenimento del miserabile : egli costa 
t roppo caro. 

[ ministri si riunirono in consiglio e de liberarono. 
-- Io ho trovato, signori, disse uno : bisogna sopprimere 

la carica di carceriete. 1 
' 

- Ma il prig ioniero evaderà, fece osserva re u11 altro. 
- Ebbene ! che se ne vada al diavolo, ci toglierà la sec-

catura una volta per sempre. 
Si ri ferì al principe, questi àpprovò ancm'a e il guardiano 

fu licenziato . Va bene. Non bisogna aspettare che gli av..o 
veni menti. w 

All 'ora del pranzo il prigioniero per cercare 
g uardian o i non trovandolo, va alla regale, 
gl i alimenti che g li s i danno, ritorna prigione 
chiude con cura. L 'indomani lo s te?SO maneggio : ei 
il suò pasto e pranza t ranquillamente: quan to ad 
neppur l'ombra dell 'idea. 

Come fare? si to rna a deli berare. 
- Diciamog li semplicemente che noi non abbiamo più 

bisogno di lui. Che se ne può andare 1 



29 

Benissimo. Il minist ro di g iustizia fa venire il deli n
quente e gli dice : 

- Pcrchè non ve ne andate? Voi non avete più guar
diano, nessuno vi trattiene e certamente il principe non se 
ne avrà a male se voi vorrete lasciare le sue terre. 

- Il principe non se ne avrà a mal e, lo capisco bene, 
risponde il prig ioniero, ma dove andrò, che diverrò io? 
La vos tra sentenza mi ha disonorato per sempre, non ho 
più mezzi d'esistenza. Perchè avete agito così male verso 
di me? Voi mi condannato a morte. Bene. Bisognava 
decapitarmi e non l'avete fatto. Io non vi ho detto 
nulla. Poscia avete condannato alla prigione perpetua 
e mi avete messo vicino un carceriere per portarmi il pa
sto ; poscia me l'avete tolto . Io non ho detto niente ancora, 
sebbene mi incomodava ad andare a prendere da me il pa
sto. Oggi mi dite di andarmene. Ah ! ma no: fate quel che 
volete; io , io resto! 

Che fare? Di nuovo il consiglio si riunisce, delibera. F i
nalmente, si decide che si offrirà a l colpevole una pensione. 

Impossibile sbai-azzarsene a ltr imen ti . 'Si fa un rapporto a l 
p rincipe : non v i è da scegliere, egli approva. La pens ione 
è fissata a seicento franchi e si informa il criminale. 

- Sia, io me ne vado ; ma voi pagherete r.egolarmente? 
Il nuòvo pensionato ricevette du ecento lire d'accon to, 

disse addio a tu tti e lasciò il paese. Non ebbe da fare che 
un quarto d'ora d i treno. 

Avendo comprato a qu alche minuto dalla fronti era un 
pezzo di terra, ei vi coltiva dei leg umi e va nei g iorni fis 
sati a riscuotere la sua pensione. Intascato il danaro, 
a l Casino, rischia due o tre franchi sul tappeto 
g uadagna o perde, poscia rientra tranquillamente in 

Egli vive così da saggio e felice. 

La s ua fortuna fu d ' aver commesso il suo « peccato >? 

fuori dei paesi che non guardano ad alcuna spesa per poter 
tagliare· agli uo mini le teste o chiuderli nelle prig ioni per 
tu tta la vita, 
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L'ALBERGO DI SURATA 

Nella città indiana di Surata vi era un caffè dove s i fer
mavano viaggiatori di tutt i i paesi. 

Un g iorno vi s i fermò un sapiente teologo p el'siano. 
Durante tutta la vita aveva studiato l' essenza della divinità 

e aveva scritto def libri su questo soggetto. Di pi ù, aveva 
le tto non poco , riflettuto e scri tto su Dio, al punto che. 
tutto s'era imbrogliato nella sua mente ed era arrivato a 
non più credere irì. Dio. Saputo ciò, il re dei Persiani l'aveva 
esi liato. 

Così, ragi.onando tutta la sua vita S\:llla causa prima, il 
disgraziato teologo s 'era imbrogliato, e invece di compren 
dere che ei non aveva più la sua ragione, s i di è a credere 
che la raiione suprema che dirige il mond o non esi
stesse più. 

Questo teologo aveva uno schiavo africano che}o segui va 
dovunque . 

. -\llorchè if teofogo entrò nel caffè, 
e s i sedè dinanzi alla porta su una 
così scacciàndosi le mosche . 

Il teologo si stèse su un divano de1 caffè e 
tazza di oppio. Allorchè bevuto e l' oppio 
eccitargli il cervello 1 disse schiavo: 

- Ebbene, vi le schiavo, che ne pensi tu ? Dio esi -
S te o no? 

- Certamente egli esiste, rispose lo schiavo, e trasse 
dalla sua cintura un Piccolo idolo di legno . . Ecco il Dio che 
mi protegge da che sono sulla Questo Dio è fatto 
da un nodo di quell 'albero sacro tutti adorano nel mio 
paese. 

Le persone che erano nel caffè in tesero quell a conversa
zione fra lo schiavo e il teologo e ne fu rono molto stupiti. 

La questione del persiano li aveva meraviglia ti, ma la 
risposta dello schiavo li stupì di più. 
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Un bramino ch e aveva inteso le pa role dello sch iavo si 
volse verso di lui e gli disse : 

- · Disgraziato pazzo ! s i può credere che Dio possa essere 
nascosto nella cintura di un uomo? Dio è uno ed è Brama. 
E Brama è più grande di tutto l'universo, perchè egli l'ha 
creato. Brama è l'unico, il g rande Dio i il Dio in qnore del 
quale sono · cos truiti i templi sulle rive del Gange, il Dio 
che servono i suoi unici sacerdoti, i bramini. 

« Solo i preti conoscono il vero Dio. Venti mil a anni sono 
gi_à passati e, malgrado tutte le rivoluzioni dell' universo, 
i · sacerdoti rimangono gli stessi, come sono sempre stati, 
perchè Brama, l'unico, il vero Dio li protegge. 

Così parlò il bramino credendo convincere -tutti. Ma un 
cambiavalute ebreo che era là gli ri spose: · 

- No, d iss'egli , il tempio del vero Dio non è nell' In
dia!. .. e Dio non protegge la casta dei bramini ! Il vero 
Dio non è il Dio dei bramini, ma quello di A bramo, di 
Isacco e ~i -,Giacobbe, e il vero Dio protegge solo · il suo 
popolo d'lsrael. " 

« E se . oggi il nostro popolo è disperso per tutta la terra, 
questa non è che una prova, e Dio, 'come l' ha promesso, 
ri~nirà di 1~uovo il suo popolo in Gerusalemme a fin e di re
s tau rare . quella meravig lia dell'an tichi tà, il tempio di Geru
salemme e mettere Israele alla tes ta di tutti gli altri popoli. 

Così parlò l'ebreo, e s i mise a piangere. Ei voleva con
tinuare il s uo discorso, ma un ita liano che era là l 'inter
ruppe. 

- È fal so quel che voi dite1 fece l'italiano all'ebreo. Voi 
attribuite a Dio un'ingiustizia. Dio _non può amare un po-
polo più di un altro. Al contrario, se anche ha protetto 
una volta Israel, ecco mille e ottocento· anni che Dio si è 
corrucciato contro di .. esso e in segno defla sua colle ra l'ha 
disperso su tutta la terra. Così q uesta c redenza non solo 
non si propag-a, ma è gran che se esiste in qu alche ' parte . 
Dio non favori sce a lcun popolo , ma ch iama tutti quelli che 
vogliono la propria salvezza nel seno dell'unica chiesa ro
mana e c_a ttolica, fu or della quale non vi è salvazione. 

Così parlò l ' italiano. Ma un pastore protestante che si 
tr~vava là. rispose pallid issimo al missionar io cattolico: 

- Come pote_te voi dire che. la salvezza non è che nella 
vos tra confes'sio ne ? Sappiate che solo saranno salvi quelli 
che seguendo il vangelo serviranno Dio seconclo Io spirito e 
la verità della legge di Gesù . 
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Allora un turco, impiegato alla dogana di Surata e che" 
era là, si volse con un ' aria importante _ e senza cessar _di 
fumare la pipa disse ai due cristiani : 

- È a torto che voi siete cosi s icu ri della verità della 
vostra fede cristiana. Sono già seicento anni che la vostra 
religione fu sostitui ta .dalla religione di Maometto, e corrie 
vedete voi la vera fede di Maometto si estende sem-
pre più, in in Asia e nella Cina civilizzata. Poi ri .. 
conoscete ·che g li ebrei sono respinti da Dio e 
ne date la prova essi sono nell'avvilimento e che la 
loro fede . npn si propaga affatto. Riconoscete dunque la 
verità della rel igione di Maometto, poich è essa è fio rente 
e si ?pande ,senza posa. Saranno solo salvi coloro che 
crederanno nell'ultimo profeta di Dio, Maometto . E ancora 
quelli che sono partigiani di Omar e non di Alì , perchè 
questi ultimi sono degli infedeli. 

A queste parole, il teologo persiano appartenente a.Ila 
setta di Alì volle intervenire. Ma in quel momento una 
grande discussione si elevò fra tutti i consum~tori del caffè 
che rappresentavano divers.e religioni e confess ioni. Vi 
erano dei cristiani d'Abissinia, dei laici indiani, ismaeli ti 
e adoratori del fuoco. Tutti discutevano l'essenza di Dio 
e la maniera come bisogna ador~rlo. Ciascu110 affermava che 
solo nel proprio paese si conosceva il vero Dio e si sapeva 
come si deve venerarlo. 

Tu tti si animavano, gridavano. Solo un chinese, disce
polo di Confucio, s tava tranquillo in un· angolo del caffè, 
senza prendere .parte alla discussione. Egli sorbiva il Suo 
t!-iè, ascoltava e non diceva nulla . 

Il turco che lo scorse, nd un certo punto .della discus
sione si volse a lui: 

- Se tu venissi tn mio . ajuto, mio buon ch inese. Tu taci 
e tu ttavia potresti dire qualche cosa in mio favo re: io so 
che in China si sono introdotte differenti religioni. I vostri 
commercianti mi hanno detto più di una volta che i Chi
nesi stimano la religione maomettana come la migliore e 
l'adottano volentieri. Appoggia dunque queste mie parole 
e di' ciò che tu pensi del vero Dio e del suo profeta. 

- Si, sì, di' ciò che tu ne pensi, aggiunsero gli altri. 
Il ch inese discepolo di Confucio, chiuse gli occhi e ri

flettè un istante; poscia, riap rendoli , cacciò le sue mani 
dalle larghe maniche d_ella tuoica, le incrociò sul petto e 
disse con voce t ranquilla: 
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- Signori, mi sembra che l'amor proprie degli uomini 
impedisca loro più che in ogni altra cosa di accordarsi 
sulla religione. Se vi darete la. pena di ascoltarmi, .io ve lo 
spiegherò con un esempio. 

« Io sono partito dalla China per Surata su un navig1io 
inglese. In rotta ci siamo fermati sulla riva orientale del
l'isola di Suma_tra per provvederci d 'acqua. A mezzogiorno 
discendemmo a terra e ci ,;,edemm0 in riva al mare all'om
bra dei sicomori, non lungi da un villaggio. Eravamo molti 
uomini di diversi paesi . · J 

« Mentre· che stavamo seduti, un cieco si avvicinò a noi. 
« Quell'uomo era divenuto cieco, come abbiamo saputo 

più tardi , perchè volendo comprendere ciò che era il ,sol,e, 
lo guardava troppo a lungo e con troppa ostinazione. Vo 
leva saperlo per togliergli la sua luce. 

« E ricorse a molti mezzi, impiegando tutte le scienze 
per afferrare almeno qualche raggio e chiuderlo in una bot-
tiglia . · 

« Per lungo temp_o . egli aveva sp.eSo . tutt i i · suoi sforzi 
guardand9 sempre 11 sole poter riuscire all 'intento. 
Non ne ricavò che un male occhì per cui divenne cieco. 

« Allora egli s i disse : 
« ..- La ,luce solar·e non è un liquido, , perchè se fosse un 

liquido si potrebbe versarla da un recipiente in un altro ;· 
come l'acqua essa sarebbe agitata dal vento. La luce solare· 
non è nemmeno fuoco , perchè se fosse fuoco si spegn~
rebbe nell 'acqua_. La luce solare npn è tampoco .uno s_pirito, 

-pèrchè la s i ;vede, e non è un corpo perchè non la si può 
toccare. E siccome la luce solare non è nè l iquido, nè fuoco, 
nè spirito, nè corpo; essa e nulla. · 

« Così decise egli, e s iccome guardava semp re il sole per
chè sempre vi pensava, perdè la vista. 

« Quando fu completamente .cieco, fu c~inpletament è. Con
vinto che il sole non esisteva. 

« Insieme al cieco si era avvicinato il suo schiavo. 
« Questi fece s~dere il suo padrone all'ombra -di un. sico

moro, raccolse una - noce di cocco e· s i pose a fabbricar; 
una lampada. Fece una miccia con la stoppa del cocco, 
trasse il burro d' una noce nella scorza e vi immerse la 
miccia. . -~ . . ) 

«, Mintre che lo .schiav.o faceva fa sua , lampada il cieco 
gli disse con un sospiro : . . . , . 

« - Ebbene, non ti ho io detto il vero? il sole no n esiste. 
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Tu vedi come fa scil ro ? E . s i di~e il sole ... Ma . Che ·cosa è 
il sole?. . · 
-·«-:....:.. Io non so che cosa sia il so"le, rispose lo schiaVo, 

m'importa poco; ma conosco la luce. Così ho fatto ora una 
lampada che mi rischiarerA e grazie ad ~ssa potrò servirti 
e- trovare tutto nella capanna. 

· · « E lo schiavo prese il cocco nella sua mano. 
•- « ·~ Ecco , disse egli,. il mio sole. 
« Vi era là · anche i.mo zoppo con la sua grucCia. Intese 

queste parole e si diè a ridere. 
« - Tu sei probabilmente cieco di nasci ta, diss'egli, poi

chè non sai che cosa si a il sole;- Ti dirò io ciò che è. Il so.le 
è una palla di fuoco e questa palla _ esce ogn i giorno dal 
rii.are e si corica ogni sera nelle · montagne della 
isola j noi la vediamo tutti e tù la vedresti questa 
luminosa se i tuoi occhi. . 
· « Un pescatore era pure ·sedotq là, intese queste pa-

role e disse allo . zoppo : 
« - Si vede che tu non sei 

Se tu non fossi zoppo e 
presti~ che il sole si 
st'isola, ma che si RUre nel mare da dove esce ogni 
mattina. Io lo dico con certezza perch è lo vedo con i miei 
proprì occhì ogni giorno. , 
.• .- « Un indiano intese queste parole. 

« - Mi stupisce, disse egli, che un uomo intelli gente 
possa dire s imili. besti"aiità. È possibile che up.a palla di 
fuoco si immerga nell'acqua senza spegner'si? Il sole non è 
una palla di fuoco i è una divinità ·e questa divinità s i 
chiama Deva. Questa divinità ruota su un carro à trav.erso 
il cielo, intorno alla montagna d 'oro Sperm. 

« Avviene che i cattivi · serpenti Rayon e Keton si get..: 
fa.no · su Deva e l'inghiottono e allora fa notte. Ma i nostri 
bonzi pregano perchè la divinità si liberi; ed allora viene il 
giorno. Solo gli uomini ignoranti come voi, che non hanno 
Vist6 mai Jliente, pç>ssono credere che il sole può solamente 
fischiarare la loro isola. 
·· « All~ra fu_ la volta di u.n· egiziano, padrone di barche . ' 

« - No, disse egli, questo nemmeno è vero. Il sole non 
è una divinità e non g ira solamente nel!' Indi a e intorno 
:!Il a 'sua montagna- d'oro. fo sonò stato •·a Madagascar e 
alle isole Filippine. Dovunque spfende il sole. Non è solo 
nell'India e intorno a una sola montagna che ei si muove: 
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es.So s i leva alle isole del Giappone ~d è per questo che lo ' 
chiamano Giapen, vale a di re, nell a loro lingua, nascita 
d~l sole1 e si corica ~ontano, moltO lontano all 'occide_nte, 
d ietro le isole d'Inghilterra. Lo so molto bene perchè ho : 
visto le cose io stesso e le ho apprese , anche da mio r;pnno 
che era un grande navigatore dei più remoti mari. ·· i 

« Ei voleva ancora " parlare, ma un mozzo inglese del I).O-

stro naviglio l'interruppe. . . !; 

« - Non vi è altra terra, diss~ egli , salvo l'Inghilterra, 
dove si sappia meglio come cammina il sole. Il sole, lo 
sappiamo tutti in Inghi lterra, non si leva nè s i còrica 
in nessuna parte. Esso cammina senza posa ~ntorno apa 
terra. Lo sappiamo molto bene perchè noi stessi abbiamo 
fatto il giro della terra ~ dovun,que lo abbiamo_ visto., In ogrii 
paese, come qui, s i D?,_ostra il mattino e sparisce la sera. 

« E l'inglese p,rese un bastone, disegnò un circolo sulla 
s~bbia e spiegò il viaggio del sole nel cielo intorno alla 
ter ra. 

« Ma non seppe bene spiegarlo e additando il pilota_ del 
suo naviglio, disse : 

« - Egli è. più sapiente di me e potrà meglio farvelo 
comprendere. 

<< Il pilota era un uo mo aspennato, ascoltava la conver- • 
sazione e taceva finch è non lo si interrogò. Ma quand·o 
tu tti si volsero verso di lui, comindò a parlare. ·, · 

« - Voi vi ingannate tutti, l'un l'altro, ed ingannate v,oi 
s tessi; ìl sole non gira intorno alla te rra, è la ter ra che 
g ira intorno al sole. Di più, essa gira su sè stessa in 24. 
ore , presentando al sç;le il Giappone e le isole Filippine ; 
e Su~atra sulla qual~ noi siamD, e l'Africa, e l'Europa e 
l' A.sia; e molte altre te rre ancora. Il sole non splende solo 
per •uria. montagna, per un'isola, per un mare e non sol
tanto per tutta la terra, ma per altri infiniti pian~ti come 
essa. Ciascuno di voi avrebbe potuto comprenderlo se 
guardasse in alto , il cielo, e non ai suoi piedi, e se non 
pensasse che il sole non luce che per lui e il suo paese. 

« Cos ì disse il saggio pilota, che aveva molto viaggiato 
e che aveva molto guardato in alto. 

« Sì, g li errori e le divisioni delle religioni negli uomini 
provengono dal loro orgoglio, continuò il chinese, disce
polo di Confucio. Ciò c~e è avvenuto pel sole è avvent1to 
per Dio. Ciascun uomo vuole un Dio particolare o 
a lmeno un Dio del suo paese. popolo vuol rinchiu-
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IL TAMBURO. 

Vi era una volta un operajo chiamato Emilio .. 
Un giorno , che attraversava una prateria per andare al 

suo lavoro, scorse una rana che saltellava innanzi a lui. 
Emilio alzò il piede per non schiacciarla e passò. 

Quasi spbi to si .intese chiamare e vi9e una bellissima. 
fanciulla che gli disse: 

- Emilio, perchè non ti ammogli? 
- Come penserei io ad ammogliarmi, bella mia? Io non 

posseggo che quello che ho sµ 4i me; nessuno mi vor
rebbe. 

- Quale idea! disse la g iovane. Purchè tu lavora il più 
che è possibile e dorma quanto meno si può, noi avrèmo 
sempre e dovunque di che vestirci e di che ~utrirci. 

- Ebbene, sia , : disse egli , maritiamoci. E dove an
dremo noi? 

- Andremo alla città. 
Em ilio seguì la fanciulla . Essa lo menò in capo alla 

città, in una piccola casetta, dove si maritarono e viss_ero 
insieme. 

Un giorno il voivoda, uscendo dalla città, passò davanti 
alla casa d'Emilio , la cui moglie era seduta sulla porta per 
vederlo passare. , 

Vedendola, il voivoda tutto sorpreso esclamò: 
- Donde viene uni simile bellezza? 
E, avendo fermato il suo cavallo, la chi~mò ptesso di 

lui e si pose .a P.omandarle: 
- Chi sei tu? · 
- lo sono la moglie del moujik (1) Emilio . 
- Come, tu così bella, hai potuto Sposare Uh pbvè1;d 

inoujik ? Sei fatta per esserd piuttosto la moglie di un. 
principe. 

(1) Contadino , 
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- Grazie del complimento, _rispose essa, ' ma io so no fe
lice col mio moujik. 

Il voivoda le parlò ancora per qualche ista nle, posci a 
riprese il suo cammino. 

Ma, rientrato -i1el _sµo palazz61 la moglie di 
gli uscì più dalla , testa. Non dormiva la notte 
senza posa al modo di rapirla al moujik , Non 
nulla. Chiamò così i suoi servitori e ordinò loro tro-
vare un mezzo. 

Essi dissero a:l voi vada : 
- Prendi Emilio in casa tua come lavoratore. Noi gli 

affideremo un 'opera tale che egli vi soccomberà, e sua mo
glie 'diverrà vedova : allora tu potrai prenderla. 

Così fece il voivoda. Ei mandò · a chiamare . Emjlil1 
· èhè venisse a servire in casa sua e abitasse con sua 
glie nel palazzo. . ' 

I suoi inviati andarono dunqu~ in ~asa del fnoujik e gli 
trasmisero gli ·ordini del loro P,ad~one . 

La moglie rispose allora: 
- Ebbene, va. Tu lavorerai il giorno e ritornerai la sera. 
Emilio andò al palazzo. E l'intendente g li chi eSe : 

~· _,_;,__ Perçhè sei venuto solo, senza tua moglie? 
- E per~hè,l'avrei condotta? Essa ha la sua 
Allora si diede a Emilio un lavoro che appena uo-

mini avrebbero potuto sostenete. 
Egli s i mise all'opera non credendo venirne_ a fine, _ma 

essa .fu· terminata prima di sera. 
L'intendente, védendo ciò, gliene diede quattro volte tanto 

per l'indo mani. . 
Emil io -ritornò a casa. La. moglie ·g li fece trovare tu tto 

spazzato, pulito; la stùfa accesa , il · pranzo pronto. Ella 
l 'aspettava cucendo vicino alla tavoJa, e l'accolse affettuo
samente, gli servì da mangiare e .da bere, poscia si diè a 
fargli delle_ dom,ande sul suo lavòro. 

- Oh ! dìss'e egli, la cosa non va punto bene. 'Mi si dà 
più da fare di quel che io potrei. Mi faranno_ morire dj fatica. 

- Ebbene, tu, non pensare al tuo lavoro e sopratu-tto 
non guardare nè innanzi" nè indietro; non t ' inquietare nè 
di ciò che è fat to nè di ciò che resta a fare : lavora sola
mente e •tu tto sarà fatto a tempo . 

Emilio si coricò. 
Il mattino ritornò al lavoro e 

una sola volta nè innan;d nè indietro, 



lL TAMBURO 39 
sera tutto fu ult imato, ed era ancora chiaro quando rien
trò in casa sua. 

Allora ogni giorno si aumentò il suo 
giorno Emilio lo terminava a tempo e tornava a 
a casa. 

Passò una set timana. 
I servi del v9ivoda vedendo .che non si' p·oteva vin'cere 

il moujik con un lavoro faticoso, g1i affidarono opere più 
difficili, ma non vi riuscirono meglio. Tutto ciò di cui lo 
si incaricò , lavoro di fabbro, di meccanico, di muratore, 
tutto ei corripiva nel tempo · fissato e sempre ri to rnava la 
sera p~esso sua moglie. 

Una seconda settimana, passò. 
Allora il voivoda chiamò i s uoi sefvi e disse loro: 
- Vi mantengo forse per nulla? Sono passate due set 

timane e non siete riusciti a _far nulla. Vi eravate impe
g nati di far peri re Emilio a forza di fatiche, ed io lo vedo 
ogni giorno dalla mia finestra ritornare a casa sua can
tando. Vi ridete forse di me ? 

I servi s i giustificarorio dicendo: 
- Noi abbiamo operato tutto quel che potevamo per far lo 

perire con una fatica penosa, ma egli spazza via il lavoro 
come con una scopa: non è mai stanco. Allora noi gl i ab
biamo affidato i lavori più complicati, pensando che non 
avesse abbastanza intelligenza çl~ cavarstla, ma non siamo 
meglio riusciti. Da che deriva ciò? Egli comprende tutto, 
fa t_utto. Deve esservi un sortilegio in lui o in sua moglie ! 
Noi stessi siamo stanchi. Ora cerchiamo di chiedergli un 
lavoro tale che gli s ia assolutamente impossibile di fa re, e 
pensiamo ordinargli di costruire in un sol giorno una nuova 
cattedrale. Fallo chiamare e dagli l'ordine di inalzare, in
nanzi al tuo palazzo, un tempio in un sol giorno. Se non 
riesc_e, gp si potrà far tagli are la testa per non aver ob,.. 
bedito. . , 

Il voiyQda mandò a chiamare Emilio. 
- Ascqlta , gli disse, ceco il mio ordif?-e: bisogna che tu 

costruisca una nuova cattedrale, sulla piazza, innanzi al 
mio palazzq. Essa dovrà essere te rminata per domai:ii sera. 
Se tu la fai, avrài una bella ricompensa, se no ti farò ta
gliare la testa. 

Avendo ascoltato quest'ordine, Emilio s 'inchinò e fe' ri -
torno a sua casa. , 

- Questa è ~a mia finé, pensò· egli ~- 1 
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- Devi andare molto lontano, . presso la nostra ,ava, la 
vecchia madre dei moujiks. Tu le cbieder"-ì il suo ajuto . 

. E se tu ottieni da essa un oggetto qualunque, ritorna di
ritto in casa del voivoda. Io vi sarò. Questa volta non 
posso più loro scappare, mi prenderanno p.er forza, ma per 
poéo tempo. Se tu fai tùtto come la nonna t'indicherà, mi 
rip renderai subitq. 

Essa preparò tutto ciò che a suo marito pel 
.?iaggio, e dandogli un piccolo sacco e una conocchia: 

- Dalle ciò, disse ella .. A, questo segno riconoscerà che 
Ju sei mio marito. 

Emilio si ·mise in viaggio. 
Us,cendo dalla città vide dei soldati che facevano la ma-

· novra. ,_ 
Si fermò per guardarli. Allorchè essi si assisero per ri

po·sars i", ei si avvicinò loro e domandò : 
- Non sapreste, fratelli , come debbo fare per andare non 

so dove e riportare non so che .~sa? 
I soldati furono sorpresi da quella domanda. 
-. Chi te l'ha ordinato ? chiesero essi. 
- Il voivoda. 
- Allora non possiamo aju ta rti. 
Emilio proseguì la sua strada, 
Camminò, ca1nminò e arrivò infine ad una fores ta. Nella 

capanna, una vecchia - la vecch ia ~ad re dei mouj iks 
che filava piangendo. 

Ella scorse Emilio e g li chiese irritata: 
- Che vieni a fare qui? 
Emilio le presentò la conoci.;hia e le disse che· lo man

dava sua moglie. La vecchia si raddolcì e si p~se a fargli 
delle domande .. Em:ilio le raccontò la sua vita; come aveya 
sposata la giované; come era andato a vivere a11a città ; 
come lo si era preso per la_v oratore presso il voivoda ; 
come aveva -costruito una cattedrale, scavato un canale e 
fabbricato dei naviglj, e come infine il voivoda gl i avesse 
ordinato d ì andare non so dove e di portargli non so che 
cosa. ' · ~ 

Quando l' ebbe ascol t,cto, la 
si mise a mormorare qualche 

- Via! sta bene, finì e$sa per 
mio. , , 

cessò di pi~ngere e 
i denti. 

Riposati e-mangia, 

atlorchè ebbe finito di m8.ng'iare, g.Jì disse: 
~ Ecco una picc?la palla, f~lla _ r? t~l3:re

1 
inpanzi a _te e 
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seguila. Essa ti farà andare loritano, fino al mare. Quando 
tu ci sarai arrivato, vedrai una grfnde città e domanderai 
l'ospi talità per la notte nella prima ca.sa che incontrerai 

. entrando. Là çercherai la cosa che ti bisogna . 
~ ~ - Ma come, buona nonna\ potrò io r iconoscerla ? 

- Qul;J.ndo' tu vedrai upa cosa alla quale si obbedisce 
meglio che a suo padre e 8. sua madre, dovrai impadro
nirt~ne e fugg.ire . Tu __ la portf?rai al voivoda. E se egli 
ti dirà eh~ non è quella la cosa che egli desidera,, tu ri
sponderai: « Poi eh è non è questa, b isogna spezzarla. ,,» 
Allora, batti su quella cosa, portala al fiume, spezzala ·e 
gettala nell'acqua; e tu potrai riprendere tua moglie. 

Emilio si congedò dalla vecchia e se ne andò facend'o 
r_otolare la palla innanzi a sè. 

La palla rotolò e lo menò fino al mate: Presso il 
una grande città. All'entrata dell3. città, una 
Emilio vi chiese l'ospitalità per_ la notte. Gli 
data e si coricò. 

L ' indomani s i svegliò di bu·on mattino e intese il pa
drone di casa che risvegli f-Va suo ·~glio ~ gli ordinava di 
andare a tagliare legna. · Ma il fi'gho non obbedì. 

- È troppo presto, vi è tempo ancora. 
Poscia intese la madre che s i levava e d isse : 
- Va1 figlio mio, hlo padre è vecchio i è tempo, v8. tu 

al lavoro. r • •.• • ,. • 1 

Per tutta risposta, il fig'lio non fecé seriti r~ che un gru-
gnito e si riaddormentò. ' 

Ma a un tratto un sulla via. Il 
figli o allo_ra si alzò pre,:ipitosarnenl:e, corse fu o~i 
della casa. 

Emilio si affrettò pure ad usèire per vedere a che · qosa 
quel fi glio obbedisse ·meglio clie a sùo padre e à sua ma
dre. Ei vide nella via un uomo che camminava portando 
qualche cosa di rotondo che ei batteva con due basto~cini; 
ed era questo qualche costt che faceva tanto frastuono .e a 
cui obbediva il fig lio. Si avvicinò per esaminarlo e vide ut1 
oggetto che aveva la form a d i una botte e chiuso ai due 
capi da una pelle 

Chiese che cosa 
- Un tamburo, l'uon1o , 
- Ed è vuoto? 
- Sì, vuoto. 
Emilio, sorpreso, lo pregò di darglielo; ma l'uòmo rifiutò. 
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' Allora egli non pregò più; cercò di impadronirsene. Non 
vi riuscì nella giornata. fi.ppena però l'uomo andò a cori
carsi, Emilio s i impadronì del tamburo e prese la fuga. 

Corse, corse ed arrivò alla sua casa. Speq:wà di trovarvi 
sua moglie, ma essa non vi era. L'indomani della sua par
tenza si era venuta a prenderla per condurla in:casa del 
voivoda. 

Egli andò dal voivoda e chiese cli vederlo. 
- Ditegli che quegli che arriva viene da non so ddvc e 

porta non so che cosa. 
Si prevenne il voivoda~ Egli fece dire a Em ilio di ritor-

' nare 1 ' indomani. 
Emilio insistè per essere ricevuto sull ' istante. 
Il voivoda apparve. 
- Donde vieni tu? gli chiese. 
Emilio glielo disse. 
- Non era là che bisognava andare. E che cosa tu porti? 
Emilio si disponeva a mostrarg lielo, ma il voivoda non 

volle nemmeno vederlo. 
- Poichè non è questo , bisogna spezzarlo! Tanto peggio ! 
Ed Em'ilio uscì col tamburo e si mise a battervi sopra. 
Al primo colpo tutte le truppé del voivoda accorsero 

verso Emilio , g li resero gli onori e attesero i suoi ordini. 
' Dalla sua finestra il voivoda s i mise a gridare ai soldati 
di non seguire Emilio, ma essi non l'ascolta rono . Allora il 
voivoda ebbe paura e ordinò di restitui re a Emilio sua moglie. 

Gli chiese solamente il tamburo. · 
- Impo'ssibile, disse .Emilìo, io ho l'ordine cl i spezzarlo 

e di get tarne i pezii nel fiu me. 
Egli si diresse verso il fiume, seguìto da tutta l'armata, 

ruppe il tamburo e ne gettò i pezzi nell 'acqua. 
~llora tutti i soldat i si dispersero. 
Emilio riprese sua moglie e la ricondussé nella sua casa 

dove vissero felici, avendo il voivoda rinunciato ad inquie
ta rl i più. 
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QUARANT'ANNI 

Dopo il colloquio con suo figlio, nella notte stessa da1 12 
al 13 agosto, il suo castigo cominciò. 

Rimasto solo nella sua camera, ei pens'Ò: 
- Non vi è Dio, non v'è anima, nessun castigo ! e quanto 

erano vane le mie angoscie. Tutti lottia'mo gli uni contro gli 
altri, ci uccidiamo fra noi per vivere, come l'ha detto il mio 
Alessandro. La lotta per l'esistenza - questa è la legge! Non 
ve n'è al tra. E Dio mi ha reso vincitore ... Dio mi ha reso! .. . 
Quale sciocca abitudine ! Non è a un Dio, ma a me stesso c~e ~ 
deYO d' esser riuscito vincitore ; così io posso rallegrarmene. 
Ch e ciascuno lotti e profitti della sua vittoria, come me. Io 
vivevo felice, solo il ricord o turbava qu alch e volta la mia : 
felicità; d 'o ra innanzi io vivrò . più fel ice ancora, comple
tamente feli ce. Comprendo che ho degli invidiosi , sì , degli 
invidios i ·che vogliono pu re avere. Ebbene, se essi vogliono 
possedere che lottino, che non aspettino che si dia loro. 
Così Alessandro, lui stesso... 1 

Suo figlio, non trovando sufficienti i ventimila rubli che 
gli dava ogni anno, ne aveva ch iesto diecimila in più. Egli . 
rifiutò e Io scontento di Alessandro innanzi .a questo rifiuto 
gli ri\Ornò in mente. · 

- E vero che conta aver tu tto dopo la mia morte ... 
E subito Trofimo Semionovitch vide nettameIJ.te che suo 

figlio non poteva che augurargli la morte. 
- Lotti per vincere ! Io ho lottato, ho ucciso il mercante; 

avevo bisogno della sua morte e gli ho presa la vita. E lui, 
mio fig lio, Alessandro, quale esistenza gli fa d'uopo sop-
primer.e • ., ,· ' ' ~ 

Cofpito, s i pieno di spa:.vent6 sul suo letto. 
- Quale ma la mia ! Sl , io gli s ono un osta-
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colo. Avrei un bel d onarg li tutto il danaro che 
vale sempre meglio per lui che io muoju e che 
assoluto padrone dei miei be ni. 

E T rnfimo, ricordandosi gli sguardi e le parole di suo 
figlio, comprese che questi non poteva che deside rare la 
sua morte. 

- Dunque se lui , uomo istruito e spregiudicato, 
la mia morte, deve uccidermi. Certamente, può temere 
g iustizia, ma v i sono dei veleni così comod i ... 

Ed ei si ricorda una conversazione di figlio s u antichi 
veleni , che uccidono senza lasciare 

- Egli non ha che a p rocurars i uno ques ti veleni e 
non po.trà resistere alla tentazione di propinarmelo. Non 
mi d iceva egli che io non mi occupo abbastanza degli af
fari, che non aumento ' la nostra fort una? ... E sì, un bic
chiere di thè, e tutto è 'fat~o . Corrompere qualche servitore, 
il. cuoco , essi sono tutti carne venduta ... 

·s ospettò pure il ~mo camer~e're. 
- Che egli palpi mille rubli ed è fa tto; 11 cu oco ,pure, 

·Trofi mo si '. comn:1,osse a questl pensieri, e per calmars i 
prese un bicchie_re d 'acqµ a inzuc e;_herata posatq sul tavolo da 
no tte; ma vide in fondo al bièchiere un sedimento biancastro. 

- .çhc cosa può es'sere ciò? Via, non mi si coglierà ! dis -
s'egli è gettò l'acqua. , , 1 ~ 

~S'avvicinò alla_t~eletta, prcs_e il boc_c~le e bevve a_pien~ gula.. 
- Sì, la lo tta di tutto cont ro tutti! E poichè bisogna lot

tare, fa d 'uopo essere prudenJi. Io berrò e · mangerò c iò che 
I"n: ia moglie· ber_rà e mangera. J) 'altronde ,essa pure, essa s~ 
che avrà. la s ettima parte della f~rtuna . I suoi parenti poveri 
implorano da molto tempo dei socc?rsi da le i. Ebben e, ren 
de'rò loro pan per focaccia e accomoderò le cose in modo che 
là mia morte non sia loro di a lcun profitto. Farò un testamento 
che li diserederà e là morte mia non apporterà loro nulla. 
Ma sì, lo farò da domani e glielo farò conoscere. _ 

PreSa questa risoluzione egli tentp· ,çì i dp rmiré, ma i suo 
p(fo'sieri glielo impedirono. . _ .. , 

.Ebbe l' idea di far e s enza .ritardo il '·su o • testamento. Si 
o.l'zèi,. .indo.Ss_è) la sua ves te d.i camera, calzò le pantofole, s i 
sedè inflanzi alla tavola. e scrisse la copia del tes tamento, 
nella quale eg!'i legava tutta la sua for tuna a un'istituzione dl 
beneficenza. Avendo finito, •volle coricarsi; ma il ricoÌ'do del -
suo cameriere lo assediò di nuovo. Si chiese ciò che avrebb e 
fÙtto al posto del domestic'o. 
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- Se io lacchè e non ricevessi che quin-
dic i rubli mese, separato da cinque · camere da 
un riccone addot;mentato, e sapendo, come lo so ora io, che 
non vi è nè Dio, nè g iustizia, che farei? Farei ciò che ho 
fatto al mercante. 

Trofi mo di ntlovo ebbe paura; si ·alzò ancora e volle met- · 
tere il chiavistello; questo non girav.a bene. Allora barricò 
la porta, ponendo una poltrona che legò con un tovagliold 
al lucch_etto, è ne mise un'altra perchè il rum.ore della caduta 
lo risvegl iasse se s i entrava. 

Prese -queste precauzioni, ~'Offiò sulla candela e pote ad
dormentars i. Dormì così -a lungo che sua moglie, inquieta, 
volle penetra re nella sua camera . . Le poltrone caddero con 
fracasso. '.J'rofimo tutto spaventato e pallido saltò dal letto: 

- Chi? che? al soccorso ! gridò egli . 
E stette a lungo tremante prima di rendersi conto di ciò 

che avveniva. Credeva che s i fosse per ucciderlo. 
Quando rinve nne disse che _aveva barricato la porta .per 

prudenza e cercò dissimulare 'la pa\1ra. Da quel giorno 
questa fll la sua prinèipale cura. malgrado i suoi sforzi , 1: 

tutti quelli che !'avvicinavano notarono in lui un g ran cam
biamento. Fino allora era stato buono o cattivo, tenero O · 

affettuoso, qualche volta pensieroso al ricord_o del suo de
li~to ; detes tava gli uni, amava gli alt~i, particolarmente i 
suo_i figli e i suoi nipoti. · 

-Ora il suo umore non variava più: era_ silenzi6so, pru
dente, diffidente con tutti, freddo anche verso i suoi figli. 

La compilazione del testamento diviene il suo principale 
pensiero; non giunge mai a farlo come vorrebbe. Tutti gli 
uomini di legge che egli consulta non a rrivano a sodd is
farlo. Scrive, ricopia, cambia senza posa. 

·Egli non è meno preoccupato 'per i suoi pasti. Si priva spesso . 
dei suoi piatti favori ti, rifiuto. ~i se_dersi a tavola, poscia, 
arrivando a metà del pranzo prende la porzione di Sll O'figli~, 
d i sua figl ia o quella di · sua moglie, e allo ra solo mangia 
con sicurezza. Compera egli stesso il suo vino e lo conserva 
nella su-a· ca.mera sotto chiave. 

Trascura i suoi affari; -quando se ·_ne occupa, nasconde 
ai suoi il profitto che ne ricava. Il danaro eh~ g li procurava 
una volta tan ta gioja, non è più per lu i che soggetto d'in
quietudini. Sente la sua im potenza a nascondere la sua for
tuna a degli uòmini che, collie lui, non hanno coscienza nè 
fede, Si rende cdnto ohe se g li. altri a'ppuraSse;o, al par di 
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lui e di suo figlio , che non vi è Dio nè giustizia, nessuna 
forza umana. potrebbe salvarlo. Gli si prenderebbe la sua 
vita con l'astuzia o con la violenza1 L'unica salvezza è di 
celare agli altri la sua miscredenz~ assoluta e di inculcare 
loro al contrario il ti more di Dio e della giustizia umana. 
C9sì 1 dopo_ la giornata del 12 agosto, , un altro grande mu
tamento avvenne nelle sue abitudini: stupì quelli che Io , 
circondavano con una pietà che non gli av~vano mai vista. 
Assistè a tutti ,gl_i uffici sacri, .osservava i digiuni, l'astinen za 
il mercoledì e venerdì , non trascurò alcuna occasion.e -di 
parlare alla sua fam ig lia, ai suoi amici, ai suoi servi di Dio 
e ,della sua lfg.ge, di ricordar e loro che quelli i quali non 
o~servano questa legge p~riranno e saranno crudelmente 
casti gati nell 'altro mondo. Tentò anch~ di far condividere 
questi nuovi sentime:nti a 5?U o figlio, affe ttando di non ri
cordarsi della loro conversazione del 12 agosto e di non 
avervi annesso importanza. 

Dopo quella memorabqe gior_nata in cui egli acquistò la 
certezza di non aver più nulla a temere da Dio e dagli 
uomini e di potere per lo innanzi gustare in pace .te gfoje 
delle ricchezze, quel\a ricchezza però da cui si riprometteva 
tante .soçldisfazioni gli diviene al c9ntrario una sorgente di 
tormenti. Il timore di ~ssere ingannato, avvelenato, sgoz
zato, la paura di esser,e vittima dei pi i) spaventevoli atten
tati da parte dei suoi non cessa di opprimerlo. Sospet ta i 
più neri inganni da quelli che l'avvicinano, teme e odia sua 
moglie, suo figlio , su a fi gl ia e tutti gli uomini; i suoi ni
poti stessi , che egli amava tanto 1 gli sembrano oggi delle 
cattive e piccole bestie che debbano detestarlo come lu i de-
testa gli altri. . 

Per scacciare le sue idee nere, ricorre a due mezzi : d::ip
prima ricerca tutte le misure di precauzione per la sua sal
vaguardia; poscia si sforza di provare agli uomini l'esistenza , 
di Dio e della sua giustizia immutabile. Vede la sua salvezza 
poi nella conversione degli altri uomini a quella fede che 
lui stesso non ha . • . . 

Insomma, la sua prosperità incess_ante 1 lungi dal r.end&lo 
felice aumentava le sue angus tie. La sua fam iglia, i suoi 
amici erano dei nemjci. Le gioj e più comuni: contentezza, , 
sonno, queste gioje stesse gli mancavano. Vedeva ovunque 
agguati e cospirazioni.,. ;. 

Trqfi mo visse così più di dieci anni.ancora. L,e sue 
erano conosciute da tatti , m·a tutti ignoravano le sue 
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ferenze; ed esse erano g rand i. Non igno rava la pau ra 
avvelenava la s ua v ita, ma la sua più grande 
di non poter liberarsene. Tuttavia ciò che 
vicinissimo. 

Rientrando un g iorno dalla · messa, T rofimo fe ' colazione 
nella s ua camera, bevve del vino che conservava con tanta 
cura, s i con cò e non si svegliò più. 

La sua morte fu subitanea e senza sofferenze. 
La ricca . bara di Trofi mo fu portata al cimitero del con

vento di Sant' Alessandro Nevsky. · Dietro il convogli o fu
nebre camminava la folla deg li amici invita ti tante volte a i 
festini del ricco proprietariQ delle miniere d'o ro. Un predica
tore, famoso a Pietroburgo per la s ua eloquenza, pronunziò 
l'orazione fun ebre, e parlò lungamen te della benefi cenza, 
della pietà e della beata esistenza del defun to. 

Niuno, se non Dio, conobbe il delitto di Trofimo, nè il 
cas tigo che lo colpì dall'istante in cui perdette la fede . 
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1,JN INCONTRO AL CAUCASO 

. Noi eravamo in sped izione. 
Le operazioni della colonna toccavano il lo ro termine. 
L'esplorazione della foresta era per compirsi, e noi aspet

tavamo, da un giorno all'altro, l'ordine di ripiegarci sulla 
fortezza. 

La nostra porzione di batteria, posta . sul decÙvio di un 
mori.te brullo, a piè del quale scorreva un torrente, .aveva 
per missione di spazzare il piano che si stendeva innanzi a 
noi. Su quel piano pittoresco si vedevano qua e là, fuori 
tiro dei cannoni, dei pacifici gruppi di montagnardi a ca
vallo, che venivano per cu riosità, sopratutto ver~o sera, ad 
am mirare il campo russo. 

La serata era chiarx, calma e fresca1 come lo sono abi
tualmente al Caucaso le serate di dicembre. Il sole scen
dendo a sinistra, dietro la catena delle montagne; dorava 
con i suoi raggi rosati le tende disseminate sul i 
gruppi mobili dei soldati e i nostr i due cannoni nn-
mobili a pochi passi da noi , sembravano avanzare pesan
temente il collo. 

Un picchetto di fanteria, posto su una coll ina a sinistra , 
si staccava nettamente nella luce trasparente del tramonto, 
con i suoi fucili, la figura de lla sentinella e il fu mo dei 
suoi fuochi; a mezza costa, a destra e a sinistra, sulla terra 
nerastra, le tende mettevano le loro macchie bianche, e 
dietro di esse si rizzavano i tronchi neri e d~nudati della 
foresta, dove risonava senza posa il rumare secco delle scuri, 
la caduta degli alberi e il crepitare dei fuochi. Delle colonne 
azzurrognole di fumo salivano da tutte le parti nell'azzurro 
del cielo freddo . Al disotto delle tende, presso il torrente, 
passavano in fil a, con un grande fracasso di zoccoli e di 
nitriti, i cosacchi, i dragoni e gli artiglieri che ven ivano a 
far bere i loro cavalli. 

Cominciava a gelare. rarefatta, i suoni si 
percepivano con una e lo sguardo si 
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spinge-Va molto lontano sul piano. I gruppi nemici , che non 
provocavano più la curiosità dei nostri soldat i, ca\ralcavano 
tranquillamente nei campi gialli di mais, e qualche volta, 
di dietro gli alberi, si vedevano le colonne dei cimiteri e il 
fumo degl i aottls (1), 

La nost ra tenda era rizzata non lungi dai cannoni in un 
un luogo secco cd elevato, di dove la vista si stend~va me
ravigliosamente. Là, presso la batteria, avevamo ripulita 
una piattaforma, vi avevamo installato un giuoco di birilli, 
e i soldati compiacenti ci avevano confez ionata una tavola 
e dei banchi di vimini intrecciati. T utte queste comodità 
facevano si che gli ufficiali d'artiglieria nostri camerati e al
cuni di fanteria amassero riunirsi la sera presso la nostra 
batte ria , che essi chiam avano il clttb. 

La serata essendo bella, i più destri erano ·venuti a giuo
care ai birilli. Il luogotenente O., il sottoluogotenente D., 
ed io avevamo già perduto due partite successive, e con 
grande gioja degli spettatori: ufficiali , soldati e ord inanze 
che dalle loro tende ci g uar~avano ridendo, giacchè dove
vamo portare i nostri vincito ri sulle spalle da un capo 
all'altro della piattaforma. La posizione difficile del capitano 
Ch., grosso e grande, egli era sopratuttò diver tente. Ridendo 
di buon cuore e colle sue lunghe gambe striscianti fino a 
terra, egl i fece il viaggio Su l dorso del piccolo e malaticcio 
luogotenente O. 

Ma cominciava a farsi tard i. Le . ordinanze ci portaronò 
tre porzioni di thè per ·noi sei, senza sottocoppe, e cessando 
di giuocare ci avvicinammo alla tavola. Presso di essa 
sta.va uno sconosciuto. Era un piccolo uomo dalle gambe 
arcate, coperto di una giacca di montone e d' un alto ber
ret to circasso di capra del T ibet, la cui lana lunga e bianca 
gl i pendeva sulla fronte . Al nos tro avvicinarsi, egli tolse e 
s i rimise a più riprese ·il suo berretto, e fece un movimento 
verso di noi, ma più vol te egli si arrestò. Infine, avendo 
senza dubbio riconosciuto che non poteva, rimanere più a 
}ungo inosservato, tolse defini tivamente il suo berretto e, 
passando dietro di noi, s i avvici nò al capitano Ch. 

- Ah! Gouskantini ! Ebbene, piccolo padre? gli disse 
questi ride~1do ancora della sua imp resa arrischievole. 

Gouskantini 1 come lo chiamava il capitano, ripose subito 

(1) Ca pnnn c d i z in·gari . 



52 

il suo berretto e fece il gesto di introdurre le mani nelle 
tasche della sua g iacca .; ma , dal posto dove mi trovava, ve
devo che quell'abito Ìlon ne aveva affatto, e la piccola mano 
rossa rimase in una posizione imbarazzata. 

Mi venne la voglia di sapere chi fosse quell'uomo. Era 
un sottufficiale o un ufficial e degradato? E senza notare 
quel . che avesse per lui di scorcertante la curiosità di un 
ufficiale straniero, esaminavo attentamente la sua andatura 
e la sua fisionomia. Sembrava avere una trentina d 'anni. 
I suoi piccoli occhl rotondi e grigi avevano uno sguardo 
nello stesso tempo addormentato e inquieto, dietro l_a lana 
bianca e sporca del berretto. Il suo naso grosso e mal di
segnato, in mezzo alle sue guancie infossate accentuava la 
sua magrezza malaticcia. Le sue labbra, appena coperte di 
un pajo di baffi rari e di un biondo tricolore , si agitavano 
come pe.r passare da un'espressione a un'altra, . ma esse non 
ne compivano alcuna, e la sola che conservasse il suo viso 
era quella di un 'inquietudine febbrile. 

Il suo collo dalle vene spol'genti era ci rcondato da una 
sciarpa di lana verde, i cui capi si perdevano nella g iacca, 
Questa · era corta e logora, tagliata nella stoffa rossa, or
nata al collo e con false tasche di pelle di cane. I calzoni 
a quadroni ei:ano color cenere e le scarpe avevano, come 
quelle dei soldati , dei corti lacci• non anneriti. 

- Non vi scomodate, ve ne prego, gli dissi io, allorchè 
di nuov_o, gettandomi uno sguardo timido, sollevò il suo 
berretto. 

Mi salutò con un'aria 
ed avendo tratto dalla sua 
pose a fare un.a sigaretta. 

Anch'io da poco tempo ero sottufficiale, un sottufficiale 
anziano, incapace di affrettarmi con compiacenza presso 
i miei giovani camerati, un sottufficiale senza fortuna. Io 
conoscevo dunque tutto ciò che questa posizione ha di pe
noso per un uomo che non è più giovane e che non manca 
d'amor proprio. Ed era per questo che io simpatizzavo con 
tutti quelli che si trov~vano in questa posizione e cercavo 
riconoscere il loro carattere e il grado della loro intelligenza 
per v:;ilutare quello delle loro sofferenze morali. 

Questo sottufficiale, o quest'ufficiale degradato, a giudi
care dai suoi sguardi inquieti e dalla mobilità della sua 
fisionomia, mi parve un uomo molto intelligente e di una 
estrema suscettibilità; dunque degno di molto interesse. i 
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li capitano ci propose ·un 'ultima partita di bi rilli, fa cui 

posta doveva ~esserei oltre la passeggiata sulle spalle dèl 
vinto, alcune bottiglie di vino, del rlmm,- dello zucchero, 
della cannella e del garofano per fare un v ino caldo, be
van da che., in quell'inverno là, il freddo aveva messa di 
moda nel nostro distaccamento. 

Gouskantini , come lo chiamò di nuovo il capitano, fu 
invitato a prendere parte a quel giuoco; ma, prima di accet
ta re, l9ttando evidentemente contro il piacere che gli' pro
curava il nostro invi to e qualche segreta apprensione, prese 
il capitano a parte e g li mormorò qualche cosa all'orecch io. 

Il buon capitano gl i battè sul ventre con la sua 1grossa 
mano e rispose ad a lta voce: 

- Bene, piccolo padre: v i s i farà credito. 
Il g iuoco terminò con la vittoria del partito in cui si tr.o,,. 

vava il subalterno, e questi ebbe a montate sùl dorso del 
sottoluogotenente D. Il sottoluogotenente arross ì; - lo prese 
in disparte e gli offrì delle sigarette come prezzo di ris~atto. 
Mentre che s i preparava il v in caldo e che s i sentiva nella 
tenda delle ordinanze l'agitarsi ,di Nikita,' la cu i voce s'ele ..... 
vava per reclamare dal piantone d i servizio la cannella e il 
garofano, e il .cui dorso faceva oscillare, ora di qua, o'ra di 
là, la tela sporca della tenda, nòi ci sedem mo tutti e' sette 
presso la tavola e bevendo il thè per tu rno ne lle tre tazze, d 
intrattenemmo allegramente sulle diverse pei-ipezie della par ... 
tita, allungando lo sguardo innanzi a noi nel piano su cui 
cominciava a scendere il crepuscolo. · • 

Lo sconosciuto in g iacca non prendeva alcuna parte alla 
conversazione, ri fiutando ostinatamente il thè che io gli 
offrivo a pi ù riprese; seduto a terra, alla turca, egli faceva 
delle sigarette con del tabacco in .polvere e le fu mava l'una 

. dopo l'altra, non tanto per suo piacere, era cosa vis ibile, 
quanto per darsi lma cert'aria. 

Siccome dicevasi che si doveva attendere Per l'indomani 
l 'ordine d i ripfegare, egli si sollevò sulle ginocchia e, vol-
g~ndosi solamente al capitano, gli disse che essendo s tato 
pochi istan ti prima presso l'ajutante di campo, aveva scritto 
lui s tesso l'ordine di ritirata per l'indomani. Noi tacevam.o 
mentre egli parlava, e màlgi-ado la st1;a timidezza ìnsiste1TI. mo 
per fargli ripetere quella notizia, così interessante per noi. 
Egli la -.ridisse, aggiungendo questa volta che egli si trovava 
che era seduto vicino all 'ajufante di campo, col quale abi ... 
tava nel momento in cui l'o rdine era stato portato. 
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- Voi non scherzate, piccolo padre? disse il capitauo. È che 
bisogna dare degli ordini per domani alla mia compagnia. 

- Ma no .... - È seriamente... Come dunque I. .. disse il 
subaltetno. che tacque a un tratto. 

E trovandosi evidentemente offeso, aggrottò le 
glia in maniera bizzarra, mormo rando qualche 
si rimise a fabbricare delle s igarette. Ma il suo 
polvere era finito nella sua borsetta d' indi.ana. e 
capitano di « prestargli » una sigaretta. 

Per hrngo tempo ancora continuò la nostra chiacchierata 
militare, Che tutti quelli che hanno servito conoscono bene : 
ci si lamentava, sempre con le stesse espressioni , della noja, 
della -lentezza . della campagna; .sempre neg li stessi _ termini 
si criticavano i capi, si faceva l'elogio di un camerata, si 
c0mpiangeva un altro, si provava stupore per i guadagni 
al giuoco di questi, p~r le perdite di quello, ecc., ecc. 

- Così, mio piccolo padre, il nostro ajutante di campo 
è uno che ha della vena, disse il. capitano. Allo stato 
maggiore guadagnava sempre, qualunque fosse il suo av
versariQ; racçoglieva tutto. Ora, ecco ir secondo mese che 
non cessa di pe i:dere. Questa spedizione gli è funesta. Ha 
perduto duemila rubli in danaro e almeno . cinquecento in 
oggetti . diversi : un tappeto che egli aveva guadagnato a 
Moukhine, 1~ pis tole di Nikitine, un orologio ct'9ro della 
.fabbrica di Sarda , di. çui Voroutsov gli aveva fatto dono, 
tutto è, sparitò ., ._. 

- Ben gli sta, disse il h.iogotenent~ ,O. Veramente .egli ha 
pulito tutti; ndn s i poteva più g iuocare contrn di lui . 

- Sì, egli ha puli to tutti , ed ora tocca a lui di essere 
.spazzolato, disse i l capitano ridendo· del suo franco · riso 
bonario. Così GouskOv che vive con lui, ha pure perct·uto. 
Non è vero,•mio piccolo padre? disse volgendosi a Gouskov. 

Gouskov s i mise a ridere . di un riso doloroso che modi
ficava completamente l'espressione della sua fis ionomia. A • 

-questo cambiamento mi sembrò d' aver visto quest'uomo in 
a:Itri tèmpi . D'altronde, i[ suo vero nom e, Gouskov, non 
mi era nuovo, ma dove e quando l'avessi incontrato, non 
po tevo precisarlo. 

- Si, disse Gouskov, alzando · la sua mano verso i suoi 
baffi e lasciandola ricadere toccarli. Pavel Dimi-
trievitch ha avuto tu tte le durante questa 
-spedizione : è una vera vena n , n os ~ r a,,, e aggiunse egli 
in un (rancese stentato, ma puro.· 
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E mi sembrò di nuovo riconoscere in lui qualcurio che io 

avevo gi~ visto ed anche molto spesso . 
...:.- Io coriosco benissimo Pavel, ei mi ceti.fida tutto, con

tinuò egli; noi siamo vecchi am~ci ... vale a dire che e·gli hi;l 
dell'amicizia per me, riprese egli, evidentemente spaventatò 
da quell 'affermazione troppo audace di essere un vecchio 
amico dell'ajutante di campo . ....::.... Pavel Dimìtrievitch giuoca 
molto bene, ma ora, non so che c·osa abbia, giuoèa proprio 
comè uno scervellato. La chance a tourné, aggiunse egli "in 
francese_, volgendosi a me particolarmente . 

Dapprima noi avevamo ascoltato Gouskov con benevo 
lenza; ma appena egli ebbe pronunziato questa nuova frase 
francese , noi ci volgemmo is tin tivamente contro di lui. 

- Io ho giuocato pi ù di cento volte con lui, e convenite 
che questo è strano, disse il luogotenente calcando su que
st'ultima paròla, molto strano; io non ho potuto guadagnar
gli mai un lw"pek. ·Tuttavia mi avviene di vincere gli altri. 

___: Pa_vel Dimitrievitch giuoca benissimo, dissi io. Lo co
nosco da molto tempo. 

Infatti io conoscevo l'ajutante di campo da molti anni. 
L'avevo visto spes'so sostenere un giuoco relativamente 
forte per un ufficiale, ed ammiravo la sua figura bella e 
impassibile,'"un po' oscura, il suo len to parlare di piccolo 
russo, i suoi capelli e i suoi giojelli, la sua andatura fi_era 
e sbpratutto la maniera si mpatica e corretta di coh?urre il 
giuoco. Più di una volta, lo confesso, guardando la sua 
mano piccola e · distinta, il cui mignolo era ornato dì un 
brillante, e che dava le carte l'una dopo l'altra., mi ero 
sentito irritato contro · quell' anello, contro quella mano 
bianca, contro la persona intera dell 'ajutante di campo, 
e degl i sciocchi pensier i mi erano venuti allo spiri to . Ma 
poscia, riflettendovi con sangue freddo, riconoscevo sem~ 
plicemente ~he egli era un giuocatore più abile di colorn 
contro cui giuocava. Ascoltandolo discutere sul giuocq, 
sulla maniera con cui bisogna lasciarlo, su.Il' utilità di sa.
persi fermare in Certi momenti, sulla necessità di non g iuo
care che con danaro sonante, ecc., di-veniva chiaro per me 
chfJ se egli giuocava e guadagnava abitualmente era che 
aveva più sangue , freddo di noi tutti. Ed ecco che questo 
giuocatore prudente aveva perduto, durante l'ultima spedi
zione , non solo tutto il suo danaro, ma pure tutti i suo:i 
oggetti prezios i ! 

- Egli però è sempre fo rtunato c·ontco di me, continuò 
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il luogotenente. Co~ì mi sono data la parola di non giuo
care più con lui. 

- Come siete strano1 mio piccolo padre, diss'e il capitano 
ammiccando l'occhio dalla~ mia parte; voi gli avete la!,,cia~o 
ben trecento rubli , eh ? · 

I Più., disse sorridendo il luogotenente. 
- Ed è stato solo allora che voi avete aperto . gli occ~ì? 

,Troppo tardi ! mio picc(?lO padre. Tutti sanno da _lungo 
tempo che egli è il greco del reggimento, disse il capitano 
trattenendo a stento il suo riso, lieto della sua invenzione. 
Così, Gouskov · qui presente, è lui che gli prepara le carte; 
da qui la loro amicizia, mio piccolo padre ... 

E ·il capitano fu preso da un tale ur-to di riso da riversare 
.parte del vino caldo .che aveva in mano. 

Il v.iso rnairo e g iallo di Gouskov si colorò di un leggiero 
rossore. Le sue labbra s i aprirono più volte, le sue mani 
si portarono verso i suoi baffi per ricadere verso le sue 
false tasche, si s_ollevò, s i rimise a sédere e disse infine con 
voce alterata : 

..,....., Non sì scherza così; Nikola'l Ivanovitch . Voi dite que_ste 
cose innanzi a persone che non mi conoscono; eh~ mi ,ve
dono in giacca . .. perchè !. . . 

La sua voce si fermò, e di nuovo le sue piccole mani 
dalle unghie sporche si agitarono, andando dalla giacca al 
•viso, lisciando i suoi baffi o i suoi capelli·, grattando il 
-naso, l'occhio o le guancie senza alcuna necessità . 

.......:. _ Ebbene ! Che ? Nessuno l'ignora, mio ·piccolo padre, 
,continuò il capitano realmente soddisfatto del suo .scherzo, 
senza notare l'emozione di Gouskov. , 

Gouskov mormorò di nuovo qualche cosa, e col _gomito del 
\)raccio destro poggiato •sul ginocchio .sinistro guardò il 
capitano in quell' incom9da posizione, abozzando un sorriso 
di disprezzo . 

- Norr solo i0• l'ho già visto, ma gli ho anche parlato_ in 
qualche parte, pensai questa volta con certezza vedendo p 
suo sorriso. 

« Noi .abbiamo dovuto incontrarci già, disf io allo.rchè 
sotto- l' inHuenza del silenzio generale il riso del capitano 
c_pminciò a calmarsi. . 
- Il vis.o mobile di Gousko,v s i rasserenò subito e, per la 
prima volta, i suoi occhi mi fissarono con una reale sod
disfazione, 

, _:... Ma certamente. fo vi ho riconosC'iuto subito, diss 1egli 
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sono sempre in ragione inversa dellà bravura . Mi ricordo 
con quale _spi rito e con quale cortesia Gouskov mi dim·ostrò 
che la bravùra è, al contrario, la conseguenza forzata dell'in
telligènza e di tin cer to grado di sviluppo, cosa su cui, io 
che mi conside ro come intellige nte ed is~ru ito, _non potevo 
a meno di convenire. Mi ricordo anch e che alla fin e de lla 
nostra- cori.versazione -madama Ivachine mi presentò suo 
fratello . Con un sorriso di ·condiscendenza, ei mi tese la sua 
piccola mano sulla quale non aveva ancora completamente 
tirato 'il · suo g uanto, e sh'inse la mia così debolmènte e con 
tanta riserva come faceva oggi. ,,, 

Sebbene prevenuto contro di lui , non po tei impedi i·mi di 
renderg li gi ustizia e riconoscere con sua sorella che egl i ern 
un uomo intelligente e destinato a un grande successo nel 
mondo. Eleganti ssimamente vestito, .Ia tinta fresca, di ma
niere corrette, ei sembrava g iovanissimo, quasi un fan ciullo, 
cosa che faceva sopportare la sua aria sodd-isfa tta e il suo 
des•iderio d i farsi perdonare la sua superiorità, che tradiva 
tutta la sua fis ionomia, part icolarmeri te il suo sorriso. Sem
brava che egli avesse 'in quell'in,rerno un grande successo 
.presso le dame di Mosca. Io potei constatare, in sua sorella, 
per la fatuità impressa sul suo g iovane viso e per le su e con
fidenze indiscrete, quanto que~to successo fosse verosimile. 

Noi ci incontrammo sei ·o o •' to volte. Parla mmo molto, o 
piuttosto fu lui che parlò; io l'ascoltavo. 

Si esprimeva molto spesso in francese, in un lingu àggio 
·pieno d'irpag ini, ed aveva l'arte d'interrompere d_olcemente 
e senza scos tumatezza. 1In gener'a te· trattava tutti un po' dal
l'alto,- e me come g li altri. E io, come m' avviene sempre 
con le persone che convsco poco, essendo fer mamente con
vinto che mi si deve trattare dall'alto , mi persuadevo che 
•egli avesse perfettamente ragione. 

Presentem ente, allorchè egli si fu seduto vicino a me, dopo 
avermi pel pri1110 teso la mano, 1 ritrovai in lui la sua antica 
aria, e mi sembrò di obliare la sua posizione di subalterno, 
mentre mi chiedeva che cosa avess i fa tto tutto il tempo che 
.non ci eravamo più v ist i e come , mi t rovassi là. 

Benchè rispondessi · sempre in T.Usso, ei mi .parlava in 
francese, sebbene, visibilmente, non conoscèsse quella lingua 
meglio di una volta. ,.. ' 

Quantu a lui, mi disse sommariamente che dopo la sua 
disgraziata e sciocca storia (in che consistesse questa storia 
-io l' ignor.avo ed ei n_on me la raccontò) era stato in car-
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gotenente, come se rispondesse al suo proprio pensiero. 
Domani avremo forse un impegno o una marcia: bisogna 
riposars i. 
· L'ajutante di campo s i alzò e, con le mani nelle tasche, 

si mise a percorrere la piattiforma. Il suo viso aveva ri
.preso quell'espressione abituale di calma e. di superiorità 
che mi piaceva· in lui. 

-- Volete accettare un bicchiere divino caldo? gli diss'io. 
- Volentieri, rispose egli avvicinandosi a me. 
Ma Goµs kov, essendosi im padronito precipitosamente del 

bicchiere che jo tenevo, lo portò all'ajutante di campo evi .. 
tando . di, guardarlo, e non a vendo notato la corda che fer
mava la tenda, ihciampò e cadde sulle mani facendosi sfug
gire il bicchiere. 

_; Che- stordito! esclamò l'aj.utanfe di campo che avan-
zava già la mano. , 

Tutti si posero a ridere, anche Gouskov, mentre si grat
tava i.I magro ginocchio, al quale non poteva essersi fatto 
alcun male. · ' 

- Ecco come l'orso serve l'amatore di giardini, continuò 
J'aj u tante di campo. Ques ti scino L servigi che ei mi rende 
.ogni giorno. Ha strappato t utti i piuoli della mia tenda e 
.inciampa ogni momento come un cieco. 

Gouskov, senza ascoltarlo, si scusava con noi e mi .guar
dava con una smorfia malinconica come volesse dire · che ~ 
solo io potevo ·comprenderlo. Faceva pena a vedersi, ma 
l'ajutante di campo suo protettore sembrava irritato. 

- Ah ! Sì, un giovane destro in ogni cosa. 
- E chi dunque non inciampa contro ques ti piuoli, 

Pavel Dimitrievitch? Voi stesso avantieri non s iete s tato 
per cadere? 

- Ma, mio piccolo padre, io nòn sono un subalterno ·; io 
non ho bisogno di essere d_estro. 

- Ei può traScinare i piedi, appoggiò -il .capitano, mentre 
-che un subalterno deve :saltare... ' · 

- Che strano scherzo, disse Gouskov a voce bassa, te-
nendo gli occhi a terra. 

L' ajutante di campo, visibilmente fu rioso contro il suo 
prote tto, non perdeva a:lcuna delle sue parole. 

- Sarò obbligato a rinviar lo come sentinella morta, disse 
egli rivolgendosi al capitilno . · 

- Ebbene ! egli piangerà di nuovo, disse il capitano ,ri
dendo. 
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Gouskov non mi guardava più, era occupato da lungo 
tempo a cercare del tabacco nella sua borsa vuota. 

- Preparatevi ad andare come sentinella morta, mio pic
colo padre, gli disse scherzando il capitano. Precisamente le 
nostre spie ci hanno prevenuto di un attacco contro il 
campo per questa notte. Bisogna dunque mandarvi delle 
persone sicure. , 

Gouskov sorrideva come se volesse dire qualche cosa, e più 
volte levò il suo sguardo supplichevole verso il capitano • . 

- Ebbene! che? Io vi sono già andato; v i andrò ancora 
se mi si destina, balbettò egli, 

- E vi si manderà. 
- E io vi andrò. 
- Sì, come ad Argoun, quando vi siete salvato abbando-

nando il vostro fucile, disse l'ajutante di campo. E allon
tanandosi da lui, ci partecipò i ' ~uùi ordini per l'indomani. 

Eravamo infatti in attesa, per la notte, di un attacco del 
nemico contro il campo e di un mov imento pel domani. 

Dopo di aver conversato d i differenti cose, l'ajutante di 

~~:~7' 1~~;:e~:~~:rg, Ò~0
e~~i~e c:in n~~;t~t~:et~~~~!!,p:~= 

cettò senza farsi pregare, e andarono col capitano ed il 
luogotenente nella tenda dell'aju tan t~ di campo, dove v i 
erano delle carte e una tavola da giuoco. Il comandante 
della batteria andò a coricarsi e gli altri ufficiali essendosi 
allontanati, io rim asi solo con Gouskov. 

Non mi ero punto ingannato : mi sentii molto imbaraz
zato alla sua presenza. Mi alzai macchinalmente e mi posi a 
passeggiare in lungo e in largo sulla piattaforma. Gouskov 
si diè a camminare silenziosamente accanto a me, voltan
dosi precipitosamente quando io mi voltavo, per non tro
varsi nè indietro nè avanti. 

- Io non vi annojo? mi disse egli infine con una vO'ce 
timida e triste. 

rer quanto l'oscurità mi permetteva di vedere, il suo v.iso, 
mi parve pensieroso e addolorato. · 

- Niente affatto, risposi. 
E siccome egli non aggiungeva parola e io, non sapevo più ., 

che dirgli , noi camminammo lungo tempo così, in silenzio. 
Al crepu~colo era succeduta la notte completa. Solo la 

cresta nera delle montagne s i s taccava sull'ardente rosso 
del tramonto, le stelle scintillavano nel cielo di un azzurro 
freddo, e tutto intorno a noi le tenebre s ì illuminavano della 
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fia mma dei bracieri fumant i. Le nos tre ord inanze si riscal
davano conversando in torno al focolare pill vicino, il _cui' 
chiarore faceva ri lucere il bronzo dei nostri cannoni e rischia
rava a intervalli la figu ra della sentinella che, avvolia nel sùo, '
mantello, camminava con passo regolare lungo il pendìo . 1 

- Non potete credere quanto sia felice parlare a un uomo 
come voi , mi disse Gouskov, sebbene non avesse ancora 
aperto bocca; bisogna essere nell a mia s ituazione per com
prenderlo. 

Io non sapevo che rispondere, e il silenzio s i fece d i 
nuovo, benchè avesse egli g rande desiderio di confidarsi, , 
come io di ascoltarl o. 

- Perchè siete perchè avete sofferto? gli 
io in fine, non trovato nien te di meglio per 
ciare la conversazione. 

- Non ave te dunque saputo niente di quella disgraziata 
storia con Metenin.e? 

- Sì, un duello, credo? Ne ho inteso parlare vagamente. 
Sono da tanto tempo al Caucaso . 

- No, non il duello, quella stupida e terribi le sto ria. Vi 
racconterò tutto poichè l'ignorate. È avvenuta nell'anno 
in cui ci siamo incontrati da mia sorella .. Abitavo allora a 
Pietroburgo. Bisogna dirv i che io avevo in quell 'epoca ciò 
che s i chiama una posizione nel mondo, ed anche una po
s izione invi diabile, se non brillante. Mi o padre mi dava 
diecimila rub li all'anno. Nel 49 mi si promise un posto alla 
legazione di Torino. Lo zio di mia madre poteva molto ed 
era tu tto· disposto per me. Sono cose del passato; io posso 
dunque d ire che· ero ricevuto nella mig liore società d i Pie
troburgo e che ero in posizione di aspi rare ai migliori 
partiti. Avevo studiato come s tudiamo tutti alla scuola; 
non avevo dunque un'i struzione superiore . Ho letto molto, 
e 3ero 1 .ma ciò che possedevo superiormente era il Jargon 
dii monde. Infine, mi si cons iderava,. non so troppo perchè, 
come uno · dei g iovani più compìti della capitale . Ci~,che 
mi mise sopratu tto in ·evidenza fu quel legame con madama 
D., di cui si occupò molto tutta Pietroburgo. Ma io ero 
mol to giovane e in quel momento apprezzavo poco questi 
vanti'tggi; ero gi"ovane e ingen uo . Che. potevo desiderare d i 
più? Quel. Metenipe aveva allora una g rande reputazione a 
Pie troburgo. 

E Gousko:v mi raccontò la disgrazia, che 
io sopprimo qui come priva I 
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cazione ~ essi non stimano un uomo se nori e· circondato 
dal prestigio della ricchezza o dell 'alta nobiltà - notai che 
a poco a poco, allòrche si furono accorti che ero povero, la 
loro attitudine con f!le divenne sempre più disdegno8a, È 
desolante, ma è la ·pura verità.· Presi parte a degli assalti, 
mi sono battuto, mi s i è vis to al fuoco ... Quando_ dunque 
vedrò la fine di tlltto 'çiò? continuò egli. Giammai, credo . 
Tuttavia le mie forze, la mia energia 's i · esauriscono. Mi · 
ero imaginato la g uerra, la vita dei ca:mpi.-.. ma non in 
giacca sporca e in ·scarpe da soldato ... :Vi ~i manda in sen
tin~lla morta, e tutta la notte restate coricato in un fos
sato con qualche Antonov condann'ato a servire per ubri a
chezza. Aspettars i .ad ogni istan te di essere fucilato dietro 
un cespuglio, voi o Antonov, non importa .. Non è più della 
bravura questa, no, è spaventoso. . , 1 

- Ma voi potete avere i gallòni•é:Ii ·sottufficiale p·ei: questa 
campagna, e l'anno seg_uent_c I~ ~p"all ine di luogotenente. 

- Sì, lo posso ; me l'hanno prOrùesSo. Ma bisogna aspet
tare due anni e più. E se sapeSt_e,: due · anni com~ sono 
lunghi a passare! Non potete supporre çhe cosa si~ 1a· mia 
vita con Pavel Demitrievitch. Delle carte, degl i scherzi gros• 
solani , delle be:5tialità. Volete confidarvi: non vi si cOttl.
prende, si ride di voi; vi si rivolge lit parola non per comu
nicarvi un pensiero, ma per mettervi in ridicolo. Qui tutto · 
è grossolano, brutale; ' voi non siefe altro che un subalten:iò, 
ve lo .fanno senti re ogni momento. Così, éhe gi-ande piacere ' 
è poter parlare a cuore aperto ·co'n un uomo come voi. 1 

Non cOmprendendo troppo in che io differissi dagli alfr(, 
non sapevo che rispondere ... 

__:_ Cenerete voi? mi domanç!ò in quel momento -Nikifa che 
s 'era avvicinato nell 'oscurità e 'la cu i voce tradiva lo_ scon
tento che gli causava la presenza.di un es t.raneo. Non vi è al• 
tro che delle uova al form aggi~ e un po' di carne)n umido. 

- Il capitano ha cenato? , 
- Dorme da lungo tempo, rispose Nikita con ar ia burbera. 
Gli ordinai di portarci da cena . Ei s i dir~s"se .borbottando 

verso la tenda e ne tornò- con un tiécessair~ su ' cui posò 
una candela circondata da un imbuto· di carta per garen
tirla dal vento; poscia porti) la casseruola, una c,iotola di 
stagno , un vaso di mostarda e una bottiglia di acquavite ' 
all' absinthe. Avendo dispos to tutto ciò, Nikita rimase vicino 
a noi per _qualche istante ancora, guardando con un'aria 
cii ~,Qnl~nto J'acquavi\ç çliç fl(l'i ll~v~y~mo1 Gq4skgv ed io, 

ii 
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Al chiarore dubbio c\)e attraversava la carta, non si vedeva, 
in ·mezzo all 'oscurità circostante, che la pelle dì foca del 
nécessaire, gli utensili posti sopr'1:, il viso e la giacca di qou
sko:v, come le sue piccole mani rosse che si _irnmergevan6., 
nella cas?eruola per tra rne i! ·formaggio. ,, ' 

Intonlo, a noi tutto er;1 oscuro: · si distinguevano appena , 
la batteria nera e la figura ·non meno nera della sentinella. 
Gouskov -si ~forzava a sorrid1rre, egli _aveva una cera triste 
e vergognOS'_l. Era eVidentemente a disagio per la confes- , 
s ione che aveva fatto. Bevve ancora un bicchiere di acquavite 
e mangiò con avidità fino a che ebbe pulita ]a casseruola. 

- Tuttavia· la protezione dell'ajutante di campo è se_mpre 
un sollievo per voi, esclamai, tanto per dire qualche_ cosa. 
Ho inteso ch:e è un buon gio.vane. , 

- ·sì, ' fispose i( degradato, è un buo_n i i,ovane e non altro. 
Non si può chiedere di più ~ un :ubmo della sup. spçcie. 
~ arross\. , :a . , , 1 

- Voi avete notato i sUoi scherzi fuo ri proposito s ulla 
sentinella morta? aggiunse egli. 1 

E malgrado tu_tti i miei sforzi per trone:are la convé-rsa
zione, ei prese. a giuStificarsi _e di-mostrarmi .ehe non aveva 
per nulla abbandonato il suo posto e-che nqn . era u;1 pol
trone come l'_avçvano da;~ ad -intendere l'aj-ut.ante di carµµo 
e il capi ta~o; . , ,. 

.- Io ve l'ho detto, continuò egli, asciu gandosi Ie mani 
nella giacca, simile _gente_ non può -aVere della ~icliCatczza 
con un soldato senza .danari. Sarebbe domandar troppo. ln 
questi ultimi tempi h9 ,notato il loro cambiamento com
pleto a mio· riguardo. E vero che dopo cin.qu~ mesi non 
ricevo più nulla da mia sorella, 'e non ne so il perchè. Qu9-
sta g iacca che ho. comprato da un sold3.to e che non mi 
dà caldo perchè il suo pelo è caduto, invece di un senti
mento di compassione e di rispetto per la mia disgrazia, 
n·on ispira loro che urt disprezz~ che essi non dissi_mulano 
nemmeno . Quale che, ~i8: , la mia , miseria, ed essa è grande 
perchè non ho da mangìare che la kaclta ( l) dei soldati, 
c'ontinuò egli con gli occhi basSi, versandosi un nuovo bic
c~iere dt acqu'avite, nOn gli verrebbe 'mai l'idea di offrirmi 
un po' d! dallaro, ~hè gli i-es tituiréi, lo sa benissimo. E voi 
comprendet~, quan~o cjò; rni sarepbe · pcp.osd ,con lui. A voi, 
__ ,_ r :~I"·• 

(I) Carne lessa. , 
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- Io credo che la partita da Dimitrievitch deve in ques to 

momento, esser al punto decisivo, disse egli subito dopo. 
- Sì, lo credo anch' io. 
- Ei g~uoca in una maniera 

Quando si ha (ortuna, la cosa va 
cattiva vena si può perdere molto. questa spedi
zione ha perduto più di mille e cinquecento rubli . E tutta
via, con quale saggezza giuocava altravolta. Fino al punto 
che il vostro camerata dubitava della sua onestà. 
~ Oh! non diceva sul scrio ... Nikita ! Vi è ancora un po' 

di acquavite? dissi , allegro per la loquacità di Gouskov. 
Niki ta borbottò ancora qualche cosa e di nuovo, aven

doci porta ta l'acquavi te , guardò di mal umore Gouskov che 
vuotava il suo bicchiere. 

Io ri trovavo nell 'attitudine di quest'u ltimo la sua eleganza 
di un tempo. Avrei voluto vederlo partire, e mi _sembrò che 
ei restasse unicamente perchè g iudicava poco conveni ente 
di andarsene subito dopo ricevuto i l danaro. 

- Come avete potuto risolvervi, con la vostra fortuna, 
a venire così di buon animo a servire al Caucaso? Non 
posso com p_renderlo, mi disse egli. 

Provai a scolparmi di un male stranò ai suoi occhi. 
- Imagino qua,nto, a voi pure, deve pesare la società 

di questi ufficiali, gente senz'alcuna educazione. Voi non 
potrete far vi comprendere. Voi vivrete qui dieci anni senza 
vedere altra cosa che delle carte e del vino, senza sentire a 
parlar d'alt ro che di decorazioni, avanzamenti , spedizioni. .. 

Ero urtato nel sentire così assimilata la mia situazione alla 
sua, così l'assicurai fermissimamen tc che amavo molto g iuo
care, bere , parlare di spedizioni e che non desideravo· çamerati 
migliori di quelli che avevo. Ma egli rifiu tava di crcder~i. 

- Via! voi lo dite .... E l'assenza delle donne ? continuò 
egli, voglio dire delle donne bell e, non C una vera priva
zione ) Non so che cosa darei per poter trasportarmi, non 
fosse che per un istante, in un salone e contemplare, a tra
ve rso una porta socch iusa per poco, un'incantevole donna. 

Si tacque un momento e bevve un bicchiere d'acquavite. 
- Ah! Dio! avverrà forse che ci incontreremo a Pietro 

bu rgo con degli uomini , di vivere con essi, con delle donne! 
Bevve quel che restava nella bottiglia e quando ebbe ~n

ghiottita l' ult ima goccia , esclamò : 
- Ah ! perdono. Forse voi ne desideravate ancora ? Sono 

così distrat to! Credo d'altronde che ho bevuto molto, perché 



UN INCONTRO Al, CAUCASO 69 
non ho la testa a segno ... Fu un tempo in cui io vivevo sulla 
Morskai'a, la principale via di PietrOburgo ... un giojello di 
appartamento .. . e dei mobili!... con qual gusto avevo ac
comodato tutto, senza troppa spesa. È vero 'che mio padre 
mi aveva dato la porcellana, i cristall i e una maravigliosa 
argenteria. La mattina io uscivo ... delle visite. A cinque 
ore, regolarmente, andavo a pranzo da lei e spesso essa 
era sola ... Bisogna con fes sare che era una donna incante
vole. Voi non la cnnosccte? 

- No. 
- Ebbene, voi conoscete l'incanto della donna? 

l'aveva al più alto grado ... E tenera e amorosa. Ah 
amore! Signore Jddio ! lo n6n sapevo allora 
mia felicità . .. Qualche volta, dopo il teatro, a 
casa e cenavamo da soli ... Sempre allegra, sempre carezze
vole! Sì, io non sentivo qual raro tesoro essa era. Ho 
molto da rimproverarmi a suo riguardo. L'ho fatta soffrire , 
spesso sono stato crudele. Ah, che tempo feli ce era quello! 
Ciò vi annoja forse? .. 

- No, niente affatto, 
- Vi racconterò allora le nostre Io arrivavo. 

Quella scalinata di cui ogni vaso di mi era noto, il 
bottone della porta, l'entrata, la sua camera, tutto era così 
incantevole, così familiare ... No, ciò non ritornerà giammai, 
mai più !. . . Essa mi scrive ancora. Potre_i mostrarvi le sue 
lettere. Ma io, non sono più lo stesso, Sono fin ito. Non la 
merito più!... Sì, sòno completamente finito, sono spezzato. 
Non ho più energia, nè fierezza, niente ! nemmeno la di
gnità ... Si, io sono finito ! e giarhma:i alcunO comprenderà 
nulla delle mie sofferenze. D'altronde chi interessano esse ? 
Io sono un uomo perduto: non mi rialzerò più, perchè sono 
caduto moralmente ... caduto nel fango. 

In questo momento la sua voce tradiva una disperazione 
- sincera, profonda. Non mi guardava più e rimaneva immobile. 

- Perchè disperare ? diss 'io. 
- Perch è sono un miserabile. Questa vita mi ha avvilito. 

Tutto quello che avevo di buono è morto in me. Oggi io 
mi sottometto vilmente, senza fi erezza. [o sopporto tutto, 
vado anche incontro alle umiliazioni. Sono divenuto gros
solano come gli altri, ho dimenticato quel ch e sapevo. Non 
posso più parlare francese, sento che sono vile e basso. 
Non ho più il coraggio di battermi in queste ~ondizioni e 
forse sarei stato un eroe ~ Che mi si dia un reggimento, delle 
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spalli ne d 'oro, delle trombe, invece di accoppiarmi a qualche 
selvaggio Bondarenko o altro !. . . E pensare che non vi è 
a lcuna differenza fra lui e i:ne ; che se uno di noi è ucciso, 
lui o io è la stessa cosa ! Questo pensiero mi annienta ! 
Comprendete voi ciò che vi è di orribile nel pensare che 
uno straccione qualu nque mi ucciderà, io, l'uomo che pensa , 
che sente, e che ciò sarà la s tessa cosa se fosse ucciso un 
Bondarenko, bruto che poco si distingue dall'animale? E 
si ucciderà proprio me e non lui, perchè è sempre così, 
perchè questo è fatale per tutto ciò che è buono ed ele
vato. Io so ch e essi mi chiamano vi le. Sia, vile! Io sono 
vile infatti e non posso essere altrimenti. Non solamente 
sono vile, ma, secondo essi, sono ancora un mendican te, 
un essere disprezzabile. Così, ora vi ho mendicato del de
naro e voi avete il diritto di disprezzarmi . Ebbene, no! ripren
detelo (ed ei µ1i tese il danaro) io voglio che mi stimi ate. 

Ei coçrì il suo viso con le mani e si mise a piangere. 
Non sapevo veramente nè che dire, nè che fare. 

- Calmatevi , voi s iete troppo impressionabile. Non pren
de te tanto a cuore le cose. Non le analizzate. Guardatele 
più Semplicemente. Voi dite che avete del carattere. Non 
vi resta lungo tempo a soffrire, g li di ssi infine, perchè ero 
commosso tanto pel suo dolore, quanto pel rimorso di aver 
giudicato male quell 'uomo cosi profondamente infelice. 

- Sì , riprese egli, se una sola volta, da che sono in 
questo inferno, avessi inteso una parola di simpatia, d 'a
micizia, un consigl io, come quello che voi ave te ora pronun
ziato, forse avrei potuto tutto sopportare con rassegaazipne, 
forse mi sarei sforzato di essere e sarei stato un soldato. 
Ma ora è troppo tardi; è finita ... Allorchè ragiono con 
sangue freddo desidero la morte. Perchè d'altronde amerei 
io ques ta vita vergognosa, io che sono morto per tutto ciò 
che è buono? E tutta·{ia, a l menomo pericolo, mi metto a un 
tratto ad accarezzare questa vita disonorata e preservarla 
come qualche cosa di prezioso, e non posso farne a meno. 

« Vale a dire, sì, io voglio dominarmi, continuò egl i 
dopo un momento di silenzio, ma se sono solo, mi fa d 'uopo 
uno sforzo considerevole. Net'l.e condizioni ordinarie, con 
gl i altri, io sono bravo. D'altronde ho fatto le mie prove, 
perchè ho molto amor proprio, molta . fierezza. È il mio di
fetto .. ·. sapete? Lasciatemi dunque passare la notte qui, 
pèrchè da voi si g iuocherà fi no a giorno e sarei obbligato 
a coricarmj in qualche angolo, per terra. 
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Mentre Nikita preparava un letto, ci· alzammo e ci- met
temmo a passeggiare lungo la batteria, nell'oscurità. 

Gouskov non aveva cer taffiente •la test.a sÒlida., perch è, per 
qualche bicchiere di vino e d'acquavite, camminava con 
·passo m~rl ferm·oi" : · " 

Allorchè fummo in piedi, notai, allontartandoci dalla Can
dela, che ei1 rimetteva furtivamente in tasca i dieci · rubli 
che aveva tenuti fino allora in m11,.no. ,Ei continuava a par..:. 
lare, sforzandosi di persuadermi che si sentiva capace di 
rialzarsi,. sostenuto dalla si•mpatìa di un uomo come me. 

Noi e'ràvamo infine per entrare nella tenda per ·coricarci, 
quando, a un tratto, un obi ce passò suUa hos tra testa 
fi schiandò e andò a colpire la terra non lung i da -noi. 

Era così strano . questo campo p_acificamente addormen
tato, la no stra ccmversazione, e improvvisamente.quell 'obice 
partito di 'non s i sa dove e caduto in•mezzo' alle nostre tende, 
che ne rimasi s tupefatto. · 

Audiev,~la •n.ostra sentinella ,- ,che- camff!inav~ sulla bat-
teria, - venne a me. · 
~ Come s i - sono avvicinati a passi di lupo ! diss'eglL 

Ho v isto l'esplos!one da quel lato là.- · 
- ~i~Ogrrn risvegliare il capitan~, risposi guà.rdando 

Gouskov. · 1 · , 

Curvo verso terra, balbettava: · 
- QuestO è ... ques to è: •. degra ... dante.-.. •q-uesto è rid ... 

ridicolo ! 
Non potè aggi u~gér nulla , ed io non vidi nè in qual 

tnomento, nè da qual lato sparisse. 
Una c_andela Si accese nella tenda del capitano. Si intese 

la • sua tosse·, abi tuale di risvegl io -e ben tosto egli ap·parve 
ch iedendo del fuoco per accendere la SU"~ corta pipa. · 
: ,_ Ebbene, che? mio piccolo padre, mi .di~se eg-li sorri
dendo, .non 1 si vuol 1~sci"armi dormire·, questà notte ? Ora 
si'ete voi col vostro ' degradato; ora · è ScharriyI; Vedi amo, 
che s i' deve farè ? bisogna rispondete 6 no'?- Questo non era 
previsto neglì ordini I 1 :.. • • : " 

- No .. . ecco che ?issi i?, é •tla, due 
·ati ' i'n -una· Vo1ta. - , J 

Infatti, noi vedemmo· nella notte, a destra in avanti , accen-· 
dersi ,come ·.dUe ·occhì 'e subito u·n obice ·é una bqmba p resta' 
passarono al I disopra · di noi con un rorhbo ~~onbro -~ ac·u to. 

Dei sdldati , 'tossendo, st irandosi°Ie b,r'accìa C sbadigliatldo, 
uscirono dalle1 -te.nde -vicine. 1 • !. . ;.. i •• ,.., 
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- Ascoltate come fi schia; lo direste un usignuo1 o, disse 
un artigliere. 

- ·Chiamate dunque •Nikita, di~se il capitano col suo so
lito sorriso bonario. 

- Eh! Nikita, non ti nascondere, vien~ a sentir cantare -·, 
l'usignuolo- di montagna . . 
· - Io, . Vostro Onore, li conosco da molto tetnpo questi 
usignuoli-e non.n e ho .paura, rispose Nikita. Non sono come 
il vostro ~ospite di poco Ta, che beveva così bene la vostra 
acquavite e che, al primo sparo·, ha filato djetro la tenda. 
Rotolava come_ una palla, a quattro zampe come una bestia. 

- Bisogna tuttavia andare dal comandante d 'artiglieria, 
mi disse il capitano con voce .seria di capo, e chiedergli se 
dobbiamo ri,?pondere o no. Ciò non servirà a gran .cosa, 
ma infine.. . Andate a dolJ}andarglielo, vi prego. Fate sel
l_~re un cavallo, così andrete più presto. Prendete il mio 
Polkan, se volete. 

Cinque minuti dopo mi si presentò il cavallo e ·partii. 
- Non dimenticate la parola d'ordine:« Timone », mi su

~urrò all 'orecchio il previggente capitano. Senza di ciò .non 
vi si lascierà · passare .. 

Per arrivare dal comandante d'ar~iglieria bisognava fare 
un mezzo chiloffietro in mezzo alle tende. Appena fui lungi 
dal nostro fuoco, mi trov_ai in una notte così çscura, che 
non- vedevo nemmeno le orecchie del mio cavallo. Il chia
rore dei bracieri, gli uni vicinissimi, gli altri lontani, 
turbava la ml~ vista. Ma dopo · qualche passo del cavallo, 
al quale avevo allentata la briglia, cominciai a disting uere 
i quadrati , bianchi delle .tende, poscia la -rotaja nera della 
via. Infine in capo a una mezz'ora, dopo aver chiesto tre 
volte informazione del mio cammino, dopo aver urtato 
spesso · contro i piuoli delle tende, cosa che mi procurava 
le invettive dei loro. abi tan ti, dopo essere stato fermato a 
due riprese dalle sentinelle, arrivai presso il comandante 
d 'artiglieria. · Durante la via avevo inteso due nuovi colpi 
tirati sul nostro campo, ma gli obici non arrivavano fino 
alle tende dello stato maggiore. 

Il comandante diede l'ordine di non rispondere finchè il 
nemico av~ss_e cessato il fu oco, e io me ne tornai a piedi 
tenendo il IJlÌO: cavallo per la brig lia, in mezzo alle tende 
della fanteria. Qualche vol;ta -rallentavo il passo innanzj una 
\endf\ dove brillava una luce, e sentivo qualche racconto, o 
una lettura fatta dal più sapiente, che d~va luogo alle inter• 
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ruzioni le più disparate di tutta una squadra di cui la tenda 
era piena. 

Più in là, erano semplicemente delle conversazioni sulla 
guerra, sui capi, sul villaggio natio. 

Come io' passai innanzi ~ una tenda del 3. 0 battaglione 
intes i la voce aspra di Gouskov; egli parlava con un tono 
allegro e sicuro. Delle giovani voci che non erano di sol
dati, gli rispondevano. Era evidentemente una tenda di 
allievi ufficiali o sergenti. Mi fermai. 

- Io lo conosco da molto tempo, diceva Gouskov. Quando 
abitavo Pietroburgo, veniva spesso à visitarmi ed io andavo 
soventi da lui. Egli era della migliore società. 

- Di chi parli tu? domandò una voce avvinazzata. 
- . Del principe, rispose Gouskov. _Noi siamo parenti e, ciò 

che val meglio, dei vecc~'ì amici._ E . buono, signori, avere 
~miei -di questo genere.· E ricchissimo. Cento rubli- per lui, 
son nulla. Così ho preso a prestito da lui qualche cosa. 

- •Allora, comanda. 
- All 'istante. Eh I Savelitch, amico! disse 1a voce di 

Gouskov presso l'entrata della tenda, eçco dieci rubli: va 
dalla cantiniera e prendi-due bottiglie ·del miglior vino del 
Caucaso, ,del Kachetine.. . E che cosa ancora, signori ? 
chiedete. 

0 

E Gouskov, titul;,ante,_ i capelli in disordine, senza ber
retto, uscì dalla tenda. La giacca sbottQnata, te mani nelle 
tasche del suo pantalone, si fermò sulla soglia. Sebbene ei 
fosse nella luce ed io nell 'oscurità , temei di essere scoperto 
da lui e prov~i ~d allontanarmi senza rumore. 

- Chi va là ? gridò Gouskov con una voce completa-
mente avvinazzata. 

Il freddo aumentava evidentemente la sua ebrezza. 
- Chi diavolo passeggia qui con -un cavallo? 
Io non risposi e silenziosamente continuai la mia strada. 

I .. [ 



74 

.LA VERA F IAMMA 
NON SI. SPEGNE 

Un eremita viveva nella foresta, senza paura delle bestie 
selvaggie. L 'eremita e le bestie selvaggie conversavano · a 
lungo · insieme e conversando ·si comprendevano. 

Un giorno . l'e reìnita si· era coricato sotto un albero; ivi 
si erano anche riuniti, per pass arvi Ja notte, un corvo, un 
colombo , un s erpente e un cervo. Questi an•imali s i''di_edero 
a dissertare sull 'origine del male nel mònd~. ' 

~ t r~~iI~i~=: :~he viene ·a male. Quando ·tu ~atlgi a sod
dis fazione sul ran;io di un albero, tutto s enibra che rida in..: 
tornò a: te, e il mondo è buono ed allegro ; ma -resta solo 
due giorni digiuno e tu non avrai più cuore ·di ' ammirar la 
natura; tu ti senti agitato, angustit:~.to , non puoi s tar fermo 
in un luogo; senza un momento solo di riposo : che un 
pezzo di carne si pres enti ai tuoi occhi e tu vi ti getterai 
sopra Senza riflettere. Si aVrà un bel darti dei colpi di ba
stOne, scagliare contro te delle pietre; cani e lupi insegll irti. 
tu non abbandonerai la preda. -·Quatiti I dei nostri non uc-
cide così 1a fame -? · ' 

« Tutto il male viene dalla fame ! 
Il colombo diàva: 
- Secondo me, non è dalla 'fame che viene il mate·; . il 

male viéne invece dall'amore. Se vivess"imo isolati llon sof
fr iremmo tan_to, almeno saremmo soli a soffrire; mentre che 
noi viviamo sempre a coppie; e si · ftma tanto la propria 
compagna che non si trova più riposo pensando a lei. Ha 
essa mangi ato ? Sente freddo? E quando si allontana un poco 
da te, allora tu ti senti affatto perduto : e .sei oppresso, an
gustiato dal pensiero che un avoltojo l' ha ghermita o che 
gli uomini te l' hanno uccisa col piombo. E ti metti come 
un pellegrino in cerca di lei , e cadi tu stesso negli agguati 
o nelle maglie di una rete intricata, o negli artigli degli 
avvolto!. E se la tua compagna è perduta, tu non mangi 
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più, tu non bevi più e Ja vita diviene un continuo cercarla 
e piangerla. Quanti dei nostri non sono morti uccisi dal
l'amore? 

It serpente diceva: 
- No, il male non viene nè dalla fame, nè dall 'amore, ma 

dalla cattiveria. Se noi vivessimo tranquilli e non cercas
simo dì nuocerci, tutto andrebbe benissimo, mentre se una 
cosa si fa contro il tuo gusto, tu ti adiri e tutto ti accieca; 
tu non pensi che a sfogare la tua collera su qualcuno; e 
allora come impazzito non fai che fischiare, torcerti e cer
care d i mordere. Nel tuo cuore muore la pietà, mangerest i 
te stesso, e il furore finisce ' per perd erti. 

« Tutto il male viene dalla cattiveria. 
Il cervo diceva: 
- No, non è dalla cattiveria, .nè dall'amore, nè dalla fame 

.che viene il male, ma dalla paura. Se s i potesse non temere 
di nulla, tutto andrebbe bene. I nostri piedi sono leggieri 
a lla corsa e siamo vigorosi. Da un piccolo animale possiamo 
d ifenderci a colpi di corna, un grosso animale possiamo 
fuggirlo; ma non si può non aver paura. Che un ramo 
scricchioli nella foresta, e tu tremi a un tratto di spavento; 
il tuo cuore comincia a battere come se fosse per saltare 
dal petto e ti dai a fuggire come una fr,eccia. Altre volte è 
una lepre che passa, un uccello che agita le sue ali, o un 
ramo che cade; tu ti credi già ins.eguito da una bestia fe
roce, ed è ve rsq il pericolo che tu corri. 

« A volte, per evitare un cane, incontri un ,cacciatore. A 
volte, dominato dal timore , tu corri senza saper .dove, fai 
un salto, e rotoli in un precipizio, in fondo al quale ti" aspetta 
la morte. Non dormi che con un occhio solo , semp-re al 
l 'erta, sempre spaventato. Mai la pace, giammai la tregua ... 
Tutto il male viene dalla paura. 

Allora l'eremita disse: , 
-=- Non è nè dalla fam e; nè dall'amore, nè dai la cattiveria, 

nè dalla paura che vengono tutti i nostri mali, ma è dalla 
nostra propria na tura in cui arde una fi-a m!Tia che nçm si 
spegne mai. .. l'odio che genera la ,fame, l' amore, la catti -
veria e la paura. J : • 

Questa fia mm~ fa bruciare il nostro cuore e non la spegne 
se non il vento della morte. , 

Solamente nella t~mba l'uomo è perfetto. 
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DIO È L'AMORE-

Viveva a Mosca un ciabattino di nome Martino. Seduto 
ella sua piccola bottega, lavorava incessantemente tutto il 

santo giorno. Di tratto in tratto dava uno sguardo per la 
stretta finestra sulla via. Egli era noto nel vicinato come 
assai abile nel mestiere. Oltre a ciò era umile e molto de
voto. Quando cominciò ad invecchiare, pensava vieppiù 
alla sorte che lo avrebbe atteso dopo la morte e perciò si 
sforzava ad essere sempre più reli gioso. Due anni prima 
gli era morta la moglie ed era rimasto solo con un figlio 
di appena tre anni, essendogli gli altri figli già morti. Mar~ 
tino avrebbe voluto affidare quest'unico figlio alla sorella, 
perchè lo allevasse, ma l'amor di padre non glielo concesse 
e così ritenne ìl figliuolino presso di sè. Ma Dio con tutto 
ciò non lo consolò punto. Quando il figlio era g ià cresciuto 
e aveva cominciato ad ajutarlo, morì. Martino cadde in di
sperazione e maledisse il cielo, perche non aveva preso lui, 
vecchio e impotente, invece del giovinetto. 

Ma col tempo riacquistò la calma e ritornò a frequentare 
la chiesa. 

Un giorno ricevette la visi ta di un pellegrino, un santo 
uomo, che aveva passato otto ann i nei luoghi santi. 

Martino gli esternò il · proprio dolore. 
- Non vi è più nulla al mondo che mi possa dare una 

minima gioja; finchè viva, o santo uomo, io non cesserò dal 
pregare Dio di farmi morire perchè non ho più alcuna spe
ranza. 

Il vecchio così rispose : 
- Marti_no, n6n parlare così ! A ndi non è lecito giudi

care il volere di Dio. Se egli volle che tuo figlio morisse e 
che tu viva ciò significa che è meglio così. 

- Ma perchè debbo vivere? ·domandò Martino. 
- Pel Signore' lddio, tu devi vivere: egli ti ha dato la 

vita perchè tu viva per lui e, se a ciò tu penserai, vedrai 
che la vita è davvero bella. 
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Martino per poco si tacque, poi riprese: 
- In qual modo debbo io vivere per essere accetto a Dio? 
Il vecchio gli rispose : 
- In quel modo che il Signore ha insegnato agli uomini. 

Sai leggere? 
- So leggere, rispose Martino. 
- Ebbene, leggi l'evangelo: da esso imparerai. 
Martino quello stesso giorno comperò il Nuovo Testa

mento e lo cominciò a leggere. Da principio aveva pensato 
di leggerlo solo di domenica, ma avendone già iniziata la 
le ttu ra, tanto gli piacque che l'anima g li fu compresa di. 
sincera gioja. Ogni sera leggeva e sempre più imparava 
come meglio dovesse vivere per piacere al Signore. · Ogni 
giorno Si sentiva felice e quando si coricava diceva sempre: 

- Sia benedetto il tuo nome, Signore, e sia fatta la tua 
volontà! 

Da quel tempo Martino s'era tutto cambiato: prima ogni 
domenica andava con g li amici alla taverna e· ordinaria
mente beveva più del necessario ; ora, invece, non si muo
veva più di casa e si sentiva beato. 

La mattina allegramente s i dava al lavoro, dopo leggeva 
il vangelo. Una sera lesse: 

« Dà quello che ti chieggono e non ch,iedere che ti si 
restituisca ciò che altra volta hai dalo. Fa ad altri ciò che 
vuoi che altri faccia a te. Perchè mi chiamate Signore? Si
gnore! e non fate quello che vi comando? A coloro che 
vengono a me ed ascoltano i miei voleri, dirò quali sa
rànno in vita. Che s ia fondata sulla roccia la casa dell'uomo, 
perchè la roccia non rovina quando l'acqua inonda. » 

Martino chiuse il libro e cominciò a pensare. 
- Su che cosa è fondata la casa della mia vita, sulla 

roccia o sull'arena? 
Voleva coricarsi, ma non sapeva staccarsi dal libro. Nella 

lettura giunse fin là dove il ricco fariseo invita Gesù in 
sua casai e quella peccatrice lava i piedi •cti Gesù e ne ri
ceve il perdono dei peccati. Lesse ancora le parole che il 
Redentore rivolse ~ Simone: « Vedi tu questa donna ? Io 
venni in tua casa e tu non mi riceves ti con onore ed ella 
mi la va i piedi. » 

Martino di nllovo chiuse il libro e pensò a meditare. 
- Ma, anche io sono come questo fariseo, anche io ho 

di mc. Ho forse io degli ospiti? Ma se anche 
eh~ cosa. potrei fare per lui? .. 
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In ques ti pensieri s i addormentò. 
- Marti no , Martino ! 
Mart ino sentì come se qualcuno gli bisbigHasse all'orec

chio. Tremò tu tto, si spaventQ tutto; riavutos i _un poco, 
do mandò: 

- Ch i è? 
Si alzò, àprì la pOrta, ma non vide nessuno. Si sedette, 

intese· ancora più distintamente queste parole : 
- Martino, Mar tino, domani verrò nuov amente. 
-· Bene, rispose Martino tutto tremante di paura. 
Si alzò, si fregò gli occhi, e gli parve come di avere in

teso n~l sogno quelle parole. 
Il g iorno dopo si levò di buon'ora, accese il fuoco e pre• 

parò la colazione. Dopo si pose al lavoro 0 1 sedette presso 
la finestra, ancor ttitto asso rto in ciò che g li era accaduto 
la notte. Aveva ancor negli orecchì quelle parole. Spesso 
dava delle occhiàte sulla via e fra gli uomini che di là 
passavàno scorse un vecchio che spazzava l-a neve. 

Lo riconobbe, era Stefano. 
Stefano, proprio in quel momento , spazzava la neve sotto 

la sua finestra, fregandosi di tratto in tratto le mani per 
riscaldarle e ad intervall i smetteva d i lavorare per ripo
sarsi un · poco. Era vecchio e non è meraviglia se così presto 
si s tancava. Mar tino ne ebbe compassione e : 

- Vieni den tro 1 buon uomo , vieni a ber meco un poco di 
thè, gl i g ridò dalla 

- Che Dio .ti rispose Stefano squassandosi la 
di dosso, 

una tazza dì che lo riscaldò alquanto, poi si 
per ringraziare e per and arsene. 

- E via, g li d isse :Martino . Non ne hai bevuta nemmeno 
una, e gli riempì ancora una tazza che mise dinanzi al
l'ospite, n·on ristando tuttavia dal guardare la finestra . 

- Aspetti qualcheduno? domandò Stefan o. 
- Da jeri incessantemente sento una . s tessa voce, gli 

rispose. Ma non so se è nella veglia o nel sonno. Proprio 
jcri sera ho letto nell'evangelo tu tto quanto ha ·soffe rto su Ua 
terra Cristo. Stefano, dimmi, hai tu qualche vo_lta senti to 
la sua voce? 

- Oh! io appar tengo agli uomini ignoranti; noi non sap
piamo di vangelo, disse Stefano. 

- Ho letto quando Gesù s i recò alla casa del fa riseo che 
non gli mos5c incontro per onorarlo. Poi pensando come 
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~vrei · dovu to riceverlo, se egli .fosse veputo . da -me-, se11-t~i 
dµ e volte : « Domani verrò, abbi cura di me, domani verrò. » 
Queste pa_role non pi ~ possoii.o usciç di.testa, e .ap.cora; sf;m- · 
pre aspetto Gesù. . . _ , ' , . ,. ·. 

Stef~_no ,u_diva ~ taceva, s,olp _di quan,do . in quando scuo
teva I~ t,esta. Quando Martino ebbe finitp di parlare, a Ste
fano cadde giù per il viso una · lagrima. , 

Si levò da s_edere, dicendo·: 
- Ti ringraziO, Martino ,. che s,ei stato così ,Ruqno con me. 

Mi hai rifocillato il corpo e rallegrato l'anim{l, Ti ringrazio. 
- Vieni più spesso, Stefano. Che la mia casa s ia perJe 

qu~llo che è la tua, ·g li dis~e Martino, conged~nfiqlo. 
Uscito Stefano, Martino si ripose al lavoro riguar.d:rndo 

per la finestra; per.chè aspettava _ Gesù. · D?P.P .pocq tempo 
egli vide che una donqa, la quale portaya in braccio .un .bam
bino, giunta presso la sua casa si era appoggiata al muro. 
Il bambino strillava e la madre inva.no sperava quietarlo. 

Martino ne provò dolore, uscì fuo~i e diss~ all~ ctohpft: 
- Come ti trovi in sulla via e ,ço!l un bambino cos i te

nero? Entra in · casa mia, siedi presso al fuoco . .. Stare-te 
meglio. - " 

La donna si .meravigliò e, dopo: alcuni _istanti di . ,r.ifles-
sione , entrò. · ' 

- Siedi là pi:esso il fuoco, risçaldati, ç!à . il latte al tuo 
bambino. 

- Buon uomo, è da jeri che non ho mangiato. 
Martino trasse del pane, della carne, d.el . thè . Pose tut to 

sulla tavola, dicendo alla donna: 
- Ecco, siedi a tavola, mangia. . ._. . 
La donna ::;edette, si fece il segno della croce e cominciò 

a mangiar~ . Martino ripose il bambino sul letto e vi se-1 

dette presso. 
Dopo che la donna si fu alquanto ristorata, prese q, rac-

contare ch i era e dove andava. _ . •, · . 
- Già sono otto mesi che mio marito ~ sotto le armi. 

Lo condussero assai lontano. fo facevo la c1:1oca presso al
cuni signori. Quando · nacque quE::sto bambino mi ! trovai 
senza occupazione. 

« Da quel tempo sono passati già tre mesi e i pochi -ri
sparmi sono andati•via. Ho cercato occu_pazione dappertutto, 
ma inutilmente. Quando mi vedono logora ed affamata, ,mi 
scacciano dovunque. Tu sci il primo che abbia ,avuto pietà 
di me, e mi abbia ricevuta in casa. Pen;iò ti ringrazio. 
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- Ma non hai niente altro per poterti difendere meglio dal · 
freddo, tranne questo che porti addosso? le chiese Martino. 

- Non ho altro, buon uomo~ jeri ho venduto l'ultimo 
fazzoletto da coHo per due. kopeks, . 

Martino allora si alzò, andò all'armadio e ne trasse al
cuni soldi. Vedendo ciò, la donna si mise a piangere. 

- Che Iddio ti benedica, buon uomo. Egli mi ha mandato 
sotto la tua finestra, altri_mcnti io ml sarei assiderata dal 
freddo e il bambino mi sarebbe morto di fame. Davvero che 
Lui ti ha detto di guardare la finestra ed aver pietà di me! 

Martino incominciò a raccontare il sogno del giorno pre
cedente e cfle il Signore gli aveva promesso di venirlo a 
trovare. 

- Ciò che tu ,ritieni per sogno, pu ò darsi che sia una 
realtà, gli' rispose la donna1 e fece per andarsene. 

- P rendi questo borsellino e comprati il fazzoletto da 
collo, le disse Martin<;>. 

La donna lo ringraziò -e andò via. 
Martino si accinse di nuovo al lavoro, senza cessare dal 

guardare la finestra. 
Passarono perspl).e cçmosciute e sconosciutç. 
Dopo passò una vecchia che vendeva d_elle mele, con un~ 

corba piena sulle spalle. 
Si vedeva che <luel peso le era eccessivo. Si fermò per 

riposarsi. Un _ragazzo colto il destro e_ credendo di non es
ser veduto tolse dal canestro una mela e fe' per fu ggire. 
Ma la vecchia lo afferrò 'Per una mano per consegnarlo alle 
guardie. Martino, ciò vedendo, uscì su lla via, prese l'altro 
bracçio del ragazzo e disse alla vecchia: -

- Perdonagli, buOna vecchia. Perdonagli per am·or di Dio 
Fìnche sarà vivo questo ragazzo se ne ricord erà. 

La vecchia gli perdonò: il .fanciullo fece _per andarsene, 
ma fu t.rattenu,to da Martino. 

- Prega prim~ questa do_nna che ti perdoni e prometti 
di non fare Ciò che un uomo onesto non farebbe mai. 

11 fancilJllO', piangendo, chiese perdono. 
--,- ·Ed 'oi:a, eèc'oti i soldi-f)f:r la :mela; dammela, · disse Mar- ) 

tino alla vecchia. 
- ·Tu $Ci uri"u_omo bu0n6, ma quest~ fanciullo bisogne

rebbe punirlo perchè p0tesse ricordare il mal fatto, disse 
la vecchia. · • , 

- Non facciaffio · cosi, rispose Martin<?· Il Signore non 
vuole, Se J}Oi pu11issimo questo fan ciullo così ri9orqs~, 



da bere, 
Lesse 
«· n poco 
Allora venne 

Signore gli era ·venuto a casa e 
mente ricevuto. 

81 



82 

TRE PARABOLE 

L'erba cattiva. 

In un buon campo spuntarono delle male erbe. Per libe
rarsene, i proprietari del campo le hanno falciate , ma· l'erba 
non fece che risorgere con più vigore. 

Allora un coltivatore saggio . e buono venne a visitare i 
proprietari del campo, e fra i consigli che loro diede, disse 
che non bisognava falciare l'erba cattiva, perchè questo non 
faceva che aumentarla di più, sì bene strapparla con la 
radice. 

Ma sia che i proprietari del campo non abbiano fatto 
attenzione al consiglio dell'uomo saggio, che raccomandava 
di non ·falciare la cattiva erba, ma estirparla, sia che non 
l'avessero compreso o che non stimassero utile seguire i 
suoi consigli, è certo che non diedern corso a quella rac
comandazione, e come se non fosse stata mai fatta conti
nuarono a falciare l'erba cattiva e moltiplicarla. 

Più tardi, altri uomini ricordarono successivamente ai 
proprietari del campo la raccomandazione del coltivatore 
buono e saggio, ma non l'ascoltarono e continuarono i loro 
procedimenti usuali. Alla fine è divenuto per loro una tra
dizione falciare l'erba cattiva appena spuntava, e il campo 
diveniva sempre più incolto. 

L'erba cattiva aveva completamente invaso il campo e gli 
uomini si lamentavano, imaginavano ogni mezzo per libe
rarsi da questo flagello, senza tuttavia ricorrere al solo 
mezzo pratico che aveva loro consigliato il coltivatore 
buono e saggio. 

Finalmente in questi ultimi tempi, un uomo, essendosi 
accorto della brutta situazione in cui era il campo, ed 
avendo trovato negli insegnamenti obliati del coltivatore 
quello che diceva di rr'on falciare la mala erba, ma di esti'r-
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Un'avventura simile m.i è accaduta quando ho ricordato 
che il comand.amento della dottrina evangeli.ca raccorha.nda 
di nOn opporsi al male con la violenza. 
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Questo comandamento è s tato insegnato da Cristo e, dopo 
di lui, in tutti i tempi , dai suoi veri discepoli. Ma perchè 
gli uomini non vi hanno fatto attenziorie? è s tato perchè 
non l' hanno compreso o perchè il compimento di esso è 
sembrato loro t roppo penoso ? Certo è che più passavano 
ì secoli , più il com~ndamento cadeva nell'oblìo, p iù il ge
nere di vita degli uomini, allontanandoset).e, arrivava al suo 
oblio completo. E, oggi, al punto che siamo, appare agli 
uomini come una raccomandazione .affatto nuova, inaudita, 
strana ed anche insensata. 

Io ho subito la stessa sorte di quell'uomo che ha ricor
dato l'antica raccomandazione del coltivatore buono e saggio 
di non falciare la cattiva erba, ma di estirparla daUa sua 
radice. -

Si è ricorso a mio riguardo alla tat tica dei proprietari del 
campo che hanno passato a disegno sotto silenzio il fa tto 
che i consigli dell'uomo saggio consistevano non già nel 
lasciar crescere la mala erba , ma nel farla. spari re con un 
mezzo razionale e che hanno detto: « Non ascoltiamo que
st'uomo, è un insensato : ei propone di non falciare le cat• 
tive erbe e di lasciarle moltiplicarsi. » 

Oggi si dice parlando di me: « Non l'ascoltiamo, è un 
insensato; ei ci consiglia di non opporci al male che per 
farci invadere dal male. -» 

La verità è che io ho detto che bisogna, secondo la dot
trina di Cristo, far sparire il male, non opponendoci ad esso 
con la violenza, ma estirpandolo dalla sua radice cor.. 
l'amore. 

Io ho detto che, secondo la dottrina di Cristo, il male 
non può essere sradicato dal male, che ogni opposizione al 
male con la violenza non fa che accrescerlo, che, secondo 
la dottrina evangelica, il male è annientato dal bene. 

«: Benedite quelli che vi maledicono, dice la dottrina dei 
dodici apostoli ; pregate per quelli che vi offendono; fate 
il_ bene a quelli che vi odiano; amate i vostri nemici , e voi 
non avrete nemici. » 

Io ho detto che, secondo la dottrina di Cristo, tu tta la 
vita dell 'uomo è una continua lotta contro il male con la 
ragione e con l 'amore, e che di tutti i mezzl da opporsi 
al male, Cristo esclude il solo irragionevole, quello della 
violenza, altrimenti detto la lotta contro il male col male. 

E le mie parole sono s tate comprese come se avessi 
detto che Cristo insegna va di non opporsi al male., E tutti 
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quelli la cui vita è fondata sulla violenza e che, per con
seguenza, sono ad essa attaccati, hanno volentieri accettata 
questa interpretazione delle mie parole, che sono semplice
mente quelle _di Cristo, e decisero che la non opposizione 
al male è una dottrina falsa, assurda, piena di bestemmie 
e perniciosa. 

E g}i uomini continuano con serenità d'animo a provocare 
e moltiplicare il male, facendo credere di annientarlo. 

Il. 

Mercanzie adulterate. 

Alcuni uomini che facevano il commercio della farina, del 
burro, del latte e altre derrate alimentari, desiderosi di 
aumentare il loro guadagno e di arricchirsi al più presto, 
s i misero a falsificare le loro mercanzie con differenti mi
scugli poco cos tos i, ma nocivi ; nella farina misero della 
crusca e della calce ; nel burro la margarina ; nel latte 
acqua e creta.' · 

Finchè queste derrate non arrivarono ai consumatori, tutto 
andò bene; i mercanti ali' ingrosso le vendevano ad altri 
mercanti, che le ri,vendevano ai dettaglianti. Essi avevano 
molti depositi, magazzini, e il loro commercio prosperava. 
Erano infine contenti. 

Tuttavia le persone della città, che non producendo da 
sè queste derrate sono obbligate a comprarle, non tarda
rono molto a soffrire di queste frodi. La farina era cat
ti va come il burro e il latte, ma siccome non ve n'era altra 
qualità sul mercato, s i continuava a comprarne, e allorch è 
queste derrate si tròvavano di cattivo gusto o si era per 
esse indisposti; si diceva: non abbiamo saputo prepararle·; 
E i mercanti senza inquietarsi aumentavano sempre più i 
loro miscugli. 

Le cose procedettero così per lungo tempo: tutti soffrivano 
e nessuno osava lamentarsi. 

Un giorno, una massaja della campagna venne ad abitare 
in citti. Essa aveva sempre preparato il pasto della famiglia 
con le sue mani e, senza essere una cuoca di prim'ordine, 
sapeva' lavorare bene il pane. e tutto ciò che forma l'ali
mento per una fami glia. 

Essa comprò così delle provvigioni, r_ientrò in casa e si 
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mise all'opera. Ma il suo pane si sbriciolò, la sua focaccia. 
cotta col burro adulterato non ebbe buon gusto e il suo latte 
formò sedimento e non produsse alcuna crema. 

La donna comprese subito che le sue provvigioni erano di 
cattiva qualità, ed esaminandole trovò infatti la calce nella 
farin a, della margarina nel burro e della creta nel latte. 

Avendo riconosciuto queste frodi, ritornò al mercato e 
si mi!e, ad alta voce, ad accusare i mercanti di averla 
ingannata, e disse loro che se non potevano vendere delle 
buone mercanzie, non avevano che a chiudere le loro bot
teghe e cessare il loro commercio. 

Questi non tennero alcun conto delle sue querele, le ri
sposero che i loro prodotti erano di prima qualità, che da 
anni ed anni tutta la città s i provvedeva da essi e che 
avevano anche ottenuto dei premi'. Infatti le mostrarono 
delle medaglie sulle loro insegne. 

Ma la massaja non si diede per vinta. 
- Eh! che mi fanno le vostre medaglie? disse essa. Non 

sono le medaglie che mi abbisognano, ma un nutrimento 
sano, .un nutrimento che non dia il male di visceri a me e 
ai miei figli. 

- Tu non hai mai visto senza dubbio, piccola madre, 
della vera farina e del vero burro, le dissero i mercanti 
mostrandole dei recipienti verniciati pieni di una farina 
bianca e pura in apparenza, del burro di un giallo superbo 
in bei vasi, e un latte abbagliante di bianchezza in .giare 
di una proprietà perfetta. 

- Io so bene quel che mi dico, rispose la campagnuola, 
poichè in tutta la mia vi ta mi sono servi ta di derrate ge
nuine per preparare io stessa la mia cucina e quella della 
mia famiglia. [ vostri commestibili sono adulterati ed ec
cone 1a prova, aggiunse essa mostrando il suo pane, la s ua 
focaccia cotta col burro che conteneva molta margarina e i 
sedimenti del suo latte. Bisogna gettare tutto ciò che avete 
nel fuoco o nel fiume e sostituirlo con della roba buona. 

Essa continuò a gridare cos i innanzi alle botteghe e co
minciarono a radunarsi i passanti. 

Allora vedendo i danni cPe. quella donna violenta poteva 
apportare al loro commercio, i mercanti dissero ai consu
matori: 

- Vedete d,unque, essa è pazza! vuole affamare 1A città, 
chiede che s i distruggano le derrate. Che mangereste voi 
quando non avessimo pili nulla da vendere? Non l'ascol-
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tate; è una villana ignorante che non comprende niente e 
che ci insulta per invidia. Essa è povera e vorrebbe che 
tutto il mondo fosse povero come lei. 

Così parlarono i mercanti alla folla, dicendo che la donna 
reclamava la distruzione delle loro mercanzie, ma non con
fessando che essa chiedeva della roba buona invece • della 
cattiva. 

E il pubblico insorse contro la donna e si diè a insul tarla. 
La poveretta ebbe un bel affermare che lei non voleva la 

distruzione delle derrate alimentari, poichè ne aveva ella 
stessa bisogno pel nutrimento suo e per quello dei suoi; che 
chiedeva soltanto che coloro i quali s'incaricano di vendere 
le provvigioni non avessero avvelenato i consumatori ven
dendo delle sostanze che hanno la sola apparenza di alimenti. 
Tutte le sue proteste furon o vane, non -si volle ascoltarla, 
perchè si era ammesso ciecamente che il suo scopo era di 
affamare la città. 

Simile disavventura è avvenuta alle mie idee sulla scienza 
e l 'arte dei nostri tempi. 

Me ne sono nutrito per tutta la vita e, bene o male, ho 
lavorato a nutrire gli altri. E siccome questo è per me un 
nutrimento e non un articolo di commercio . o di lusso, so 
Perfettamente riconoscere quando questo nutrimento è puro 
o quando non è che un'imitazione. 

Così quando ho gustato quello che si vende alla nostra 
epoca sul mercato intellettuale, sotto il nome di scienza e 
di arte, e che ho voluto nutri rne qu elli che amavo, ho con
statato che era molto falsificata la derrata. 

E allorchè ho detto che la scienza e l'arte con cui si fa 
commercio sul mercato intellettuale sono della margarina, 
o almeno contengono un notevoie miscuglio d' ingrediènti 
estranei alla vera scienza e alla vera arte; allorchè ho detto 
che ne avevo la prova, poichè i prodotti comprati su questo 
mercato non hanno potuto essere digeriti nè da me nè dai 
miei, e che erano pericol9si, mi si è messo ad urlar contro 
e farmi comprendere che la sola ignoranza mi rendeva in
capace di trattare delle materie così trascendentali . 

Ma allorch è ho fatto constatare che quelli che vèndono 
questa mercanzia in te llettuale -s 'accusano essi stessi scam
bievolmente di mis tificazione; allorchè ho ricordato che, in 
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ogni tempo, si sono preconizzate, sotto il nome di scienza 
e d'arte, molte cose impure e nocive, e che per conseguenza 
lo s tesso pericolo può verificarsi ancora ; allorchè ho detto 
che la cosa è ·grave, che il veleno moral e è molto più spa
ventevole di quello materiale, che bisogna esaminare con 
grande attenzione i prodotti intellettuali che ci sono offerti 
come alimenti, per respingere energicamente tutto ciò che 
è adulterato; quando ho detto tutto ques to, nessuno, non 
un uomo, non un ·libro, non un articolo ha risposto. Ma da 
tutte le botteghe hanno gridato su di me, come sulla mas
saja: « Egli è pazzo ! vuole sopprimere la scienza e l'arte, 
tutto ciò di cui viviamo. Allontanatelo da voi, non l'ascol
tate! Venite dunque da noi, da noi! noi abbiamo le ultime 
novità più pure dell'estero!. .. » 

III. 

Viaggiatori smarriti. 

Alcuni viaggiiatori camminavano. Ora avvenne che si smar
rirono e che, aven do lasciato il cammino battuto, si trova
rono in mezzo a macchie e rami caduti che ostruivano la 
s trada e la rendevano sempre più malagevole. 

Essi s i divisero allora in due gruppi: gli uni affermavano 
che erano nella buona via e che bisognava continuare a 
seguirla per giungere alla fine del loro viaggio; gli altri , 
persuasi che la direzioile era falsa - perchè altrimenti sa
rebbero già giunti alla meta - decisero di disperdersi in 
tutti i sensi per ritrovare al più presto la buona via. 

Tutti ·i viaggiatori si divisero secondo queste due opinioni. 
Solo un uomo non accettò nè runa nè l'altra. Egli emise 
questa opinione che bisognava prima di tutto fermarsi per 
esaminare la situazione e che, dopo avere maturatamente 
ponderato, si poteva adottare o l'uno o l'altro partito. 

Ma i viaggiatori erano così bene spinti dal movimento, 
erano così inquieti ; avevano un tal desiderio di non cr~
dersi perduti , ma solamente un po' deviati dalla strada su 
cui era loro facile ritornare ; e sopratutto essi provavano 
un così grande bisogno di stordirsi con l 'azione per calmare 
il loro spavento, ch e questa opinione isolata fu accolta da 
un'indignazione generale, dalle irrisioni .e dai rimproveri 
dell ' uno e dell'al tro g ruppo. 
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- Questo è un consiglio d I impotenza e di vigliaccheria 

dissero gli uni. 
- Restare sul posto ! esclamarono gli altri. Ecco un ec

cellente mezzo per arriVare più presto ! 
- Noi siamo degli uomini, riprendevano alcuni. Se noi 

abbiamo delle forze, queste sono per la lotta, il lavoro, è 
per trionfare degli ostacoli e non · indietreggiare vilmente 
innanzi ad essi. 

E vanamente il viaggiatore dissidente si sforzava di far 
loro comprendere che continuando la strada in una falsa 
direzione, s i allontanerebbero invece di a vvicinarsi alla 
meta; che non si fermerebbero giammai se si fossero ancor 
più dispersi; che la sola cosa da fare era di esaminare il 
sole o le stelle per determinare la vera direzione; che per 
questo bisognava dapprima fermarsi , fermarsi non per ri
manere sul posto, ma per cercare e trovare la buona via 
e seguirla fino al suo termine: nessuno volle ascoltarlo. 

E il primo gruppo avendo continuato la sua marcia nel
l'antica direzione, il secondo essendosi sparso per tutte le 
parti, non solo nè l'uno nè l'alt_ro si avvicinò alla meta, 
ina nemmeno uno dei viaggiatori uscì dalle macchie e dai 
rovi, dove essi errano ancora. 

È assolutamente ciò che mi è avvenuto allorchè ho osato 
dubitare della via che ci ha condotti nella foresta tenebrosa 
della questione operaja e nella macchia degli armamenti 
senza limiti, allorchè ho dubitato che fosse veramente quella 
la: via da seguirsi. La stessa mi è stata riservata 
quando mi sono permesso di dire potevamo bene esserci 
smarriti e che era per conseguenza saggio fermarci un mo
mento per riflettere e per esaminare, secondo i principì 
immutabili della verità che ci è stata rivelata1 se s iamo 
realmente sulla buona via. 

Nessuno ha risposto. Nessuno ha detto: « Noi non ci 
siamo ingannati; noi siamo nella buona via. Noi siamo 
sicuri per tale o tal'altra ragione. 

Nessuno ha detto: « Può avvenire! infatti , che ci siamo 
ingannati; ma senza fermarci, abbiamo un mezzo infallibile 
di riparare il nostro errore. » 

No, nessuno ha risposto, ma tutti s i sono alterati e tutte 
le voci si sono unitJ pe,& çpprire la mia; 

~,,_ ' - ' ' r: AHF-'ivittU ;__ 
t •'· :J!'::!!~f A~ 
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FINE. 
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