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Nell 'anno di g razia 1800, quando le forrovic, 
le strade selciate, il gas, le candele steariche, i 
sofà, i damerini dail a caramella, le donne sa
p ienti e le soavi Gaidhiers erano perfettamente 
sconosciute; in quel tempo ingenuo quando per 
andare da Mosca a Pietroburgo bisognava por
tar seco un bagag lio di provvigioni, e per otto 
giorni calcare l e vie . molli di fango o secche di 
poi vere, quando, n;;,;e lunghe serate d 'autunno, 
le candele di sego bruciavano lentamente fu
ma1:do, quando si usava regalarsi delle costo. 
lette Pojascki e dei past icci Bobloki, e neUe fe 
ste da ballo si guarnivano le candele di cera; 
quando i mobili erano disposti con simmetria, 
quando i nostri pad ri , giovani non per l 'assenza 
di rughe e di capelli grigi soltanto, s i uccide
vano per una donna e si precipitavano su i faz
zoletti che si eran lasciati cadere, con o senza 
intenzione in un cantuccio r emoto rle \l a sa la; 
nel tempo semplice e buonacc ione, quando le no
stre madri portavano vesti all'Im pero e prende
vano le loro decisioni dal la pagliuzza più cortu, 
al buon tempo dei fra masso ni. delle associazioni 
della Virtù, ul tempo dei Mi loradovitch, dei Da
vidoff, dei Pouchkine , una riunione di genti luo
mini avevu luogo nella città d i K*** e le ele 
zioni dei rnppresentan ti della nobi!Ià volgevano 
all a fine. 
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della rimonta. Egli si era fatto fare una cvur/ka da 
lanciere, con delle guarnizioni color d'arancio e aveva 

~rc~f~ i1m:n:;~n:ef ;i:;:;~re p~~s~fe r:gt!tee~~~lt e;.:~~ 
il periodo più sereno e più felice della sua vita ; eque-

t!~t~0t~1~/~;i }?of1r\'l~~rdi,
81i~ 161~;1;; ~i~ ~t~ss~~aZoì 

credere alla sua carriera in cavalleria . Ma ciò non gli 
impediva di avere il cuore tenero e onesto e di essere 
veramente un uomo degno e valoroso. 

- Ah! sì ! sospirava, chi non li.a servito in cavalleria 
non c1 comprenderà mai! 

E._ a cavallo d'una sedia, al!unga.ndo la mandibola, 
con trn ua va con voce eh basso: 

- Ti capitava di passeggiare dava.nti allo squadron e, 
non su un cavallo, ma su un vero diavolo, una furia, 
e di non formare che una persona con questo demonio. 
Il comandante alla rivista ti veniva incontro: - Luogo
tenente, diceva, ve ne prego. senza ordini , conducete lo 
squadrone alla para ta. - Va bene, dicevo. E voltan
doci a quegli usseri si grida va loro il comando; e il 
diavolo mi porti se non erano bei mom enti quelli! 

Il conte ritorn ò dal bagno, rosso , i capelli grondanti . 
.Andò direttamente alla camera N. 7 dove il cavaliere 
si trovava già in veste da camera, fuman do la sua 
pipa e pensanrlo con una gioja, un qualche po' mista a 
paura , alla fortuna di dividere la sua came1:a col fa 
moso Tourbine. 

- Ma che farei, si diceva, se gli saltasse in testa 
di mettermi alla prova, di condurmi fuori di città e di 
seppelli rmi solto un mucchio di neve? ... oppure di ve
stirmi di pece . .. o anche solamente·? ... No, a un came
rata, no ... No, no, non lo fari1 ... , si ripeté per rassicurarsi. 

- Sachka, disse il conte, dà da mangiare a Bluchcr. 
Sachka apparve, ebro del vocllca che aveva ingojato. 
- Sei già ubriaco, canaglia. Dà da mangiare.al cane. 
- :S,on creperà mica, se anche aspetterà ... E grasso 

abbasta.nza, lui, ri spose Sachka, e accarezzava il cane. 
- Non si rimbecca. Va e dag li da mangiare. 
- Ecco com'è lei, signor padrone : il cane, si, a lni 

bisogna dar da mangia re, e a un povero uomo si rim
provera il bicchierino che ha bevuto ... 
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- Io ti affibbio un pugno! gridò il conte, con un a 
voce che fece tremare 1 vetri e gelare il sang ue al ca
valiere. 

- J<'areste meglio a domandare se ha mangiato 
Sachka, disse l 'ord_inanza. Ebbene, mi batta, perché per 
lei un cane val piu di un uomo! 

Proprio allora egli ricevet te nel viso nn pugno tale 
che lo mandò con la testa contro il tavolato. 

D'un salto egli fu nel corridojo, dove si lasciò cadere 
su una panca: 

- M' ha rotto i denti, grugnì asciugandosi con la 
mano il naso insang uinato e grattando con l'altra il 
dorso di B lucher. M' ha rotto i denti, B liu:hka! ... Tut
ta via è il mio conte, e son pronto a saltar nel fuoco 
per lui ... Ed ecco! Perché lui é il mio conte, il mio con
tino, capisci , Bluchka ? E tu , hai fame·? 

Dopo d'essere rimasto alcun po' si rialzò e diede da 
mang iare al cane; poi, quasi del tutto disubriacato 

da!._Piio,;,e~-J~nìJe;~;t;,
1 

dic
0
ev~~~l\avaliere, in 1iieJi 

davanti a Tourbine, coricato sul letto con le gambe 
sollevate e i pi edi al muro. Io sono un vecch io mili
tare, un camerata per così dire. J n vece di lasciarvi far 
dei prestiti altrove, metto duecento rubli a vostra di
sposizione. Io non li ho adesso, non ne ho che cento, 
ma posso procurarmi il resto entr'oggi. liii oG'endereste 
rifiutando, caro conte. 

in~v~:n~o ~~ii1l~ ;~i~e~~i g{~~i;pi:.tr~~~~ld~~~~e~ 
strin gendo fra loro. 

E battendo sulla spalla al cavaliere : 
- Allora , poiché la è cosi , noi andremo al ballo. 

Ma adesso, che cosa dobbiam fare? Raccontatemi quel 
che succede in città. Dove vi sono belle donne chi fa 
baldoria? Chi gi uoca ·? 

Il cavaliere spiegò che ci sarebbero state molte belle 
donn e al ballo, che J'ispravnik Kolkoff faceva baltloria 
più di tutti ; ma non aveva !"audacia d'un ussaro; degli 
zingari cantavano a K-*• durante il periodo delle elezioni; 
che Itiochka era solista; e che il giorno stesso tutti 
gli amici del maresciallo si sarebbero riuniti in 1m nuovo 
caffè dove c'eran gli zingari. Che le perdite al giuoco 
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Egli conosceva una fami g·lia di proprie.tari del luogo 
e si preparava ti far loro visita, per fa r la corte alla 
giovinetta dolhL casa, quando il cavaliere si presentò a 
lui per fare la sua, co11 osconza, e, la sera stessa, 
secondo fine, lo presentò ai suoi amici ginocatori, 
d~!Wdf/;~--g~oukhno lT, che si trova van n uniti nella 

D,, quella sera il lancie,-e giuocò, e no11 solamente 

~~~a~'.ci':/J pf t1 
~:\~allii~f• p~ot ri~~~riJ8d~ljane~g~~a~ ! 

nemmeno, per quattro giorni, uscì p1 ù daìlni sua carnera. 
Dopo d'esse;-s i vesti to e d'aver preso il thè, egl i si 

avvi ci nò alla finestra . Voleva usci re alcun poco, per 
ricacciare l'ostiirnto ricordo del giuoco . Mise il mttntello 
e discese sulla strada. 

Il sole s'era già nascosto dietro le case bianche dai 
tetti rossi. S'avvicinava. 11 crepuscolo. Pac_cva caldo e 
la neve squagliandosi cadeva a larghi l'iocchi sulle 
strade fangose, Egli si sen ti tri sto al pensie ro d'aver 
<lormito durante fotta quella giornat,1 che già era al 
suo finire , 

- Questo gi_orrio, 
più, pensava. lo ho 
ad un tn1tto 

Non ehe credesse realmente 
gioventù. Non ci pensava nemmeno. 
era venuta maochinalmente. 

- Che farò adesso~ tentò di rag·ionare. Doma.nden) 
d:inaro a qualcuno e me n'andrp. 

Una signoni passaya in quel momento sul ma.rciapiedo. 
- È stupida! pensò, senza saper perché, 
- Ma a chi domandai:elL. Io ho p'erduto la 

ventù. 
Si avvicinò ad una fil a di bottos-he. Un mercante,-in 

una pelliccia di volpe, stava ~nlla sog·lia d' una <t 'essé 
e chiamava gli a v.vontori. 
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- Se avessi scartato l'otto me la sare i cal'ata. 
Una povera donna lo seguiva pi agnucolando. 
- Nessuno a cui domandar denaro. 
Un uomo coperto d' una pelliccia d'orso passò, un 

agente di polizia se ne stava di pi antone. 
- Che cosa inventerò? Brnciar loro le cervella? No, 

è stupido ... Io ho perduto la mia gioventù ... Che bei fi. 
uimenti quelli là appesi ! Vorrei bene io essere in una 
carrozzella ... E voi, amici cari ... Rientriamo, Loukhnoff 
sta per venire, e giocheremo. 

Egli rientrò e ncontò il suo denaro. Ah no! non s'era 
sbagliato: gh mancavano propno duemila e cinquecento 
rnbli. 

- Io metterò venticilll1ue rnbli come prima posta ... 
Alla seconda posta doppia. Poi, sette volte su quindici, 
su trenta, s_u sessanta, tremila_. .. Comprerò una barchl
tma e rrle--1ùtiHlrò. Ma non m1 seconderà, il brigante! 
Io ho perduto la mia gioventu ! 

Tutto questo passava nella testa del lanciere, quando 
Loukhnotf entrò da lui. 

- Vi siete alzato da molto tempo, Mikhallo Wassi
levitch? domandò Loukhnoff leYando adagio dal suo 
naso gli occhiali d'oro EJd asciugandoli accuratame nte 
col suo foularcl di seta rossa. 

- No, un momento fa. Ho dormito benissimo 
- È arrivato un certo ussaro. Ha preso domicilio da 

Zavalchewski. Non ne sapete niente ? 
- No ... Ebbene nessuno è venuto ancora? 
- Sono andati a trovar Priakhine. Verranno subito . 
E difatti, quasi subito entrarono nella camera un uf• 

Jìciale di guarnigione, che accompagnava sempre Loukh
noff, un mercante d'origine gnca con un naso curvo 
e mrastro, gli occhi neri ed infossati; un poincstchilc 
rubi condo e grasso; un distillatore che giocava intere 
notti con poste di cinquanta copechi. Tutti ardevano 
dalla voglia di incominciare al più presto il ginoco , ma i 
più grandi ginocatori sembravano non pensare.i, Loukh
noff sopratutto, che narrava delle istorio sut mascal
zoni di ;ilosca. 

- Disogna che v' imaginiate, diceva. che a Mosca, 
la prima città, eh! la capitale, escono di notte armati 
di baston i ad unci no, si vestono da di a volo, fanno paura 
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al popolino, preso cosi alla sprovvista, svaligiano i_pas
santi e buona notte! E la polizia non fa niente. E ad
dirittura straordinario! 

Il lanciere l'ascoltava con attenzione, ma alla fine 
si alzò, e senza che gli altri se n' accorgessero diede 
ordino che si portassero le carte. 

Il grosso pomestchik lo rile vò per il primo. 
- Dunque, signori, perché perdere il tempo che è 

denaro? Se si deve giuocare, giuochiamo. 
- Ne avete g uadagnati jeri, eh! e vi solletica , clisse 

il greco. 
- È vero, sarebbe tempo, disse l'ufficiale di guar

nigione. 
lliine guardò Loukhnoff. Egli continuava tranquilla

mente la sua storia di ladri abili vestiti da diavoli con 
artigli, , ·' • 

- Ebbene, si comincia? domandò il lanciere. 
- Non è troppo presto? 
- l:lelov, gridò il lanciere, arrossendo senza saperne il 

perché, portami da desinare. Io non ho ancora mangiato. 
- • Porta le carte e lo sci ampagna. 
Entrarono allora il conte e Z,walchewski. Si constatò 

che Tourbine e Iliine erano della s tessa divisione. 
Fecero tosto conoscenza, brindarono e bevettero dello 

~~'.aWf~r~hec1m~: :~nc~;~ed~RZu~ ~ra:~~~:,n~ozi t é c?~ 
fis sava spesso e gioiva della giovinezza del suo nuovo 
amico. 

- Che bravo lanciere, diceva. E che baffi, che baffi ! 
(lliine non aveva che qualche po' di lanuggine sopra il 
labbro superiore). Oh! mi sembra che vi prepa riate a 
giuocare. Ebbene ! ti auguro di guadagnare, Iliiue. Del 
resto, tu mi sembri in vena, ag.giunse sorridc!1do. 

- Ci si prepara, appunto, nspose Loukhnotf lace
rando la busta del mazzo di carte. E voi, conte, non ci 
farete l'onore? 

- No, oggi no. D'altronde, io vi avrei vinti tutti. 
Quando io mi metto, non c'è banca che possa resistere. 
Ma per il momento non ho denari ; ho perdu to tutto a 
Volotchok. C' ora una specie di fan taccino con molti 
anelli, un giuoca.tore per professione, certo, certo. Mi ba 
messo al secco, assolutamente 
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- 'ru sei dunque rimasto li moito tem po ? domandò 

Iliine. · 
· - Ventidue ore: ah! non la dimentichorò tanto facil-
1ue11te quella fer mata! Ma neanche il proprietario doliti 
posta. la dimenticherà, veh ! 

- E perché? 
- Io arrivo, ecco, il padrone esce; un muso da fu r-

fa11k Niente cavalli, rn1 dice. f erme, devo confessarlo, 
è cosa stabilit>1, quan do non ci sono càvalli, io entro, 
sen.a levarmi la pell iccia, sai, nelìa camera del padrone, 
non nelle salo d'aspetto, nrn proprio nella smi carn~ra, 
e spalanco t11tte le porte e tqtte \e fìnestrn, come se 
crepassi del caldo. Ebbene, anche staYolta ho fatto lo 
stesso. Ti ricord i come gelaya 11 mese scorso'/ Yenti 
Héaumµr sot\o zerq ! Il nadrone con:iincia a farmi delic 
oss~r'.razioni : pnm.! En ì}ugnr. sui, ,denti. ~lJ,na. V6Ccl:ia, 

- "delle •ì-agazze, deì barrroini si mettono a strillare. Pren
dono le loro scodelle e fa nno per fuggirsene wl paese. Io 
sbarro loro la strada : - Datemi i cavalli, e me n'an
~rò ; altrimenti, io non lascio JJscir nessuno e voi gelo
rete tutti c1ui ! 

---, Un sistema eccellente, scoppiò a ridere il gTosso 
pomestchik. Se si volessero far J)luovere le montagne, 
non si dovrebbe fare altrimenti. 

- Soltanto, questa volta non )lo avuto riguardo alla 
posizione, sono uscito, e il diavolaccio con tutta la sua 
ci urmaglia se l'e svignata. W ò rimasta la veccliia in 
ostaggio, sdrajata su la stufa.. _ Continuava a sternu tire 

1a;et'ì~~~'.\i
1 ;~a~i~~· 1:I'\i~1;,1~f~0v1 11t0

c~i-~~l~todi ~~::: 
suadermi a lasciar lil10ra la vecchia ... Ed io, subito a 
liberar Bl11chc1•, che sa intendersela a dovere con i pa• 
droni di po~ta ... Ebbene, cqn tutto q\lesto quel furfante 
non mi ba dato i cavalli prima dell'indon1ani mattina 
Afriva questa specie di fa11taccino: entria.ruo assi eme 
nella seconda stan za e ci me tti amo a g1uocare ... Avete 
visto B_lucher? Dov' è J]lucher ? Blucher , fi,out! 
· l3lucher accorse. I giuoca\o ri si occuparono di lui con 

11iW benevqle(lzçt educata, quantl)nque non fosse dif-ficile 
l]Ot0re che il loro pepsierq era altrove. 

-, Ma voi, signor(, perché nqn ginocate? Ve ne 
prego, non voglio recarvi alcuna n0,ia. In ~ono un chiac, 



US-:SEltl i7 

chiorono, vero lliille 'I Tuttavia, piaccia o no ... Va be
nissimo . 

Lonkhno IT si a vvicinù due candollieri, tirò fuori un 
gran portafogli oscuro, ben imbottito, e con la lonte7.Za 
rituale d" un atto sac10 L 1pe1se sulla tavola, ne estrasse 
duo biglir,tti da conto rubli e li depose sulle carte. 

-: Come jeri 11. btLnco po rta duecento rubli, disse poi 
aggrnstandosi g li occhiali a stanga e dissuggellanclo 
un mazzo di ca rte . 

- I3cnissimo, aggi1rnse ll iine, sen;~a guardarl o e senza 
interrompere il suo di scorso con Tourbine. 

li giuoco ricominciù. Loukhnoff di stribuiva con una 
regolari tà ,rntomatrca, s1 fo rmava qualche volta, senza 
fretta, marcava o gettf1va un'occhiata severa ,il di sopra 
deg·li occhial i. Poi di cova con Yoce fi oca : 

- A chi tocca ! 
Il grosso pomestchilc era queg·li che fa ceva più bac

cano. Rr!Icttevci ad alta vo ce e bagnava i pol1mstrelli 
dell e sue morbide e g-rasso dita pe r llleglio man p.g-giare 
le carte. 

L'ufficiale della guarnigione, in 
r:l~~ej~a~~ ~~l1.:o:i~ì1~Uo e voltava s1st,,rnat1Camer1te 

Il greco, seduto a fianco al banchiere, 
tentamente il ginoco con i suoi occhietti e 

sa~~a!atì:·;~.~kr~\J~ttt~1~dT\t\c\'.~ellti0~i~ia tavola, scattav.a 
all'improvviso, cavava dall a tasca dei pantaloni un bi
gli etto rosso o bleu , lo copriva con una carta, batten
dovi sopra con for?.a e mantenendovi la mano, e di ceva: 

- O sette, fammi guadagnare! 
Mas ticava i suoi baffì , batte va i piedi, arrossin, e 

tremava tutto, sino a quando la carta usciva. 
Jli ine mangiava del vitello con coru otti e 

dosi rnpid.imente le mani nella tunica posava 
carte l'una dopo l'altra. 

Tourbino, seduto su l divano, aveva qualche 
Loukhnoff nun g·uar<lava mai l' us,:uo ,i 

niente. Qualche volta i suoi occhi"li si 
mani del lanciere ; ma il più delle 

costui perdevano. 
- Se soltanto mi riuscisse di accoppare quella pie-
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cc>la ca rta ! disse Lc>ukhnoff, parla ndo di quella del 
g rosso pomestchik, cho giuocava a cinquanta copechi 
la posta . 

- Accoppatela a Iliine, piuttosto ... La mia che van
taggio vi _porterebbe 0 

E in ventà le ca rte d'Ili ine perdevano assai più sovente 
éli qu ell e degli altri. Egli stra ppava nervosanwnte !a 
sua carta perd ente e ne prendeva un'altra, tremando 

'l'onrbinc si alzò <lai divano e chiese al greco di la
sciargli il suo posto vi cino al ba nchiere. Il greco ac
condisceso e mutò posto, o il conte prese la sua sedi ,, 
mettendosi a guar rl are fi ssamente le man i di I ,oukhnoff 

- Iliine, disse a un tratto con la sua Yoce più t.ran
quilla, che tuttav ia, suo malg ra do, dominò il rmnorn 
i\ella conversazione, che cosa fai O Gnardi al so ffi tto ·> 
Ma tu non sai giuocare ... 

- Non importa il come si giuochi ... È lo 
- Perderai certamente, così.. . Dammi le tue Ti 

sos tituisco io. 
- No , scusami, te ne prego: preferisco giuoca r io .. 

Giuoca per conto tuo, se vuoi ... 
- Per me ho già detto che non giuocherò... Voglio 

giuocare per te .. . Mi fa rabbia di vederti perdere così. 
- Probabil mente ho la disdetta! 
Il conte si tacque e appoggiatosi al gomito si rimise 

a fissare le mani del banchi ere. 
- Male, di sse a un tratto, arl alta voce .. . E ripeté 

trascinando le vocali ... M aie ! 
Loukhnoff si volse a lui. 
- È male, è male, disse il conte, alzando la voce e 

fis san do Loukhnoff negli occhl. 
Il giuoco continuava. 
- Non va bene, riprese il conte, con una certa can 

tilena nella voce, subito dopo che Loukhnoff ebbe ri
coperto una forte carta di lliine. 

- Che cosa vi dispiace, conte? chiese il banchiere 
cortesemente e in tono indifferente. 

- Voi date a Iliine un «semplice ,, e ne coprite gli 

anfg~kheiig c~~lle n~~all~ p~a';,_°ggrottò i sopracigli, 
come r ispondendo ch'egli si affidava alla sor te ... E ct>n · 
tin nò il giuoco 
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- Bluchcr' fiout ! fischiò il conte alzandosi. Mordilo, 
aggiunse vivamente. 

B luclter, urtando con la schi ena il divano, atterrò 
quasi l'ut!ìciale di guarn igione e d'un balzo fu al suo 
padrone. Grugniva guardandosi intorno e agitava la 
coda quasi a domanclarc: - Chi è questo villanzone? 

Loukhnoff posò le carte e si ritirò ind ietro con la 
sedia. 

- Non si può ginocare cosi, disse, io detesto i 
Che giuoco si potrà fare se un g iorno ne avremo 
torno una muta ? 

- E sopratutto cani come questo! Si chiamano san-

g-n!:_utl~~•qi!'. ~f;:~ r});~l:ì~nsirr;"~r~i~gcf ~ ~~~li;'/ft~?t~ 
Wassilewitch ? 

- Non distmbarci, conte, pregò Ili ine volgendosi a 
Tourbine. 

- Ma vieni qui un momento, a llora, gli rispose 
Tourbine prend endolo per un braccio e trascinandolo 
dal l'altra parte del tavolato. 

Dal tavolo di gi uoco distintamente si potevano udire 
le parole del conte, che pare par lava col suo solito tono 
di voce. Ma questo suo tono era taìe che lo si sarebbe 
udi to a traverso tre tavolati. 

- Sei matto? Ma non vedi che quel signore dagli 
occhiali è un baro doli a peggior specie? 

- Che cosa ? Che cosa dici adesso? 
- Senza tante meravig lie! 'l'ralascia di g iuocare, ti 

dico, e non per me, sai, ch e cosa me . ne importa? In 
altri momenti t 'avrei svaligiato io, chi sa! Ma non so 
perché, mi fa compa.ssione di vederti perdere ... Il de
naro tuo è forse anche gue.!lo del Tesoro? 

- No ... Ma come puoi dire? ... 
- F ratell o mio, ho seguito anch'io questa strada! 

Conosco quindi tutte le mali zie dei ginocatori di pro
fe ssione ... Quell 'uomo d,igli occhiali, te lo ripeto, è un ... 
Tralascia, damm i retta... Te ne prego da buon ca
merata ! 

- Ebbene, ancora un a partita ; va bene; e poi sarà 
fin ito. 

- So ciò che sono queste ultime partite ... Insomma, 
vedremo adesso. 
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Ritornarono. lliine giuocò si l'orte, che dovet.te perdere 
moltissi mo . 

Tonrbine mano in mezzo alla tavola.: 
- Ad es::10, parti,nno ! 
- No, non po,so più adesso, disse lliìne battendo 

le carte e schi vn ndo lo sgua rdo di 'l'ollifone. 
- Deh ! che il diavolo ti porti. l'crdr a tua pos ta, 

se ti piace ; io m~ ne Yado. Za.val~hù\\'Ski: dis:w il conto 
al caraliore, aneliamo dal ma rC'scrallo. 

Etl usci rono; stettero tutti in silemio e .Louklllloff non 
ricominciò il giuoco che qu ando il rnmore dei loro 
p~ssi e quello delle zampe di l/luchcr non svanirono 
hel COl'ridojo 
~ Che tesk1ccia! disse il pomestchik ridondo. 
- Bene, adesso non ci amH!jerù p1~1, _aggnrnse con 

vo oe bassa e breye l'ulfidale d1 guarn1g10uo. 
E il ginoco continuò. 

III. 

I musicanti ch'erano al servizio del maresciallo erano 
stati pogti dietro il buffet arran g· iato per la circostanza .. 
Le maniche rimboccate, essi prnlucliavano, seguendo la 
bacchetta d'un vecchio maestro, una polonaise del 
tempo antico 

Alla luce uniforme e dolce delle c,tndele di cera co
minciavano a slanciarsi in cadenza sul lucido pa vi 
mento in legno dell a gran sala: un governatore gene
rale del tempo di Caterina, il petto consparso di ste ll e, 
in coppia r,on la magra moglie del maresciallo; la 
moglie del governatore al braccio del maresciallo, e 
via di seguito tutto le autorità governative in vari ap
pajarnenti, qu and'ecco Zava lch owski, chi uso den tro un 
trnc bleu con un gran colletto, la base delle mani('.IJ e 
piegate a forma di spallin e, squisitamente caltato , odo · 
rante lo squisito profumo del gelsomino, di Clll 1 bafli, 
il fazzoletto e le mostro era no imuppatì, entrò nella 
gran sala in compagnia del bell' ns saro, vestito cl'un'u
niforme bleu e cl'n n dolman ro.,so ricamato in oro, sul 
quale brillavano la croce di Wladimiro e la medaglia 
del 1812. Il conte era. di media sbtura, ma aveva un 
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coghentis1 in fultc an ella davano all:t sua belle~za un 
ca rattere affatto speciale. 

L'arri vo del conte era molto atteso. Il bel giovano 
ch e l'aveva visto all 'albergo ne aveva av vertito il ma• 
resciallo. 

- Quel monello sì befferà di noi, forse, sì dicevano 
gli uomini e le vecchie sigporo, 

- Che succederebbe s·egli mi rapìss P,? pensavano 
qunl più, qual meno le giovan i donne e lo signonne. 

Appena 1a polonaise fn termina\~ -o i saluti d'uso 
fn ro 110 scambiati fra le coppie, le donne o gli uomini 
fece ro dei crocchi distinti. 

Zavalchowski ;.!\ora, gonfio d'orgoglio e di fe licità, 
si avvicinò all a padrona di casa; e questa, timorosa 
semiire ehc l'ussaro non le facesse qualche bravata da
Yanti a tutti, disse, volge ndosi d'un'aria sch iva : 

- Forcunatissi ina, spèro che dan ierete. 
E gettò sul èonte uno sguardo che sembrava dire: 

Se tu offend i umi do11na sei un ,,,ascalrnne. ! h ìl oon te 
avrebbe tosto vinto ogni prcvenziono con ÌH sue a.ma4 

bili ti,. eon le sue cortesie e con !'a ri e. soniden e e 
g·rnziosa della sua bella fi .sionornìa. 

Cosicché, cinque mi 11 11 ti ùopo, il viso dell a moglie 
del pome.stchik diceva cl1 iara.mentc a tutti: Io so come 
ci si de ve contenere co n qucBti signori. Egli mi lrn 
suh ito capita. Ed Pcco ... egli sarà grn til c con mc per 
tutta la sera. 

li governatore, che conosoe'l:a il vadrè del giovine, 
gli si avvicinò e1 con una gi_-ando benevolenza 1 lo con
dusse in dispa rte e incorninc1ò a discorrere con lui. 

Ciù rassicurò più gl i invjt,ati e ri alzò il conte 
nella loro stim a 1/,11 val cl1ewsk i lo presentò a sua 
sorrJl a~ n_na giovine vedova grassoccia., che srn dal suo 
a.ni vo rwlla sa la l'aveva. seguito dei suoi grandi occl.1" 
neri. Tourhlno invitò la,, giovine vedo va al va her1 di 
coi i mnsicant, atta ccavano le prime battute e distrusse 
allora e per sempre con l'arte sua di ballerino og·ni 
provon:done <li q1rnlla buona gento. 

- Ma eg·li lml h, con nn grr.n senso d'arte, disse la 
grossa moglie del po111estchik seguendo con lo sguardo 
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il movimento ritm ico delle gambe dell'nssaro o contanèo 
mentalmente. 

- Uno, dne, tre, uno1 due , tre, un vero artista! 
- Si direb be eh' egli scriva . con le gambe, di ssP 

un' invitata di passaggio a K"'·' e che la socie t,i del 
luogo considerava come una donna di bassa estra
zione. Come mai i suoi speroni 11 011 hanno an cor aggan
ciato nessuno? strabiliante ! molto abile ! 

Il conte ha vinto i tre migliori ballerini del governo; 
e l'insipido biondo ajutante dt campo del governatore, 
che si fa notare per la sveltezza della sua danza e 

le~i;l:; si rrtt~a ~~te11~e, 1~~~s~i p~\
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del valzer, e per il battere frequente, ma leggiero, del 
suo tacco; e un terzo in abito borghese, di cui si dice 
che, dotato d'una deboli ss ima intell igenza, sia un ec
cellente ballerino e l'anima di t utte le danze. 

1 i\Ia fra tutte, la g·iovine ve dova era piaciuta a 'four
bine. Essi danzarono insieme la quadriglia, la scozzese .. 
la mazurka, 

Durante la quadrigli a egli le rivolse un'i nfinità di 
parole belle, paragonandola a Venere, a Diana, a una 
rosa e ad un altro fiore ancora. A t utt i questi compli
menti la sorella di Zavalchewski non rispondeva che 
inclinando la testa, abbassan do gli occhi sul suo abito 
di mussolina bianca e passando da una mano all 'altra 
il suo ventaglio. Quando essa gli diceva: - Finitela, 
dunque, conte, voi scherza te , e via su questo ton o, la 
sua voce un po' gutturale svelava una bontà cosi in
genua da far credere ch'ella non fosse una donna, ma 
un fiore : non una rosa, ma un gran de fiore selvag-gio, 
di un color rosa tenr,ro, senza profumo, che spuntasse 
solo sur un poggio di neve intatta in qualche lontano 
paese. Quell'insieme di semplicità, di naturalezza , ag
giunto alla fr esca beltà della giovine vedova, produsse 

fì1c;t~t~nu ~~a~i J!~fc1e~-j~mJr;gb
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dappertutto: e dovette fare in realtà sforzi non lievi 
per non soddisfare questo suo bisogno. 

La giovine vedova notò con piacere l'impressione che 
produceva; ma qu alche cosa cominciava ad inquietarla, 
a ~paventarla, qualche cosa del contegno del conte, 
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cou tutto che il giovine ussero, cortese sem11re, rim a 
u_esse nei limiti d 'un rispetto spinto sino all'esagera
z10ne. 

Egli corse a prenderle un'orzata e raccattò il suo 
fazzoletto, strappò ancora, per offrirl a più prontamente, 
una sedi a dalle mani di un giovine pomestchik scro
fo lo,o ed assai premuroso verso la giov ine donn a .. 

Egli le giurò che ad un suo ordine si sarebbe messo 
senza indugi con la testa in basso e le gambe in 
aria, imitando il canto del gallo; si sarebbe gettato 
dalla finestra, o in buco praticato nel ghiaccio. Questo 
espediente ebbe nn ottimo esito. La giovine vedova di
ventò assai gaj a: rid eva a g-ola libera, scoprendo i suoi 
meravigliosi denti bianchissimi e d'allora si compiacque 
assai del suo cavaliere ... Inquanto al conte egli senti 
crescere in lui la sim patia per quella donna, al punto 
che alla fine della quadriglia egli n'era veramente 
innamorato. 

Quando, dopo la quadriglia, la g iovine donna vide 
a vvicinar!esi il suo vecchio adoratore di dieci otto anni , 
fi glio di nn ricchissimo pomestchilc, Io stesso g-iovine 
scrofoloso al quale Tour bine aveva strappato dt mano 
la sedia, essa lo ricevette con molta freddezza e non 
si notò in le i la decima parte di quel turbamento che 
l'invadeva quando ella stava col conte. 

- Siete gentile, voi, disse al g iovi ne poinestchik, fi s
sando pur sempre la schiena cli 'l'ourbine, e calcolando, 
incoscionteweutc, 111rnnte wata.sse cli passamaneria s'eran 
dovute adoverar~ per il suo dul-man. Siete gentile dav
ve ro: mi avevate promosso di venirmi a prender per la 
passeggiata e di portarmi un po' di dolci. 

- Ma io sono venu to, Anna F édorov na ... Non era
vate più in casa , o vi ho lasciato i dolci migliori, disse 
il g10vi11etto con una voce troppo fievo le per la sua 
;dLa figura. 

- Sem pro delle sc_use, voi: io non ho bisogno dei 
vostri dok1um1 , e v1 prego di lasciar da parte ti 
po11 1)iero .. 
~ Lo ,·edo IJUue, ,\.1111a Fcdorovna, perche siete cam, 

l,iata verso cli wc .. Soltanto, non ti gi usto, riprese 11 
povero g iovme. 

Ma non fini il suu discorso, visìuilmente rnipedito 
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clalla for te agitRziono internet, che 
mito innsitato ,, violento delle sue 

Anna r0dorov11a non l'ascolta va. e a se-
guire Tonrbinc con gli sguardi 

Il padrone di cas,t, un vecchio sdenta.t,o, d'nu a 
sez.,za maestosa, si avvicinò al conte, Jo prese per 
e lo condusse nel suo gabinetto perché vi_ fum asse e 
beve, se se ne avuto voglia . Uscito app,,ua 

;'~/l:ll~efa1~11 i~~ pn•se se~tlr~
1~~1~a 1;:,~1 ~-~~~i~;f 1~ 

stecchita signorina., la t~asse in uno s_pogliatojo. 
- Ebbene , ti piace ? chiese lrt vecchia sig noriua. 
- Solamente ... egli è terribilmente pressante, rispose 

Anna Fédorovna mettendosi dinami allo specchio e 
rimiranclosi . 

Il suo viso si ill umin ò, i su_oi _occhi 
leggermente, e d'un tratto, 1m1tando 
teatro ch'ella aveva viste in occas10ne 
nizzate per le elezioni, girò sopra un 
a ridere del suo riso guttL1 ralc , ma e 
ginocchia piegato. 

- Che uomo, sai! l\Ii lm chiesto un ricordo, 
i\!a egli non avrà nien te, cantarnHò, al zando un 
della sua mano, inguantata sino al gomito. 

Nel gabinetto dove il prechodite( aveva comlolto 
Tourbìne, spiccavano allineate bottiglie di varie specie 

· di w dka, di liquori, di sciampagna, oltre a vi van<18 
fredde. 

Si sedettero fra una nuvol a di forno, mentre molti 
no bili passeggiavano in su e in giu, discorrendo delle 
elezioni. 

- Quando tntta l' alta uobiltà d' un altro diparti
mento s'è onorata della sua elezione, diceva l '·ispravnik 
appena eletto e giù abbastanza bril lo, allora non b1-
so'.l'na anelar co!!tro a tutta la sociotL. Egli non 
eb be mai ... 

L'entrata del conte in terrup pe la conversazione. 8i 
focero le presentazioni: l'ispra~nil, prese rwlle sue la 
mano del conte, ve la tenne a lungo e pregò con insi
stenza il giovinotto che non rifiutasse d'accompag·narlo, 
dopo il ballo, in un nuo vo caffè, do ve egli doveva dare 
una festa a tutta la compagnia, e délve gli zingari 
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- Non badate a ciò, cont,e, dicevano ,la ]Jarte luro 
l' is_pravnik e Za valchewski. E un ragazzo; gli si dan no 
ancora le busse .. , Non ha che sed ici anni, 

- Che , osa g'l i ha preso? È in comprensibile, Oh.i 
l'ha morsi cato! ·1 Suo padre è una persona per bene. E 
il nostro candi dato. 

- E che! il diavolo lo porti. .. Se rifiuta di. , 
:E il con te ri entrò in sala, e calmo come prima ballò 

la scozzese con la giovine vedova, Rise di tutto cuore 
seguendo i passi di quei signori usciti con lui dal fu
moir, e _la sua ilarità fu ancora più gaja quando 
\'isprcwmk sdrucciolò e cadde lungo disteso in mezzo 
a; ballerini. 

I V, 

Mentre il conte stava nel fumoir del maresciallo, 
Anna Fédorovna s'era avvicinata a suo fra tello, e, 
benché convinta, non si sa perché, eh' olla non do
vesse aver l'aria cl' occuparsi del g io vine ussero, non 
aveva saputo astenersi dall'interrogarlo sul suo nuovo 
amico, 

- Chi è quel!' ussero che ha ballato con me, fra
tello mio? 

qu~\ i~~:~ii~~:tr!p;tafi!~ 't~:~~to q0/r,W1
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raccontò ancora che 1l conte s i era formato a K" ' per
ché era stato derubato in viaggio ; eh' egli gli aveva 
prestato cento rubli, ma che non sarebbero bastati. Non 
putern essa prestarg'liene ancora duecento? 

Le raccomandò di non dir nulla a nessuno. Anna 
F~dorovna promise di mandare la sera stessa la somma 
e di custodire il segreto ... _Ma, mentre ferveva la scoz 

lo prese un gran desiderio. d'offrire ella stessa al 
quanto denaro egli desiderasse_. Da _un po' stava 

preparandosi alla proposta ed arrossi va.. E 611almenk 
cùu un gra11 sforzo, 1ncominciò . 

- Conte, ,mo fratellù_ ru' ha dettu... che in viaggw, 
v'e capitata una disgrazia, e che non a_vete più dena ro . ., 
; e ne avete bisogno, volete essere mw debitore O Ne 
Sarei lusingatissima. 
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Ma, diccudo ciò, Anna Fédorovna dovette aver paura 
e arrossi. Ogni gajezza era sparita dal viso del conte. 

- Vostro fratello ò un imbecille, disse egli con un 
tono decisivo. Sapete che quando un uomo ne offende 
un altro, ci si batte; ma quando una donna offende un 
uomo, che cosa farà quest'ultimo, lo sapete? 

La povera Anna Fédorovna arrossi sino alle orecchie, 
abbassò gli occhi e non rispose. 

- Una donna giovine e bella la si abbraccia di
nanzi a tutti , morm orò dolcemente il conte in ch inan
dosi al! ' orecchio della giovine vedova. P ermettetemi 
a lmeno di baciare la vostra pi ccola mano, as-giu nse 
dopo un si lenzio, commosso dal!' imbarazzo dt Anna 
l!' édorovna . 

- Si, ma non qui, sospirò essa in uno sforzo. 
- Quando, allora? Io parto domani all'alba ... e tut-

tavia voi mi dovete ... 
- Allora, non è possibile, sorrise Anna Fédorovna. 
- Permettetemi soltanto di cercare un' occasione oggi. 

M'incaricherò io di trovarla. 
- E come? 
- Ciò. non vi riguarda: per vedervi, tutto m'è pos -

sibile .. E inteso dunque? 
- In teso. 
La scozzese finiva: si ballò an cora la mazurka, e in 

quella il conte compi un mondo di meravigli e acchiap
pando a volo dei fazzol etti, equilibrandosi su un gi
nocchio solo e picchiando gli sproni alla varsovi ana, in 
modo tal e che i vecchi lasciarono il boston, e i mig·liori 
ballerini si confessa rono vinti. Si cessò, poi si danzò 
a ncora il _qrosswater, e a poco a poco la folla si di
sperse. 

Il conte non aveva mai abbandonato con gli sguardi 
hi giovine vedova. Era sincero offrendole di gettarsi in 
un.t buca di gh iaccio 

Era capriccio ·1 Era awore '/ Ern ripicco '/ 
Per tutta questa scena il suo pensiero fu inteso ad 

un solo dos1deno: vederla e,l amarla. Qmmdo la vide 
fare i suoi addii alla padrona di casa, egli corso in 
anticamera o s'avviò, senza pelliccia, al luogo dove erano 
a llineate le carrozzo 

- La carrozta di Anna Fédorovna Zaitzeva, gri dò. 
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Una grande 
terne, si di rPsso 

- l1erm a1 disse 
senza. prend~rsi 
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i~~h~?è '/ chiese il coccl,iere. 

- llisog1rn. che io sf1 lga: di sse il conte apren~lo lo 
SJhlrtello o cercando d' entrare. Fermati dunque, rrnbc
cille. 

lenza. 
S'aggrapµò fo rtemente alla correggia di pelle gialla, 

passò la testa attraverso lo sportello e concentrò tut to 
sé stesso nell'attesa. 

Non aspettò molto tempo. Una voce gridò dali 'atrio: 
- La carro Z%a delhi signora Zaitzcrn ! 
Il cocchiere tirò le rerlin i, la cassa dell a yettnH1 si 

dond olò sulle alte mol i.o , e le finestre rischiar:ito della 
casa sfil arono i'una dopo l'altra davanti 11 'l'ourbino. 

- Stai bene attc,Hto, cretino; se dici al lacchè che 
io sono r.iui. comandò il conte al coccl,i ero sporgendo 
la test;i dalle fi nestrelle ante riori , t i accoppo ... So taci 
a vrai cinque rnhli. 

E bbe appena il tempo di rialzare il cristallo della 
finr,c: tm!la, che lo. carr0zza si don dolò più forte, per fer
marsi poi. 
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]!gli si accoccolò nell'angolo più remoto, trattenne il 
respJro, e chiuse pure. gli occlti per un istante, tanto 
lo spaventava il pensiero che la sua arden te speranza 
non si rnaltz,asso. 

Lo sporte.Ho s' aperse, il predèllino fn ripiegato, una 
sott,ma di donna fr uscì, 9 nell ' atrnosforn acre del la 
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con la pelli cciR somi-aperk1 la gamba del conte, $i spro
fo ndò sileiniosa e ansimante accanto a lui . 

Lo vedeva essa ? Nessuno potre bbe dirlo, neppure 
Anna Fédorovna. ~fa quando egli le .11rcso la mano o 
le disse: « Bacerò dunque la vostra p, cc:ola mano? ... » 
elh, mostrò ben poco spavento, non rispose nulla, e gh 
abbandonù il braccio eh' egli coperse d1 baci, ben più 
in alto che il guanto non giungesse. 

La carrozza vo la va. 
- .Di mmi dunque qualche cosa. No n sei offesa, vero? 

susurrò. 
lìll,1 si accoccolò silenziosamente nel suo cantuccio, 

ma d'un I.ratto, perché, proru ppe in lagrìme 
o al,ban donò la petto d1 lni . 

V. 

L' ispmvnik appena eletto e lutto il suo seguito, 
nobi li e cavalie;r,, assisteva110 da parecchio ternpo al 
conco rto i.logl i zingari, bev endo, nel 1111o vc caffè, qu an do 
il conte, a.vvollo in un« pelliccia di panno bleu, appa.r-
!:i~~~~~ 1titt c~~n~~~~\~i~ marito di Anna l•'édorovna, rag-

- Piccolo Padre, lìccellenza ! da un pezzo vi aspet
tiamo qui ! gli di sse, ali' ingresso della sa.la , uno zin
garo 11N·o e losco scoprendo ì suoi meravigliosi denti. 

E gli tol se la pel.!iccia. 
- No n vi abbia mo più visto dopo Lebediane, ag

giunse ; St,ocltb. m amrna.l ò di noja. 
Stìochka. un,i giov ine. zingara dall a persona snella 

cd elegante, dal viso olivastro, in cni le gnan cie tnct
temno un:1 tin t,i rosso mattnnc o gli occh i neri splcn
<1cvano Rotto lo lunghe cig·!ia, acco rse ad incontrarlo. 
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- Ah ! li1io piccolo conte, mio adorato! Che fe li citi,! 
e riso giocond amente, 

Iliouchka stesso accorse e mostrò un' a ria contenta. 
Le vecchie, i bambocci e le giovinette balzarono dai 
loro posti e circondarono il n uovo venuto. 

Tourbine baciava sulla bocca tutte le giovani zin 
gare, le vecchie e gli uomini baciavano a lui le spall e 
e le mani; i nobili furono lietississimi di vederlo, krn to 
più che la festa essendo gi unta all'apogeo, in cominciau 
a lang uire. Una specie di sta nchezza era subentrata ,il 
brio. 11 vin o a veva perduta la sua azi on o occitant,e sui 
nervi e non faceva che ap pesantire gli stomachi. 'l'utti 
già avevano fatto largo getto della loro allegri a, e ia 
noj a guadagna va strada a larghi passi. Tutte le can
zoni erano giii state cantate ; esse ora si frammischh
vano ùe.ntro i ce rvell i non lasciandov i che una impres
sione di rumore. Qualunque cosa si fa cesse, non ·.i 
rideva più. 

L' ispravnik, s teso per terra ai piedi di una 
era in uno stato d'abbrutimento indescr ivibile ; 
le gambe e gridava: 

- Dello sciampagna! È arrivato il conte! Dello sci an: 
pagna ! Arri vato! J;,bbene ! Sciampagna ! io vorrei un 
bagno di sciampagna, per ·tuffarnnv i ! Sig nori g enti luo
min i, io ad oro la compagnia delle persone bennate !.. . 
Stiochka, canta la dovogenka ! 

Il cavaliere, egli pu re, mostra.va la sua gajezza, ma 
in un altro modo. Eg li era seduto in un a ngolo del 
divano, stret to vicino ad una grande e bella zin g.ara, 
Lioubache, e i fum i del vi no, offuscandogli la vista, 
egli amm iccava con gl i occhì, dondolava il c,tpo e ri· 
peteva senza t regua le medesime parnle, cercando di 
convincere la giovino zi ngara a fugg ire con lui. 

Lioubache l'ascoltava e sorrideva, come se ciò ch'egli 
dice va fo sse original e. Il suo vi so però lasciav a trn
sparire qualche t ristezza . 

ma~n;, §~~~;: it\i~~~:°c1I~ i~a~nar~·n°1~~tf;a" ìei~~~ 
ne slci va ap pogg iato ad una sedia. Alla d1ch1arazione 
d'amore del cavaliere, essa s i chinò al suo orecclno e 
lo pregò di compe, rarle di nascosto dei profnmi ed un 
nastro. 
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- JJownì! gridò il cavaliere, quando il conte entrò . 
Il bel giovinotto andava e veniva per la carnera con 

un'aria pensierosa, il passo convulso e marcato, e canta
rellando fr a i denti a riette di La rivo lta del serraglio. 

Il vecchio padre di fam iglia, trascinato lì dalle in
sistenze premurose dei signori della nobil tà che gli 
giura vano che senza lui nulla sarebbe andato a dovere 
e che in questo caso sarebbe stato meglio rinunciare 

\\llfinfeJ!f• ~~\~c~ir~~j ~t~ess~~g~ v~rr b~~~\1' :rtuf.acciato 
Uno tclmw,m,k, che si t rovava lì, s'era tolto il frac. 

Seduto, col corpo riverso e i pied i sulla tavola. si pas• 
sava le man i nei capell i o provava, con quella posi• 
tura, ch'egli sentiva la vita del g-ran mondo. 

Quando il conte entrò, il tchinovnik sbottonò il collo 
delta camicia e alzò i piedi più che poté. 

La festa da allora si rianimò. I boemi, che s'erano 
dispersi qua e là , formarono nuovamente ci rcolo. 

Il cor1te prese Stioehka, la solista, sulle ginocchia e 
comandò lo sciampagna. 

Iliquchka prese la sua chitarra, si pose davanti a 
Stiochka ed i canti incominciarono : Qi,a.nclo passo 
nel/,a, ma. - Ed ecco gli ussari. - Capisci tu, com
prendi tu? 

Stiochka cantava molto bene. La sua voce di con· 
tratto piena, sonora, fless ibile, le usciva senza fatica 
dal petto: il suo sorriso, gli occhi gal e appassionati, 
i piedini che involontari ame nte segui1 ano d'un pi cco lo 
moto il suo canto, il g rido lacerante ch' essa gettava 
al principio di ogni strofa, tutto commoveva profo nda 
mente gli ascoltatori. 

Iliouchka col suo sorriso, con la schiena, con le 
gambe, con tutta la persona prendeva parte all' azione 
espressa dalla canzone che accompagnava con la ch i
tarra. Egli fi ssava la solista intensamente, come s'egli 

l! i!~t~~
8
:ot~li1,'im~~ii~~isvo~

1~1' , : d~~i~:!v~'. et!
1
ÌìPul tic~~ 

nota, come se si sentisse superiore a tntti , in un gesto 
sicuro e pieno d'orgoglio, con un colpo del gin occhio 
alza va la sua chi tar a. la rivoltava, poi, battendo il 
piede, rigettava a ll 'indietro i suoi capelli e guardava al 
coro, aggrottando il sopracciglio. 
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'l'utto il suo corpo, dal capo ai pi c,di, fr emeva ... Venti 
voci energiche attaccarono con forza e risuonarono 11el• 
l'aria. Le vecchie trasali rnno su le loro sedie; agitando 
i fozz olç~t.ti e mo.strando .i de11tL gettavano gridi in t0IU JJO, 
l'una piu acuti del!' altrn; le a.ltre, con la testci indi
nat.i sulla spalla, e gonnando il collo, muggivano die 
tro le loro sedie. 

Qnan,1o Stiochka lanciarn note cccuto, Jliouchka le 
avvicinava. a.ncor più la chitarra, come se volesse aju 
tare la solista a cavare il suono. Il bel giovinotto, tutto 
commo3.so, gridava : 

- È un bemol ! I bemolle entrano in cl ,iave ! 
Alla plasovc,w, quando Douniacha, rabbri videndo 

n_elle spalle e nel petto, passò davanti al conte, questi 
s1 alzò di scatto dalia sed ia, le vò la sua nni forme e, 
non tenendo che L, camicia rossa e la g·iacca bleu, si 
mi se a danzare co n trasporto; egli faceva dei salti così 
sbalorditivi che g·h zing·ari sorrisero approvando e si 
guardarnno fra loro. L'ispravnik si sedette alla turc:t, 

t~e~~t;!ii ftt~11~~'i~~rnpfi•1I~n~a~ul{;~'.
1ii'e;~ :i ;::jc~n{;/, 

gli che non gli restavano più che cinquecento rnbli dei 
duemila cli'_egli possedeva, e ch'ern pronto a fare tutto 

qui/1~e~~hi~l pc;c\\t: t\r~i::1i~te:;
8
\1estò e voleva par-

tire; ma glielo si impedì. Il bel giovin e invi tò una 
giovin e 1,ingara al valzer. l l cava.lrn n.:., volend() farsi 
bello della sua amicizia con il conte, si alzò dal suo 
cantuccio e serrò Tourbine fr a le bracci a. 

- Ah ! mio caro ! di sse, perchè sei partito senza 
noi, cli' ? 

Il conte taceva, preoccupat,o d'altro . 
- Do ve sei anelato ? Ah ! conte! ah ! rnariuolo, io so 

dove sei andato. 
Quella famigliarità spiacque a Tourùine. Egl i fissò 

freddamente il cavaliere e gl i lanciò d'm, tratto un' in• 
giuria cosi terribile e così vi llana, che il pover' uomo, 
tu tto spiacente, si domandò come dovesse prendersi 
l'offesa. Infine poi si assicu rò ch'era uno scherzo e (ornù 
sr:canto alla sua zingara, alla quale prom ise di sposarla 
c1 ,po Pasqua. 

;,i intonù un' altra canzone, poi un' altra ;incora. Si 
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danzò .nuovamon to e tu.tti )l.arvero "'Il egri . Lo. sciampa
gna non mancava mai. li conto beveva assai, e i suoi 
occhl sembravan o umiqi ; ma egl.t non bat.e-0llava af
fg, tto, ballav,t . rn 1~glw, pn.rl~1.va ~ped.1to e sicu ro ed arn~i 
~ccompagnò il curo ,e St1.ochka quando essa ,ca11t.ò ; 
1/mnozione le-nera dclt'ami,;iz ia,. 

Nel bel mezw de/I.e (janze, il caffettiere venne a prc
ga rn i suoi av vento ri di ri tirarai 1 poi chè eran gL:1. fHl.S· 
sate le due del mattino. 

Il conte lo prese p lJ" il cono. e gli inti mò di ballarn 
col) lui la plasova'ia. Quegli n fiutò, e Tourbine, presa 
u_na 'botti glia di sciamp.agna, e rivolto l'in fel ice con Ja 
testa ip basso e i piedi in ,alto, comandò che lo si man
tenesse in quella po,izione; poi, fra le risa genera.li, 
vuotò su lui lcntaòm1te la bottiglia di sci;11J)pagua. 

L'aJbsi i11comiucia va a spunta re, tutti or.ano pallidi e 
s\.c1.nchi, tutti, ecce tto i! conte 

- Tuttavia, bi sog·n a partire per Mosca , disse egli 
;id un tratto alzandosi. V cnit.e, ragazzi, ~.ccompagnateOJ.i 
a casa. Vi prendere,no il thè. 

Tutti ,acconseutiroJJO, meno il pomcstchik ;iddormen
tato che ri mase sul divano. 

Si pigiarono iu tre vettwe che ;ispett,a vano fuori .e 
partirono per !"albergo. 

VI. 

- Fa 41\Mcare, ordinò il copte entrando nel salone 
de)l'aluerg,o, segui.lo da tutta l;t compagni a, cO/JJpresivi 
gl i z111g·an. /lac/1!;,, ! 11011 lo zingaro, Sachl,a, il mio i 
va a dire al proprieta rio della di iig·onza che lo acco p
però se non mi dà dei ç;wallj ))11qni /. ,. ):'oj servirai il 
thè Io s0Jgo ~ j.liin~; voglio vedere che cp~a. ne è 
success9, aggiunse T.our.bine, (jirige1Jdosi verso Ja ca
mel'a del lai1 ciere. 

Iliine avev;, t~rminato ;illora a!l0 r3, la partita ; per
duto tu tto il suo demro fino al!' ultimo copew, s' era 
sdn;jato sul di vano dJ i;ri11e, tu tt,,o lac•: ro, e ne strap
pava dei pezze tti che a vol ta a volta masticl!Vcl e sµu 
tav::i . Dne canùelo, di cui un a er,a gi:\ con sumata, eran 
poste sul t;.yolo da giuoco fra le carte , e lottavnn o 
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debolmente contro il chiarore del mattino che passava 
attrave rno i vetri. 

Il giovine non pensava a nu lla. 
La ' folta nebbia della passione del giuoco oscurava 

tutte le sue facoltà, al punto ch"egli non ne sen tiva 
neppur di,piacere. 

Provò un istante a pensare a ciò che gli rimanesse 
da fare . 

Come potrebbe partire senza nn copeco? Come ren
dere i quindicimila rubli al Tesoro ., Che direbbero il 
suo colonnell o, sua madre, i suoi camerati ? Un terrore, 
nn di sgusto di ~è stesso lo invase talmente, che, ten
tando di dimenticare, si levò ed incomi nciò a passeg
gia re per la stanza cercando di passare solamente sulle 
fessure del pavimento. 

Tutti i particolari del giuoco gli ritornarono in mente . 
S' imaginò di guadagnare, di tirare un nove e uiet

tere duemila rubli su un re di picche, a destra una 
dama cli pi cche e a sinistra un asse, a destra un re di 
qua clri , e tutto era perd uto ... E se invece avesse avuto 
un dieci a destra e alla sua sinistra il re di quad ri 
avrebbe ri guadagnato tutto. Egli avrebbe puntato an
cora sul pi cc he, e avrebbe guadagnato allora quin<li ci 
mila rubli netti. 

Avreube comperato un buon cavallo da l suo coman
dan te, poi ancora due cavalli, po i una carrozza, e poi ... 
che cosa an cora? 

Insomma. sarebbe stata una bellissima cosa. 
'l'ornò a sdrajars1 sul divano e a rim asticarne i crini. 
Perché can ta no al N. 7? pensò. Ah ! Ce rtamente Tour-

bine che si diverte e fa diverti re ! Se ci andassi a bere 
nn gotto? 1 

~ Ìt~e~~~i~~/~ec~dnutfo et~Yt~-. eh? gli gridò. 
- Fingerò di dormi re, pensò Iliine. Altrimenti do

vrei discorrere, e io voglio riposare. 
'l'ourbine s1 avvicinò e carezzò con la ornno la testa 

del lanciere. 
- Dnnque. amico, hai perduto tutto ... Parla du nque .. 
Iliine non rispondeva. 
Il con te lo ti rò per le maniche. 
~ Si , perduto. Che cosa t' imporb? ilisse I li i ne senrn 
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muoversi e iu un tono Ira il malcontento, l'assonnato 
e l'indifferente. 

- Tutto? 
- Ebhcne, sì: non è la fine del mondo! ... 
- Ascolta, dimmi la verità co me ad un camerata, 

propose il conte che il vino disponeva alla tenerezza, 
e che continuava ad accarezzare la testa del lanciere. 
Io ti giuro che t i amo. Dimmi la verità: se hai perd uto 
il denaro del Tesoro, t'aju terò io ... Se n o, sarebbe troppo 
tardi .. . Era il denaro del Tesoro, vero ? 

lliine si alzò. 
- Se vuoi che parli, non interrogarmi ... Te ne prego, 

non interrogarmi. Non mi rim ane altro da fare che di 
a bbruciarmi le cervella, g-ridò Iliine con vera dispera
zion e. 

Si lasciò cadere la tesla fra le mani. .. un istante 
prima sincerameute egli pensava ai cavalli . 

- Che ragazzo sei tu ! Ma son cose che 
tutti. Non è la fine del mondo, vero? Forse 
rimediare. Aspettami qui. · 

Ed uscì. 
- Dove sta Louklrnoff, il pomestchik? ch iese al ca

meriere dell'albergo. 
Questi si offerse d'accompag-narlo. 
Il conte, contro le osservazwni del lacchè che lo as

sicurava che il padrone era appena entrato e si sve
stiva, entrò nella camera di Loukhnoff. 

11 poinestchilc, in veste da camera, se ne stava seduto 
ad un tavolo e contava alcuni pacchetti di big lietti di 

ti~~~~-\l~s!~~e s;~~~ia\~viia L~~1\~iJ:i~~~ni~ ;~1/f v?~! 
ceva, s1 offn va un tale compenso. 

Loukhnoff rivolse un' occhia ta fredda, sopra gli oc-
chiali, al conte, come se non lo conoscesse. . 

- Pare che non mi riconosciate, disse l' ussero av-
vicin'tndosi al tavolo con passo deciso. 

Loukhnoff riconobbe il conte e disse: 
- Che cosa volete ? 
- Vorrei giocare con voi, e Tonrbine si siedette sul 

divano. 
- A quest'orn? 
- Si. 
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- Un altro giorno, con gran pia_cerC' , ma adesso io 
sono spossato e vorr~i dormire .. . Volete accettare un 
bicchiere di vino'? ... È eccellente, s:ipete ! 

- Ed io v.oglio proprio ginocare adesso. 
- Ed io non ri sono disposto ... Uno di quei signori 

certamen te acce tterà di giuocare con YOi. Ma io 11011 
posso, conte. Scusatemi, · ve ne prego. 

- Dunque. voi non rolete? 
Loukhnoff alzò le spalle come ad esprimere il suo 

rincrescimento di non poter accontentare il conte. 
- Allora per nulla a l mondo voi non volete ginocare·> 
~Iedesimo gesto da parte di Ionkhnoff. 
- Ginocheretc du11qne, replicò To urb inc! State in 

gnardia '. 
Lo stesso silenzio. Con un o sguardo rapido, lanciato 

sopra gli occhiali, Loukhuolf vido il vi so del conte che 
incomincia va ad oscurarsi. 

- .Giuocherete ? gridò con Yoce tonante . E batté un 
tal pugno aul tavolo, che la bottiglia di vi no del rono 
diè un balzo ed il vino ne usd. Avete rubato a l ginoco, 
or sono pochi minuti ... P er la terza volta, yoleto 
ginocar_e? . , 

- V1 ho eletto d1 no ... E strano, conte, e per nulla. 
conveniente, che si e11tri da una perso11a e gli si metta 
11 colte llo alla go)a, not.ò Louklmoll senza levare lo 

sgli~·\
0
;e,e silenzi.o, durante il quale il vi so del conte 

impallidì sempre più. il un tratto un terribile colpo 
assestatogli sulla testa stordi il p omestcl,ik e lo gettò 
riverso sul divano. Egli tentò di trattenere il suo de
naro e lanciò un grido cosi forte e così cli speratamente 
acuto che pare rn imvossib ilc uscisse da un uo1uo sì 
t ranquillo e d'aspetto cosi rispettabile. 

'l'onrhine prese il denaro Cf/B rimaneva sul tavolo, 
i).i/; uno spintone al domnstico che er:, accorso al g rido 
del padrone ed uscì dalla stanza. 

- Se voletD l)na riparaz ione, sol)O ai vostri ordi ni. 
Per una mezz'ora sarò ancora al N. 7, disse il conte, 
passando la soglia. 

- J\fariuolo ! Ladro !. .. Ti farò un processo cri minale!... 

Ilii~e 'rra'tta'nto, ~01i a~e~do· pre;taio ·alèun'a 'atÌen: 
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VII. 
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Il brl giovanotto spi egava, con una intonazione cat
tedrattica, che il purnolorte è l' is trnme nto pi u spiri
tual e, e che nella chita rrn non si possono prnndere i 
bemolle 

Il tchinomiik beveva con a ria triste suo thè; il 
ziorno nascente sembrava farìo dei suoi 
ÌJao'Ordi. 

Gli zinga ri discutevano fra loro nel loro linguaggio, 
e volevano cantare an cora, ma Stiochka si oppose di 
cendo che il casora;i se ne risentirebbe. I nsom ma, tutti 
erano stanchi di quella notte d'orgia . 

- Ebbe ne, una canzone d'addio, e poi 
casa sua, disse il conte, rientrando vostito 
fresco, all Pg-ro e sempre bello. 

Gli zingari formaron nuo vamente circolo . E si pre
para va no ad incomin ciare il loro canto. qu_an do entro 
lliine con i11 mano un mazzo di biglietti di banca. 

Rgli prese in disparte il conte. 
- lo aveva in t utto quin dicimila rubli del Tesoro 

e tu me n' hai dato sedicimila e trecento. Il resto ti 
spetta, quindi. 

- Benissimo. Dà. 
lliine gli diede il danaro e lo fi ssò t imidamente: 

a perse la bocca come per parlare, ma arrossi , si seuti 
le lagrime agli occhi, prese la mano del con te e la 
strinse. 

- Guard a I!iouchka ! ascoltami: ecco del denaro per 
te, ma tu devi condurmi fino al bastione. 

E il conte gettò nella chitarra dello zi ngaro i mille 
e t recento rubli che Ili ine gli aveva appena riportato, 
senza pensare ai cento rubli che la sera innanzi gli 
aveva presta to il cavaliere. 

Erano già le dieci del mattin o. Il sole oltrepassava 
i t etti, la folla si aggirava per le strade, i mercan ti 
avevano g ià da mol to tempo a perte le loro botteghe. · 
I gentiluomi ni, i tchinovniks si facevan strascinare 
dalle canone, e le signore vi3itavano i maga,,,,in i, 

ilub~f 
O 
g\~~i~~ifo, dif /in!i~g't\\;~'Fe~a~l~/:~oil 1~:11:li~~~ 

clwuba bleu di pelle d'orso discendevano l'a trio del
l'albergo. 

Sgelava ... Era una bella matti nata. Tre trai/ce da 
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qt1ale la strada. arnrrzarn in una stl'i scia serpentina d'un 
giallo sp1>rt'o . 

Un sole ard,,nte splendern 

d~fi~\~~a.~;~~fe 1ffg}~}~~na o 
Dai ca.va.lii sudati saliva nn vap ri n? frequente. I so

nagli tintinnavano. Passò un motUih che·. guidava nn 
carico di pag~ia _su un ca.rro ch,11tiolantc. Egli tirò pil1 
volte le redini dr corda., correndo nel!,, novo di sciolta, 

e Ùi~1
~

8do~~1~e;r~~sa !cl1~~~~~
1 

l~-01~a~~
1
~
0

~-~~~\
0
) 0 ~e1f~- sua 

di mon tone, era seduta snl secondo carro, e ga i
o meglio batteva con un capo dello redini una 
rozza bianca. 

un tratto il conte si ricordò di Anna Fédorovna. 
- Ritorniamo, gridò. 
In _sulle prime il cocchiere non comprese. 
- Ri tornrarno a K'" o subito. 
La tro,k,., gi rò, passò di nuora il bastiono e si fe rmò 

da,·anti all'a trio in legno della casa di Anna Za'itzeva. 
'l'ourbine divorò lo scalone e attra versò l'anticamera 

e la sala. 
Là gio vine vedova dormiva ancora. Egli si avvicinò 

al letto, la prese fra le bra.ccra, le baciò glr occhi 
chiusi, ed usci rapidamente. 

Anna Fédorovna, svegliandosi, si ch iese che cos'era 

risali in carrozza, gridò al cocd1iere che cor
resse e senza fermarsi più. Egli non si ri co rdava più nò 
di Louhknoff, nè della giovine vedova, nè di Stiochka, 
e non pensando che a ciò che l'atteudeva a Mosca, 
usci dalla città di K"•. 

FJSE DELLA PARTE PRIMA, 



PARTE SECONDA 

I. 

Sono ormai passati vent'anni; molt'acqna è scorsa da 
allora, molte persone sono morte, e più che altrettante 
so n nate, cresciute, e, giovini, hanno invecchiato. Innu
merevoli pemieTi sono spuntati per morire, infinite cose 
nobili ed orribi li del temp·o antico sono di .,parse ... Molte
cose belle e nuovo han veduto la: luce ... e, più ancora·, 
molte cadtTche e malate si son fatte strada. 

Il conte Fédor 'l'ourbine d;i lungo tempo ò stato t1c
ciso in duello da uno stnrn ioro eh' egli aveva frustato 

in Ji;inftgli~~o ct~il g\\ ~~~o~'.l~t~ come ~occia d'acqua a 
gocci" d'acqua., è ornai già un òel giovinotto <l.i ven titré 
ann i, e ser ve come ufficiale nena guardia. ~lornlmente il 
giovane conte Tonrbine non ricorda affatto suo padre. 

Nessuno deg·li scatti impetuosi, appassionati e, a vel'O 
di re, sfrenati clel s·ecolo scorso trove1 un'eco in lui; ma 
oltre all'intelli g-enza, all'i strnzione, al bl'io, ereditati clal 
padre, il rispetto alle con venion ze e l'amore per tutto 
ciò che costituisce il comfort dfl lla vita, la nozioni! pra• 
tica cl-egli u1imrni e delle circostailze, il buon seriso e 
la previdenza sono le suo doti esscmiali. 

Segni va: .la m1a carriera reg-olarlJ.iente, . sì ,che ::i: v·en4 

titrè anni era già luogotenente. Sopraggiunta Jr. guerra 
egli pensò che sa rebbe giovàto al suo avànzan:iento 
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ch'egli passasse all'esercito attivo. Entrò dunque in un 
reggimento d'usseri con il grado immediatamente su pe
riore al suo, e, dopo poco tempo, ricevette il comando 
d'un o squadrone. 

Nel mese di maggio dell 'anno 1848_ il reggimr,nto de
gli usseri di c .. • attraversava la prov111cia di K"* e lo 
squadrone comand ato dal giovine Tourbine doveva pas
sare la notte a Morozowka, villaggio apparten ente ad 
Anna Fédorovna. 

La signora Zaitzeva viveva ancora, ma giù, sì poco 
giovine da non credersi più tale, ciò che per una donna 
è tutto dire. S'era ing rossata, ciò che a quanto si cred~ 
ringiovanisce una donna ; ma sul suo viso bianco e paf
fu to, rughe grassoccie avevan lasciato la lor trar,cia. 
Non si recava pi ù alla città. e a stento e raram ente 
saliva in carrozza. Ma co nservava sempre la sua in 
genua bontà . 

Era ancora la scioccona d'un tempo, e lo si poteva 
ben dire adesso, quando la beltà non mascherava più 
il difetto. 

Con lei vivevano sua figli a Liza, una bellezza cam 
pagnuola russa di ventitré anni, e suo fratello, il cava
liere, nostra vecchia conos1:l:'n_za, the, per amore d(3g1i 
altri , aveva divorato il suo piccolo patrimonio ed era 
venuto a rifugi arsi presso alla sorella, e lì contava di 
finire i suoi giorni. 

I suoi capelli ormai grigi, il lahbro superiore smorto 
contrasta vano ur. po' con la sospetta nerez.za dei baffi 
t ennti con somma cura. Le rughe s'intrecciavano non 
sul front e e su lle gote soltanto, ma anche sul naso e 
sul collo; e la schiena gli si piPgava ... Ma le gambe 
indebolite r imanevan pur sempre arcuate a svelare l'an 
ti co ca vali ere. 

La famigl ia d'Anna F édorovna se 118 stava raccolta 
in un salotto della vecchia casa, del quale una porta 
e le finestre a balconi da van sul!' antico giardino om
broso per grandi tigli 

La padrona di casa in camicietta lilla, seduta sul. 
divano davanti ad un tavolino d'acajou , rifaceva le 
carte. Suo fratello in pantaloni bianchi o in vestaglia 
blen, ritto alla ttne,tra, faceva treccio di cotono bianco, 
occupazione che gli piaceva in sommo grado , e che la 
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nipote g li aveva affidato. prrchè egl i_ non sapeva far 
altro; i sooi occhi trop po deboli orm ai non g li permet
tevano la lettura dei g iornali, suo pas,atemµo d'una 
volta; Pimotchka,la fi g lia adottiva cl'Anna Fédorovna, 
ripete va la sulL lezione sotto g li occhi di Liza che la
vora va con aghi di legno a d un pajo di calze per 
lo zio. 

Attraverso i rami dei tigli i raggi del sole morente 
gettavano una luce blanda, a macchie, s ul!' ultima fi
nestra e sullo scaffalino a fian co del ca valiere. Nel 
g iardino e n ell a stanza un silenzio profondo. Veniva 
all'orecch io il distinto fruscio del rapido volo d'una ron· 
dine. dietro la finestra. o, noli» slam», il leggiero re· 
spiro di Ann a Fédoro vna o il leggi•·ro strisciar dei pi edi 
del cavaliere che mutava posizione. 

- Come si tiran le ca rte. Li zawka? me ne dimrntico 
sempre, io, disse Anna Fédorovna cessando di mescolar 
le carte. 

Senza smettere il lavoro, Liza s 'avvicinò alla mamma 
e gettò un'occhiata a l gi uoco. 

- !Ifa voi avéle arruffato tu tto, mammina, g ridò ri
mettendo in ordine le carte. Ah! cosi. Adesso va bene ... 
E ved ete ... proprio secondo i vostri desideri! aggiunse 
poi, sottraendo fu r tivamente dal gi uoco una carta. 

- 'l'u m'inganni sempre .. . mi dici sempre che il giuoco 
riesce. 

- No, davvero ; è r iuscito. 
- Si, si, fur bona! ... Non è l'ora del thè'? 

or::l~a~~à i~ai?ac~ri i~~r1~
1
:

0 
q~;:~~alt~-~i~

1
a si~

0r;:;~~ 
l a t ua le,.ione, l'irnotchka, e poi correremo un poco. 

Liza usci. 
- Lizotchka, Lizotch ka ! g ridò lo zio, osservando at

tentam ente il pròprio la voro .. . Mi pare che mi sia sfug
gita una maglia .. . Aggiustala tu, cari na. 

- Dopo, dopo! Vado a far rom pere lo zucchero. 
~ tre minuti dopo, infatti, essa ora di ritorno e pren· 

,fondo lo zio per un orecchio, ridendo tutta: 
- E cco! impara a lasciar ti sfuggire le maglie ! 
- Basta , basta! ripara i miei guasti ... Vedi, c'è qual-

che nodo qui. 
Li za prese la treccia, si levò uno spillo dal fazzoletto 
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da collo che il vento rimosse per un momento, nprese la 
maglia. ti rò la treccia due volte, poi la rese a suo zio. 

- Un ba cio adesso, in compenso, e gli tese la sua 
gota rosa, mentre con Io spillo riag-g"inst,1vasi il fazzo
letto ... .Prende rote thè con rhnm, oggi: è venerdì 

Ed nsci di 
-- Zi uccio, a vedere! Vengono g·li usseri, gridò 

dalla stanz,1 
An ua :E'édorov1rn e sno fr '1tello passarono nella sala 

dove era servito il thè, e le cui finest re davano su lla 
strada. 

Ci si vedeva poco, ma, attraverso la polvere, si ·po· 
teva distinguel'e uno squadrone in marcia. 

- Che. peccato, sorellina, no tò lo zio , che peccato elle 
la casi, sia cosi pie.cimi e che la nuova ala del i'iibbri
cato non si~ cot~piL1ht! Avremt~lO J?Otuto. invitar gl i 
u!li,,ia li . . Gil ufficiali degli ussen ! Gi ovinotti cosi al
legri, cosi divertenti. Avrei almeno po tuto con templarl i 
un poco. 

- Piacerebbe anche a me ; ma lo sapete, fr atello, non 
abbiamo posto. Una stanza da letto, qneli;, di Liza; il 
salotto e questa cam_ern., che è la vostra. E tutto qui. 
Dovo potremmo ? V, pa re? ... Mikhailo 1\Iabveich ha 

in ordine per essi l'isba dello starosta ... Dice che 
abb :,stanza puhto-. 

- Ti avremmo scelto uno sposo, Lizotchka ; un bel 
ussero, disse lo zio. 

- ::So, non vogho un ussero io. Voglio un ulano. 
Vo-i, zio, avete servito fra gli ulani, vero? Gli usseri ... 
non rnglio neppur conoscerl i. Si dice che siano troppo 
intraprendenti. 

Liza arrossì un po' e scop piò in una risata sonora . 
- Guarda Oustiouchka come corre! bisogna chiederle 

che cosa ha veduto, disse la giovinetta. 
Anna Fédorovna fece chiamare OustioL,chka, osseT· 

vando: . 
- Non può star fe rma al lavoro. E necessario ch'ella 

se no fo gg·a sem pre a veder i soldati. 
- Dm111ue; dove lrnnno alloggiati gli ufficiali'/ chiese 

poi a,l Oustionchlrn. 
- Dai signori Eremkine, signora. Son due. Che bei 

cavalieri. Si dicé che uno cli essi sia rtli conte', 
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Le migliori cose capitano per ca so. Più ti prendi a 
cuore un affare e meno rie.-:;c1~. Nelle campagn r. pochi 
si curano cli dare ai fanciulli un a buona educazione: la 
maggior parte quindi dei lanciulli educati a casaccio 
riescon bene ... }fra il caso di Li za . 

Anna Fédorov na, con la sua limitata intell igenza e 
il suo carattere noncuran te, non aveva data a Liza nes
suna educazione 

Non le aveva fatto imparare nè la musica, nè il fra n
cese, questa lingua cosi utile ... , ma il caso l'aveva re
galata d'una figlia sana e robusta. 

Una nutrice ed_una governante si incari c_arono della 
bambina, la nutnrono, la vestirono con abitini di tela 
russa e con scarpe di pelle di mon to11e; la ma11darono 

: eft:_s eer:~~ria~i~t~clti~~:g~U~ly~i 1!d~~f0
~

0 
1~:n:mrg_-

t ica e, a sedici anni, Liza era gi à per sua mcidre un'a 
mica gaja sempre,, ed una brava donnina di casa. 

Anna Fédorovna, nella sua bontà, s' era circondata 
di figlie adotti ve, serve o fanci ulle trova te. Liza, 

a anni, si occupa va già di loro, inseg na va loro a 
leggere, le vestiva, le conduceva alla chiesa e castigava 
le loro cattiverie ... 

Venne poi anche quel brav'uomo dello zio, che si do
vette curartl ed accarezzare come un fanciu llo ... Anche 
i moujik ed i dom estici si ri volgevano alla g iovinetta 
per av er rimedi nelle loro malattie ; essa dava loro del 
sam buco, dell a menta e dello spirito canforato. Tutto 
il governo della casa µoi, per caso, passò nelle 
mani , e la potenza d'amore eh' ella se ntiva in 
soddisfaceva verso la natura e la religione. 

Da sola, spontaneamente, Liza s'era fatta una donna 
attiva, buona. _gaj a, indipendente, pura e profondamente 
reli giosa. Soffnva, è vero, qualche poco nella sua va
n ità quando alla chiesa vedeva le sue compagne con 
larghi cappelli alla moda, che esse si facevano »rri
vare da K***. 

P ia ngeva , qualche volta, di dispetto per la mamma 
di ve ntata, con l"età, brontolona e capricciosa ; si lasciava 
portar via anche da qualche sogno d'amore irrnalizza
bile e non affa tto immate riale; ma l'attività sana cd 
utile, che ormai le era divenuta indispensabi le, aveva 
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dissipato tutto ciò e, a venti du e anni , il suo candore 
non aveva una macchia. non un rimorso turhava la sua 
anima serena e tra nqnilla di fanciulla raggiante di 
bellezza fi sica e morale. 

Liza ern di media statura, piut tos to ro tondetta: occhi 
grigi, piuttosto piccoli, con u11a le;Igiera omb ra all a pal
pebra inferiore; i su11i capelli cade vano in una pesante 
e lunga treccia bionda, il suo passo en, greve e un 
po' di trascuratezza le dava un dondolamento da anitra. 
L'espressione del volto, quando essa s i occupa va di 
qualche cosa, senza che il suo SP.iri to foss e menoma
mente turbato, sembrava dire: « E bello vivere, quando 
si ha la cosrienza pura ed il cuora amoroso. » 

Anche né suoi momenti di dispetto, di turbam ento o 
di melanconia, attraverso le lagrime, quant onque ella 
aggrottas se le sopraccigli a e si mordesse le labbra, essa 
tradiva, sno malgrado. nelle fossette delle gote, ag-li 
angol i della bocca e neg li occhi. usi a sorridere alla 
vita. un cuore buono, che lo spiri to non deturpava fa\ . 
san dalo. 

Il. 

Faceva caldo ancora, e già il sole discendeva all'o
ri zzonte, quaudo lo squadrone entrò in llforozowka. 
Avanti ad esso, nel mezzo della polverosa strada del 
villaggio, mug·gendo d'inquietudi ne, trottava una mucca 
separatasi dalla mandra e incapac .. di comprendere 
essere cosa assai più semplice t ira.rsi di lato . e la sciar 
passare lo squadrone che pareva inseguirla. 

I vecchi contadini , i babcis, i fanciulli fis savano avi• 
~!i'f :'~\~-aa~i- usseri, e facevan loro siepe, ai due lati 

Fra una spessa nuvola di polvere gli usseri ferma
ron<1 i loro cavalli che scalpitarono nitrendo per qualche 
IllO'll"lltO. 

A destra dello squad rone, due ufficiali su due ma
gnifici cavalli riguardavano con maestosità .. . Uno di 
ess i era il coman,iante conte Toarbine ; l'a lt,ro un giovi• 
netto, promosso da pocc al gra(lo di sottoluogotenente, 
che si chiamava PolozoJf. 
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DaJr.isbti princi pale usci un ussero i11 montnrn estiva 
b.ianca, e levandosi il berretto si ,Lvvicinò agli t)ffi
cialJ . 

- Dov'è il nostro alloggio'? chiese il conte. 
- Per vostra eccellenza, rispose il qmtrtiormastro, qu i, 

dallo starosta. Egli ha ripuli ta la sna isba ... Arnvo 
cbi ,do un alloggio presso la 1~omcstchika , ma ... mi fu 
risposto che non c'era spazio ... E tma cosi cattiva do nna ' 

- Va Lene, disse il conte cliscondou do da cavallo o 
stirando le gambe aggran ch ite. E arrivata l.R mia 
c,urozza? 

- Essa si è degnata d' arrivare, eccellema, ri spose 
il quarti ermastro indicando col ben etto 1a carrozza di 
cui si scorgeva la c.assa in cuojo sotto il portone. 

Poi si precipitò nel vestibolo del)'isba do ve la farn i • 
gEa del e-0ntadino s'era riunita per conte11Jpl ar l'uffi 
ciale. Nella fretta d'a p,- ir la porta per mostrare al suo 
superiore che l'abitaz10n e era stata: ripuli ta il me$sa 
a.!!' ordine per riceverlo, urtò una vecchia, e si trnssc 
da parte per lasciare il passo al conte. 

La casa era ab bastanza larga, ma poco pulita. Un 
servo tedesco del conte, ves tito come un signore, se ne 
stava in sala, impiantando un letto di ferro. Quando 
ebbe stese le copérte e rimboccate le lenzuola, prese il 
baulB del conte e lo mise a posto. 

- Beh! che alloggio ! gridò il conte indi spettito. 
Eh I ì)iaclenko : non si poteva trovar di meglio, all n, 
malor;i , dal pomestchik? 

- Se vostra eccellenza me lo comanda andrò alla 
casa sindacale, disse Diade nko; m.a essa nQn hn mi
gliore appa renza. 

- Inu tile allora .. . P ooi 
Il conte si stese sul letto, le mani d\etro 

la testa. 
- Giovanni, gridò al .suo piccolo ,ameriere, hai fatto 

ancora una gobba al materasso e nel bel mezzo del 
letto .. . Non imparerai mai, du nq ue? 

.Gioyanni s'accostò pe r ripara re al difetto ... 
- No, è inutile adesso: da mm i la p1ia vestaglia, 

ch iese con yoce malcontenta. 
Il domestico portò l.a veste da camera: il conte, 

prima d' indossarla, ne esaminò una falda. 
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- Ecco, vedi, non hai levata h, macchia .. , si 

può servir,e poggio di quello che tu fai! agg·iunse 
pandogl , dalle mani la veste e indossanclosela: 
fo rse apposta, dì''/ .. . Il thè è pronto'/ 

- Non ho avnto tempo per far i o, rispose Giovanni. 
- Imbecille! 
li conto prese a sco rrere nn romanzo francese. La 

lottnn, si prol nugò assai. Giov_anni uscì dal vestibolo 
por accendere 11 saroovar ; ev 1dentcm_ente 11 co1_1 tc\ in 
urusa dell a fatica, della polvere che glt cop riva il viso, 
degli abiti troppo stretti e dello stomaco digiuno, era 
di cattivo umore. 

- Giovanni, gridò an cora. Dammi il conto dei dieci 
rubli che t'ho consegnato. Che cosa hai comperato itJ città'' 

'l'ourbine scorne il conto o lasciò sftìggìre qu alche 
cenno di malcontento sul prez7,o delle provvigioni. 

- Portami il rl rnm per il thè. 
- Non ho potuto com perar rhurn , disse Giovanni. 
- Ma benissimo ! Quante volte ti ho detto di essere 

scmprn provv isto di rhum '/ 
- Non avevo denaro abbastanza. 
~ .E perché allora Polozoff non ne ha cornperato? 

Dovevi chiederne in prestito Rl sno domestico 
- Il sottoluog·otonente Polazoll .. . Non so, io : hanno 

comperato thè e zucchero. 
- Animale ! Va !. .. Sei la sola persona di 

tiranni fuor i dei gangheri.., S~i che in 
prendo il thé che col rhnm ! 

- Ecco due lettere giuute per lo stato maggiore. 
Sono arri vate or ora, disse 11 cameriere. 

Il conte, semprn sdrajato sul letto, dissugg·ellò le 
lettere e lesse . 1,:11trò in quel mom011to il gio vme sol· 
tolnog·otenente, raggiante in viso per aver trovato dove 
alloggiare il suo squadrone. 

- Ebbene, Tonrbine, si sta bene qui, mi pare ... fa 
cosi calao fuori ... Ti confesso eli o mi sento spossato. 

- Ah! bravo ! si sta bene! una sordida e puzzantt\ 
casupob ! o per eolpa tua, non nn go,ciolo di rhum ! 
Quoll' irn ùcc illo del tuo servo non ne ha comperato, il 
rnio 11eppnrc .. . Potnvi dirmrln, almc110. 

l'rosognì nella }r,ttn ra .. . Fi11it;t la prima letb•ra 1 no 
fece una pallottola e la getti', a tNra , 
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- Perché non hai com perato del rhu m > domandò a 
bassa voce il so ttoluogotenente alla, sua ordinanza ... 
Avevi danaro abbastanza. 

- Deve toccar sempre a voi di comperarne'? .. . Spendo 
già abba stanz" senza guesto. E il loro tedesco invece 
non fa che fuma r la pi pa ... e ba.sta! 

La seconda lettera. certamente non era sgrad evole 
quanto la prima, perché il conte sonideva nel leg
gerla. 

- Di chi è ? chiese Polozoff rien trando in camera e 
aggiustando la sua cuccia vicino a una stufa. 

- Di i\I rn a, rispose il conte con allegrezza, sten-

i~;~~fn l "a;1i1\~1~'~ ' a~ Jl0:~';~f1°piu ~1~1le 
1
:i~:t~~~a : ig~~~ 

rine, veh ! Quan to spiri to e quanto sentimento! La sola 
cosa che non vad,, è che m1 domanda del_ denaro. 

- Eh! già, veramente, ciò non sta bene, confermò 
11 sottoluogotenente . 

- l o gliene avevo promesso, è vero ... ma sai, questa 
campagna .. . Del certo, se rimang·o ancora tre mesi al 
comando dello squadrone, gliene manderò. Non sarà 
denaro sprecato ... Co m'è carina ! eh·/ disse sorridendo 
e seguendo con gli occhi l'espressione del volto di Po
lozoff, che leggeva la lettera. 

- L' ortografia è ornbile ... ma è gentile ... Mi pare 
che ti ami! 

- Hum ! e come no ? Non ci sono che quelle donne 
lì per amare veramente ... quando amano. 

- E l'altra lettera ... di chi è ? chiese Polozoff resti
tuendogli quella già letta. 

- Euh ! .. . niente I Un antipatico, uno stupido, al 
quale devo del denaro ... Un debito di giuoco ... È già 
la terza volta che me lo chiede; adesso non posso pa-
Jfs1i ~{st;\~o !difu

1
~~~\•d~ettera! finì il conte evidentemente 

Seguì un ]ungo silenzio. Polozoff , . evidentemente 
sotto messo al conte, beveva il suo thc m silenzio, get
tando qualche occhiata sul be l viso oscurato di Tour
bine che s'era posto all a fin estra; e non osava ripren
dere la conversazione. 

- Che ne pènsi tu? Sono cose clrn capitano, gridò 
il conte scuotendo all eg ramente la testa. 
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- Se noi abbiamo una promozione quest' anno e se 
ci capita d'assistere ancora a una battaglia, io arr iverò 
a sorpassare i miei vecchi capi di squadrone della 
guardia. 

La conversazione continuava su questo tema, essi 
bevevano la loro seconda tazza di thè, quando il vec
chio Dar.ilo entrò per sbrigare la commissione di cui 
Anna F édorovna l'aveva incaricato. 

Per proprio conto poi, D,rnilo, saputo il nome del• 
l' ullicia le e ricordandosi ancora la visita del defunto 
conte Tourbine, aggiunse di suo : 

- La mia padrona ha ordinato di chiedere se voi 
siete il fig lio del conte Fédor lvanitch Tourbine ... La 
mia padrona, Anna F édorovna, l'ha conosciuto assai 
bene. 

- Era mio padre ... Di' alla tua padrona che la rin-

!/i'~ziso~ ~l~~ ~~t-!0 
a~~~~gii :~scl)~\~o~~ a:i~t~~~he\:~ 

un po più pul ita ... in casa sua o altrove. 
- Perché g.li avete detto questo? chiese Polozoff, 

dopo che Danilo fu uscito... Non è la stessa cosa per 
una not,te ? ... Quanti incomodi cagwnerete loro! 

- Eccone una nuova ! Non abbiamo abbastanza gi• 
rovagato d'isba in isba, tutte affumicate e sporche ? ... 
Come s i vede che non sei pratico! Perché non appro· 
fittarne, se, sia pure per una notte, possiamo dormir 
coricati come uomini ? Ma saranno lietissimi, invece ... 
Un a sola cosa non mi va ... Se questa donna ha cono• 
sciuto veramente mio padre .. . aggiunse sorridendo. Ho 
sempre un po' di vergogna quando mi si parla del fu 
mio papà. e· è sem pre nascosto un intrigo, una lettera 
scandalosa o qualche debito ... Perciò evito, fi no che mi 
sia possibile, le sue vecchie conoscenze ... Del resto, cose 
del suo tempo, conchiuse riprendendo la sua aria di 
serietà. 

- Mi dimenticavo di narrarti, disse Polozoff, che 
ho in contrato il co man dante di brig·a!;a dei lancieri , 
Iliine. Desiderava moltissimo di parlarti. Egli ha un 
vero culto per tuo padre, 

- Questo Iliin e, mi pare nna vecchia pelle .. . Tutti 
questi signori che hanno conosciuto mio padre mi rac
contano, come per farmi piacere, cose che io ho ver• 
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Anna F(• d1 !'( v:1a, saputo che il giorane ufficiale era 
figlio del e r., To11r bin ~,. non s~ppc cuntenersi _pi~1. 
~ Ah! 1 e, .gli avi m1 e1 , Dando. va. pres to. D1g-l1 che 

venga qui, g-r1~lò in 11reda all' agit,at.1one più inte1H~t; 
o precip1ta11dos1 verso la sta nza. dcli.e governanti: t~ i 
zanka .. . Ou?tiouchka! Bis~gna mette re all'ordi nri )a; 
camera... L1za, tn pas.,era, nell,; camera ,:lcllo zio ... e 
voi, fratdlo mio ... m,o frçitello, voi r1ornnrote in sala , per 
questa notte 
~ V,i bene, va bene, sorella; dormirei anche por 

terra! 
-- Devles;;erc un hel giovi notto, se assomiglia a suo 

padre ... Che almeno io voda. qneato caro ragazzo ... 'l' u 
lo vedrai 1 Liza .. . Sno IJàllre era un bclli ssirnn g·iny i11r. .. . 
DoYe por.ti la tavoht? Lascia!ct qui, g ri ~l ò / n .1,1 F1'•1_1o· 
rovna, d,m,mandosi ... . Fa portarn due !et.ti. .. Cl1icd1nc 
uno all ' amministratore .. . .P oi, sullo sc;dfa)c, prend i i 
reo!}t~\i 

1
~1/

0 
ci;::~l!~ùi'.1nclli cho m' ba regalato mio fra• 

Tutto fu pronto in un attimo; Liza, contro i consigli 
della mamma, aggin.,t!) di suo gusto 111 can1era desti • 
nata ai due ulficiali. Es.sa rpi8e id letti le lenzuola di 
bucato profumato di reseda, r;ornandù si apportasse 111 n, 
bottiglia d'acqua e dnc bug ie su una piccola t;ivoL1; 
fece brnciare dell« carta profu,nata nol la stanza e trns· 
portò nella camera di suo zio )l suo piccolo lettino. 

pr!~11:n;:,~0 'i~•~~e ~~,f:,1'~t J'/;~6~~n~ol!~s0u1\1~
8!,~v;i~ 
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si appoggiò al gom ito grassoccio, e rimç1.se ponsi er0.~a 
cosi. 

- Ah! come il tempo pas_sa, come il tempo passa_! si 
diceva a bass~ vooe .•. sono_ già tan ti an ni d!l, quel giorno! 
Io lo vedo adesso come alJ om ... Che volpo era ! 

~UO~-~gl1!ro /t;.t~1~\~~-~ci~~-o~~~nél~C Jl 11~!1~l' io e1'0 alla 
sua età, .. g bellina ... lll ti non è questo eh~ ... Lizan ka, 
dovrosti m,tterti per stase1·a il tllo ,vbito di urns,0ll11a 
di hwa. 

- Li invi tato qui , mani ma~ Noi1 s_arebbo meg·lio l:\· 
sciarli nella loro stanza'/ disse Liza m proda àd tut'à· 
gitazione ohe non poteva p11droueggi1,1·e, pè1'tilè il pcn· 
siero di veder gli nfticìali la turbava ... Sa.rcbhB 1'ocg·l!o 
non in vitarl i, nirtmma, l'ij)otè. 

co~nb,:it~ii" d~ld1Ìi~~il0ctt~1~:d1\'.Ìi~lià '~~~i~Hci~·1~ti~~-lci 
..,... Forse YOrranno fa re la nostra cono~c,cnza , dis~e 

Anna Fèdorovmi acmm,zzando i càpe!Ji dellil figl inol a. 
E pensò : 
~ No, non sono i càpdl i che io ~.vevo allorn. No, 

Li r.otchka, tuttavia. come l\\nei dcsidei'atò per te ! 
E in verità desiderava ardenle1d cnte pel' ii gfot 

un evento fortunato •.. Ma non poteva cullarsi spc-
ratna d'un urntl'imonio col con te ... 

de~fi.Pt;~l~~ 
8
1~1~Ìi~e~~~ t1d ~~,:it'L1~. sgitl~~b~ Ìt/~;~ 

fi glia voluto scorrer,i ancora un a volta i momenti pas
sati col conte dofn nto, 

Anche il vecchio ca valierc era alcun poco par 
l'arrivo del giov ine 'l'onrbine. Passò milla camera, 
e vi si riu cl1 iuse. Urt quarto d'ora dopo ne usciva ve
stito d'una giacca all'uugherese su pa1i b loni bleu. 

Esprimeva. nel vol to uua _gioja_ impaccia_~a: come quella 
d'una giovinetta elle indossi per lt1 pnma volta un n, 
vesta da ballo. Sì dil'esse cosi vèt•sò J.1 came1·a desti• 
nata al:(li ospiti. 

- L1 vedremo, fra poco, gli ussc,•i 
sorella... Jl fn conte era un VHO 
adcs$;O~ vc~lromo ... 

Gli nflìcll1li erano glà arriv<1ti e avèvanò \! reso pòs• 
sesso dc.Ila loro camera. 
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Lo zio era tutto pieno delle amabilità di Tou rbine. 
Decantava le lodi della nuova generazione, giurando 
che gli uomini d'oggi valgono assai più di quelli del 
tempo passato. 

Anna Fédorovna non volle convenirne, pensando che 
nessuno mai era stato creatura migli ore del con te I va
novitch. Cosicché, alla fine ella s' indispettì seriamente 
e notò, seccamente, che « per voi, mio caro, l'ultimo che 
vi parli è il migliore_ di tutti ». 

- Certamente ogg, le persone sono più intelligenti ; 
ma nessuno ha mai saputo danzar la scozzese meglio 
d1 Fédor Ivanovi tch, nessuno ha mai avuto la sua 
squisita cortesia. E tu tti erano innamorati di lui ... So
lamente eg·li non s'_occupava che di me. Vedete dunque 
che anche ai nostn tempi c'ernno persone di mondo. 

Giunse in ques to punto la ricl11esta del voclka, dei 
ci bi e dello Xèrès. 

- Eh ! fratello mio, voi non fate mai quello che si 
deve. Bisognava preparar da mangiare, gridò Anna 
Fédorovna. Occupatene tu, Liza carissima. 

Liza corse in cerca di funghi salati e di burro 
raccom andò al cuoco di preparare delle costolette 

- E per lo Xérès corue fare? Ne avete ancora, 
tello mio? 

- No, cara sorella, io non ne ho mai avuto. 
- Come, no ! Che bevete dunque col thè? 
- Del rhum, mia F édoro vna. 
- Non è la stessa cosa? Dato mi il vostro rlmm .. . 

fa lo stesso, in ogni caso ... Non sarebbe rneglio invi
tarli qui, fratello? ... A me pare ... Non se ne offondo
rauno, credo. 

Il cavaliere dichi arò cl,e il conte non rifiuterebbe e 
promise di condurvelo. 

Amm Fèdorovua usci per mettere, non si sa perché, 
il sno vestito di seta od una culli.a nuova. 

Liza era così occupata da non aver a vuto neppure il 

~:~!lh1 d~r11:a~ti ;~'la v::;~d~i a~\~zi~n~a'f!tepa~ea~~c~Ì~~ 
qualche cosa d'improvviso l'aspettasse; una nube bassa 
o nera opprimeva il suo spirito. 

Questo ussero nobile e bello le appariva come qualche 
cosa di affatto nuovo, d' incomprensibile, d'attraente. 
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Il suo carattere, _ le sue aùitudini, lo sue parole, tu Llo 
dovova ess~re cosi straordn1ario lH_ lni c~a _11011 1i 0Lers1 
incontrare 111 altri un essere che gli sorn1gl1a-sse. Tutto 
ciò eh' egli pensava e diceva dovev[l, essere acuto e 
giusto, tutto ciò ch'egli avrebbe fatto, onesto; tutta la 
sua persona, pien'1 d' incanto. Nessun dubbio su ciò. 
S'egli avesse chiesto non solo del cibo o dollo Xèrès, 
ma anche un bagno profumato, essa no n se he sareb be 
meravigliata e non gli a.v re'obe mosso rimp rovero. Era 
convinta che do veva esse re così. 

Il conte accettò, senza complimenti, l'invi to che il 
cavaliere aveva trnsmesso per parte d'Anna Fédoro vna 

Si !.eW;~~s?i:·2~e di~s~u~ tP~!~t:lW i;id f;·\1ifi;~t:sìg ari 

go¼ntit!~}t~a;!~l~~:;
1 czrl t~ls ~!~~;; ~\~;,~s~e~c~i;,t~luo-

- Sottises . .él" contraire. celc1 les rendra heureux. 

~;r'j~~~~''.:S fri~~}:'~i;;1:1~1;·c:;s~t;;(!''l;:'?:.~:C~s~e1J1oiselle 
- Je vous en prie, mess-iciirs, agg iunse il cavali ore 

perché sapessero eh' egl i pure conosceva il fra ncese, o 
che aveva com preso ciò che gli ulliciali s'erano detto. 

I V. 

Liza, gli occhi bassi, tutta rossa in vi so, sembrava 
occupatissima a r iempir la tejera, schiva e timorosa di 
guardar gli ufliciali che entravano in sa.la. Anna Fé
dorovna, inver,e, si alzò di scatto, salnt.ò e non cessando 
di o_sscrvarc il conte, prese a parlargli della strana ras: 
somiglianza con suo padre : gli presento la fi gli a, gli 
offerse il thè, dei dol ci e una marmellata campag nola 

Nessuno si curava del sottoluog-otenente : e timido 
com'era, egli se ne rallegrava, e si giovava dell a li
bc,rtà in cui quella noncuram a lo lasciava, per bears i 
nella bellezza di Liza, che l'aveva colpito sin dal pri mo 
moillento. 

Lo zio, prestando orecchio alla con versazione di oua 
sorella col co nte, spiava l'occasione di poter infram
mettere i suoi ricordi di cavaliere. 

Tourbine, prendendo ìl thè, fu ma va il suo sigaro, si 



V. 
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Ad una risposta negativa, riprese: 
- Come divertirvi allora, miei cari ospiti? Giuocate 

voi alle carte, conte? Voi, fratello mio, potreste fare 
una partita. 

- Ma giuocherete anche voi, sorella, rispose il ca
valiere, facciamo una partita insieme. Che ne dite conte? 

e G1J' u%~f~i1/ 1nnuirono a tutto ciò che potesse riusci re 
piacevole ai loro ospiti gentili. 

Liza andò nella sua camera a cercarvi un vecchio 
mazzo di carte di cui si se rviva per predire la buona 
ventura e sapere se il raffreddore della mamma sarebbe 
passato presto, se lo zio tarderebbe a venir di città, o 
se una vicina renderebbe loro visita. Già da due mesi 
essa possedeva quelle carte, che tuttavia eran più pu
lite di quella di An na Fédorovna. 

- l\fa voi fors e non g i uocherete con piccole poste? 
chiese lo zio. Con Anna Fédorovna noi giuochiamo a 
mezzo copeco la partita : e guadagna sem pre lei. 

- Come vorrete ... disse il conte. 
- Ebbene, giuoch iamo allora a un copeco di posta , 

per i nostri cari ospiti. Vedremo se saran più bravi di 
me, che son vecchia, disse Anna Fédurovna accomo
dandosi nella sua poltrona e aggiustando le pieghe 
della sua mantiglia. 

- Chi sa se guadagnerò, pensò Anna Fédorovna, che 

co~ ~! ;0'\~le, d~~i~~!:n~:1~ d~t~ 0
ff~~~l/pfa~:ig;;:~ 

colla tavoletta, a miseria, ed è divertentissimo. 
Questo nuovo modo di giuocare, in gran voga a Pie 

troburgo, piacque a tutti. Lo zio assicurava di cono
scerlo già ... era presso a poco come il boston. Sola
mente l'aveva dimenticato un po'. Anna Fédorovna non 
vi capi nulla e si dovette quasi forzarla a dire, sorn· 
dendo ed accennand o col capo, che capiva benissimo il 
giuoco e che tutto le appariva chiarissimo. 

P erciò si rise assai quando. nel bel mezzo del giuoco 
Anna Fédorovna, con un asse e un re, gridò « miserùt » 
e r imase con sei . Essa si turbò, sorrise e finì col con
venire di non essere ancor ben destra. Però, natural
mente. si notarono i punti che ella aveva perduto, tanto 
più che il crmte, gra n g iuocatoro, marcava con pru-
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denza, faceva i conti a puntino e non si accorgeva né 
dei colpi di piede del sottoluogotenente, né degli errori 
grossolani che questi pareva a bel la posta commettere. 

Liza portò ancora la marmellata, tre specie di dolci 
o delle mele marim,te. In piedi , dietro la poltrona 
della madre, osservava il giuoco e gettava rapide oc• 
chiate sugli ufficiali, sopratutto sulle mani bianche dallo 
rosee unghie colle quali il conte posava le carte e 
levava il mazzo con un gesto cosi sicuro, cosi esp~rto 
e cosi gentile al medesi mo tempo. 

sed~c~r~e;';;:~~ {fe~
0
étu:~do'.n,~Ìi~'c\~~~nd~mgròsfonfra~ 

tel10, dovette scrivere qualch e cifra, essa si trovò affatto 
disorientata. 

- Niente, niente, mamma, ti rifarai poi, disse Liza 
sorridendo per togliere la mamma da quella situazione 
ridicola. 

- Dovresti ajutarmi, Lizotchka, implorò la vecchia 
s ignora gettando uno sguardo disperato sulla figli~. 
Io perdo. 

- Ma io non so affatto, rispose Liza, calcolando men
talmente quanto sua madre aveva dovuto perdere ... Ma 
voi perderete molto se continuate cosi; e non vi resterà 
più nemmeno di che comperare un vestito a Pimotchka, 
aggiunse scherzando 

- Ma sì: cosi si può perdere fi no a dieci rubli, disse 
il sottoluogotenente fissando Liza, con evidente desi
derio d'attaccar discorso con lei. 

- l\ia noi non giuochiamo a rubli di banca? chiese 
Anna Fédorovna volgendosi un po' a tutti. 

- Io non so come giuochiamo... Io non so contare 
a. rubli di banca, disse il conte ... Quanto è un rublo 
di hanca ? 

- Ma adesso nessuno più conta a rubli di banca, 
rispose lo zio che si sentiva in vena. 

Anna Fédorovna fece portare del vino spumante, be• 
vette ella stessa duo bicchi eri di vino rosso e parve 
abbandonarsi al destino. Una treccia di capelli le era 
sfu ggita dalla cuffia : essa non si curò di rime \terla a 
posto ... Gli pareva di aver perso dei milioni; gli pa· 
reva ch'ella stessa fosse perduta. Il so!toluogotenente 
moltiplicava i suoi colpi di piede sotto la tavola. Il 
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conte, non badandovi , segnava. con una meti colosa_esa.t• 
tozza le perdite della pove ra donna . Finalmen te si ter
minò b partita, e a malgrado di tnt_ti g·h sfo rzi che 
faceva Anna fédorovna per n wa1wggiare 11 suo conto, 

~~l,/r;~10ratt~~s~tco~~:lKl~a~tef1~1 '~~'~:~e ;e~t~~~e n~~!: 
centoventi punti. 
~ Vale a dire nove rubli in biglietti di banca'/ 

chiese ella ,1 più riprese. 
Non conosceva ancora tutta l'estensione delle sue 

perdi te ; bisog·nò che suo fratello le spiegasse _ch'ella 
aveva perduto trentadue rnblt e mezzo in biglietti di 
banca e che doveva assolutamente pagarli. 

•ronrbine non con tò neppm'e la sua vrncita, o, finito 
il giuoco, si avviciuò alla finestra dove Liza, disponeva 
s\1 11na tavola carn i fredde e fn nghi marinati per la 
cena, e foce trnnqnill amente o semplioemonto ciò che il 
sottoluogotenente aveva probabilmente tentato di fare 
in tutta la sera , vale l, dire entrò con lei in discorso 

a rr0
to1i~,~10t:te\~~n~: frattanto, si trovava in una spia-

cevolissima situazione. 
Quando il conte si fu alzato e Liza, che s'era stu

diata di trattenere l' O$plosione cli malumore cl d la 
mamma, fu lontana, Anna Fédorovna si indispettì se
ri amente. 

= E spiacevolissimo che noi v'abbì amo fatto per
dere, dioe Polozòff, tanto per dire qualchè cosa. Io ne 
sento vergogna. 

= Voi avete inventato la tavoletta e lt1 miserict. Io 
non conosco quelle cose .. . Iri biglietti di banca, qmrnto 
hò perduto? èlliese_ ancora. 

--' 'l'tentadue t'ubli e mèzzo, ripeté il cavaliere che 
la vincita av eva messo di buon umoro. Pagate dunque, 
sorellina, pagate! 

- Ve li da.rò ... ma non ini cl preudérete più ... Non 
Il riguàdagnei•ò più. 

E Anna Flidoròvna anJò nella sua camera e ne ti
pattò nove rubli in biglietti di banC,t. . . . 

Non fu che dietro le insisteme del cavali~re ch'essa 
si i"ass/Jgnò a pagate tutto qnello Ché aveva perdtlto. 

Polozoff per lin momento tomot_te che Anna Fedo-
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rovn .a non g·li :1 di re qualche cosa di spiacevol e, 
ove egli tenta.~se ria.1_11Jodarc la co11 ver~a ,;ionc con 
lei. lndietn:g-g- 1ò senz,i cl1r parola e s'avvi cmò al con te 
e a I,iz.i che d1scorrevf).no accanto alla fi nes tra. 

l h1e c.tndelo poste su!l.i b1vola pron ta per la ce na 
g·cttavano una luce tremolante JJe r la r,,ld,i bresza d1 

~T:;~Ìn~
0
rf{u,~ \n~;l~1

,~-u~:1J~c/i:~trdi v~\s!c~?'~~~ll ~ 
che vcmva dalla casa. La luna aveva perso i suoi co
lori dorati, e rischiarava la cim" degli alti tigl i, dif• 
fondendo i l suo pallore sulle piccole, bianche, tenui nubi 
che a volte la veh1 var10 tutta. Nello stag·no la cui su
JJerlicie argentea splend,wa attraverso il viale, graci
ch, van le rane; qualche uccello voltegg'iava di ramo in 
ramo, movondo ri tp,icamcntc i fi ori umid i e odorosi 
d'u n lilas che cresceva appu11to sotlo la fi,iesl ra, 

- Che bella serata ! 'disse il con te avvicinandosi 
a Liza. 

E si sedette sul davanzale. 
- P,isseggiercte molto qui , non è vero ? riprese. 
- Si , r\ spose Liza non provando più , e sen,,a causa, 

alcun imbarazzo intrattcnerictosi col conto. 'l'ntte .le 
matti nè all e sette esco per la spesa con Pimotcltka, b 
!iglia ,adottiva di mam m1:, _ _ _ 

- E dcl1zwsa la v1t,1 rn campagna, aggi unse 11 gio
vine incastrandosi il mono colo nell'orbita , e fis sando 
volta a volta il giard ino e Liza ... E la sera, al lun1e di 
ll\na, non uscite qualche volta '/ 

- No, m,i tre ,,n ni fa passe~giavamo tutte le notti , 
lo zio ed i_o, al lnme di luna. hg· li aveva nna mt1lattia 
strana .. 1'111sonnia ... lln rante la luna piena gli era im , 
possibile di doni:nre, .. La lin estra dell a sua camera è 
bassa e d,ì sul giardino e la luua, l' ill uminci tutta. 

- Strano, notò il conte Non è la vostra camern 
quelL,'? 

è ;wW~; c\;~\~~~~i;;~/~~;: soltanto .. La mia camern 
- Davve ro! Oh! mio ()io; io non n1i perdonerò umi 

il rlistu rbo che vi ho reca to , di sse il conte, e in prov;i 
dcll (I sn,1 si ncerit:\ !:.sciò cadero il rnonocolo. Se a vessi 
saputo .. . 

- r er 1:o ut.r:-i.no, io ne sono cont.~ntissi m:1. . La ranic ra 
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di mio zio è così allegra! Le, finestra è bassa. Io mi 
siederò qui prima di addormentarmi, oppu re passeggierò 
un poco per il- giardino. 

- Che ragaua appetitosa ! pensava il conte rimet
tendosi il monocolo e fissand o Liza. E risedendosi sul 
davanzale sfiorò col suo ~iede quello della g iovinetta. 

~ife,~~•~~e~~i~i tf!\~"G:~t~di~a~~i a c~~~st cg~ef t~~:ei 
Liza perde va agli occhi del conte la maggior pa rte 

delle sue grazie , tanto la conquista gli sembrava 
facile. 

- Come dev'essere dolce, diss' egli fi ssan do i viali 
discreti, passare una notte in questo g iardi no con una 
persona che si ami! 

an~~~a pit"~"cie u~o:fi esc~nd~c~:rrizci d~l
1
~ii:1: N:{0

!~n\! 
al suo. Prima di aver riflettuto, parlò per nascondere 
il suo imbarazzo. 

- Si, è bello passeggiare al lume di luna. 
Si sen tiva sgradevolmente impressionata. Ricoperse il 

vaso dei fu nghi marinati, e stava per abbandonare la 

~:s~t~~lli~~~f;,:e a ;v;~d~~~os~o!·f~1ì'"~t s
1
:r

0
eibt:n~~~'. 

portato in faccia a lei. 
- Che bella notte, disse. 
- Ma non sanno parlar d'altro che del tempo! 

pensò Liza. 
- Che bella vista! conti nu ò Polozoff. Solamente ... 

sempre la stessa cosa ; vi ann ojerà alla fin e, aggiunse, 
e sentiva che parl an do così ur tava le idee degli al tri ; 
ma in quel momento ardeva dalla brama della con
t raddizione . 

- Come mai potete credere? sempre lo stesso maggio, 
sempre la stessa veste ; questo si potrebbe annop re ; 
ma un bel giardino mai! .. . sopratutto quan do piace il 

rts~:~fia{:u~
1 

ft ia;t~g~ol~nOh !Df~t ci~a~o~·to d~l1°c,~1~~ 
templarlo a mio ag·io stanotte. 

- Non vi sono nsignuoli qui ? chiese il conte indispet
ti tosi che quel Polozoff sopraggiungendo gli avesse un
pedi to di conoscere jn modo più certo ~ condizioni 
del l'appun tamento. 
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- Ne abbiamo sempre, invece! L'anno scorso i cac
ciatori ne presero uno. La seUimana passata ne udii 
uno cantare . meravigliosamente. Disgraziatamente il 
commissario di polizia, passando con la sua campanella, 
l'ha spaventato ed esso è fuggito. Tre anni fa, lo zio 
ed io abbiamo ascoltato un usignuolo, per tre ore, in 
un viale coperto ... 

- Che cosa vi narra questa chiacchierona ? disse lo 
zio avvicinandosi al gruppo dei gio vani. Avete ap 
petito? 

Dopo la cena, nella quale il conte lodò assaissimo 
le vivande e mostrò molto appetito, ciò che valse a dis
sipare alcun poco il malu more della padrona di casa, 
gli ufficiali prese_ro congedo ed entrarono in . camera 
loro. Il conte stnnse la mano del cavaliere, poi quella 

~~r!d~Ùa F::;~~v~iin~~~~ap!a~i;;l1~ie~i' r\~~ gf:Jl fi~~ò 
quest 'ultima e le so rnse amabilmente. Quello sguardo 
confuse la giovmctta. 

- È bello, pensò; ma si occupa troppo di sè stesso. 

VI. 

si ti'o~Ìbs~~i• ~~n ~t~rb1~~o~~Ù~ f~;-~0 
!a

0
i~:,o:., ì~a~e~~ 

cavo di perdere, ti facevo segno d'imitarmi ... Non hai 

velJoc~~~J··;i~a aWi~~~~~ift~ora n e era tutta addolorata, 

- Che curiosa donna! com'era corrucci ata! 
E riprese a ridere con tale gajezza, che Giovanni, 

che se ne stava vicino al padrone, si volse per poter 
dividere la sua ilarità. 

- Ecco il figlio d'un loro amico di famiglia! coll
tinuò il conte ridendo sempre. Ah! ah! ah! 

- · Ma no, davvero, non va bene ... Io avevo compas
sione di lei, ri prese il sottoluogotrn ente. 

- Sciocchezze! Tu sei ancorn un ragazzo ... avresti 
voluto dunque cho io perdessi? E perché? Perdevo 
anch'io quando non sapevo giuoca re! Dieci rubli. Fra
tello! è sempre cosi. Bisogna g uardar lei vita dal lato 
pratico altrimenti si rimane altrettanti sciocconi. 
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P olozoff ta cque. D'altra parto egli voleva 
solo col pensi ero di Liza che gli appariva come 
tutta purezza e tutta beltà. Si svesti e si 
letto pu!jt,o e mollo prepn.l'ato pèr lui. 

- Che sciocchezza q11esta vanteria di gloria militare! 
pensa va guardando la finestra vela ta d,11lo scia lle, at
traverso il qu ale filtravan o i p;ill.idi ràggi clella luna 
La feli ci tà sarebbe di poter viYere in u11 l11ogo caln10, 
con una donna bella , 1ntelligonte e semplice. Ecco b 
vera felicità' 

Senza saper perché 
sogno all'amico : non 
·ciu!la, p11r essendo 
mente del con te. 

di comunic~re il suo 
il nome della fan

occupaYa anche la 

- Perché non ti svesti? ch iose P olozoff a 'l'ourhine 
che passcggi;,,va per 1a camera. 
~ Non ho sonno... Speg ni il lume, se vuoi ... Io mi 

coricherò al bujo. E continuò a passeggiare. 

m~ ~i~ \q i~~fl\:1i~;.~p~~\ ~o~it~a
1!11i~~fa v~~lo;i~~•c1~

1 
1~~1 

disposto a ribellarvisi. 
- Io m'imag-in o, continuò indiri, z1ndosi mentalmente 

a Tourbine. m'imag-ino quale pensiero fru lla nella tua 
testa impomatata. Mi sono accor to che essa ti piaceva. 
~fa tn non puoi cornprcnclere qu el la creatura sem plice 
e onesta. Per ie ci vuole una Mina, e )e spalline da 
colonnello. Voglio chiedergli se gli piace ... 

E il sottoluog-otenentc si n,!se al conte·, Ma mutò 
avviso. Sentiva che non solamente sarebbe stato inca
pace di di scutere con lui se il C(>nte considerava Liza 
c:om'egli supponeva, ma che non avrcb])e avuto neppur 
forza di parla re, tan to egli si sentiva sotto un'i nfluenza 
ehe 01;n i giorno diven iva più penosa ed ingiusta. 

- Dove vai? dom andò, . vedendo il conte prendere il 
berretto e diri gersi verso la porta. 

- ~lino alla scuderia, per vedern se tutto è all'brdin q. 
-- E stra no, pensò Polozoff. 
Nel frattempo, Anna J<édo rovna, fattosi il segno del!a 

croce e, come al solito, baciate la figlia e la_ fi glia 
adottiva, rientrò nell a sua camera. 

Da molto tnmvo la povera vecchia non aveva subito 
tante e così for ti emozioni in un sol /dorno. Non seppe 



USS.ERI 65 

dire la sna pregh iera con l'usata t ranquillità. Il r i
cordo doloroso del defnn to conte e di qu esto giovine 
ganimede che l'aveva sr,ogliata senza riguardi noff po
te va usdrle di ;n entc. Si svestì 1 co nrn al solito, bevette 
un mezzo bicclnere di 1;-iwas ch'era le stato preparato sul 
tavolino da notte , e si poso a let to. 

A1~~ : "1~é!i.t~~}:V;i~;~ e~it,~~ll~~~~~it~noa~Z~ltò cil
11~~ao 

russa re, senza riuscire ad add ormentarsi. 
- Il ga tto mi t iene sveglia, si disse cacciando l'ani 

male, che cadde moll emente a terra agitando lenta
mente la coda fio ccosa e saltò sulla stufa. 

Ma la cameriera, che dormiva in terra, portò il suo 
materasso e spense la candela, dopo d'aver accesa la 
lampada da notte. Anna l'intese russare, ma il sonno 
non veni va ancorn a. calmare la sna fa ntasìa eccitata. 
Il viso dell'u ssero le appariva qua nd'ella chiudeva gli 
occhi, e quando essa li ri apriva la luce della lam pa
din a dava stranamente alle cose la figu ra del conte. 
Il ca lore dei mat r, rassi di piuma la opprimeva e h1 
pendola, posta vicino a lei su un a tavola, l' annojava 
col suo tic-tac . • La indi spettiva anche il rnssare della 
dom estica. Svegliò Oustiouchka e le ordinò di cessare 
di russare. 

E ancora sua fi g lia, il conto o suo figlio e la partita 
gioocata occuparono il suo pensiern. Essa dan zava col 
padre del giovine con te, si riv edeva con le gra sso e 
bianche spalle d' un giorno, sent i va i baci soll etica rle 
ta pelle ... poi vedeva sua figlia nelle braccia del gio
vine conte. 

Oustiouchka riprese a russare. 
- No ; ora non. è più come un tempo ... Non son più 

le stesse persone. 
« L'altro era pronto a gettarsi nel fuoco por me ... Ed 

io ne valevo la pena ... Ma costui... egli dorme proba 
bilmente cor11 e un o sciocco, fe lice delle sue vincite della 
sera , e non pensa all'amore ... L'altro, per esempio, mi 
diceva in ginocchio : « Che vuoi che io faccia? Io mi 
ucciderci qui, sotto i \noi occhi, se tu lo volessi. » E 
si ~a rebbe ucciso se gliel'aves,i comandato. 

do~:\ culi;,~~ ttiafiiàa p!st:o,~~;~~e, 8\·ic~~!~t:0 sof ~~nfg't 
~ 
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uno sci.tlle, entrò correndo in ca.mora o venne quasi a. 
cadere sul letto della mamma ... 

lJopo d'aver augurata la buona notte alla madre, Liza 
passò nella camern dello z10 .. . l ndossò una camiciola 
bianca, nascose sotto un ampio scialle le sue folte trcc
cie, s_µense la candela , aperse la finestra., e in gi noc· 
chiata sopra una sedi ~ stette a co11te mvlare, sog11a11 do, 
il lago che splendeva allora sotto la luce argeutea della 
luna. Tutte le sue occupazioni usuali le apparvero sotto 
un aspetto nuovo : umi vecc hia madre capncciosa, per 
la quale il suo amore istintivo era divenuto una parte 
dell'anima sua ; un vecchio z10 amatissimo; i dome
stici, i monyks che adora vano la loro si6norina ; le 
vacche ed i vitelli. Tutta questa natura che mori va e 
risusci t11a tan te volte, in mezzo alla qoale il suo 
per g·li altri e l'amore degli altri per lei l'avevauo 
nascere, tutto ciò che le a veva sempre dato una 
dolce calma dello spirito, tntto le parve a un tratto non 
essere più come prima ... Tutto le diven iva inotile ed ug
gioso ... come se qualcuno le avesse dt:tlo a uu tratto : 
« Sciocca, piccola sciocca ! Per ve uti at1ni non hai vis
suto che di sciocchez ze.. , Sei stata utde agli altri, 
saper perché, e non hai saputo ma, c1<l" che sia la 
ciò che sia la felicità. » 

E si abbandonava a questi pensieri, scru tando con 
lo sguardo il giardin o im mobile che la fatata luce della 
luna ris chiarava con una intensità più forte che mai. 
Donde venivano a lei quei pensieri? Non certo da un 
improvviso amore per il con te, corno potrebbe parere. 
Per con trario egli le spiaceva: piuttosto il sottoluogo
tenente avrebbe occupato il suo cuore ... Ma egli era 
brutto, povero e troppo tim ido. 

Essa lo dimenticava pur non volendo, e con di spe tto 
evocava il viso del conte. 

- No, non è ciò, pensava. 
Il suo ideale era ancor più purificato da quella notte, 

dove nel silenzio s' accresceva l' imperturbata maestà 
della natura... Essa voleva il suo ideale, impeccabile 
come lei, inaccessibile alle realtà basse e tri viali. 

Il suo isolamento _primo, l'assenza di persone che po
tessero pensare a lei, avevano fat to sì che tutte le forze 
d'amore di cui la Provvidenza ci ha in modo eguale 
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dotati , rimanessero int:,t te nel suo cuore. Ma, oggi, ella 
capiva d'aver troppo a lungo Vissuto di quella felicità 
che s1 prova sen tendo in sé stessi dei tesori d'amore 
che si possono con templare con gioja e spandere senza 
misura. 

Che Dio le serbi fino alla morte qu elle avare delizie! 
Chi sa se esse non son_o le migliori e le più fort i, le 

sole vere e le sole possib!li ? 
-- M.io Di_o, pensa rn. E dunque vero che io ho per

duto la fel icità e la giovinezza, e che tutto ciù non ri
torner~L più, mai più·? E prop rio vero? 

E alzò gli sg-uardi al cielo. Leg·giere nubi bianche 
erravano nella vòlta ampi,i e chiara, nascondendo que
ste o quelle stelle nella loro errabonda corsa verso 
la . luna. 

- Se questa piccola nuvoletta che è soprn le 
al tre passa sulla luna, allora pensò. 

Una lunga e stretta lingua coperse la metà 
inferio re del disco luna re, e a_ poco a poco la naturn 
s'os, urù : il so mmo de, t igli n rn anev,1 illuminato: sul 
lago le ombre nere degli alberi apparvero men o di
s tinto. Come accordandosi coll'ombra, cupa calata dalla 

~uae;~;~''1tì,~~~r ;:ic: ~~~o tir:st ~e!ii: r~d1
~:.~

0 d~1r.tr~: 
glie copert e di rugiada, dell a terra umida e dei lilas 
in fiore . 

- No, non può essere vero, si disse per consolarsi .. . 

~t~ ~~~· r s~Yi~ui~~ c;~z\t q~en~ 1~~1ttbiso~
1
~
0
~1iipe;;.~~-'~~ 

per questo. 
E rimase ancora ,i, lungo in sileniio aspettando qual

cuno, mentre il ciclo s'era rischiarato e la natura ria
nimata di nuovo . 

Più volte le nubi nascosero la luna, ri piombando il 
g i.ir<lino nel!' oscurità. Liia si assopiva sul davanzale 
quando, a un tratto, fu destata dai volteggi J' un us i
g-nnolo, ri fle ss i strnname.nte dalla superficie limpida dello 
stag·no. Ap erse g-l i occhi, 

Con indescrivibile trasporto di g-i oja tutta l' an ima 
sua risorgeva, fo ndendosi in quell'accordo misterioso 
con la nat ara chG si apriva davanti a lei tranqrnlla e 
serena. 
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Si appoggiò al gomito e una dolce sensazione di me• 
la.11 coma e di laHgnore lo strit)SC ìl petto: lagrime 
d'amore puro e buono, ,mle nte dt contraccambio. 'sante 
lagrime consola t ri ci le salirono ag·li ocelli. .Posò le mani 
sul da vanzale e vr appoggiò 11 capo . La sua pregh1ern 
preferita le sai\ spontanea mente da ll'anima alle labbrn 
e s'addormentò con gli occhi unud i, cosr. La. carezza 
d'una ma110 sulla. sna la sv ~gli (\ dandole una sensa
zione deliz iosa , ~fa poiché quell a 1irnno stringern più 
for temente la sua , r itornò brnscarne nte alla r ealtà., gettò 
un grido, s1 alzò dalla . sedia e. cercando d _, credere che 
non il conte si ten eva 111 piedi vicrno ,1 lei, r ischiarnto 
dai ragg i della luna, usci correndo dall a sua camera . 

VII. 

Era il conte. 
La rauca tosse della gua rdia notturna risuonò diet.ro 

la sieJ,le come rispondendo al grido della g ioYinetta. 
'l'ourbme se ne fu ggi come un lad ro sorp reso, e si con
fuse nelle ombre del giardino. 

- Che sciocco sono ! si ripeteva. Le ho fatto 
Bi sognava andarvi co n maggiot riguardo e 
con le dolci paroline ... Malaccorto ! 

Si fermò e tese l'orecchio . Il guard iano entrò nel 
giardino da una piccola porta, trascin an do il bastone 
sui viali sabbiosi. 

Bisognava nascondersi. Il conte scese verso lo stag·no. 
Le rane, tuffanclosi , lo fece ro trasalire. Senz a panra 

di bagnarsi le gambe si accoccolò; e t utto ciò eh' era 
passato gli riv enne alla memoria: aveva saltato la 
siepe, cerca to poi la finestra. , scorto una figura lJianca 
- più volte, per impercet tibili ru mori, s'r, ra allontanato 

~! ;~'ìo fi~l~~trfa~uw:sr;r:~~ re~! l~~!~e~~'1 ~;~; .~ i r~TiP~g: 
punta mento. Gli era parso improbabile eh' ella si fo sse 
decisa così fac ilm ente a concedergli un convegno. 

Forse, in causa della sua confos1one di piccola pro 
vinciale, ella fingen di dormire: s'era allora deciso ad 
avv1c1nars1. 

}fa poi a un tratto n'era fo gg·ito ancora, e un mi-
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--- Tn non dormi ? gli chiese questi. 
- No 
- Yn oi che ti racconti ciò che m'è accaduto? 
- Ebbene? 
- No; è meglio non dirti niente; o, piu ttosto, sì... 

tirati in là. 
Il conte, lasciando ogni dispetto per l'affare andato 

a male, si. sedette sorridendo sul letto del compag no. 
- Figurati che la figl ia della padrona m'aveva dato 

nn ---.'.
1
PJ:;itg~N

1
~ ;idò Polozoff scattando. 

- Ascolta . . 
-- Como? ... E qnan_do ? ... E imp.ossihile. 
- Ecco: mentre voi r eg·olavato 1 con ti della partita, 

essa mi ha detto che si _sa rebbe trovata . questa notte., 
alla finestra, che è a livello del giardrn o. Questo e 
capir le cose praticamente! Mentre tu facevi 1 conti 
con la vecchia , io mi occnpavo di ... Ma anche t u l'hai 
sentita quando, seduta sul davanzale, ci diceva che essa 
vi avrebbe preso il fresco la notte. 

- ì'!Ia essa lo diceva, cos i, senza i11tenzione. 
- E cco quello che io non so. Forse es sa non lia vo-

luto venirvi così di colpo ... non lo so. Ma è successa 
poi una cosa spiacevole. Io mi son JJOrtato co me un 
cretino, conchiuse il conte con un sorriso di sprezzo per 
sé stesso. 

- Ma dove eri tu dunque ? 
Il conte narrò l'avventura, avendo cura però di non 

parl are . delle sue titubanze, là in g iardino, sotto la 
finestra 

- Ho rovinato il mio affare ! Avrei dovuto essere 
più audace. Rssa ha getta to un gri do e se n'è fuggita . 

- Dunque ha gridato e se n 'è fugg ita'/ mtcrr0gò 11 
sottoluogotenente co n un sorriso stretto, per rispon dere 
al sorriso del conte che esercita va su lui una sì fo rt r, 
influenz a. 

- Si ... e ad esso è. tempo di dormire. 
TI sottoluogotenente vo lse di nuovo la scl1iena all a 

porta, e ri mase in sil enzi o por un a diccina di minuti. 
Dio sa ciò cho gli passò nell'anima. Quando s1 volsr> . 
il suo viso esprimeva il dolore e la fermezza. 

- Conte Tourbi ne, disse con voce incer ta. 
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- Sog ni? rispose tranquillamente il conte. Che hai, 
sottoluog·o tenente Polozoff? 

- Conte Tour bine, sie te un vile ! gridò Polozoff,bal
zando dal letto. 

VIII. 

L'indomani lo squadrone lasciava il villaggio. Gli 
ufficiali partirono senza aver fatto i loro addii ai pa
droni di casa. 

Essi non si parlarono. Alla prima tappa deci sero di 
battersi, ma il capitano Schultz, buon cavaliere, eccel
lente camerata, a mato da tutto il reggimento, scelto 
dal conte per suo tes ti monio. aggiustò la faccenda in 
modo che non solamente essi non si batterono e che 
tutti al reggimen to ignorano ciò che è passato fra loro, 
ma che ancora Tourbine e Polozoff, senza continuare 
fra loro gli antichi rappor ti d · amicizia, si dicono tu 
come per l'addietro, e si incontrano di frequente come 

rima a tavola ed al giuoco. 

F'JNE D[•iLT,A SECONDA E ULTIMA P ARTE , 
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S'era in spedizione. 
Le operazioni della squ adra volgevano alla fi ne : la 

strada attraverso il bosco er~ termi nata, e ci asp etta
vamo ogni giorno ro,dine d1 ri ~iegare su lla for teua. 
La nostra compagwa, fo rma sulla costa d'una montagna 
scoscesa, ai cui piedi · sco rreva un torrente, aveva l'or· 
dine di spauaro la pi anura che si stendeva d\wanti a 
noi. Su qu esta pittoresca distesa si scorge vano qu,1 e là. 
oltre il ciro dei cannon i, padfici grup pi di montanari a 
caval lo che verso sera, speci,dmente, venivano ad os
servare l'accampamento russo. 

La serata era limp ida, calm a e fresca, come tutte ]e 
sere di dicembre al Caucaso. Il sole tramon ta ndo a si· 
nistra, dietro la catena rocciosa, indorava con i ragpi 
rosa t i le ten de sparse sul pend_ìo, i gruppi• mobili d, i 
sold ati ed i nostri dne can no111 , che 1mmobi!t a qualche 
passo da noi, pa revano sping·ere pesan temen te il capo 

Un picd1ctto di fant eria sur Llll altipiano a sinistrn 
si staccava nitiùameu te n ella !neo trasparen te del tra
mon to coi suoi fasci , lo sentinelle e il l'umo dei fuochi. 
A mezza rampa, a destra ed a sinistra su lla t.e rrn ca]pe· 
stata o nera, le tende mettevano le loro macchie biancne. 
e dietro a loro si ergevano i t ronchi neri e spogli della 
fo resta, dovo senza posa risonavano i col_pi delle ascie , 
la caduta dogli a lberi ed il crepitare de, fnochi. 

Colonno di forno bluastro ascendevano ,l'ogni parte 
nell' azmrro freddo del cielo. Sotto le tende, vicino al 
torrente, sO!av,rno con gran rnmoro_ di sciabole e di ni• 
triti i cosacc hi, i dragnni e gli ar tigl ieri, che giunge
va.no dall 'a vere abbeverato i loro cavalli. 

Incominciava a gela re. Nell'aria pura e rarefatta si 
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distinguevano i sumii con nna singolare nettezza e lo 
sguardo si spingeva assai lungi sulla spianata. Gruppi 
di 11omici. che già più non destavano la. curiosità dol 
n ostri soldati, eavalcavano tranquillamente noi campi 
g"ialli cli granturco, e qualche volta anche dietro gli al
beri si potevan scorgere le colonne dei ca.mposa.n ti ed 
il fnmo degli aouls. 

Dalla nostra tenda, eretta non lungi dai cannoni, in 
luogo secco_ ed alto, la vi si-a si . allargava meraviglio 
samente. V1cmo alla battena noi avevamo sterrato una 
specie di terrazzo per impiantarvi un g·iuoco di birilli, 

:~lj esi
1
e1f;i p~

0
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divettimenti g-l i uflìciali d'artiglieria, nostri camerati , 
solevano riumrsi la sera n~lla nostra bat.toria, ch'essi 
chiama vano il club . 

Poiché la sera era srlendida, i più destri v'eran con• 
venuti a giuocare ai bi rilli. 11 luogotenente O, il sotto 
luogotenente D. ed io avevamo già penfoto due pa.rtite 
consecutive e, con gran gioja degli spettatori, utliciali, 
soldati ed ordinanze, che dàlle loro tende ci osserva
vano ri dendo, dovommo portare i nostri vincitori sullo 
spalle da un capo all'altro del tenazzo. Suscitava le più 
grasse risate la ridicola posizione del capitano C., cosi 
grande e grosso, che ride ndo di cuore e trascinando siuo 
a terra le sue lunghe gambe fece il viaggio sul dorso del 
piccolo e m

0

agro luogotenente O. 
Incomincìa va a farsi tardi . Le ordinanze portarono, per 

noi sei, tre bicchieri dì thè, senza sottocoppe, e abban-

doW~{0o~eft\~~c~sc~~~;c1:1ti~f~~~v!u~~/le ~;~1{;~ molli, 
con una pelle di mon tone che lo vesti va e con un ber
retto eh-casso di capra del Thibel la cui tasca lunga e 
bianca gli cadeva sull'orecchio. 

Al nostro avvicinarsi egli si levò o si rimi se più 
volte il berretto, facendo un movimento verso di noi, 
ma ritraendosi ogni volta. Finalmente, comprendendo di 
non poter rimanere più a lungo inosservato, s i tolse de· 
finiti vamente il copricapo, e passando dietro a noi si 
avvicinò al capitano C. 

- Ah! Gouskantini; ebbene, piccolo padre? gli dis~e 
egli ridendo ancora della propria cavalcatura. 
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Gouslrnntini, come lo chiamava il capitan o, si ri mise 
tosto il berretto e fece l'aUo di porsi le man i nello ta
sche della casacca. ll'la ques ta , dall a parte ove io mi 
tro vav o, non avevE!- tasche, e ht piccola mano rossa ri
mas·o in nna posi7,1011.e ambigua ed imbara7,zata 

1,bbi il dosi~ erio dt conoscere chi si fosse quest' uomo. 
Un sottufiìcialo od un ufft eiale degradato? E senza 
pens:iro qnanto avrebbe dovuto turbarlo la cmiosità 
d'un uf1ìc1 alo sco nosciuto, mi posi ad esaminare atten
tamente il suo portamento o la sua fi sionomia. 

Mostrava una trenLin a d'anni. I suoi occhietti grigi 
e rotondi avevano uno sguardo assopito ed inquieto nel 
medesimo te mpo, dietro la lana bianca e sporca del 
berretto . Il suo naso grosso e mal disegnato, fra le 
g·nancie smunte e vuoto accresceva la sua magrezza 
malaticcia. Le labbra, coperte appena da baffetti rari 
e d' un biondo tr icolore, mormora vano costantemente 
qu asi passassero da una frase all' altra soma terminarne 
al cuna, mentre la sola o perenne espressione del vi so 
ern d1 febbr ile inqnietud me. Il collo, da lle vene marcate, 
era. mezzo so!Tocato da. una ciarpa di lana verde, i cui 
nodi si nascondevano nella casacca. Questa stessa ca
sacca era corta ed usata ed al collo ed alle finte tasche 
era coperta d"un a pelle di ca ne cucita sopra una stoffa 
rossa. Portava pantalom a quadretti cenerognoli e le 
suo scarpe ave vano, come quelle dei soldati, piccoli gam
bali non verniciati a nero. 

- Non incomodatevi, prego, gli di ssi, poiché, lancian 
domi ancora una tirnich occhiata, si levava il berretto. 

Egli mi salutò rin graziando, rimi se il suo cappello, 
e, levata di tasca una scatoletta di hcifir indiana, si 
pose a fare una sigaretl:1. 

Ancora poco tempo priro a io pu re era stato sottuffi
ciale : un vecchio sottufficiale, in capace di stringere 
pronta conoscenza coi camerati giovani, un sottufficia le 
senza fortuna. Conosce vo dunque tn tto ciò che una si 
mile posi,,ione avov;i, di penoso por un nomo non più 

~~~~:~:o eion~1\\ ~::~U~o d:;t:it~it~d d~~::~:~ f~rn'~~ l~~~\t~ 
si trovavan nr• ll a. mia situaz ione e mi curavo di cono
scere il loro carattere o la loro intelligenza, per giudi• 
care le loro so.ffor<'nze mornli. 
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Questo sottuflfoiale o questo ufficiale d"gTadato, a 
giudicarne dagli sguardi rnquiet i e dalla mobi li tà della 
tis ionomia, mi parve un uomo abbastanza intelligente 
e d'una estrema suscettibili ti, degno dunque d'un grande 
interessamrnto 

11 capitano ci propose un'ultima partita ai birilli, la 
cui pos ··a doveva essere, oltre la passeggiata a soma, 

'.!~1Ì~c~~n~~i(!g~dctig;:~}~•nge~Ol:hf:~d i,~11
~i~~c~~rJ~: 

bibita che il freddo aveva quell'inverno messo di moda 
nel no3tro distaccamento. 

Gouskantini, come lo chiamò ancora il nostro capi 
tano, fu invitato a. prender parte al nostro giuoco; ma 
prima d'accetta re, lottando evidentemente col piacere 
che il nostro invito gli procurava o con quale.ha segreta 
apprensione, prese a parte il capitano e gli mormorò 
qualche cosa al l'orecchio. 

Il buon capitano gli diede un colpo sul ventre con 
la sua grossa mano e rispose ad alta voce : 

- Ebbene, pi cco lo padre, vi si farà credi to . 
Il g iuoco ebbe fine con la vittoria del pa rtito dove 

il subalterno si t rova va, e quest i avrebbe dovuto mon
tare in groppa al sottoluogotenente O. 

Questi arrossi, lo prese in disparte e gli offerse delle 
sigarette come ri scatto. 

Mentre si preparava il vino caldo e dalla tenda delle 
ordin anze giungeva lo scom pig lio prodotto da Il' affac
cendarsi di Nikita, la cui voce s'elevava a chiedere al 
piantone di servi zio la cannell a e il garofano, gonfiando 
col clnnarsi della schiena la tela sporca della te nrla, 
noi ci sedemmo tutt i e sette attorno alla tavoht, e be
vendo il thè per turno nei tre bicchieri discorrùmmo 
gajamente della partita, fis sando lo sguardo davanti a 
noi nella spianata che incominciava a vestirsi dei colori 
del crepuscolo. 

Lo sconosciuto iu casacca non prenclev a parte alcuna 
alla conversazione. e rifiu ta va ost inatamente il thè che 
g li offersi a più riprese; seduto in terra si fa ceva qual
che sigaretta con nn po' di tabacco in polvere e le fu
mava l'una dopo l'alt ra. visibil mente più per darsi un 
contegno che non per proprio piacere. 

P oiché si di sse aspettarsi per domani l'ordine di ri-
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posare o forse anch_e un'avvisaglia, egli si alzò sui gi
nocchi , e volgendosi solamente al capitano, gli confidò 
che, essendo egh pochi momenti prima con l'ajntante di 
campo, aveva egh stesso scritto l'ord ine di ritirata per 
l'rndoma_ni._ Si fece _silenzio mentr'egli parlava, e, contro 
la sua t1m_1dezza , rnsistemmo per fargli ripetere la no
fo ia cosi rnteressante per noi. Egli la rid isse, aggiun-

!!H'.\j u1~~i~a ù i0l~~n J;~i· c~l\~tl~r~t~ft;a cl~~;,;·do 
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cato J'ordme. 
- Non mi ingannato, piccolo padre? disse il capitano. 

Io dovre i dare gli ordin i per domani alla mia compagnia. 
- Ma no ... davvero, seriamente ... Eh, perbacco ! disse 

il subalterno, tacendo poi a un tratto, offeso, aggrot
tando le sop raccigl ia in un a smorfia strana o borbot
tando qualche cosa: poi si ri mise a rotolare le sue si · 
gcirette. Ma il taba,cco m polvere ora ormai terminato 
ne.Ila sua scatole tta indmna, ed egli chiese al capitano 
clie gli prestasse nna sigaretta. 

Per molto tempo ancora continuammo il nostro mo
notono chiacchierio da soldati, che tutti quelli che hanno 
militato conoscono cosi bene. Ci si lai;:nava, e se mpre 
con le identich e espressioni, della noja, dfJl!e lentezze 
della campagna. 

Con le ide ntiche espression i si faceva la critica dei 
capi o l'el_ogio d' un compagno, se ne compiangeva un 
altro , ci s1 merav igliava de' guadagn i fatti al giuoco da 
un terzo, delle perdite di un qu,uto ecc., ecc. ! 

- E così, piccolo padre, il 11ostro ,tjutante di campo ... 
eccone uno che si è fatto spazzare, disse il capitano. 
Allo ~tata magg·iore guadagna va sempre; chiunque 
fosse 11 suo :1vversa.rio, egli s, beccava tut_to. E adesso, 
son due mesi cl1'cgli n•m fa che perdere. E una sped1 -
w,no funesta per lui, questa! Egli ha già perduto più 
che duomi.a rubli in denaro, o almeno cinquecento 
rubl i in oggetti diversi; un tappeto ch'egli aveva gua
dugnato a ~l onkhine, le pistole di Nik itine, un orolog-10 
,l'oro doll,i fabb rica di Sarda, regalatogli da Voroutzov, 
tutto so n'è andato. 
~ Oinsti,simo, disse il luogotenente O. Per _ bacco! 

egli ci a vcva spog-h,1to tut ti , non s1 poteva prn g-rno
care contro lui! 
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.- Si, ci ha spogliati tutti, e adesso lo spogliato è 
lui ! disse il capitauo ndendo del suo riso buonaccione ... 
Cosi Gouskov, che vive con lui , ha rischi;ito anch'egl i 
di perdere! non è vero piccolo padre'/ continuò indiriz-
zandosi a Gouskov. · 

Gousko v ebbe un ri so doloroso e mal ato che modifi-
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i l sno nome vero, Gouskov, non m'era Sconosciuto ; ma 
dove e quando l'avevo io incontrato'? Non potevo p,tm· 
mentarmelo. 

- Si, disse Gouskov, alzando la mano fi no ai propri 
baffi, ma lasciandola ricadere senza averli tampoco 
tocceiti. Pavel Dimitrievich ha avute tùtte le sfo rtune 
in questa spedizione: C' est ime vraie veine cle ma lheur, 
aggiunse in un francese fa ticato, ma puro. 

J,; mi parve an cora di riconoscere in lui qu alcuno cl10 
avevo visto già e assai di frequente. 

- Oh ! Io conosco molto Pavel Dimitrie vich, egli mi 
confida tutto, continuò. Siamo vecchi amici, noi, cioè ... 
egli ha molta amicizia per me, riprese, evidentemente 
spaventato da quella affermazione troppo audace. Pa. vel 
l/imitrievich giunca molto bene; ma non so che cos'ab
bia adesso: giuoca proprio come un matto! La chance 
a tournée, aggiunse in francese, volg·endosi particolar
mente a me. 

Sul principio noi avevamo prestato un orecchio bene
volo alle parole di Gouskov, ma dopo quest'ultima fra se 
francese ci volgemmo istin tivamento, verso di lui. 

- Io 110 giuocato più di cento volte con lui; e con
venitene che è strano, disse il luogotenente appoggiando 
la voce sull'ultima parola; è stran o, io non ho mai po
tuto guadagnargli un copeco. Eppure con gli altri mi 
accade di guadagnare. 

- Pavel Dimitrievicb giuoca molto bene, dissi. lo 
lo conosco da molto tempo. 

E veramen te io conoscevo da parecchi anni l'ajn
tante di campo. Parecthie volte l'avevo visto giuocare 
somme abbastanza consirlerevol i per un ufficiale, ed 
avevo ammirato la sua fig ura bella ed im passibile, un 

fi~~~fae'd il :~~i p::ij~m, 1ti'1!~0 d~o?i~;0~\~1~·ufit~o ie,s~g~ 
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prntutto , il modo corretto e piacevole col quale gui
da va il giuoco. 

Più d'una volta, lo confesso, guardando la sua mano 
bianca e gra.ssoccia, adorna all'indice di un grosso bril
lante, o che l'una dopo l'altra g·ettava le carte, mi ero 
sentito irritato contro quel!' anello, con tro quella mano 
bù1nca, contro la persona intiera clell'ajutante d1 campo, 
ed alla mente eran saliti doi cattivi pensieri. M:a poi, 
ripensandovi a mente calma, dovevo riconoscere ch'egli 
era soltanto un giuocatore più abile dei suui avversari. 
Ascoltandolo discorrere mtorno al g· iuoco, sul modo di 
doverlo lasciare, sull'utiliti. di sapersi fermare in un 
dato momento, sulla necessità di non giuocare che con 
denaro contato, mi persuasi che le sue vincite abituali 
erano dovute a una sdenza maggiore e ad un sangue 
più freddo del nostro. 

Ed ecco che questo giuocatore prudente aveva, in 
questa spedizione perduto non soltanto tutto il suo de
naro, ma anche tutti i suoi oggetti di valore. 

- Si, ma egli conser verà ancora contro di noi la 
sua buona fortuna, con tinuò il lnog-otenente. E per 
questo ho g-i urato di non giuocar più con lui. 

- Come siete strano, mio piccolo padre! disse il ca
pitano accennando con l'occhio a me ; voi gli avete ben 
lasciato trecento rubli, vero? 

- Di più, di più, rispose triste il luogotenente. 
- Ed allora soltanto avete aperti gl i occhi? Troppo 

tardi, mio ca ro! Tutti da molto tempo sanno eh' egli è 
il baro del reggimento, disse il capitano trattenendo a 
stento le ri sa, e contento della propria facezia. E cosi 
Gouskov 9tà presen te glt prepara il mazzo, e da ciò b 
loro an11cma, tesoro mio .. . 

E scoppiò in umi risata siffatta da versare un po' del 
bi cchiere che teneva in mano. 

Il volto g-iallo e mag-ro di Gouskov si colorò d'un 
lieve ro ssore. Le sue labbra si apersero a più riprese, 
lo sue mani si alzarono a suoi baffi per ricadere poi 
alle sue tasche finte, si alzò in piedi, tornò a sedere e 
disse infine con voce alterata: 

- Non o permesso scherzare cosi, Nikolal Ivanovitch. 
Vol parlate così davanti a persone che non mi cono· 
scono, che mi vedono in casacca ... perché ... 
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La sna voce si ta cque e ancore, le piccole mani rosse 
dalle unghie sporche si agitarono, salendo dal la casacca 
al viso , liscian do i bafli sulle labbra, grattando 1! llaso, 
l'occhio e le gote, senza che eg·!i ne sentisse alcuna ne
cessità. 

- l':bbene ? Che cosa ? nessuno l'ignora, piccolo pa
dre, continuò il capitano veramente soddisfatto del pro
prio scherzo e senza notare l'emozione di Gouskov. 

Gouskov borbottò ancora qualche cosa e. appogg iato 
il gomito destro sul ginocch10 sini stro , fis sò 11 capitano 
in quell' incomoda posiz ione, tentando un sorri so d, 
sprezzo. 

- Non l'ho visto soltanto, ma gli ho anche parlato, 
pensai con sicurezza vedendo quel sorriso. 

E voltandomi a lni, allorquando nel silenzio gene
rale , il riso del ca pitano accenn ò a calmar si: 

- Noi e, siamo già incontrati altrove, gli dissi. 
Il mobile viso di Gouskov si rasserenò tosto, e per 

la prima volta i suoi occhi mi fissa rono limpidi e lieti. 
- Mais certaincmcnt. Je i·ous ai rcconnu tout ile 

suite, disse in francese. Nel 1848 ho avuto il piacere 
di vedervi qualche volta a Jliosca, da mia sorella [ va
chi ne. 

Mi scusai di non averlo riconosciuto subito nel suo 
nuovo abbigliamento. 

Allora egl i si levò, venne a me e con la sua mano 
ruvida strinse timidamente la mia, poi mi sedette al 
fia nco. Ma invece di guardarmi, poichè egli si mostrava 
cosi conten to di vedermi, si. volse verso i miei compa
gni con un'aria fatua e ridicula . Forse perché i0 aveva 
mostrato di ri conoscere in lui un uomo che avevo ve
duto in abito nero in un salone qnal che anno prima, 
o forse perché quei ricordo lo rialzava d'un tratto nell a 
propria stima? Ad ogni modo l'espressione del suo viso 
e tutta la sua att itudine mi parvero totalmente mutati , 
come per testimoniare un'intelli genza libera cd una 
puerile conten tezza, un ite ad una disdeg nosa noncu
ranza. E adesso, malgrado la sua compassionevole si
tuazione, si diversa da qu ella in cui l'avevo altra volta 
conosciuto, egli non ispirava più compassione, ma un a 
tal quale antipatia. 

Mi ricordai il nostro primo incontro. Si era nel 1848. 
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Io vedevo sovente a Mosca il mio vecchio amico Iva
cli in (•. Era. varno cresciuti insieme. Sua moglie era una 
si mpatica padrona di casa molto cerimoniosa, ma che 
non mi era mai molto piaciuta. 

Dt1rante l'in verno in cui la conobbi ella aveva par
lato spesso , con nna mal dissimulata vani tà, di suo 
fratello, che aveva termin ato allora i suoi studl e che, 
a qua nto ella diceva, ern fra i giovani pi ù istruiti e più 
n eercat.i nella pi ù al ta socie\~ di Pietroburgo. Jo sa
pevo che 11 padre di Gouskov era ricchissimo ed occu
pa v:i un'alta posi1.ion e. ma conoscendo il carattere della 
sig nora l vachine sin dal mio primo in contro con lui, 
io fui mal disposto verso il giovane Gouskov. 

Arri vato 1111a sera da I vachine, vi trovai un giovine 
di media statura e di bell a presenza, in a bi to 
.rrilet bianco, cravatta bi anca, che il padrone di 
110 11 pensò a presen ta rmi. éìuel giovinotto, che pareva 
pronto pe r un ballo, se ne sk,va davanti ad I vachine 
col cappello in mano e discuteva animatamente, ma 
correttamen te, in torn o ad un nostro comu ne amico che 
s'era distin to nella campagna d' Ungh eria. Egli soste
neva che questo amico, di cui si voleva fare un eroe, 
non era che un uomo intelligente ed istruito. Io presi 
parte alla di.,cussione, parlando contro Gouslto v e giunsi 
persino ad a ffermare che l' intelligenza e l' istruzione 
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mostrò che per contr:;rio il coraggio è la nat• rale e lo
gi ca co nseguema ,foll' in tell igcnz,i e di un dato g rado 
di evol uzione, cosicché io, che mi credo intell igente ed 
istrnito, non potevo non con ven irne nel! ' int imo del
l'animo mio. Mi ricordo ancora che verso la fine dell a 
nostra conversazione la signora Ivachine mi presentò 
suo fra tello. Con un condiscendente sorriso egli mi 
porse la pi ccola mano non ancora co mpletamente in
guantata, e str inse la mia così debolmen te e con tanta 
ri serva. come aveva fatto oggi , qualche minuto prima. 

Q11,111 tunqnc mal disposto verso di lui, non potei esi
mermi dal rendergli giustizia e dal ri con oscere, con sua 
sorell a, ch 'eg;li ern un giovine intelligente, piacevole in 
con ve rsazione o destin ato a molto successo in società. 
Vestito con somma elegan7,a , di carnagione freschis-
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sima, di modi distinti e riservati, egl i sembrava gio
vanissimo, quasi fmìciullo, cJò che p~lte\'a fa rci compa
tire la sua aria di soddisfazwne e il suo desiderio di 
farsi perdonare la propria _superiorità, desiderio che 
tutta la sua fisiononua., ed m particolar modo il suo 
sorris o, tradivano visibilme nte. Paro che quell 'inverno 
egli av esse un gran successo eon le sign ore di ]\fosca. 
In casa di sua sorella, dalla fa tuità del suo viso o dalle 
sue indiscrete confide nze, ebbi agio di con stai.are quanto 
il suo successo fosse verosimile. 

Noi ci incontrammo sei o sette volte. Parlammo 
molto, o, meglio, egli parlò molto : io ascoltavo. Egli 
s1 esprimeva volentieri 111 un francese purissimo, in un 
linguaggio fiori to e possedeva l'arte di in terrompere 
dolcemente e con rignardo . In generale eg li trattava 
tntti nn po' dall' alto, e me con g·li altri, cosicché io, 
come sovente mi accade con le JJersone cl1e conosco 

S~rf. :1t~:10
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tameute ragione. 
Adesso, appena egli si fu sednto al mio fia nco dopo 

d'avermi per il primo steso hl ma no, io ritrorni in lui 
l'~.ntico sussiego e mi parve dimenticasse troppo la sua 
condizione di subalterno, interr0gandomi noncurante
men te su ciò eh' io avessi fa tto nel tempo trascorso e 
domandandomi come io mi trovassi li. Sebbene io ri
spondessi sempre in rnsso, egli mi parlava in francese, 
quantunque fosse ,•isibile eh' egli non possedeva più 
quella lingua come un tempo. 

Di lui, egli mi disse sommariamente, che dopo la sua 
disgraziata e stupida storia (quale istoria? io non ne 
sapevo niente e.d egli non me ne disse niente) era stato 
agli arresti per tre mesi, poi mandato al Caucaso, dove 
già da tre anni se rviva come semplice so ldato. 

- Non vi irnagin erote mai1 mi disse in francese , 
quc,llo che io ho sofferto al reggimento, da parte 
uflicial i. 

« Per fortu na, conoscevo I' ajutan te di cam po. E un 
bravo ragazzo, -ve l'assicuro, aggi.unse con dcg·nazione. 
Io abito con lu i, per mo è gii un a piccola soddisfa
zione. Eh, sì, mio caro, i giorni si seguono e non si 
ra ,somigliano ... 
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Ma ad un tratto lo sentii imbarar.zato. Arrossì e s, 
alzò, scorgendo quello stesso ajutante di di cui 
egli parlava e che a vanzava appunto verso noi. 

·- Che fortuna d'avere incontrato uu uomo come voi, 
mi disse a bassa voce Gouskov pri ma di allontanarsi. 
Avrei a dirvi tante cose ! 

H.isp osi ch' io pure attribuivo a fortuna quell 'incontro; 
ma in realtà Gouskov mi ispirava una compassione poco 
simpatica. 

P resentii che mi sarei senti to imbarazzato .in un ab
boccamento con lui . E t ut tavia avrei desiderato d' in 
terrogarlo su molte cose : e sopratutto ero curioso di 
conoscere perché, mentre suo padre era così ricco, egli 
fo sse cosi povero 

L' aj uta nte di campo ci salutò tutti, meno . Gonsko v, 
e si sedette al mio fianco al posto che qnest' ultimo 
avev a appena lasciato vuoto. Pavel Dimitrie vich, che 
io avevo conosciuto all 'epoca flori da della sua carriera, 
calmo semp re e riflessivo, vero tipo di giuocatore e di 
uomo danaros o, era tutt 'altro oggi. Aveva l'aria preoc
cupata , guardava tutt i incessan temen te, e non era.no 
scorsi anco r cinque minuti, ch'egl i offerse - egli che 
ri fiuta va sempre - una pa rti ta cli carte al luogote
nente._ .li luogotenen te ri ti utù col pretesto di affari di 
serviz10, urn in realtiL perché sapeva come Pavel Dimi
tr ievich non possedesse qnasi pi ù n ulla e perch é gl i 
pareva poco giud.i?. ioso d'arrischi are i suoi trecento rubli 
con la speram.a al più. di guadag-narne un centinajo e 
fors'anche meno. 

- · È vero. Pavel Dimit rievich, disse il luogotenente 
per evitare l' insis tenza dell ' ajutante di campo, <i vero 
che l'ordine di r itirata è per domo,ni '! 

-- Non ne so niente io, r ispose Pavel Dimitrievich : 
ll ù ll v'è che l'ordino di tenersi pronti. Andi am o : facci amo 
una partita. Jo gi noco il mio cavallo della Georgia ! 

- - No, oggi no ! 
- Ebhono; il grig io. Andiamo. Oppure denaro, se lo 

pr.,ft•ri{J! . Va lwrH' ·! 
•- Non dou.Janderel di mrglio, credete, disse il lno~ 

,,otonente come in r isposta al proprio pensiero Domani 
!'1; rse avrem o nn' avvisaglia od una marcia: bisogna. 
riposa re. 
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povo che dirgli 1 noi cam wiì1arnmo a lnng-o Cibi in si
lenzio. 

Al crepuscolo era snccedntci la notte buja. Solo la 
cresta nera. delle montagne :s i delineava. su un mfocato 
rossore di tramonto: le stelle scinti llai-ano nel ciclo 
d'un azzurro fr ed do e tutto intorno a noi le tenebre 
erano squarciate dalle fiamme dei bra cieri fumanti. Le 
nostre ordinanze. si riscaldavano, chiacc.luerando, attorno 
al più vicino focolare , la cui lu ce faceva risplendere il 
tronco dei cannoni ed illumina va ad intervalli la fignra 
della sentinella aV\'olta nel suo mantello, che con passo 
regolare marciava da un capo all'altro della scarpa. 

- Voi non potete crc,lere quanto io sia Jehce di par
lare ad un uomo come Yoi, mi disse GouskoY, ancùrn 
con voce incerta di fra i denti: bisogna essere nel mio 
caso per comprendermi. 

Io non sapevo che rispondere e di nnovo ritornò il 
silenzio. quanlnnquo eg·Ji avesse tanta voglia di par-

la~ ~:,:\~è iiiet ~i~~~tlo perchè avete r 
chiesi, non trovando miglior mezzo per 3i'. 
scorso. 

- Voi dunque non avete sapnto nulla di quella di
sgraziata storia con Metenine '! 

- Si. Un duello, credo. Ho sentito parlarne vaga
mente. Da tanto tempo io sono qui al Caucaso. 

- No, non il duello; l'a.Jtra stupid,, e terr ihile sto 
ria. Eh! vi racconterò tutto poichè non sapete. È stato 
l'anno in cui noi ci siamo incontrati da mia sorella. 
Allora io abitavo Pietroburgo. Bisogna eh' io dica che 
allora io avevo ciò che si d°ice una posizione in societi,, 
ed anche una posizione invidi abile se non brill ante. 
~!io padre mi passava diecimila rnbli all'an no. Nel 49 
mi si promise un posto alla legazione di 'l'orino. 

« Lo zio di mia mad re era molto potente e tnt to era 
disposto in mio favore . Son cose pas, a.t<,; posso dire 
quindi che io ero ricovnto n_ella 111iffliore soci nt,\ di Pic
troburg·o e che potevo pretendere· ai migliori 1,art1t i. 
Avevo sturliato come tutti studiano a scuola; no n 1,Yovo 
quindi un' istruzion-, molto elevata. Avevo letto molto, 
è vero, poi. ]\fa ciò cho io possedevo in sommo grado 
era le _jar_qon clii monclc .. Insomma, mi si considerava, 
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11011 so bene perché, come uno dei giovinotti più cor
retti della capitale, Ciò che sopratutto mi pose in evi
denza fn la 1n1a relaziono con la signora D., di cui a 
P10troburgo si discorse parecchio. Ma ero giovani ssimo 
e allora non sapevo comprendere il vero valore di que-
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grande rinomanza a Pietroburgo ... -
E Gouskov mi raccontò la storia della sua disgrazia, 

che io ometto qni, come priva di ogni interesse. 
- Per due mesi io rimasi agli arresti, contin uò, solo, 

assolutamente solo. Che riflessioni amare ho fat to. in 
quel tempo! continuò. Ma, sapete, quando tutto fu fi
mto , ogni legame col passato mi parve spezzato per 
sempre e mi sentii come alleggerito. Mio padre, certa
mente ne avrete sentito parlare, era un carattere di 
ferro ed aveva convinzion i invincibili. Non volle più 
sentir discorrere di me o mi diseredò. Egl i doveva agir 
così, e non gliene porto rancore. Egli fu coerente ai 
suoi principi. Da parte mia, io non feci nulla p.er mu
tare la sua risoluzione. Mia sorella si trovava all'estero. 
Sola, la signora D. mi scriveva, dopo che mi fn con
cesso di rice ver lettere, e voleva ven irmi in ajuto. Ca
pirete beni ssimo che ho rifiutato. Ri ma.si dunque privo 
di tu tto ciò che può rendere sopportabi le la condizione 
nella quale io mi trovavo: né libri, né biancheria , nè 
altro vitto all'infuori dell'ordinario, nulLt ! Ho riflettuto 
molto, mol to, allora, e ho gnardato il mondo con occhi 
diversi. 

« E cosi tutto il rnmore, tutte le intenzioni del 
mondo in mio riguardo non m'interessavano più , non 
mi. lusingavano più, tutto mi sembrava sommamente 
ric\1colo. Se11t1vo d'essere stato ro lpevole, imprudente, 
giovine, che avevo rovinata la mia carriera 1 e non pen -
sai più che ai mezzi di rialzarmi. Ah! Ne sentivo bene 
in me la fona e l'energia.! 

« Dopo la mia prigionia, fai , com e ora ho detto, ma n
dato qui al Caucaso. 

« Credevo, continuò animandosi sempre più, credevo 
di trovar qni al Caucaso J;i vitn. de! r,ampo, fra nomini 
sinceri ed onesti che potessi froquen tare 

« La guerra, il pericolo, tutto ciò mi pareva do versi 
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accordare meravigliosamente con il mio stato d'animo, 
e in tra vvedero giù. una nuova vita . 

« Mi si vedrebbe al fu oco, mi si amerebbe, mi si 
stimerebbe per qualcos'altro che 11011 per il mio nome, 
poi la cro ce, i galloni dt so ttufficiale, Ja ri ab1litaò0He, 
e io ri tornerei, sapete, con quel prestigio che danno le 
sofferen ze, Ah! che disillusione ! Non potete credere a 
qual punto m'ero ingannato!, :, E, d'altra pa rte, voi co 
noscete gli ulliciali del vostro reggi mento? ... 

Tacque a lungo. Mi parve aspettare ch'io gli dicessi 
che in realtà gli ufficiali erano rozzi e cat tivi: ma io 
non risposi. Sicco me io parlavo il francese, suppose ch 'io 
dovessi sprezzare gli ufficiali, di cui invece iu un lungo 
soggiorno al Caucaso avevo potuto apprezzare il valore, 
e per i quali ave vo una stima mill e vol te maggi ore di 
qu ella che non nutrissi per la società cui apparteneva 
il signor Gousko v. 

Avrei voluto di rglielo, ma me n e ri tenne la compas
sione che m'isp irava la sua posi zione. 

- E nel mio reggi mento, gli ufficiali sono cento volte 
peggiori che no! vostro, contin uò. E non è esagerazione: 
n on ve ne potete far un' idea. 

« In quanto ai sottuffici ali ed ai soldati, è meglio 
non parlarne. È sem plicemente at roce. Sul principio, è 
vero, fui abbastanza ben accolto; ma da quando si sono 
accorti ch'io non potevo non disprezzarli, quando videro 
eh' ero- una persona di ben altra condizione, che ero 
molto superiore a loro, se ne irri ta rono e si vendicarono 
con ogni sorta di piccole vessazioni ! Quello che io do
vetti soffrire non si può credere! E poi , queste rela
zioni obbligatorie con i sottul!iciali , specialmen te nel 
mio caso, mancante di tutto, perché non avevo che ciò 
che mi mandava mia sorella ! Io ne ho sofferto a tal 
punto che, mal1s-rado il mio carattere, malgrado la mia 
fierezza, ho scn tto poco fa a mio padre su pplicandolo 
di mandarmi qualche ajuto. Io capisco che dopo cinque 
anni di una tal vi ta si posse1 asso migliare a quel de
generato di Drornov, che beve con i soldati e che scrive 
a tutti i sottuffi ciali chiedendo loro tre rubli in prestito 
e firmandosi « tutto vostro, Dro mov ». Ern necessario 
un carattere come il mio per non avvilirmi del t utto 
in questa spaventosa s ituazione. 
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E passeggiò silenzioso per parecchio tempo al mio 
fianco. 

- Avete una sigaretta'/ l\fa dove son rimasto? Ah 1 

sì... non ho potuto sopportarlo. Fisicamente, se stavo 
male, se avevo fame, se avevo freddo, vivevo almeno 
come un soldato e gli uffi ciali nutri vano ancora un po' 

~~ vcin:~d~~~f~
0
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0 ~~~cl~i ~a;°li v~~~hlnc~,~~1i: 
nella, mi disperm, vano dai bassi servizi ; e del resto 
ciò sarebbe stato superiore alle mie forze. 

« Ma moralmente, ho soft'erto in mudo orribile. E non 
vedevo alcuna uscita a _questa situazione. Ho scritto a 
mio iio supplicandolo d1 farmi passare in questo reg
gimento, che almeno è in campagna e dove crede vo che 
l'ave[ Dimitrie_vich, fi g·lio dell'intendente di mio padre, 
potesse essenm utile. M.io zio lo fece. In confronto del 
mio vecchio reggimento, questo mi parve una riunione 
di ciambellan i. E poi, sapendo Pavel Dimitr ievich chi 
io fo ssi, mi si accolse a meraviglia: « ]{accomandato 
da suo zio .. . Gouskov ... sapete? » 

« Ma !Jo notato che costoro, senza istrmione, senza 
educazione, non stimano un uomo se non è circondato 
dal prestigio della ricchezza o dell'alta nobiltà : !Jo no
tato che a poco a poco, quando si furono accorti eh~ 
io ero povero, si fecero ogni di pi ù al tezzosi con me. E 
tri ste, ma è la pura verità .. Ho preso par te a parccclue 
mischie, mi son battuto, rn'ilan vi sto al fuo co ... 

« Quando vedrò h, fin e di tutta c10·? 11ai più, credo . 
E in vece le mie forze , le mi e energie si consumano. Io 
m'ero figurato la guerra., . la vita del campo ... ma non 
in casacca sporca ed in stivaloni da soldato... Vi si 
manda corno sentinella rnort.a e tutta la notte vi tocca 
di rimaner coricato in un fossato in compagnia di qua,J.• 
che Antonov condannato a servi re per ubriachezia. 
Aspettarsi ogni momento una fucilata da un cespug·lio 
dietro di voi : un An tono v o voi, è la stessa cosa! 

« Nan è più questiono di coraggio: è spaventevole ! 
- Ma per qucskt campagna potrete ottenere 1 g·al

loni di sottu lliciale, gli diss i, e l'anno dopo le spalline 
di luogotenente. 

- Si, va bene: me li hanno promessi. Ma bisog-rni 
aspettare due anni ... E poi ... E due 1,nni, se sa11ea Lo 
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come son lunghi! Non potete imaginarvi ciò che sia la 
mi lt vita con Pavel Dimitrievicb ! Le carte, scherzi vol-

~i"1j,;){s~1f~i Jg~0~i \?~l~d~iv~i c~n-01;!11~11g;~.0Ì~~10\) 
per comuuicarvi un progetto, ma per prende rsi beffe di 
voi. Qm, tutto è vol gare, brntalc ; non si è al tro che 
un subalterno ; ve lo si ripete , ve lo si fa ca pire og·ni 
momento. E quindi, quale piacere poter parlare ,, cuore 
aperto con nn uomo come voi ! ... 

Non r.omprendendo bene in che io differissi dagli altri, 
non sapevo bene cho rispondere. 

- Fate conto di cenare? mi chiese in quel momento 
Niki ta che si era avvicinato nell 'oscurità e che tradiva 
nella voce il malcontento che gl i cagionava la presenza 
d'uno straniero. Non ci sono più che dei tortelli al for 
mag-gio e un po' di carne tritata. 

- Il capitano ha già cenato ·1 
- Dorme da un pezzo, rispose Nikita con aria burbera. 
Gli ordinai cli portarci da cena. Egli si avviò bron· 

tolando verso la tenda e ne ritornò con un nécessaire 
sul qual e pose uua candela circondata d,i un colletto 
di carta che la salvasse da l ven to: poi ci portò la cas
seroola, un bussolo tto di stagno, un vaso di mostarda 
ed una bottig·iia dt acquavite a!l'absinthe. Deposto il 
tutto , Ni kita rimase ancora qualche momento accanto 
a noi, guardando con aria di malcontento l'acquavite 
che Gouskov ecl io bevevamo. 

Alla dubbia luce che fi ltrava attraverso la carta non 
si scorgeva, in mezzo · ana oscurità che ne circondava, 
che la pelle di foca del néccssciire, gli utensil: sovrap
postivi, il viso e la casacca di Gouskov, e le sue pie· 
cole rosse mani tuffan tesi nella casseruola a pescani 
i tortell i. 

Intorn o a noi tutto era oscuro. A mala pena si di-
stingueva la batteria nera, e, non meno nera, la tigura 
della sentinella. 

Gouskov ten tava di sonidere : ma aveva un'espres
sione triste e vergognosa , evidentemente lo turbava la. 
con fo3s ione ch 'egli mi aveva fatto 

Br,Yette anco r un hicchicr d' acquavite e rnangiii con 
avid ità fi n cl,'ebbe ben puli ta la casseruola. 

- Tuttavia, la protezi one dell ' ajutante di campo è 
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s.emprc un soll ievo per voi, d issi per di r qualche cosa. 
Ho senti to dire che ò un buon ragazzo. 

- SI, rispose il poveraccio, è un buon ragazzo, non 
altro: non si può clueder di più a un nomo della sua 
speete. 

E arrossi a un tratto 
-. A veto notato i suoi scherzi fuor di luogo sulla 

sentinella morta? ag·giunse. 
E quantunque io facessi ogni sforzo per sviare il 

discorso , egli prese a giustificarsi e a dimostrarmi 
di ' egli non aveva ,, tra t to abbandonato il suo posto e 
che non era un poltrone come l'avevano lasciato credere 
l'ajutante di campo cd il capitano. 

- Ve l'ho detto, continuò asciugandosi le mani sulla 
casacca, gente simile non può avere delicatezze con un 
so ldato elle ha poco denaro., . Sarebbe un chieder troppo. 
In questi ultimi tempi ho notato il loro cambiamento a 
mio riguardo. È vero che da cinque mesi, non so perché, 
non ricevo più nulla da mia sorella. Questa casacca, 
che ho comperato da un soldato e che non mi tien 
caldo perché il pelo _ne è caduto (e mi mostrò il ro· 
vescia t utto spelato di una falda del suo vestito), in
vece di un sentimento di compassione o di rispetto per 
la mia disgrazia, non ispira loro che un disprezzo che 
non si dan la pena di nascondere. Qualunq ue sieno le mie 
strettezze e son gravi, perché non ho da mangiare altro 
che la kacha (I) dei sold,, ti e non ho nulla da met
t.errui addosso, continuò abbassando gli sguardi mentre 
si vers,iva un altro bicchiere d'acquavite, non g li ver
rebbe l' idea di offrirmi un soldo, che g li renderei, lo 
s,I beni ss im o. No, aspetta che io glie ne domandi. E 
cap irete benissimo come ciò mi sarebbe penoso, con 
lui. A voi, per esem pio, io direi schiettamente: « Si
gnoro, sono un poveraccio. » Voi siete superiore a queste 
piccoler.ze. :m sapete? aggiunse ad un t ratto guardan
domi con aria di di sperazione, ve lo confesso sincera
mente, io mi trovo in una situaziollo a troce. Potete 
prestarmi di eci rnbli? l\1ia sorella me ne manderà col 
pri mo corriere, o mio padre .. . 

(i) Pnppt\ c1i pan buffetto . 
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- Oh! Yolontieri, gli d issi, quan tunque io foss i tanto 
più malcontento di questo .pres tito inqnantochè avendo 
perdu to al gioco la se ra pnwa, non mi riman evano che 
cinque ruhh e qualche copeco che avevo affid ato ,. 
Nikita. 

- Subito! aggiunsi alzandomi, rndo a prenderli 
nella mia tenda. 

- No, più tardi, non disturbatevi. 
Ma senza ascoltarl o io entrai neJla tenda chiusa do ro 

era il mio letto e ove dormira già. il capi tano ,lelb 
batteria. 

- A!Gx ei lvanovitch ! gli dissi notandolo, datemi per 
favore dieci rubli . 

- Che di,1 volo ! Avete perso ancora? J eri dicevate 
che non avreste gi uocato più, di sse egli con voce asson
nante. 

- Ne, non ho g·iuoca to, ma ne ho bi , ogn o. Dateme li, 
ve ne prego. 

- Makationk, portami il cofanetto, gridò il capitano 
alla sua ordinanza. 

- Pian o, piano ! gli dissi, udendo dietro la tenda 
il passo stracco di Gouskov. 

- Oh! P erché piano·? 
- Perché è il degradato che mi ha dom andato del 

danaro ccl egli è là. 
- Se . lo sapevo non vi prestavo ni ente, disse il ca

pi tano E un bur,no a nulla. Ne ho sentito parlare. 
Con tutto ciò egli mi diede quello che gli avevo cliie

sto, ordinò di chiudere il cofanetto, di chiuder bene la 
tenda e dopo aver ripetuto « se lo sape ro non avrei 
dato niente », lasciò ricadere la testa sul guanciale. 

- Cosi sono trentadue rubli che mi dovete. Non di
menticatelo. 

Quando uscii dalla tenda trovai Gouskov che passeg
gia va vicino alle panche. La sua piccola persona dalht 
casacca sporca e dal .berretto mostruoso a lunghi peli 
bianchi compariva e d,spariva ogni volta eh' egli pas
s ava clava ntt alla candela. 

Egli mi guardò con aria 
naro. M.i ri ngraziò e se lo 
taloni. 

- Io credo che la partita da Pavel Jli mit riovich de-
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v'essere nel buono in questo momento, disse subito 
dopo. 

- Eh si! lo credo anch'io. 
- Egli giaoca in una maniera strana, sempre a ro· 

vescio Quando si è fortunati va be_ne, ma quando ar
ri va la disdetta si può perdere molto. Dura11tc questa 
spedizione eglt deve aver perduto più di mille e ci n
quecento rnbl.i ... Ed invece , una volta come giocava 
bene! Tanto che il vostro camerata $embrava dubitare 
della sua onestà . 

- Oh! non lo diceva seri amente ... Nikita, c'è ancora 
un po' d'acquavite? diss' io, trovandomi a mio agio per 
la loquacità di Gouskov. 

N ikita borbottò ancora qualche parola nella sua 
barba, e ancora dopo d'averci portata dell ' acquavite 
guardò con rancore Gouskov vuotare il suo bicchiere. 

Ritrovai nell' attitudine di Gouskov le sue agiatezze 
d'un tempo. 

Avrei voluto vederlo partire e mi parve ch'egli ri
manesse, solo giudicando poco conveniente andarsene 
appena ricevuto il denaro. Io tacevo. 

- Come mai voi, coi vostri mezzi, avete potuto de
cidervi a venir spontaneamente e allegramente al Cau
caso. Non lo posso capire, mi disse. 

Tentai di scolparmi d, questo male così strano ai suoi 
occhi. 

- Io m' imagino come anche a voi debba pesare la 
compagnia di q•esti ufficiali: gente senza al cuna edu
cazione. Non potreste farvi comprendere, voi. Vivreste 
qui dieci anni senza veder altro che carte e vino e 
senza ascoltare nulla che non sia decorazione, avanza
mento, spedizione ... 

lo mi sentivo offeso udendolo assomigliare cosi la 
mia situazione alla sua, e perciò l'assicurai con moHa 
fermezz.i che mi piaceva moltissi mo di ginocare, di 
bere, di parlare di spedizioni, o che non desideravo 
compagni migliori di quelli che avevo ... l\fa egli non 
volle crodenm. 

- Via! lo dite ... E l'assenza di donne, continuò, 
voglio di re, donne per bene, non è una vera priva-

~~~~: ~i!O ~:;r~ 81~n °ts"ia~;t!: i~~
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anche solo a traverso una porta socchiusa. una don
nrna. gra ziosa 

'l'r1c ,1ne un momento e bevette un bicchiere d'ac
qna vitè. 

- ùh ! Dio; ci forse an cora d'incontrarci a 
Pietroburgo in casa nomini ! di vivere con nomini , 
con donne! 

Revette ancora ciò che rimaneva nella bottiglia, o 
quando ebbe ingojata l'ultima goccia, gridò: 

- Ah ! scusate ! Porse ne volevate ancora ? Sono 
cos\ distratto! Cre ,.ù anche di aver bernto troppo, 
perché mi sento la testa c,\lda ... C'è stato un tem po in 
cui io abitavo in via Morshata .. . un gwjello d'apparta-
mento .. . e i mobili poi ... con qual gusto avevo disposto 
tut to, e senza troppe spese! È vero che mio pad re mi 
aveva regalato la porcellana, 1 cristalli ed una mera
Yigliosa argenteria. Al mattino uscivo ... le visite. Alle 
crnque, regolarmente andavo a pranzo da lei, e spesso 
lei era sola.. . Bisogna confessa re ch'era una donna stu
peuda. :'\ on la conoscete., Neanche di vista? 

- No. 
- Ebbene, voi sapete in che consista la grazia èella 

donm1 '? Essa la possedeva al più elevato grado. È te
nera e amorosa. Ah! Che amore ! Buon Dio! Allora 
io non sapevo apprezzare la mia felicità! Qualche volta , 
d,Jpo teatro, rientrnvamo soli e cenavamo ... Non mi an 
nùjavo mai con lei... sempre gaj a, sempre care1/.zevolo. 
Si, non m'accorge vo nemmeno che raro tesoro ella fosse. 
Ho molto a rimproverarmi in suo ri guardo. L'ho fatta 
soffrire, spesso sono stato crudel e. Ah! che tempo fe
lice! .. Ciò vi annoja forse? 

- Ko, tutt'altro . 
- Vi ra cconterò allora le nostrn serate . Io arrivavo. 

Qu,, ll o scalon,•, di cui ogni vaso m'era noto , il campa
nello dell'uscio, I' al. rio, la sua camera, tutto era cosi 
gr~zio~.o, cr,sì. famiglia_rc ... N"o, ciò 110n _ritornerù, ~iù 1 

JJ1a1 p,u ! Ella mi scnsse an cora. PcMc1 mos trarv i le 
sue lettere... Ma io non sono più lo stesso uomo. E 
finita. lo non la mcri to pi ù. Si, io sono finito, comple
tarnr,ntr, finito ... Sono fatto a pezz i ... Non ho più né 
ener,, ia né fierezza , nien te: non ho più neppure <li
g ni ti~ ... 

1

Sì, sono fini to e mni nessuno comprenderà nulla 
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delle mie sofferen ze. E d' altromle, chi interessano'/ Io 
sono un uomo percluto, non mi rial mrò più , perché so no 
caduto mora lmente, caduto nel fango. 

In questo mo mento l» sua voce tradiva una dispera• 
zione smcera e profon da . 

Non mi guardan, e rimaneva immobile. 
- Perch é disperare ? gli dissi. 
- Perch é sono un miserabi le. Questa vi ta mi ha av· 

vilito. Tutto ciò eh' io ave vo di buono è mor to in me. 
Oggi io mi sottometto, ma senza fe rmezza, vilmen te. 
Non ho più dig nità nella sven tura. Mi si umilia ogni 
momento. Sopporto tutto . Vado io stesso davan ti a 
queste umili azioni. ll fango mi si dis tende sopra . Son 

~~~01~~~~0vo~0W~~e ig:~ ~lt a~~iia~r r~~~:~!_ic~~~t%u~\l~ 
sono basso e vile. In condizioni simili non ho pi ù il 
co raggio di ba ttermi e forse sa rei stato un eroe! Che 
mi si dia un reggimento, delle spal line d'oro, delle chia
rine, in vece di accoppiarmi con qualche selvaggio Bou
da ren ko o acl altri. ~ pensare che non v'ha alcuna diffe
renza fra lui o me. Che so uno dei due viene ucci so, 
lui od io, è la stessa cosa ! Questo pensiero mi ann ich i
li sce ! Capite voi ciò che v'è d'orribile al pensiero che 
uuo straccione qualsi as i ucciderà me , me l'uomo che 
pensa, che sente, e che sarà la stessa cosa che se 
a vesse ucciso Boudarenko, un bru to che nulla distingue 
da lle bestie'/ E sarò io che verrà ucciso, precisamente, 

~uf~~nci~1\t:rihèel:va~~mn)U~~1~: lo
0 1

i1~: ,;/d\~~en 
1~i: 

gl iacco ! Ebbene! vig-liacco ! Io sono vigliacco da vve ro 
e non posso essern diversamente. No n so ltanto sono vi
g·l iacco, ma per loro sono anche un mendicante, un 
essere spreg·ev ole. Cosi io vi ho mendica to or ora del 
denaro e voi avete il dir itto di disprezzarm i. Ebbene, 
~3;n i!~;·endetelo (e mi tose il denaro). Voglio che mi 

Si coperse il viso con le mani e si mise a piangere. 
Io non sapevo che di re e che fare. 
• - Calmatevi. Siete troppo im pressionabile. Non pren
detevi a cuore le cose cosi. Non fate an a lisi. Guardate 
at torn o più sempliceme nte. Dite voi stesso d'av er un 
carattere. Non vi rimane molto da soffrire, gli 1issi 
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proj ettile part ito da non si sapeva dove e caduto fra le 
nostre tende, che io ne rimasi stupefatto. 

Andrew, la nostra sen tinella che camminava sulla 
batteria, venne a me. 

- Come si fi gli del diav0lo! 
disse. Io l' ho 

- Bisogna risposi. E guardai 
Gouskov. 

Chi1, o a . terra egli balbettava : 
- E .. . E ... orrib .. . è rid ... ridicolo ! 
Non potè agg·iun ger a lt ro ccl io non vidi nè quando 

nè da qual parte egli disparve 
Si accese un lume nella tenda del capit ano. Intesi la 

tosso abituale al suo ri svegliarsi, e presto egli comparve 
chiedendo l'accenditojo per la sm, corta pipa. 

- Ebbene, che cosa! Piccolo padre, mi disse sorri
dendo, 11 0 11 si vuole lasciarci dormire questa notte . Prima 
voi col vostro degrud_ato, poi Schamyl ! Vediamo. Che 
cos,, dobbiamo fare! Hispondere o no·/ Non era previsto 
negli ordini 1 . 

- No. Ecco che l'Ìcominciano, dissi , e da due parti 
contemporaneamente. 

E cl infatti sco rg·emmo nella notte, a destra 
due occhi accendersi e subito dopo una 

una bomba vuota passarono sopra noi con 
sonoro ed aeuto. 

Alcuni solda ti tossendo, stirandosi e sbadigliando, 
uscirono dalle tende vicine. 

- Sentite come fi sch ia, pare un usignuolo, disse un 
ar tigliere. 

- Chiamate dun que Niki ta, di sse il capitano col suo 
solito sorriso bonario . 

..,.. Eh! Nikita, non nasconderti! vi eni a sentir can
tare g[i usign noli di montagna. 

- lo, eccellenza, ri spose Nikita, io li conosco da un 
pezzo questi usignnoli , e non ho paura, io. Non come il 
vostro ospi te di un momento fa, che beveva cosi beni, 
la vostra acquavi te, e che appena li ha s,mtiti se l'è 
svig nata dietro la tend cc. Girava come una trottob, con 
qmtttro zampe, come una bestia. 

- Ad esso bisog·rm anela re dal 
gli eria, mi disse il C,lpitano con b voce 
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mando, e domandargli so ,lvùùiamo r ispo nd pre o 110 
Non riescirù a nnlla. ma insom ma .. . Andato :t chieder
glielo, ye ne preg·o. Fate scllarn un cavallo, farete pi ù 
in fretk,. P rendete il mio Polknn, se volete. 

Cin9,ne minuti _dopo rui si condusse il cavallo e partii 
- Non dimenticate la_ parola d'o rdine. Timone, mi 

soflìò all 'orecchio 11 previdente ca pi ta no , senza quella 
non vi lascierebbcro passare. 

Per arrivare d~l comaudante d'artlglieri a bisogn_a\'a 
fare un mezzo clulornetro fra le tende. Dopo che m1 fn i 
allontanato dal nostro fuoco, mi trovai in nn'uscnrit,, 
così profonda, cb . non dis tin g· ucrc_ ,1ep1n1re le orecchie 
del m10 cavallo. J,a luce dei bracieri, g-11 uni troppo vi
cini, gli altn troppo lon ta ni, m1 turba van Ja vi sta. Ma 
dopo qualche _passo del cavallo, al quale 10 :i.vovo al 
lenta te le rcd 1111, incomillciai a chstingncre i quad rati 
biauchi delle tende, poi la striscia nern <.!ella straùa. 
E fina lme nte dopo 111m mezz' ora., dopo ,ra ver cl1iesto 
tre volto la strada, dopo d'aver urtato spcs,o cout ro i 

ri~1i1~i:lt!~rt1a~epo ciissc~~~ ;1~r~ ~~:\;;'~\~ :fu~n~~f t!'tjf! 
sentinelle, arrivai dal comandante d'artigl i_eria. 

Durante la stra da avevo udito due nuovi colpi tirati 
sul nostro campo , ma i projetlili non giu ngevano sino 
allo tendo dello stato maggi_oro. 

Il comandante die,le l'ordine di non ri spondere fino 
a che il nemico non avesse cessato il fuoco , ed io mo 
,o tornai a piedi condu cendo il eavallo per le rc•lini , 

in mozzo alle tende della fanteria. Qualche volta r:tl · 
lentavo il passo darnnti a un a lenda dove bri llava un 
lume o ascoltavo il racconto dl'l narratore de lla com-

f'tfJ~"~1~, ';~ t-,\8L:~ri::i r;;;ta ,i/;I,.ri1di it,;lt'.:t~;,~1~~n~i:i~ 
di_ cni la tenda era ynArrn. 

fiù in là erano soltanto discorsi sulle g-uc rre, sui 
c~ p,, sul pa0se natto. 

Passando davanti uua tcu,Ja del :: .0 hatl.:iglione, 
ntesi la voce roca e rJ i Gou, kov: parla va con 
\ono allegro e sicuro. 

Alcnnc vo<.:i giovanili, che non cran voc, ùi soldati , 
liii risponderano. Bra ,,vidcntcrncntc nna t0n rl a ,1i al· 
gevi ufficiali o sorgr,nti . ) li fo rmai . 



UN I NCONTRO AL CAUCASO !01 

- Io lo conosco da un pozzo, diceva Gouskov. Qmmdo 
io abitavo a Pietroburgo, veniva spesso a trovarmi ed 
io andavo sposso da lui. Egli appartiene alla migliore 
società. 

- Di chi parli '/ ch ioso una voce avvinazzata. 
- Del principe, rispose Gonskov. Noi siamo parenti, 

e, qu el che è (l iù, siamo amici. È una bella cosa, miei 
can, avere amici di quella fatta Egli è molto ricco; 
conto rubli per lui non è niente. E così io gli ho chiesto 
in pres tito qual che po ' di denaro che gli restitui rò quando 
ne rice verò da mia sorella. 

- Allora ordin a. 
- Subito. Eh! Savelitch , amico! dis se la voce di 

Gouskov vici no al!' ingresso della tenda : eccoti dieci 
rubli, va dall a cantiniera e prendi dno bottiglie di ka
chetine (1). E che cos'altro, signori ? domandate. 

E Go nskov, titubando, coi capelli in disordine, sema 
berretto, usci dalla tenda. Con la casacca sl acciata e 
le man i nell e tasche dei pantaloni , si fermò sulla soglia 
Sebbene egli fosse nella luce ed io nell' oscurità, cre
detti d'esser scorto da lui e tentai di allontana rmi senza 
rumore. 

- Chi è là? gridò Gouskov con voce completamente 
a vvinatzata. 

11 freddo evidentemente accentuava la sua ubria
chezza. 

- Chi diavolo passeggia qui con un cavallo? 
Io non risposi e silenziosamente segui tai il mio cam 

mino. 

(!) Vino del C, ucaso, 

FINE. 

,1 51 ✓/r .' 
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