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  Sono a Parigi, 

  ho cominciato a vivere, non però a fiatare. 

    Djerzavin, Diario di un viaggiatore. 

  

   

 Vi era tra giovani inviati da Pietro il Grande in terre 

straniere per apprendervi le indispensabili cognizioni a un 

riformato Paese, il suo figlioccio, il nero Ibrahim. Aveva 

studiato alla scuola militare a Parigi, ne fu uscito capitano, si 



era messo in luce durante la guerra in Spagna e, ferito 

gravemente, se ne era tornato a Parigi. Non smetteva, pur 

sprofondato nelle sue gigantesce fatiche, l'imperatore di 

interessarsi di quel suo preferito e sempre riguardo ai progressi 

e alla condotta di lui buone notizie riceveva. Era Pietro assai 

deliziato di costui e diverse volte lo ebbe richiamato in Russia; 

senonchè non aveva Ibrahim pressa. Si tirava indietro con 

diversi accorgimenti: la ferita adesso, la smania di perfezionare 

le conoscenze sue appresso, l'assenza di quattrini un'altra volta, 

e alle sue pretese Pietro accondiscendeva, lo invitava a tenere 

da conto la salute propria, lo elogiava per l'impegno a studiare, 

e così tanto tirato nelle proprie spese, non lesinava per quello il 

proprio tesoro, ai pezzi d'oro accompagnando dei consigli da 

padre e avvertimenti. 

 Nulla, secondo le storiche testimonianze, va da assimilarsi 

alla formidabile leggerezza, alla follia e al lusso dei francesi, a 

quei tempi lì. Gli anni ultimi del regno di Luigi XIV, celebri 

tutt'ora per la severa religiosità della Corte, la solennità e la 

pudicizia, non ebbero lasciato segni. Il duca d'Orleans, che in sè 

univa parecchi luminose qualità e vizi di ogni misura, 

sfortunatamente non possedeva nemmeno l'ombra 

dell'ipocrisia. Non erano per Parigi un mistero le orge del 

Palais-Royal. Fu l'esempio contagioso. A quel momento si fece 

avanti Law; la sete di soldi si maritò alla fame di sollazzi e 

svaghi; gli averi si dissipavano, la morale moriva; i francesi 

ridevano e conteggiavano il proprio, e nel frattempo franava lo 

Stato al suono dei ritornelli giocosi dei satirici vaudevilles. 

 In quel contempo presentava il più spettacolare dei quadri 

la società. Avevano avvicinato la cultura e il bisogno di 

dilettarsi le differenti condizioni sociali. Danarosità, 

educazione, celebrità, talento, la bizzarria medesima, 



qualsivoglia cosa fosse appetibile per la curiosità o garantisse 

sollazzo con l'identica mansuetudine era ricevuta. La 

letteratura, la scienza e la filosofia abbandonavano le loro 

appartate dimore e si facevano avanti tra le adunanze del gran 

mondo, a compiacerne mode, guidandone i pareri. Le donne 

spadroneggiavano, e comunque non pretendevano 

ulteriormente di venire venerate. Una cortesia di facciata ebbe 

pigliato il posto del profondo rispetto. Le birbanterie del duca 

di Richelieu, Alcibiade di una nuova Atene, sono parte della 

storia e offrono una qualche idea dell'andamento dei tempi: 

 Temps fortunè, marquè par la licence, 

 Où la folie, agitant son grelot, 

 D'un pied léger parcourt toute la France, 

 Où nul mortel ne daigne etre dévot, 

 Où l'on fait tout, except pénitence.*[nota a pie' di pagina: 

Voltaire, ndc] 

     

 Tempi fortunati, marcati da licenza, 

 ove follia, agitando il suo battaglio, 

 di piede legger percorre intera Franza, 

 ove nessun mortal è intenzionato a esser pio, 

 ove tutto si fa, ma non penitenza. 

 

 L'apparizione di Ibrahim, il suo sembiante, la educazione e 

il naturale talento in Parigi suscitarono la universale attenzione. 

Tutte le signore intendevano visionare le nègre du czar e si 

accapigliavano per averlo. Il sostituto del re l'aveva  più volte 

fatto venire alle proprie serate spassose; partecipava a cene 

fecondate dalla giovinezza di Arouet e dalla vecchia di 

Chaulieu, dai commenti di Montesquieu e di Fontenelle; non 

smarriva un ballo, una unica festa, nemmeno una prima 



teatrale, e si dava al turbinio di ogni cosa con l'intero fuoco 

degli anni suoi e della propria etnia. Ma il progetto di abdicare 

ai detti svaghi, a tali spassosissimi friccichii per l'austera 

contenutezza della corte di Pietroburgo, il solo non era a 

atterrire Ibrahim; altri terribili nodi lo incatenavano a Parigi; 

era il giovane africano innamorato.  

 La contessa D, che non più ormai era in pieno splendore di 

anni, ancora fama aveva per la bellezza sua. A diciassette anni, 

appena levata dal convento, l'avevano maritata a un uomo di 

cui non ebbe tempo di innamorarsi e che appresso non si curò 

di essere amato. Pettegolezzi le attribuivano amanti, ma grazie 

alle pacate leggi mondane deteneva buon nome, non avendole 

potuto rimproverare nè avventure grottesche nè rumorose. La 

sua abitazione fra quelle maggiormente di moda era; vi si 

ammucchiava la migliore società parigina. Le fu Ibrahim 

portato dal giovane Merville, suo ultimo amante in genere 

ritenuto, il che d'altronde egli tentava di lasciar apprendere in 

ogni maniera. 

 Imbrahim la contessa lo accolse con piacere, ma evitando 

alcuna attenzione speciale; questo lo affascinò. Il giovane nero 

di solito era guardato come uno spettacolo, lo attorniavano, lo 

inzeppavano di saluti e domande; e cotale ficcanasaggine, pure 

se soffusa di benevolenza, urtava la sua dignità. La delicata 

attenzione delle donne, solitamente quasi nostro unico obiettivo 

in impegni, non solamente non lo estasiava, ma addirittura lo 

colmava di tetraggine e rabbia. Si accorgeva di essere per 

costoro una qualche specie di animale inconsuetissimo, di tizio 

particolare, forestiero, per coincidenza trascinato in un luogo 

che nulla teneva da spartire con lui. Giungeva persino a essere 

geloso delle persone di cui nessuno si accorgeva, e riteneva 

fortuna la loro mediocrità. 



 Che la natura non lo avesse costruito per passioni 

ricambiate era un'idea che lo salvaguardava da orgoglio e 

esibizioni di amor proprio,  il che conferiva una particolare 

effervescenza al suo modo di avere a che vedere con le donne. 

Era il suo dialogo pacato e sensato; fu graditissimo alla 

contessa D, stufa degli usuali tiri e le raffinate allusioni 

dell'exprit di Francia. Andava Ibrahim sovente a farle visita. A 

poco a poco, lei cominciò a addestrarsi alla vista del giovane 

nero, arrivando persino a scoprire cose attraenti in una tale 

ricciuta testa, baluardo buio in mezzo alle parrucche incipriate 

del salotto. Ibrahim ferito era stato al capo e portava invece di 

parrucca una fasciatura. Aveva ventisette anni; lungo e magro 

era e non una sola bella femmina lo scrutava con pensieri più 

intriganti che non una semplice ficcanasaggine; ma prevenuto 

Ibrahim vi vedeva solamente civetteria, o nemmeno si 

accorgeva. Al contrario, allorchè il suo guardare incrociava 

quello della contessa, la tensione sua spariva. Le pupille di lei 

palesavano una bonarietà tanto a modo, la maniera di lei di 

averci a che fare era così elementare, così schietta, che non era 

lecito immaginare in costei una ombra neppure di falsità o 

irrisione.  

 Non gli era venuto alla mente l'amore, e però  era per lui 

divenuto ogni giorno ormai indispensabile incontrare la 

contessa. Ovunque tentava di vederla e trovarsi con lei gli 

pareva in ogni occasione una grazia piovuta dal cielo. La 

contessa aveva compreso i sentimenti di lui prima di lui 

medesimo. Si racconti come si vuole e nondimeno l'amore 

senza ambizioni e aspettative intenerisce il cuore muliebre in 

maggior misura che non qualsiasi meccanismo di seduzione. 

Ibrahim presente, spiava la contessa i movimenti suoi sempre, a 

tutti i suoi argomenti prestava ascolto; in assenza di lui si 



faceva assorta e ricadeva nella sua solita distrazione. Fu 

Merville primo a scoprire la reciproca pulsione e offrì  i propri 

complimenti a Ibrahim. Niente sorregge l'amore nella stessa 

misura dell'esterna approvazione. L'amore non ci vede e poichè 

non ha fiducia in se stesso si fa sostenere immediatamente da 

qualunque appiglio.  

 Svegliarono i discorsi di Merville Ibrahim. L'eventualità di 

avere una donna che amava fin'ora non si era fatta vita nella sua 

immaginazione; la speranza d'un tratto illuminò la sua anima; si 

innamorò perdutamente. Inutilmente la contessa, intimorita dal  

furore della passione di lui, tentò di contrapporgli le pretese di 

amicizia, i consigli alla ragione. Lei stessa si faceva 

debolissima. Le ricompense senza pensarci si succedevano. E, 

alla fine, trascinata da un sentimento che lei in persona aveva 

scatenato, soggiacendo all'influenza di quello, si concesse 

all'estasiato Ibrahim... 

 In un mondo di osservatori nulla sfugge a guardare. Il neo 

legame della contessa presto fu conosciuto da tutti. Certe 

signore parevano meravigliate della scelta di lei; a alcune di più 

esso pareva naturalissimo. Certe ridevano, altre scorgevano nel 

modo di lei di comportarsi imperdonabili ingenuità. Nella 

euforia di partenza della passione Ibrahim e la contessa non si 

accorgevano di niente; senonchè ben presto le frecciatine a 

doppio senso di uomini e le osservazioni dolorose di donne 

presero a arrivare fino a costoro. L'atteggiamento severo e 

distaccato di Ibrahim fin'ora l'aveva preservato da cosimili 

assalti; ora li sopportava spazientito nè aveva idea sul come 

allontanarli. La contessa, assuefatta al riguardo del bel mondo, 

non riusciva a scorgersi indifferente nell'essere oggetto di 

curiosità e irrisioni. A un momento se ne lamentava in lacrime 

con Ibrahim, in un altro lo rampognava con acredine, in un 



altro lo scongiurava di non pigliare le difese di lei, al fine di 

non completamente rovinarla con trambusti inutili. 

 Una circostanza nuova complicò in ulteriore modo la 

situazione di costei; si palesarono le conseguenze 

dell'imprudenza amorosa. La contessa riportò annichilita a 

Ibrahim di essere rimasta incinta. Le carezze, i consigli, i 

suggerimenti, tutto fu tentato e ogni cosa fu respinta. La 

contessa vedeva lo sfacelo a due passi e l'attendeva sconvolta.  

 Non appena le condizioni della contessa furono note, 

ricominciarono con novella premura le voci; le dame sensibili 

emettevano grida di orrore; gli uomini facevano scommesse sul 

bambino che sarebbe nato alla contessa: sarebbe stato bianco o 

nero? Si sciupavano gli epigrammi sul marito di lei, che unico 

in tutta Parigi non sapeva nulla e non sospettava alcunchè. 

 Si appropinquava il fatale momento. Lo stato della 

contessa si era fatto tremendo. Andava da lei ogni giorno 

Ibrahim. Vedeva le forze fisiche e spirituali di lei svanire poco 

a poco. La sue lacrime e il suo spavento si rinnovavano ogni 

volta. Infine avvertì le prime doglie. In fretta furono prese le 

misure. Si procacciò una maniera per far assentare il conte. 

Venne un dottore. Una povera femmina due giorni prima era 

stata persuasa di cedere la propria creatura in mani altrui; 

furono inviate due persone di fiducia a prenderla. Si trovava 

Ibrahim proprio nella studio accanto alla stanza da letto dove 

era distesa l'infelice contessa. Non trovando neanche il 

coraggio per respirare, sentiva i cupi gemiti di lei, il mormorio 

della domestica e i comandi del medico. 

 Le doglie furono lunghe. Ogni lamento della contessa 

dilaniava l'animo di Ibrahim; ogni momento di zittio lo 

colmava di orrore... A un momento udì l'esile grido di un 

piccolo e non avendo l'energia per dominare il proprio 



entusiasmo entrò filato in stanza della contessa; un pupo nero 

giaceva sul giaciglio ai piedi di lei. Ibrahim gli si accostò. Il 

cuore gli batteva forte. Benedisse il figlio con mano tremante. 

La contessa sorrise appena e gli tese la fragile mano... ma il 

medico paventando turbamenti troppo massicci per l'inferma, 

portò Ibrahim via dal letto di lei. Sistemarono il bambino in una 

cesta coperta e lo condussero via dall'abitazione tramite una 

segreta scala. Venne condotto l'altro neonato e posto nella culla 

nella stanza della puerpera. Ibrahim andò un po' tranquillizzato. 

Era atteso il conte. Egli tornò tardi, apprese del felice parto 

della consorte e ne fu molto soddisfatto. E a tal maniera la 

folla, in attesa della sospirata sventura, fu delusa nelle sue 

ambizioni e costretta a trastullarsi con la solita malalingua. 

 Tutto rientrò nell'ordine solito; ma Ibrahim presagiva che 

la sua sorte era obbligata a mutare e la sua avventura presto o 

tardi sarebbe giunta a conoscenza del conte D. Qualunque cosa, 

in tal caso, capitasse, era scontata la rovina della contessa. La 

amava furibondemente e era riamato alla stessa maniera, ma la 

contessa era bizzosa e fatua. Non amava per la prima volta. La 

repulsione, l'odio potevano nel cuore di lei soppiantare i più 

gentili sentimenti. Già Ibrahim preannunciava il momento in 

cui i sentimenti di lei si sarebbero fatti freddi; fino ad allora 

egli non ebbe conosciuto gelosia, adesso tuttavia la 

immaginava con orrore; supponeva che i tormenti del distacco 

sarebbero stati meno acuti, e già progettava di mettere una fine 

alla disgraziata relazione, di abbandonare Parigi e tornare in 

Russia, nel qual luogo da lungo tempo lo appellavano Pietro e 

un oscuro senso del suo dovere.  
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 Non mi attrae con energia la bellezza, 

 non così tanto mi esalta la gioia, 

 non è più a tal punto leggera la mente, 

 non mi sento più tanto felice... 

 mi annienta la brama di onori, 

 mi pretende, lo sento, il tuono della gloria! 

  Dergiavin 

 

 Trascorrevano giorni, mesi e l'innamorato Ibrahim non era 

capace a risolversi di lasciare la donna da egli sedotta. La 

contessa gli si legava in modo crescente. Il loro pargolo era 

allevato in qualche lontana provincia. Le chiacchiere del loro 

ambiente attaccavano a quietarsi, e avevano gli amanti pigliato  

a deliziarsi di una maggiore tranquillità, rammentando in 

silenzio la passata buriana e tentando di non applicarsi sul 

futuro. 

 In una occasione Ibrahim era presente alla sortie del duca 

d'Orleans. Passandogli accosto, il duca fermò i  suoi passsi e 

avendogli consegnato una lettera,  la invitò a leggerla secondo 

suo comodo. Era una missiva di Pietro I. Il re, avendo 

indovinato la effettiva motivazione della lontananza di lui, 

aveva al duca scritto che non era in nulla intenzionato a forzare 

Ibrahim, e lo lasciava indipendente di tornare o meno nella 

terra russa: e comunque mai avrebbe ripudiato il suo figlioccio 

antico. Quella lettera commosse Ibrahim assai profondamente. 

Da quell'istante la sorte sua era stabilita. Passato un giorno 

comunicò al reggente la sua decisione di immediatamente 

mettersi in cammino per la Russia.  



 -Riflettete su ciò che fate- gli replicò il reggente,- non è la 

Russia la patria vostra; non penso che un giorno arriverete a 

rivedere la vostra ardente terra; ma la vostra lunga parentesi in 

Francia vi ha reso allo stesso modo distante dal clima e dai 

modi di vivere della semibarbara Russia. Voi non nasceste 

suddito di Pietro. Datemi retta, approfittate della sua 

magnanima autorizzazione, rimanete in questa Francia per la 

quale già avete sparso il sangue vostro, e restate convinto che 

qui allo stesso modo i vostri meriti e le vostre cognizioni non 

resteranno senza la necessaria ricompensa. 

 Ibrahim fu sinceramente grato al duca, però restò 

immobile nel proprio proposito. 

 -Mi lascia desolato- disse il reggente,- del resto avete 

ragione.- Gli garantì il congedo e di tutto il fatto scrisse allo zar 

russo.  

 Fu presto in ordine per il viaggio, Ibrahim. Il giorno prima 

di partire, egli al solito trascorse la serata a casa della contessa 

D. Non sapeva niente, Ibrahim non aveva trovato il coraggio di 

spifferarle la verità. La contessa era paga e allegra. Più di una 

volta lo fece accostare e giocò sulla sua aria triste. Avendo 

cenato tutti se ne andarono. Nel salotto restarono la contessa, il 

marito e Ibrahim. Il disgraziato avrebbe concesso qualsiasi cosa 

per restare solo con lei; ma il conte D pareva essersi alloggiato 

tanto placidamente vicino al caminetto, che non vi era da 

sperare di indurlo a uscire dalla stanza.  Erano tutti e tre zitti. 

 -Bonne nuit,- infine profferì la contessa. 

 Il cuore di Ibrahim si contorse e di colpo egli avvertì gli 

interi orrori del separarsi. Restava immobile, rigido.  

 -Bonne nuit, messieurs,- ripetè la contessa. 

 Egli insisteva a non spostarsi... Infine gli si fecero scuri gli 

occhi, prese la testa a ruotargli; fece a malapena a uscire dalla 



stanza. Giunto a casa, quasi senza coscienza, scrisse la 

sottoindicata missiva: 

 Io vado via, Leonora cara, ti abbandono per sempre. Ti 
scrivo non avendo la forza di fartelo sapere in altro modo.  
 La felicità mia non avrebbe potuto continuare. Io l'ho 
assaporata alla faccia della sorte e della natura. Tu dovevi 
smettere di amarmi, l'incanto si sarebbe interrotto. Questo 
pensiero mi ha sempre tormentato, persino negli istanti in cui 
sembrava che io obliassi tutto, quando mi inebriavo ai piedi 
tuoi della tua passionale abnegazione, della tua spropositata 
tenerezza... Il vano mondo tormenta ineluttabilmente in vero 
ciò che in teoria autorizza; il suo gelido disdegno prima o poi 
avrebbe trionfato su di te; avrebbe umiliato la tua anima 
bruciante; e tu, infine, ti saresti sentita vergognosa per la tua 
passione... Che sarebbe allora stato di me? No! Meglio morire, 
preferibile lasciarti prima di questo istante terribile... 
 La tua serenità mi sta a cuore più di qualsiasi altro fatto; 
non potevi goderne fino a quando le occhiate del prossimo 
erano rivolte a noi. Rammenta interamente ciò  che hai subito, 
ogni ingiuria all'amor proprio, tutti i tormenti della paura. 
Sovvieniti del terribile momento della nascita del nostro 
bambino. Rifletti, devo ancora farti subire le stesse ansie e gli 
stessi perigli? A che scopo impuntarsi a appiccicare il destino 
di un tanto soave, meraviglioso essere alla sorte malevolissima 
di un nero, creatura miserabile, a malapena graziato del titolo 
di uomo? 
 Perdonami perdonami, Leonora, mia unica dolce 
amica!|Abbandonando te, perdo le prime e ultime gioie della 
vita mia. Non tengo una patria, nè parenti. Mi dirigo alla 
malinconica Russia, dove mia consolazione unica sarà la 
solitudine. I lavori severi, a cui d'ora in avanti mi donerò, forse 



non annegheranno, ma offuscheranno al minimo i tormentosi 
pensieri dei giorni dell'estasi e della beatitudine...Addio 
Leonora, mi stacco da questa lettera come da un tuo 
abbraccio. Addio, sii felice e pensa qualche volta al povero 
nero, al tuo fedele Ibrahim. 
 Quella stessa notte si avviò per la Russia. 

 Il viaggio non gli apparve a tal punto orribile come lo 

aveva supposto. In lui sulla realtà vinceva l'immaginazione; 

allorchè più era lontano da Parigi più vive si inventava le cose 

lasciate, più vicine.  

 Insensibilmente si ritrovò alla frontiera russa. Era diggià 

cominciato l'autunno, ma, a dispetto della strada cattiva, i 

postiglioni lo lasciarono viaggiare alla velocità del vento, e al 

diciassettesimo giorno di viaggio, arrivò a Kràsnoe Selò un 

mattino, nel punto in cui veniva attraversato dalla strada 

principale di allora. 

 Restavano ventotto verste ancora per Pietroburgo. 

Effettuandosi il cambio dei cavalli, entrò Ibrahim intanto 

nell'isba del postiglione. In uno spigolo, un uomo alto, con un 

caftano verde, in bocca una pipa di coccio, i gomiti poggiati sul 

tavolo, leggeva i giornali di Amburgo. Udendo che qualcuno 

era entrato, alzò il capo. 

 -Ohè, Ibrahim- esclamò, levandosi dalla panca.- Salute, 

figlioccio!  

 Riconoscendo Pietro, per abbracciarlo dalla gioia fece 

Ibrahim per slanciarsi, ma il rispetto lo fermò. Il sovrano si 

accostò, lo strinse e lo baciò sulla testa.  

 -Ero stato preavvisato dell'arrivo tuo- spiegò Pietro,- e ti 

sono venuto incontro. Sono da ieri qui a attenderti.  

 Ibrahim non trovava termini per esprimere la gratitudine 

propria.  



 -Comanda di farci seguire alla tua carrozza- preseguì il  

sovrano,- tu vieni con me, e andiamo a casa. 

 Venne fatta arrivare la carrozza dell'imperatore; vi montò 

con Ibrahim e si slanciarono al galoppo. Dopo un'ora e mezza 

giunsero a Pietroburgo. Osservava con interesse Ibrahim la 

novella capitale che per ordine del padrone cresceva da una 

palude. Dighe spoglie, a lato dei canali niente selciati, ponti di 

legno rivelavano ovunque la vittoria recente della volontà degli 

uomini sulle resistenze della natura. Le case parevano essere 

state costruite in fretta. Nell'intera città nulla vi era di maestoso, 

tranne la Nevà, ancora sprovvista delle decorazioni di granito, 

eppure diggià ricoperta di navi e mercantili e da guerra. La 

carrozza del sovrano si arrestò dinanzi al cosiddetto Palazzo del 

Giardino della Zarina. Sulla gradinata a Pietro incontro si fece 

una dama sui trentacinque, stupenda nella persona, addobbata 

all'ultima moda da Parigi. Pietra la baciò sulla bocca e pigliato 

Ibrahim per mano, le disse: 

 -Riconosci il figlioccio mio, Caterinuccia? Ti prego di 

amarlo e ben trattarlo come un tempo. 

 Caterina volse su Ibrahim i suoi occhi neri e penetranti e 

gli offrì benevolmente la manina. Due fanciulle belle, giovani, 

alte, snelle, fresche come rose, si trovavano dietro di lei, e si 

accostarono a Pietro rispettosamente. 

 -Lisa- disse lui a una di loro,- rammenti il piccolo nero che 

rubava le mele mie per te a Oranienbaum? E' qui, te lo 

presento.  

 La granduchessina scoppiò a ridere e arrossì. Andarono in 

sala da pranzo. Attendendo il sovrano la tavola era stata 

sistemata. Invitando pure Ibrahim, Pietro sedette a tavola con 

l'intera famiglia. Nel corso del pasto l'imperatore discusse con 

lui di diversi soggetti, interrogandolo sulla guerra in Spagna, gli 



interni affari di Francia, il reggente, a cui portava affezione, pur 

disapprovandolo in svariate cose. Si metteva in luce Ibrahim 

per una intelligenza precisa e scrutatrice. Fu Pietro 

grandemente appagato dalle risposte di lui. Pigliò di persona a 

narrare certi episodi dell'infanzia di Ibrahim, e li sviscerava con 

tale affettuosità e spasso che non una persona sarebbe stata in 

grado di sospettare in un padrone di magione così alla mano e 

ospitale il campione di Poltava, il fortissimo e spaventoso 

riformatore della Russia. 

 Dopo pranzo, l'imperatore, all'uso russo, passò a riposare. 

Rimase Ibrahim con l'imperatrice e le granduchessine. Si diede 

da fare per appagare la loro curiosità, delineando la maniera di 

vivere a Parigi, i ricevimenti e la capricciosa moda di laggiù. 

Intanto erano arrivati a palazzo alcuni dei personaggi che 

godevano la fiducia dell'imperatore. Rivide Ibrahim il 

magnifico principe Mensikov, che, notando un nero 

chiacchierare con Caterina, lo osservò sdegnosamente di 

traverso; il principe Jakiv Dolkorukij, severo consigliere di 

Pietro; lo scienziato Bruce, che tra i russi si era guadagnato la 

nomea di Faust russo; il giovane Raguzinskij, suo compagno 

antico, con altri che arrivavano dal sovrano a riportare fatti o 

pigliare istruzioni.  

 Il sovrano tornò circa due ore dopo.  

 -Vediamo un pochetto- disse a Ibrahim,- se hai scordato 

l'antico tuo uffizio; piglia una lavagnetta e seguimi. 

 Pietro si richiuse nella sua officina di tornaio e pigliò a 

dedicarsi alle cose di stato. A turno faticò con Bruce, col 

principe Dolkorukij, con il generale capo della polizia Devier, e 

dettò a Ibrahim nel frattempo alcuni decreti e risoluzioni. 

 Ibrahim non era capace di abbastanza sbalordirsi 

dell'intelletto vivace e saldo, del vigore e della varietà della sua 



attività. Alla fine degli impegni, Pietro cavò dalla tasca un 

libricino per verificare se avesse adempiuto a ogni faccenda che 

teneva programmata per la giornata. In seguito, uscendo 

dall'officina disse a Ibrahim: 

 -E' tardi adesso; e tu sicuramente sei stanco; rimani qui a 

dormire, come un tempo eri solito, e domattina ti sveglio io. 

 Rimasto da solo, Ibrahim stentava a ripigliarsi. Si trovava 

a Pietroburgo; di nuovo scorgeva il grande uomo con cui, 

ignorandone il valore, aveva passato la propria infanzia. Con 

imbarazzo quasi egli dovette riconoscere a se stesso che per la 

prima volta dalla separazione la contessa D non era per l'intero 

giorno stata il suo solo pensiero. Si rendeva conto che codesto 

nuovo modo di campare il quale lo stava attentendo, le pratiche 

e una occupazione costante, sarebbero riuscite a ridare vita al 

suo spirito sfibrato per passioni, abulia e una celata malinconia. 

L'idea di ritrovarsi in compagnia di un uomo grande nelle sue 

imprese e con lui lavorare sul destino di un popolo importante  

per la prima volta fece sorgere nel suo petto il venerabile 

sentimento dell'ambizione. In simile stato d'animo si distese 

sulla brandina da campo per lui attrezzata, e così lo veicolò il 

consueto sogno lontano a Parigi, ta le braccia della squisita 

contessa. 
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  Come in cielo nubi, 

  in noi le idee mutano l'effimero viso; 

  amiamo oggi quanto domani odieremo. 

     V. Kjuchelbeker 

 



 

  Il giorno appresso, come garantito, Pietro destò Ibrahim e 

lo salutò capitano-luogotenente della compagnia dei 

bombardieri del reggimento Preobranzenskij, di cui lui 

medesimo faceva il capitano. I cortigiani si fecero d'intorno a 

Ibrahim, ciascuno tentando a suo modo di far festa al neo 

favorito. L'orgoglioso principe Mensikov gli diede 

amichevolmente la mano. Seremetev chiese nuove dei suoi 

conoscenti parigini e Golovin lo richiese a pranzo. A 

ques'ultimo modello si uniformarno in blocco, così che Ibrahim 

accumulò inviti per lo meno per un intero mese. 

 Ibrahim trascorreva giornate uguali ma attive, di 

conseguenza non assaporava noia. Giorno dopo giorno si 

attaccava di più al sovrano meglio afferrandone lo spirito 

complesso. Stare dietro alle idee di un grand'uomo è senza 

dubbio la scienza più appagante. In senato Ibrahim seguiva 

Pietro che esaminava questioni importanti su leggi venendo 

contraddetto  da Buturlin e Dolgorukij; in collegio 

dell'ammiragliato ribadire la potenza marittima della Russia; lo 

seguiva a esaminare durante il riposo con Feofan, Gavril 

Businskij e Kopievic le traduzioni di giornalisti stranieri o far 

visita al laboratorio di un mercante, alla bottega di un artigiano, 

e allo studio di uno scienziato. Appariva a Ibrahim come un 

gigantesco cantiere in cui solo macchinari si muovevano, dove 

ciascun operaio, attendendendo al suo lavoro, si sottoponeva 

all'ordine prestabilito, la Russia. Si stimava costretto a faticare 

al suo personale tornio, e si adattava a rimpiangere il meno 

possibile gli svaghi della vita parigina. Era più arduo per lui 

tener lontano un altro caro ricordo: sovente rimuginava sulla 

contessa D, supponeva la adeguata riprovazione, le lacrime e la 

malinconia di lei...Ma talvolta il petto gli serrava un terribile 



pensiero: le distrazioni del gran mondo, un legame novello, un 

altro fortunato, si sentiva tremare; la gelosia pigliava a lasciar 

bollire il suo sangue d'Africa e lacrime infiammate sempre 

erano disponibili a colare sulle sue nere guance. 

 Una mattina se ne stava accomodato nel proprio studio, tra 

un mucchio di documenti d'ufficio, allorchè di botto si udì 

sonoramente salutare in francese; Ibrahim si girò subito, e il 

giovane Korsakov, che ebbe abbandonato in Parigi nel 

vorticoso gran mondo, lo cinse con esclamazioni gioiose. 

 -Sono appena giunto- gli spiegò Korsakov,- e sono venuto 

immediatamente a trovarti. Ognuno dei nostri vecchi 

conoscenti a Parigi ti saluta, e piange la tua mancanza; la 

contessa D mi ha chiesto di obbligarti senza meno a tornare, e 

qui c'è una lettera da parte di lei. 

 Ibrahim agguantò la lettera e guardava la nota scrittura 

dell'indirizzo non giungendo a dar fiducia ai suoi occhi.  

 -Come sono soddisfatto- ripigliò Korsakov,- che tu non sia 

ancora morto di noia in codesta Pietroburgo barbara; che si 

combina in questo luogo? di che ci si interessa? Chi è il tuo 

sarto? E' stato allestito un teatro? 

 Distratto Ibrahim replicò che il sovrano a tal momento con 

buone probabilità stava lavorando al cantiere navale. Scoppiò a 

ridere Korsakov. 

 -Mi rendo capace che attulmente non riesci a occuparti di 

me,- disse,- discuteremo a soddisfazione in un'altra occasione. 

Vado al momento a ossequiare l'imperatore.  

 Detto ciò piroettò su di un piedino e si precipitò via dalla 

stanza. 

 Rimasto da solo, si affrettò a aprire il sigillo della lettera 

Ibrahim. La contessa si lamentava teneramente con lui 

rimproverandogli dissimulazione e assenza di confidenza. 



  

 Dici che la mia pace ti sta a cuore- scriveva la contessa,- 

ti sta a cuore più di ogni altra faccenda al mondo; Ibrahim! Se 
fosse così in che modo saresti riuscito a pormi nella situazione 
in cui mi ha posto la subitanea notizia della tua partenza? 
Temevi che ti bloccassi, sii certo che sebbene il mio amore, 
avrei saputo sacrificarlo alla tua felicità e a quanto consideri 
tuo dovere. 
  

 La contessa concludeva la lettera con passionali 

dichiarazioni d'amore e insisteva a che lui le scrivesse per lo 

meno ogni tanto, se per loro non vi era la speranza di 

riicontrarsi un giorno. 

 Ibrahim rilesse la lettera venti volte, con delizia baciando 

quelle righe di estremo valore. Moriva dalla voglia di andare 

all'Ammiragliato, per incontrarvi sperava ancora Korsakov, e 

sentire notizie sulla contessa, quando la porta si spalancò e il 

medesimo Korsakov apparve nuovamente. Si era già presentato 

al sovrano e come di norma mostrava una faccia estremamente 

fiera di sè. 

 -Entre nous- spiegò a Ibrahim,- il sovrano è persona 

particolarmente bizzarra; pensa tu che l'ho pescato con una 

maglia di cotone indosso, sulla cima dell'albero di una nave, 

dove pure io mi sono visto obbligato a montare, per recargli i 

miei dispacci. Ero appollaiato su una corda e non tenevo spazio 

per attribuirgli una decente revérance, e mi sono interamente 

stordito, fatto che mai mi era accaduto dacchè son nato. A ogni 

maniera, dopo aver letto le lettere, il sovrano mi ha osservato 

dalla testa ai piedi e ritengo è rimasto piacevolmente sorpreso 

dal tatto e l'eleganza della mia acconciatura; almeno ha sorriso 

e mi ha invitato all'assemblea di oggi. Ma a Pietroburgo mi 



sento uno straniero in tutto; in sei anni di distacco ho scordato 

appieno gli usi di qui. Per piacere, fammi da mentore; passa a 

pigliarmi e presentami. 

 Ibrahim accettò e si sbrigò a condurre il discorso su un 

punto per lui più intrigante. 

 -E dunque, che fa la contessa D?- domandò. 

 -La contessa? A principio, è evidente, era assai depressa 

per la partenza tua; poi, di  sicuro, poco a poco se n'è fatta una 

ragione, e si è pigliata un amante nuovo; sai chi? lo spilungone 

del marchese R. E perchè spalanchi il bianco dei grandi occhi 

di nero? O questo al completo ti pare curioso; non sai che una 

persistente desolazione non è peculiare alla natura umana, e 

ancor di più a quella femminile? Pensaci come serve, io vado 

intanto a prender un riposo per il viaggio; non scordare di 

venire a pigliarmi. 

 Che sentimenti irruppero nell'anima di Ibrahim? la gelosia, 

il furore, l'annichilimento? No, solo un cupo opprimente 

dispiacere. Si andava ripetendo: l'avevo presagito, ciò era 

destinato a capitare. Poi aprì la lettera della contessa, la rilesse 

nuovamente, curvò la testa e prese forte a piangere. Pianse a 

lungo. Le lacrime gli sollevarono il cuore. Avendo dato un 

occhio all'orologio si rese capace che era tempo di avviarsi. 

Assai di buon spirito, Ibrahim avrebbe fatto a meno ma 

l'assemblea era un dovere di servizio, e il sovrano con 

pignoleria esigeva la presenza dei suoi familiari. Si vestì e 

passò da Korsakov.  

 Korsakov se ne stava seduto in camera a guardare un libro 

francese. 

 -Tanto presto?-domandò a Ibrahim, scorgendolo. 

 -Sii indulgente; sono già le cinque e mezzo,- rispose 

quello,- arriveremo in ritardo; vestiti in fretta e usciamo. 



 Korsakov si mise in agitazione, pigliò a suonare con tutte 

le sue forze; la servitù accorse, si cominciò frettolosamente a 

addobbare. Il cameriere francese gli porse le scarpe con il tacco 

rosso, calzoni di velluto azzurro, un caftano rosa ricamato con 

lustrini; nell'anticamera incipriavano di pressa la parrucca, la 

portarono. Korsakov vi ficcò la testuccia rasata, domandò 

spada e guanti, si girò una decina di volte allo specchio e 

dichiarò a Ibrahim di essere pronto. Gli inservienti porsero loro 

le pellicce d'orso e andarono al Palazzo d'Inverno. 

 Korsakov empiva Ibrahim di interrogazioni; chi era la 

donna più bella a Pietroburgo? chi era celebre come miglior 

ballerino? quale ballo di moda vi era adesso? 

 Con gran distrazione, Ibrahim soddisfaceva alla sua 

curiosità. Intanto erano giunti a palazzo. Una quantità di slitte, 

vecchi carrozzoni e dorate vetture era già in sosta nel prato. 

Presso la scalinata dell'ingresso si affollavano i cocchieri in 

livrea con lunghi baffi, i battistrada, luccicanti di orpelli, adorni 

di piume e con le mazze in mano, ussari, paggi, inservienti 

sgraziati, sovraccarichi delle pellicce e dei manicotti dei 

padroni loro, l'intera popolazione che costituiva secondo la 

mentalità di quell'epoca il seguito indifferibile di un boiardo. 

All'apparire di Ibrahim, tra loro si levò  un generale mormorio: 

 -Il nero, il nero dello zar! 

 Egli fece scivolare rapido Korsakov tra quella servitù 

variopinta. Un lacchè di palazzo spalancò i due battenti della 

porta per loro e entrarono in sala. Korsakov rimase sbalordito... 

In una grande stanza illuminata da candele di sego, che 

gettavano fioca luce tra folate di fumo di tabacco, nobiluomini 

con fascia azzurra a tracolla, ambasciatori, mercanti stranieri, 

ufficiali in uniformi verdi, capomastri navali in casacca e 

calzoni a righe, camminavano tutti innanzi e indietro 



all'ininterrotto suono di strumenti a fiato. Le signore sedevano 

lungo le pareti, le giovani erano vestite al massimo lusso della 

moda. Oro e argento scintillavano sui loro abiti; come uno stelo 

dagli sfarzosi guardinfante si levava la loro vita sottile; 

diamanti brillavano alle orecchie, nei riccioli lunghi e attorno al 

collo. Si voltavano allegre a destra e a manca attendendo 

cavalieri e inizio delle danze. Le anziane si prodigavano con 

furbizia a combinare la nuova moda con le antichità 

anatemizzate; le cuffie assomigliavano al berretto di zibellino 

della zarina Natalia Kirilovna, e le robes rondies e le mantiglie 

in un qualche modo rammentavano i sarafan e le mantelline. 

Pareva che elle fossero più meravigliate che soddisfatte di 

assistere a quei divertimenti novellamente portati lì e 

scrutavano di spiego con indignazione mogli e figlie di capitani 

olandesi le quale nelle loro gonne di canapa e e nelle giacchette 

rosse cucivano la calza ridendo e ciarlando tra loro neanche 

fossero nella propria casa. Korsakov non era capace di 

riprendersi. Notando i nuovi venuti, un domestico si accostò a 

costoro con birra e bicchieri su un vassoio.  

 -Quel diable est-ce que tout cela?- domandava a mezza 

voce a Ibrahim Korsakov. 

 Ibrahim non seppe evitare un sorriso. L'imperatrice e le 

granduchessine, splendide in bellezza e gusto, passavano tra le 

file degli ospiti, amabilmente discorrendo con loro. Il signore 

assoluto era in un'altra camera.  

 Desideroso di farglisi vedere, a fatica a aprirsi un varco 

attraverso la folla in costante movimento, riuscì Korsakov. Di 

là sedevano in maggioranza stranieri che con aria di importanza 

tiravano a tratti dalle loro pipe e vuotavano ciotole di terracotta. 

Sui tavolini erano dislocati bottiglie di birra e di vino qui e là, 

sacchetti di cuoio per il tabacco, picchieri di ponce e 



scacchiere. A uno di esse giocava a dama con il capitano di un 

mercantile inglese dalle grandi spalle Pietro; essi si 

scambiavano zelanti salve di fumo di tabacco e il sovrano era 

rimasto tanto rintronato da una mossa inaspettata del proprio 

avversario che non si rese conto di Korsakov, che gli ruotava 

attorno. In quell'istante, un signore grasso, con un gran mazzo 

di fiori al petto, entrò frettolosamente, annunciò a alta voce che 

si era dato inizio alle danze, e uscì di gran carriera; una quantità 

di ospiti lo seguì, tra i quali pure Korsakov. 

 Uno spettacolo inatteso lo meravigliò. Per l'intera 

lunghezza della sala da ballo, al suono di una musica tetrissima, 

le dame e i signori stavano in due file, gli uni di fronte alle 

altre; i cavalieri si inchinavano profondamente, le dame si 

prostravano ancora più intensamente, prima di fronte, dinanzi a 

loro, in seguito girate a destra, quindi a sinistra, e ancora di 

nuovo di fronte, poi a destra, e così via. Studiando tale 

arzigogolato passatempo, faceva tanto d'occhi e si mordeva un 

labbro. Riverenze e inchini durarono una buona mezz'ora. Alla 

fine si interruppero e il signore corpulento col mazzo di fiori 

annunciò che balli cerimoniali erano terminati e comandò i 

musicisti di attaccare un minuetto. Korsakov se ne soddisfece e 

si appropinquò a far faville. Fra le giovani ospiti, una 

particolarmente gli era stata gradita, teneva all'incirca sedici 

anni, era riccamente vestita, ma con eleganza, e stava seduta 

vicino a un uomo anziano, e con aria seria e asciutta. Korsakov 

filò a lei e le chiese l'onore di concedergli un ballo. La bella 

giovane lo scrutò piena di imbarazzo e pareva non sapesse che 

replicargli. L'uomo seduto accanto a lei si accigliò  

ulteriormente. Aspettava Korsakov ancora che la ragazza si 

muovesse a decidere, ma il signore col mazzo di fiori lo 

avvicinò, lo portò al centro sala e gli chiarì con solennità: 



 -Signor mio, tu sei in grave torto; prima di tutto hai 

avvicinato la giovane senza onorarla con tre riverenze stabilite; 

e in secondo luogo ti sei pigliato il gusto di prediligerla tu, 

quando nel minuetto tale privileggio è competenza della dama, 

e non del cavaliere;  a causa di ciò devi essere assai castigato, e 

bisogna tu beva la coppa della grande aquila. 

 Korsakov era sempre più incredulo. In un attimo gli ospiti 

lo attorniarono esigendo all'istante rumoreggiando l'esecuzione 

della legge. Sentendo le risate e gli urli, Pietro venne via 

dall'altra stanza, piacendogli molto assistere personalmente a 

castighi siffatti. Dinanzi a lui la folla si apriva e egli entrò nel 

circolo dove stava il condannato e davanti a lui il maresciallo 

dell'assemblea con una gigantesca coppa zeppa di malvasia. 

Egli cercava inutilmente di persuadere il reo a volontariamente 

piegarsi alla regola. 

 -Ah,-vedendo Korsakov, disse Pietro,- ci sei caduto, 

compare. Perciò, musiè, datti da fare a bere e senza smorfie. 

 Non vi era che fare; il misero elegantone inghiottì senza 

pigliar aria il contenuto intero della coppa e la restituì al 

maresciallo.  

 -Senti Korsakov, porti pantaloni di velluto come non ne 

porto io neppure- disse Pietro,- e sono tanto più danaroso di te. 

Questa è una rovina, bada che non arrivi a irritarmi con te. 

 Sentito il rimprovero, Korsakov desiderava trovare 

un'uscita dal circolo, ma barcollò e quasi rovinò al suolo, con 

ineffabile rallegrarsi di sovrano e intera sollazzevole 

compagnia. Questo episodio, non solo non rovinò l'armonia e il 

piacere dell'evento principale, ma lo rese ancora più eccitato. I 

cavalieri pigliarono a strusciare i piedi in terra e a abbozzare 

inchini,  le dame a accennar riverenze e battere i tacchetti, con 

più evidente zelo, ormai senza osservare affatto la cadenza. A 



Korsakov non fu dato di gioire della generale gioia. La dama da 

lui prescelta, su istigazione del padre, Gavrila Afanasevich 

Rgevskij, si accostò a Ibrahim e, chinando gli occhi celesti, gli 

porse timida una mano. Ibrahim danzò con lei il  minuetto e la 

ricondusse al suo posto di prima; poi pescato Korsakov, lo 

portò  fuori dalla sala, lo spinse nella carrozza e lo trasportò a 

casa. Lungo la via dapprima confusamente balbettò Korsakov: 

 -Assemblea della malora... Coppa dell'aquila grande della 

malora... 

 Ma presto si addormentò, di un profondo sonno, nemmeno 

si rese conto di ritrovarsi a casa, che lo svestirono e posero in 

letto; e si svegliò il  giorno successivo con un mal di capo e 

vagamente rammentando uno strusciare di piedi, riverenze, 

fumo di tabacco, il gentiluomo col mazzo di fiori, e quella 

coppa della aquila grande. 
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  Non mangiavano di corsa i nostri antichi, 

  non porgevano di fretta  

  i calici, i boccali argentei, 

  con birra spumeggiante e vino. 

     da Ruslan e Ludmilla* [nota a pie' di 

pagina: Puskin, ndc] 

 

 

 E' tempo di introdurre al benigno lettore Gavrila 

Afanasevich Rgevskij. Veniva da una stirpe antica di boiardi, 



teneva un patrimonio vastissimo, era buon ospite, prediligeva la 

caccia col falcone, la servitù sua era grande. In una parola, era 

un effettivo russo signore; come lui stesso si spiegava, non 

tollerava lo spirito tedesco e si impegnava a stipare nella 

propria domestica esistenza le consuetudine del bel tempo 

antico.  

 Sua propria figlia aveva diciassette anni. Aveva perduto 

sua madre ancora piccola. Educata era stata all'antica, ovvero 

attorniata da balier, nutrici, amichette e cameriere; era buona a 

comporre ricami d'oro e non sapeva nè leggere nè scrivere; suo 

padre nonostante l'orrore per quanto venisse dall'esterno, non 

seppe rifiutarsi al desiderio di lei di apprendere i balli tedeschi 

da un ufficiale svedese prigioniero che stava di casa con loro. 

Questo emerito maestro di danza aveva circa cinquant'anni; 

aveva avuto il piede destro passato da un colpo nella battaglia 

di Narva e di conseguenza non era questo assai rapido nel 

minuetto e nella courante, ma in compenso l'arto sinistro se la 

sbrigava  con soprendete arte e leggerezza nei più travagliati 

pas. Era degna di tali sforzi la sua allieva. Natalia Gavrilovna 

alla "assemblee" era conosciuta quale miglior danzatrice, fatto 

che aveva avuto la sua parte di peso nello sbagliato 

comportamento di Korsakov; che passato un giorno, se ne 

venne da Gavrila Afanasevich per scusarsi; ma la disinvoltura e 

la ricercatezza del damerino giovane non avevano soddisfatto il 

presuntuoso boiardo, che lo investì del grottesco titolo di 

"scimmia francese". 

 Era giorno di festeggiamenti. Gavrila Afanasevich 

attendeva particolari parenti e amici. Nella antica sala si andava 

attrezzando una lunga tavola. Gli ospiti sopraggiungevano con 

mogli e figli, infine liberate dalla domestica prigionia in virtù 

delle leggi dello zar e del suo medesimo esempio. Natalia 



Gavrilovna porse a ogni nuovo venuto un vassoio in argento 

coperto di piccole coppe d'oro, e chiunque trangugiò dalla sua 

dolendosi che fosse ormai fuori di consuetudine il bacio che in 

tempi antichi si riceveva in cotali occasioni. Si sistemarono in 

tavola. Il posto migliore, accanto al padrone di casa, andò al 

suocero di quello, il principe Boris Alekseevich Lykov, un 

boiardo sui settanta; gli altri ospiti osservando l'antichità del 

casato e così revocando le antiche regole di precedenza, 

sedettero gli uomini da un lato, le donne dall'altro. In fondo 

occuparono i soliti posti la governante, con un giubbetto 

all'antica e la cuffia, la nana, una affettata e rugosa trentenne 

bambina, e il prigioniero svedese, in una consunta uniforme 

azzurra. La tavola era coperta di una massa di cibo, attorniata 

da una servitù indaffarata e grandissima, tra cui si metteva in 

evidenza il maggiordomo, per lo sguardo cisposo, la grossa 

protuberanza addominale, e la immobilità imperiale. I primi 

minuti del pasto furono dedicati solo alla disamina dei prodotti 

della nostra vetusta cucina; il rumoreggiare dei piatti e degli 

indaffarati cucchiai e il solo a turbare la totale quiete. Alla fine 

il proprietario, ritenendo che fosse il momento di deliziare gli 

ospiti con una gustosa conversazione, si volse e domandò: 

 -E dove si trova mai Ekomovna? La si faccia venire qui. 

 Alcuni servi si precipitarono da ogni lato, ma in quel  

medesimo istante una donna vecchia, imbellettata di bianco e 

rosso, acconciata con fiori e orpelli, in robe rondie di damasco, 

con collo e petto scoperti, venne avanti canterellando e 

saltellando. La sua apparizione suscitò il generale sollazzo. 

 -Buon giorno, Ekimovna- disse il principe Kykov,- come 

stai? 

 -Sono in forma e sto sana, compare; canto e ballo, 

attentendo i fidanzatucci. 



 -Dov'eri, scema?- le volle chiedere il padrone di casa. 

 -Mi sono messa in ghingheri, compare, per i diletti ospiti, 

per la festa di Dio, a regola dei decreti dello zar, secondo i 

comandi del boiardo, per spingere ciascuno a scompisciarsi, 

all'uso tedesco. 

 A tali parole si sollevarono terribili risa, e la mentecatta si 

pose al proprio  posto, alle spalle del padrone che era seduto. 

 -La scema dice idiozie, dice idiozie, però dicendo idiozie 

dice pure la verità- commentò Tatiana Afanasevna, sorella più 

grande del padrone, da costui assai tenuta da conto;- è così, le 

odierne acconciature fanno ridere tutto il mondo; se ora anche 

voi, babbucci, vi siete rasata la barba, e indossata il caftano 

corto, sulle pezze femminili, ovviamente, nemmeno ci sta da 

cianciare; eppure davvero c'è da rimpiangere il sarafan, il 

nastro verginale e la cuffia. Solo a guardarle queste bellezze 

odierne ti fanno ridere e pietà. I capelli stanno arrotolati come 

la stoppa, unti, coperti di farina francese; il pancino è tanto 

serrato che per un pochetto non si lacera; stanno le sottane tese 

su dei cerchi; salgono in carrozza di sbieco e passando sotto 

una porta si curvano; non arrivano nè a rimanere sedute, nè in 

piedi, nè a ripigliare il fiato, vere martiri, le colombelle mie! 

 -Oh, mammuccia Tatiana Afanasevna- disse Kirila 

Petrovic T., ex governatore di Rjazan, dove alla meglio si era 

procacciato un tremila anime e una giovane consorte, -per me 

mia moglie si combini pure come le aggrada; passeggi pure 

infagottata e anche conciata come il re del Catai, è sufficiente 

che non si comandino vestiti a nuovo ogni mese, e non getti 

quelli di prima nuovi ancora via. La nipotina prendeva in dote 

il sarafan della nonna; le robes rondes di adesso, ora le vedi 

indosso alla padrona, domani alla domestica. Che vuoi farci? E' 

il disastro della nobiltà russa; un imbroglio e basta! 



 Dicendo tali fatti mollò sospiroso uno sguardo alla propria 

signora Maria Ilinicna, che a quanto risultava non rispettava nè 

la lode del tempo andato nè la critica ai moderni costumi. Le 

altre bellezze in loco partecipavano del malcontento di quella; 

bensì stavano in silenzio, ritenendosi a quell'epoca la modestia 

virtù fondamentale per una giovane donna. 

 -E di chi è la responsabilità?-disse Gavrila Afanasevich, 

versando una schiumosa ciotola di kvas.- Non sarebbe di noi 

medesimi? Le donne giovani si comportano da deficienti e noi 

ci adeguiamo con troppa indulgenza. 

 -E che abbiamo da farci se non dipende questo da noi?- 

replicò Kirila Petrovic,-c'è chi di buon grado serrerebbe la 

moglie nel gineceo, ma comandano a tambur battente che si fili 

alle assemblee; il consorte amerebbe utilizzare il frustino, e la 

moglie al contrario vuole agghindarsi. Oh, cotali assemblee! Le 

ha inviate il Signore per punirci dei nostri peccati. 

 Maria Ilinicna sedeva in un modo tal quale sulle spine. Si 

capiva che la lingua le prudeva; alla fine smarrì la pazienza e, 

volta al coniuge, con un sorrisetto acidulo domandò che 

trovasse di empio nelle assemblee. 

 -C'è di sbagliato- ribattè il marito accendendosi,- che da 

quando son state cavate fuori, un capo famiglia non la spunta 

ulteriormente con la moglie. Le mogli hanno dimenticato il 

detto apostolico: che la moglie tema il proprio coniuge, si 

agitano non per la casa, ma per i propri abiti. Non si chiedono 

come accontentare il marito, ma come far effetto agli ufficiali 

scervellati. E sarebbe appresso decente per la moglie o la figlia 

di un boiardo russo ritrovarsi accanto a tedeschi tabaccai e alle 

lavoranti loro? Si è mai udita faccenda tale, saltare fino a notte 

fonda e dialogare con giovanotti? E fossero ancora parenti, ma 

sono sconosciuti, mai visti! 



 -Un qualche cosa lo aggiungerei, ma il lupo è nei paraggi- 

aggrondandosi disse Gavrila Afanasavich;-  comunque 

ammetto: le cosiddette assemblee non scendono neppure a me. 

Se non tieni gli occhi così sbatti contro un ubriaco, o anche te 

costringono a ubriacarti, per pigliarti in giro. Se non stai cauto 

qualche scombinato ne combina qualcuna con tua figlia; e al 

giorno d'oggi tanto è la gioventù viziata, non se ne tiene idea. 

Ecco per dirne una all'ultima assemblea, il figlio del trapassato 

Evgraf Sergeevic Korsakov ha suscitato tale scandalo con 

Natalia che mi ha indotto a arrossire. Il giorno appresso, 

osservo, mi entra proprio nel cortile tanto di slitta; penso, chi è 

che Dio ci conduce, il principe Alessandro Danilovic forse? Per 

niente; Ivan Evgrafovich! Non poteva certo lasciarsi scendere 

al portone e affannarsi a piedi alla scalinata; ci mancherebbe! 

filò dentro di corsa! si abbassò a riverenze a mucchi, disse 

chiacchiere senza fine!... Ekimovna la scema gli rifà il verso da 

farti schiattare a ridere; anzi, scema, facci la scimmia forestiera 

un pizzicuccio! 

 La scema Ekimovna agguandò un coperchio di zuppiera, 

lo pose sotto un braccio a mo' di cappello e pigliò a abbozzar 

smorfie, a strofinare i piedi e a tentare inchini da ogni lato, 

intervallando con: "musiè... mamsel... assemblea... pardon... 

Una risata prolungata e totale di nuovo indicò la soddisfazione 

del pubblico. 

 -E' proprio Korsakov spiccicato- disse il vecchio principe 

Lykov, nettando le lacrime scatenate dal riso allorchè un po' 

alla volta si fu ristabilita la calma;- e a che scopo negare? Non è 

nè il primo nè l'ultimo che torna dalla tedescheria in santa 

Russia giullare. Che imparano da quelle parti i nostri ragazzi? 

A strisciare i piedi, a biascicare Dio sa in che dialetto,  a non 

venerare i maggiormente vecchi e a insidiare le consorti altrui; 



di qualsiasi giovanotto educato in terra straniera (il Cielo ci 

scampi!) il nero dello zar è quello che più somiglia a un uomo! 

 -Ah, babbucci miei, e voi principe,- disse Tatiana 

Afanasevna,- io l'ho visto, l'ho visto da qui a lì; però che faccia 

spaventevole tiene! mi ha inorridita, me peccatrice! 

 -Certamente è tipo serio e sensato, non è da mettere con 

quell'insensato... Chi è che è venuto dal portone nel cortile, 

però? Non sarà tante volte la scimmia forestiera? Per qual 

motivo rimanete là a far sbadigli, bestie?- proseguì girato ai 

servi.-Affrettatevi a spedirlo via, e che d'ora in poi... 

 -Vecchia barba- lo interruppe Ekimovna la scema,- sei 

fuori di te? O sei senza vista? E' la slitta dello zar, arrivato è il 

sovrano! 

 Gavrila Afanasevich si levò in fretta da tavola; ognuno si 

slanciò alle finestre, e realmente scorsero l'imperatore a salire 

le scale tenendosi alla spalla del suo attendente. Seguì una gran 

confusione. Il padrone di casa corse verso Pietro; i servi si 

agitarono intorno come ammattiti;  gli ospiti ebbero timore e 

certi persino ragionarono sul come cavarsi d'impiccio filando al 

più presto. Risonò a un momento nell'anticamera la voce 

rimbombante di Pietro; ognuno tacque e lo zar entrò seguito dal 

padrone che era stonato dalla felicità. 

 -Salute, signori- disse Pietro con aria allegra.  

 Ciascuno si prostrò in un profondo inchino. Le svelte 

occhiate dello zar scovarono nella massa la giovane figlia del 

padrone; la fece venire da lui. Natalia Gavrilovna si accostò 

abbastanza coraggiosamente, ma era rossa non solo fino alle 

orecchie, ma addirittura sino alle spalle. 

 -A ogni momento ti fai più bella- le disse il sovrano, e 

come sua abitudine le baciò  la testa; infine, rivolgendosi agli 

ospiti:-E allora? Vi ho arrecato fastidio. Eravate a mangiare; vi 



supplico di accomodarvi nuovamente; a me piuttosto, Gavrila 

Afanasevich, concedi un po' di grappa all'anice. 

 Il padrone corse al maestoso maggiordomo, gli tirò di 

mano il vassoio, empì in persona una coppetta d'oro e la porse 

inchinandosi all'imperatore.  

 Pietro, dopo aver bevuto, ci mangiò sopra un biscotto e 

per la seconda volta pregò gli ospiti di ritornare a mangiare. 

Ognuno ripigliò la propria sedia, tranne nana e governante, che 

non si azzardarono a rimanere sedute a una tavola glorificata 

dalla presenza del sovrano. Pietro si assise accosto al padrone e 

domandò  gli si recasse una minestra di cavolo. Gli porse 

l'attendente un cucchiaio di legno, con la montatura in avorio, 

coltello e forchetta con un manico verde in osso, dato che non 

adoperava Pietro posate mai che non erano le sue. Il pranzo, un 

momento prima animato assai dall'allegria e dalla loquacità, 

andò  innanzi nel mutismo e nella tensione. Il padrone per 

rispetto e entusiasmo non toccava un bel niente. Pure gli ospiti 

si mantenevano e con adorazione sentivano il sovrano dialogare 

in tedesco con il prigioniero svedese sulla campagna del 1701. 

La scema Ekimovna che fu diverse volte interrogata dal 

sovrano replicava in una sorta di timida freddezza, la quale 

(incidentelmente lo annoto) per nulla la rivelava quale una 

scema di natura. Alla fine il pranzo fu completato. Il signore 

assoluto si levò, ogni ospite fece come lui. 

 -Gavrila Afanasevich,- al padrone disse,- tengo una 

necessità di parlare con te a quattr'occhi. -E dopo averlo 

pigliato sottobraccio, lo portò in salotto e richiuse la porta 

dietro sè.  

 Gli ospiti rimasero in sala da pranzo, a mormorii 

disquisendo di tale inaspettata venuta, e avendo timore di 

risultare di troppo, ben presto se la svignarono uno appresso 



all'altro, nemmeno avendo reso omaggio all'ospitalità del 

padrone di casa, ringraziandolo. Il suocero, la figlia e sua 

sorella li accompagnarono lentamente alla soglia e restarono da 

soli in sala da prando a pazientare che uscisse il sovrano. 
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  Ti procaccerò una moglie, 

  o non sono più mugnaio. 

  Ablesimov   Il mugnaio 

 

         Mezz'ora passò e Pietro ficcò la testa fuori. Con un gran 

inchino del capo rispose al triplice ossequio del principe 

Lykov, Tatiana Afanasevna e Natalia,   e passò diritto in 

anticamera. Il padrone gli offrì la rossa pelliccia di agnello di 

lui, lo seguì alla slitta e sulla gradinata ancora ringraziava per 

l'onore che a lui era stato tributato. Pietro partì. 

 Tornato in sala sembrava Gavrila Afanasavich assai 

impensierito. Irosamente comandò i servi di liberare la tavola 

all'istante, spedì via Natalia e avendo comunicato a suocero e 

sorella che intendeva, avendone bisogno, parlare con loro, li 

guidò nella camera dove solitamente dopo pranzo aveva un 

riposo. Il vecchio principe si stese sul letto di noce; Tatiana 

Afanasevna si sedette su una vetusta poltrona di damasco, 

avendo alloggiato sotto i piedi un panchettino. Gavrila 



Afanasevich serrò  ogni porta, sedette ai piedi del principe 

Lykov sul letto e a mezza voce intraprese il seguente discorso: 

 -Non per un nulla, il sovrano ha voluto darmi l'onore di 

visitarmi; pensate su che cosa si è degnato di discutere con me. 

 -E come possiamo saperlo, babbuccio, fratello?- disse 

Tatiana Afanasevna. 

 -Non è che lo zar vuole farti governatore di provincia?- 

disse il suocero.- Da lungi sarebbe ora; o ti vuole in missione? e 

perchè no? non spediscono solo funzionari, ma pure persone di 

lignaggio elevato a trovare sovrani stranieri. 

 -No- ribattè il genero accigliato,- sono uomo di vecchio 

stampo; della nostra opera non vi è al momento necessità; 

benchè, probabilmente, un nobile russo ortodosso vale i novizi, 

i frittellai e gli infedeli attuali. Ma si tratta di un altro 

argomento. 

 -E quindi su cosa- chiese Tatiana Afanasevna,- si è voluto 

dilungare tanto con te? Non ti sarà certo capitato qualche 

malanno! Che il Signore ce ne salvi e sia generoso! 

 -Effettivamente un malanno vero non è; però ammetto che 

la faccenda mi dà da ragionare. 

 -Ma che cos'è mai, fratello? di cosa si tratta? 

 -Si tratta di Natalia; lo zar è venuto per combinarle un 

matrimonio. 

 -Sia lodato Dio,- disse Tatiana Afanasevna, con il segno 

della croce.- La giovane è da sposare e al livello del sensale 

sarà il marito. Che Dio conceda loro amore e saviezza, e ancor 

più onore. A chi vuol darla, lo zar? 

 -Mm- biascicò Gavrila Afanasevich,- a chi? Già, a chi? 

 -E allora a chi?- si fece avanti a ripetere il principe Lykov 

che già prendeva a sonnecchiare. 

 -Indovinate- fece Gavrila Afanasevich. 



 -Babbuccio, fratello- rispose la vecchina,- come possiamo 

fare gli indovini? Che, sono pochi i disponibili pretendenti a 

corte? Chiunque sarebbe estasiato di pigliarsi la tua Natalia. 

Dolgorukij, forse? 

 -No, non è Dolgorukij.   

 -Sebbene, d'altronde, è troppo borioso, che Dio lo 

preservi. Scein? Troekurov?  

 -Niente affato, nè questo nè quello. 

 -Neanche a me del resto sono graditi; scimuniti, troppo 

sono inzeppati di mentalità tedesca. Ebbene, allora 

Miloslavskij? 

 -Per niente, non è costui. 

 -Che Dio protegga lui pure; è ricco ma stupido. E quindi? 

Elezkij? Lvov? No? Non sarà Raguzinskij? Veditela tu, non ci 

riesco. Insomma a chi vuol dare in moglie lo zar Natalia? 

 -Al nero Ibrahim. 

 La vecchina sobbalzò, battendo le mani. Il principe Lykov 

issò il capo dal guanciale e incredulo biascicò a sua volta: 

 -Il nero Ibrahim! 

 -Babbuccio, fratello!- fece la vecchietta con tono 

lacrimevole,- non annientare la tua stessa figliola, non 

abbandonare Nataliuccia nelle grinfie di un demonio nero. 

 -E però in che modo dire no al sovrano- ribattè Gavrila 

Afanasevich,- che ci garantisce al posto di ciò il favore di lui, a 

me e all'intera nostra stirpe? 

 -Ma che cosa! -proruppe il vecchio principe, che aveva 

smarrito ogni desiderio di dormire,- concedere per consorte 

Natalia, mia nipote, a un nero acquistato? 

 -Non è di stirpe povera- replicò Gavrila Afanasavech,- è il 

figlio di un re nero. I mussulmani lo imprigionarono e 

vendettero a Costantinopoli; il nostro ambasciatore senonchè lo 



acquistò e cedette in dono allo zar. Il fratello maggiore del 

moro venne in Russia con un grosso quantitativo di denaro, per 

riscattarlo, e... 

 -Babbuccio, Gavrila Afanasevich,- bloccò la vecchiuccia,- 

la conosciamo la storia di Bovo figlio di re e di Eruslan 

Lazarevich. Dicci invece che hai detto al sovrano a riguardo di 

questa sua proposta? 

 -Ho detto che è su noi il potere suo e che nostro dovere di 

servi suoi è obbedirgli comunque. 

 Echeggiò all'altro lato dell'uscio in quell'istante un tonfo. 

Andò Gavrila Afanasevich a tentare di aprirla ma trovò 

ostacolo. Spinse vigorosamente e quando la porta fu spalancata 

notarono Natalia priva di sensi, stesa su di tal pavimento 

insanguinato. 

 Le si era gelato il cuore, quando lo zar s'era appartato con 

il padre: un senso di preveggenza le aveva detto che la faccenda 

era a proprio riguardo, poi allorchè Gavrila Afanasevich l'ebbe 

spedita altrove, affermando di dover discutere con zia e nonno, 

Natalia non ebbe potuto fronteggiare un sentimento di curiosità 

femminile; per le camere all'interno era in silenzio pervenuta 

sino all'uscio della stanza da letto e neppure un termine 

dell'orribile discussione ebbe smarrito. Poi a sentire le parole 

definitive di suo padre la disgraziata ragazza ebbe perso i sensi 

e, cascando, ebbe battuto la testa contro il baule rivestito di 

borchie in cui custodivano il suo corredo. 

 Servi arrivarono di corsa; issarono Natalia, la portarono in 

cameretta da lei e la stesero sul letto. Passato qualche tempo, si 

svegliò, spalancò gli occhi, non riconoscendo tuttavia nè il 

padre nè la zia. Si buscò una forte febbre, nel delirio ripeteva i 

discorsi riguardo al nero dello zar, alle nozze e urlò d'un... 

tratto, con una voce lacrimevole e penetrante: 



 -Valerian, mio Valerian, mia vita! Soccorrimi, eccoli, 

eccoli!... 

 Tatiana Afanasevna con preoccupazione sbirciò il fratello, 

il quale si fece pallido, morse un labbro e se ne andò fuori della 

camera zitto. Riandò dal vecchio principe, che, non potendo 

montare i gradini, rimasto era dabbbasso. 

 -Come va Natalia?- costui si informò. 

 -Pessimamente- rispose il padre dispiaciuto,- ancor peggio 

di quanto temessi; vaneggia mentre deliria di Valerian.  

 -Questo Valerian chi sarebbe?- domandò impressionato il 

vecchio.-Non è di sicuro quell'orfano, il figlio dell'arciere, il 

quale si è cresciuto da te? 

 -Lui medesimo- replicò Gavrila Afanasevich.- Per mia 

scalogna mi salvò  la pelle, il padre, durante la rivolta, e il 

demonio mi ha indotto a pigliarmi in casa quell'accidenti di 

lupetto. Allorchè, un paio d'anni or sono, su domanda sua 

propria, lo si fece arruolare in un reggimento, a salutarlo, 

scoppiò a piangere Natalia, e rimase lui come un sasso. La 

faccenda mi inquietò e ne discussi con mia sorella. Senonchè 

da quell'istante non lo ha più Natalia tirato fuori, e non se n'è 

saputo nulla più. Mi illudevo l'avesse bell'e scordato, e al 

contrario pare no. E' detta: sposerà il nero. 

 Non controbattè il principe Lykov. Senza senso sarebbe 

stato. Tornò a casa. Al capezzale di Natalia rimase Tatiana 

Afanasevna. Avendo Gavrila Afanasevich inviato per il 

medico, si rinserrò nella sua stanza, e la abitazione sua si rese 

quieta e desolata. 

 Sbalordì quell'inaspettata pianificazione di un matrimonio, 

almeno quanto Gavrila Afanasevich, Ibrahim. Questo era 

quanto capitato; mentre faticava assieme a Ibrahim su cose di 

stato, Pietro gli disse: 



 -Mi avvedo, bello mio, che sei rattristatissimo; parla 

chiaro, cos'è che ti serve? 

 Rassicurò il capo Ibrahim di essere contento della propria 

sorte, e non desiderarne di meglio. 

 -Perfetto- fece il sovrano,- se ti stufi senza motivo, io so 

come renderti vivace. 

 Allorchè fu il lavoro terminato, a Ibrahim chiese Pietro: 

 -La ragazza con la quale hai ballato il minuetto alla 

passata assemblea, ti piace? 

 -E' carinissima, mio imperatore, e pare una giovane 

modesta e buona.  

 -Di conseguenza, te le farò meglio conoscere. Ti 

piacerebbe pigliarla in moglie? 

 -Maestà, io?.... 

 -Ascolta, Ibrahim, tu sei un uomo senza nessuno, senza 

una nascita nè una famiglia, un forestiero per chicchessia 

eccettuato me. Se io me ne andassi all'altro mondo, oggi, 

domani, che accadrebbe di te, povero il mio nero? Bisogna che 

ti organizzi una famiglia, fin quando si è in tempo; bisogna che 

ti procuri appoggi con nuove connessioni, che ti allei con 

l'aristocrazia russa. 

 -Sono felice, sire, della protezione e dei favori di questa 

vostra maestà. Dio mi permetta di non restare vivo dopo il mio 

zar e soccorritore. Non bramo altro. Però anche se tenessi 

voglia di ammogliarmi, la fanciullina e i parenti che 

acconsentirebbero forse? La mia faccia... 

 -La tua faccia? Che stupidaggine! Cosa ti necessita per 

risultare un bel giovane? Una piccola deve sottostare all'ordine 

dei genitori e vedremo che cosa dirà il vecchio Gavrila 

Rgevskij, allorchè ti farò di persona da inviato! 



 A tali parole, il signore ordinò di attrezzare la slitta e 

abbandonò in assorte riflessioni Ibrahim. 

 -Ammogliarsi?- ragionava l'africano.-per quale motivo 

no? Possibile che debba secondo destino passare la vita da solo 

e senza avere idea delle migliori gioie e dei doveri santissimi di 

un uomo, sol perchè sono nato sotto una infuocata latitudine? 

Non sono autorizzato a sperare che mi si ami: obiezione 

puerile! Forse che si arriva a credere all'amore? forse esso 

esiste nel cuore femminile tanto leggero? Rinunciando per 

sempre alle delicate illusioni, mi procurerò gioie differenti, più 

concrete. Lo zar è nel giusto; bisogna che assicuri la mia sorte. 

Un matrimonio con la fanciulla Rgevskaja mi assocerà alla 

superba nobiltà russa, e la pianterò  di ritrovarmi forestiero in 

questa mia novella madrepatria. Non mi aspetterò da mia 

moglie amore, mi appagherò comunque della fedeltà sua, e 

l'amicizia arriverò a conquistarmi di lei, costantemente 

rivelandomi dolce, rispettoso e riguardoso. 

 Come al solito, Ibrahim intendeva rimettersi a faticare, ma 

l'immaginazione sua se ne andava lontano. Abbandonò quelle 

carte e filò a passeggiare lungo la Neva. A un momento udì la 

voce di Pietro, si ruotò  sui tacchi e scorse lo zar che, liberatosi 

della slitta, lo inseguiva con faccia allegra. 

 -Tutto a posto, mio caro,- Pietro, prendendolo per il 

braccio, disse.-Il tuo matrimonio l'ho combinato. Va' domani da 

tuo suocero; ma vedi di concedere soddisfazione all'orgoglio da 

boiardo di quello; molla la slitta fuori il portone, passa a piedi il 

cortile, discuti con lui un pochetto delle sue prerogative e della 

nobiltà che lo concerne; e ti adorerà. Adesso- fece agitando la 

mazza,- conducimi da quel birbante di Danilovic il quale deve 

darmi conto delle sue canagliate. 



 Ibrahim, avendo calorosamente ringraziato Pietro per la 

premura da genitore che quello gli mostrava, lo scortò fino al 

palazzo superbo del principe Mensikov, e ritornò da lui. 
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 La lampada bruciava in silenzio dinanzi allo stipo di vetro, 

dentro cui luccicavano le cornici d'oro e argento delle icone 

della famiglia. La sua luce tremolante illuminava fioca il letto 

circondato da una tenda e il tavolino colmo di bottigliucce con 

etichette.  Accanto alla stufa stava seduta la serva con il 

filatoio, e soltanto il leggero suono del fuso interrompeva il 

mutismo della stanza. 

 -Chi c'è?- inquisì una tenue voce. 

 La domestica si levò di pressa, s'accostò al giaciglio e 

adagio levò la cortina. 

 -L'alba sarà tra poco?-domandò Natalia. 

 -E' già mezzogiorno, ora- replicò la cameriera. 

 -Oh, Dio mio, perchè allora è tanto buio? 

 -Sono le finestre serrate, signorina. 

 -Passami presto i vestiti. 

 -Non è consentito, signorina; il dottore lo vieta. 

 -Sono magari ammalata? e da tanto? 

 -Già sono due settimane. 

 -Sul serio? Ero convinta di essermi infilata nel letto ieri 

soltanto... 



 Natalia tacque; cercava di ramazzare gli  sbandati pensieri: 

le era capitato qualche cosa, ma cosa con esattezza, non era 

capace a ricordarlo. Continuava la serva a restarle vicino, 

attendendo comandi. Arrivò, in quell'istante, dal pianterreno un 

suono cupo. 

 -Che cos'è?- domandò la malata. 

 -I... signori hanno finito il pasto,- rispose la serva,- si 

levano dalla tavola; presto verrà Tatiana Afanasevna. 

 Sembrò Natalia rallegrarsene. Fece un cenno la fragile 

mano. La domestica risistemò la tenda e sedette ancora al 

filatoio. 

 Poco più tardi una testa sotto una grossa cuffia bianca con 

nastri scuri da dietro la porta apparve, e chiese a voce 

contenuta: 

 -Come sta Natalia? 

 -Zietta, buondì- disse la malata piano; e Tatiana 

Afanasevna le si avvicinò rapida. 

 -E' la signorina rivenuta,- disse la serva, accostando con 

garbo la poltrona. 

 La vecchina, gli occhi in lacrime, diede un bacio sul volto 

bianco e illanguidito della nipote, e le sedette accanto. 

Appresso a lei venne un dottore tedesco, in caftano nero e una 

parrucca da scienziato; ascoltò il polso di Natalia e stabilì in 

latino, e poi in russo, che ogni pericolo era alle spalle. 

Domandò carta e calamaio, prescrisse nuove cose e partì; la 

vecchietta si levò, avendo ancora baciato Natalia, e con la bella 

nuova si diresse subito dabbasso, da Gavrila Afanasevich. 

 In salotto, con l'uniforme, e la spada, un cappello in mano, 

il nero dello zar sedeva, rispettosamente conversando con 

Gavrila Afanasevich. Disteso su un divano di piume, li 

ascoltava distrattamente e tormentava un cane levriero di gran 



qualità, Korsakov. Scocciatosi di tale attività, si accostò a uno 

specchio,  solito rifugio nel suo ozio, e vide in esso Tatiana 

Afanasevna che da oltre la porta al fratello accennava cose che 

quello non acchiappava. 

 -Gavrila Afanasevich- disse Korsakov volgendosi a lui e 

interrompendo il discorso di Ibrahim,- vi chiamano.  

 Andò  all'istante fuori Gavrila Afanasevich dalla sorella 

richiudendosi la porta alle spalle. 

 -Sono sbalordito dalla pazienza che mostri- a Ibrahim 

disse Korsakov,- per un'ora intera stai a sentire i vaneggiamenti 

sull'antichità della stirpe dei Lykov e dei Rgevskij e addirittura 

ci appiccichi sopra osservazioni etiche! J'aurais plantè là il 

bugiardo vecchio e la sua stirpe intera, ivi compresa Natalia 

Gavrilovna, la quale smorfieggia, si dichiara ammalata, une 

petite santè.... Dimmi sul serio, sei veramente innamorato di 

quella piccina mijaurée?  

 -No- rispose Ibrahim,- mi sposo di sicuro non inseguendo 

una passione, bensì secondo un ragionamento, a patto, è ovvio, 

che lei non provi una seria ripugnanza nei miei riguardi. 

 -Stammi a udire, Ibrahim, per una volta permettimi di darti 

un consiglio; io sono sul serio  più posato di quanto appaia. 

Abbandona questa idea bislacca, non ammogliarti. Mi parrebbe 

che la tua promessa non tenga nessuna reale pulsione nei tuoi 

confronti. Certi fatti capitano al mondo. Io per esempio di 

sicuro brutto non sono, e tuttavia sono arrivato a ingannare 

coniugi che più brutti di me non erano, e ciò come è vero Iddio. 

Ricordi tu in persona... quel nostro parigino amico, il conte D? 

Non ha senso contare sulla fedeltà femminile. Beato chi  guarda 

a ciò con indifferenza. Ma nel caso tuo...! Con un carattere 

focoso, immaginativo e diffidente come il tuo, con questo tuo 



naso piatto, le labbra gonfie, questa capigliatura crespa, buttarti 

in ogni pericolo del matrimonio?... 

 -Grazie dell'amichevole parere,- lo fermò gelido Ibrahim,- 

ma conosci il proverbio: non compete a te far addormentare i 

bambini altrui... 

 -Vedi Ibrahim che non debba appresso tu dimostrare 

questo proverbio  nella realtà, letteralmente- replicò ridendo 

Korsakov. 

 Però la conversazione nell'altra stanza si stava 

accendendo. 

 -La farai morire- asseriva la vecchina,- lei non reggerà la 

vista di lui. 

 -Ebbene, giudica tu di persona- ribatteva il fratello 

intestardito,- sono diggià un paio di settimane che lui arriva da 

noi come fidanzato, e non ha mai fino ad adesso veduto la 

promessa sposa. Alla fine potrebbe sospettare che la malattia di 

lei sia una semplice bugia, che cerchiamo solamente di pigliar 

tempo per liberarci in una maniera o un'altra di lui. E lo zar 

appresso cosa risponderà? Già tre volte ha inviato per ricevere 

notizie di Natalia. Tu fai come vuoi, ma io non ho intenzione di 

entrare in litigio con lui. 

 -Signore Iddio- sbottò Tatiana Afanasevna,- che sarà di 

lei, poverina? Lascia per lo meno che salga a prepararla per la 

visita. 

 Gavrila Afanasevich approvò e tornò nel salotto. 

 -Sia lodato il Cielo- fece,- il rischio di morte è vinto. 

Natalia sta assai meglio; non fosse una vergogna abbandonare 

qui solo il diletto ospite Ivan Evgrafovich, ti porterei di sopra, a 

guardare la tua fidanzata... 

 Si congratulò Korsakov con Gavrila Afanasevich, supplicò 

di non incomodarsi, garantì che aveva da partire, e si precipitò 



in anticamera, non acconsentendo a che il padrone lo 

accompagnasse. 

 Intanto, Tatiana Afanasevna si sbrigò a addestrare la 

malata per l'apparire dell'ospite spaventoso. Entrata in camera 

con respiro affannoso, sedette vicino al letto e pigliò la mano di 

Natalia, ma non riuscì a biascicare un suono perchè la porta si 

aprì. Natalia domandò: 

 -Chi è venuto? 

 La vecchina rimase di sasso e tacque. Gavrila Afanasevich 

scostò la cortina, scrutò freddo la degente, e domandò come le 

andava. La malata desiderava fargli un sorriso ma non le venne. 

Lo sguardo austero del padre la tormentò e la frenesia si 

impossessò di lei. Le parve in quell'istante che qualcuno fosse 

in piedi al suo capezzale. Sollevò a sforzo il capo e 

d'improvviso riconobbe il nero dello zar. Ricordò 

immediatamente ogni fatto, le si parò dinanzi l'intero orrore del 

futuro. Ma non subì la spossata corporatura segni visibili. 

Natalia abbandonò ancora la testa sul guanciale e serrò gli 

occhi... il cuore le pulsava all'impazzata. Tatiana Afanasevna 

accennò al fratello che Natalia aveva necessità di dormire, e 

ciasuno pian pianino uscì dalla cameretta, esclusa la serva, che 

risiedette ancora al filatoio. 

 La disgraziata bella figliola aprì gli occhi e, non scorgendo 

nessuno più vicino al letto, diede una voce alla domestica e la 

inviò a cercare la nana. E invece in quello stesso istante la 

tonda, invecchiata minuscolina, se ne venne come una pallina 

rotolando verso il letto di lei. Con tutta l'agilità delle sue corte 

gambucce Rondinella (così chiamavano la nana) si era slanciata 

su per la scala, appresso a Gavrila Afanasevich e a Ibrahim; e 

s'era sistemata al di là dell'uscio, non negando la curiosità che è 

peculiare al bel sesso; Natalia, nello scorgerla, spedì via la 



serva, e la nana si accomodò sulla  panchetta accanto al 

giaciglio. 

 Mai corpo tanto piccino ebbe racchiuso un simile carico di 

vitalità. La nana si intrigava di tutto, conosceva ogni dettaglio, 

si agitava per ogni cosa. Con la sua furbizia subdola e acuta fu 

stata in grado di accaparrarsi l'affetto dei padroni e il rancore 

dell'intera abitazione che dispoticamente governava. Gavrila 

Afanasevich stava a prestar orecchio alle sue delazioni, le sue 

geremiadi, le sue meschine pretese. Tatiana Afanasevna 

continuamente stava a conoscere i suoi pareri e si lasciava 

guidare dai consigli di quella. Natalia dal canto suo provava per 

lei uno sconfinato affetto e le diceva ogni proprio pensiero, 

ogni moto del proprio cuore di sedicenne. 

 -Lo sai, Rondinella, papà,- le disse,- mi fa maritare il nero. 

 La nana sospirò pesantemente e il suo viso di rughe si 

increspò ulteriormente. 

 -Che non vi sia speranza?-proseguì Natalia.-Il babbo non 

mostrerà magari pietà per me? 

 La nana scosse la cuffietta. 

 -Non piglieranno le parti mie nonno e  zia? 

 -Per niente, signorina; il nero nel corso del tuo malanno è 

stato bravo a abbindolare tutti. Il padrone è matto per lui, il 

principe non sragiona che di lui, e Tatiana Afanasevna 

racconta: "che dispiacere che sia nero, però fidanzato più adatto 

persino a desiderarlo si farebbe un peccato." 

 -Dio mio, Dio mio- gemette la disgraziata Natalia. 

 -Non ti avvilire, bellezza nostra;- disse la nana, affibiando 

un bacio sulla debole mano di lei;- se destino è che tu hai da 

maritarti al nero, per lo meno avrai completa indipendenza. 

Non è più oggi come un tempo, i mariti non mantengono 



imprigionate le donne; dicono che quel nero sia ricco; vi sarà 

nella vostra casa più roba che in una coppa, vivrai di canzoni... 

 -Misero Valerian,- disse Natalia, però tanto 

sommessamente che la nana riuscì solo a indovinare, e non a 

percepire queste parole. 

 -E di questo si tratta proprio, signorina- misteriosamente 

portando giù il tono di voce, commentò lei;- se meno avessi 

pensato all'orfano dell'arciere, nemmeno ti sarebbe venuto da 

fare il nome suo nelle mattizie della febbre, e il babbo non 

sarebbe arrabbiato. 

 -Come?- spaventata domandò Natalia.-Ho pronunciato il 

nome di Valerian nel delirio? Il babbo ebbe udito? Il babbo si 

fu arrabbiato? 

 -E qui proprio sta il danno- replicò la nana.- Se adesso lo 

stessi a implorare di non concederti in moglie al nero, crederà 

che la causa è Valerian. Niente ci sta da fare; perciò piegati alla 

volontà del padre; e sarà quel che ha da essere. 

 Natalia non obiettò neanche una parola. Il pensiero che 

quel segreto del proprio cuore fosse noto al padre assai forte 

bombardò la sua immaginazione. Le rimaneva una speranza 

precisa: prima che si celebrasse il matrimonio odiato, morire. Il 

detto ragionamento la confortò. Si sottomise con animo fiacco 

e malinconico alla propria sorte. 
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 In casa di Gavrila Afanasevich, a destra dell'ingresso, si 

trovava un'angusta stanzuccia, con una sola finestrina. Vi stava 



dentro un letto solito, sopra del quale era stesa una coperta di 

cotone in flanella, e dinanzi al letto un tavoluccio di abete, su 

cui bruciava una candela di sego e stavano certe aperte 

partiture. Stavano appesi al muro una antica uniforme azzurra e 

un suo coetaneo, un cappello a tricorno; sopra il cappello 

attaccata con tre chiodi stava una stampa alla buona 

raffigurante Carlo XII a cavallo. Echeggiavano in codesta 

umile abitazione le note di un flauto. Il maestro di ballo 

prigioniero, abitante isolato di quel posto, in berretto da notte e 

veste da camera di nanchino, alleggeriva una noia di serata 

invernale, accennando antiche marce svedesi, che gli 

rammentavano i tempi spensierati della gioventù. Avendo 

dedicato due ore buone a cotale pratica, lo svedese aprì il 

proprio flauto, lo sistemò in un astuccio e si pose a svestirsi. 

 In tal momento, il saliscendi dell'uscio si alzò e un bel 

giovane, di statura elevata, in uniforme, si fece innanzi in 

camera. 

 Attonito, con un gesto di spavento, lo svedese di levò su. 

 -Non mi distingui più, GustavAdamych!-proruppe il 

giovane intruso con un tono di commozione.- Non ti ricordi 

oltre di quel fanciullo cui lasciavi apprendere le ordinanze 

svedesi dell'esercito, e con il quale proprio qui, in questa 

stanzuccia, per poco non scatenavi un focarazzo, sparando con 

un cannone da bambini? 

 GustavAdamich lo studiò lungamente, con cautela. 

 -Oh, oh, oh!- esclamò alla fine, stringendolo a sè,- 

benfenuto; da parecchio sei tornato? Siedi razza di brigante, 

discutiamo un po' assieme. 

 -Sono tornato or ora, GustavAdamych- riprese il giovane 

dopo che si fu accomodato sull'unica seggiola, mentre lo 

svedese pigliava posto sul letto;- è tardi per recare omaggio ai 



padroni e mi sono diretto prima di tutto dal mio vecchio 

maestro militare. 

 -Oh, oh! E dimmi, che combattimenti hai fatto, in tutti 

questi anni? 

 -Dopo tutto, svedese mio, sono solo due, gli anni. Ho 

lottato giù coi cosacchi, qualche scontro ogni tanto, roba da 

poco, ma ho due ferite, vuoi vederle? 

 -Federe, federe. 

 Dopo che il giovane, che altri non era che Valerian, il 

figlio dell'arciere, ebbe mostrato le sue cicatrici, proseguì: 

 -Adesso come vedi, sono sottufficiale, Gavrila 

Afanasevich mi aveva ben introdotto e al secondo scontro mi 

hanno consegnato i gradi. Chiamami brigadiere.  

 -Brigadiere, perbacco! E hai solo diciotto anni! E sei in 

congedo? Di te si erano perse notizie. 

 -Ho diciannove anni, quasi venti. Non ho dato notizie 

perchè non sapevo a chi darle. Qui sono stato accolto alla 

buona, lo sai, GustavAdamych. Mio padre fu ammazzato dallo 

zar, ai tempi della rivolta. Ma ora il mio reggimento è a 

Pietroburgo, costruiamo un fortino a dodici verste verso 

occidente. E qui? Come vanno le cose? Come stanno tutti? 

 Lo svedese che non era acutissimo, ma che pure aveva 

inteso qualcosa dalla nana, intuì che il giovane non osava fare il 

nome per lui più  importante. 

 Con aria dispiaciuta disse: 

 -Si dà Natalia in moglie al nero dello zar. 

 -Ah. Capisco. Sarà contenta, allora? 

 -Pofera figliola. Accetta la sorte, suppongo. E' stata molto 

malata, è ancora a letto, per due settimane si è temuto il 

disastro; adesso si sta ripigliando. Ti do un consiglio, Faleriano, 

non creare subbugli; Gafrila Afanasefich è furibondo con te. 



 -Mio Dio! Che è... accaduto? 

 -La ragazza nel delirio ha blaterato sul tuo nome. Non 

fosse stato per quello, secondo Rondinella, nemmeno Gafrila 

Afanasefich l'afrebbe concessa a quel brutto nero. Saluta e parti 

subito. O finisci male.  

 -Mio Dio, allora davvero devo partire subito. Ma i servi 

mi hanno visto, non posso andarmene così, adesso... 

 In quel momento qualcuno tamburellò sulla porta. Lo 

svedese si alzò per andare ad aprire. Sulla soglia vi era Natalia, 

in camicia pesante da camera, pallidissima. Valerian scattò in 

piedi.  

 -Valerian- mormorò sul punto di svenire la disgraziata. 

 -Natalia... Signorina...- balbettò il sottufficiale. 

 -Sei tornato...- disse lei con un sorriso dolce. -Non lo 

speravo più... 

 Lo svedese riuscì a riprendersi e invitò la ragazza a 

entrare. Era terrorizzato, ma non sapeva che fare. Lei fece due 

passi dentro e il maestro di danze richiuse la porta.  

 -Signorina- disse costui,- state mettendo in una situazione 

terribile tutti. Dofete tornare alla fostra camera. 

 -Lo so, vado subito. Ma ho saputo dalla domestica che era 

arrivato... lui! Dovevo almeno vederlo, mio padre non mi 

concederà mai più tale piacere. Valerian, Valerian. 

 -Natalia... 

 Il sottufficiale non osava toccare la padroncina, nè lei si 

azzardava a allungare una mano. Si guardavano soltanto. 

 -Ho saputo che sposerete il nero dello zar- disse Valerian. 

 -Mio padre lo vuole- rispose la ragazza.-Non so come 

oppormi. Devo cedere. 

 -E' terribile- disse il giovane. 

 -Riparti subito, Valerian? 



 -No, signorina. Rimango a Pietroburgo. 

 -Ah!- esclamò lei di colpo raggiante per tale piccola 

notizia che le sembrava enorme, al contrario, desolata com'era 

nella sua solitudine. 

 -Costruiamo un fortino fuori città. Resteremo qui sempre. 

 -Che bello... Sono felice. Allora ci rivedremo, forse, 

qualche volta... 

 -Signorina,- intervenne risoluto lo svedese,- dofete andare! 

 -Addio, Valerian! 

 -Addio, signorina! 

 Finalmente, con gran sollievo del prigioniero, la ragazza si 

decise a uscire e i suoi passi frettolosi, segno che si era 

abbastanza ripresa dalla degenza, si udirono attraversare 

l'anticamera e infilarsi per le scale.  

 Il sottufficiale fu sistemato in qualche modo nell'ala della 

casa dei domestici. Passò una notte terribile, angosciato per 

l'amore che l'ingenua Natalia gli mostrava e che gli aveva 

suscitato pensieri insensati, e per l'incontro dell'indomani con il 

padrone, il temibile Gavrila Afanasevich. 
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  Guidavo un carro con un mulo, 

  mi ritrovai sperso sulla neve,  

  gridavo aiuto, venne un angelo dal cielo. 

   Piloknov da Le pozzanghere 

 

 



 Al mattino, presa una robusta colazione, Gavrila 

Afanasevich uscì per i  dintorni a dare un'occhiata a certi 

steccati che aveva ordinato il giorno prima. Il lavoro procedeva, 

fece le solite rimostranze al responsabile del giardino, guardò 

per un po' i suoi cani e rientrò, intenzionato a avere notizie 

della figlia. 

 Gli fu detto che Valerian, il figlio dell'arciere, era rientrato 

la sera prima dalle frontiere meridionali, e desiderava porgergli 

ossequio. 

 Poco dopo il giovane sottufficiale era nel salone in piedi di 

fronte a Gavrila Afanasevich seduto. 

 -Gavrila Afanasevich, desideravo porgervi tutta la mia 

riconoscenza per l'affetto che avete avuto per me. Grazie alla 

vostra insistenza, a suo tempo, ora sono sottufficiale.  

 -Infatti, se ben ricordo, fui io che ti affidai al reggimento, 

nevvero, Valerian Ivanovic? 

 -Sì, Gavrila Afanasevich. 

 -E in cambio di quello che abbiamo fatto per la tua 

persona, tu insidi mia figlia, nevvero? 

 -Io, Gavrila Afanasevich? Vi sbagliate, padrone! Mai! 

 -Sei un miserabile, e ho saputo che il tuo reggimento 

adesso è di stanza a Pietroburgo. Scordati di rimanerci, parlerò 

subito con lo zar perchè ti invii all'inferno, per quanto mi 

concerne. Vai! 

 Il misero ragazzo si curvò e uscì.  

 Ma lo zar non volle saperne. 

 -No Gavrila Afanasevich, non chiedermi una cosa tanto 

ingiusta. Non allontano un buon sottufficiale dal suo 

reggimento per una cosa tanto piccola, come quella che mi dici. 

Erano ragazzi ambedue, più  che naturale che tra loro vi fosse 

una simpatia. Devi essere paziente con i giovani, compare. 



Parliamo invece del matrimonio. E rassicurati, vedrai che quei 

due piccioncini saranno tanto felici assieme che non vi saranno 

ombre a oscurare la loro estasi e la tua dignità. 

 -Maestà, sia fatta la volontà vostra.  

 Il matrimonio fu organizzato per la primavera, ai primi di 

maggio. I preparativi fervevano. Korsakov pretendeva di 

impartire a Ibrahim ogni insegnamento sull'abito da cerimonia. 

 -No, Korsakov- rispondeva quello,- non voglio scatenare 

qualche rabbuffo dello zar. 

 -Rabbuffi a te? Misericordia, amico nero, se non fosse per 

questo tuo muso equatoriale da come ti tratta il sovrano si 

direbbe quasi che sei un suo bastardo. 

 -Non dire tali cose dello zar, Ivan. Mi tratta bene perchè 

da ragazzino, quale suo schiavo, mi vide fare delle cose che lo 

colpirono. Ma non intendo seguire i tuoi  consigli  di moda. Qui 

non siamo a Parigi. 

 -Almeno aggiungi: "purtroppo". 

 -Purtroppo- aggiunse mansuetamente e ridendo Ibrahim. 

 -Come va con la tua fidanzata? 

 -Così così. La vedo ogni giorno, mi saluta timidamente. Se 

non altro non si fa più paonazza e poi pallida come un cencio. 

Forse un po' si è abituata alla mia presenza, chissà. 

 -Mah. Per conto mio non si abituerà mai.  

 -Sta' zitto. 

 -Intendo dire che quella è una svampita. Nemmeno sa 

scrivere il suo nome. La vedo brutta, per voi due. Ma ti auguro, 

va da sè, ogni bene.  

 -Andrà benissimo. Il  padre mi stima e lei stima il padre. 

Tutto si aggiusterà, con la vita in comune. 



 -Hai una bella casa, lo zar ti ha sistemato in una situazione 

di alta dignità. Le dovrai solo raccontare favolette come ai 

bambini scemi e te la terrai buona. 

 -Ivan Evgrafovich, sto lavorando, adesso devi lasciarmi. 

 -Vado, ma non dire che non ti ho avvertito. 

 Ibrahim, rimasto solo, riflettè su questa sua amicizia. Ivan 

Evgrafovich era uno sciocco e un buon a niente, però gli 

portava un certo affetto. A parte lo zar era il solo con il quale 

fosse in un rapporto più o meno familiare. A legarlo a 

Korsakov era ovviamente soprattutto il loro passato in Francia. 

Come uno sperso nella neve, che accetta l'aiuto di un tizio 

qualunque, così Ibrahim era rimasto contento a ritrovarsi tra i 

piedi l'amico. Non pensava più alla contessa D, era parte del 

passato; non amava Natalia, però la trovava bella e onesta. Era 

anche lusingato dall'onore che lo zar gli aveva fatto; lui, un 

nero, schiavo, ammogliato alla figlia di un alto boiardo! I suoi 

studi da ingegnere, adesso che si stava spratichendo con il 

genere di vita di Pietroburgo, e le innovazioni incredibili 

apportate dal sovrano ai modi di relazionarsi di scienziati e 

manovalanze, lo stavano lentamente aiutando a farsi strada 

anche nella stima di altri. Era alle prese con il disegno di un 

ponte sulla Neva. Vi lavorava al di fuori del tempo dedicato 

alle pratiche che gli imponeva Pietro. Era soddisfatto del 

risultato; prima o poi lo avrebbe proposto allo zar. Si rituffò 

con la solita abnegazione nel lavoro. 

 Intanto Korsakov si incontrò con il fratello, Grigorij.  

 -Ivan, devi trovarti un'occupazione- gli disse quest'ultimo 

che gli era di nove anni maggiore.-Lo zar mi ha detto che non 

ama i fannulloni. Ci siamo incontrati un momento 

all'assemblea, e siccome io sono ufficiale è evidente che me 

l'ha detto per te. Ma che gli hai fatto? 



 -Niente di niente, Grigorij. Sono annientato. Già mi 

obbligò in persona a bere quella coppa dell'aquila che mi rese 

un buffone agli occhi di tutti, adesso, poi... Ma che pretenderà 

da me? Quale aristocratico russo lavora? 

 -Nessuno, ma per qualche ragione ha un puntiglio nei tuoi 

confronti. Non puoi chiedere a quel nero di fargli da segretario? 

Dopo tutto basta solo che fingi per qualche tempo, poi lo zar si 

scorda di te. Ha la testa in tante beghe che mi sembra 

incredibile quasi che davvero riesca a seguirle tutte. Secondo 

me imbroglia, finge di ricordarle e si affida al caso, come un 

buon giocatore di dadi.  

 -La penso come te, fratello. A ogni modo ne parlerò con il  

mio amico. Mi stufo in questa benedetta Russia, voglio tornare 

in Francia; questo voglio! Avete finito di costruire il vostro 

fortino, voialtri? Che scemenze, il sovrano, vorrebbe che la 

Russia diventasse la Francia sol perchè lui lo vuole! Anzi, altro 

che Francia e Inghilterra, pretenderebbe di renderla ancora più 

civile; e in un batter d'occhio! Ma se non sa nemmeno 

apprezzare dei pantaloni di velluto! 

 -Nel mio reggimento c'è un bravo brigadiere, Valerian 

Ivanovic Greba. Il padre fu ammazzato con gli altri arcieri. E' 

stato cresciuto dai Rgeviskij; lo zar ha chiesto notizie su di lui. 

Me l'ha riferito il colonnello. Cosa ci sarà sotto? 

 -Non ne ho idea. Era nella famiglia di Natalia Gavrilovna? 

E' curioso, sì. Ma che mi interessa? Guarda questi capelli che 

ho! Nemmeno un vero parrucchiere c'è qui. Senti, Grigorij, 

cerchero di dare a Pietro l'aria del faticatore, ma non illuderti; 

ho paura che sia geloso della mia sobria eleganza, non è 

possibile? 

 -Io credo che sia geloso della tua amicizia con il nero. 

Cerca di giocartela bene, questa carta. Quel nero sta a cuore 



allo zar, per ragioni incomprensibili. Davvero è un ingegnere 

tanto bravo? 

 -Ma fin'ora non ha combinato nulla di  preciso, non ho 

idea. Dici che c'è un segreto, nell'affetto dello zar? 

 -E tu no? 

 -Ma è nero, certo non è un suo figlio! E se ci fosse 

qualcosa è meglio tenersi lontani da tali intrighi, Grigorij. Si 

rischia la morte.  

 -Comunque datti da fare a entrare nelle grazie definitive di 

Ibrahim. E appresso si vedrà, che credi? pure io voglio 

diventare colonnello.  

 Intanto i  due camminavano lungo il fiume. Si salutarono e 

Korsakov tornò a casa.  
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  Era un tipo bizzoso. 

  Denelkij   Ascesa di Pietro il Grande. 

 

  

 Come tutti i fatui, Korsakov non arrivava a afferrare che 

per un faticatore non vi è niente di meglio di uno che sa fare le 

cose. All'età di otto anni, Ibrahim era stato scoperto dallo zar 

non solo capace di buoni calcoli matematici ma persino di 

costruire con perizia un trespolo per cogliere la frutta. La 

matematica gli era stata insegnata dai suoi proprietari turchi, 

che intendevano venderlo come contabile; in quanto alla 

manualità qualcosa aveva appreso quando viveva nella tribù. 



Pietro voleva compiere qualcosa di immane, si  rendeva conto 

che la cosa non poteva riuscire se non a una condizione: avere 

attorno persone in grado di agire. Un grande stato si vede solo 

dal numero di persone capaci che possiede. Egli di tutto aveva 

fatto per invogliare i giovani più capaci a partire per l'estero e 

per imparare qualche scienza e forse ancor di più perchè 

imparassero a gustare i frutti della civiltà. La Russia, pur tanto 

valorosa, viveva in una condizione arretratissima. Ibrahim 

piacque subito a Pietro che decise di puntare su di lui come su 

altri. Tutto qui, il segreto dell'attaccamento di Pietro per costui. 

Ibrahim era divenuto un bravo ingegnere. Non aveva le doti per 

diventare un grande artista o un celebre architetto; 

probabilmente tali virtù hanno indispensabile bisogno di una 

famiglia che fin dall'età più tenera direttamente o meno invogli 

a arricchirsi in campi tanto specifici. Però era capace di 

coordinare con perizia e esattezza un lavoro; di tali individui la 

Russia e Pietro avevano bisogno. Lo zar, ancora nel pieno 

splendore delle proprie forze, tuttora si vedeva come un 

comandante di nave che deve dirigere personalmente ogni 

singola manovra e che solo ha bisogno di meravigliosi ufficiali. 

Egli viveva come quei maestri del rinascimento che si 

rammaricavano per la brevità della giornata, tanta era la loro 

ansia di fare. Il pensiero della morte e il timore di lasciare il 

proprio lavoro incompiuto spingevano il sovrano a garantire a 

coloro su cui più faceva affidamento i mezzi per mantenere se 

stessi in una condizione di sicurezza e i mezzi per continuare a 

produrre. Da qui tanto suo accoramento per le sorti di Ibrahim. 

Non aveva ancora Ibrahim cominciato a mostrare apertamente i 

suoi eventuali talenti di costruttore, lo zar procedeva piano 

come con tutti i giovani. Uno stato non si riforma per tentativi. 

Occorreva procedere in maniera spigliata e robusta, ma con 



cautela. Non ci si poteva permettere errori, e edificare un 

palazzo sbagliato. I russi erano stati domati con la violenza, 

oltre che con l'invogliare al rispetto per il loro signore; non era 

il caso di scatenarne l'ira terribile con spese ulteriori e inutili. 

Pietroburgo e la nuova Russia sorgevano dalle foreste, le 

paludi, gli isolotti abitati da finnici semi selvaggi, da territori 

corsi da cosacchi e da innumerevoli proprietà che quasi 

avevano le caratteristiche di stati indipendenti. Rendere 

l'aristocrazia russa un'unica cosa con l'idea di Stato e quest'idea 

un'unica cosa con l'idea di progresso era il grande obiettivo 

dello zar. Quel pomeriggio per alcuni momenti Pietro e Ibrahim 

si trovarono a discutere assieme dell'allargamento dei cantieri. 

Ibrahim ascoltate attentamente le idee del sovrano, avendo ben 

riflettuto, disse la sua. Allo zar l'idea piacque, anche se non 

pensò a metterla in pratica. Vi era per quel lavoro già qualche 

buon architetto. Ma discuteva con il suo nero dei propri dubbi e 

nel contempo era soddisfatto di vederlo preparato e lucido. 

 -Di' un po', Ibrahim,-domandò lo zar,- come va con la tua 

Natalia?  

 -Credo bene, sire. 

 -Non sei sicuro? Il padre mi ha accennato a suo tempo a 

un tale che lei aveva frequentato da bambina, giocandoci 

insieme. Era figlio di uno di quegli arcieri che mi si rivoltarono 

contro. Ora è brigadiere nel reggimento Stavaskij che sta 

costruendo quel fortino di fronte all'isolotto di Kalov. Tempo fa 

ho chiesto notizie di lui, pare sia una bravo tipo, valoroso in 

battaglia e serissimo nel servizio. Stiamo facendo di tutto per 

rendere moderna la Russia, Ibrahim, mi raccomando, non 

trattare tua moglie, quando la sposerai, come una schiava. 

Concedile il suo spazio, e lascia che viva una vita da persona 

libera. 



 -Sarà senza dubbio così, maestà. Non pensavo affatto a 

richiuderla in una parte della casa. Ho vissuto in Francia 

abbastanza per apprezzare l'intelligenza e l'arguzia di una 

donna che è abituata a frequentare il bel mondo. Non mi 

piacerebbe una contadina che parla solo delle sue galline. 

 -Ben detto, Ibrahim- tuonò Pietro con una allegra risata.  

 Il sovrano cambiò  argomento e poco dopo raggiunsero i 

consiglieri. Ibrahim sempre attento a quanto veniva dallo zar si 

occupò di tali cose contingenti; ma in seguito si chiese perchè 

mai Pietro avesse accennato a quest'uomo, di cui egli non aveva 

mai inteso prima parlare. Una piccola fitta di gelosia gli 

percorse la spina dorsale come un brivido puntuto. Avendo alle 

quattro al solito finito, andò  a trovare la fidanzata. 

 Era con padre, nonno e zia in salotto. I domestici furono 

mandati a preparare qualche tè e Ibrahim rimase solo con i 

Rgevskij. 

 -Ho finito di sistemare il salone- disse Ibrahim,- secondo 

le vostre indicazioni dell'altra settimana. Ho anche acquistato le 

icone che chiedevate. 

 -Ma io- rispose Natalia,- non avevo alcuna pretesa 

particolare. Voi avete accennato a certe cose e vi ho risposto 

che per me andava bene. Per me va bene tutto quello che 

decidete. 

 -Ma che modi di rispondere sono questi, -intervenne 

Tatiana Afanasevna,- il tuo fidanzato ha a cuore che tu ti senti 

soddisfatta; se mi vieni a raccontare che per te questo e quello 

pari sono, a questo bravo giovane pare di star facendo la fatica 

solo per sè. 

 -Non importa, sorella, mammuccia-  disse duramente 

Gavrila Anasevich guardando di traverso la figlia,- è una 

giovane che sta solo per compiere diciassette anni; è giusto che 



si affidi al marito che ne sa più di lei. E voi, suocero mio, che 

dite? Dobbiamo essere tolleranti con le ignoranze di questi 

ragazzini viziati? 

 -Io dico- rispose il principe Lykov,- che una moglie si 

innamora della casa un po' alla volta, come del marito e della 

vita che faranno assieme. Così è accaduto tra me e la 

buon'anima di mia moglie, e a quanto so è accaduto allo stesso 

modo per tutte le coppie, ringraziando Iddio. 

 -Principe- disse Ibrahim,- sicuramente è come voi dite. 

Infatti io stesso nel lavorare a questi piccoli aggiustamenti alla 

casa che il sovrano si è degnato di mettere a disposizione di noi 

due, me e mia moglie, tengo sempre presente che lei stessa poi, 

quando verrà ad abitarci, potrà, se lo vorrà, apportare ulteriori e 

più saggi cambiamenti. 

 -Siete veramente un bravo giovane- disse Tatiana 

Afanasevna.- Nataliuccia, senti, senti? Dove mai troveresti uno 

sposo più disponibile di costui? E' proprio uno di quei... russi 

che il sovrano sta tentando di dritto o di storto di tirar su, come 

vitelli di finissima pelle rispetto ai loro genitori più grezzi. 

 Rendendosi conto la povera Tatiana Afanasevna di aver 

usato la parola "pelle" che poteva all'ospite suonare 

imbarazzante, arrossì. Ma gli altri non si resero conto di nulla. 

Solo Ibrahim afferrò la tensione della donna e le rispose con un 

sorriso: 

 -Spero di essere un vitello come si deve anche per Natalia 

Gavrilovna. 

 -Per me- disse Natalia,- l'importante è che possiamo 

pregare. Il resto... 

 -Tu- tuonò il padre furibondo,- mi farai ammattire. Che 

modi di parlare sono questi, con il  tuo sposo? Pregare, 

pregherai; ma non è certo la cosa più importante nel 



matrimonio. Mi fai vergognare, figlia. Mi sembra di essere 

babbo a una scema. Ekimovna ti chiamerò. Voi, signore, 

scusatela, è giovanissima e non sa sempre quello che dice. 

 -Però, Gavrila Afanasevich, a me fa piacere che la mia 

futura moglie sia tanto legata alla religione- rispose con 

clemenza Ibrahim.-Io non mi do troppo da fare a parte che per 

le funzioni domenicali, e sarei lieto se la mia consorte mi 

spingesse con l'esempio e le minacce persino a essere più 

riguardoso delle cose divine. 

 -Senti, senti- diceva Tatiana Afanasevna, in estasi, davanti 

a tanta bontà.-Cosa dici eh, Natalietta?  

 -Sono contenta. Babbo, perdonate. Perdonate pure voi, 

signor Ibrahim, se mi comporto come una stupida. Non sono 

abituata a queste cose e certe volte parlo come una ignorante.  

 -Ma niente affatto, niente affatto- diceva Ibrahim, un po' 

annoiato. Il pensiero dell'affascinante contessa D che aveva 

tenuto appartato negli ultimi mesi, si riaffacciò in quell'istante 

con notevole prepotenza. Quanto era effervescente e 

appassionante il dialogo di quella donna rispetto alle battute 

insulse di questa povera analfabeta. 

 Comunque Ibrahim aveva deciso di essere un marito 

perfetto e si adattava come poteva a tale fine.  

 Il matrimonio si celebrò. La folla era curiosissima di 

vedere la stramba coppia. Vi erano numerosissimi curiosi del 

popolo fuori la grande chiesa. La cosa a ogni modo arrivò a 

conclusione e i novelli sposi furono dopo il grande pranzo 

lasciati andare alla loro casa. 
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La vita coniugale è fatta di alti e di bassi. 

E' una banalità che mai come in questo caso è fondata, dato che 

nulla è più soggetto ai minimi balzi di umore, alle minime 

differenze di benessere economico e ai minimi cambi di salute 

fisica del matrimonio. 

     De Caves  

 

 

 La vita dei novelli sposi prese a scorrere nell'abitudine e 

nelle piccole avventure che movimentano la vita di chicchessia, 

per quanto essa sia piatta. Il marito andava ogni giorno al 

lavoro, la moglie attendeva. Nataliuccia aveva con sè portato 

dalla casa avita due serve e la nana, la quale ovviamente non si 

staccava dalla padrona. Ibrahim, come tutti i membri della 

classe dirigente di Pietroburgo, a ogni assemblea portava lì la 

consorte, in abiti acconci. Nataliuccia vi si divertiva un 

pochetto, e ognuno continuava a ammirarla come prima, 

restando una formidabile ballerina. Ibrahim doveva chinarsi 

alla consuetudine che lo zar era stato tanto bravo a imporre e 

vederla ballare con chicchessia. Egli si era col tempo, in pochi 

mesi, legato abbastanza alla giovanissima compagna. Le voleva 

bene, e un po' cominciava a persino innamorarsene. Lei, dal 

canto suo, pareva meno ripugnata dalla presenza di lui. Del 

resto l'intimità della vita in due obbliga chicchessia a diventare 

disponibile ai difetti dell'altro, veri o presunti.  

 -Rondinella, mia Rondinella- diceva Natalia alla sua 

confidente,- come sono infelice. Sono infelice al punto che non 

mi importa più niente, nemmeno di essere infelice. 



 -Devi farti forza, signorina- rispondeva la nana.- Presto 

magari, se Dio vuole, farete un bambino. E le cose ti 

sembreranno sempre più a modo. 

 -Non mi sembreranno a modo mai. 

 -Ma dimmi un po', piccola mia, signorinella cara, tu pensi 

sempre a quello?- chiese la nana, resa sfacciata più che mai, 

dalla solitudine della neo sposa, che aveva solo lei adesso per 

compagna. 

 -Certo che penso sempre a Valerian- rispose Natalia,- 

sapere che è qui in città  e essere stretta dalle braccia di un altro 

è insopportabile. E che altro! Un nero! 

 -Misericordia- disse Rondinella, -non riesci proprio a 

mandarla giù, vero? Finirà male, signorina. Un uomo bello è 

però tuo marito. 

 -Non mi interessa, non mi piace. E a pensare che farò un 

figlio  come lui, Dio mi perdoni, mi viene voglia di non averne 

mai. 

 -Ma tu morirai in questo modo, signorina. Santi del 

Paradiso, ma come ti chiamo? Tu sei signora. La rabbia ti 

strozzerà, vedrai. E lascerai la tua Rondinella sola. Chi allora 

mi ospiterà? Dovrò tornare a casa dei tuoi, i quali pure sono 

vecchi. 

 -Rondinella, non parlare così. Mi sembri cattiva. Ti prego. 

 -Ma io qualcosa devo pur dirti, signorina, per farti 

cambiare pensiero. Cosa mi devo inventare, Sant'Iddio?  

 -Io voglio rivedere Valerian, almeno una volta, 

Rondinella. Devi fargli avere quest'ambasciata.  

 -Ma è peccato, non hai paura delle fiamme eterne, 

signorina? 

 -Ho una grande paura, però lo voglio rivedere! 



 -Non mi mettere in mezzo, non lo fare, ho paura! Tuo 

marito è assai amato dallo zar, finiremo male, tutte e due, 

stammi a sentire. 

 -Tu hai messo in mezzo il discorso di Valerian, e adesso 

fai tanto la devota! Non ti voglio più bene, Rondinella. Sono 

proprio disgraziata. 

 -Ascolta, tu devi fare così. Ascolta Rondinella tua. Cerca 

di innamorarti di tuo marito, come pretende la legge. Se poi, 

dopo che ci hai davvero provato, niente va come deve andare e 

il diavolo la fa da padrone, allora vedremo. 

 -Allora mi aiuterai? 

 -Allora ti aiuterò. Basta che mi tratti bene e per cominciare 

fai mandare via quel vecchio servitore di tuo marito, Rankin, il 

quale non mi obbedisce a puntino! 

 -Vedrò per Rankin. Adesso taciamo. Sta tornando lui. 

 Ibrahim non arrivava del tutto a rendersi conto dello stato 

d'animo della moglie. Troppa poca esperienza aveva del 

mondo. Del resto lei era bella e lui si sentiva appagato. Però 

stava cominciando a riflettere che forse la moglie poteva essere 

arricchita in qualche modo. 

 -Natalia, -le disse dopo cena,- ascolta, ti piacerebbe 

imparare a leggere? Potrei insegnarti io. 

 -No, non mi va- disse l'ignorante fanciulla.- E' peccato. Le 

donne non devono leggere. 

 -Ma non è vero. Credimi, tesoro mio. In Europa 

moltissime donne sanno leggere. Non essere tanto inflessibile. 

Leggere aiuta a allargare il cuore. Si capiscono molto più cose, 

anche di noi medesimi. Si diventa più lieti. E imparare è cosa 

da poco. 

 -Mio padre si indignerebbe troppo. Non posso. 



 -Ma tuo padre non ti comanda più, adesso, adesso sono io 

che comando! 

 Ma Natalia non voleva saperne. Dopo tutto, pensava, il 

suo Valerian era ignorante come lei. Persino le pareva che 

imparando a leggere avrebbe creato un solco definitivo tra loro 

due. 

 -Io non voglio imparare. Avete detto che mi avreste 

lasciato indipendenza su tutte le cose che riguardavano la casa. 

Questa è una. E io non voglio imparare. 

 -D'accordo, d'accordo- la fece finita l'esasperato Ibrahim, 

contando di tornare alla carica in futuro. Dopo tutto la moglie 

aveva solo diciassette anni, e non si può pretendere di 

trasformare un ciuco in un fuoriclasse da un momento all'altro.  

 Però come sarebbe stato bello se fosse rimasto a Parigi 

con la sua contessa! Per il resto, Ibrahim era soddisfattissismo. 

Il lavoro con un uomo come lo zar gli dava gran gioia. Passati i 

primi tempi di confusione e instabiltà spirituale adesso che 

cominciava a afferrare al volo le grandi idee del sovrano man 

mano che egli cominciava a esporle, sempre più si sentiva 

entusiasta al pensiero di contribuire a plasmare una parte tanto 

grande del pianeta. Il ministro Mensikov, nonostante una certa 

invidia di fondo, gli voleva ora bene. 

 -Mi piace quel progetto per i sostegni del terzo ponte sulla 

Neva,- gli disse.- Il disegno è brutto, sono franco, e va affidato 

a un architetto, ma la parte strutturale mi pare ottima. E pure 

sono assai contento come russo del lavoro che state facendo su 

quei padiglioni. 

 Mensikov, come tutti gli uomini scelti dal grande zar, 

sapeva che i complimenti tra confratelli sono importanti. E 

Ibrahim si sentiva orgoglioso che tale uomo di valore lo 



ritenesse all'altezza di condividere con lui e gli altri 

l'importante fatica.  

 La costruzione del fortino, a sei verste a occidente di 

Pietroburgo, intanto era in fase avanzata. Esso era già stato 

completato da tempo, ma in conformità alle nuove leggi di 

Pietro che pretendeva ovunque il massimo, si stava 

trasformando un presidio militare in una vera caserma. Grigorij 

Evgrafovich Korsakov aveva già qualche volta chiacchierato 

con Valerian.  

 -Il nero dello zar diventa ogni giorno più potente- gli 

sottolineò una volta,- gli hanno affidato adesso i lavori di 

diversi cantieri. Ve lo dico, Greba, perchè forse vi interessa. 

 -Perchè mai?- chiese Valerian tremando. 

 -Perchè vivevi in casa con sua moglie- rispose il maggiore 

dei Korsakov. 

 -Ah, sì, certo. Ma io non l'ho mai conosciuto. L'ho solo 

veduto qualche volta per strada, con la moglie. 

 -Bella donna, eh?- continuava oziosamente a discutere 

Korsakov.-Bella, davvero. Che tentazione per voi, quando 

abitavate lì, non è così? 

 Il maggiore dei Korsakov era un donnaiolo.  

 -Ma cosa dite, capitano? Era la figlia del mio benefattore. 

Mai avrei osato... E poi  a quei tempi era una bambina. Quando 

sono partito aveva quattordici anni esatti. 

 -Peccato- concluse filosoficamente Grigorij Egrafovich. -

Mi domando se va d'accordo col marito. Alle feste 

dell'assemblea non sembra più avere quella vivezza quando 

danza.  

 -Capitano, non penserete di importunarla? 

 -Ma non lo so, brigadiere. Non mi darebbe noia, dico la 

verità. Se la cosa potesse essere sistemata in silenzio e 



bellamente, sta' tranquillo, Valerian Ivanovic, che il tuo 

capitano qui presente non si tira indietro. Ma dove cogliere il 

momento? Il marito non la lascia un istante. E' moro e costoro 

sono rinomati per la gelosia. Occorrerebbe un qualche agente 

nella casa, allora sì. Di' un po', brigadiere, non è che vuoi fare 

questo favore al capitano qui presente? Dopotutto tu devi essere 

in buoni rapporti con i domestici suoi personali. 

 -Misericordia, capitano Korsakov, non potrei mai! Già 

rabbrividisco. 

 -Come non detto- concluse il maggiore dei Korsakov, che 

era fatuo  quanto il minore, sia pure esibendo tali leggerezze di 

spirito in campi diversi dell'ozio. Quanto il piccolo era dedito 

alla vanità l'altro lo era  alle conquiste. Inoltre il capitano 

contava di farsi strada in un modo o nell'altro. L'amante moglie 

di un beniamino dello zar era una via più rapida di altre, o 

verso la morte o verso il successo. Il piccolo dei Korsakov 

aveva tentato di persuadere Ibrahim a prenderlo a lavorare con 

lui. Ma quello, ben sapendo con chi aveva a che fare, aveva 

respinto la richiesta. Del resto aveva anche rassicurato il povero 

Ivan Evgrafovich: lo zar presto avrebbe dimenticato le larvate 

minacce fatte al fratello capitano sul fatto che Korsakov non 

lavorasse. Continuasse a menare la propria vita con 

disinvoltura. In fondo egli era ammirato dallo zar. Pietro lo 

aveva rampognato in due o tre occasioni ma era lieto di avere 

rappresentanti della eleganza francese tra i suoi nobili; pure 

costoro potevano avere un piccolo ruolo nel processo di 

ammodernamento della Russia. 

 Korsakov era rimasto immediatamente persuaso.  

 Quando ebbe un pomeriggio libero, Valerian corse al 

palazzo di Ibrahim e Natalia e spiò da dietro delle case. Era 

nella zona aristocratica di Pietroburgo, e qualche volta aveva 



avuto occasione di vedere la giovane coppia uscire a piedi per 

una passeggiata. Il nero era sempre un po' a disagio, e Natalia 

non era felice, però col tempo i vicini e i frequentatori del 

quartiere si erano abituati a loro. Gli sguardi sbalorditi o 

malevoli erano diventati più rari. Valerian fremeva, amava 

Natalia da quando aveva quindici anni e lei dodici. Si erano 

baciati due volte, e quando lei era esplosa in quell'isterico 

grido, ripetendo il nome di lui, alla partenza per l'esercito, 

Valerian stesso era rimasto attonito alla potenza del sentimento 

della sua amata. Non fosse stato per quel grido, il ragazzo non 

avrebbe più forse pensato a lei. Ma durante quei due anni tra i 

cosacchi, aveva continuato a rimuginarci. Sognava nemmeno 

lui sapeva che. Voleva averla tra le braccia, questo era sicuro. Il 

resto era di secondaria validità.  

 Vide la nana e una delle serve che erano cresciute con lui 

dai Rgevskij passare sull'altro marciapiede, con una cesta che la 

più grossa portava, mentre la piccola, con arie burbanzose la 

precedeva. Valerian raccolse il coraggio e forte del discorso 

libertino fattogli dal capitano fece in modo di trovarsi sulla 

strada delle due donne. 

 -Santi del Paradiso- disse la serva,- ma è Valerian, il 

nostro Valerian! 

 -Salute, Rondinella. Ciao, Anna. 

 -Santi del Paradiso- riprese la domestica,- come ti sei fatto 

grande. E come stai bene con la divisa. 

 Durante la visita di Valerian ai Rgevskij, tanta era stata 

breve la permanenza del giovane, questa Anna non aveva avuto 

modo di vederlo.  

 -Che fai tu qui, Valerian?- domandò con occhietti scaltri e 

ambigui la nana. 

 -Passeggiavo, Rondinella. Perchè, è vietato? 



 -Noo, vietato non è. Ma adesso lasciaci andare, abbiamo 

cose da fare, noi, non siamo a spasso come te! Però può darsi 

che un giorno ti vengo a trovare per portarti i saluti di 

qualcuno. 

 -Di... di chi, Rondinella? 

 -E chi lo sa? Dipende da come si mettono le cose. Voglio 

vedere se mi si fa levare certe soddisfazioni. E appresso venga 

quel che deve venire. 

 Il disgraziato innamorato fu così lasciato mezzo stordito, 

non avendo ben compreso. 

 Andò  a vedere i lavori che da quindici anni mai si 

fermavano in quella landa un tempo desolata che era adesso 

Pietroburgo. Il martellare, il tagliare, il trasportare, il montare e 

il costruire erano tutt'uno con il trasferimento di nuovi cittadini 

da altre parti dello sterminato paese. I signori in massa erano 

stati persuasi con le buone o le cattive a venirsene qui, dove 

Pietro poteva controllarli, e dove soprattutto potevano 

apprezzare la bellezza di essere parte di qualcosa di gigantesco 

e unico. La nuova Russia, lo zar lo capiva, poteva reggersi solo 

su tali fondamenta: la contentezza dei nobili nel vivere insieme. 

In caso contrario sarebbero state altre rivolte, altre guerre, 

desolazioni e caos. La città agli occhi ignoranti di Valerian 

pareva magica, gli sembrava incredibile che gli uomini fossero 

capaci di tali mirabilie. Pure loro, i soldati, costruivano 

accampamenti in breve tempo, ma qui si cercava qualcosa di 

più. Si voleva che la città diventasse uno dei posti più belli del 

mondo, chiunque lo comprendeva anche un povero brigadiere. 

Vide il nero dello zar con in mano delle carte tra alcuni operai 

nella piazza davanti al Palazzo d'Inverno, dove venivano 

montati dei lampioni. Come il padrone, pure i suoi uomini si 

spartivano tra lavori umili e opere più importanti. Valerian lo 



guardò con tutto l'odio dell'innamorato che fissa il fortunato 

rivale, il quale è pure colto e ha successo. Andò via con il cuore 

oppresso da un'ansia senza fine. 
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 Minuscola brace, grande pericolo. 

  Proverbio. 

 

 La nana Rondinella non voleva bene a nessuno, in verità. 

Però si affezionava a questo e a quello secondo il momento, e a 

seconda se la trattavano come lei riteneva di dover essere 

trattata. Ma scaltra com'era nel mostrarsi affettuosa e 

disponibile ai bisogni spirituali altrui aveva facile gioco sui 

sentimenti di persone semplici come erano sul fondo i 

Rgevskij. Solo da anni le pretese di Pietro avevano indotto i 

nobili russi a metropolizzarsi, per secoli erano stati isolati nelle 

loro campagne, gli effetti erano evidenti. Natalia non era nè 

sciocca nè prevenuta contro l'istruzione, ma abituata dalla lunga 

gestazione dei suoi numerosi antenati aristocratici a ritenere 

che il proprio volere alla fin fine non richiedesse 

giustificazioni, partoriva affermazioni  insensate come quella 

che aveva avvilito il marito. 

 Adesso era pentita, si vergognava. Tatiana Afanasevna era 

passata a trovarla e le raccontò. 

 -Penserà, Ibrahim, che sono davvero una zotica, zia. Ma a 

me non andava di imparare a leggere. 



 -Nemmeno io so leggere, Natalietta,- rispose la zia,- ma se 

tuo marito lo vuole e la cosa non ti leva l'onore perchè non 

accontentarlo? 

 -Adesso non posso dirgli che ho cambiato idea- rispose la 

ragazza. -Ma se me lo domanda ancora cercherò di 

accontentarlo. 

 -Brava, così si fa. Sei contenta? Ti ho portato cose buone, 

i servi le hanno lasciato in cucina. Hai bisogno di qualcosa? 

Parla, quanto ci manchi, Natalia. Anche a tuo nonno. Il principe 

non lo dice mai, ma una volta ogni tanto, mangiando 

commenta: "Questo è un pezzo di carne che piace molto a 

Natalia. Ma quella giovane apprezza tutto, va detto." Ecco.  

 -Mi manca la casa da voi, zia. Ma non ci si può far nulla. 

 -Cerca di fare un bambino, così ti distrai. 

 -Un bambino nero, zia? 

 -Dio mio, Natalia. Ma cosa hai in mente? Vuoi 

disonorarci? Un bambino è un bambino! D'accordo, sarà nero, 

pazienza. Tante di novità se ne sono viste in questi venti anni, 

che una di più... Del resto se finirai incinta che vorrai farci? E' 

chiaro che il bambino te lo terrai, nero o rosso, che sia!  

 -Cosa dice il mio maestro di danza? 

 -Niente, suona. Tuo padre invece è più cacciatore che mai. 

Ci dormirebbe pure, assieme a quei falconi! Signore scampaci. 

Stavamo così bene nelle nostre terre, e invece... Eccoci qui, nè 

selvaggina nè levrieri. Cosa siamo? Non lo so. Ma così si 

vuole, e dobbiamo chinare il capo. E tuo padre si distrae come 

può. Ora devo andare, riguardati Nataliuccia. E onora il tuo 

sposo. 

 -Mi avete obbligato a sposarlo, e lo onoro, zia. Amarlo, 

non lo amo. 



 -Stai diventando dispettosa, Natalia!- rispose Tatiana 

Afanasevna seriamente indignata. Del resto capiva che a 

Natalia il nero veramente non garbava e faceva del suo meglio. 

 A cena, lo svedese raccontò ai suoi padroni di aver 

incontrato Valerian Ivanovic.  

 -Mi sono spinto a vedere nel giorno del Signore quel 

fortino che hanno eretto fuori Pietroburgo, a ovest, e l'ho 

incontrato. 

 -Che ha detto?- domandò  incuriosito Gavrila 

Afanasevich. 

 -Che tutto gli va bene. 

 -Buon per lui!-disse il padrone.-Se non riga diritto lo 

faccio ammazzare. 

 Lo svedese preferì non aggiungere che quella testa calda 

gli aveva indirettamente chiesto di Natalia. E gli aveva anche 

confidato la strana frase di Rondinella. Il prigioniero maestro di 

danza era inorridito da quelle confidenze, non aveva mai 

rivelato al suo padrone di quella sera che Natalia era scesa a 

vedere Valerian e temeva in cuor suo il peggio. Ma poichè 

dopo tutto era uno che pensava agli affari suoi, non se ne curò 

troppo.  

 -Natalia dovrebbe fare un figlio- disse Tatiana 

Afanasevna. 

 -Che significa?- chiese il fratello. 

 -Niente, babbuccio, fratello- replicò la donna.- Quello che 

ho detto.  

 -Se mi disonora la ammazzo. Quanto è vero che sono un 

Rgevskij. 

 Gavrila Afanasevna non aveva ben compreso i motivi 

della frase di sua sorella, ma li aveva intuiti. Voleva dire quella 

che la giovane non era felice.  



 -Una donna che disonora lo sposo non sta al padre 

castigarla- amenamente ribattè  il vecchio principe Lykov,- se 

mi consenti genero di dirti la mia.  

 Erano argomenti insensati. Ma l'idea di aver dato la loro 

bambina a un nero un po' scombussolava l'intera famiglia e tutti 

paventavano senza sapere perchè disastri inanerrabili. Le 

conseguenze di quel bizzarro dialogo tra i tre familiari di 

Natalia furono che Tatiana Afanasevna quando qualche giorno 

dopo vide la nana la supplicò  di vegliare più che mai  sulla 

padrona.  

 La nana da ciò si sentì ancora  più potente, sentiva che la 

rovina dell'intera famiglia dipendeva da lei, o almeno le 

piaceva... pensarlo. Non intendeva rovinare chicchessia, nè 

tanto meno i suoi generosi padroni, ma si diede più  arie che 

mai, come chi conosce formidabili segreti e sa che solo da lei 

deriva che un passo definitivo si compia.  

 -Sono passate altre tre settimane- le disse una mattina 

Natalia,- voglio vedere Valerian. Va' a trovarlo e digli che 

l'aspetto alla chiesa di san Paolo nel pomeriggio, alle tre. 

 -Se vado al fortino di persona, sei rovinata, mi conoscono 

tutti, sono famosa. E poi sei sicura, signora, di quello che fai? 

Pensaci bene. 

 -Ci ho pensato, Rondinella. Ti voglio bene, accontentami.

 -Io ho veduto Valerian qualche volta in giro il sabato, 

domani lo è. Aspettiamo, lo incontrerò per caso e gli dirò la 

bella nuova. Lascia fare a me. 

 -Grazie, Rondinella, grazie- proruppe la disgraziata 

Natalia, veramente felice dopo tanto tempo, all'idea di rivedere 

l'unico che avesse mai amato.  

 La nana era inquietissima, stavano compiendo qualcosa di 

assai grave. Non si scherzava a quei tempi con gli adulteri, in 



Russia. Poteva calmare la padrona, ma non volle. Il desiderio di 

controllare quell'azione era troppo grosso; non aveva mai avuto 

a che fare con cose simili, e, non conoscendo l'amore, di 

riflesso intendeva metterci le mani dentro. Inoltre vi era in lei 

una certa dose di corruzione. Le parole di Tatiana Afanasevna 

invece di responsabilizzarla le avevano montato il capo, come 

si è detto, provava un forte desiderio di fare un dispetto a 

chicchessia. A ogni modo lei poteva cavarsela sempre; non 

avrebbe fatto nulla di male, dopo tutto, solo avrebbe portato un 

messaggio.  

 La mattina dopo la nana incontrò Valerian. 

 -Sapevo di trovarti qui dietro, giovanotto. 

 -Da quando mi hai detto che prima o poi mi avresti 

raccontato qualcosa... a nome di qualcuno... puoi immaginare 

dove stavo ogni momento libero. Devi dirmi... qualcosa? 

 -Quello che devo dirti, tu però devi giurarmi che mai 

racconterai che l'hai sentito da me. Me lo giuri, Valerian 

Ivanovic? 

 -Te lo giuro, Rondinella! 

 -Non voglio finire in carcere a causa vostra. 

 -Nessuno saprà niente,- rispose Valerian con il cuore il 

gola. 

 -Se volete rovinarvi dovete rovinarvi solo voi- insistè la 

nana. 

 -Sarà così. Dimmi, ti manda forse a dirmi qualcosa... lei? 

 -E sia chiaro che io non volevo entrarci. 

 -Certamente, certamente, Rondinella. 

 -Per nulla. Per nulla 

 -Lo so. 

 -Io non volevo averci a che fare. Se voi volete annientarvi 

con le vostre mani, accomodatevi. Io non c'entro niente. 



 -E' così. Parla, adesso, ti prego. Non farmi morire. 

 -E poi, qualunque cosa si racconterà, voi  vi siete 

incontrati per caso, intesi, Valerian Ivanovic? Intesi o no? 

 -Intesi, intesi, Rondinella. Non ti devi preoccupare, non 

parlerò mai. Nemmeno sotto tortura parlerò, dimmi, dimmi. 

 -Lei ti aspetta questo pomeriggio alle due e mezza alla 

chiesa di san Paolo. 

 E lì si incontrarono i due giovani, la maritata e lo scapolo. 

Nella penombra di alcune sedie sul fondo, nella chiesa deserta, 

nessuno li disturbava. 

 -Natalia, Nataliuccia- cominciò Valerian piangendo,- non 

mi sembra vero. Tu qui, per me. 

 -Non sembra vero nemmeno a me- diceva Natalia.- 

Valerian, mio caro Valerian. Come è brutto non poterci 

abbracciare e invece restare così seduti come impietriti. 

 -Quanto ti ho pensato, e durante quei due anni e in questo 

anno quasi a Pietroburgo. Quanto ti amo, Nataliuccia. Quando 

urlasti il mio nome due volte, mentre partivo... che emozione! 

 -Io vorrei morire, Valerian, perchè quello che sto facendo 

è un gran peccato, ma dovevo riincontrarti. Mi hanno fatto 

maritare quello lì, ma io che posso farci se amo te? Almeno 

venissi alle assemblee dello zar, almeno potremmo parlare o 

ballare, ma niente!  

 -Ma non ho titoli sufficienti per venirci. E poi tuo marito... 

Non sa di me? 

 -Non lo so. Non mi importa. Io ti amo. 

 -E io allora? Misericordia, Nataliuccia, come mi sento. Ho 

bisogno di abbracciarti. Ti sogno da anni. Ho bisogno proprio, 

sto male se non lo faccio. 



 -Non dire così, ti prego, non parlare di queste cose, sono 

una donna debole. Debole. Già sto facendo qualcosa di 

bruttissimo. No, dobbiamo essere forti. 

 -Allora vuoi farmi morire? Perchè incontrarmi allora, 

Natalia; perchè, che vuoi da me? 

 -Cosa dici? 

 -Dico che ti amo, e non posso stare senza abbracciarti, 

Natalia. Dobbiamo trovare il modo per stare davvero soli. 

 -Ma  è una cosa sul serio spaventosa, Valerian, mio caro 

Valerian. Ti prego, pensiamoci bene.  

 -E allore pensaci tu, io ci ho già pensato. Che altro dovrei 

pensare, accidenti? 

 -Non imprecare qui dentro. 

 -Tuo marito sta l'intera giornata fuori per lavoro. Non ti ci 

vuole niente a mandare via i domestici, uno dopo l'altro con 

una scusa. Ci vediamo a casa tua, solo che tu voglia. Ma devi 

volerlo tu. 

 Era un bravo soldato, Valerian, ma come tutti i fedifraghi 

in amore un po' codardo. Desiderava dare la responsabilità 

soprattutto a Natalia. 

 -Dio mio, Dio mio- diceva la povera giovane.-Non ce la 

faccio, non me lo chiedere o cedo. 

 -Devi volerlo tu. Ma io ci penso da tre anni. Non posso 

resistere oltre. Ti prego, riflettici bene. 

 -E va bene. E' inutile allora perdere tempo. Lunedì alle 

dieci sei disponibile? 

 -No, lunedì è impossibile. Ho alcune ore libere martedì nel 

primo pomeriggio. 

 -D'accordo. Martedì alle due, va bene? Mio marito torna a 

casa alle quattro e mezza. 



 Il patto fu stretto. Il  martedì successivo il tradimento fu 

consumato. 
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 Pene d'amore, pene d'amore, 

 chi vi distingue dalle pene del rimorso? 

  Lustelev 

 

  

 Subito dopo la disgraziata Natalia si pentì. Non sapeva 

scrivere ma i secoli di educazione aristocratica, un'educazione 

basata prima di tutto sul coraggio e l'onore, di botto le 

piombarono sul cuore. Affannava, era certa di morire già dal 

giorno dopo quell'incontro con Valerian nella camera da letto. 

Quando Ibrahim non c'era la giovane si poneva ore dinanzi alle 

icone a pregare. Era in una condizione quasi prossima al 

delirio, Rondinella se ne accorgeva impaurita, e temeva la 

catastrofe. Non osava però dir nulla, non era il caso; in quel 

caso la sua padrona era una signora e non ci si poteva azzardare 

a importunarla, nemmeno coi migliori consigli del mondo... 

Con Ibrahim, Natalia non sapeva come comportarsi; dopo 

averlo avuto per tanto tempo in dispetto ora si accorgeva 

d'improvviso di provare solo una grande soggezione. Il marito 

non comprendeva. Del resto, in sua presenza lei tentava di 

controllarsi; pure le preghiere le evitava.  

 Una settimana circa passò senza che la moglie uscisse di 

casa; venne la zia a farle visita, saltò un'assemblea asserendo 



che stava malissimo. Rondinella rotolò in salotto, dove lei 

strofinava le mani davanti a un immagine di qualche santo e le 

disse con voce tremolante: 

 -Signora, ho rivisto... 

 -Non voglio  sapere nulla, mi intendi, Rondinella? Nulla 

voglio sapere.  

 -Come vuoi. 

 -Digli... Digli che non intendo mai più vederlo. E... e se 

vuole che rimanga viva... si deve tenere per sempre lontano da 

qui. 

 -Glielo vado a dire subito- rispose Rondinella, lei stessa 

rinfrancata da quella decisione della padrona. 

 Al ritorno, Natalia le disse: 

 -Accompagnami in chiesa. Questa settimana ho saltato 

l'ufficio sacro; ma stavo tanto male. Ora voglio rimediare. 

 In realtà, Natalia, con l'intelligenza della stirpe nobiliare 

voleva affrontare il mondo esterno per dimostrare a se stessa di 

essere forte; e soprattutto per dimostrare a Valerian, se fosse 

stato in agguato, che lei a lui proprio non pensava più. 

 Valerian si consigliò proprio con il capitano Korsakov. 

Non gli fece nomi, ma gli disse: 

 -Capitano, ho un'amante, ma dopo il primo incontro mi ha 

dato il benservito; pare che sta morendo di vergogna. 

 -Dalle tempo, ragazzo mio- disse impertubabile il 

donnaiolo.-E' una reazione inusuale ma possibile. Poi 

ricomincerà a pensare a te. 

 -Ma devo farmi vedere in giro o no? 

 -Naturalmente, -rispose il maggiore dei Korsakov,- ma 

senza facce lunghe, sii vigoroso. E non implorare! 



 Valerian si adattò a tali indicazioni. Rondinella lo vedeva 

sovente, dato che egli appunto si lasciava vedere. Ma niente per 

due settimane capitò. 

 Ibrahim chiese una sera a cena alla moglie, alcuni giorni 

dopo il tradimento: 

 -Natalia, mia cara, voi soffrite; volete dirmi per quale 

cosa? 

 -Per nessuna cosa in particolare, marito- rispose la 

poveraccia.-E' che a casa avevo tanto da fare, avendo tutti i 

miei cari con cui discutere; qui voi siete sempre al lavoro 

ritrovandomi io sola. 

 -Capisco, ma proprio per questo vi avevo suggerito di 

imparare a leggere. Potreste così occupare il tempo, come 

fanno tante dame in Francia, con i libri. 

 -E voi sareste disposto a... insegnarmi? 

 -Ma certo!- rispose Ibrahim, fuori di sè dalla gioia. Più che 

il pensiero che sua moglie perdesse quella ignoranza era la 

confidenza che d'un tratto pareva instaurarsi tra loro che lo 

rendeva raggiante. 

 E subito dopo cena, si misero al lavoro. Non aveva 

Ibrahim l'entusiasmo del suo signore, nello svolgere il lavoro di 

plasmare una terra incolta e sospingerla verso la grazia del 

progresso e della scienza. Una certa indolenza africana un po' 

aveva sempre pesato nell'anima sua; era un uomo 

energicissimo, sul quale lo zar tanto contava, ma in fin dei 

conti, lasciato a se stesso era da vedersi se e quanto avrebbe 

saputo resistere e continuare a battagliare per i magnifici ideali 

lasciati in eredità da Pietro. Però l'aristocrazia di Natalia poteva 

bilanciare tale pecca. Al posto del rigore di Pietro, le ferme 

aspettative della moglie istigarono nel nero un desiderio 

inflessibile di insegnare. Accettò quindi tutte le debolezze e gli 



errori del principiante e in poco tempo ottenne risultati 

soddisfacenti. In presenza del marito, Natalia si fingeva tutta 

presa dal loro comune sforzo, di apprendere e lasciar 

apprendere; ma da sola era un'altra faccenda! La giovane 

soffriva tanto! Era continuamente in pene e già ripensava a 

Valerian, chiedendosi se non si fosse comportata male, nel 

trattarlo con tanta austerità. Andando a messa, qualche volta lo 

incontrò, ma non lo guardò. Lui non battè ciglio, rigidamente 

istruito da Korsakov, il maggiore.  

 Cominciò Natalia  a leggere della favolette. Era eccitata da 

tale suo traguardo, balbettava le sillabe e tentava di tenere a 

mente ciò  che aveva balbettato un momento prima, 

sbalordendosi che tanti balbettii alla fine rivelassero un senso 

compiuto. Timidamente, sentendosi ipocrita, commentò per il  

marito tali suoi guadagni culturali. 

 -Benissimo, Natalia.  Presto potrai leggere qualsiasi libro 

tu voglia. Vedrai, moglie mia, quale esperienza! 

 Questa volta Natalia non potè esimersi dall'andare 

all'assemblea con il marito. Era tetra, ma in ghingheri, e fece di  

tutto per sembare gaia. Pietro a un momento la accostò. Si alzò 

in piedi. 

 Lui le disse: 

 -Mia cara Natalia Gavrilovna, come mai l'ultima volta mi 

hai tradito, e non ti ho veduta? 

 -Sire, ero malata, perdonatemi- biascicò Natalia. 

 -Ora stai bene? Tutto procede per il meglio? Benissimo.  

 Lo zar si allontanò, Natalia ballò  a lungo. Non ne aveva 

voglia, ma la zia Tatiana Afanasevna la istigò. 

 -Fallo per tuo padre, Natalia- le diceva.-Lo vedi come ti 

guarda in pensiero. Dimostragli che stai contenta. 



 E la giovane obbedì. Il capitano Korsakov tentò di 

ottenere qualche ballo, riuscì a ricavarne uno. Durante una 

sarabanda, nei vortici allegri dei pas che si susseguivano, con 

gran faccia tosta, le disse: 

 -Siete un tale fiore, Natalia Gavrilovna, che bisognerebbe 

tagliarsi le mani per non essere tentati di coglierlo. 

 -Lasciatemi in pace, capitano Korsakov- rispose lei, 

tremante. Già temeva che il suo Valerian si fosse confidato con 

costui, e che da ciò dipendesse tanta faccia tosta. Ma il 

maggiore dei due fratelli era noto per la sua ingordigia di 

signorine e signore. Lo zar ne era a conoscenza, come per altri 

gentiluomini, soprattutto ufficiali, che avevano fatto propria 

tale moda francese; ma non osava intervenire; non porti un 

popolo dall'isolamento alla modernità senza fracassare qualche 

cosa. Pietro voleva che le dame dell'aristocrazia fossero libere 

di chiacchierare con chicchessia, e non poteva porre vincoli. 

Non erano più i  tempi di Augusto a Roma. Inoltre i  russi 

avevano un'energia, a quel tempo, che i romani dell'impero un 

po' già cominciavano a perdere. Era il caso  di dare un po' di 

fiducia ai  suoi signori, e per il resto chiudere un occhio o 

entrambi. 

 -Non intendevo ingiuriarvi- rispose quello sempre con 

gran disinvoltura;- volevo solo darvi un po' di quell'allegria che 

mi pare manchi sul vostro volto. 

 -Datela a un'altra quell'allegria- rispose Natalia, quasi sul 

punto di piangere.  

 Purtroppo tali damerini hanno il dono di intuire all'istante 

quando una donna è vulnerabile e è allora, ovviamente, che 

soprattutto lanciano le loro reti. La sofferenza sul viso della 

bella moglie di Ibrahim faceva da richiamo molto più della 

serenità che la donna aveva da signorina mostrato. 



 -Non vi importuno più- disse nobilmente il capitano. 

 Finalmente Natalia tornò a posto e qui commise un errore 

imperdonabile. Disse al marito che immediatamente la 

raggiunse: 

 -Vi prego, restate con me. 

 Frase più sibillina e apportatrice di pensieri terribilissimi 

non poteva arrivare all'orecchio del geloso Ibrahim. 

 -Qualcuno vi ha importunata, mia cara?- domandò. 

 -No, no. Ma sono stanca di ballare. Credo che quelle 

settimane di malattia, anche se sono passati tanti mesi, a volte 

mi pesano. 

 -D'accordo, allora resto con voi. 

 Ma intanto cercava con gli occhi il capitano Korsakov. 

Quando lo raggiunse con lo sguardo, quello immediatamente 

ruotò altrove i propri occhi, come colto in fallo. E solo un 

istante dopo, con gran grazia, si rivolse a Ibrahim e gli accennò 

un lieve inchino, da lontano. 

 Il giorno dopo quando l'altro Korsakov, Ivan Evgrafovich, 

al solito fece un salto a disturbare Ibrahim nel suo gabinetto di 

lavoro, questi gli disse: 

 -Tuo fratello Grigorij è sempre a caccia di signore? 

 -Non lo so; io stesso gli dico di stare attento; rischia 

grosso. Ma è un militare, e ritiene che rischiare l'osso del collo 

sia un tutt'uno con il divertimento. 

 -D'altro canto, si vocifera che egli sia un tale 

accalappiatore di dame, però notizie precise non se ne hanno di 

nessuna. 

 -E ringrazio il Cielo, o sono certo che in questa spaventosa 

terra russa, dove non si perdona un accidenti, avrei già perduto 

un fratello. Qui le dame, caro mio, sono molto più attente che 

in Francia. La tua bella contessa D era terrorizzata dal marito 



ma, per il resto, come ben ricordi, non si poneva soverchi 

problemi. A Parigi pure i sassi sapevano di voi due. Ma non 

credo che una dama russa scivolerebbe via così, alla buona. 

Credo che una moglie di un nobile russo si curerebbe ogni 

istante soprattutto di evitare dicerie, di qualsivoglia genere. 

Però qui come altrove, le chiese restano un ottimo luogo di 

incontro. 

 -Però qualcuno prima o poi dovrebbe pur vedere le coppie. 

 -Ma no, un uomo e una donna, intabarrati e accartocciati a 

pregare, chi vuoi che li noti? E poi le donne negli scanni di una 

basilica o quel che ti pare hanno sempre il viso tanto coperto 

che è impossibile distinguerle le une dalle altre. Ma no, sta' a 

sentire me, se nelle chiese ci fossero anche talami... D'accordo, 

taccio. Non voglio essere miscredente. E tu, come va con il tuo 

babbo?  

 -Non farti sentire da Pietro chiamarlo così, e dico sul 

serio, Ivan, o ti rovina. Piantala con questo scherzo. E quella 

graziosa signorina Kaneskij, che stavi tentando di conquistare? 

 -Mi occorrerebbe qualcuno che mi introduca. Purtroppo 

mio padre, che era assai rispettato, non è più, e mio fratello è 

troppo farfallone. Non lo prenderebbero sul serio. Vuoi farmi 

da compare tu? 

 -Ma io sono nero, Ivan. 

 -E piantala con questa storia, Ibrahim; sei uno dei preferiti 

dello zar, hai sposato chi hai sposato; ora sei parte 

dell'aristocrazia. Ti va o no?, non fare storie. 

 A Ibrahim la cosa non andava, ma per amicizia accettò.  

 Purtroppo l'incontro andò male. Korsakov non era 

considerato un partito adeguato. Ibrahim fu trattato con il 

massimo riguardo, ma il sapore della sconfitta rimase. 



 -Hai visto?- disse a Korsakov.- Tu non hai  conquistato la 

tua bella e io ci ho rimesso una figura barbina. 

 -Quelle canaglie di Kanesckij. Che presuntuosi! Cosa 

vogliono per la loro Lizaveta, un erede al trono? In Francia le 

donne impazzivano per la mia eleganza!  

 Ibrahim ripigliò a sentirsi insicuro, a causa del suo aspetto. 

Si sentiva al sicuro solo a casa. Purtroppo la sospirata 

confidenza con sua moglie non era subentrata, essi ancora 

condividevano le ore di lezioni insieme, ma l'amicizia tra loro 

non era nata. Comunque il fatto che Natalia fosse tanto in 

colpa, la rendeva dolce e questo a Ibrahim bastava.  

 Un giorno, due settimane dopo il tradimento, Natalia e la 

nana incrociarono Valerian. Questi salutò ossequiosamente, e 

Natalia rispose con un cenno. Fu la catastrofe. Valerian che 

scioccamente andava lì nei paraggi ogni volta che aveva tempo 

era stato ovviamente notato da chicchessia che per lavoro o 

abitazione circolasse nella zona e si era compreso che faceva la 

posta a qualcuna. Quel saluto tanto controllato di una dama 

dell'alta aristocrazia a un umile sott'ufficiale suscitò un 

pandemonio. Già il giorno dopo, comprando delle stampe in un 

negozio, Rondinella si sentì apostrofare da una popolana 

intenta a vendere al proprietario dei ricami: 

 -La vostra signora saluta i sott'ufficiali? 

 Quando Natalia lo apprese gelò. Non era una donna assai 

forte, come si sarà compreso, ma quella lezione le bastò. 

 -Rondinella, ascoltami bene, tu adesso devi andare a casa 

dei miei, parlare con il maestro di danza, lo svedese, e dirgli 

che voglio parlargli. Se mio padre lo lascia andare, ci vediamo 

alla chiesa di san Paolo, questo pomeriggio alle due, sennò mi 

dica quando può. 



 Quel pomeriggio, la moglie di Ibrahim si incontrò con il 

maestro di ballo. Con loro era anche Rondinella.  

 -Sentite Gustav Adamich, -disse Natalia,- ho bisogno da 

voi di una grande cortesia. Oso domandarvela, perchè  voi siete 

stato presente in un momento assai spaventoso della mia vita. 

Intendo quando sono scesa da voi per incontrare per qualche 

momento Valerian e salutarlo. Voi sapete il disastro che è 

accaduto a casa mia, lo sanno tutti, e non sto a nascondere le 

cose. Ma ora Valerian viene fuori casa mia ogni volta che 

ottiene un permesso e questo mi sta mettendo in una condizione 

paurosa. 

 -E' sciocco, quello che fa,  oh, oh- commentò lo svedese. 

 -Voi dovete andare a parlargli. Altri non ho che voi, per 

una tale cosa. Andrete a parlargli, Gustav Adamich? Ci andrete, 

eh? 

 -Ci andrò di sicuro, signora. Ma cosa posso dirgli? E' 

giofane, e non so se mi ascolta.  

 -Dovete dirgli che qui qualcuno già mormora. E se vuole 

ammazzarmi, allora deve continaure a fare come fa. 

 -Glielo dirò, senza meno, padrona. Fado subito alla 

caserma. Non so se me lo lasciano federe, ma io tento! 

 Ma Valerian, disperato e desideroso di un orecchio in cui 

riversare le proprie solitarie pene, raccontò allo svedese la 

verità. 

 -Cosa?-trasecolò quello. -Una tale signora! Non ci posso 

credere, Falerian! E tu dofresti fergognarti di seminare simili 

ingiurie. Ma è fero, è proprio fero? Accipicchia.  

 -Capisci, adesso, Gustav Adamich, in che condizioni 

sono? Io la amo, e lei mi ignora. E dopo quello che ci è stato! 

 -Io dico solo questo, giofanotto. Quello che stai facendo 

porterà a disastri. Altro non posso dire, e defo dirti la ferità, non 



foglio più parlare. Sono un po' schifato. Ma ho una 

commissione, sono prigioniero di guerra del padre, ho dei 

doferi. Allora insisto. La fuoi perdere o no, quella... donna? 

 -No, che non la voglio perdere, Gustav Adamich! La amo. 

 -Se non la fuoi perdere, lasciala in pace. In caso contrario 

la perdi. E di questo defi stare sicuro. E defi stare sicuro che 

appresso perdi pure te. Il padre ti fa ammazzare. E a lei... che 

ne so che accade! 

 -La amo! 

 -Non fare il bambino, Falerian Ifanofic. Sei un soldato, mi 

pare. Mi hai pure mostrato le cicatrici, ricordi? 

 -Secondo il capitano Korsakov, lei prima o poi cambierà 

parere. E' innamorata di me, e adesso è solo in preda a certi 

brutti pensieri che presto o tardi le passano. E' sicuro. 

 -Sto parlando con un uomo o sto parlando con una 

scimmia?- domandò lo svedese.-Mi ascolti o non mi ascolti? 

 -Ti... ti ascolto, Gustav Adamich. 

 -Se non fuoi rofinare quella persona lasciala stare! E a 

questo capitano hai pure raccontato chi era la donna? 

 -Certo che no! Tu sei il solo che lo sappia! 

 -Ricordati quello che ti ho detto. E ora lasciatemi 

tranquillo tutti foi. Che brutta storia hai messo su, Falerian. 

Scherzi con la pelle di una donna. 

 Lo svedese andò via e Valerian rimase solo. Si convinse 

che doveva lasciar stare Natalia. Se era arrivata al punto 

estremo di mandargli lo svedese, doveva davvero essere 

disperata. Il giovane decise che non l'avrebbe più infastidita.  
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  In un matrimonio si distingue una fase precedente e 

una fase successiva. 

   Lublac 

 

 A casa di Ibrahim e Natalia, le cose procedevano come di 

solito. I due sposi rimanevano degli estranei che disperatamente 

volevano fingere di essere felici. Natalia imparò 

dignitosamente a leggere e prese anche qualche piccolo libro 

per ragazzi che il marito le procurò. Lo lesse per dovere, a tratti 

si appassionava; ma il pensiero che la annientava bastava a 

farle perdere il gusto di qualsiasi cosa. Valerian non aveva dato 

più notizie e questo, per il  cuore della povera donna, già  era 

qualcosa di buono; ma la vergogna per il tradimento commesso 

la rodeva. Aveva perduto l'onore e rovinato quello del marito e 

quello di suo padre. Questo pensava continuamente. La cosa 

non la faceva ammalare, perchè non aveva intelligenza 

sufficiente per sentirsi tanto profondamente in torto, ma la 

rendeva tetra, e pesante nei movimenti. Passato qualche tempo 

da quell'unico incontro con il giovane che riteneva di amare 

tanto, Natalia con raccapriccio si rese conto di essere gravida. 

Un rapido calcolo faceva sospettare proprio il detto incontro, 

quale artefice della presente sua condizione. Però, poichè  sul 

fondo restava un'ottimista, ragionò  che era in realtà 

improbabile e che quasi sicuramente il padre del bambino era il 

suo leggittimo marito. Diede quindi la notizia a Ibrahim. Questi 

fu in estasi. 

 Si inginocchiò ai piedi della sua consorte, che gli 

accarezzò timidamente i capelli. 

 -Natalia, questo ho sempre sognato. Mi sono sposato per 

questo, per dei figli, per i doveri sacri di un uomo. Cosa infatti 



saremmo senza tali doveri? Il lavoro dà tante gioie, ma mettere 

al mondo bambini, crescerli con la propria moglie e vederli 

diventare buoni adulti è quello che di meglio un essere umano, 

un uomo, può aspettarsi. Grazie, mia cara, grazie! 

 -Sono felice che tu sia tanto soddisfatto- gli rispose 

Natalia, cercando di nascondere il tremore della voce. A tratti, 

il dubbio che il bambino fosse di Valerian, infatti, le irrompeva 

in petto con le ovvie conseguenze sull'intero suo spirito, 

angoscia, orrore. 

 -Come vanno le tue letture? 

 -Così così. Ho quasi finito quel libro.  

 -Ma è piccolo. Se lo concludi, pian  piano potresti passare 

a letture più impegnative e diventare davvero colta. 

 -Sì, lo so. Ma non pretendere troppo da me, Ibrahim. 

 -Oh, no, non lo pretendo. E sai, sono così lieto, quando mi 

chiami per nome e non "marito".  

 Parve quella sera che tra i due potesse nascere una 

maggiore e più profonda fiducia. Ma come era possibile, con 

quel fardello terribile che Natalia si portava dentro?  

 Ibrahim era raggiante. Lo zar fu tra i primissimi a 

apprendere la bella notizia e si complimentò. 

 -Ben fatto, Ibrahim.  

 -Grazie, sire. 

 -Abbiamo varato due navi questa settimana, e tua moglie 

ti dà quella buona nuova; c'è di che essere soddisfatti, ti pare? 

 -E' verissimo, maestà. E anche i lavori al tribunale e ai due 

ministeri procedono benissimo. 

 -Lo so, stamani sono passato a dare un'ulteriore occhiata. 

A pranzo vieni da noi, l'imperatrice vuole dirti qualcosa. 

 A pranzo, Caterina e le granduchessine erano più 

splendide che mai, vero simbolo di bellezza di quella nuova 



Russia elegante e salda che nasceva dal fango delle paludi e 

dall'ignoranza della sua classe dominante. 

 -Mio caro Ibrahim, ho saputo la notizia e ti faccio i miei 

complimenti, che ti prego di passare alla tua bella signora- 

disse l'imperatrice.- Lo zar desidera che io faccia da madrina 

all'istituzione di una nuova scuola per ragazzi undicenni, egli 

infatti si rende conto che l'istruzione è altrettanto importante 

che la costruzione materiale di un impero, dei suo edifici e 

delle sue istituzioni, e egli mi chiede di domandarti se tu vuoi 

incaricarti con Belkiskij e Tukacev della matematica. Ti 

porterebbe tale impegno via solo qualche ora al giorno, per tre 

giorni a settimana. 

 Ibrahim era già oberato di impegni, e avrebbe volentieri 

fatto a meno di questa nuova bega. Ma lo zar sottilmente gliela 

aveva lasciata sottoporre dalla sua meravigliosa consorte e 

Ibrahim si guardò bene ovviamente dal sollevare la 

minimissima obiezione. 

 -Sarò onorato, maestà. 

 -Come chiamerete il bambino?-domandò una delle 

granduchessine, quando giunse per loro il momento di poter 

dire qualcosa. 

 -Non ci abbiamo ancora pensato, altezza- rispose 

cerimoniosamente Ibrahim.- Ma se voi aveste qualche nome, ne 

saremo felici. 

 Avere per madrina una delle figlie dello zar, nel caso si 

fosse trattato di una bambina, sarebbe stato un colpo per 

l'ambizioso Ibrahim da non sottovalutare. 

 A casa riportò alla moglie l'accaduto. 

 -Lo zar è incaponito con l'istruzione dell'aristocrazia russa. 

Ne vuole fare la nobiltà più colta d'Europa. Ma mi pare 

un'impresa improba. Tanti padri ignoranti non li accantoni da 



un momento all'altro. La nobiltà  russa non mi pare che sia 

tanto entusiasmata all'idea di appassionarsi alla cultura. 

 Ibrahim aveva parlato con un pizzico di rancore. La 

moglie restava una grande ignorante, nonostante avesse 

imparato a leggere. Ah, come era lontana quella coltissima e 

spassosa contessa D. Quanto gli pareva improbabile che lo zar 

riuscisse in tale parte della sua ambizione. Varare navi e 

costruire case e ponti era una cosa, un sovrano assoluto, con un 

popolo dotato di sufficiente vigore, poteva fare miracoli, e 

Pietro lo dimostrava. Ma ben altra storia era istruire dato che 

l'istruzione non dipende dal volere esterno di chicchessia, fosse 

pure lo zar di tutte le Russie, ma dalla volontà del soggetto di 

imparare.  

 Natalia, punta sul vivo, da quelle parole, quella sera stessa 

finì il  suo libricino per ragazzi. Chiese a Ibrahim qualcos'altro. 

Lui vagamente le disse che le avrebbe procurato dell'altro. Fu 

così, più per ripicca di aristocratica che per puro desiderio di 

conoscere, che Natalia divenne una piccola lettrice.  

 Intanto i mesi passavano. Fervevano i preparativi per il 

parto. Tatiana Afanasevna veniva ogni giorno, recando capi per 

il bambino. Natalia qualche volta tornava dai suoi, felice 

soprattutto di rivedere il nonno, il vecchio principe Lykov. 

 -Ho pensato di donarvi la collana d'oro di mia moglie,-

disse il principe alla nipote,- se è una femmina. Se è un 

maschio, il mio sciabolone. 

 -Per me basti che voi rimaniate sempre in salute- gli 

rispose Natalia. 

 -Come va con tuo marito, Nataliuccia?-chiese il vecchio, 

mentre Gavrila Afanasevich si era allontanato per parlare un 

momento con un dipendente e Tatiana Afanasevna stava in 

cucina, erano soli a tavola. 



 -Nonno, io cerco di amarlo- disse Natalia diventando 

paonazza.  

 -E perchè ti fai così rossa?- domandò Boris Alekseevich. 

 -Non lo so. 

 -Il matrimonio è una cosa assai particolare, nipote, e 

dapprincipio due sembrano quasi meravigliati che i loro parenti 

li hanno messi insieme, ma un po' alla volta ci si meraviglia del 

contrario. Cioè ti metti a pensare, ma come potevo vivere se 

non accanto a questa persona? 

 -Sì, ho capito cosa volete dire, nonno. 

 -Se poi ci sono altre cose che io non conosco... 

 -No, nonno! Cosa dite? Nessun altra cosa, è come voi dite. 

Mi sto abituando a Ibrahim e sono sicura che... che... che 

questo bambino... sarà di grande aiuto. Sapete che ho letto sette 

libri?  

 -Buon pro' ti faccia- rispose con una certa gelosia il 

vecchio.-E di cosa trattavano? 

 Vagamente, ma con un certo entusiasmo, la giovane prese 

a spiegare.  

 Intanto Ibrahim, che era venuta a prelevarla, si trovò a 

incontrare Kirila Petrovic T., uno degli ospiti frequenti di 

Gavrila Afanasevich. Lo aveva visto nel suo carro scoperto e lo 

aveva fermato. 

 -Buon giorno, mio caro Ibrahim,-lo salutò l'ex 

governatore. 

 -Buon giorno a voi, Kirila Petrovic.  

 -I miei complimenti per la bella nuova, riguardo vostra 

moglie. Niente più di un figlio tiene al guinzaglio queste mogli 

di oggi; con queste nuove leggi si sentono in diritto di poter 

fare tutto, o quasi. E così da un momento all'altro, se non tenete 

gli occhi aperti, vi trovate rovinato. 



 -Penso come voi, signore- rispose educatamente Ibrahim, 

il quale non sopportava costui, che era un mezzo farabutto, 

come anche lo zar gli aveva accennato, ma, per riguardo ai suoi 

nuovi parenti, trattava con rispetto.  

 -Mia moglie, a causa di queste dannate assemblee, si è a 

tal punto montata la testa che pretenderebbe quasi di 

organizzare cene a casa mia per i vicini. Levatelo dalla testa, le 

rispondo. Un pranzo ogni tanto nei giorni di festa a casa di 

Gavrila Afanasevivch o qualcun altro va bene ma di più 

impossibile! Impossibile, le ho spiegato. E pensi quel che 

vuole! Non se ne può più! 

 Dopo un poco lo lasciò libero e Ibrahim toccata la spalla 

del cocchiere ripartì. 

 Scherzando, poi, sulla via del ritorno, Ibrahim raccontò 

l'episodio a Natalia. 

 -Dice che bisognerebbe tenervi al guinzaglio- esclamò. 

 -Ha sposato una moglie giovane e la tormenta. 

 -Molti si inventano ragioni per gelosia, così, per il gusto di 

essere gelosi, suppongo, Natalia. In Francia mi è capitato di 

leggere un'opera di un inglese, parla di un moro che, aizzato da 

un suo dipendente, finisce con l'uccidere la moglie innocente. 

 -Ah, Dio mio... 

 -Non ti impressionare. E' solo un libro. Ma se vuoi, potrei 

procurartelo. In verità pensavo di allegare una mia lista di libri 

a quelli che lo zar continuamente fa arrivare dall'occidente. 

Come sei fredda, eppure è solo settembre. Guarda che bel sole. 

Certo, qui il sole per quanto forte non potrà mai eguagliare 

quello d'Africa. Io ne ho solo un vago ricordo, ero bambino, 

quando mi portarono via, ma ti assicuro che è qualcosa di 

fenomenale, inimmaginabile. 



 Ibrahim continuava a parlare a vanvera per non pensare al 

terrore che l'improvviso soprassalire della moglie gli aveva 

suscitato. 

 Infine, grazie a Dio, se ne scordò. 

 Avanzava la grande Pietroburgo, come un parto che mai 

avverrà. Infatti come si fa a stabilire quando una società, una 

metropoli sono arrivate al punto culmine? La storia degli  

uomini è un continuo procedere e gli uomini migliori si curano 

a che, per quanto gli compete, si proceda, appunto. Il sovrano 

lavorava giorno e notte, e l'impresa pareva sempre più lontana, 

ai suoi occhi di innamorato. Più otteneva più gli veniva smania 

di ottenere. Ricordava i tempi delle lotte nefande, del sangue, 

dei tradimenti che avevano preceduto la sua ascesa al potere; 

gli pareva confusamente che in cambio di tanto tradire e di 

tanta ignoranza suo dovere fosse educare al massimo possibile 

il suo popolo. Pietro non pensava affatto a istruire in massa i 

russi, non erano i tempi adatti a tali ragionamenti, ma voleva 

educare l'aristocrazia e il resto sarebbe venuto da sè. A ogni 

modo era lieto se dal popolo venivano individui in grado di 

imparare in maniera ineccepibile professioni; e pronto era a 

ossequiarli quanto coloro che venivano dalle fila dei signori. La 

sorte stessa di Ibrahim, uno schiavo nero, lo dimostrava. In 

quanto al suo essere figlio di un re abissino, ebbene, come 

aveva saggiamente fatto notare Tatiana Afanasevna, se ne 

raccontano tante, e una favola alla bisogna ci vuol poco a 

metterla insieme. Ciò non toglie che per quanto se ne sapesse 

Ibrahim davvero fosse figlio di qualche signore d'Africa.  

 Comunque, Pietro capiva che i tradimenti e l'impostura, 

con tutti i disastri spaventosi che recano dietro, si vincono con 

l'educazione alla scienza e all'amore per il progresso. 



 A quei tempi era usuale che marito e moglie fossero scelti 

dai rispettivi parenti e tutti si adattavano.  Nemmeno si 

considerava l'ipotesi di una diversa strada al matrimonio. Nè 

Ibrahim nè la moglie erano quindi dispiaciuti con Pietro per 

tale suo atto di forza. Era la regola, e un sovrano che conosce 

abbastanza gli uomini è probabile che riesca a mettere insieme 

un uomo e una donna un po' meno peggio di altri. Restava 

comunque la prepotenza. Ma bisogna adattarsi. 

 Ibrahim aveva intrapreso con la moglie l'insegnamento del 

francese e così quella prese a leggere libri in tale lingua, di cui 

vi era ovviamente molta più copia.  

 Allorchè lesse qualche testo di Racine, Ibrahim, che aveva 

letto un po' di filosofia, le disse: 

 -Secondo Socrate, a detta di Platone, non vi è persona 

migliore per organizzare un matrimonio di una levatrice. Lei sa 

come nascono i bambini e sa quali coppie saranno più felici 

insieme. Mi chiedevo, secondo te, Nataliuccia, Pietro potrebbe 

essere considerato una buona levatrice? 

 -Non capisco bene quello che dici- rispose la giovane, a 

cui la commedia che aveva letto era parsa noiosissima.  

 Cominciò allora a guardare le novelle su re Artù e di 

quelle immediatamente si entusiasmò. Lei e il marito trovarono 

quindi un nuovissimo interesse comune. Egli pure cercava di 

rileggere tali opere, che aveva conosciuto durante la scuola 

militare a Parigi. Si divertivano a commentare duelli e 

incantesimi. Natalia cominciava a provare il piacere di 

conoscere vicende altrui non tramite pettegolezzi riportati da 

una domestica, o da Rondinella, ma attraverso la conoscenza 

più profonda della psiche e della sensatezza dei fatti che viene 

da un serio narratore. Lesse El Cid, le chanson de geste, sempre 

più affamata di avventure. Aveva scoperto il tesoro che ogni 



bambino che legge prima o poi individua, il mondo misterioso 

della passione. Leggeva un libro in una settimana, dedicandosi 

a esso in ogni momento libero. Infatti la sua educazione di 

buona signorina le imponeva prima di tutto la assoluta 

responsabilità di ogni faccenda che concernesse la casa. A 

cena, la coppia si ritrovava sovente a condividere entusiasta 

gridolini di piacere, su un certo avvenimento inaspettato che 

Natalia aveva appena scoperto, in una pagina, o risate. Non si 

innamoravano. E' difficile credere che ci si possa innamorare in 

un matrimonio deciso altrove. Però si abituavano l'uno all'altra 

e quasi con stupore cominciavano a provare quell'emozione che 

aveva spiegato alla nipote il vecchio principe Lykov. 

Pigliavano cioè a ritenere scontato che dovessero due come 

loro vivere assieme. Non è amore questo, ma probabilmente in 

epoche in cui non era l'amore a guidare le scelte degli esseri 

umani, doveva essere il sentimento che più gli somigliava, alla 

buona.  

 Infine arrivò il momento del parto. 
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 -Ahimè signor dottore, sembra che le doglie siano 

dolorose. 

 -Difatti,  mia cara, si chiamano doglie. 

   Martellone da La sposa nuova 

 

 



 Korsakov e il fratello non avevano perso le loro mire di 

raddrizzarsi clamorosamente grazie a Ibrahim. Korsakov il 

piccolo contava soprattutto sull'amicizia di lui; il maggiore su 

qualche piccolo scandalo. Se avesse appreso la verità, riguardo 

a Valerian e la moglie di quello, non avrebbe esitato a agire, 

con garbo senza dubbio, non essendo un miserabile assoluto, 

ma risolutamente. Spingere sulla moglie per ottenere favori dal 

marito cominciava ad essere pratica apprezzata anche in 

Russia. E' tra i benefici del progresso! Non sapendo un bel 

nulla, si limitava il capitano a chiedere al fratello ozioso nuove 

di tanto in tanto sui due freschi maritati. 

 -Ah, sono venuti a chiamare Ibrahim di corsa, perchè la 

moglie partorisce? Bene, immagina che colpo sarebbe se il 

figlio fosse bianco integrale! 

 -Diavolo, Grigorij, sarebbe terribile. Meglio non augurarlo 

al povero Ibrahim. Del resto la moglie non ha dato adito a 

scandali, o no? 

 -No, però l'ho vista stranissima alle assemblee. E ti dirò, 

fratello, ho abbastanza esperienza per dirtelo, non mi dà 

affidamento!  

 -E comunque che ne sappiamo noi di queste cose? Quanti 

bambini nati da coppie miste hai visto in vita tua? 

 -Neanche uno, ma so che nascono sempre sul nero, o sul 

marrone. Scuri, va', comunque. Bianchi, no, impossibile. O 

pure se sembrano bianchi, comunque hanno caratteristiche 

africane, sempre, vuoi i capelli, vuoi il naso, vuoi la bocca. 

Sono cose che si sanno, Ivan. Se invece di perdere tempo 

intorno leggessi ogni tanto, lo sapresti tu pure. 

 -Aspetto un nuovo incarico dallo zar. Sa che sono ben 

visto alla corte del reggente. Finalmente l'ha appurato. Sono 

arrivati l'altro giorni messi di Francia e hanno chiesto di me. 



Pietro è rimasto di stucco. Ora pare che mi voglia affidare un 

incarico. Non vedo l'ora di partire. 

 -E mi abbandoni qui? In questa taverna pulciosa a fare 

pulci pure io? Neanche sono colonnello. 

 -Se divento un consigliere dello zar, ti faccio diventare 

colonnello io. 

 -Stiamo freschi, allora. Toh, non è quello il tuo  Ibrahim? 

E con lui c'è il  suocero. Li hanno cacciati di casa.  

 Infatti Ibrahim e Gavrila Afanasevich erano entrati nella 

fumosa taverna in cui stavano i due Korsakov. Nella nebbia 

formata dal tabacco non si accorsero delle loro conoscenze e 

sedettero a un tavolo. Ordinarono due birre.  

 -Coraggio, giovanotto- diceva il suocero al nero  dello 

zar,- sono momenti che bisogna affrontare prima o poi. E non 

temere, le donne sono assai più forti di quello che sembra. 

 -Lo so, ma lo spavento, caro suocero... 

 -Sciocchezze, sciocchezze! Bevi, butta giù, tra un 

momento sarà tutto finito. 

 -Il medico dice che possono passare ore e ore.  

 -Lo dice per non averti tra i piedi a ogni momento. Lo so 

benissimo come funziona. Ehi, lì c'è il tuo amico Korsakov, il 

bellone. E con lui c'è il suo degno fratello. Ah, quel povero 

Evgrav Sergeevic, uomo di tal tempra... Due figli disgraziati. 

Uno smidollato e un rovinatore di matrimoni, se dobbiamo 

ascoltare ciò che si dice. Perchè in fondo, le chiacchiere restano 

solo chiacchiere...  

 -Ci salutano, Gavrila Afanasevich! Vi dispiace se li invito 

al tavolo, per un momento? 

 -Fai pure, più si chiacchiera, più ci si distrae. 

 Poco dopo i due fratelli erano seduti con suocero e genero. 

 -Brutto momento, eh?- disse il capitano con simpatia. 



 -Bruttissimo, capitano -rispose Ibrahim. 

 -E ' una delle ragioni per cui non mi sono mai voluto 

sposare. Non ho nessuna paura di affrontare il fuoco nemico, 

ma l'idea di una donna che soffre a causa mia... 

 -Allora- disse Gavrila Afanasevich,- fosse così, non 

esistereste voi e non esisteremmo noi! Dico se tutti la 

pensassero a questo modo. Che stupidaggine! 

 -Ti ricordi quella volta a Parigi, Ibrahim?- chiese Ivan 

Evgrafovich.-Pure allora il nervoso era grande. 

 -Di che parla?- domandò Gavrila Afanasevich. 

 -Di una faccenda vecchia- rispose con leggerezza 

Korsakov. 

 Il capitano, che era stato informato in passato dal fratello, 

tossì per cambiare argomento. Ma senza dubbio l'esempio 

calzava. Ibrahim fu di colpo riportato indietro di due anni e 

mezzo, quando la contessa D stava per partorire e egli si 

tormentava in strada, finchè vennero ad avvertirlo. Non 

resistendo oltre, Ibrahim si alzò. 

 -Faccio un salto a casa a vedere a che sono- disse al 

suocero. 

 -Vai  pure. 

 Ibrahim partì di corsa. In casa il viavai delle domestiche 

era massimo. Si udivano gli strepiti della puerpera. 

Impallidendo e sudando, proprio come all'epoca di Parigi, 

Ibrahim salì fuori la porta della loro camera. Ci fu uno strillo 

acutissimo, il dottore incoraggiava. Infine la voce di 

quest'ultimo gridò: 

 -E' nato! 

 Ibrahim si sentì rinfrancato, come se assieme al bambino 

lui pure fosse venuto al mondo. I gemiti cessarono, seguì un 

silenzio interrotto solo dal pianto del neonato. Non osava 



entrare, una sorta di pudicizia lo manteneva fuori dalla porta. 

Aspettava che Tatiana Afanasevna o qualche domestica facesse 

capolino, infine proprio la zia di Natalia venne fuori. 

 Era pallidissima. 

 -Tutto bene?- chiese lo sgomento Ibrahim, non osando 

scansarla per entrare. 

 -Benissimo, Ibrahim. Benissimo. 

 -Posso entrare? 

 -Aspetta che lo dica il medico, ragazzo mio. 

 -Ma se è nato, posso entrare- diceva il povero marito, non 

sapendo che attendersi mai. 

 -Aspetta. Rientro e vedo a che punto stanno le cose- disse 

la donna, e appunto si riinfilò nella stanza che accuratamente 

richiuse dietro di sè. 

 Passarono dei minuti di assoluto silenzio, infine Ibrahim 

spalancò e entrò. 

 Di tutte le sorprese di questo mondo, quella fu certo la più 

grossa. Il bambino, il cui viso era ben visibile, avvolto in un 

telo era in braccio a una domestica. Natalia stava a letto, 

sudatissima e bianca, ma il marito si rivolse solo al piccolo. Era 

bianco, più bianco del bianco. 

 Con le gambe tremanti, più che mai ricordando un 

episodio analogo e opposto, verificatosi a Parigi, Ibrahim si 

fece avanti e guardò  il bambino nelle braccia della 

spaventatissima serva. 

 -Ma come è possibile, dottore?- chiese Ibrahim con gran 

civiltà. 

 -Ma mio caro signore- disse il medico con calma,- voi 

sapete che a volte da un nero e una bianca nascono bambini del 

tutto bianchi. 



 Non volendo essere ridicolo, Ibrahim si limitò a guardare 

il bambino da mezzo braccio di distanza. Non vedeva nessuna 

caratteristica africana. Quelli attorno a lui, il medico, Tatiana 

Afanasevna e la domestica, pensavano che un bambino più 

russo di quello non era possibile. 

 -Per vedere le caratteristiche della vostra razza- disse 

saggiamente il medico,- bisognerà attendere dei mesi, forse. 

Allora magari si svilupperano i capelli ricci e altri particolari. 

Ma non è detto. 

 Ibrahim si volse alla madre. Il viso terrorizzato di lei 

valeva più di qualsiasi confessione. Il povero marito volse sui 

tacchi e uscì dalla stanza, andando a rifugiarsi nel suo studio. 

Qui rimase chiuso e nessuno osò andare a disturbarlo, per tutta 

la giornata. Solo a sera il suo domestico Rankin bussò 

chiedendogli se voleva lì la cena. 

 -No, Rankin. Portami solo una coperta e un cuscino. 

Dormo qui- rispose Ibrahim, la cui voce sembrava provenire 

dall'inferno. 

 Nemmeno il suocero, Gavrila Afanasevich, si era fatto 

vedere.  

 La notte scese su Pietroburgo e sulla casa dei due infelici 

coniugi. A tratti si sentiva il pianto del bambino, e null'altro. 

Regnava nell'abitazione un silenzio pari a quello di una cripta. 

Al mattino, Ibrahim si fece portare i propri indumenti e al solito 

andò al lavoro. 

 Ma era tutto il tempo distratto. Anche all'incontro del 

pomeriggio con lo zar e gli altri consiglieri, solo con uno sforzo 

disperato riusciva a essere presente con la mente. Essi 

dovevano sapere, perchè nessuno gli pose la minima domanda 

sul neonato. Lo scandalo già  aveva percorso l'intera città. 

Pietro, impietosito, a un punto gli disse: 



 -Ibrahim, amico, vai a casa. Ti vedo stravolto. Non 

pensare cose brutte subito. Io ho parlato col medico, dice che di 

tali fatti non si può avere certezza. 

 Ma loro erano bianchi, Ibrahim era nero e aveva 

abbastanza cognizioni per sapere le diverse sfumature di colore 

di un bambino nato da un nero e una bianca. Lì non potevano 

esserci dubbi, e del resto quali mai dubbi? Il viso di Natalia 

aveva detto tutto.  

 A casa, Ibrahim mangiò qualcosa. Poi di nuovo si ritirò 

nello studio. Fece questa vita per una settimana, senza chiedere 

notizie di Natalia e senza che nessuno venisse da lui da parte di 

lei. Anzi la zia e il padre non si videro più. 

 Ibrahim era come un cieco che cammina brancolante. 

Infine, ritenendo che in capo a tanto tempo la moglie si fosse 

sufficientemente ripresa, disse a Rondinella, la quale era 

diventata la più umile persona del mondo, di andare a avvertirla 

che tra poco sarebbe entrato a parlarle. 

 -Natalia- disse Ibrahim quando fu solo con la moglie,- chi 

è il padre del bambino? 

 Lei non rispose. Distolse la faccia. 

 -Quando è avvenuto il tradimento? Quante volte? 

 -Una volta sola- disse lei, con il tono di un condannato a 

morte, che non lotta più. 

 -Qui? 

 -Qui. 

 -Sta bene- disse il povero Ibrahim, cercando di restare 

padrone a se stesso.-Il bambino sarà affidato a dei contadini. Tu 

andrai a vivere nel monastero delle Sorelle di Paolo. Io  non 

voglio vederti mai più. 

 -Va bene. 



 E così fu fatto. Natalia sparì e con lei il figlio della colpa. 

Ibrahim riprese la sua vita al seguito  di Pietro, lavorando 

forsennatamente. Più nessuno gli chiese della moglie, e egli 

non ebbe più rapporti con i Rgevskij. Nessuno di costoro più si 

vide alle assemblee dello zar, e non pare che Pietro li 

rimproverasse. In capo a un anno la storia era dimenticata. Da 

Parigi tornò il solito Korsakov. Sfoggiava nuovissimi abiti alla 

moda, ma stavolta ebbe l'accortenza di scegliere capi la cui 

stoffa fosse di non troppo alto valore, di modo che lo zar non 

potesse inalberarsene. Per il resto il desiderio di Korsakov di 

sbalordire con il suo figurino i semi barbari di Pietroburgo era 

troppo più forte della paura di una ramanzina di Pietro.  

 Quando si incontrò con Ibrahim, con la spigliatezza dei 

fatui, non esitò a venire al punto. 

 -Te l'avevo detto, amico, che rischiavi grosso, nero e 

brutto, a sposare una tale fanciulla- esordì Korsakov. 

 -Sì, me l'avevi detto Ivan Evgrafovich,- rispose Ibrahim,- 

ma ora non parliamo di questo. 

 -E tua moglie? Posso osare chiederti che fine ha fatto? 

 -Non ne so niente. Tranne che ovviamente è sempre in 

quel monastero. 

 -Che accidenti di disastro; pazienza. Hai visto come sono 

ben acconciato? Ma senti, non ti voglio far soffrire troppo. Ho 

una lettera per te della contessa D. Le ho raccontato quello che 

era accaduto, se rammenti, partii per Parigi alcune settimane 

dopo i fatti, e secondo me ti dice la sua. 

 -Non mi interessa il parere di nessuno- disse asciutto 

Ibrahim. 

 -Che vuol dire? Non vuoi leggere la lettera? 

 -Dammela, per favore. 



 La prese e la pose sulla scrivania. Dopo un po' Korsakov 

partì. 

 Ibrahim non aveva voglia di leggere la lettera, chiunque 

vagamente si impicciasse di quella faccenda gli diventava 

all'istante inviso.  

 Ma poi in un momento di debolezza, afferrò il plico e 

strappò l'involucro. 

 

  Mio Ibrahim,  
    vengo subito al dunque. Ho saputo ogni 
cosa. In quest'anno, abbiamo ricevuto abbastanza notizie dalla 
Russia per sapere che tutto procede senza modifiche. Io voglio 
domandarti questo, mio carissimo, cosa avresti detto se mio 
marito avesse fatto quello che tu stai facendo a tua moglie? Tu 
sei un uomo bello, forte e amabile. Mio marito non lo è. Questo 
mi fa dubitare che il tradimento della tua coniuge sia dipeso da 
altri fattori che non una indifferenza sua verso di te. Forse vi 
era di mezzo un amore precedente, o più probabilmente ogni 
fatto è accaduto per spirito giocoso, mi dicono che tua moglie è 
in pratica una bambina. Una relazione, per quanto lunga sia 
stata, non merita una punizione tanto barbara. Tu forse pensi 
in cuor tuo, caro il  mio moro, è già molto che non l'abbia 
uccisa. Ma forse non lo pensi, mi sembri troppo civile e sensato 
per pensare una cosa simile. Però richiudere tua moglie in un 
monastero mi appare cosa primitiva e deprecabile. Se ti ritieni 
tanto sublime da non poterla riprendere con te, concedile 
almeno di tornare dai suoi. Mi sento costretta a scriverti queste 
cose che forse ti indigneranno, per il ricordo del grande amore 
tra noi. In quest'anno, sono onesta, speravo sempre di ricevere 
da Pietroburgo nuove di un tuo ripensamento. Trascorso tanto 
tempo e tornando Korsakov da voi mi decido a dirti la mia. 



Nemmeno ti rimprovero per non avermi più scritto. Ora, per 
l'amore che ti ho portato, mi sento del tutto coinvolta e nei 
panni di quella infelice creatura. Dio mio, se fosse capitata a 
me una cosa simile! Perdona, Ibrahim, perdona.  
 
 

 Ibrahim ripose la lettera e ritornò alle proprie faccende. 

Lavorò duramente e ritornò da sè. Perdonare, e come si faceva? 

Si perdona forse qualcuno di cui si era innamorati. In questo 

caso... 

 Però certamente la contessa un tarlo nella mente glielo 

aveva posto. A quei tempi non si andava per il sottile in quanto 

a figli avuti in maniera illecita. Neppure lui si era mai curato 

del bambino affidato a povera gente, in Francia. Però il timore 

di essere cattivo con Natalia, punendola oltre il dovuto, prese a 

angustiarlo. Non sapeva con chi consigliarsi. Infine pigliò il 

coraggio a due mani e, una volta che lo zar gli ebbe chiesto di 

accompagnarlo a vedere a piedi i lavori di un ponte sulla Neva, 

osò domandargli un parere. 

 -Sono contento che mi chiedi tale cosa, Ibrahim- rispose 

Pietro.-Tu sai quanto sangue ha dovuto scorrere per 

tranquillizzare la Russia. E quante altre volte è accaduto nella 

storia passata. A Roma ricordi cosa accadeva ai tempi dei primi 

cesari? Ma se i signori che mi si sono scagliati contro e allora e 

quando ho tentato di imporre le prime riforme, ad esempio di 

radersi la barba, non mi avessero perdonato, con quale coraggio 

io potrei mai circolare tra tanti nelle stanze in cui tengo le mie 

assemblee? Un colpo di pugnale non ci vuole nulla a assestarlo. 

E se non li avessi perdonati io, su quali basi tenterei di 

impostare il mio lavoro? I signori mi servono, io servo a loro, 

insieme serviamo alla Russia, questo pensiamo io credo, noi 



tutti. Tua moglie ha sbagliato, l'hai castigata, ora se davvero  

vuoi il mio parere, è tempo di cavarla fuori da quella galera.  

 Ma Ibrahim era tutt'altro che persuaso. L'indignazione per 

il torto subito, sol a pensarci, lo faceva sudar freddo, e nel suo 

petto africano la rabbia cercava solo nuovi sbocchi. Un giorno 

si decise di andare a trovare il suocero. Il pover'uomo non era 

mai più uscito, nemmeno per andare a caccia. Nè era uscita 

Tatiana Afanasevna. In quanto al principe  Lykov era il solo 

che aveva continuato la sua vita quasi indifferente. Gli anni gli 

consentivano tale superbia nei confronti del pudore.  

 Gavrila Afanasevich accolse il genero con cordialità e 

meraviglia. Arrivò anche Tatiana Afanasevna, a salutarlo. 

All'interno della grande casa, in verità, tutto sembrava scorrere 

come un tempo.  

 -Signori Rgevskij- esordì Ibrahim,- io sono in gravi 

ambasce riguardo alla sorte di Natalia. 

 I due si guardarono vagamente. E gli riposero gli occhi 

addosso. Tatiana Afanasevna avrebbe voluto lasciare gli 

uomini soli ma il nero dello zar l'aveva pregata di rimanere. 

 -Mi chiedo se la punizione che le ho inflitto non sia 

eccessiva. O se comunque non abbia pagato a sufficienza. 

 -Cosa vorresti fare, Ibrahim?- domandò Gavrila 

Afanasevich.  

 -Non lo so. Voi la riprendereste qui in casa, suocero? 

 -Mai!- urlò  Gavrila Afanasevich.-Piuttosto la ammazzo io 

stesso, nell'esatto momento che entra! 

 Tatiana Afanasevna avrebbe voluto dire qualcosa, ma non 

osò. E del resto il suo parere non pareva assai diverso da quello 

del fratello. 



 -Io ho persino la certezza di sapere chi è il criminale che 

ha fatto il colpo!- riprese il padrone di casa.- Non ho però 

prove, o... 

 -E chi è?- domandò Ibrahim.  

 -Non faccio nomi, dato che come ho detto non ho prove.  

 -A ogni modo, lei mi giurò che fu solo un momento di 

debolezza. 

 Nessuno dei due durissimi aristocratici rispose a quella 

sciocchezza. 

 -Insomma, non sareste in alcun modo disposto a 

riprenderla con voi. 

 -Ti ho già risposto, Ibrahim- disse secco il suocero.- Sono 

in torto verso di te, giovanotto. Ma non posso fare nulla per 

rimediare. Solo non uscire più. E è quello che sto facendo. Se 

torna qui è morta. Lasciala dov'è e scordala. 

 -E voi, Tatiana Afanasevna, voi cosa dite? 

 -Io non ho voce nell’argomento, Ibrahim- rispose la 

vecchietta.-E'  il padre che deve dire la sua, dopo il marito. 

Certamente una cosa così da Natalietta mai l'avrei aspettata. 

Che vergogna. Che vergogna. 

 Ibrahim andò via senza aver risolto niente. In quell'anno 

Pietroburgo era diventata ancora più bella. Le navi che 

sbucavano come cuccioli appena partoriti dai suoi cantieri 

aumentavano. Aumentava il traffico con gli altri paesi, 

aumentavano gli studenti nelle scuole. Come in una bolgia 

dantesca dal magma senza forma o totalmente dissennato un 

poeta tentava di trarre logica e raziocinio. Gli aristocratici si 

rendevano ben conto che il tentativo otteneva i suoi frutti e si 

andavano entusiasmando uno per uno all'opera del grand'uomo. 

Istruire i figli non era ancora un'attività in cui ci si sforzava 

troppo, ma molti precedevano, altri prima o poi avrebbero 



seguito. Un grande Paese stava affacciandosi alle soglie della 

storia universale. Valeva la pena, come aveva detto Pietro, fare 

qualche compromesso col passato. Infine quella stessa giornata, 

Ibrahim si decise e si fece condurre al monastero. Del resto 

aveva già deciso allorchè aveva chiesto il parere dello zar. Non 

poteva dopo far finta di non aver nulla sentito! 

 Portò via Natalia a casa. La povera donna era assai 

invecchiata in quell'anno, aveva diciannove anni, ma ne 

dimostrava tanti di più. Del resto pure per Ibrahim era stato un 

anno assai severo. I coniugi ripresero la vita di prima. Ogni 

tanto ricevevano notizie dal bambino, o meglio questo 

competeva Natalia soltanto, ma Ibrahim non le creava ostacoli, 

in ciò. 

 Non si parlavano, ma se non altro la giovane respirava 

un'aria libera e non quella greve del convento... Intanto non 

usciva di casa, quindi da tal punto di vista, la segregazione 

rimaneva. Ma parlava con le domestiche e ricamava. 

 Un giorno Ibrahim le domandò se voleva leggere un libro 

del ciclo di Artù che in passato era sfuggito a entrambi. 

 -Come volete- disse umilmente la giovane. 

 Ibrahim glielo porse, lo aveva trovato al porto, su una 

bancarella organizzata dai marinai di una nave francese. In 

seguito si spinse a domandarle notizie e lei gli accennò 

qualcosa. Ripresero flebilmente a dialogare, ogni tanto, a cena. 

Lui le portò altri libri, Natalia non osava domandarne, e 

leggeva quelli che le si portava, come per obbligo. Riprese a 

uscire nei giorni di festa, per la funzione religiosa della prima 

alba, per ridurre al minimo la possibilità di essere vista.  

 Una sera tra loro rinacque l'intimità, il passato fu scordato. 

Ebbero diversi figli in seguito, furono una coppia felice, lui 

divenne un celebre ingegnere dello zar, lei una delle prime 



donne colte di Pietroburgo. Solo dopo molti anni lei prese a 

ricevere qualche ospite, nuovi intellettuali o artisti di passaggio. 

Il suo salotto divenne celebre. La Russia si rinforzava 

nonostante i tempi durissimi che dovevano venire, perchè dal 

magma e dal caos alcuni o forse tutti avevano voluto trarre una 

direzione e delle scienze. Dalla coppia dopo qualche 

generazione sarebbe poi venuto uno dei massimi poeti. 

 

 

Fine 


