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CAPITOLO 1.

 

A Pietroburgo frattanto proseguiva nelle alte sfere, con più ardore che mai la complessa lotta tra il
partito di Rumjanzòv e i partiti di Màrija Fëdorovna (1), del granduca ereditario (2) e di molti
altri ancora, lotta soffocata, come sempre, dal ronzio dei calabroni di Corte. Ma la tranquilla,
sontuosa vita di Pietroburgo, tutta occupata soltanto dall’apparenza e dai riflessi della realtà,
seguiva il suo solito corso; e, di fronte a quel tenore di vita, occorreva fare notevoli sforzi per
avvertire i pericoli e la difficile condizione in cui si trovava il popolo russo. Continuavano, senza
mutamenti, le stesse cerimonie, gli stessi balli, lo stesso Teatro francese, i medesimi interessi di
Corte, i medesimi interessi di carriera e i soliti intrighi. Solo nei circoli più elevati si compiva
qualche sforzo per far comprendere la difficoltà della situazione. Si raccontava sottovoce come in
quelle critiche circostanze le due imperatrici avessero agito in modo opposto. L’imperatrice
Màrija Fëdorovna, preoccupata del benessere degli istituti di educazione e di beneficenza da lei
presieduti, aveva ordinato di trasferirli tutti a Kazàn, e gli arredi e i beni di tali istituti erano già
stati sistemati e messi in salvo. L’imperatrice Elizaveta Alekséevna (3) invece, quando le era stato
domandato quali ordini volesse dare, con il patriottismo russo che le era proprio, aveva risposto
che non poteva impartire alcuna disposizione circa le istituzioni di stato, poiché ciò spettava
all’imperatore; per quanto riguardava personalmente lei, aveva dichiarato che sarebbe stata
l’ultima a lasciare Pietroburgo.

Il 26 agosto, il giorno stesso della battaglia di Borodinò, in casa di Anna Pàvlovna aveva luogo un
ricevimento, la cui principale attrattiva doveva essere la lettura di una lettera scritta
all’imperatore dal metropolita, che accompagnava l’invio a sua maestà di un’immagine del santo
martire Sergio (4). Quello scritto era considerato un esempio di eloquenza patriottica ed
ecclesiastica. L’avrebbe letta il principe Vassilij in persona, che aveva fama di essere un
abilissimo lettore.

(Egli leggeva talvolta nel salotto dell’imperatrice). L’arte del leggere consisteva nel pronunziare
le parole a voce alta, cantilenante, tra gemiti disperati e teneri mormorii, il tutto
indipendentemente dal loro significato, cosicché gemiti e mormorii capitavano a caso su una
parola piuttosto che su un’altra. Per quella lettura, la serata in casa di Anna Pàvlovna, come in
genere tutte quelle che essa organizzava, aveva un significato politico. Vi sarebbero intervenuti
personaggi importanti che bisognava svergognare perché frequentavano il Teatro francese,
cercando di suscitare in loro sentimenti patriottici. Parecchi invitati erano già riuniti, ma Anna
Pàvlovna non vedeva ancora nel suo salotto tutti quelli che aspettava e che le stavano a cuore, e
perciò prolungava la conversazione senza dare inizio alla lettura.



A Pietroburgo, la notizia del giorno era la malattia della contessa Bezùchova, che si era ammalata
improvvisamente alcuni giorni addietro.

La contessa non era comparsa in certe riunioni di cui era il principale ornamento e si diceva che
non ricevesse nessuno e che, invece dei più celebri medici pietroburghesi che abitualmente si
occupavano della sua salute, avesse chiamato un medico italiano che la curava con un metodo
nuovo, straordinario.

Tutti sapevano perfettamente che la malattia dell’affascinante contessa era causata dalla difficoltà
di sposare due mariti contemporaneamente e che la cura del medico italiano consisteva nel
vincere tale difficoltà. Ma, in presenza di Anna Pàvlovna, nessuno osava pensare a questo, e
pareva che nessuno ne fosse informato.

- “On dit que la pauvre comtesse est très mal. Le médecin dit que c’est l’angine pectorale” [5. Si
dice che la povera contessa stia molto male. Il medico ha dichiarato che si tratta di “angina
pectoris”].

- “L’angine? Oh, c’est une maladie terrible!” [6. Angina? E’ una malattia terribile!].

- “On dit que les rivaux se sont réconciliés grace à l’angine…” [7.

Si dice che i rivali si siano riconciliati, grazie all’angina…].

La parola “angine” veniva ripetuta con un certo piacere.

- “Le vieux comte est touchant à ce qu’on dit. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a
dit que le cas était dangereux” [8. Il vecchio conte, a quanto si dice, è commovente. Egli ha pianto
come un bambino quando il medico gli ha detto che il caso era pericoloso].

- “Oh, ce serait une perte terrible. C’est une femme ravissante!” [9.

Oh, sarebbe una perdita terribile! E’ una donna affascinante!].

- “Vous parlez de la pauvre comtesse” - disse Anna Pàvlovna avvicinandosi. - “J’ai envoyé savoir
de ses nouvelles. On m’a dit qu’elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c’est la plus charmante
femme du monde” - aggiunse, sorridendo per il proprio entusiasmo. -

“Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m’empêche pas de l’estimer, comme elle
le mérite. Elle est très malheureuse” [10.

Voi parlate della povera contessa. Ho mandato a prendere sue notizie e mi è stato detto che sta un
po’ meglio. Senza dubbio è la donna più incantevole del mondo. Apparteniamo a campi diversi,
ma ciò non mi impedisce di apprezzarla come merita. Essa è molto infelice]-

concluse Anna Pàvlovna.

Supponendo che con queste parole Anna Pàvlovna avesse sollevato un poco il velo del mistero
sulla malattia della contessa, un giovane imprudente si permise di mostrarsi stupito che non si



fossero chiamati i medici famosi e che la contessa si facesse curare da un ciarlatano che poteva
somministrarle rimedi pericolosi.

- “Vos informations peuvent être meilleures que les miennes” -

interloquì velenosamente Anna Pàvlovna, insorgendo contro l’inesperto giovanotto. - “Mais je
sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C’est le médicin
intime de la Reine d’Espagne” [11. Può darsi che le vostre informazioni siano migliori delle mie.
Ma io so da buona fonte che quel medico è molto bravo. E’

il medico della regina di Spagna]. - E, con queste parole, il giovane incauto fu messo a tacere.

Anna Pàvlovna si volse poi a Bilibin il quale, in un altro gruppo, increspando la pelle sulla fronte
e preparandosi evidentemente a spianarla per lanciare un frizzo, stava parlando degli Austriaci.

- “Je trouve que c’est charmant” [12. Trovo che è una cosa deliziosa]

- diceva, parlando del documento diplomatico con il quale erano state mandate a Vienna le
bandiere austriache conquistate da Wittgenstein, l’eroe di Petropoli, come lo chiamavano a
Pietroburgo.

- Com’è, com’è, dunque? - gli domandò Anna Pàvlovna, chiedendo il silenzio per ascoltare il
frizzo che ella già conosceva.

E Bilibin ripeté le seguenti, testuali parole del dispaccio diplomatico da lui stesso composto.

- “L’empereur renvoie les drapeaux autrichiens”, - disse Bilibin -

“drapeaux amis et égarés qu’il a trouvés hors de la route” [13.

L’imperatore rimanda le bandiere austriache, bandiere amiche e sperdute, che egli ha trovato fuori
strada] concluse Bilibin, spianando la fronte.

- “Charmant, charmant!” - esclamò il principe Vassilij.

- C’est la route de Varsovie, peut-être [14. Forse è la strada che porta a Varsavia] - disse
inaspettatamente ad alta voce il principe Ippolìt. Tutti gli occhi si volsero a lui: nessuno capiva
ciò che avesse voluto dire. Anche il principe Ippolìt si guardava attorno con lieto stupore. Come
gli altri, neppure lui capiva il significato delle parole che aveva pronunziato. Durante la sua
carriera diplomatica, aveva più di una volta notato che le parole buttate là, di colpo, apparivano
molto spiritose e per ogni eventualità aveva detto ora le prime che gli erano venute alle labbra.
“Forse andrà molto bene”, pensava, “e, se non sarà così, sapranno loro sistemare tutto”.

Infatti, mentre regnava un imbarazzante silenzio, entrò un personaggio non abbastanza patriota, che
Anna Pàvlovna attendeva per convertirlo, ed ella, sorridendo e minacciando Ippolìt con il dito,
invitò il principe Vassilij ad avvicinarsi alla tavola e, portandogli due candele e il manoscritto, lo
pregò di dare inizio alla lettura. Tutti tacquero.



“Graziosissima maestà imperiale!”, cominciò severamente il principe Vassilij guardando i
presenti come per domandare se qualcuno avesse obiezioni da fare in proposito. Ma nessuno aprì
bocca. “La città capitale, Mosca, la nuova Gerusalemme, riceve il suo Cristo”, accentuò la parola
“suo”, “quale una madre tra le braccia dei suoi figli solleciti e, attraverso le tenebre che si
diffondono, già prevedendo la splendida gloria della sua potenza, canta, estasiata: “Osanna,
benedetto sia colui che viene!””. Il principe Vassilij pronunziò queste parole con voce di pianto.

Bilibin si guardava attentamente le unghie e molti parevano intimiditi, come se si domandassero di
che cosa fossero colpevoli.

Anna Pàvlovna mormorava in anticipo, come una vecchierella, la preghiera della Comunione:
“Venga pure il temerario e arrogante Golia…”.

Il principe Vassilij proseguì:

“Venga pure il temerario e arrogante Golia dai confini della Francia a perpetrare nelle province
della Russia gli orrori della morte; l’umile fede, fionda del Davide russo, taglierà la testa al suo
orgoglio sanguinario. Questa immagine del venerabile Sergio, il secolare difensore del bene della
nostra patria, noi doniamo alla vostra imperiale maestà. Mi duole che le mie deboli forze mi
impediscano di godere della vista della maestà vostra. Levo al cielo le più calde preghiere perché
l’Onnipotente dia forza alla generazione dei giusti ed esaudisca tutti i voti della maestà vostra”.

- “Quelle force! Quel style!” [15. Che forza! Che stile!] - si levarono voci in lode del lettore e
dell’autore.

Animati da quella lettera, gli ospiti di Anna Pàvlovna parlarono ancora a lungo delle condizioni
della patria, facendo svariate supposizioni sull’esito della battaglia che doveva aver luogo in quei
giorni.

- “Vous verrez” [15 a. Vedrete] - disse Anna Pàvlovna - che domani, anniversario della nascita
dell’imperatore, riceveremo notizie. Ho buoni presentimenti.

 

CAPITOLO 2.

 

Il presentimento di Anna Pàvlovna si avverò. Infatti il giorno seguente, a Corte, durante la funzione
religiosa di ringraziamento, celebrata per l’anniversario della nascita dell’imperatore, il principe
Volkonskij fu chiamato fuori della chiesa, e gli fu consegnato un plico da parte del principe
Kutuzòv. Era la relazione di Kutuzòv stesso, scritta il giorno della battaglia dl Tatàrinovo.

Kutuzòv scriveva che i Russi non avevano indietreggiato neppure di un passo, che le perdite dei
nemici erano superiori alle nostre, che egli stendeva il suo rapporto in fretta, dal campo di
battaglia, senza aver avuto il tempo di raccogliere le ultime notizie. Si era dunque avuta una
vittoria. E subito, senza neppure uscire dal tempio, furono levate solenni grazie al Creatore per il
Suo aiuto e per la vittoria concessa.



Il presentimento di Anna Pàvlovna si era avverato e per l’intera mattinata regnò nella città un
umore lieto e festoso. Tutti riconoscevano che la vittoria era completa, e alcuni parlavano già
della prigionia di Napoleone stesso, della sua detronizzazione e dell’elezione di un nuovo capo
per la Francia.

Lontano dall’azione e nelle condizioni della vita di Corte, è assai difficile che gli avvenimenti si
presentino in tutta la loro compiutezza e in tutta la loro vera forza. Involontariamente, gli eventi di
interesse generale si concentrano attorno a una singola circostanza. Così, ora, la gioia più grande
dei cortigiani non consisteva tanto nella vittoria, quanto nel fatto che l’annunzio di essa fosse
giunto proprio nel giorno natalizio dell’imperatore. Era come un’improvvisata ben riuscita. Nella
relazione di Kutuzòv c’era anche un accenno alle perdite russe, tra le quali si facevano i nomi di
Tucikòv, di Bagratiòn, di Kutàjsov (16). Anche il lato triste dell’avvenimento nel gran mondo di
Pietroburgo si concentrava attorno a un solo fatto: la morte di Kutàjsov. Lo conoscevano tutti,
l’imperatore gli voleva bene, era giovane e interessante. Quel giorno, incontrandosi, tutti si
rivolgevano le stesse parole: - Che caso strano! Proprio durante la funzione! E che grave perdita
quella di Kutàjsov! Che peccato!

- Che cosa vi dicevo, io, di Kutuzòv? - proclamava adesso il principe Vassilij con l’orgoglio di un
profeta. - L’ho sempre detto, io, che egli solo sarebbe stato in grado di vincere Napoleone!

Ma il giorno successivo non si ebbero notizie dell’esercito, e cominciò a diffondersi una generale
inquietudine. I cortigiani soffrivano per la penosa incertezza in cui si trovava l’imperatore.

- Che situazione, quella del sovrano! - dicevano i cortigiani che non esultavano già più come il
giorno innanzi e cominciavano a biasimare Kutuzòv responsabile dell’ansietà del sovrano. Il
principe Vassilij non si vantava più del suo protetto Kutuzòv, ma taceva quando il discorso cadeva
sul generalissimo.

Inoltre, venuta la sera, tutto parve congiurare per gettare nel turbamento e nell’ansia gli abitanti di
Pietroburgo. Si sparse un’altra terribile notizia: la contessa Elen Bezùchova era morta
improvvisamente di quel terribile male, il cui nome era così gradevole pronunziare. Ufficialmente,
nelle grandi riunioni, tutti dicevano che la contessa Bezùchova era morta per un violento attacco di
“angine pectorale”, ma nelle conversazioni intime si raccontava, con molti particolari, come “le
médecin intime de la reine d’Espagne” avesse somministrato a Elen, a piccole dosi, un rimedio
qualsiasi che doveva produrre un certo effetto, ma che l’ammalata, tormentata perché il vecchio
conte la sospettava e perché il marito (quello sciagurato gaudente di Pierre), al quale ella aveva
scritto, non le aveva risposto, si era decisa a inghiottire una fortissima dose della medicina
prescrittale, ed era morta tra atroci sofferenze prima che si fosse potuto portarle aiuto. Si diceva
che il principe Vassilij e il vecchio conte se l’erano presa con il medico italiano, ma che questi
aveva mostrato loro certi bigliettini della sventurata defunta che li avevano indotti a lasciarlo
subito in pace.

Le conversazioni generali si erano concentrate attorno a tre tristi avvenimenti: l’ansiosa incertezza
dell’imperatore, la perdita di Kutàjsov e la morte di Elen.

Tre giorni dopo la relazione di Kutuzòv, giunse a Pietroburgo un possidente che veniva da Mosca,
e in tutta la città si diffuse la notizia che Mosca era stata abbandonata ai nemici. Era terribile!



Quale era mai la situazione del sovrano! Kutuzòv aveva tradito. E il principe Vassilij, durante le
“visites de condoléance” [17. visite di condoglianza] che gli si facevano per la morte della figlia,
diceva di Kutuzòv, che prima aveva tanto esaltato (gli si poteva perdonare, dato il momento
doloroso in cui si trovava, di dimenticare ciò che diceva prima), che non ci si poteva attendere
nulla di buono da un vecchio cieco e dissoluto.

- Mi stupisco soltanto che si sia potuto affidare a un uomo simile la sorte della Russia!

Finché la notizia non fu ufficiale, si poteva ancora dubitare, ma il giorno successivo giunse la
seguente relazione, mandata dal conte Rastopcìn:

“Un aiutante di campo del principe Kutuzòv mi ha portato un messaggio nel quale il generalissimo
mi richiede alcuni ufficiali di polizia perché scortino l’esercito sulla strada di Rjazàn. Dice che
abbandona Mosca con grande rammarico. Maestà! Questo gesto di Kutuzòv decide della sorte
della capitale e del vostro impero. La Russia fremerà alla notizia dell’abbandono della città in cui
è concentrata la grandezza della Russia e dove riposano le ceneri dei nostri avi. Io seguirò
l’esercito. Ho portato via tutto. Non mi resta che piangere sulla sorte della mia patria”.

Ricevuta questa relazione, il sovrano mandò a Kutuzòv, per mezzo del principe Volkonskij, il
seguente scritto: “Principe Michaìl Ilarjònovic’! Dal 29 agosto non ho più avuto da voi alcun
rapporto. Intanto, il primo settembre ho ricevuto, attraverso la via di Jaroslàvl, da parte del
generale governatore di Mosca, la triste notizia della vostra decisione di abbandonare Mosca con
l’esercito. Voi stesso potete immaginare quale effetto abbia prodotto in me tale notizia, e il vostro
silenzio accresce la mia meraviglia.

Con la presente vi mando l’aiutante generale, principe Volkonskij, per sapere da voi in quale
condizione sia l’esercito e per conoscere quali cause vi abbiano indotto a prendere una così
dolorosa decisione”.

 

CAPITOLO 3.

 

Nove giorni dopo l’abbandono di Mosca, giunse a Pietroburgo un inviato di Kutuzòv con la notizia
ufficiale dell’abbandono della città.

Quell’inviato era il francese Michaud, che non sapeva il russo, ma era, “quoique étranger, russe de
coeur et d’âme” [18. sebbene straniero, russo di cuore e di animo], come egli stesso amava dire di
sé.

L’imperatore lo ricevette subito nel suo studio, nel palazzo di Kàmenni-Ostròv. Michaud, che non
aveva mai visto Mosca prima della guerra e che non conosceva il russo, si sentì tuttavia
commosso, come scrisse poi, quando si trovò davanti al “notre très gracieux souverain” [al nostro
grazioso sovrano] con la notizia dell’incendio di Mosca, “dont les flammes éclairaient sa route”
[19. le cui fiamme gli illuminavano il cammino].



Benché la fonte del “chagrin” di “monsieur” Michaud dovesse essere diversa da quella da cui
proveniva il dolore del popolo russo, Michaud aveva un viso così triste, quando fu introdotto
nello studio dell’imperatore, che il sovrano gli domandò subito: - “M’apportez-vous de tristes
nouvelles, colonel?” [20. Mi portate cattive notizie, colonnello?].

- “Bien tristes, sire” - rispose Michaud, abbassando gli occhi con un sospiro: - “l’abandon de
Moscou” [21. Molto tristi, sire…

l’abbandono di Mosca]

- “Aurait-on livré mon ancienne capitale sans se battre?” [22. Si sarebbe forse abbandonata la mia
vecchia capitale senza combattere?]

- disse in fretta l’imperatore, improvvisamente avvampando.

Michaud riferì rispettosamente ciò che Kutuzòv gli aveva ordinato di far sapere e precisamente
che sarebbe stato impossibile battersi sotto Mosca e che si era imposta la scelta tra la perdita
della città e dell’esercito o della sola città. Il feldmaresciallo aveva dovuto scegliere quest’ultimo
partito.

L’imperatore ascoltava in silenzio, senza guardare Michaud.

- “L’ennemi est-il en ville?” [23. Il nemico è in città?] - domandò.

- “Oui, sire et elle est en cendres à l’heure qu’il est. Je l’ai laissée toute en flammes!” [24. Sì,
maestà, e ormai essa è ridotta in cenere. L’ho lasciata in fiamme!] - rispose Michaud
risolutamente; ma subito, guardando l’imperatore, si spaventò di ciò che aveva fatto.

Il sovrano respirava a stento, affannosamente; il suo labbro inferiore tremava e i suoi bellissimi
occhi azzurri erano colmi di lacrime.

Ma questo durò un solo momento. A un tratto l’imperatore aggrottò le sopracciglia, come
biasimandosi per la propria debolezza, alzò il capo e con voce ferma disse a Michaud:

- “Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive que la providence exige de grands sacrifices de
nous… Je suis prêt à me soumettre à toutes ses volontés; mais dites-moi, Michaud, comment avez-
vous laissé l’armée, en voyant ainsi, sans coup férir, abandonner mon ancienne capitale? N’avez-
vous pas apercu du découragement?” [25. Capisco, colonnello, da tutto quanto ci accade, che la
Provvidenza esige da noi grandi sacrifizi… Sono pronto a sottomettermi a tutte le sue volontà, ma
ditemi, Michaud, come avete lasciato l’esercito, che vede abbandonare la mia vecchia capitale
senza colpo ferire? Non avete notato segni di scoraggiamento?]

Vedendo calmarsi il suo “très gracieux souverain”, anche Michaud si calmò, ma alla diretta ed
essenziale domanda dell’imperatore, che esigeva una diretta risposta, egli non fece in tempo a
prepararla.

- “Sire, me permettez-vous de vous parler franchement en loyal militaire?” [26. Sire, mi
permettete di parlarvi francamente, da vecchio militare?] - domandò, per guadagnar tempo.



- “Colonel, je l’exige toujours” - rispose il sovrano. - “Ne me cachez rien, je veux savoir
absolument ce qu’il en est” [27.

Colonnello, lo pretendo sempre. Non nascondetemi niente: voglio assolutamente sapere come
stanno le cose].

- “Sire!” - rispose Michaud con un fine, appena percettibile sorriso sulle labbra, avendo avuto il
tempo di preparare la sua risposta nella forma di un leggero e rispettoso gioco di parole.- “Sire!
j’ai laissé toute l’armée depuis le chefs jusqu’au dernier soldat sans exception, dans une crainte
épouvantable, effrayante…” [28. Sire, ho lasciato l’esercito, dai comandanti all’ultimo soldato,
senza eccezioni, in uno stato di terrore spaventoso, terrificante…]

- “Comment ca?” - lo interruppe il sovrano, accigliandosi. - “Mes Russes se laisseront-ils abattre
par le malheur?… Jamais!” [29. Ma come? I miei soldati si lascerebbero abbattere dalla
sventura?…

Mai!].

Michaud non aspettava che questo per introdurre il suo gioco di parole.

- “Sire”, - riprese con una espressione rispettosa e vivace “ils craignent seulement que Votre
Majesté par bonté de coeur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brûlent de combattre” -
disse il plenipotenziario del popolo russo - “et de prouver à Votre Majesté, par le sacrifice de leur
vie, combien ils lui sont dévoués…” [30.

Sire, essi temono soltanto che vostra maestà per bontà di cuore, si lasci persuadere a fare la pace.
Ardono dal desiderio di combattere e di provare a vostra maestà, con il sacrifizio della loro vita,
quanto vi sono devoti].

- Ah! - esclamò l’imperatore tranquillizzato, con un’affettuosa luce negli occhi, battendo sulla
spalla di Michaud. - “Vous me tranquillisez, colonel!” [31. Voi mi tranquillizzate, colonnello].

L’imperatore chinò il capo e rimase alcuni minuti in silenzio.

- “Eh bien, retournez à l’armée” - disse, raddrizzandosi in tutta la sua persona e volgendosi a
Michaud con un gesto amorevole e maestoso - “et dites à mes braves, dites à mes bons sujets
partout où vous passerez, que quand je n’aurai plus aucun soldat, je me battrai, moi-même, à la
tête de ma chère noblesse, de mes bons paysans et j’userai ainsi jusqu’à la dernière ressource de
mon empire. Il m’en offre encore plus que mes ennemis ne pensent” - continuò il sovrano,
animandosi sempre di più. - “Mais si jamais il fût écrit dans les décrets de la divine providence” -
disse, sollevando al cielo i bellissimi occhi azzurri, splendenti di commozione - “que ma dynastie
dût cesser de régner sur le trône de mes ancêtres, alors, après avoir épuisé tous les moyens qui
sont en mon pouvoir, je me laisserai croître la barbe jusqu’ici” - (e il sovrano alzò la mano sino a
mezzo busto) - “et j’irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutôt que de
signer la honte de ma patrie et de me chère nation, dont je sais apprécier les sacrifices!” [32.

Ebbene, ritornate all’esercito e dite ai miei prodi, dite a tutti i miei buoni e bravi sudditi, ovunque
passerete, che quando non avessi più un soldato, mi metterei io stesso alla testa dei miei nobili,



dei miei buoni contadini ed esaurirei così sino l’ultima risorsa del mio impero. Esso me ne offre
più di quanto pensino i miei nemici. Ma se mai fosse scritto nei decreti della divina provvidenza
che la mia dinastia debba cessare di regnare sul trono dei miei antenati, dopo aver esaurito tutti i
mezzi che sono in mio potere, mi lascerei crescere la barba sino qui, e andrei a mangiare patate
con l’ultimo dei miei contadini piuttosto che firmare la vergogna della mia patria e della mia cara
nazione, di cui so apprezzare i sacrifizi!] -. Detto ciò con voce agitata, l’imperatore
improvvisamente si voltò come se volesse nascondere a Michaud i suoi occhi pieni di lacrime e
andò in fondo alla stanza. Vi rimase per un momento, poi si riavvicinò a grandi passi a Michaud e
con gesto energico gli strinse il braccio sotto il gomito. Il bellissimo, dolce viso dell’imperatore
si era coperto di rossore e gli occhi brillavano di una luce di risolutezza e di sdegno.

- “Colonel Michaud, n’oubliez pas ce que je vous dis ici: peut-être qu’un jour nous nous le
rappellerons avec plaisir… Napoléon ou moi”

- disse, toccandosi il petto. - “Nous ne pouvons plus régner ensemble. J’ai appris à le connaître, il
ne me trompera plus…” [33.

Colonnello Michaud, non dimenticate ciò che vi dico qui: forse un giorno ce ne ricorderemo con
piacere… o Napoleone o io… Noi non possiamo più regnare insieme, Ho imparato a conoscerlo,
non mi ingannerà più…].

E tacque accigliato. All’udire queste parole e al vedere l’espressione di risolutezza negli occhi
dell’imperatore, Michaud, “quoique étranger, mais russe de coeur et d’âme”, si sentì in quel
momento solenne, “enthousiasmé par ce qu’il venait d’entendre” [34.

Entusiasmato da tutto ciò che aveva veduto e udito], come disse in seguito, ed espresse nei termini
seguenti tanto i propri sentimenti quanto i sentimenti del popolo russo, di cui si considerava il
plenipotenziario.

- “Sire!” - disse. - “Votre Majesté signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de
l’Europe!” [35. Sire! Vostra Maestà sottoscrive in questo momento la gloria della nazione e la
salvezza dell’Europa!].

L’imperatore, con un cenno del capo, congedò Michaud.

 

CAPITOLO 4.

 

Mentre metà della Russia era invasa e gli abitanti di Mosca fuggivano nei governatorati più
lontani, e milizie su milizie si levavano in difesa della patria, noi che non siamo vissuti in quel
tempo pensiamo istintivamente che tutti i Russi, dal più piccolo al più grande, fossero presi dal
solo pensiero di sacrificarsi, di salvare la patria o di piangere sulla sua rovina. I racconti scritti
allora parlano tutti, nessuno escluso, dell’abnegazione, dell’amore per la patria, della
disperazione, del dolore e dell’eroismo dei Russi. In realtà, le cose non stavano proprio così. Ci
sembra così, perché noi vediamo nel passato soltanto l’interesse storico generale di quel periodo



e non vediamo tutti gli interessi individuali umani che pure ciascuno aveva.

E tuttavia, nella realtà, gli interessi individuali del momento sono sempre a tal punto più
importanti di quelli comuni che al di là di essi non si sente mai (anzi, non si nota nemmeno) quello
comune. La maggior parte degli uomini di quel tempo non prestava la minima attenzione
all’andamento generale degli eventi, ma si lasciava guidare unicamente dagli interessi individuali
del momento stesso. E proprio questi uomini furono i più utili attivisti di allora.

Gli altri, invece, che cercavano di capire il corso degli avvenimenti e con l’abnegazione e
l’eroismo volevano parteciparvi, furono i membri meno utili alla società; vedevano tutto alla
rovescia, e qualsiasi cosa facessero per l’utilità comune, risultava sempre un’assurdità inutile,
come i reggimenti di Pierre e di Mamonov che saccheggiavano i villaggi russi, come le bende
preparate dalle signore, che non arrivavano mai ai feriti, e via dicendo. Persino coloro che,
desiderando dimostrarsi intelligenti ed esprimere i propri sentimenti, parlavano della situazione
russa, mettevano involontariamente nei loro discorsi l’impronta della finzione e della menzogna e
dell’inutile biasimo o del rancore verso uomini a cui essi attribuivano colpe delle quali a nessuno
si poteva addossare la responsabilità. Negli avvenimenti storici è più evidente che mai la
proibizione di mordere il frutto dell’albero della conoscenza. Soltanto un’inconsapevole attività
dà utili frutti, e l’uomo che sostiene una parte in un evento storico non ne comprende mai il
significato. Se tenta di comprenderlo, viene colpito da sterilità.

Il significato di quanto avveniva allora in Russia sfuggiva quasi totalmente a coloro che vi
partecipavano più da vicino. A Pietroburgo e nei governatorati lontani da Mosca, signore e uomini
in divisa da militi piangevano sulla sorte della Russia e della capitale, parlando di sacrifici e di
cose del genere, ma nell’esercito in ritirata da Mosca, di Mosca quasi non si parlava e a Mosca
non si pensava; e, guardando l’incendio che stava divorandola nessuno giurava vendetta contro i
Francesi; ognuno pensava invece alla paga del prossimo trimestre, alla prossima tappa, a
Matrëska la vivandiera e ad altre cose del genere.

Nikolàj Rostòv, senza alcuna aspirazione al sacrificio, ma assolutamente per caso, dato che era
militare durante la guerra, partecipava in modo attivo e immediato alla difesa della patria e perciò
considerava, senza disperazione e senza conclusioni pessimistiche, ciò che avveniva allora. Se gli
avessero domandato che cosa pensasse delle condizioni della Russia, avrebbe risposto che non
aveva niente da pensare, che Kutuzòv e gli altri se ne occupavano, ma che aveva sentito parlare
della formazione di nuovi reggimenti, che probabilmente si sarebbe combattuto ancora a lungo e
che, date le circostanze, era possibilissimo che in un paio di anni lo nominassero comandante di
reggimento.

Appunto perché considerava le cose da questo punto di vista, non solo non deplorò di non poter
prendere parte all’ultimo combattimento, ma accolse la notizia della sua destinazione a Voronèz
per la rimonta della divisione, con un grandissimo piacere, piacere che egli non cercava di
nascondere e che i suoi compagni capivano benissimo.

Alcuni giorni prima della battaglia di Borodinò, Nikolàj ricevette il denaro e i documenti e,
mandati avanti i suoi ussari, partì per Voronèz in carrozza da posta.

Soltanto chi ha provato a vivere per alcuni mesi, senza interruzione, nell’atmosfera della vita



militare e della guerra, può capire la sensazione di piacere da cui fu invaso Nikolàj quando uscì
dalla cerchia occupata dalle truppe, con i loro foraggi, i loro convogli di viveri, la loro ambulanza
e quando, senza soldati, senza carri, senza le sudicie tracce della presenza di un accampamento,
vide i villaggi con i contadini e le loro donne, le case padronali, i pascoli popolati di bestiame, le
stazioni di posta con i sonnolenti mastri di posta. Ne provò una gioia vivissima, come se per la
prima volta vedesse tutte quelle cose. In modo particolare lo meravigliò e lo rallegrò la vista di
donne giovani e fiorenti, ciascuna delle quali non era attorniata da diecine di ufficiali
corteggiatori, donne che si mostravano contente e lusingate se un ufficiale di passaggio scherzava
con loro.

Nella più allegra disposizione d’animo, Nikolàj arrivò a Voronèz durante la notte; all’albergo in
cui scese, ordinò tutto ciò di cui da molto tempo era privo e il giorno seguente, dopo essersi
accuratamente rasato e aver indossato l’uniforme di parata che da tempo non metteva più, andò a
presentarsi alle autorità.

Il comandante delle milizie era un funzionario civile con il grado di generale, un uomo attempato
che, evidentemente, si divertiva del suo titolo e del suo grado. Accolse Nikolàj bruscamente
(credeva che in ciò consistesse la caratteristica dei militari) e lo interrogò con molto sussiego,
approvando e disapprovando, come se ne avesse il diritto, l’andamento generale delle cose.
Nikolàj era così allegro che tutto ciò gli parve soltanto divertente.

Dopo essere stato dal comandante delle milizie, si recò dal governatore, un ometto piccolo e
vivace, molto amabile e semplice.

Egli indicò a Nikolàj gli allevamenti in cui avrebbe potuto trovare i cavalli, gli diede il nome di
un sensale in città e di un possidente che abitava venti miglia fuori, i quali potevano offrirgli i
migliori quadrupedi, e gli promise tutto il suo appoggio.

- Siete figlio del conte Iljà Andréevic’? Mia moglie è stata molto amica di vostra madre. Ogni
giovedì si riuniscono in casa mia alcuni amici: oggi è appunto giovedì. Vi prego di venirci a
trovare, con la massima semplicità, senza cerimonie - gli disse il governatore, congedandolo.

Uscito dalla casa del governatore, Nikolàj noleggiò una carrozza e, preso con sé il suo
maresciallo d’alloggio, percorse al trotto la distanza che separava la città dall’abitazione del
proprietario allevatore di cavalli. In quel primo periodo del suo soggiorno a Voronèz tutto
appariva a Nikolàj facile e allegro e tutto, come sempre accade a chi è ben disposto, si
concludeva presto e bene.

Il possidente dal quale Nikolàj si recava era un antico ufficiale di cavalleria, scapolo, conoscitore
di cavalli, cacciatore, padrone di una fabbrica di tappeti, di un liquore vecchio di cent’anni, di
vecchio vino ungherese e di stupendi cavalli.

Nikolàj, in due parole, comperò per seimila rubli diciassette eccellenti stalloni, uno migliore
dell’altro (com’egli diceva) e, dopo aver pranzato e bevuto copiosamente del vino di Ungheria,
Rostòv, abbracciato e baciato il possidente, con il quale si dava già del “tu”, tornò indietro per
un’orribile strada, nella più lieta disposizione di spirito, incitando continuamente il postiglione
per arrivare in tempo al ricevimento in casa del governatore.



Dopo essersi cambiato e profumato, ed essersi gettato acqua fredda sulla testa, Nikolàj, sebbene
un po’ in ritardo, ma pronto a dire: “vaut mieux tard que jamais” [36. Meglio tardi che mai], si
presentò in casa del governatore.

Non si trattava di un ballo e neppure si era detto che si sarebbe ballato, ma tutti sapevano che
Katerina Petrovna avrebbe suonato al clavicembalo valzer e “scozzesi” e che il ballo ci sarebbe
stato; perciò tutti si erano recati in abiti adatti.

La vita in provincia era nel 1812 assolutamente immutata, con questa differenza che in città vi era
una certa animazione per l’arrivo di molte ricche famiglie da Mosca e che, come in tutto ciò che
accadeva allora in Russia, si notava una certa particolare e spensierata distensione di vita -
infischiarsi di tutto, la vada come vuole! -

e con quest’altra differenza ancora, che quella banale conversazione necessaria tra la gente e che
prima si aggirava sul tempo e sulle conoscenze comuni, ora aveva come argomento Mosca, la
guerra, Napoleone.

La società, riunita in casa del governatore, era la migliore di Voronèz.

C’erano molte signore e alcuni conoscenti moscoviti di Nikolàj, ma tra gli uomini nessuno che
potesse, in un modo qualsiasi, rivaleggiare con il cavaliere di San Giorgio, con l’ussaro incaricato
della rimonta, che era il bonario e bene educato conte Rostòv. Fra gli uomini si trovava un
prigioniero italiano, ufficiale dell’esercito francese, e Nikolàj sentiva che la presenza di quel
prigioniero accresceva il suo prestigio di eroe russo. Era una specie di trofeo. Nikolàj lo sentiva e
gli pareva che tutti lo considerassero allo stesso modo e, con dignità e riservatezza, fu con lui
cortesissimo.

Non appena Nikolàj entrò, in uniforme di ussaro, diffondendo attorno a sé aroma di profumi e di
vino, dopo che ebbe detto e udito dire parecchie volte le parole: “vaut mieux tard que jamais”,
tutti gli si strinsero attorno. Gli sguardi di tutti si appuntarono su di lui, ed egli si rese subito conto
di occupare in provincia quella posizione che gli era dovuta, che gli riusciva sempre gradita ma
che ora, dopo una lunga privazione, lo riempiva di piacere. Non solo nelle stazioni di posta, nelle
locande e nella casa di quel proprietario le ragazze erano lusingate delle sue attenzioni, ma anche
lì, al ricevimento del governatore (così parve a Nikolàj), un gran numero di giovani signore e di
graziose fanciulle attendevano soltanto che Nikolàj rivolgesse loro la propria attenzione. Le
signore e le fanciulle civettavano con lui e le persone anziane, sin dal primo giorno, si diedero da
fare per dar moglie e sistemare quel giovane ussaro buontempone.

Tra queste ultime era anche la moglie del governatore, che aveva accolto Rostòv come un parente,
lo chiamava semplicemente Nicolas e gli dava del “tu”.

Katerina Petrovna cominciò effettivamente a suonare valzer e “scozzesi”, ed ebbero inizio le
danze, in cui Nikolàj finì di incantare con la sua abilità la società del governatorato. Meravigliò
anche tutti con il suo modo particolare e disinvolto di ballare, del quale egli stesso fu alquanto
sorpreso. Non aveva mai ballato così a Mosca dove, anzi, gli sarebbe sembrato di cattivo gusto un
tal modo troppo libero di ballare; ma in quell’ambiente sentiva il bisogno di stupire coloro che lo
guardavano con qualcosa di straordinario che potesse essere ritenuto un’usanza della capitale
ancora sconosciuta in provincia.



Per tutta la serata Nikolàj fu particolarmente assiduo presso una bionda dagli occhi azzurri,
grassoccia e simpatica, moglie di un funzionario del governatorato. Con l’ingenua convinzione dei
giovani quando si divertono, che le mogli altrui siano fatte per loro, Rostòv non si allontanava di
un passo da quella signora e parlava con il marito di lei in tono amichevole, un po’ da cospiratore,
come se entrambi, sebbene non ne parlassero, sapessero che essi - Nikolàj e la moglie di quel
marito - avrebbero stretto amicizia. Pareva però che il marito non condividesse affatto tale
convinzione e cercava di trattare Rostòv con molta freddezza.

Ma la bonaria ingenuità di Nikolàj era così illimitata che talvolta il marito, suo malgrado, si
lasciava vincere dall’allegria dell’animo di lui. Verso la fine della serata, però, a misura che il
viso della moglie si faceva sempre più acceso e animato, il viso del marito diventava più triste e
più serio, come se la quantità di animazione fosse unica per entrambi, e, mentre aumentava nella
moglie, diminuisse nel marito.

 

CAPITOLO 5.

 

Nikolàj, con un sorriso che non abbandonava le sue labbra, sedeva un po’ curvo sulla poltrona,
chinandosi verso la biondina e facendole dei complimenti… mitologici.

Cambiando con disinvoltura la posizione delle gambe, strette negli attillati pantaloni, emanando un
effluvio profumato e ammirando la sua dama, se stesso, la bella forma delle proprie gambe sotto
le ghette, egli diceva alla biondina di progettare il rapimento di una signora, lì a Voronèz.

- E qual è?

- Incantevole, divina. Ha gli occhi - (Nikolàj guardò la sua interlocutrice) - azzurri, la bocca color
del corallo, una carnagione candida - (e le guardò le spalle) - come la neve e la figura di Diana…

Il marito si avvicinò e con aria cupa domandò alla moglie di che cosa stesse parlando.

- Ah, Nikita Ivanyc’ - rispose Nikolàj, alzandosi cortesemente. E, come se desiderasse che Nikita
Ivanyc’ partecipasse ai suoi scherzi, cominciò a informare anche il marito del suo progetto di
rapire una biondina.

Il marito sorrideva cupo, la moglie con allegria. La buona moglie del governatore si avvicinò con
aria di disapprovazione.

- Anna Ignàtevna vuole vederti, Nicolas - disse, pronunziando quel nome in tono tale che Rostòv
comprese subito che Anna Ignàtevna era una signora molto importante. - Andiamo, Nicolas.
Permetti, vero, che ti chiami così?

- Oh sì, “ma tante” [37. zia mia]. Chi è?



- Anna Ignàtevna Malvìntzeva. Ha sentito parlare di te da sua nipote, che tu hai salvato… Indovina
di chi si tratta…

- Ne ho salvate tante! - rispose Nikolàj.

- La nipote di Anna Ignàtevna è la principessina Bolkònskaja. Essa è qui a Voronèz, con la zia. Oh,
come diventi rosso! Forse che…

- Non ci penso neppure. Basta, “ma tante”.

- Bene, bene. Uh, come sei!

La moglie del governatore lo condusse verso una vecchia signora, alta e molto grossa, in tocco
azzurro, che aveva appena terminato di giocare a carte con le persone più ragguardevoli della
città. Era la signora Malvìntzeva, zia della principessina Màrija per parte di madre, ricca vedova
senza figli, che viveva stabilmente a Voronèz.

Quando Rostòv le si avvicinò, era in piedi e stava facendo i conti del gioco. Socchiuse gli occhi
con aria severa e d’importanza, e lo guardò, continuando a imprecare contro un generale che le
aveva vinto la partita.

- Molto lieta, mio caro - disse, tendendo la mano. - Venite a trovarmi, vi prego.

Dopo aver parlato della principessina Màrija e del defunto padre di lei (che, lo si capiva
facilmente, doveva esserle stato antipatico) e dopo aver ascoltato tutto ciò che Nikolàj seppe dirle
del principe Andréj, il quale, a quanto pareva, non godeva neppur lui della sua benevolenza, la
vecchia signora lo congedò, rinnovandogli l’invito di andarla a trovare.

Nikolàj promise e arrossì di nuovo mentre salutava la Malvìntzeva. Al sentir nominare la
principessina Màrija, Rostòv aveva provato una sensazione, incomprensibile anche per lui stesso,
di timidezza e quasi di paura.

Allontanatosi dalla signora Malvìntzeva, Rostòv voleva riprendere a ballare, ma la piccola
moglie del governatore posò una manina paffuta sul suo braccio e, dicendogli che aveva bisogno
di parlargli, lo condusse nel salotto dei divani, dal quale coloro che vi si trovavano uscirono
subito per non disturbare.

- Sai, “mon cher” - gli disse la moglie del governatore, con il piccolo viso buono atteggiato a
un’espressione di serenità. - Questo è proprio il partito che fa per te. Vuoi che combini la cosa?

- Quale partito, “ma tante”? - domandò Nikolàj.

- Chiedo per te la mano della principessina. Katerina Petrovna dice che a te converrebbe Lilli ma,
secondo me, no, per te va meglio la principessina. Vuoi? Sono sicura che la tua “maman” te ne
sarà grata.

E’ una ragazza veramente deliziosa! E non è poi tanto brutta…



- Tutt’altro - rispose Nikolàj, quasi offeso. - Io, “ma tante”, come soldato non mi faccio mai avanti
e non rifiuto niente - disse ancora Rostòv prima di aver avuto il tempo di riflettere a quello che
diceva.

- Allora pensaci: non è uno scherzo.

- Macché scherzo…

- Sì, sì - disse la moglie del governatore, come parlando tra sé. -

Ma ecco ancora una cosa, “mon cher, entre nous. Vous êtes trop assidu auprès de l’autre, la
blonde!” [38. Mio caro, detto tra noi. Voi siete troppo assiduo presso l’altra, la bionda!]. Il marito
fa pena, proprio…

- Ma no, siamo soltanto amici! - obiettò Nikolàj con assoluto candore. Non gli passava neppure
per la mente che quello che era per lui un passatempo così divertente potesse non esserlo affatto
per un altro.

“Ma che stupidaggine sono andato a dire alla moglie del governatore!”, gli venne di colpo in
mente durante la cena. “Quella, adesso, comincerà davvero a darsi da fare per combinare… E
Sònja?”. E, nell’accomiatarsi dalla padrona di casa, quando questa gli ripeteva sorridendo:
“Dunque, ricordati…”, egli la trasse in disparte.

- Ecco che cosa c’è, “ma tante”, per essere sinceri…

- Cosa c’è, cosa c’è, amico mio? Sediamoci qui.

Nikolàj provò a un tratto il desiderio e il bisogno di parlare dei suoi pensieri più intimi (dei quali
non avrebbe rivelato nulla né a sua madre, né a sua sorella, né a un amico) a quella donna che per
lui era quasi un’estranea. In seguito Nikolàj, quando si ricordava di quello slancio di inspiegabile
sincerità che ebbe per lui conseguenze tanto importanti, aveva l’impressione (come sempre accade
agli uomini) di aver agito per stupidità; eppure quell’impeto di franchezza, accanto ad altre
circostanze quasi insignificanti, ebbe per lui e per tutta la sua famiglia enormi conseguenze.

- Ecco di che si tratta, “ma tante”. “Maman” desidera da tempo che io sposi una donna ricca: ma il
solo pensiero di un matrimonio di interesse mi disgusta.

- Oh, capisco! - disse la moglie del governatore.

- Ma per la principessina Bolkònskaja il caso è diverso: innanzi tutto, a dire la verità, essa mi
piace molto, provo per lei una viva simpatia e poi, da quando l’ho incontrata in circostanze tanto
singolari, penso spesso che il nostro incontro sia stato voluto dal destino. Figuratevi, “maman” già
da un pezzo ci pensava, ma prima di allora non mi era mai capitato di incontrarla. Non so perché,
ma il fatto si è che non ci eravamo mai incontrati. Mentre mia sorella Natascia era fidanzata con il
fratello di lei, non mi era certo possibile pensare a sposarla. Ho dovuto incontrarla proprio
quando il matrimonio di Natascia era andato a monte e poi tutto… Sì, ecco cosa c’è… Non ne ho
parlato e non ne parlerò mai a nessuno. Lo dico soltanto a voi…



La moglie del governatore gli strinse il gomito in segno di riconoscenza.

- Voi conoscete Sònja, mia cugina? Io l’amo, le ho promesso di sposarla e la sposerò… Capirete
dunque che non si può neanche parlarne… - disse Nikolàj, esprimendosi in modo sconnesso, e
arrossendo.

- “Mon cher, mon cher”, ma come ragioni? Sònja non possiede nulla, e tu stesso dici che gli affari
di tuo padre vanno molto male. E tua madre? Questo la ucciderebbe. E per Sònja, se è una ragazza
di cuore, che vita sarebbe? Tua madre disperata, la famiglia in rovina… No, no, “mon cher”, tu e
Sophie dovete capirlo…

Nikolàj taceva. Gli faceva piacere ascoltare quella conclusione.

- Eppure, “ma tante”, non può essere - disse con un sospiro dopo un breve silenzio. - Infine, resta
da sapere se la principessina mi sposerebbe… E poi, adesso è in lutto… Com’è possibile pensare
a una cosa simile?

- Credi forse che ti voglia sposare subito? “Il y a manière et manière” [39. C’è modo e modo] -
concluse la moglie del governatore.

- Come siete brava a combinar matrimoni, “ma tante”! - disse Nikolàj baciandole la manina
grassoccia.

 

CAPITOLO 6.

 

Arrivata a Mosca dopo il suo incontro con Rostòv, la principessina Màrija vi aveva trovato il
nipotino con il precettore e una lettera del fratello Andréj, che le tracciava l’itinerario per recarsi
a Voronèz, in casa della zia Malvìntzeva. Le preoccupazioni per il viaggio, l’inquietudine per il
fratello, l’organizzazione della vita in una casa nuova, tra gente nuova, l’educazione del nipotino,
avevano soffocato nell’animo della principessina Màrija quel senso come di tentazione che
l’aveva tormentata durante la malattia e dopo la morte del padre e, in particolare, dopo l’incontro
con Rostòv. Era triste.

L’impressione lasciata in lei dalla perdita del padre, che si univa nella sua anima al pensiero della
rovina della Russia, dopo un mese trascorso in tranquille condizioni di vita, si faceva sentire con
intensità sempre crescente. Era in preda a un grande turbamento: il pensiero dei pericoli ai quali
era esposto il fratello, l’unico parente prossimo che le fosse rimasto, la tormentava
incessantemente.

Inoltre era preoccupata per l’educazione del nipote, compito per cui non si riteneva capace; ma in
fondo all’anima provava un senso di pace, una pace che le derivava dalla consapevolezza di aver
soffocato in sé i sogni e la speranza legati alla comparsa di Rostòv nella sua vita.

Quando, il giorno dopo il ricevimento, la moglie del governatore si recò in visita dalla



Malvìntzeva e le parlò dei suoi progetti (con la riserva, date le circostanze del momento, della
impossibilità di pensare a un fidanzamento ufficiale, ma ritenendo tuttavia che fosse bene dar
modo ai due giovani di conoscersi) e quando, dopo aver ottenuto l’approvazione della zia, parlò
di fronte alla principessina Màrija di Rostòv elogiandolo e raccontando come si fosse fatto rosso
all’udirla nominare, la principessina non provò una sensazione di gioia, ma piuttosto di pena:
quella sua armonia interiore non esisteva più, e nuovi desideri, nuovi dubbi, nuovi rimproveri e
nuove speranze sorsero in lei.

Nei due giorni che passarono tra questa notizia e la visita di Rostòv, la principessina Màrija non
smise di pensare al contegno che avrebbe tenuto con lui. Ora desiderava di non entrare in salotto
quando egli fosse venuto dalla zia giacché era sconveniente, essendo in lutto così stretto, ricevere
ospiti; ora pensava che un gesto simile sarebbe stato, da parte sua, una sgarberia dopo quanto
Rostòv aveva fatto per lei; ora le veniva in mente che la moglie del governatore e la zia avessero
dei progetti su di lei e su Rostòv (le loro occhiate e le loro parole le parevano talvolta suffragare
tale ipotesi); ora si diceva che lei sola, nella sua depravazione, poteva pensare cose simili,
giacché esse non potevano certo dimenticare che nel suo stato, mentre ancora non si era tolto il
lutto, una proposta di fidanzamento sarebbe stata un’offesa a lei e alla memoria di suo padre.

Nell’ipotesi che si decidesse a entrare in salotto, la principessina Màrija cercava di immaginare
quali parole egli le avrebbe dette e quali lei stessa gli avrebbe risposto. Ma quelle parole le
parevano ora ingiustamente troppo fredde, ora troppo impegnative. Soprattutto temeva in un
incontro con lui di essere sopraffatta dal turbamento che, essa lo sentiva, l’avrebbe tradita. Ma
quando la domenica, dopo la Messa, il cameriere entrò in salotto ad annunziare che era venuto il
conte Rostòv, la principessina non diede alcun segno di turbamento, soltanto un lieve rossore le si
diffuse sulle guance, e i suoi occhi si illuminarono di una luce nuova, radiosa.

- Voi, zia, l’avete visto? - domandò la principessina Màrija con voce tranquilla, senza sapere
neppur lei come potesse apparire così calma e così naturale.

Quando il giovane ufficiale entrò nel salotto, la principessina abbassò il capo per un momento,
come per concedere all’ospite il tempo di salutare la zia e poi, nel momento in cui Nikolàj si
volgeva a lei, lo rialzò e i suoi occhi luminosi incontrarono lo sguardo di lui. Con un movimento
pieno di nobiltà e di grazia e con un sorriso, gli porse la mano delicata e sottile e prese a parlare
con una voce nella quale, per la prima volta in vita sua, vibrava una nota nuova, di petto,
squisitamente femminile. “Mademoiselle” Bourienne, che si trovava in salotto, la guardò con
incredulo stupore. La più consumata civetta, lei stessa, non si sarebbe comportata meglio
nell’accogliere un uomo a cui volesse piacere.

“O è il nero che si addice al suo viso o essa si è veramente fatta tanto più bella, e io non me ne
sono accorta! E, soprattutto, quanta grazia e quanto tatto!”, pensava “mademoiselle” Bourienne.

Se la principessina Màrija fosse stata in quel momento in condizione di riflettere, si sarebbe
meravigliata, anche di più di “mademoiselle”

Bourienne, del mutamento che era avvenuto in lei. Dall’istante in cui aveva veduto quel caro volto
amato, una nuova forza di vita l’aveva invasa e ora la faceva agire e parlare indipendentemente
dalla sua volontà. Il suo viso, da quando era entrato Rostòv, si era trasfigurato. Come quando si



accende a un tratto la luce dentro una lanterna magica dipinta e rabescata e sulle sue pareti appare
in una inaspettata, sorprendente bellezza, il lavoro complesso, artistico ed elegante, che prima
appariva rozzo, oscuro e privo di senso, così, di colpo, si era mutato il viso della principessina.
Per la prima volta si esteriorizzava in lei quel puro, nobile lavorio spirituale di cui ella era
vissuta sino allora. Tutto il suo intimo travaglio, la sua insoddisfazione di sé, le sue aspirazioni
verso il bene, la sottomissione, l’amore, l’abnegazione, tutto splendeva ora nei suoi occhi radiosi,
nel suo fine sorriso, in ogni tratto del suo volto dolcissimo.

Rostòv vedeva tutto questo chiaramente, come se gli fosse nota tutta la vita di lei. Sentiva che la
creatura che gli stava dinanzi era diversa e migliore di quante altre ne aveva incontrate nella vita
e, soprattutto, migliore di lui.

La conversazione fu molto semplice e insignificante. Parlarono della guerra, involontariamente
esagerando, come facevano tutti, la propria tristezza per l’avvenimento, parlarono del loro ultimo
incontro - e a questo punto Nikolàj cercò di cambiare argomento - e infine parlarono della buona
moglie del governatore, dei parenti di Nikolàj e di quelli della principessina Màrija.

La principessina Màrija non parlò mai del fratello, cercando, anzi, di cambiare discorso non
appena la zia accennava ad Andréj. Era evidente che essa poteva parlare delle sventure della
Russia fingendo di essere afflitta, ma che del fratello, tanto vicino al suo cuore, non voleva e non
poteva parlare così, in modo superficiale. Nikolàj lo notò come, in genere, notava, con una
sagacia che gli era insolita, ogni sfumatura del carattere della principessina Màrija, le quali
confermavano la sua convinzione che essa fosse una creatura assolutamente particolare e
veramente straordinaria. Nikolàj, come accadeva alla principessina Màrija, arrossiva e si turbava
quando qualcuno gli parlava di lei e persino quando a lei pensava; ma in sua presenza si sentiva
perfettamente a suo agio e non diceva ciò che aveva preparato, ma ciò che al momento, e sempre a
proposito, gli saliva alle labbra.

Durante la sua breve visita, facendo come si suole fare in tutte le case dove ci sono bambini, in un
momento di silenzio, Nikolàj ricorse al figlioletto del principe Andréj, accarezzandolo e
chiedendogli se volesse diventare un ussaro. Poi prese in braccio il bimbo e cominciò a farlo
allegramente volteggiare, e intanto guardava la principessina Màrija. Lo sguardo di lei, intenerito,
timido e felice, seguiva il bimbo diletto tra le braccia dell’uomo amato. Nikolàj notò quello
sguardo e, quasi ne avesse compreso il significato, arrossì di piacere e con bonaria allegria prese
a baciare il bambino.

La principessina Màrija non andava a far visite a causa del lutto, e Nikolàj non ritenne
conveniente frequentarne la casa; ma la moglie del governatore continuava a darsi da fare per
realizzare quel matrimonio e riferiva a Nikolàj ciò che di lusinghiero per lui aveva detto la
principessina Màrija, e viceversa, e, insistendo perché Rostòv si decidesse, combinò, a questo
scopo, un colloquio tra i due giovani in casa del vescovo, prima della Messa.

Rostòv, pur avendo detto alla moglie del governatore che non si sarebbe in alcun modo spiegato
con la principessina Màrija, promise tuttavia di andare.

Come a Tilsit Rostòv non si era permesso di dubitare se fosse un bene ciò che a tutti pareva
buono, anche ora, dopo una breve ma sincera lotta tra il tentativo di costruire la propria vita



secondo la propria ragione e una docile sottomissione alle circostanze, scelse quest’ultimo partito
e cedette a quel potere che (egli lo sentiva) lo trascinava irresistibilmente. Sapeva che, dopo la
promessa fatta a Sònja, manifestare i propri sentimenti alla principessina Màrija sarebbe stato ciò
che egli definiva una viltà; sapeva che non l’avrebbe mai commessa, ma sapeva anche (non lo
sapeva, ma lo sentiva nel profondo dell’anima) che abbandonarsi ora alle circostanze e alle
persone che lo guidavano, non solo non avrebbe fatto nulla di male ma qualcosa di molto, molto
importante, più importante di qualsiasi altro atto da lui compiuto sino a quel giorno nella sua vita.

Dopo l’incontro con la principessina Màrija sebbene, apparentemente, la sua vita non fosse
mutata, tutti i piaceri di un tempo persero per lui ogni attrattiva, ed egli spesso pensava alla
fanciulla, ma non come aveva pensato, senza eccezione, a tutte le signorine da lui incontrate nel
gran mondo, non come in altri tempi aveva pensato a lungo e con entusiasmo a Sònja. Ad ognuna
di queste signorine, come quasi tutti i giovani onesti, egli aveva pensato come ad una futura
moglie, collocandola nella sua immaginazione, entro le consuetudini della vita coniugale: la
bianca veste da casa, la moglie accanto al samovàr, la carrozza della sposina, i bimbi, “maman” e
“papa”, i loro rapporti reciproci e così via; e queste immagini del futuro gli procuravano piacere.
Ma quando pensava alla principessina Màrija, che volevano dargli in moglie, egli non riusciva a
immaginare nulla della sua futura vita coniugale con lei. Se tentava di farlo, tutto gli risultava
deformato e falso. E si sentiva dominato da un senso di paura.

 

CAPITOLO 7.

 

La terribile notizia della battaglia di Borodinò, delle nostre perdite tra morti e feriti e l’ancora più
terribile notizia dell’abbandono di Mosca, giunsero a Voronèz verso la metà di settembre. La
principessina Màrija, che aveva appreso soltanto dai giornali che il fratello era stato ferito e che
non aveva di lui alcuna notizia, si preparava a partire per fare ricerca di lui: così aveva sentito
dire Nikolàj che non aveva più visto la fanciulla.

Rostòv, avuta notizia della battaglia di Borodinò e dell’abbandono di Mosca, pur senza provare
disperazione, collera, desiderio di vendetta o altri sentimenti del genere, sentì che a Voronèz tutto
gli era venuto a noia e provava un senso di vergogna e di imbarazzo. Tutte le conversazioni che
ascoltava gli parevano false; non sapeva come giudicare gli avvenimenti e si rendeva conto che
soltanto al reggimento avrebbe cominciato a veder chiaro in tutte le cose. Si affrettava a
completare l’acquisto dei cavalli e spesso andava ingiustamente in collera con il suo servitore o il
suo maresciallo d’alloggio.

Pochi giorni prima della partenza di Rostòv fu celebrata nella cattedrale una solenne funzione
religiosa in occasione della vittoria riportata dalle truppe russe, e Nikolàj vi si recò. Si fermò
qualche passo dietro al governatore e, con la gravità di chi e in servizio ma ha il pensiero volto
alle cose più diverse, assistette in piedi a tutta la funzione. Quando essa ebbe termine, la moglie
del governatore gli si avvicinò.

- Hai visto la principessina? - gli domandò, accennando con il capo a una signora vestita di nero,
che stava dietro il coro.



Nikolàj ravvisò subito la principessina Màrija non tanto dal profilo che spiccava di sotto il
cappello, quanto da quel senso di riservatezza, di timore e di pietà da cui fu subito colpito. La
principessina Màrija, immersa evidentemente nei suoi pensieri, si stava facendo gli ultimi segni di
croce prima di uscire dalla chiesa.

Nikolàj osservava con stupore il viso di lei. Era sempre lo stesso viso che aveva veduto anche
prima, con la stessa espressione di intimo lavorio spirituale, ma adesso c’era su quel volto una
luce assolutamente diversa, una commovente espressione di tristezza, di ansietà e di speranza.
Come anche precedentemente era accaduto a Nikolàj in presenza di lei, egli, senza aspettare il
consiglio della moglie del governatore di avvicinarlesi, senza domandarsi se fosse o no
conveniente rivolgerle la parola lì, nella chiesa, le si accostò e le disse che aveva saputo del suo
dolore al quale partecipava con tutto il cuore. Non appena ella ebbe udito la voce di lui, una viva
luce le si accese di colpo sul volto, illuminandolo insieme di gioia e di tristezza.

- Lasciate che vi dica una sola cosa, principessina - mormorò Rostòv. - Se il principe Andréj
Alekséevic’ non fosse più vivo, la notizia sarebbe stata data dai giornali, trattandosi di un
comandante di reggimento.

La principessina lo guardava senza capire le sue parole, ma felice dell’espressione di partecipe
sofferenza che leggeva su quel volto.

- E so da molti esempi che una ferita prodotta da una scheggia (nel giornale è detta granata) o
causa subito la morte o, al contrario, è molto leggera - continuò Nikolàj. - Bisogna sperare nel
meglio, e io sono certo…

La principessina Màrija lo interruppe.

- Oh, sarebbe terribile! - prese a dire e, senza poter finire la frase per la commozione, chinando il
capo con un gesto grazioso (grazioso come tutto quello che ella faceva in presenza di lui), lo
salutò e, rivolgendogli un’occhiata riconoscente, seguì la zia.

La sera di quel giorno, Nikolàj non si recò a far visite e rimase in casa per completare alcuni conti
con i mercanti che gli avevano venduto i cavalli. Quando ebbe terminato il suo lavoro poiché era
già tardi per andare da qualche parte, ma ancora presto per coricarsi, Nikolàj passeggiò solo, su e
giù per la stanza riflettendo sulla propria vita, cosa che gli accadeva raramente di fare.

La principessina Màrija aveva prodotto su di lui una gradevole impressione già a Smolènsk. Il
fatto di averla incontrata in condizioni così particolari e il fatto che sua madre, per un certo tempo,
gli avesse indicato proprio la fanciulla come un ricco partito, avevano fatto sì che egli le
rivolgesse una particolare attenzione. A Voronèz, durante la sua visita, quell’impressione non solo
era stata buona, ma profonda. Nikolàj era colpito da quella bellezza morale tutta particolare, che
aveva notato nella principessina. Si preparava tuttavia a partire e non gli passava neppure per la
mente di dolersi del fatto che, lasciando Voronèz perdeva ogni occasione di rivedere la fanciulla.
Ma l’incontro di quel giorno con la principessina Màrija (Nikolàj lo sentiva) gli era entrato nel
cuore più profondamente di quanto avesse previsto e più profondamente di quello che per la
propria tranquillità desiderasse. Quel viso pallido, triste, delicato, quello sguardo luminoso, quei
gesti calmi e pieni di grazia e, soprattutto, quella intensa e tenera tristezza soffusa nei lineamenti



del viso di lei lo turbavano e chiedevano la sua simpatia. Rostòv non poteva tollerare negli uomini
l’espressione di un’alta vita spirituale (per questo non aveva simpatia per il principe Andréj), che
egli definiva con disprezzo filosofia o fantasticheria, ma nella principessina Màrija, proprio da
quella tristezza che rivelava la profondità di una vita spirituale, ignota a Nikolàj, si sentiva
irresistibilmente attratto.

“Deve essere una fanciulla straordinaria! Un vero angelo, ecco!”, diceva a se stesso. “Perché non
sono libero? Perché ho avuto tanta fretta con Sònja?”. E involontariamente faceva dei confronti tra
le due donne… Nell’una la povertà, nell’altra la ricchezza di quei doni spirituali che Nikolàj non
possedeva e che proprio per questo, apprezzava altamente. Provò a immaginare che cosa sarebbe
accaduto se fosse stato libero. Come avrebbe fatto la domanda di matrimonio e come lei sarebbe
divenuta sua moglie? No, non riusciva a figurarselo. Si sentiva invaso da un senso di pena, e
nessuna immagine precisa gli si formava nella mente. Già da un pezzo, invece, vedeva il quadro
della sua vita futura con Sònja: tutto era semplice e chiaro, proprio perché egli conosceva bene
Sònja; ma non gli era possibile raffigurarsi il futuro con la principessina Màrija perché non la
capiva: l’amava soltanto. Le sue fantasticherie su Sònja avevano in sé un non so che di allegro,
come di un gioco. Pensare alla principessina Màrija era sempre difficile e gli procurava un certo
sgomento.

“Come pregava!”, ricordò. “Si vedeva che in quella preghiera metteva tutta la sua anima. Sì,
quella è la preghiera che può smuovere le montagne, e io sono certo che sarà esaudita. Perché non
prego, io, per avere ciò di cui ho bisogno? E di che cosa ho bisogno? Di essere libero, di
sciogliere il mio legame con Sònja. Essa diceva la verità”, continuava a pensare, ricordando le
parole della moglie del governatore: “Se la sposassi non ne nascerebbero che guai: un pasticcio,
un tremendo pasticcio! E un dolore per “maman”… gli affari… un gran pasticcio, insomma! E poi
non l’amo. No, non l’amo come dovrei amarla. Mio Dio! liberami da questa terribile situazione
senza uscita!”, si trovò improvvisamente a pregare. “Sì, la preghiera smuove le montagne, ma
bisogna aver fede e non pregare come facevamo io e Natascia quando eravamo bambini e
chiedevamo che la neve diventasse zucchero, e correvamo fuori in cortile a vedere se la neve si
fosse veramente trasformata in zucchero… No, ora non prego più per le sciocchezze”, concluse e,
mettendo in disparte la pipa, si fermò davanti all’icona. Commosso dal ricordo della
principessina Màrija, cominciò a pregare come da tanto tempo non faceva. Aveva le lacrime agli
occhi e nella gola, quando entrò Lavruska che portava alcune carte.

- Imbecille! Perché entri senza essere chiamato? - gridò Nikolàj, cambiando subito atteggiamento.

- Da parte del governatore - rispose Lavruska con voce sonnacchiosa.

- E’ arrivato il corriere con queste lettere per voi.

- Bene, grazie. Va’ pure!

Nikolàj prese le due lettere. Una era della madre, l’altra di Sònja, le riconobbe dalla calligrafia.
Aprì per prima quella di Sònja. Non appena ebbe letto qualche riga, impallidì e spalancò gli
occhi, spaventato e gioioso a un tempo.

- No, non è possibile! - esclamò ad alta voce.



Incapace di star fermo, si mise a passeggiare per la stanza con la lettera in mano. La scorse
rapidamente, poi la rilesse una volta, due e, dopo aver alzato le spalle e spalancato le braccia, si
fermò in mezzo alla stanza con la bocca aperta e gli occhi fissi. La preghiera che aveva poco
prima rivolto a Dio, con la certezza che Egli lo ascoltasse, era stata esaudita; ma Nikolàj ne era
stupito come di una cosa straordinaria che non si sarebbe mai aspettata e come se, proprio la
rapidità con cui era stata esaudita, dimostrasse che non doveva attribuire il fatto a quel Dio che
egli aveva pregato, ma a un caso straordinario.

Quel nodo che gli era parso inestricabile e che legava la libertà di Rostòv, era sciolto da quella
inattesa (pareva a Nikolàj) lettera di Sònja, che nulla aveva provocato. La fanciulla gli scriveva
che l’ultima sventurata circostanza, la perdita cioè di quasi tutti i beni dei Rostòv a Mosca, il
desiderio più volte espresso dalla contessa che Nikolàj sposasse la principessina Bolkònskaja, il
silenzio e la freddezza di lui in quell’ultimo periodo, tutte queste cose messe insieme l’avevano
spinta a scioglierlo dalla sua promessa e a dargli piena libertà.

“Mi riusciva troppo penoso pensare di poter essere causa di dolore e di disaccordo nella famiglia
che mi ha beneficata”, scriveva Sònja, “e il mio amore ha come unico scopo la felicità di coloro
che amo; perciò vi supplico, Nicolas, di considerarvi libero e di pensare che, malgrado tutto,
nessuno potrà amarvi quanto la vostra Sònja”.

Le lettere venivano entrambe dal monastero di Tròjtza. L’altra era della contessa. Nella lettera
erano descritti gli ultimi giorni trascorsi a Mosca, la partenza, l’incendio e la perdita di tutti i
beni. Tra l’altro la contessa aggiungeva che il principe Andréj si trovava tra i feriti che
viaggiavano con loro. Il suo stato era grave, ma ora il dottore diceva che vi era qualche speranza.
Sònja e Natascia lo assistevano come infermiere.

Il giorno successivo Nikolàj si recò dalla principessina Màrija con quella lettera. Né Nikolàj, né
la principessina dissero una parola sul significato che poteva avere la frase: “Natascia lo assiste”;
ma grazie a quella lettera, Nikolàj entrò a un tratto in un’intimità quasi di parente con la
principessina.

Il giorno seguente Rostòv accompagnò la principessina a Jaroslàvl e, trascorsi alcuni altri giorni,
partì a sua volta per raggiungere il reggimento.

 

CAPITOLO 8.

 

La lettera di Sònja a Nikolàj, che realizzava la preghiera di lui, era stata scritta dal monastero di
Tròjtza. Ecco quali circostanze l’avevano provocata.

Il pensiero del matrimonio di Nikolàj con una fanciulla ricca si radicava sempre più nella vecchia
contessa. Essa sapeva che il principale ostacolo al suo progetto era Sònja. E la vita, per Sònja,
negli ultimi tempi e in particolar modo dopo la lettera di Nikolàj che descriveva il suo incontro a
Boguciàrovo con la principessina Màrija, era diventata penosissima. La contessa, infatti, non
trascurava alcuna occasione per fare a Sònja allusioni crudeli e offensive.



Alcuni giorni prima della partenza da Mosca, sconvolta e agitata da tutto ciò che stava accadendo,
la contessa aveva mandato a chiamare Sònja e, invece di farle rimproveri o rimostranze l’aveva
supplicata, piangendo, di sacrificarsi, rompendo ogni legame con Nikolàj, e ripagare così tutto il
bene che le era stato fatto .

- Non sarò tranquilla sino a quando non avrò avuto da te questa promessa.

Sònja, singhiozzando istericamente, aveva risposto che era pronta a tutto, che avrebbe fatto
qualsiasi cosa, ma non aveva fatto alcuna promessa precisa; in cuor suo non sapeva decidersi a
ciò che si esigeva da lei, sacrificarsi per la felicità della famiglia che l’aveva nutrita ed educata.
Sacrificarsi per il bene altrui, per Sònja, era un’abitudine. La sua posizione in casa era tale che
soltanto sulla via del sacrificio poteva dimostrare le sue buone qualità, vi era abituata e amava
sacrificarsi. Sennonché, prima, in ogni suo atto di abnegazione ella sentiva con gioia che,
sacrificandosi, si elevava agli occhi propri e altrui e si rendeva sempre più degna di Nikolàj, che
essa amava sopra ogni cosa al mondo; ma ora il suo sacrificio doveva consistere nel rinunziare
proprio a ciò che costituiva per lei il compenso di ogni sacrifizio, il senso stesso di tutta la sua
vita. Per la prima volta provò rancore verso le persone che l’avevano beneficata, per tormentarla
più dolorosamente; invidiò Natascia che non aveva mai provato nulla di simile, che non si era mai
sacrificata per nessuno, ma che costringeva gli altri a farlo per lei e che, nondimeno, era amata da
tutti; per la prima volta Sònja aveva sentito che dal suo sereno, puro amore per Nikolàj
cominciava a crescere un sentimento appassionato, più forte di ogni convenienza, più forte della
virtù e della religione, e la fanciulla, dominata da tale sentimento, ammaestrata suo malgrado dalla
sua vita di dipendenza dagli altri alla dissimulazione, dopo aver risposto alla contessa con parole
vagamente generiche, evitava ogni conversazione con lei, decisa ad attendere un incontro con
Nikolàj, non per rendergli con quell’incontro la libertà ma, al contrario, per legarsi per sempre a
lui.

La confusione e lo spavento degli ultimi giorni trascorsi a Mosca dai Rostòv, avevano soffocato
nell’animo di Sònja i cupi pensieri che la opprimevano. Era contenta di dedicarsi a un’attività
pratica per liberarsi da quell’angoscia, ma quando aveva saputo della presenza in casa Rostòv del
principe Andréj, nonostante la sincera pietà che aveva provato per lui e per Natascia, si era
abbandonata alla superstiziosa speranza che Iddio non volesse la sua rinunzia a Nikolàj. Sapeva
che Natascia amava soltanto il principe e che non aveva mai cessato di amarlo. Sapeva che
adesso, ritrovandosi in circostanze così tragiche, Natascia e il principe si sarebbero di nuovo
amati e che quindi Nikolàj, per il legame di parentela che ci sarebbe stato tra loro, non avrebbe
potuto sposare la principessina Màrija. Malgrado l’orrore di tutto ciò che era avvenuto in quegli
ultimi giorni e durante i primi giorni del viaggio, questo sentimento, questa convinzione
dell’intervento della Provvidenza nelle sue vicende personali, aveva rallegrato Sònja.

Al monastero di Tròjtza, i Rostòv avevano fatto la prima tappa del viaggio.

Nella foresteria del convento i Rostòv occuparono tre grandi camere, una delle quali fu assegnata
al principe Andréj. Quel giorno il ferito si sentiva molto meglio. Natascia lo assisteva. Nella
stanza accanto erano il conte e la contessa che discorrevano rispettosamente con il superiore del
monastero, venuto a visitare i suoi antichi conoscenti e benefattori. Con loro c’era anche Sònja
tormentata dalla curiosità di sapere ciò che si dicevano il principe Andréj e Natascia. Udiva il
suono delle loro voci giungere dalla stanza attigua. L’uscio si aprì e dalla camera del principe



uscì, con espressione inquieta, Natascia che, senza badare al monaco che si era alzato per andarle
incontro, facendo l’atto di trattenere con la mano l’ampia manica del suo braccio destro, si
avvicinò a Sònja e la prese per mano.

- Natascia, che fai? Vieni qui - le disse la contessa.

Natascia ricevette la benedizione del superiore del convento che la consigliò di rivolgersi per
aiuto a Dio e al suo santo protettore.

Non appena il monaco fu uscito. Natascia prese di nuovo la mano della sua amica e andò con lei
in una stanza vuota.

- Sònja, sì? Vivrà? - domandò. - Sònja, se tu sapessi come sono felice e infelice insieme! Sònja
cara, tutto è di nuovo come prima.

Purché egli viva! Ma non può… perché… perché…- e Natascia scoppiò in pianto.

- Sì, lo sapevo! Sia lodato Iddio! - esclamò Sònja. - Egli vivrà.

Sònja era emozionata non meno della sua amica, per il timore e il dolore di lei e per i suoi propri
pensieri che non aveva confidato a nessuno. Singhiozzando baciava Natascia e cercava di
confortarla.

“Purché egli viva!”, pensava. Dopo aver pianto e parlato insieme ed essersi asciugate le lacrime,
le due amiche si avvicinarono all’uscio della camera del principe Andréj. Natascia, apertolo
cautamente, diede un’occhiata nella stanza. Sònja le stava accanto presso l’uscio semiaperto. Il
principe Andréj giaceva adagiato su tre cuscini. Il suo viso pallido era calmo, gli occhi erano
chiusi e il respiro regolare.

- Ah, Natascia! - esclamò Sònja a un tratto, gridando, prendendo per mano l’amica e ritraendosi
dall’uscio.

- Che c’è? Che c’è? - domandò Natascia.

- E’ che… sì, proprio così… - rispose Sònja, con il viso pallido e le labbra tremanti.

Natascia chiuse pian piano l’uscio e si ritirò con Sònja presso la finestra, senza riuscire a capire
che cosa la cugina le volesse dire.

- Ti ricordi - diceva Sònja con una faccia sgomenta e solenne;- ti ricordi quando guardai nello
specchio in vece tua… là a Otràdnoe, nei giorni dopo Natale… Ti ricordi che cosa ho veduto?

- Sì, sì! - esclamò Natascia, spalancando gli occhi e ricordando vagamente che allora Sònja aveva
detto qualcosa del principe Andréj, che ella aveva visto coricato.

- Ti ricordi? - continuava Sònja. - Lo vidi allora e lo dissi a tutti, a te, a Dunjascia… Lo vidi
sdraiato sul letto - diceva, facendo un gesto con il dito alzato a ogni particolare - e aveva gli occhi
chiusi, era coperto da una coperta rosa e teneva le mani incrociate - diceva Sònja, convinta a



misura che enumerava i particolari appena visti, che si trattasse degli stessi che aveva veduto quel
giorno.

Allora Sònja non aveva veduto nulla, ma aveva raccontato di aver visto ciò che le era passato per
la mente; ma quello che aveva inventato allora le appariva adesso altrettanto vero e reale come un
qualunque altro ricordo. Quello che aveva detto allora - che egli l’aveva guardata, aveva sorriso,
ed era coperto da un drappo rosso - non solo era per lei un ricordo, ma era perfettamente convinta
che già allora aveva detto di averlo veduto avvolto in una coperta rosa e con gli occhi chiusi.

- Sì, sì, proprio rosa - disse Natascia, alla quale pareva adesso di ricordare che era stato detto
rosa e, proprio in questo particolare, vedeva il più importante e misterioso aspetto della
predizione.

- Ma che significa tutto questo? - domandò Natascia, pensierosa.

- Oh, non lo so! Ma come tutto è strano! - esclamò Sònja, afferrandosi la testa con le mani.

Qualche minuto dopo, il principe Andréj suonò il campanello; Natascia ando da lui e Sònja, presa
da una commozione e da una agitazione quali non aveva mai provato, rimase accanto alla finestra,
riflettendo alla stranezza dell’accaduto.

 

Quel giorno si presentò un’occasione per mandare lettere all’esercito, e la contessa scrisse al
figlio.

- Sònja - disse, sollevando la testa dal foglio, mentre la nipote le passava vicino. - Sònja, non
scriverai anche tu a Nikòlenka? -

domandò con voce tremante.

Nello sguardo di quegli occhi stanchi che la fissavano attraverso le lenti, Sònja lesse tutto ciò che
la contessa intendeva con quelle parole. Quello sguardo esprimeva la preghiera, il timore di un
rifiuto, la vergogna di supplicare e un odio invincibile, pronto ad esplodere, in caso di rifiuto…

Sònja si avvicinò alla contessa e, inginocchiatasi dinanzi a lei, le baciò la mano.

- Scriverò, “maman” - disse.

Sònja era commossa, intenerita e agitata per tutto quanto era avvenuto in quel giorno e in special
modo per il misterioso avverarsi della sua predizione che aveva poco prima veduto. Ora, sapendo
che per la ripresa dei legami tra Natascia e il principe Andréj, Nikolàj non poteva sposare la
principessina Màrija, ella sentiva con gioia ritornare in sé quella disposizione al sacrifizio che
essa amava e nella quale le piaceva vivere. Con il pianto alla gola e negli occhi e con la gioiosa
consapevolezza di compiere un atto generoso essa, interrompendosi spesso per le lacrime che le
velavano gli occhi neri e vellutati, scrisse quella commovente lettera che Nikolàj aveva ricevuto e
letto con stupore.



 

CAPITOLO 9.

 

Al corpo di guardia, dove Pierre era stato condotto, l’ufficiale e i soldati che lo avevano preso, lo
trattavano con ostilità non disgiunta, però, da un certo rispetto. Si avvertiva nei loro rapporti con
il prigioniero, sia l’incertezza sul suo vero essere (poteva anche trattarsi di una persona molto
importante) sia l’ostilità provocata dalla recente lotta a corpo a corpo con lui.

Ma la mattina seguente, quando fu cambiata la guardia, Pierre sentì che per il nuovo ufficiale e i
nuovi soldati egli non aveva più l’importanza che aveva avuto per coloro che lo avevano
catturato.

Infatti, in quell’uomo grande e grosso in caffettano da contadino, le sentinelle del secondo giorno
non vedevano colui che si era battuto disperatamente con il predone e con i soldati di pattuglia e
che aveva pronunziato una frase solenne sul salvataggio di una bambina, ma semplicemente il
diciassettesimo russo arrestato e trattenuto per chissà quale motivo, per ordine dell’autorità
superiore. Se vi era in Pierre qualcosa di particolare, questo qualcosa era costituito soltanto dalla
sua aria per nulla intimorita, pensosa e concentrata e la lingua francese in cui, con gran meraviglia
dei soldati, egli si esprimeva benissimo. Tuttavia, in quello stesso giorno, egli venne unito ad altre
persone arrestate perché sospette, giacché la stanza separata, che gli era stata assegnata, serviva
ora a un ufficiale.

Tutti i Russi detenuti con Pierre erano di umile condizione e tutti, riconoscendo in lui un signore,
gli stavano lontani, tanto più perché egli parlava francese. Pierre ascoltava con tristezza i loro
scherni sulla sua persona.

La sera del secondo giorno, Pierre venne a sapere che tutti gli arrestati (e probabilmente anche
lui) dovevano essere giudicati come incendiari. Il terzo giorno, infatti, Pierre e gli altri furono
condotti in una casa dove si trovavano un generale francese dai baffi bianchi, due colonnelli e altri
ufficiali con la sciarpa al braccio. A Pierre, come agli altri, con quella precisione minuziosa ed
eccessiva, apparentemente al di sopra delle debolezze umane con cui i giudici interrogano di
solito gli accusati, furono rivolte alcune domande: chi era? dove si trovava? per quale ragione?
eccetera eccetera.

Quelle domande, lasciando da parte la sostanza vitale del fatto ed escludendo la possibilità di
scoprirla, come tutte le domande che si fanno nei tribunali, avevano come unico scopo la posa di
quel condotto lungo il quale i giudici desideravano che scorressero le risposte dell’imputato,
conducendolo alla conclusione desiderata, ossia al riconoscimento della sua colpa. Non appena
Pierre cominciava a dire qualcosa che non soddisfaceva ai fini dell’accusa, ritiravano il piccolo
condotto e l’acqua scorreva dove le piaceva. Inoltre Pierre sperimentò ciò che ogni imputato
sperimenta in qualsiasi tribunale: l’incertezza sul motivo per cui gli facevano tutte quelle
domande.

Sentiva che, soltanto per indulgenza e quasi per cortesia, veniva usata l’astuzia del piccolo
condotto; sapeva di essere in mano a quella gente, che solo la forza lo aveva portato lì, che solo la



forza dava loro il diritto di esigere che egli rispondesse alle loro domande e che l’unico scopo di
quella riunione era di accusarlo. E poiché c’era la forza e c’era il desiderio di accusarlo, non era
necessaria l’astuzia delle domande e del giudizio. Era evidente che tutte le sue risposte dovevano
portarlo a dimostrare la sua colpevolezza. Alla domanda che cosa facesse quando era stato preso,
Pierre rispose con un’aria piuttosto tragica che stava portando ai genitori la loro bimba “qu’il
avait sauvée des flammes” [40. che egli aveva salvato dalle fiamme]. Perché si era azzuffato con
il predone? Pierre spiegò che aveva difeso una donna, che il difendere una donna offesa è dovere
di ogni uomo, che… Lo interruppero: questo non aveva nulla a che fare con la domanda. Perché si
trovava nel cortile di una casa incendiata, dove lo avevano visto i testimoni? Rispose che andava
a vedere che cosa stava succedendo a Mosca. Lo interruppero di nuovo. Non gli avevano chiesto
dove andasse, ma perché si trovasse sul luogo dell’incendio. Chi era? Gli rifecero la prima
domanda, alla quale dichiarò di non voler rispondere. E ripeté che non poteva farlo.

- Male, malissimo! Mettetelo a verbale - disse severamente il generale dai baffi bianchi e dal bel
viso colorito.

Al quarto giorno cominciarono gli incendi dalla parte del bastione di Zubov.

Pierre e altri tredici detenuti furono condotti al quartiere Krimskij Brod e rinchiuso nella rimessa
delle carrozze della casa di un mercante. Durante il tragitto, Pierre si sentì più volte mancare il
respiro a causa del fumo che, a quanto pareva, aveva invaso ormai tutta la città. Si vedevano
incendi da ogni parte. Pierre non capiva ancora il significato dell’incendio di Mosca e guardava
con orrore la città in fiamme.

Nella rimessa di quella casa di Krimskij Brod, Pierre trascorse altri quattro giorni, durante i
quali, ascoltando le conversazioni dei soldati francesi, venne a sapere che, per tutti i cittadini
russi detenuti in quel luogo, si aspettava da un giorno all’altro la decisione del maresciallo. Di
quale maresciallo si trattasse, Pierre non riuscì tuttavia a sapere. Per un soldato, evidentemente, un
maresciallo rappresentava l’anello più alto e un po’ misterioso del potere.

Quei primi giorni, sino all‘8 settembre, giorno in cui i prigionieri subirono un altro interrogatorio,
furono per Pierre i più penosi.

 

CAPITOLO 10.

 

L‘8 settembre entrò nella rimessa dei prigionieri un ufficiale che, a giudicare dal rispetto che gli
dimostravano le sentinelle, doveva essere molto importante. Quell’ufficiale, che probabilmente
apparteneva allo stato maggiore, tenendo in mano un foglio, fece l’appello di tutti i russi,
chiamando Pierre “celui qui n’avoue pas son nom” [41. colui che non dice il suo nome]. Poi, dopo
aver guardato con dolente indifferenza i prigionieri, ordinò all’ufficiale di guardia di farli vestire
e ripulire convenientemente prima di condurli dal maresciallo. Un’ora dopo giunse una compagnia
di soldati che condusse Pierre con altri tredici a Dévice-Pole. Era una giornata serena e
soleggiata; dopo la pioggia, l’aria era straordinariamente limpida. Il fumo non stagnava basso
come nel giorno in cui Pierre era stato fatto uscire dal corpo di guardia sul bastione Zubov ma si



alzava a colonne nell’aria pura. Non si vedevano fuochi di incendi, ma da tutte le parti si levavano
colonne di fumo e tutto ciò che Pierre poteva vedere di Mosca era un unico, immane braciere.
Ovunque si scorgevano spiazzi deserti con le stufe e i fumaiuoli intatti e, di tanto in tanto, i muri
affumicati delle case di pietra. Pierre osservava attentamente quei bracieri senza riuscire a
identificare i noti quartieri della città. A tratti si scorgeva qualche chiesa rimasta in piedi. Il
Cremlino, illeso, biancheggiava di lontano con le sue torri e con il tempio di Ivàn il Grande. Più
vicina, splendeva festosa la cupola del monastero di Novodèvice, di dove giungeva un sonoro
scampanio. Esso ricordò a Pierre che era domenica e la festa della Natività della Vergine. Ma
pareva che non ci fosse nessuno che potesse festeggiare quella festività: ovunque rovina e
desolazione e solo di tanto in tanto s’incontravano dei popolani russi cenciosi e spaventati, che si
nascondevano non appena scorgevano i Francesi.

Si capiva che il nido russo era distrutto e devastato; ma Pierre inconsapevolmente sentiva che di
là dall’organizzazione russa della vita, sopra quel nido devastato, già si era stabilita, del tutto
diversa ma salda, l’organizzazione francese della vita. Lo avvertiva nell’aspetto allegro e
baldanzoso dei soldati che, in file serrate, lo scortavano con gli altri prigionieri; lo avvertiva
nell’aspetto di un alto funzionario francese che gli veniva incontro su una carrozza tirata da una
pariglia e guidata da un soldato; lo avvertiva nelle festose note della banda di un reggimento che
gli giungevano dal lato sinistro della piazza e, in modo speciale, lo avvertiva e lo capiva da quella
lista di nomi, letta quella mattina dall’ufficiale francese che faceva l’appello dei prigionieri.
Pierre era stato preso da alcuni soldati e condotto prima in un luogo, poi in un altro con diecine di
altre persone; pareva che lo si potesse dimenticare e confondere con gli altri compagni di
prigionia. E invece no: le risposte da lui date durante l’interrogatorio gli erano tornate con
l’appellativo: “celui qui n’avoue pas son nom”. E sotto questa denominazione, che gli ispirava
terrore, lo conducevano adesso chissà dove, con l’assoluta certezza, che si leggeva sulle loro
facce, che lui e tutti gli altri prigionieri erano proprio quelli di cui avevano bisogno e che ora
venivano portati là dove era necessario. Pierre si sentiva una piccola scheggia caduta
nell’ingranaggio di una macchina incosciente, ma funzionante in modo regolarissimo.

Pierre e gli altri prigionieri furono condotti sul lato destro del Dévice-Pole, non lontano dal
monastero, verso una grande casa bianca, circondata da un grande giardino. Era la casa del
principe Scerbatov, che Pierre aveva conosciuto e frequentato in passato e dove ora, come venne a
sapere dalle conversazioni dei soldati, era alloggiato il maresciallo, duca di Eckmühl.

I prigionieri furono condotti davanti alla scalinata e ad uno ad uno introdotti nella casa. Pierre fu il
sesto. Attraverso la galleria a vetri, il vestibolo e l’anticamera, che gli erano noti, egli fu
introdotto in una lunga e bassa stanza da studio, presso il cui uscio stava ritto l’aiutante di campo.

Davoust sedeva in fondo alla stanza, davanti a un tavolo, con gli occhiali inforcati sul naso. Pierre
gli si fece molto vicino. Davoust, senza alzare gli occhi, era evidentemente molto intento ad
esaminare un foglio che gli stava spiegato davanti. Sempre con gli occhi chini, domandò a bassa
voce:

- “Qui êtes-vous?” [42. Chi siete?]

Pierre taceva perché non aveva la forza di parlare. Per lui, Davoust non era semplicemente un
generale francese, ma un uomo famoso per la sua crudeltà. Guardando il viso gelido di Davoust



che, come un severo maestro, consentiva a pazientare per un certo tempo e ad aspettare una
risposta, Pierre sentiva che ogni secondo di silenzio poteva costargli la vita, ma non sapeva che
cosa dire. Non si decideva a ripetere ciò che aveva detto durante il primo interrogatorio; rivelare
la sua identità e la sua posizione sociale era pericoloso e anche se ne vergognava. Quindi tacque.
Ma prima che avesse avuto il tempo di prendere una decisione, Davoust alzò il capo, sollevò gli
occhiali sulla fronte strinse gli occhi e lo guardò fisso.

- Io conosco quest’uomo - disse con una voce misurata e fredda, evidentemente calcolata per
spaventare Pierre. Il brivido di gelo che già correva per la schiena di Pierre gli attanagliò la testa,
come una morsa.

- “Mon général, vous ne pouvez pas me connaître, je ne vous ai jamais vu…” [43. Generale! Voi
non potete conoscermi: io non vi ho mai visto…].

- “C’est un espion russe” [44. E’ una spia russa] - lo interruppe Davoust, rivolgendosi a un altro
generale che si trovava nella stanza e di cui Pierre non si era accorto. E Davoust si voltò.

Con un inatteso scoppio di voce, Pierre prese a parlare rapidamente.

- “Non, Monseigneur” - disse, ricordandosi all’improvviso che Davoust era duca. - “Non,
Monseigneur, vous n’avez pas pu me connaître. Je suis un officier militionnaire et je n’ai pas quitté
Moscou” [45. No, mio signore, voi non potete avermi conosciuto. Sono un ufficiale della riserva e
non ho mai lasciato Mosca].

- “Votre nom?” [46. Il vostro nome?] - ripeté Davoust.

- “Besouhof”.

- “Qu’est-ce qui me prouvera que vous ne mentez pas?” [47. Chi mi proverà che voi non mentite?].

- “Monseigneur!” - esclamò Pierre con voce non offesa, ma implorante.

Davoust sollevò gli occhi e fissò Pierre. Per qualche secondo si guardarono così l’un l’altro, e fu
quello sguardo che salvò Pierre. In quello sguardo, al di fuori di tutte le condizioni della guerra e
del processo, si stabilì tra quei due esseri un rapporto umano. Tutti e due, in quel momento,
sentirono vagamente, inconsciamente una quantità di cose e compresero che l’uno e l’altro erano
figli del genere umano, che erano fratelli.

Per Davoust, prima di aver sollevato il capo dalle carte nelle quali le azioni e le vite umane erano
classificate con dei numeri, Pierre era stato soltanto una circostanza qualsiasi; e Davoust lo
avrebbe fatto fucilare senza scrupoli; ora, invece, egli vedeva in lui un uomo. Rimase pensieroso
un momento.

- “Comment me prouverez-vous la vérité de ce que vous me dites?” [48.

In che modo mi proverete la verità di quello che mi dite?]- domandò Davoust, freddamente.

Pierre si ricordò di Ramballe, ne indicò il reggimento, il cognome e la via in cui si trovava la



casa.

- “Vous n’êtes pas ce que vous dites” [49. Voi non siete chi dite di essere] - ripeté Davoust.

Pierre con voce tremante e rotta cominciò a esporre le prove della verità di quanto affermava.

Ma in quel momento entrò un aiutante di campo e riferì qualcosa a Davoust. Questi sembrò
rallegrarsi alla notizia ricevuta e cominciò ad abbottonarsi la giubba. Pareva si fosse dimenticato
completamente di Pierre.

Quando l’aiutante di campo gli ricordò il prigioniero, aggrottò le sopracciglia, scosse il capo
guardando Pierre e ordinò che fosse condotto via. Ma dove lo avrebbero condotto? Pierre non lo
sapeva.

Ancora alla prigione o al luogo delle esecuzioni che i suoi compagni gli avevano indicato
nell’attraversare con lui il campo di Dévice-Pole?

Volse il capo e vide che l’aiutante di campo domandava qualcosa al maresciallo.

- “Oui, sans doute!” [50. Sì, senza dubbio] - rispose Davoust, ma che cosa significasse quel “sì”
Pierre non sapeva.

Egli non ricordò mai come, per quanto tempo e in quale direzione avesse camminato. Nello stato
di completa incoscienza e di torpore in cui si trovava, senza nulla vedere attorno a sé, mosse i
piedi con gli altri sino a che tutti si fermarono e anch’egli si fermò.

Un solo pensiero aveva dominato la mente di Pierre durante quel tragitto: chi, chi mai, insomma,
lo condannava a morte? Non certo coloro che lo avevano interrogato: nessuno di essi voleva e,
evidentemente, poteva farlo. Non era neppure Davoust che l’aveva guardato in modo tanto umano.
Un solo minuto sarebbe bastato, e Davoust avrebbe capito l’errore che stavano per commettere,
ma quel minuto era mancato per l’ingresso nello studio dell’aiutante. Chi, dunque, condannava,
uccideva, privava della vita lui, Pierre, con tutti i suoi ricordi, le sue aspirazioni, le sue speranze,
i suoi pensieri? Chi faceva questo? E Pierre sentiva che non era nessuno.

Era l’organizzazione, un concorrere di circostanze. Un certo ordine di cose uccideva lui, Pierre, lo
privava della vita, lo privava di tutto, lo annientava.

Dalla casa del principe Scerbatov, i prigionieri furono condotti, attraverso il Dévice-Pole, a
sinistra del monastero, in un luogo dove era infisso un Palo. Dietro il palo si apriva una larga
buca, circondata dalla terra scavata di fresco, e attorno al palo e alla buca si accalcava in
semicerchio una gran folla di gente, folla composta di pochi russi e di molti soldati di Napoleone,
non inquadrati: Tedeschi, Italiani e Francesi in divise diverse. A destra e a sinistra del palo erano
allineati alcuni soldati francesi, in uniforme turchina, con le spalline rosse, le uose e il chepì.

I condannati furono disposti in un certo ordine indicato nella lista (Pierre era il sesto) e condotti
accanto al palo. A un tratto alcuni tamburi rullarono da due parti diverse, e Pierre sentì che con
quel suono gli si lacerava una parte dell’anima. Perdette la capacità di pensare e di riflettere. Era
soltanto in grado di vedere e udire, e aveva un solo desiderio: quello che fosse compiuta al più



presto la cosa terribile che doveva accadere. E intanto guardava i suoi compagni e li osservava.

I due uomini, all’estremità della fila, erano due ergastolani con la testa rasata; uno era alto e
magro, l’altro nero, peloso, muscoloso, con il naso camuso. Il terzo era un servitore, sui
quarantacinque anni, dai capelli brizzolati, grasso e ben pasciuto; il quarto un contadino,
bellissimo, dalla barba folta e bionda e gli occhi neri. Il quinto era un operaio, giovane,
giallognolo e magro, sui diciotto anni, in camiciotto da lavoro.

Pierre udì che i Francesi si consultavano sul modo di fucilarli: uno o due per volta?

- Due per volta - rispose con gelida calma l’ufficiale più anziano.

Ci fu uno spostamento nelle file dei soldati e si poteva notare che tutti si affrettavano, e si
affrettavano non come ci si affretta per compiere un atto compreso da tutti, bensì come ci si
affretta per porre fine a un lavoro sgradevole e incomprensibile, ma inevitabile.

Un funzionario francese, con la sciarpa a tracolla, si pose a destra della fila dei condannati e lesse
la sentenza in russo e in francese.

Poi due coppie di soldati francesi avanzarono verso i condannati e, secondo un ordine
dell’ufficiale, presero i due forzati, i primi della fila. Fattili avvicinare al palo, si fermarono e,
mentre venivano preparati i sacchetti, i due si guardarono attorno in silenzio, come la belva guarda
il cacciatore che l’assale. Uno si faceva senza posa segni di croce, l’altro si grattava la schiena, e
le sue labbra si contraevano in una specie di sorriso. I soldati, con gesti frettolosi, bendarono loro
gli occhi, li coprirono con i sacchetti e li legarono al palo.

Dodici fucilieri uscirono dalle file a passo regolare e deciso, e si fermarono a otto passi di
distanza dal palo. Pierre si voltò dall’altra parte per non vedere ciò che stava per accadere. A un
tratto, si udì un crepitio seguito da uno schianto che parve a Pierre il più terribile scoppio di tuono
che avesse mai udito. E guardò. In mezzo al fumo, i soldati francesi, pallidi e con le mani tremanti,
si affaccendavano presso la buca. Furono fatti avanzare altri due prigionieri. Con lo stesso
sguardo, allo stesso modo anche questi fissarono i presenti e invano chiedevano aiuto con gli
occhi, senza capire e senza credere possibile ciò che stava per avvenire. Non lo credevano
possibile perché essi soli conoscevano quale valore avesse la loro vita, e perciò non capivano e
non potevano credere che si volesse privarli di quel bene.

Pierre non voleva guardare e si voltò dall’altra parte; ma una nuova, terribile detonazione colpì le
sue orecchie e nello stesso tempo, insieme con lo scoppio, vide di nuovo il fumo, altro sangue, e i
visi pallidi e spaventati dei soldati, che ancora una volta urtandosi l’un l’altro, si affaccendavano
con mani tremanti accanto al palo. Pierre, respirando penosamente, si guardava attorno come per
domandare: “ma che succede?”. La stessa domanda era in tutti gli sguardi che si incontravano con
lo sguardo di lui.

Sui visi della gente russa, sui visi dei soldati e degli ufficiali francesi, sui visi di tutti, senza
eccezione, egli leggeva lo stesso spavento, lo stesso orrore, la stessa lotta che agitavano il suo
cuore. “Ma chi è, dunque, che fa questo? Chi? Tutti soffrono come soffro io. Chi? Chi dunque?”,
balenò per un attimo nell’animo di Pierre.



- “Tirailleurs du 86me, en avant!” [51. Fucilieri dell’ottantaseiesimo reggimento, avanti!] - gridò
una voce.

Fu condotto al palo il quinto prigioniero, quello che stava accanto a Pierre, solo. Pierre non capì
subito di essere salvo, non si rese conto che lui e tutti gli altri erano stati condotti lì soltanto per
farli assistere all’esecuzione. Con crescente orrore, senza provare gioia, senza tranquillizzarsi,
guardava ciò che accadeva. Il quinto era l’operaio in camiciotto. Non appena si sentì toccare,
ebbe un sussulto di spavento e si aggrappò a Pierre. (Pierre trasalì e si staccò da lui). L’operaio
non aveva la forza di camminare. Lo trascinarono, sorreggendolo sotto le ascelle, mentre urlava
parole sconnesse. Quando fu vicino al palo, ammutolì, come se di colpo avesse capito qualcosa.
Aveva forse capito che era inutile gridare? O credeva impossibile che lo uccidessero? Ma restò
presso il palo aspettando che lo legassero e guardandosi attorno con occhi lucenti, come una belva
ferita.

Pierre non poté più voltarsi né chiudere gli occhi. La curiosità e l’agitazione sua e di tutta la folla
di fronte a quel quinto omicidio erano giunte all’estremo. Come tutti gli altri, anche quel quinto
sembrava calmo: si teneva chiuso sul petto il camiciotto e fregava un piede nudo contro l’altro.
Quando gli bendarono gli occhi, si aggiustò da sé sulla nuca il nodo che lo stringeva troppo; poi,
quando lo addossarono al palo macchiato di sangue, si tirò indietro; ma poiché quella posizione
gli riusciva scomoda, si raddrizzò e, tesi i piedi, vi si appoggiò tranquillamente. Pierre non gli
toglieva gli occhi di dosso e non si lasciava sfuggire alcun particolare.

Certo fu dato un comando e certo, dopo il comando, dovette echeggiare il colpo degli otto fucili.
Ma Pierre, per quanto in seguito cercasse di ricordare, non udì che il fragore degli spari. Vide
soltanto l’operaio afflosciarsi improvvisamente sulle corde, vide il sangue apparire in due punti,
le corde allentarsi sotto il peso del corpo penzoloni e, infine, vide l’uomo sedersi con la testa e le
gambe piegate in modo anormale. Pierre corse verso il palo. Nessuno lo trattenne. Attorno
all’operaio si movevano uomini pallidi e spaventati. A un vecchio francese baffuto tremava la
mascella, mentre scioglieva le corde. Il corpo scivolò a terra. Alcuni soldati lo trascinarono
frettolosamente dietro al palo e lo spinsero nella fossa.

Tutti, era evidente, sapevano di essere dei malfattori e di dover cancellare al più presto le tracce
del loro delitto.

Pierre guardò nella fossa e vide che l’operaio vi giaceva con le ginocchia sollevate quasi sino
alla testa e una spalla più alta dell’altra. Quella spalla si abbassava e si alzava ritmicamente con
un moto convulso. Ma già palate di terra cadevano su tutto il corpo. Un soldato con voce irritata,
cattiva e dolente, gridò a Pierre di andarsene. Ma Pierre non capì, rimase presso il palo e nessuno
lo scacciò.

Quando la fossa fu totalmente colma, si udì un comando. Pierre fu ricondotto al suo posto, e i
soldati francesi, che erano schierati ai due lati del palo, fecero mezzo giro e a passo cadenzato
sfilarono davanti al palo. I ventiquattro fucilieri, che con i fucili scarichi stavano in mezzo al
cerchio, raggiunsero di corsa i propri posti, mentre le compagnie passavano davanti a loro.

Pierre guardava ora con occhi inebetiti quei tiratori che, a due a due, uscivano dal cerchio. Tutti,
eccetto uno, si riunirono alle loro compagnie. Un giovane soldato, dal viso mortalmente pallido,



con il chepì che gli era scivolato all’indietro e il fucile abbassato, era ancora ritto dinanzi alla
fossa, nel punto preciso dal quale aveva sparato. Barcollava come un ubriaco facendo alcuni passi
ora avanti ora indietro per mantenere in equilibrio il suo corpo tremante. Un vecchio sottufficiale
uscì di corsa dalle file e, afferrato per le spalle il giovane soldato, lo trascinò verso la sua
compagnia. La folla dei Russi e dei Francesi cominciò a disperdersi. Tutti camminavano in
silenzio, a capo basso.

- “Ca leur apprendra à incendier!” [52. Così impareranno ad appiccare incendi!] - disse qualcuno
in mezzo alla folla.

Pierre si voltò a guardare chi aveva parlato e vide che era un soldato il quale, evidentemente,
cercava di giustificare quello che aveva fatto, ma senza riuscirvi. Senza poter terminare la frase
incominciata, fece un gesto con la mano e si allontanò.

 

CAPITOLO 12.

 

Dopo l’esecuzione, Pierre fu separato dagli altri prigionieri e lasciato solo in una piccola chiesa
distrutta e profanata.

Verso sera, il sottufficiale di guardia entrò con due soldati e spiegò a Pierre che era stato graziato
e destinato alle baracche dei prigionieri di guerra. Senza capire ciò che gli si diceva, Pierre si
alzò e seguì i soldati. Lo condussero a certe baracche, costruite per i prigionieri con travi, tavole e
assicelle bruciacchiate, nella parte più alta del Dévice-Pole e lo fecero entrare in una di esse. Nel
buio, una ventina di persone gli si fecero attorno. Pierre le guardava senza capire chi fossero,
perché si trovassero lì e che cosa volessero da lui. Ascoltava le loro parole, ma non ne traeva
alcuna conclusione, alcuna spiegazione: non ne capiva il significato. Rispondeva alle domande
che gli facevano, ma non badava a chi lo ascoltava e in qual modo fossero capite le sue parole.
Guardava le facce e le figure, e tutte gli parevano ugualmente assurde.

Dal momento in cui Pierre aveva assistito a quell’orrendo massacro compiuto da alcuni uomini
che non volevano commetterlo, gli pareva che nell’anima gli si fosse spezzata la molla che
reggeva e dalla quale dipendeva tutta la sua vita, e che tutto ormai fosse crollato in un mucchio di
assurdo sudiciume. Per quanto egli non se ne rendesse conto, si era annullata in lui la fede nella
pace del mondo, nel genere umano, nella sua anima e in Dio. Qualcosa di simile Pierre aveva già
provato in passato, non mai, però, con tanta intensità. In passato, quando dubbi del genere si
impossessavano di Pierre, avevano sempre come origine la consapevolezza di una colpa, e nel più
profondo dell’anima egli sentiva che la salvezza da quella disperazione e da quei dubbi era in se
stesso. Ora, invece, sentiva che non era sua colpa se il mondo era crollato ai suoi occhi e non ne
erano rimaste che rovine prive di senso. Sentiva che non era in suo potere tornare alla fede nella
vita.

Attorno a lui, nella baracca semibuia, c’erano degli uomini qualsiasi che forse trovavano in lui
qualcosa di molto interessante. Lo interrogarono, gli raccontarono qualcosa, poi lo condussero
altrove e infine egli si trovò in un angolo della baracca, accanto a certi uomini che



s’interpellavano l’un l’altro da diverse parti e ridevano.

- Ed ecco, ragazzi miei… quello stesso principe “il quale”…-

diceva calcando la voce sulle parole “il quale” una voce nell’angolo opposto della baracca.

Seduto silenzioso e immobile sopra un mucchio di paglia addossato a una parete, Pierre ora
apriva, ora chiudeva gli occhi. Ma, non appena li chiudeva, rivedeva davanti a sé il viso
dell’operaio, spaventoso nella sua semplicità, e le facce, ancora più spaventose nella loro
inquietudine, dei suoi involontari assassini. Di nuovo riapriva gli occhi e, smarrito, guardava
attorno a se nel buio.

Gli sedeva accanto, tutto curvo, un uomo piccolino, della cui presenza Pierre si era accorto
dapprima soltanto per il forte odore di sudore che emanava da lui a ogni movimento. L’ometto, nel
buio, si dava da fare attorno ai propri piedi e, sebbene Pierre non gli vedesse il viso, sentiva che
quell’uomo lo fissava continuamente. Aguzzando gli occhi nel buio, Pierre capì che l’ometto stava
scalzandosi, e il modo con cui lo faceva interessò Pierre.

Sciolti i legacci che aveva attorno a un piede, li arrotolò con cura, e subito si occupò dell’altro
piede, sempre guardando Pierre. Mentre una mano appendeva la cordicella, l’altra già si
accingeva a srotolare l’altro piede. Nello stesso modo accurato, con movimenti metodici, ampi e
rapidi che si susseguivano senza interruzione, l’uomo si tolse le calzature e le appese a certi ganci
infissi nel muro, proprio sopra la sua testa; poi tirò fuori un coltello, tagliò qualche cosa, richiuse
il coltello, lo mise sotto il capezzale e, adagiatosi comodamente sul suo giaciglio, abbracciò con
ambo le mani le ginocchia e fissò lo sguardo su Pierre. Pierre avvertiva un non so che di
simpatico, di tranquillizzante, di semplice in quei gesti abili, in quel sistemarsi comodamente
dell’uomo nel suo angoletto e persino nell’odore che emanava da lui, e anch’egli lo guardava
senza levargli gli occhi di dosso.

- Avete visto molte miserie, amico mio: si soffre un’ora, si vive un secolo. E’ così, mio caro! E
noi viviamo qui, grazie a Dio, senza che nessuno ci faccia del male. Sono uomini anch’essi: ce ne
sono dei buoni e dei cattivi - continuò e, sempre parlando, con un agile movimento si piegò sulle
ginocchia, si alzò e, tossendo, si spostò più in là.

- Eccolo il bricconcello, eccolo! - si levò dall’altra estremità della baracca la stessa voce
affettuosa. - E’ tornato, il bricconcello, si è ricordato… Su, su, quieto ora… - E il soldato,
respingendo un cagnolino che gli saltellava attorno, ritornò al suo posto dove si sedette. In mano
aveva qualcosa, avvolto in un cencio.

- Ecco, signore, mangiate - disse a Pierre, riprendendo il tono rispettoso di prima, svolgendo
l’involto e porgendogli alcune patate lesse. - A pranzo c’è stata la zuppa. Ma le patate sono
eccellenti!

Pierre non aveva preso cibo in tutta la giornata, e l’odore delle patate gli parve straordinariamente
invitante. Ringraziò il soldato e si mise a mangiare.

- Be’, le mangi così? - disse sorridendo il soldato, e prese anch’egli una patata. - Ecco come devi
fare! - Tirò di nuovo fuori il coltellino a serramanico, tagliò sul palmo della mano una patata in



due parti, la cosparse di sale preso dal cencio e la porse a Pierre.

- Le patate sono ottime - ripeté. - Mangiatele così…

Pierre ebbe l’impressione di non avere mai assaggiato un cibo più appetitoso.

- No, per me poco importa… Ma perché hanno fucilato quei disgraziati? L’ultimo non aveva
ancora vent’anni! - disse Pierre.

- Sst… sst… - fece l’ometto. - Quanti peccati, quanti peccati… - aggiunse in fretta e, come se le
parole fossero sempre pronte nella sua bocca e ne uscissero a caso, proseguì: - Perché, signore,
siete rimasto a Mosca?

- Non pensavo che giungessero tanto presto. Sono rimasto per caso -

rispose Pierre.

- E come mai ti hanno preso, falchetto? Nella tua casa?

- No, mi ero recato a vedere un incendio e lì mi hanno preso e mi hanno processato come
incendiario.

- Dove si giudica, c’è sempre ingiustizia - dichiarò l’ometto.

- E tu, sei qui da molto tempo? - domandò Pierre, finendo di masticare l’ultima patata.

- Io? Mi hanno preso domenica scorsa a Mosca, all’ospedale.

- Ma tu chi sei? Un soldato?

- Soldato del reggimento di Apsceròn. Per poco non sono morto di febbre. Non ci dissero nulla.
Là nell’ospedale eravamo una ventina…

Non si pensava neppure che…

- Ed è triste, per te, stare qui? - domandò Pierre.

- Come vuoi che non lo sia, falchetto! Mi chiamo Platòn, di cognome Karataev - aggiunse,
evidentemente per facilitare la sua conversazione con Pierre. - I compagni mi chiamano anche
Falchetto.

Come non essere triste? Mosca, per le altre città è la madre! Per forza si deve essere tristi al
vedere queste cose! Il verme mangia il cavolo, però muore prima di averlo mangiato tutto. Così
dicevano i nostri vecchi - aggiunse in fretta.

- Come, come hai detto? - domandò Pierre.

- Io? - replicò Karataev. - Io dico, non secondo la nostra ragione, ma secondo la volontà di Dio -
rispose, credendo di ripetere ciò che aveva già detto. E subito proseguì: - E voi, signore, avete



delle terre? E una casa? Dunque, la vostra coppa è colma! Avete anche la moglie? E i vostri
genitori sono ancora vivi? -

domandò.

E benché Pierre, così al buio, non vedesse nulla, sentiva tuttavia che le labbra del soldato si
piegavano in un sorriso pieno di tenerezza mentre gli faceva tutte quelle domande. Si capiva che
era addolorato perché Pierre non aveva i genitori, soprattutto la madre.

- La moglie per un consiglio, la suocera per accogliervi, ma non c’è nessuno al mondo più caro
della madre! - disse. - E avete figli?

- continuò a domandare. Alla risposta di Pierre che, era chiaro, lo afflisse, si affrettò ad
aggiungere: - Ma siete ancora giovane e, se Dio vorrà, i figli verranno. Purché si viva in buon
accordo…

- Oh, adesso mi è tutto indifferente! - rispose Pierre di malavoglia.

- E, caro il mio uomo - replicò Platòn. - Bisaccia e galera non si rifiutano! - E, sedutosi più
comodamente, tossì preparandosi a una lunga narrazione. - E così, amico mio caro; io vivevo
ancora a casa mia. La proprietà dei signori era vasta, avevamo molta terra, i contadini stavano
bene e nella nostra casa, grazie a Dio, non mancava nulla. Mio padre usciva con sei figli a
falciare. Vivevamo bene.

Eravamo dei veri cristiani. Ma ecco che… - e Platòn Karataev raccontò una lunga storia di come
fosse andato a far legna nel bosco di un altro e fosse stato colto sul fatto da un guardiano, frustato,
processato e mandato a fare il soldato. - Be’ falchetto, - diceva con la voce che gli si mutava per il
sorriso - credevamo che fosse una sventura e invece fu una gioia! Se non fosse stato per il mio
peccato, sarebbe toccato a mio fratello. E il mio fratello minore aveva cinque bambini mentre io
vedi, lasciavo solo la moglie. Avevamo un figliuoletto, ma Iddio ce lo prese prima che io andassi
soldato.

Tornato a casa in licenza, ti dirò, vedo che vivono meglio di prima.

Il cortile è pieno di bestie, le donne restano in casa, due fratelli lavorano a salario. Solo Michailo,
il minore, sta in casa. Il babbo dice: “Per me tutti i figliuoli sono uguali: qualunque dito tu morda,
ti fa male. Se non avessero preso Platòn, sarebbe toccato a Michailo”.

Ci riunì tutti, ci fece mettere davanti alle icone. “Michailo”, dice, “vieni qui, inchinati sino a terra
davanti a lui e tu, donna, inchinati e voi, nipotini, inchinatevi. Avete capito?”, disse. Così è amico
mio caro. Il destino va in cerca di una testa. Ma noi giudichiamo sempre: questo non va bene,
questo è male. La nostra felicità, mio caro, è come l’acqua nella rete del pescatore: se la tiri, è
gonfia, e quando l’hai tirata su, non c’è più niente. Così è.

E Platòn si rigirò sulla paglia.

Dopo un po’ si alzò.



- Magari vuoi dormire, eh? - domandò, e cominciò a farsi rapidi segni di croce e insieme a
parlare:

- Signore Gesù Cristo, santi Nicola, Floro e Lauro! (53). Signore Gesù Cristo, santi Nicola, Floro
e Lauro! Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di noi e salvaci! - concluse, piegandosi sino a
terra; poi si alzò, sospirò e sedette di nuovo sulla paglia. - Ecco, così.

Fammi giacere, o Dio, come un sasso, e fammi alzare come una focaccetta - disse, e si sdraiò
coprendosi con il mantello.

- Che preghiera hai recitato? - domandò Pierre.

- Eh? - mormorò Platòn, già mezzo addormentato. - Che cosa ho recitato? Ho pregato Dio. Forse tu
non preghi?

- Sì, anch’io prego - rispose Pierre. - Ma ti ho sentito dire: Floro e Lauro. Che cosa significa?

- Ma come? - rispose Platòn in fretta. - Sono i protettori dei cavalli. Bisogna aver pietà anche
delle bestie - proseguì Karataev.

- Ah, il bricconcello si è voltato! Ora si è riscaldato, questo figlio di cagna - disse, tastando il
cane ai suoi piedi. Poi si voltò e si addormentò profondamente.

Fuori, in lontananza, risonavano grida e pianti, e attraverso i buchi della baracca si scorgeva il
bagliore del fuoco. Ma dentro la baracca regnavano il silenzio e l’oscurità. Pierre, disteso al suo
posto, rimase a lungo con gli occhi spalancati, senza riuscire a prender sonno, ascoltando il
respiro regolare di Platòn, coricato accanto a lui, e sentiva che il mondo, poco prima distrutto,
risorgeva ora nella sua anima con una bellezza nuova, su nuove, incrollabili basi.

 

CAPITOLO 13.

 

Nella baracca in cui avevano condotto Pierre e in cui dovette trascorrere quattro settimane, vi
erano ventitré soldati, tre ufficiali e due funzionari.

Più tardi, Pierre vedeva tutti costoro come in una nebbia, ma Platòn Karataev gli rimase
nell’anima per sempre, come il ricordo più caro e più vivo, come la personificazione di tutta la
bontà e di tutta la franca semplicità del popolo russo. Quando il giorno dopo, all’alba, Pierre vide
il suo vicino, sentì la conferma, in modo assoluto, della prima impressione di un qualcosa di
rotondo: tutta la persona di Platòn, con il cappotto francese stretto alla vita da una corda, con il
berretto e i calzari di tiglio, era rotonda; la sua testa era perfettamente rotonda; la schiena, il petto,
le spalle e persino le braccia, che egli teneva come se stesse sempre per abbracciare qualcuno,
erano rotonde; il suo simpatico sorriso e i grandi occhi bruni, erano rotondi anch’essi.

Platòn Karataev doveva aver passato la cinquantina, a giudicare dai suoi racconti sulle campagne



di guerra cui aveva partecipato. Non sapeva egli stesso né poteva in alcun modo precisare la sua
età, ma i suoi denti forti e candidi, che mostrava tutti e in due semicerchi quando rideva (il che
faceva spesso) erano intatti; i suoi capelli e la sua barba non avevano neppure un pelo bianco, e
tutto il suo corpo appariva agile e, soprattutto, saldo e resistente.

Il suo viso, malgrado le minute rughe rotonde, aveva un’espressione di giovanile ingenuità; la
voce era piacevole e cantilenante. Ma la particolarità più spiccata del suo linguaggio erano
l’immediatezza e la comunicatività. Evidentemente egli non pensava mai a ciò che diceva e a ciò
che avrebbe detto e per questo, dalla rapidità e dalla fermezza delle sue parole, emanava sempre
una invincibile e particolare forza di persuasione.

La sua forza fisica e la sua agilità nei primi tempi della prigionia erano tali che pareva che egli
non dovesse conoscere che cosa fossero la stanchezza e le malattie. Ogni sera, coricandosi
diceva: “Fa’, o Signore, che io giaccia come un sasso, fa’ che mi alzi come una focaccetta”; e ogni
mattina, alzandosi, scrollandosi sempre allo stesso modo nelle spalle, ripeteva: “Mi sdraio e mi
raggomitolo; mi alzo e mi scrollo”. E, infatti, gli bastava coricarsi per addormentarsi come un
macigno e gli bastava darsi una scrollata per sentirsi subito pronto, senza perdere un minuto, a
qualsiasi lavoro, come i bambini che, appena alzati, cominciano a baloccarsi. Egli sapeva fare di
tutto, non molto bene, ma neanche male. Faceva il pane, cucinava, cuciva, lavorava da falegname e
da calzolaio. Era sempre in faccende e soltanto a sera si permetteva di discorrere, cosa che gli
piaceva, e cantare. Non cantava come i cantori di professione che sanno di essere ascoltati, ma
come cantano gli uccelli, evidentemente perché aveva bisogno di emettere dei suoni, così come gli
era necessario stiracchiarsi le membra e fare qualche passo; e i suoi canti erano sempre sommessi,
teneri, come quelli di una donna, un po’

tristi, e l’espressione del suo viso, mentre cantava, si faceva seria.

Caduto prigioniero, ed essendogli cresciuta la barba, aveva scacciato da sé ogni elemento
estraneo, soldatesco, acquisito e, involontariamente, era ritornato al suo originario carattere,
popolaresco e campagnolo.

- Soldato in congedo, camicia sui pantaloni - diceva. Parlava malvolentieri del periodo in cui era
stato soldato, sebbene non se ne lamentasse, e spesso ripeteva che in tutti quegli anni di servizio
militare non era mai stato picchiato. Quando parlava, parlava di preferenza dei suoi vecchi e cari
ricordi di “vita cristiana”, come soleva dire, per significare “vita contadina”. I proverbi, di cui
erano punteggiati i suoi racconti, non erano quelli, per la maggior parte sconosciuti e scurrili che
usano i soldati, ma erano le sentenze popolari che, prese da sole, appaiono senza senso, ma che
assumono significato di profonda saggezza quando vengono dette a proposito.

Spesso diceva cose assolutamente in contrasto con quelle che aveva dette prima, ma le une e le
altre erano giuste. Gli piaceva parlare, e parlava bene, ornando il suo discorso di termini
carezzevoli e di sentenze che, come pareva a Pierre, inventava lui stesso; ma il maggior fascino
dei suoi racconti consisteva nel fatto che in essi gli avvenimenti più semplici, a volte quei
medesimi ai quali Pierre aveva assistito senza badarvi, assumevano un carattere di solenne
bellezza.

Gli piaceva ascoltare le favole (sempre le stesse) che la sera raccontava un altro soldato ma,



soprattutto, amava ascoltare racconti di vera vita. Sorrideva di gioia nell’ascoltarli, intercalava
parole e faceva domande che avevano lo scopo di chiarire a se stesso la bellezza di ciò che gli si
veniva raccontando. Karataev non aveva legami, amicizie, amori, nel senso che intendeva Pierre;
ma amava e viveva in armonia d’amore con tutto ciò a cui la vita lo avvicinava e, in particolare,
con l’uomo, non un qualsiasi uomo determinato, ma quegli uomini che aveva dinanzi agli occhi.
Amava il suo cagnolino, i suoi compagni, i Francesi, amava Pierre che era suo vicino, ma Pierre
sentiva che Karataev, nonostante l’affettuosa tenerezza che aveva per lui (con la quale
involontariamente rendeva il dovuto omaggio alla vita spirituale di Pierre), non avrebbe sofferto
neppure per un minuto se avesse dovuto separarsi da lui. E Pierre cominciava a provare, per
Karataev, lo stesso sentimento.

Per tutti gli altri prigionieri, Platòn Karataev era un soldato comunissimo; lo chiamavano Falchetto
o Platoscia, si burlavano bonariamente di lui, lo mandavano a fare commissioni. Ma per Pierre
egli rimase per sempre quale gli era apparso la prima notte: l’inaccessibile, rotonda ed eterna
personificazione dello spirito di semplicità e di verità.

Platòn Karataev non sapeva nulla a memoria, all’infuori delle sue preghiere. Quando faceva i suoi
discorsi pareva che cominciandoli, non sapesse come li avrebbe finiti.

Quando Pierre, colpito talvolta dal senso di un suo discorso, gli chiedeva di ripetere ciò che
aveva detto, Platòn non riusciva più a ricordarselo, così come non poteva ripetere a Pierre le
parole della sua canzone preferita, nella quale si diceva: “Diletta, mia piccola betulla, mi sento
languire”, ma dalle sole parole non veniva fuori alcun significato. Egli non capiva né poteva
capire il significato delle parole, prese isolatamente. Ogni sua parola e ogni suo atto erano la
manifestazione di un’attività, a lui sconosciuta, che era la sua stessa vita. Ma la sua vita, come egli
la considerava, non aveva alcun significato come vita isolata: essa aveva significato soltanto come
piccola parte di un tutto che egli sentiva continuamente. Le sue parole e i suoi atti emanavano da
lui con la stessa necessità con cui il profumo emana dal fiore. Non poteva capire né il valore, né il
senso di un atto o di una parola, presi isolatamente.

 

CAPITOLO 14.

 

Avuta da Nikolàj la notizia che suo fratello si trovava con i Rostòv, la principessina Màrija,
nonostante le esortazioni della zia, si accinse subito a partire, e non da sola, ma con il nipotino.
Non si domandava neppure, e neppure voleva sapere, se la cosa fosse facile o difficile, possibile
o impossibile: era suo dovere, non soltanto di andare ad assistere il fratello forse moribondo, ma
di fare tutto quanto poteva per portargli il figlio, e perciò si risolse a partire.

Il fatto che non fosse stato il principe Andréj a informarla, la principessina Màrija se lo spiegava
pensando che fosse troppo debole per scriverle o che ritenesse quel lungo viaggio troppo difficile
e pericoloso per lei e per il figlio.

In pochi giorni la principessina Màrija fu pronta a mettersi in viaggio. Il suo convoglio era
composto dall’enorme carrozza del principe con la quale era giunta a Voronèz, un calesse e un



carro.

Partivano con lei “mademoiselle” Bourienne, Nikòluska, il precettore, la vecchia governante, tre
cameriere, Tichòn, un giovane servitore e un corriere che la zia le aveva messo a disposizione.
Non si poteva neppur pensare di passare per l’ordinaria strada di Mosca, e perciò il giro che
doveva fare la principessina Màrija per Lipetzk, Rjazàn, Vladimir, Sciuja era molto lungo e
preoccupante a causa della difficoltà di trovare i cavalli di posta e anche pericoloso poiché
attorno a Rjazàn (si diceva) si erano visti dei soldati francesi.

Durante quello scabroso viaggio, “mademoiselle” Bourienne, Desalles e i domestici della
principessina Màrija rimasero stupiti della sua energia e della sua attività. Si coricava più tardi
degli altri e si alzava prima di tutti; nessun ostacolo la fermava. Grazie alla sua attività e alla sua
energia, che contagiavano anche i suoi compagni di viaggio, essi poterono giungere a Jaroslàvl
dopo due settimane dacché erano partiti.

L’ultimo periodo di permanenza a Voronèz era stato per la principessina Màrija il più felice della
vita. Il suo amore per Rostòv non la tormentava e non l’agitava più. Quell’amore le colmava
l’anima, era diventato una parte indivisibile di lei stessa, ed ella non lottava più per vincerlo. In
quegli ultimi tempi si era convinta -

sebbene non se lo fosse mai detto con parole precise - di amare e di essere amata. Se ne era
convinta dopo il suo ultimo colloquio con Nikolàj, quando questi era venuto ad annunziarle che
suo fratello era con i Rostòv. Nikolàj non aveva accennato neppure con una sola parola al fatto
che ora, se il principe Andréj fosse guarito, le relazioni tra lui e Natascia sarebbero
probabilmente state riprese, ma la principessina Màrija gli aveva letto in viso che egli lo sapeva e
lo pensava. E, tuttavia, il suo contegno verso di lei, attento, delicato, amoroso, non solo non era
cambiato, ma egli sembrava rallegrarsi del fatto che ora la sua parentela con lei gli permettesse di
esprimerle più liberamente la sua amicizia amorosa, come talvolta alla principessina Màrija
veniva fatto di pensare. La principessina Màrija sapeva di amare per la prima e l’ultima volta
nella vita, sentiva di essere amata e da questo lato era felice e tranquilla.

Ma questa felicità di una parte della sua anima non solo non le impediva di soffrire intensamente
per le condizioni del fratello, ma quella sua calma spirituale le permetteva, in un certo senso, di
abbandonarsi meglio e più pienamente al suo sentimento verso di lui.

Questo sentimento era stato così forte all’inizio del viaggio da Voronèz che coloro che la
accompagnavano erano sicuri, guardando il suo volto tormentato e sconvolto dalla disperazione,
che essa si sarebbe ammalata durante il viaggio. Ma furono proprio le difficoltà e le
preoccupazioni del viaggio, con le quali aveva così attivamente combattuto, a salvare
momentaneamente la principessina Màrija dal suo dolore e a ravvivare le sue forze.

Come sempre accade mentre si è in viaggio, la principessina Màrija non faceva che pensare al
viaggio, dimenticandone lo scopo. Ma, avvicinandosi a Jaroslàvl, quando le si affacciò di nuovo
alla mente quello che l’attendeva non più a distanza di giorni, ma la sera stessa, l’emozione della
fanciulla raggiunse il culmine.

Quando ll corriere, mandato avanti per informarsi a Jaroslàvl dove abitassero i Rostòv e come
stesse il principe Andréj, incontrò presso la barriera della città la grande carrozza che entrava, si



spaventò nel vedere il viso terribilmente pallido della principessina che sporgeva dal finestrino.

- Ho saputo tutto, eccellenza. I Rostòv abitano sulla piazza nella casa del mercante Brònnikov.
Non è lontano, proprio sul Volga -

riferì il corriere.

La principessina Màrija lo fissava con uno sguardo interrogante e spaventato, senza capire perché
non rispondesse alla domanda più importante: come stava suo fratello? “Mademoiselle”
Bourienne fece quella domanda per lei.

- E il principe? - chiese.

- Sua eccellenza è con i Rostòv, nella stessa casa.

“Dunque è vivo!”, pensò la principessina, e con voce più calma domandò:

- Come sta?

- I domestici dicono che è sempre nelle stesse condizioni.

Che cosa significassero le parole “stesse condizioni” la principessina non domandò, gettò soltanto
uno sguardo furtivo al settenne Nikòluska che le sedeva di fronte e si divertiva a guardare la città,
poi chinò il capo e lo risollevò soltanto allorché la pesante carrozza, sobbalzando e stridendo
rumorosamente, non si fu fermata. Si sentì il rumore dei predellini abbassarsi.

Gli sportelli furono aperti. A sinistra scorreva l’acqua del grande fiume; a destra si scorgeva una
scalinata; sulla scalinata c’era gente: erano le persone di servizio e una fanciulla dal viso roseo,
con una folta treccia nera, che sorrideva, come parve alla principessina Màrija, in modo
antipatico e forzato. (Era Sònja). La principessina salì di corsa la scala e la ragazza dal sorriso
forzato le disse:

- Di qua, di qua!

E la principessina si trovò in un’anticamera, davanti a una donna anziana dal tipo orientale che,
con espressione commossa, le veniva rapidamente incontro. Era la vecchia contessa. Abbracciò la
principessina e la baciò.

- “Mon enfant!” - esclamò. - “Je vous aime et vous connais depuis longtemps” [54. Bambina mia,
vi voglio bene e vi conosco da tanto tempo!].

Nonostante la sua commozione, la principessina Màrija capì che colei che le parlava era la
contessa e che bisognava dirle qualcosa. Senza sapere come, pronunziò in francese alcune parole
gentili, dello stesso genere di quelle che erano state rivolte a lei e domandò: - Come sta?

- Il dottore dice che non c’è pericolo - rispose la contessa ma, nel dir così, alzò gli occhi al cielo
sospirando in un modo che contraddiceva quelle parole.

- Dov’è? Si può vederlo? - domandò la principessina.



- Subito, principessina, subito, amica mia. E questo è suo figlio? -

domandò la contessa, rivolgendosi a Nikòluska che stava entrando con Desalles. - Possiamo
alloggiarvi tutti qui: la casa è grande. Oh, che amore di fanciullo!

La contessa condusse la principessina nel salotto. Sònja discorreva con “mademoiselle”
Bourienne, la contessa accarezzava il bambino.

Entrò il vecchio conte per salutare l’ospite. Egli era molto mutato da quando la principessina lo
aveva veduto l’ultima volta. Allora era un vecchietto arzillo, allegro, sicuro di sé; ora aveva
l’aspetto di un uomo smarrito, e faceva pena. Parlando con la principessina, si guardava attorno
continuamente, come per domandare a tutti se ciò che faceva andava bene… Dopo la rovina di
Mosca e dei suoi beni, sbalzato fuori dalla sua carreggiata, aveva evidentemente perduto il senso
della sua importanza e sentiva che per lui non c’era più posto nella vita.

Nonostante il desiderio di vedere immediatamente il fratello e la stizza perché, nel momento in cui
ella anelava soltanto a quello, la trattenevano e lodavano senza sincerità suo nipotino, la
principessina osservava tutto ciò che si faceva attorno a lei e sentiva la necessità di sottomettersi,
almeno per il momento, a quel nuovo ordine di cose in cui era entrata. Sapeva che tutto ciò era
necessario e, sebbene le riuscisse penoso, non provava alcun rancore verso i Rostòv.

- Questa è mia nipote - disse il conte, presentando Sònja. - Non la conoscete, vero, principessina?

La principessina Màrija si volse verso Sònja e, cercando di vincere il sentimento di ostilità che
aveva sentito sorgerle nell’animo verso quella ragazza, la baciò. Ma cominciava a soffrire,
sentendo come lo stato d’animo di coloro che le stavano attorno fosse così lontano da quanto le
stava a cuore.

- Dov’è? - domandò ancora una volta, rivolgendosi a tutti.

- E’ giù, a pianterreno. Natascia è con lui - rispose Sònja, arrossendo. - Sono andati a informarsi.
Voi sarete stanca, principessina, vero?

La principessina sentiva salire agli occhi lacrime di stizza. Si voltò verso la contessa per
chiederle dove potesse passare per andare dal fratello quando udì, dietro la porta, un rumore di
passi leggeri e impetuosi, quasi allegri. Si volse e vide Natascia che entrava quasi correndo,
quella Natascia che in quel loro lontano incontro a Mosca non le era piaciuta affatto.

Ma non appena la principessina ebbe guardato il viso di quella Natascia, subito comprese che ella
era sua compagna di dolore e perciò sua amica. Le corse incontro, l’abbracciò e si mise a
piangere sulla sua spalla.

Appena Natascia, che sedeva al capezzale del principe Andréj, aveva saputo dell’arrivo della
principessina Màrija, era uscita pian piano dalla camera con quei passi rapidi e, come era parso
alla principessina Màrija, quasi allegri, ed era corsa a lei.

Sulla sua faccia sconvolta, quando era entrata nel salotto, vi era una sola espressione,
un’espressione di amore, di infinito amore per lui, per lei, per tutto ciò che aveva qualche



rapporto con l’uomo amato, un’espressione di dolore, di pietà per gli altri, di appassionato
desiderio di dedizione di tutta se stessa per aiutarli. Era evidente che in quel momento Natascia
non aveva in cuore alcun pensiero per sé, per i suoi rapporti con lui.

La principessina Màrija, sensibile com’era, dal primo sguardo rivolto a Natascia, intuì
prontamente tutto questo e con voluttà dolorosa piangeva sulla sua spalla.

- Andiamo, Marie, andiamo da lui - disse Natascia, conducendola in un’altra stanza.

La principessina Màrija sollevò il viso, si asciugò le lacrime e guardò Natascia. Sentiva che da
lei avrebbe saputo e capito tutto.

- Come… - incominciò a domandare, ma subito si interruppe. Sentì che con le parole non si
poteva né domandare né rispondere. Il viso e gli occhi di Natascia dovevano dire tutto in modo
più chiaro e più profondo.

Natascia la guardava, ma pareva intimorita e dubbiosa: doveva dirle tutto ciò che sapeva? Pareva
sentire che, davanti a quegli occhi radiosi che le penetravano sino in fondo al cuore, non era
possibile non dire l’intera verità, quale essa l’aveva veduta. Le tremarono le labbra, delle brutte
pieghe le si formarono a un tratto attorno alla bocca e, singhiozzando, si coprì il viso con le mani.

La principessina Màrija comprese tutto. Tuttavia sperava ancora e con parole, nelle quali essa
stessa non credeva, chiese: - Ma com’è la ferita? E, in complesso, come sta?

- Vedrete, vedrete voi stessa - riuscì soltanto a dire Natascia.

Si trattennero un poco a pianterreno, accanto alla camera del malato, per ricomporsi e poter
entrare da lui con il viso rasserenato.

- Com’è stato il corso della malattia? E’ da un pezzo che è peggiorato? Quando è accaduto? -
domandava la principessina Màrija.

Natascia raccontò che in un primo tempo era stato in pericolo a causa della febbre e delle crudeli
sofferenze; ma al monastero di Tròjtza la febbre era cessata e il medico temeva una cosa soltanto:
la cancrena.

Però anche questo pericolo era stato scongiurato. Quando furono giunti a Jaroslàvl, la ferita aveva
cominciato a suppurare (Natascia sapeva tutto ciò che si riferiva alla suppurazione, eccetera), e il
dottore aveva detto che la suppurazione avrebbe potuto seguire un corso regolare. Era poi
sopravvenuta la febbre. Il dottore assicurava che non si trattava di una febbre pericolosa.

- Ma due giorni fa - disse Natascia - a un tratto è accaduto “questo”… - E trattenne i singhiozzi. -
Io non so perché, ma voi vedrete come è diventato.

- E’ molto indebolito? E’ smagrito? - domandava la principessina Màrija.

- No, non è questo. C’è di peggio. Ah, Marie, egli è troppo buono, non può, non può vivere,
perché…



 

CAPITOLO 15.

 

Quando Natascia, con un gesto abituale, aperse l’uscio della camera di lui e fece passare avanti la
principessina Màrija, questa si sentiva già il pianto in gola. Per quanto si fosse preparata, per
quanto cercasse di essere calma, sapeva che non avrebbe avuto la forza di vederlo senza
scoppiare in lacrime.

La principessina Màrija capì allora che cosa avesse voluto dire Natascia con le parole: “questo
gli è accaduto due giorni fa”. Capì che ciò significava che, all’improvviso, egli si era fatto più
dolce e che quella dolcezza e quell’intenerimento erano i segni della morte.

Avvicinandosi all’uscio, le pareva già di vedere il viso di Andrjuscia, quale ella aveva
conosciuto nell’infanzia: dolce, affettuoso, tenero, quel viso che egli aveva così di rado e che
perciò le faceva sempre molta impressione. Sapeva che egli le avrebbe detto tenere parole, come
quelle che le aveva rivolto il padre prima di morire e sapeva che non avrebbe potuto resistere e
che sarebbe scoppiata in singhiozzi. Ma presto o tardi la cosa doveva accadere, ed ella entrò. I
singhiozzi le serravano sempre più la gola mentre, aguzzando gli occhi miopi, andava a mano a
mano distinguendo più chiaramente la figura e cercava i tratti di lui; ed ecco, gli vide il viso e ne
incontrò lo sguardo.

Egli era steso sul divano, tra molti cuscini, avvolto in una veste da camera foderata di scoiattolo.
Era pallido e scarno. Una mano magra, di una bianchezza trasparente, teneva un fazzoletto; con
l’altra, movendo lentamente le dita, si accarezzava i baffi sottili che gli erano spuntati. Gli occhi
guardavano chi stava entrando.

Vedendogli il viso e incontrandone lo sguardo, la principessina Màrija a un tratto rallentò il passo,
e sentì che le lacrime si erano a un tratto inaridite e che i singhiozzi erano cessati. Avendo colto
l’espressione del viso e dello sguardo di lui, si sentì di colpo intimidita e colpevole.

“Ma di che cosa, di che cosa sono colpevole?”, si chiese. “Di vivere e di pensare ai vivi, mentre
io…”, le rispondeva lo sguardo freddo e severo del fratello.

In quegli occhi gelidi, che guardavano non fuori ma dentro di sé, vi era quasi, quando si posarono
sulla sorella e su Natascia, un’espressione di ostilità.

Baciò la sorella, tenendole stretta la mano, come faceva sempre.

- Buongiorno, Marie, come hai fatto ad arrivare sin qui? - domandò il principe con voce atona,
estranea come il suo sguardo.

Se egli avesse gettato un grido acuto e disperato, quel grido avrebbe atterrito la principessina
Màrija meno di quanto non lo fece il suono di quella voce.

- Hai portato anche Nikòluska? - riprese l’infermo con la stessa voce atona e lenta e con un



visibile sforzo per ricordare.

- Come stai, ora? - chiese la fanciulla, stupita ella stessa di ciò che diceva.

- Questo, mia cara, bisogna chiederlo al dottore - rispose il principe e, facendo evidentemente
ancora uno sforzo per essere affettuoso, disse con la sola bocca (si capiva che non pensava affatto
a ciò che diceva): - “Merci, ma chère, d’être venue” [55. Grazie, mia cara, di essere venuta].

La principessina Màrija gli strinse la mano. A quella stretta, egli aggrottò in modo appena
percettibile le sopracciglia. Egli taceva, e lei non sapeva che cosa dire. Aveva capito quello che
gli era accaduto due giorni prima. Nelle sue parole, nel tono con cui le pronunziava e, soprattutto,
nel suo sguardo freddo e quasi ostile, si sentiva il distacco terribile per un uomo vivo da tutte le
cose di questo mondo.

Si vedeva che gli era difficile capire ciò che era vivente ma, nello stesso tempo, si vedeva anche
che così era, non già perché egli fosse privato della capacità di comprendere, ma perché capiva
qualche altra cosa che non capivano né potevano capire i vivi e che lo assorbiva tutto.

- Sì, ecco come il destino ci ha stranamente riuniti! - disse, spezzando il silenzio e indicando
Natascia. - Essa mi assiste sempre.

La principessina Màrija ascoltava e non capiva ciò che egli diceva.

Come poteva parlare a quel modo il delicato, tenero principe Andréj dinanzi a colei che egli
amava e che lo amava? Se avesse sperato di vivere, non avrebbe mai detto quelle parole in tono
di freddezza offensiva. Se non fosse stato certo di morire, come non avrebbe avuto pietà di lei,
come avrebbe potuto dire in presenza sua, quello che aveva detto? Una sola spiegazione era
possibile, questa: che tutto gli era indifferente, e tutto gli era indifferente perché qualche altra cosa
più bella e più importante gli si era rivelata.

La conversazione era fredda, slegata e si interrompeva ad ogni istante.

- Marie è arrivata passando da Rjazàn - disse Natascia.

Il principe Andréj non notò che ella chiamava Marie la principessina, e Natascia se ne accorse
per la prima volta dopo averla chiamata così davanti a lui.

- E’ passata da Rjazàn? Ebbene? - disse egli.

- Le hanno raccontato che Mosca è tutta bruciata, che, a quanto pare…

Natascia si interruppe: era impossibile parlare. Egli, era chiaro, si sforzava di ascoltare, ma non
ci riusciva.

- Già, è bruciata, dicono… Peccato! - mormorò il principe Andréj, e si mise a guardare davanti a
sé, lisciandosi distrattamente i baffi con le dita. - E tu, Marie, hai incontrato il conte Nikolàj? -

proseguì a un tratto, con l’evidente desiderio di farle cosa gradita.



- Ha scritto qui che gli sei piaciuta molto - aggiunse con semplicità e con calma, certo non in
grado di capire il senso complicato che le sue parole avevano per i vivi. - Se anche tu provi
affetto per lui, sarebbe una cosa molto bella… che vi sposaste -

aggiunse un po’ più in fretta, come se fosse contento di quelle parole che aveva a lungo cercate e
che, finalmente, aveva trovate.

La principessina Màrija ascoltava le parole del fratello, ma esse avevano per lei altro significato
che quello di dimostrare come egli fosse ormai terribilmente lontano dalla vita.

- Perché parlare di me? - disse ella con calma, e guardò Natascia.

La fanciulla, che sentì il suo sguardo, non lo ricambiò. E, di nuovo, cadde il silenzio.

- André, vuoi… - disse a un tratto la principessina Màrija con un tremito nella voce. - Vuoi vedere
Nikòluska? Ti ricordava sempre…

Il principe Andréj ebbe per la prima volta un impercettibile sorriso, ma la fanciulla, che
conosceva bene il viso del fratello, comprese con terrore che quel sorriso non era di gioia né di
tenerezza per il figlio, ma un tenue, mite sorriso di scherno perché lei aveva tentato quel mezzo
estremo, secondo quanto credeva, per ricondurlo a certi sentimenti da cui era ormai lontano.

- Sì, - disse - mi farà molto piacere. Sta bene?

Quando Nikòluska fu condotto in camera del padre, lo guardò con aria spaventata, senza però
piangere, perché nessuno piangeva. Il principe Andréj lo baciò, ma evidentemente non sapeva che
cosa dirgli.

Allorché il bimbo venne condotto fuori, la principessina si avvicinò di nuovo al fratello, lo baciò
e, incapace di trattenersi oltre, scoppiò in lacrime.

Egli la guardò fissamente.

- Piangi per Nikòluska? - le domandò.

La principessina Màrija, piangendo, fece un cenno affermativo con il capo.

- Marie, tu conosci il Vang… - ma, all’improvviso tacque.

- Che cosa dici?

- Nulla, qui non bisogna piangere - mormorò egli, sempre fissandola con il suo sguardo freddo.

 

Quando la principessina Màrija si era messa a piangere, egli aveva capito che piangeva perché
Nikòluska sarebbe rimasto senza padre. Con un enorme sforzo su se stesso, aveva cercato di
tornare indietro nella vita e di porsi nel loro punto di vista.



“Sì, a loro questo deve fare molta pena”, pensò. “Eppure è così semplice! Gli uccelli del cielo
non seminano e non mietono ma il Padre vostro dà loro il nutrimento”, disse a se stesso, e voleva
dirlo anche alla principessina… “Ma no, non capirebbero! Non possono capire che tutti questi
sentimenti che a loro sono tanto cari, tutti i nostri pensieri che ci sembrano tanto importanti, non
sono necessari. No, non possiamo più capirci!”. E tacque.

 

Il figliuoletto del principe Andréj aveva sette anni. Sapeva appena leggere, ma non aveva
cognizione di nulla. Dopo quel giorno, imparò molte cose nella vita, acquistando cognizioni,
spirito di osservazione, esperienza; eppure, se avesse posseduto allora tutte le capacità che
acquistò in seguito, non avrebbe potuto capire meglio e più profondamente il senso della scena
alla quale assistette, tra il padre e la principessina Màrija e Natascia. Egli capì tutto e, senza
piangere, uscì dalla stanza, si avvicinò in silenzio a Natascia, che era uscita dopo di lui, la guardò
timidamente con i suoi bellissimi occhi pensierosi; il suo labbro superiore, roseo e un po’
sollevato, tremò, egli si appoggiò a lei e si mise a piangere.

Da quel giorno evitò Desalles, evitò la contessa che lo accarezzava sempre e, o se ne stava solo o,
timidamente, si avvicinava alla principessina Màrija e a Natascia, alla quale, a quanto pareva,
voleva più bene che alla zia, e dolcemente e con timidezza cercava le sue carezze.

La principessina Màrija, nel lasciare il principe Andréj, aveva capito perfettamente ciò che le
aveva detto il viso di Natascia. Non parlava più con Natascia della speranza di salvare la vita del
fratello. Si alternava con lei nel vegliare accanto al divano e non piangeva più, ma pregava
continuamente, volgendo l’anima all’Eterno, all’Incomprensibile, la cui presenza si avvertiva in
modo così sensibile accanto a quell’uomo che moriva.

 

CAPITOLO 16.

 

Il principe Andréj non soltanto sapeva di dover morire, ma si sentiva mancare, ed era come già
morto a metà. Aveva la sensazione di allontanarsi da ogni cosa terrena e quella di una strana e
gioiosa levità di tutto il suo essere. Senza impazienza e senza ansia, attendeva il compimento di
ciò che incombeva su di lui. Quella cosa terribile, eterna, ignota e lontana di cui aveva sentito la
presenza per tutta la vita, gli era ormai vicinissima e, per quella strana sensazione di levità
dell’essere, quasi comprensibile e tangibile…

 

………..

 

Prima di allora aveva temuto la fine. Per due volte aveva provato quell’orribile, tormentoso
sentimento della paura della morte, e ora non lo capiva già più.



Aveva avvertito la prima volta questo sentimento quando la granata gli turbinava davanti come una
trottola ed egli guardava le stoppie, i cespugli, il cielo, pur sapendo che dinanzi a lui c’era la
morte.

Quando, dopo essere stato ferito, aveva ripreso coscienza e nella sua anima, in un istante, quasi
egli si fosse liberato dal peso della vita, era sbocciato quel fiore dell’amore eterno, libero,
indipendente da questa vita, egli non temeva più la morte e non vi pensava.

Quanto più, in quelle ore di dolorosa solitudine e di semidelirio, che aveva trascorso dopo la
ferita, rifletteva su quel nuovo principio di eterno amore che gli si era rivelato, tanto più, senza
avvedersene, ripudiava la vita terrena. Amare tutto e tutti, sacrificarsi sempre per l’amore,
significava non amare nessuno, significava non vivere di vita terrena. E perciò, quanto più era
permeato da questo principio d’amore, tanto più rinnegava la vita e tanto più distruggeva quella
terribile barriera che, quando non c’è amore, sta tra la vita e la morte. Allorché, in quel primo
tempo, si ricordava di dover morire, diceva a se stesso: “Che importa? Tanto meglio!”.

Ma dopo quella notte a Mitisci quando, quasi in preda al delirio, aveva visto comparire colei che
egli desiderava e quando, premendo la mano di lei alle proprie labbra, aveva pianto silenziose
lacrime di gioia, l’amore per una donna era insensibilmente penetrato nel suo cuore e lo aveva di
nuovo legato alla vita. E turbamenti e pensieri gioiosi ripresero ad affacciarsi alla sua mente.
Ricordando il momento in cui, al posto di medicazione, aveva veduto Kuragin, non poteva più
tornare ai sentimenti di allora. Ora lo tormentava il dubbio: sarà ancora vivo? E non osava
chiederlo.

La malattia, dal lato fisico, seguiva il suo corso naturale, ma ciò che Natascia aveva definito “gli è
accaduto questo” era avvenuto due giorni prima dell’arrivo della principessina Màrija. Era stata
l’ultima lotta morale tra la vita e la morte, e la morte era riuscita vittoriosa. Era stata l’inattesa
consapevolezza di amare ancora la vita, che si raffigurava per lui nell’amore per Natascia, e
l’ultima, dominata crisi di orrore davanti all’ignoto.

Era sera. Come ogni giorno, dopo pranzo, egli aveva un po’ di febbre e una straordinaria lucidità
di pensiero. Sònja era seduta presso la tavola. Egli sonnecchiava. A un tratto fu assalito da una
sensazione di gioia.

“Ah, è venuta lei!”, pensò.

Infatti ora, al posto di Sònja, era seduta Natascia, entrata senza fare alcun rumore.

Da quando Natascia aveva incominciato a curarlo, il principe Andréj provava la sensazione fisica
della vicinanza della fanciulla. Ella sedeva accanto a lui, sulla poltrona, e gli nascondeva con la
sua persona la luce della candela. Lavorava a maglia. (Aveva imparato a fare la calza da quando,
una volta, il principe Andréj le aveva detto che nessuno sapeva curare gli ammalati così bene
come le vecchie governanti che fanno la calza, e che in quello sferruzzare c’è un qualcosa di
riposante). Le dita sottili della fanciulla si muovevano rapide sui ferri che di tanto in tanto si
urtavano, e il principe Andréj vedeva nettamente il profilo pensieroso del suo volto. Ella fece un
movimento, il gomitolo di lana le cadde dalle ginocchia. La fanciulla trasalì, guardò il principe,
messa la mano davanti alla candela, con un movimento cauto rapido e preciso si chinò, raccolse il
gomitolo e riprese la posizione di prima.



Egli, immobile, la guardava e capiva che, dopo aver fatto quel movimento, ella aveva bisogno di
respirare profondamente, ma non si decideva a farlo e riprendeva fiato a poco a poco.

Al monastero di Tròjtza, il principe e Natascia avevano parlato del passato ed egli le aveva detto
che, se Iddio gli avesse concesso di vivere, non avrebbe cessato di ringraziarlo perché, grazie a
quella ferita, era di nuovo riunito a lei; ma, da allora, non avevano mai più parlato del futuro.

“Era o non era possibile che ci fosse un futuro?”, pensava egli ora, guardando la fanciulla e
ascoltando il lieve ticchettio dei lunghi aghi. “Possibile che il destino mi abbia riunito a lei in un
modo così strano soltanto per lasciarmi morire? E’ possibile che io abbia avuto la rivelazione
della verità della vita soltanto perché vivessi nella menzogna? Io l’amo più di tutto al mondo. Ma
cosa posso fare, se l’amo?”, pensò e, all’improvviso, si mise involontariamente a gemere, per
l’abitudine datagli dalle lunghe sofferenze.

A quel gemito, Natascia posò il gomitolo, si chinò verso l’ammalato e, vedendo gli occhi lucenti
di lui, gli si avvicinò di più.

- Non dormite?

- No, da un pezzo vi sto guardando. Ho sentito quando siete entrata.

Nessuno, come voi, mi dà quella pace così dolce… e quella luce…

Vorrei piangere dalla gioia…

Natascia si chinò ancora di più verso di lui. Il suo viso raggiava di estatica gioia.

- Natascia, io vi amo troppo. Più di tutto al mondo!

- Anch’io! - esclamò la fanciulla, e si voltò per un attimo. - Ma perché troppo? - domandò poi.

- Perché troppo? Ebbene, cosa pensate, cosa sentite in fondo all’animo? Vivrò? Che ne dite?

- Ne sono certa! Ne sono certa! - gridò quasi Natascia, afferrandogli tutt’e due le mani con slancio
appassionato.

Egli tacque.

- Come sarebbe bello! - E, presa una mano di lei, la baciò.

Natascia era felice e commossa; ma subito pensò che l’ammalato aveva bisogno di tranquillità.

- Intanto non avete dormito - disse, soffocando la propria gioia. -

Cercate di dormire… ve ne prego.

Egli, dopo averla stretta, lasciò la mano di Natascia, ed ella tornò verso la candela e sedette
dov’era prima. Due volte lo guardò e due volte vide gli occhi lucenti di lui che incontravano i



suoi. Si impose il compito di fare un dato pezzo di maglia e di non guardarlo più sino a che non
avesse finito.

Difatti, poco dopo, egli chiuse gli occhi e si addormentò. Non dormì a lungo e ad un tratto si
svegliò agitato, coperto da un sudore freddo.

Si era addormentato continuando a pensare a ciò che tanto occupava allora la sua mente: alla vita
e alla morte. E, soprattutto, alla morte a cui si sentiva più vicino.

“L’amore? Che cosa è l’amore?”, pensava. “L’amore si oppone alla morte. L’amore è vita. Tutto,
tutto ciò che capisco, lo capisco soltanto perché amo. Tutto è, tutto esiste, soltanto perché amo.
Tutto è legato all’amore. L’amore è Dio e morire, per me, piccola particella d’amore, significa
tornare alla fonte comune ed eterna”. Questi pensieri gli parevano consolanti. Ma non erano altro
che pensieri.

Qualcosa vi mancava, avevano qualcosa di unilateralmente personale, di intellettuale, erano privi
di evidenza. E persisteva la stessa, vaga inquietudine. Si riaddormentò.

In sogno, si vide coricato nella camera in cui si trovava realmente, non era più ferito, stava bene.
Parecchie persone insignificanti, indifferenti, apparivano a un tratto davanti a lui. Egli parlava con
loro, discuteva di cose inutili. Esse si preparavano a recarsi in qualche posto. Il principe Andréj
ricordava vagamente che tutto questo non aveva alcuna importanza, che egli aveva ben altre cose
più gravi e preoccupanti cui pensare, ma continuava ugualmente a parlare, sorprendendo i suoi
ascoltatori con parole futili e spiritose. A poco a poco, insensibilmente, tutte quelle persone
cominciavano a sparire e tutto cedeva il posto a un solo problema: come si poteva chiudere la
porta? Egli si alzava e andava verso la porta, con l’intenzione di spingere il paletto per chiuderla.
Dal riuscirvi o meno dipendeva “tutto”. Egli andava, si affrettava, ma le gambe non si movevano,
ed egli sapeva che non sarebbe giunto in tempo a chiudere, tuttavia tendeva morbosamente tutte le
proprie forze. Una paura tormentosa lo assaliva. Era la paura della morte: essa stava dietro la
porta. Ma mentre egli barcollando, senza più forze, stava per giungere alla porta, ecco che “quella
cosa” orribile, premendo dall’altra parte, cercava di spingere per entrare e bisognava trattenerla.
Egli si afferrava alla porta, raccoglieva le ultime forze, non già per chiudere, - ormai era
impossibile - ma almeno per trattenerla. Ma le sue forze erano insufficienti, maldestre e, premuta
da quell’orrore, la porta si apre e si richiude.

Ancora una volta quella cosa premeva dall’altra parte. Gli ultimi, sovrumani sforzi erano vani:
due battenti si spalancavano senza rumore. Quella cosa era entrata, era la morte! E il principe
Andréj moriva.

Ma, proprio nell’istante in cui moriva, il principe Andréj si era ricordato che stava dormendo e,
fatto un ultimo sforzo, si era svegliato.

“Già, quella era la morte… Sono morto e mi sono svegliato. Sì, la morte è risveglio”. La sua
anima era stata, a un tratto, avvolta dalla luce, e il velo che sino a quel momento gli aveva
nascosto l’ignoto, si era sollevato davanti allo sguardo del suo spirito. Si sentì come liberato da
una forza dapprima imprigionata dentro di lui e provò quello strano senso di levità che non lo
abbandonò più.



Quando, destandosi madido di gelido sudore, si era agitato sul divano, Natascia gli si era
avvicinata e gli aveva domandato che cosa avesse.

Il principe Andréj non le aveva risposto e, senza capirla, aveva continuato a fissarla con uno
sguardo strano.

Ecco ciò che gli era accaduto due giorni prima dell’arrivo della principessina Màrija. Proprio da
quel giorno, come diceva il dottore, la febbre che lo prostrava aveva preso una brutta forma, ma
Natascia non si curava di ciò che diceva il dottore; ella vedeva quei terribili sintomi morali, che
non le lasciavano alcun dubbio.

Pure da quel giorno era cominciato per il principe Andréj insieme con il risveglio dal sonno, il
risveglio dalla vita. E, in relazione alla durata della vita, esso non gli appariva più lento del
risveglio dal sonno in relazione alla durata di un sogno.

Nulla vi era di terrificante e di brusco in quel risveglio relativamente lento.

I suoi ultimi giorni, le sue ultime ore trascorsero come al solito, molto semplicemente. E la
principessina Màrija e Natascia, che non si allontanavano da lui, lo sentivano. Esse non
piangevano, non trasalivano e, negli ultimi giorni, avevano la sensazione di non assistere più lui
(egli non c’era già più, se ne era andato), ma il suo ricordo più intimo: il suo corpo. I loro
sentimenti erano così forti che il lato esteriore e terribile della morte non le impressionava più, ed
esse non trovavano necessario eccitare il loro dolore. Non piangevano né davanti a lui né quando
erano sole, ma nemmeno parlavano di lui tra di loro. Sentivano di non poter esprimere a parole
ciò che avevano compreso.

Tutte e due vedevano come egli sempre più profondamente, in modo lento e tranquillo, si
allontanasse da loro, sprofondando chissà dove, ed entrambe sapevano che così doveva essere e
che era bene che fosse così.

Il principe Andréj si confessò e si comunicò; tutti vennero a dargli l’ultimo addio. Quando gli
condussero suo figlio, posò le labbra su di lui e volse il capo, non perché quel saluto gli fosse
penoso (la principessina Màrija e Natascia lo capivano), ma soltanto perché supponeva che da lui
non si esigesse altro. Ma quando dissero di dare al figlio la sua benedizione, egli fece ciò che gli
si chiedeva e si guardò attorno come per chiedere se dovesse fare ancora altro.

Quando, con gli ultimi sussulti, l’anima si staccò dal corpo, la principessina Màrija e Natascia
erano presenti.

- E’ finita?! - disse la principessina Màrija, dopo che il corpo di lui, raffreddandosi già da alcuni
minuti, giaceva immobile davanti a loro. Natascia si avvicinò, guardò quegli occhi spenti e si
affrettò a chiuderli. Li chiuse e non li baciò, ma avvicinò religiosamente le labbra su quello che
era l’ultimo e il più vicino ricordo di lui.

“Dov’è andato? Dov’è ora?”.

Quando il corpo, lavato e vestito, giacque nella bara sopra la tavola (56), tutti si avvicinarono per
dargli l’estremo addio, e tutti piangevano.



Nikòluska piangeva per lo stupore doloroso che gli straziava il cuore; Sònja e la contessa
piangevano di pietà per Natascia e perché egli non era più; il vecchio conte piangeva perché
sentiva che presto sarebbe toccato a lui fare lo stesso tremendo passo.

Natascia e la principessina Màrija ora piangevano anch’esse, ma non per i loro dolori personali;
piangevano per la commozione reverente che aveva invaso le loro anime dinanzi alla coscienza
del semplice e solenne mistero della morte che si era compiuto innanzi a loro.

 

NOTE.

 

N. 1. L’imperatrice madre Màrija Fëdorovna.

N. 2. Konstantin Pàvlovic’ (1779-1831), fratello dello zar Alessandro Primo, che rinunziò ai suoi
diritti di successione.

N. 3. Elizaveta Alekséevna (1779-1826), moglie di Alessandro Primo.

N. 4. Si tratta di San Sergio il Confessore. Nato a Costantinopoli da famiglia illustre, dovette
comparire dinanzi all’imperatore Teofilo (829-842) oppure a Leone l’Isaurico (810-821) a motivo
della sua venerazione per le immagini. Sottoposto a tormenti venne infine cacciato in esilio, dove
piamente morì. La sua festa cade il 13

maggio.

N. 16. Aleksàndr Ivànovic’ Kutàjsov (1784-1812), conte, generale russo. Prese parte alle guerre
del 1806 e del 1812.

N. 53. San Nicola è probabilmente San Nicola o San Niccolò di Mira, più noto da noi con il nome
di San Nicola di Bari. E’ certamente uno dei santi più popolari della cristianità sia in occidente
che in oriente: a Costantinopoli vi erano ben 25 chiese a lui dedicate e su 4637 chiese esistenti in
Grecia nel 1910 ben 359 erano a lui intitolate. La storia di questo santo che visse nell’Asia minore
all’inizio del quarto secolo non è del tutto sicura, per le molte leggende di cui è stata infiorata.
Questo vale ancora di più per i santi Floro e Lauro, vissuti all’inizio del secondo secolo
nell’Illirico. Il loro martirio viene così narrato dal Martirologio romano al 18 agosto:
“Nell’Illirico [si festeggiano] i santi Martiri Floro e Lauro, tagliapietre, i quali, sotto il preside
Licione, dopo che furono martirizzati i loro maestri, Procolo e Massimo, ambedue, dopo molti
tormenti, vennero gettati in un profondo pozzo”.

N. 56. E’ usanza, in Russia, di deporre sopra una tavola la bara scoperta.
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PARTE SECONDA

 

CAPITOLO 1.

 

Non è accessibile alla ragione umana la conoscenza delle cause dei fenomeni, ma è insita nello
spirito dell’uomo l’esigenza della ricerca. E la mente dell’uomo, che non è capace di penetrare la
complessità e le infinite condizioni dei fenomeni, ognuno dei quali, preso isolatamente, potrebbe
apparire come una causa, afferra il primo e più comprensibile accostamento e dice: la causa è
questa. Negli eventi storici (nei quali le azioni degli uomini costituiscono oggetto di osservazione)
si presenta, quale primitivo accostamento, la volontà degli dèi, poi la volontà di quegli uomini che
occupano i posti più in vista nella storia, cioè degli eroi. Ma è sufficiente penetrare nella sostanza
di ogni avvenimento storico, ossia nell’attività di tutta la massa degli uomini che hanno preso
parte all’avvenimento stesso, per convincersi che la volontà dell’eroe storico non solo non guida
le azioni delle masse, ma ne è essa medesima continuamente guidata.

Sembrerebbe indifferente capire il significato di un avvenimento storico in un modo o in un altro.
Eppure tra l’uomo che afferma che i popoli dell’occidente mossero verso l’oriente perché tale fu
la volontà di Napoleone e quello che afferma che ciò è avvenuto perché doveva avvenire, esiste la
stessa differenza che esiste tra coloro che sostenevano che la terra è immobile e i pianeti si
muovono attorno a essa e coloro che dicevano di ignorare su che cosa la terra si regga, ma di
sapere che esistono leggi che regolano sia il movimento della terra sia quello degli altri pianeti.
Non ci sono e non ci possono essere cause di un evento storico all’infuori dell’Unica Causa di
tutte le cause. Ci sono tuttavia leggi che regolano tali eventi, leggi che in parte conosciamo e in
parte cerchiamo di scandagliare. La scoperta di tali leggi sarà possibile soltanto quando avremo
rinunziato a cercare le cause nella volontà di un solo uomo, così come la scoperta delle leggi del
movimento dei pianeti è stata possibile soltanto quando gli uomini desistettero dall’idea di
considerare la terra immobile.

Dopo la battaglia di Borodinò, l’occupazione di Mosca da parte del nemico e dopo l’incendio di
quella città, gli storici considerano come l’episodio più importante della guerra del 1812 il
movimento dell’esercito russo dalla strada di Rjazàn a quella di Kaluga e verso il campo di
Tarùtino, la cosiddetta marcia di fianco al di là di Kràsnaja Pachrà. Gli storici attribuiscono il
vanto di questa geniale impresa a vari personaggi e discutono per decidere a chi esso spetti di
diritto. Anche gli storici stranieri, anche quelli francesi, riconoscono il genio dei condottieri russi,
parlando di quella marcia di fianco. Ma perché gli scrittori militari, e dietro di loro tutti gli altri,
ammettano che quella marcia sia stata un’invenzione assai geniale di un singolo personaggio (la
quale salvò la Russia e rovinò Napoleone) è difficile capirlo. Anzitutto è difficile capire in che
cosa realmente consista la genialità profonda di una simile mossa, giacché non occorre un grande
sforzo mentale per intuire che la migliore posizione di un esercito (quando non sia attaccato) è
quella dove si trova la maggior quantità di viveri. E chiunque, anche uno stupido ragazzino
tredicenne, avrebbe potuto comprendere facilmente che nel 1812 la posizione più vantaggiosa per
l’esercito, dopo la ritirata da Mosca, era appunto sulla strada di Kaluga. Non è quindi possibile



capire: 1° per quali deduzioni gli storici arrivino a vedere qualcosa di profondamente meditato
nella manovra in questione; 2° è ancora più difficile intendere perché gli storici vedano proprio in
quella marcia la salvezza della Russia e la rovina dei Francesi.

Infatti quella marcia di fianco, in altre circostanze antecedenti, concomitanti e conseguenti,
avrebbe potuto essere un disastro per l’esercito russo e la salvezza per l’esercito francese. Se dal
momento in cui quel movimento fu compiuto, la situazione dell’esercito russo cominciò a
migliorare, non si può in alcun modo dedurre che quel movimento ne sia stato la causa.

La marcia di fianco non solo avrebbe potuto non arrecare alcun vantaggio all’esercito russo, ma
avrebbe potuto causare la sua rovina, se non ci fossero state altre svariate circostanze. Che
sarebbe accaduto se Mosca non fosse stata incendiata? Se Murat non avesse perduto di vista i
Russi? Se Napoleone non fosse rimasto inattivo? Se sotto Kràsnaja Pachrà l’esercito russo,
seguendo il consiglio di Bennigsen e di Barclay, avesse dato battaglia? Che cosa sarebbe accaduto
se i Francesi avessero attaccato il nemico quando era nei dintorni di Kràsnaja Pachrà? Che cosa
sarebbe accaduto se più tardi Napoleone, avvicinandosi a Tarùtino, avesse attaccato i Russi, sia
pure con la decima parte di quella energia con la quale li aveva attaccati a Smolènsk? Che cosa
sarebbe accaduto se l’esercito francese avesse marciato su Pietroburgo? L’avverarsi di una sola di
tutte queste possibilità avrebbe fatto sì che la marcia di fianco sarebbe stata non la salvezza, bensì
una rovina.

In terzo luogo, la cosa più incomprensibile sta nel fatto che gli uomini i quali studiano la storia
non vogliono di proposito riconoscere che quella marcia di fianco non può essere attribuita a
nessuno in particolare, che nessuno mai la previde e che quella manovra, proprio come la ritirata
a Fili, non fu mai considerata da nessuno nel suo complesso, ma che era sorta - un passo dopo
l’altro, un avvenimento dopo l’altro, un momento dopo l’altro - da un numero infinito di
circostanze diverse e che apparve nella sua interezza soltanto quando fu un fatto compiuto,
appartenente ormai al passato.

Nel Consiglio di guerra tenuto a Fili, l’idea che prevalse tra i generali russi fu quella della ritirata
in linea retta, ossia per la strada di Niznij-Nòvgorod. A dimostrazione di ciò sta il fatto che la
maggioranza dei voti risultò favorevole in questo senso, e soprattutto la famosa conversazione,
avvenuta dopo il Consiglio, tra il generalissimo e Lanskòj (1), che era a capo del reparto
approvvigionamenti. Lanskòj riferì al generalissimo che i viveri per l’esercito russo erano
raccolti specialmente lungo l’Okà, nei governatorati di Tula e di Kaluga e che, in caso di ritirata
su Niznij, i depositi dei rifornimenti sarebbero stati separati dall’esercito dal grande fiume Okà
che, all’inizio dell’inverno, era impossibile passare. Era questo il primo motivo della necessità di
deviare dalla linea retta verso Niznij, apparsa sin da principio la più naturale. L’esercito si tenne
più a sud, lungo la strada di Rjazàn, poi vicino ai depositi. In seguito, l’inattività delle truppe
francesi, che avevano persino perduto di vista l’esercito russo, le preoccupazioni per la difesa
dell’arsenale di Tula e, soprattutto, il vantaggio della vicinanza dei depositi di
approvvigionamenti, costrinsero l’esercito a piegare ancora più a sud, sulla strada di Tula.
Spostandosi, con una mossa disperata, oltre la Pachrà sulla strada di Tula, i comandanti russi
credevano di fermarsi presso Podolsk, e non pensavano alla posizione di Tarùtino; ma
numerosissime circostanze: la ricomparsa dell’esercito francese che, prima di ciò, aveva perduto
di vista quello russo, i piani di battaglia e, principalmente, l’abbondanza di viveri a Kaluga,
costrinsero il nostro esercito a piegare ancora di più verso sud e a raggiungere il centro delle sue



vie di approvvigionamento dalla strada di Tula a quella di Kaluga, verso Tarùtino. Proprio come
non è possibile rispondere alla domanda circa il momento in cui fu stabilito di abbandonare
Mosca, così non è possibile dire quando, esattamente, e da chi fu deciso di muovere verso
Tarùtino. Soltanto quando le truppe erano già giunte a Tarùtino, in conseguenza di innumerevoli
forze infinitesimali, soltanto allora la gente cominciò a convincersi di averlo voluto e preveduto
da un pezzo.

 

CAPITOLO 2.

 

La famosa marcia di fianco consisteva soltanto in questo: che l’esercito russo, indietreggiando in
direzione contraria a quella dell’invasione, deviò, dopo che l’invasione francese ebbe fine, dalla
linea retta seguita da principio e, non vedendosi inseguito, piegò naturalmente da quella parte che
l’attirava per l’abbondanza degli approvvigionamenti.

Se si immaginasse un esercito russo con a capo non dei geniali condottieri, ma semplicemente un
esercito senza capi, anche questo non avrebbe potuto fare niente altro se non un movimento di
ritorno verso Mosca, descrivendo un arco dalla parte in cui vi era maggiore quantità di vettovaglie
e il paese era più ricco.

Questo movimento dalla strada di Niznij-Nòvgorod a quella di Rjazàn, di Tula e di Kaluga era a
tal punto naturale che in quella stessa direzione fuggivano i saccheggiatori dell’esercito russo e in
quella stessa direzione si esigeva a Pietroburgo che Kutuzòv conducesse il suo esercito. A
Tarùtino, Kutuzòv ricevette quasi un rimprovero dall’imperatore per aver condotto l’esercito sulla
strada di Rjazàn, e gli fu indicata quella stessa posizione di fronte a Kaluga, nella quale egli già si
trovava quando ricevette la lettera del sovrano.

La palla dell’esercito russo, che era rotolata indietro sotto l’impulso degli urti ricevuti durante
tutta la campagna e specialmente nella battaglia di Borodinò, quando si fu estinta la forza dell’urto
e non ne ricevette altri, prese la posizione che le era naturale.

Il merito di Kutuzòv non consisté in manovre strategiche geniali, ma nel fatto di essere stato il solo
a comprendere l’importanza dell’avvenimento che si stava compiendo. Egli solo si rese conto del
significato dell’inazione francese, egli solo continuò ad affermare che la battaglia di Borodinò era
stata una vittoria; egli solo, che per la sua posizione di generalissimo doveva essere propenso a
sferrare l’attacco, usò tutte le sue forze per evitare all’esercito russo inutili battaglie.

La belva ferita a Borodinò giaceva laggiù dove il cacciatore, fuggendo, l’aveva lasciata, senza
sapere però se fosse viva e forte oppure si fosse soltanto nascosta. A un tratto se ne udì il gemito.

Il lamento della belva ferita - l’esercito francese - che ne annunziava la rovina, fu la venuta di
Lauriston all’accampamento di Kutuzòv con una richiesta di pace.

Napoleone, con la sua convinzione che non il bene fosse bene, ma fosse bene ciò che a lui saltava
in mente, scrisse a Kutuzòv le prime parole che gli vennero in mente e che non avevano alcun



senso: “Monsieur le prince Koutouzoff”, egli scriveva, “j’envoie près de vous un de mes aides de
camp généraux pour vous entretenir de plusieurs objets intéressants. Je désire que Votre Altesse
ajoute foi à ce qu’il lui dira surtout lorsqu’il exprimera les sentiments d’estime et de particulière
considération que j’ai depuis longtemps pour sa personne.

Cette lettre n’étant à autre fin, je prie Dieu, monsieur le prince Koutouzoff, qu’il vous ait en sa
sainte et digne garde.

“Moscou, le 30 septembre 1812

Signé: Napoléon”.

 

“Je serais maudit par la postérité si l’on me regardait comme le premier moteur d’un
accommodement quelconque. Tel est l’esprit actuel de ma nation”

[2. “Signor principe Kutuzòv, vi mando uno dei miei aiutanti di campo Per discutere con voi su
parecchie questioni interessanti. Desidero che vostra altezza presti fede a ciò che egli dirà,
soprattutto allorché vi esprimerà i sentimenti di stima e di considerazione che da gran tempo nutro
per la vostra persona. Poiché questa lettera non ha altro scopo, prego Dio, signor principe
Kutuzòv, che Egli vi tenga sotto la Sua santa e degna protezione.

“Mosca, 30 settembre 1812

Firmato: Napoleone”.

 

“Io sarei maledetto dalla posterità se venissi considerato come l’iniziatore di un qualsiasi
accomodamento. Tale è, al momento, la volontà della mia nazione”], rispose Kutuzòv e continuò a
usare tutte le sue forze per trattenere le truppe dall’offensiva.

Nel mese durante il quale l’esercito francese saccheggiò Mosca e l’esercito russo se ne stava
tranquillamente a Tarùtino, avvenne un mutamento nelle forze reciproche (di spirito e di numero)
dei due eserciti, e la preponderanza della forza passò dalla parte dei Russi.

Benché la posizione e l’effettivo dell’esercito francese fossero ignoti ai Russi, non appena si
verificò quel mutamento, da innumerevoli indizi si rivelò immediatamente la necessità di
un’offensiva. Gli indizi erano: l’invio di Lauriston, l’abbondanza dei viveri a Tarùtino, le notizie
che giungevano da ogni parte sulla disorganizzazione e l’inattività delle truppe francesi, il
rafforzamento del nostro esercito con nuove reclute, il tempo buono, il prolungato riposo dei
soldati russi, l’impazienza di agire che si verifica, di solito, nelle truppe dopo un periodo di
riposo, la curiosità di conoscere che cosa accadeva nell’esercito francese perduto di vista da
parecchio tempo, l’audacia con cui gli avamposti russi passavano ora davanti ai soldati francesi
che erano nei dintorni di Tarùtino, le notizie delle facili vittorie dei contadini e dei partigiani sui
Francesi e l’invidia che ciò suscitava, il desiderio di vendetta che covava nell’animo di ogni
soldato dacché i Francesi erano a Mosca e, soprattutto, una vaga consapevolezza, sorta nell’animo



di ogni soldato, che il rapporto delle forze era mutato e che la preminenza di esse si trovava
adesso dalla nostra parte. Il rapporto delle forze era mutato e l’offensiva diventava necessaria. E
subito dopo, con la stessa precisione con cui in un orologio a “carillon” (3) cominciano a battere e
a rintoccare le ore non appena la lancetta ha compiuto un intero giro, nelle alte sfere,
conformemente al radicale mutamento delle forze, si ripercossero più intensi il movimento, il
ronzio e il suono stesso dell’orologio.

 

CAPITOLO 3.

 

L’esercito russo era diretto da Kutuzòv con il suo stato maggiore, e dallo zar, da Pietroburgo. A
Pietroburgo, ancora prima della diffusione della notizia dell’abbandono di Mosca, era stato
redatto un piano particolareggiato di tutta la guerra e mandato a Kutuzòv per l’esecuzione.
Sebbene il piano fosse stato compilato nel presupposto che Mosca fosse ancora nelle nostre mani,
esso fu approvato dallo stato maggiore e accolto per l’attuazione. Kutuzòv si limitò a scrivere che
le diversioni a distanza sono sempre difficilmente realizzate. E, per risolvere le difficoltà che si
affacciavano, furono mandati nuovi ordini e nuovi personaggi che dovevano seguire le azioni di
Kutuzòv e riferire in proposito.

Oltre a ciò, in tutto lo stato maggiore dell’esercito avvenivano mutamenti. Si occupavano i posti
lasciati vuoti da Bagratiòn ucciso e da Barclay che, offeso, aveva dato le dimissioni. Si rifletteva
con molta serietà se sarebbe stato meglio mettere A. al posto di B. e B.

al posto di A., oppure, al contrario, D. al posto di A. e così via come se, all’infuori della
soddisfazione di A. e di B. questi mutamenti potessero avere altri risultati.

Nello stato maggiore dell’esercito, a causa dell’inimicizia tra Kutuzòv e il suo capo di stato
maggiore Bennigsen, della presenza dei personaggi di fiducia dell’imperatore e dei vari mutamenti
avvenuti, si svolgeva, più che mai complesso, il gioco dei partiti: A. cercava di scavare il terreno
sotto i piedi di B.; B. faceva altrettanto con C. e così via, con tutte le possibili combinazioni e i
possibili spostamenti. L’oggetto di tutti questi intrighi era per lo più l’andamento della guerra, che
tutte quelle persone credevano di guidare; ma l’andamento della guerra procedeva
indipendentemente da loro, precisamente come doveva procedere, ossia senza mai coincidere con
quello che gli uomini escogitavano, ma scaturendo dalla sostanza dei rapporti delle masse. Tutte
quelle trovate, incrociandosi e imbrogliandosi, rappresentavano nelle alte sfere soltanto la vera
immagine di ciò che doveva accadere.

“Principe Michaìl Ilarjònovic!”, scriveva l’imperatore il 2 ottobre in una lettera arrivata dopo la
battaglia di Tarùtino. “Dal 2 settembre Mosca è nelle mani del nemico. I vostri ultimi rapporti
sono del 20 e durante tutto questo tempo non solo nulla è stato intrapreso per un’azione contro il
nemico e per la liberazione della nostra prima capitale ma, secondo il vostro ultimo rapporto,
avete ancora indietreggiato. Sèrpuchov è già occupata da un distaccamento nemico e Tula, con il
suo famoso arsenale indispensabile all’esercito, è in pericolo. Dai rapporti del generale
Wintzingerode sono informato che un corpo nemico, forte di diecimila uomini, avanza verso la
strada di Pietroburgo. Un altro, che conta migliaia di uomini, si avvicina a Dmìtrovo. Un terzo si è



avvicinato alla strada di Viadimir. Un quarto, piuttosto nutrito, sta tra Ruza e Mozaisk. Napoleone
stesso, il giorno 25, si trovava a Mosca. Ora, visto che - secondo queste informazioni - il nemico
ha diviso le proprie forze in grossi distaccamenti, e Napoleone è ancora a Mosca con la sua
Guardia, è possibile che le forze nemiche, che si trovano davanti a voi, siano tanto notevoli da non
permettervi di sferrare un attacco? Si può anzi pensare, con quasi assoluta certezza, che egli vi
insegua con alcuni distaccamenti o, almeno, con un corpo molto più debole dell’esercito a voi
affidato.

Parrebbe che, approfittando di simili circostanze, voi potreste attaccare con vantaggio il nemico
più debole di voi e distruggerlo o, almeno, costringerlo a ritirarsi, conservare nelle vostre mani
una importante parte dei governatorati ora occupati dal nemico e, in tal modo, stornare da Tula il
pericolo che la minaccia e che minaccia le altre nostre città dell’interno. Ricadrà su di voi la
responsabilità se il nemico si troverà in grado di dirigere verso Pietroburgo un forte corpo di
truppe per minacciare questa capitale, nella quale non sono potute rimanere molte forze militari
giacché, con l’esercito a voi affidato, agendo con decisione ed energia, avete tutti i mezzi per
scongiurare questa nuova sventura. Ricordate che dovete ancora rendere conto della perdita di
Mosca alla patria offesa. Avete avuto le prove della mia premura nel ricompensarvi. Tale premura
non verrà meno in me, ma io e la Russia abbiamo il diritto di attendere da voi lo zelo, la fermezza
e i successi che la vostra intelligenza, le vostre capacità militari e il valore dell’esercito di cui
voi siete a capo, ci fanno presagire”.

Ma mentre questa lettera, che dimostra come il rapporto essenziale delle forze si fosse già riflesso
anche a Pietroburgo, era ancora per via, Kutuzòv non aveva più potuto trattenere l’esercito da lui
comandato dallo sferrare un’offensiva, e la battaglia era stata data.

Il 2 ottobre il cosacco Sciapovalov, mentre era in ricognizione, uccise con il suo fucile una lepre e
ne ferì un’altra. Inseguendo quest’ultima, Sciapovalov si internò molto nella foresta e si imbatté
nell’ala sinistra dell’esercito di Murat, che si era accampato senza prendere alcuna precauzione. Il
cosacco, ridendo, raccontò ai compagni che, per poco, non era caduto nelle mani dei nemici. Un
cornetta, che udì quel racconto, lo riferì al comandante.

Il cosacco fu chiamato e interrogato. I comandanti cosacchi avrebbero voluto approfittare
dell’occasione per catturare dei cavalli, ma uno di essi, che conosceva i più alti capi dell’esercito
comunicò il fatto a un generale dello stato maggiore. Da qualche tempo, la situazione nello stato
maggiore era molto tesa. Alcuni giorni prima, Ermolov, recatosi da Bennigsen, lo aveva
supplicato di usare la sua influenza per indurre Kutuzòv a decidersi all ‘attacco .

- Se io non vi conoscessi, - rispose Bennigsen - penserei che non volete affatto ciò che mi
chiedete. Basta che io consigli una cosa perché sua altezza serenissima faccia esattamente il
contrario.

L’informazione data dai cosacchi, confermata dagli esploratori mandati in ricognizione, dimostrò
che era veramente opportuno agire. La corda tesa scattò, l’orologio diede inizio al suo ronzio e il
rintocco suonò. Nonostante il suo supposto potere, la sua intelligenza, la sua esperienza e la sua
conoscenza degli uomini, Kutuzòv, prendendo in considerazione il rapporto di Bennigsen, il quale
aveva mandato personalmente una relazione all’imperatore, e il desiderio espresso da tutti i
generali, che egli supponeva concordasse pienamente con quello dell’imperatore e le informazioni



dei cosacchi, non poté più frenare la mossa inevitabile e diede l’ordine per ciò che riteneva
inutile e dannoso: diede la sua benedizione a un fatto già virtualmente compiuto.

 

CAPITOLO 4.

 

Il rapporto di Bennigsen sulla necessità di un attacco e l’informazione dei cosacchi circa l’ala
sinistra dell’esercito francese, che era indifesa, non erano che gli ultimi indizi della necessità di
ordinare l’avanzata e l’attacco venne fissato per il 5

ottobre.

La mattina del 4 Kutuzòv firmò il piano di battaglia. Toll lo lesse a Ermolov, proponendogli di
occuparsi delle ulteriori disposizioni.

- Bene, bene, adesso non ho tempo - disse Ermolov, uscendo dall‘“izbà”.

Il piano, stabilito da Toll, era ottimo. Così come in quello di Austerlitz vi era scritto, sebbene non
in tedesco: ““Die erste Kolonne marschiert” nella tale direzione, “die zweite Kolonne marschiert”
[4. La prima colonna marcerà… la seconda colonna marcerà…] nella tal altra” e così via. Sulla
carta tutte le colonne giungevano al loro posto all’ora prestabilita e sbaragliavano il nemico.
Come in tutti i piani, ogni cosa era stata calcolata magnificamente e, come in tutti i piani, non una
sola colonna arrivò nel tempo previsto al posto che le era stato fissato.

Quando il piano fu pronto nel dovuto numero di esemplari, fu chiamato un ufficiale e fu mandato
da Ermolov a consegnargli le carte relative all’esecuzione. Il giovane ufficiale di cavalleria della
Guardia, ufficiale di ordinanza di Kutuzòv, soddisfatto dell’importante incarico affidatogli, si
diresse all’alloggio di Ermolov.

- E’ uscito - gli rispose l’attendente.

L’ufficiale si recò da un generale, presso il quale Ermolov si recava spesso.

- No, il generale non è venuto.

L’ufficiale di cavalleria rimontò in sella e andò da un altro.

- No, è uscito.

“Purché non addossino a me la responsabilità del ritardo! Che stizza!”, pensava l’ufficiale. Girò
tutto l’accampamento. Uno gli diceva di aver visto Ermolov andare in una data direzione con altri
generali, un altro gli diceva che, senza dubbio, era ormai tornato a casa.

L’ufficiale, senza pranzare, lo cercò sino alle sei della sera.

Ermolov era introvabile e nessuno sapeva dire dove fosse. L’ufficiale mangiò un boccone in tutta



fretta in casa di un compagno e andò di nuovo in cerca di Miloràdovic’. Neppure Miloràdovic’ era
in casa, ma qui gli dissero che Miloràdovic’ si era recato a un ballo dal generale Kikin e che là si
trovava, probabilmente, anche Ermolov.

- E dov’è?

- Laggiù, a Eckino - spiegò un ufficiale cosacco, indicando in lontananza una casa padronale.

- Ma come? Laggiù, oltre la linea?

- Due nostri reggimenti sono stati mandati in prima linea. E là oggi c’è una baldoria con i fiocchi!
Due orchestre e tre cori di cantori.

L’ufficiale si recò a Eckino, oltre le linee. Già da lontano mentre si avvicinava alla casa, udì le
note allegre di una canzone militare da ballo.

“Nei prati! Nei pra-a-ti!”, sentì cantare con accompagnamento di fischietti; il canto, di tanto in
tanto, era soffocato da un rumoroso vociare. L’ufficiale sentì l’anima rallegrarsi all’udire quei
canti, ma contemporaneamente fu preso dalla paura di essere in colpa per non aver potuto, in tante
ore, trasmettere un ordine di così grande importanza. Erano ormai quasi le nove. Scese da cavallo
e salì la scalinata della grande casa padronale rimasta intatta, che si trovava tra le linee russe e le
francesi. Nella dispensa e nell’anticamera si affaccendavano i camerieri, portando vini e vivande.
Sotto le finestre stavano i cantori. L’ufficiale fu fatto entrare: di colpo egli vide riuniti i più
importanti generali dell’esercito, tra i quali spiccava l’alta figura di Ermolov. Tutti i generali
avevano la giubba sbottonata, i visi rossi e accaldati e, disposti e semicerchio, ridevano forte. Nel
mezzo della sala un generale, non alto di statura, ma dal viso bello e acceso, danzava con abilità e
sveltezza il “trepàk”.

- Ah, ah, ah! Bene, Nikolàj Ivànovic’! Ah, ah, ah!

L’ufficiale sentì che, entrando in quel momento, latore di un ordine importante, diventava
doppiamente colpevole e avrebbe voluto aspettare; ma uno dei generali lo vide e, saputo il motivo
della sua venuta, lo disse a Ermolov. Questi, accigliato, andò incontro all’ufficiale e, dopo averlo
ascoltato, prese il foglio senza dir nulla.

- Credi che se ne sia andato per caso? - diceva quella sera un collega dello stato maggiore
all’ufficiale di cavalleria, a proposito di Ermolov. - No, l’ha fatto apposta. Un bel tiro a
Konovnicyn.

Vedrai domani che pasticcio!

 

CAPITOLO 5.

 

Il giorno seguente, di buon mattino, il vecchio Kutuzòv si alzò, disse le preghiere, si vestì e, con la



spiacevole consapevolezza di dover dirigere una battaglia che egli non approvava, salì in carrozza
e uscì da Letasëvka, cinque miglia oltre Tarùtino, per raggiungere il posto di concentramento delle
colonne di attacco. Kutuzòv, mentre la carrozza procedeva, ora si assopiva ora si risvegliava e
tendeva l’orecchio se mai si udisse da destra il crepitio della fucileria, segno che la battaglia era
cominciata. Ma tutto era ancora silenzioso.

Sorgeva appena l’alba di un’umida, grigia giornata autunnale.

Avvicinandosi a Tarùtino, Kutuzòv notò alcuni soldati di cavalleria che conducevano i cavalli
all’abbeveratoio, attraversando la strada lungo la quale andava la carrozza. Kutuzòv li osservò,
fece fermare la carrozza e domandò loro a che reggimento appartenessero. I soldati appartenevano
alla colonna che già da un pezzo si sarebbe dovuta trovare molto più avanti, all’agguato. “Forse è
un errore”, pensò il vecchio generalissimo. Ma, proseguendo oltre, vide alcuni reggimenti di
fanteria con i fucili in fascio, e scorse soldati occupati con le marmitte e con la legna da ardere, in
mutande. Fece chiamare un ufficiale. Questi riferì che non aveva avuto alcun ordine di avanzata.

- Ma come? Non è… - prese a dire Kutuzòv, ma subito tacque e ordinò di chiamare l’ufficiale più
anziano. Sceso di carrozza, con il capo basso e il respiro pesante, attendeva in silenzio,
camminando avanti e indietro. Quando comparve Eichen, l’ufficiale di stato maggiore che era stato
chiamato, Kutuzòv si fece paonazzo, non perché l’ufficiale fosse colpevole dell’errore, ma perché
era un oggetto su cui poteva scatenarsi la sua collera. Tremando e ansando, il vecchio, in preda a
uno di quegli impeti di furore che lo portavano al punto di rotolarsi per terra, assalì Eichen,
minacciandolo con i pugni, gridando e imprecando con parolacce volgari. A un altro ufficiale, il
capitano Brozin, capitato lì per caso e anch’egli privo di qualsiasi colpa, toccò la stessa sorte.

- Chi è quest’altra canaglia? Metterlo al muro, si deve! Farabutti! -

urlava Kutuzòv con la voce rauca, agitando le braccia e barcollando.

Provava una vera sofferenza fisica. Lui, il generalissimo, l’altezza serenissima, a cui tutti
assicuravano che nessuno mai in Russia aveva avuto tanta potenza, lui, trovarsi in una situazione
simile… in una situazione da suscitare le risate di tutto l’esercito! “E’ stato inutile che mi
preoccupassi tanto di pregare per la giornata di oggi, inutile che non dormissi la notte per
meditare, riflettere su tutto!”, diceva a se stesso. “Quando ero un giovane ufficiale sconosciuto,
nessuno avrebbe avuto il coraggio di prendersi beffe di me a questo modo… Ma adesso!!!”.
Provava una sofferenza fisica, come per una punizione corporale e non poteva fare a meno di
manifestarla con grida di collera e di dolore; ma ben presto gli vennero meno le forze e,
guardatosi attorno e resosi conto di aver detto molte cose cattive, salì in carrozza e tornò indietro
in silenzio.

L’ira sbollita non lo assalì più e Kutuzòv, battendo debolmente le palpebre, ascoltò le
giustificazioni, le difese (Ermolov non si fece vedere sino al giorno dopo), le insistenze di
Bennigsen, di Konovnicyn e di Toll perché quello stesso movimento non riuscito fosse iniziato il
giorno dopo. E Kutuzòv dovette di nuovo acconsentire.

 

CAPITOLO 6.



 

Il giorno dopo, le truppe, riunitesi verso sera nei luoghi stabiliti, si misero in marcia durante la
notte. Era una notte d’autunno senza pioggia, ma con il cielo coperto da densi nuvoloni di un nero
violaceo. La terra umida ma non fangosa permetteva alle truppe di marciare senza far rumore; solo
a tratti saliva il debole tintinnio delle artiglierie. Era stato vietato di parlare forte, di fumare la
pipa, di accendere fuochi; si faceva il possibile per impedire ai cavalli di nitrire. L’impresa,
avvolta di mistero, appariva più attraente. I soldati marciavano allegramente. Alcune colonne si
fermarono, misero i fucili in fasci e si sdraiarono sulla terra fredda, supponendo di essere giunti
alla meta; altre (la maggior parte) marciarono per tutta la notte ed evidentemente non arrivarono là
dove dovevano arrivare.

Il conte Orlòv-Denissov (5) con i suoi cosacchi (il corpo più importante di tutti) fu il solo a
trovarsi al posto giusto nell’ora giusta. Si fermò al limite estremo di un bosco, lungo il sentiero
che conduce da Stromìlova a Dmitròvskoe.

Prima dell’alba, il conte Orlòv, che stava sonnecchiando, fu svegliato. Gli condussero un disertore
dal campo francese. Era costui un sottufficiale polacco del corpo di Ponjatowski. Spiegò, in
polacco, di aver disertato perché erano state commesse ingiustizie nei suoi riguardi, disse che da
un pezzo avrebbe dovuto essere ufficiale, che era più coraggioso di tutti gli altri e che perciò li
aveva piantati e voleva castigarli. Affermava che Murat stava passando la notte a un miglio da
loro e che, se gli avessero dato una scorta di cento uomini, lo avrebbe catturato vivo. Il conte
Orlòv-Denissov si consigliò con i suoi compagni. La proposta era troppo allettante per non essere
presa in considerazione. Tutti si offrivano di andare, tutti consigliavano di tentare. Dopo molte
discussioni e molte considerazioni, il maggior generale Grekòv (6) decise di seguire il
sottufficiale con due reggimenti di cosacchi.

- Ma ricordati, - disse il conte Orlòv-Denissov, congedando il sottufficiale - ricordati che se hai
mentito ti farò impiccare come un cane; se ci hai detto la verità, avrai cento ducati.

Il sottufficiale, con aria decisa e senza rispondere, salì a cavallo e partì con Grekòv che si era
preparato in tutta fretta. Essi scomparvero nel bosco. Il conte Orlòv, stringendosi nelle spalle per
l’aria fresca del mattino che spuntava e preoccupato per la responsabilità che si era assunta, dopo
aver accompagnato Grekòv per un tratto di strada, uscì dal bosco e si mise a osservare
l’accampamento nemico che si intravedeva ora nella luce nebbiosa del mattino che spuntava e dei
fuochi che si andavano spegnendo. A destra del conte Orlòv-Denissov, su un pendio scoperto,
dovevano comparire le nostre colonne. Il conte Orlòv teneva lo sguardo fisso in quella direzione
ma, sebbene dovessero esser visibili anche da lontano, di quelle colonne non si scorgeva traccia.
Nell’accampamento francese, secondo quanto sembrò al conte Orlòv-Denissov e, in particolare,
secondo quanto disse il suo aiutante, che aveva una vista da lince, cominciava un certo movimento
di truppe.

- Ah, è davvero tardi! - esclamò il conte Orlòv, dopo aver osservato l’accampamento. Tutto a un
tratto, come spesso accade dopo che una persona, alla quale abbiamo prestato fede, non è più
sotto i nostri occhi, al conte Orlòv apparve chiaro ed evidente che quel sottufficiale era un
imbroglione, venuto soltanto per rovinare l’operazione dell’attacco, sottraendo con l’inganno quei
due reggimenti che egli avrebbe condotto Dio sa dove. Era mai possibile riuscire a catturare il



comandante in capo in una tale massa di truppe?

- Senza dubbio quel furfante ha mentito! - disse il conte.

- Si possono far tornare indietro - osservò uno del séguito il quale, come il conte Orlòv, aveva
diffidato di quell’impresa, dopo aver visto l’accampamento nemico.

- Davvero? Che dite? Lasciarlo andare oppure no?

- Ordinate di farlo tornare?

- Tornare, tornare! - dichiarò in tono deciso il conte Orlòv, guardando l’orologio. - Sarà troppo
tardi, è già giorno fatto.

Un aiutante partì al galoppo verso il bosco per raggiungere Grekòv.

Quando Grekòv fu di ritorno, il conte Orlòv-Denissov, agitato per avere revocato l’ordine, per
l’inutile attesa delle colonne di fanteria che non comparivano ancora e per la vicinanza del nemico
(tutti gli uomini del suo distaccamento provavano ciò che provava lui), decise di attaccare.

- In sella! - comandò a bassa voce. I soldati si disposero in ordine e si fecero il segno della croce.

- Con Dio!

- Urrààà! - si udì echeggiare nel bosco e, una centuria dopo l’altra, come chicchi di grano versati
da un sacco, i cosacchi con la lancia a bilanciarm, galoppando allegramente attraverso un
ruscello, si lanciarono verso l’accampamento nemico.

Un grido disperato e atterrito del primo soldato francese che vide i cosacchi e tutti gli uomini che
erano nell’accampamento, semivestiti e sonnacchiosi, abbandonarono cannoni, fucili e cavalli e si
diedero alla fuga.

Se i cosacchi avessero inseguito i nemici, senza badare a quel che era dietro e attorno a loro,
avrebbero catturato Murat e tutto ciò che si trovava nell’accampamento. Questo volevano i
comandanti. Ma non fu possibile smuovere i cosacchi quando ebbero a portata di mano bottino e
prigionieri. Nessuno più dava ascolto agli ordini. Furono catturati sul posto millecinquecento
prigionieri, trentotto cannoni, alcune bandiere e, ciò che stava più a cuore ai cosacchi, cavalli,
selle, coperte e oggetti di vario genere. Bisognava sistemare tutto: impadronirsi dei prigionieri e
dei cannoni, dividere il bottino, gridare e persino venire alle mani. Di tutto questo si occuparono i
cosacchi.

I Francesi, non più inseguiti, si riunirono per reparti e si diedero a sparare. Orlòv-Denissov
attendeva sempre le colonne e non andava oltre.

Nel frattempo, secondo le disposizioni: “die erste Kolonne marschiert”

eccetera, le colonne di fanteria in ritardo, comandate da Bennigsen e dirette da Toll, avevano
iniziato la marcia in ordine perfetto e, come sempre succede, erano giunte in un luogo, ma non in



quello che era stato loro assegnato. E come anche sempre accade, gli uomini, partiti pieni di
allegria, cominciarono a fermarsi, a levare voci di malcontento, a rendersi conto della gran
confusione e a tornare indietro. Gli aiutanti di campo e i generali arrivavano al galoppo,
gridavano, si irritavano, litigavano, dicevano che la direzione presa non era assolutamente quella
giusta, che erano in ritardo, imprecavano contro questo e contro quello e così via, sino a che, con
un gesto di rassegnazione, procedettero oltre, non importava dove… “In qualche posto
arriveremo!”. E infatti arrivarono: alcuni dove non dovevano andare, altri sì, dov’erano aspettati,
ma con tale ritardo che non solo non recarono alcun vantaggio, ma giunsero proprio per essere
presi a fucilate. Toll, che in questa battaglia faceva la parte di Weirother in quella di Austerlitz,
galoppava coscienziosamente da un posto all’altro e ovunque trovava tutto alla rovescia. Così, nel
bosco, si imbatté nel corpo di Bagovùt (7) quando era già giorno e quando quel corpo già da un
pezzo si sarebbe dovuto trovare con i cosacchi di Orlòv-Denissov. Amareggiato, sconvolto per
l’insuccesso e pensando che qualcuno doveva pur avere la colpa di tutta questa faccenda, Toll
galoppò sino al comandante del corpo e prese a rimproverarlo severamente, dichiarandogli che
meritava di essere fucilato. Bagovùt, un vecchio e calmo generale, pieno di ardimento, anch’egli
esasperato da tutte quelle soste, da quella confusione, da quei continui ordini contraddittori, fu
colto, con gran stupore di tutti, da una crisi di furore, cosa assolutamente contraria al suo carattere,
e disse a Toll molte cose sgradevoli.

- Non intendo ricevere lezioni da nessuno, ma so morire con i miei soldati non meno di un altro -
dichiarò e, con una sola divisione, andò avanti.

Uscendo in campo scoperto, sotto le fucilate nemiche, l’agitato e ardito Bagovùt, senza riflettere
se la sua entrata in azione fosse in quel momento e con una sola divisione più o meno utile, andò
avanti, conducendo le sue truppe sotto il fuoco. Il pericolo, le granate, i proiettili erano appunto
ciò di cui aveva bisogno nelle condizioni di furore violento in cui si trovava. Una delle prime
pallottole lo uccise, e quelle che seguirono uccisero molti dei suoi soldati. E la sua divisione
rimase per molto tempo sotto il fuoco nemico, senza utilità alcuna.

 

CAPITOLO 7.

 

Intanto un’altra colonna doveva attaccare di fronte i Francesi ma con quella colonna c’era
Kutuzòv. Egli sapeva benissimo che quella battaglia, iniziata contro la sua volontà, non avrebbe
dato altro risultato che confusione e, per quanto era in suo potere, tratteneva le truppe. Non si
muoveva.

Kutuzòv, in sella al suo cavallino grigio, procedeva in silenzio rispondendo con indolenza alle
proposte di attaccare.

- Voi avete sempre in bocca la parola “attaccare” ma non vi rendete conto che noi non sappiamo
fare manovre complicate - disse a Miloràdovic’, che gli chiedeva di andare avanti.

- Stamattina non siete stati capaci di catturare vivo Murat e di arrivare sul posto in tempo: ormai
non c’è più niente da fare! -



rispondeva ad un altro.

Quando gli fu riferito che alle spalle dei Francesi, dove prima secondo le informazioni dei
cosacchi non c’era nessuno, si trovavano ora due battaglioni di polacchi, egli diede un’occhiata di
sbieco a Ermolov che gli stava alle spalle e al quale, sin dalla sera innanzi, non rivolgeva la
parola.

- Ecco, chiedono l’offensiva, propongono piani su piani ma, non appena si deve attaccare, non c’è
nulla di pronto e il nemico prende le sue misure.

Nell’ascoltare queste parole, Ermolov strizzò gli occhi e un leggero sorriso gli sfiorò le labbra.
Aveva capito che per lui la burrasca era passata e che Kutuzòv si sarebbe limitato a
quell’allusione.

- E’ alle mie spalle che si diverte - disse piano Ermolov, urtando con il gomito Raevskij che gli
stava vicino.

Poco dopo Ermolov si presentò davanti a Kutuzòv e gli disse rispettosamente:

- Siamo ancora in tempo, altezza serenissima, ad attaccare. Il nemico non si è ancora ritirato.
Volete dare l’ordine?

Kutuzòv non rispose, ma quando gli fu riferito che le truppe di Murat si ritiravano, ordinò
l’avanzata; ma ogni cento passi si fermava tre quarti d’ora.

Tutta la battaglia si ridusse a ciò che avevano fatto i cosacchi di Orlòv-Denissov; le altre truppe
perdettero inutilmente alcune centinaia di uomini.

In seguito a questa battaglia, Kutuzòv ricevette una decorazione di brillanti; anche Bennigsen ebbe
i brillanti e, in più, centomila rubli; gli altri, a seconda del grado, ebbero anch’essi molte
ricompense gradite, e dopo quella battaglia si verificarono nuovi mutamenti nello stato maggiore.

- Ecco come da noi si fanno le cose: sempre alla rovescia! -

dicevano gli ufficiali e i generali russi dopo la battaglia di Tarùtino, proprio come dicono anche
oggigiorno, lasciando intendere che “in alto” qualche stupido fa le cose così, alla rovescia, mentre
“noi avremmo agito altrimenti”. Ma gli uomini che parlano in tal modo o non conoscono i fatti di
cui parlano o ingannano deliberatamente se stessi. Ogni battaglia - di Tarùtino, di Borodinò di
Austerlitz -

non si svolge mai com’è stata preveduta da coloro che l’hanno predisposta. Questa è una
condizione essenziale.

Una quantità innumerevole di forze libere (giacché mai un uomo è così libero come durante una
battaglia, dove per lui si tratta di vita o di morte) influisce sullo sviluppo del combattimento,
combattimento che non può mai essere conosciuto prima e che mai coincide con la direzione di
una forza unica.



Se molte forze dirette contemporaneamente e in modo diverso agiscono su un corpo qualsiasi, la
direzione del moto di quel corpo non può coincidere con nessuna di tali forze, ma sarà sempre una
direzione intermedia, la direzione più breve, quella che in meccanica si esprime con la diagonale
del parallelogramma delle forze.

Se nelle descrizioni degli storici e, in particolare, degli storici francesi, noi leggiamo che la
guerra e le battaglie si svolgono secondo un piano prestabilito, l’unica conclusione che noi
possiamo trarre da questa affermazione è che le loro descrizioni non sono esatte.

La battaglia di Tarùtino non raggiunse evidentemente lo scopo cui aveva mirato Toll - condurre
ordinatamente le truppe all’azione secondo i piani prestabiliti - e neanche quello che poteva avere
il conte Orlòv - catturare vivo Murat - e neppure lo scopo di distruggere immediatamente un intero
corpo d’armata, quale potevano avere Bennigsen e altri; oppure, ancora, lo scopo degli ufficiali
che desideravano prender parte all’azione per distinguersi, o quello di un cosacco che avrebbe
voluto impadronirsi di un bottino più cospicuo di quello che era riuscito ad avere e così di
seguito. Ma se lo scopo era quello effettivamente raggiunto, comune allora a tutti i Russi, ossia la
cacciata dei Francesi dalla Russia e la distruzione del loro esercito, allora apparirà chiaro che la
battaglia di Tarùtino, proprio per la sua incongruenza, fu ciò che occorreva in quel periodo della
campagna. E’ difficile e impossibile immaginare un altro esito di quella battaglia più conforme
allo scopo di quello che ebbe. Con un minimo sforzo, in una confusione incredibile e con perdite
insignificanti, furono raggiunti i risultati più considerevoli di tutta la campagna, si compì il
passaggio dalla ritirata all’offensiva, fu resa evidente la debolezza dei Francesi e fu data la spinta
che l’esercito di Napoleone attendeva per iniziare la fuga.

 

CAPITOLO 8.

 

Napoleone entra in Mosca dopo la brillante vittoria “de la Moskowa”; sulla vittoria non possono
esistere dubbi, giacché il campo di battaglia rimane all’esercito francese. I soldati russi si ritirano
e abbandonano la capitale. Mosca, piena di provviste, di armi, di munizioni, di ricchezze
incalcolabili, rimane nelle mani di Napoleone.

L’armata russa, due volte più debole di quella francese, durante tutto un mese non fa alcun
tentativo di attacco. La situazione di Napoleone è delle più brillanti. Per piombare con forze
duplicate sui resti dell’esercito russo e annientarlo, per trattare una pace vantaggiosa o, in caso di
rifiuto, per fare un movimento minaccioso su Pietroburgo e persino, in caso di insuccesso,
ritornare a Smolènsk o a Vilna, oppure per rimanere a Mosca, per mantenere, insomma, la
brillante situazione in cui si trovava in quel momento l’esercito francese, non occorreva, si
direbbe, un particolare tratto di genio. Bastava compiere la cosa più semplice e più facile: non
permettere ai soldati di abbandonarsi al saccheggio, preparare gli indumenti invernali di cui a
Mosca non si sarebbe trovata la quantità sufficiente per tutto l’esercito e accumulare con buon
senso le provviste di viveri che si trovavano nella capitale e che (secondo le testimonianze degli
storici francesi) potevano bastare per sei mesi a tutto l’esercito. Napoleone, il genio dei geni,
l’uomo che, a detta degli storici, aveva il potere di comandare l’esercito, non fece nulla di tutto



questo.

Non soltanto non fece nulla di tutto questo, ma si servì, anzi, del suo potere, per scegliere tra tutte
le strade che si aprivano alle sue forme di attività, la più stupida e la più dannosa di tutte. Tra le
cose che Napoleone avrebbe potuto fare: svernare a Mosca, andare a Pietroburgo, marciare su
Niznij-Nòvgorod, indietreggiare, più a nord o più a sud, per quella via che poi percorse Kutuzòv;
nessuna decisione tra quelle che Napoleone avrebbe potuto prendere, fu più sciocca e più dannosa
di quella che egli scelse, ossia di rimanere a Mosca sino all’ottobre, permettendo ai soldati il
saccheggio della città; poi, incerto se lasciarvi o no una guarnigione, uscire dalla capitale,
avvicinarsi a Kutuzòv senza attaccare battaglia, proseguire a destra sino a raggiungere Malo-
Jaròslavetz, e, senza tentare di aprirsi un varco, non seguire la strada presa da Kutuzòv, ma
retrocedere su Mozaisk per la via devastata di Smolènsk: nulla si poteva immaginare di più
stupido e di più rovinoso per l’esercito, come dimostrarono le conseguenze. Provino i più abili
strateghi a escogitare -

immaginando che lo scopo di Napoleone fosse quello di portare il suo esercito alla rovina -
provino a escogitare un’altra serie di azioni, con la medesima certezza e indipendentemente da ciò
che avrebbe potuto intraprendere l’esercito russo, che potesse così completamente condurre alla
rovina l’esercito francese meglio di quanto fece Napoleone.

Questo fece il geniale Napoleone. Ma il dire che Napoleone portò alla rovina il suo esercito
perché lo volle o perché era molto sciocco, sarebbe ingiusto quanto l’affermare che Napoleone
condusse il suo esercito a Mosca perché lo volle o perché era molto intelligente e geniale.

Nell’uno e nell’altro caso la sua azione personale, che non aveva più efficacia di quanto non ne
avesse quella di ogni soldato, coincideva soltanto con quelle leggi secondo le quali il fenomeno si
compiva.

In modo completamente falso (soltanto perché le conseguenze non giustificarono l’opera di
Napoleone) gli storici ci rappresentano indebolite le forze di Napoleone a Mosca. Egli, così come
prima e così come in seguito nel 1813, usò tutte le proprie forze e il proprio ingegno per agire per
il meglio a vantaggio suo e dell’esercito.

L’attività di Napoleone in questo periodo non è meno stupefacente di quanto lo sia stata in Egitto,
in Italia, in Austria e in Prussia. Noi non sappiamo con certezza sino a che punto sia giunta la
geniale opera di Napoleone in Egitto, dove quaranta secoli contemplavano la sua grandezza,
giacché quelle gloriose imprese ci sono state descritte soltanto da scrittori francesi. E non siamo
in grado di giudicare esattamente del suo genio in Austria e in Prussia giacché le informazioni
sulla sua attività in quei paesi le possiamo attingere soltanto da fonti francesi e tedesche; e
l’inconcepibile resa di interi corpi d’armata senza combattere, di fortezze senza assedi, deve far
propendere i Tedeschi a riconoscere la sua genialità come l’unica spiegazione alla guerra che fu
condotta in Germania. Ma noi, grazie a Dio, non abbiamo alcun motivo di riconoscere la sua
genialità per nascondere la nostra vergogna. Abbiamo pagato per avere il diritto di guardare le
cose in faccia e con semplicità, e a questo diritto non rinunziamo.

L’attività di Napoleone a Mosca fu sorprendente e geniale, come dovunque. Dal giorno del suo
ingresso nella capitale sino a quello della sua uscita dalla città è un susseguirsi senza posa di



ordini e di piani. L’assenza degli abitanti, la mancanza di una deputazione e lo stesso incendio
della vecchia capitale non lo turbano. Egli non perde di vista né il bene del suo esercito, né le
mosse del nemico, né il bene delle popolazioni russe, né la direzione degli affari di Parigi, né le
diplomatiche considerazioni sulle future condizioni di pace.

 

CAPITOLO 9.

 

In relazione alle operazioni militari subito dopo l’ingresso a Mosca, Napoleone impartisce ordini
severi al generale Sébastiani (8) perché osservi i movimenti dell’esercito nemico, invia corpi di
truppa lungo diverse strade e ordina a Murat di trovare Kutuzòv. Poi organizza con cura la
fortificazione del Cremlino, prepara il piano geniale della futura campagna, che comprende tutta la
carta della Russia. Dal punto di vista diplomatico, fa chiamare il capitano medico Jàkovlev (9),
lacero e privo di tutto, che non sa come andarsene da Mosca, gli espone con ogni particolare la
propria politica e i propri intenti generosi e, scritta una lettera all’imperatore russo, nella quale
dichiara di ritenere suo dovere comunicare al proprio amico e fratello che Rastopcìn non ha
saputo dare a Mosca le opportune disposizioni, spedisce Jàkovlev a Pietroburgo. Dopo aver
esposte con altrettanta minuzia le proprie vedute e la sua magnanimità al consigliere segreto
Tutolmin (10) spedisce anche questo vecchietto a Pietroburgo per iniziare trattative.

Nel campo giuridico, subito dopo gli incendi, ordina di trovare e di giustiziare i colpevoli. E il
malvagio Rastopcìn viene punito con l’ordine che la sua casa sia incendiata.

Quanto a ciò che si riferisce al lato amministrativo, viene data a Mosca una costituzione; vi si
istituisce una municipalità e si emana il seguente proclama:

 

“Abitanti di Mosca!

“Le vostre sventure sono crudeli, ma sua maestà l’imperatore e re vuole che esse non abbiano
seguito. Terribili esempi vi hanno insegnato in che modo egli punisca i colpevoli di disobbedienza
e di delitti. Sono state prese severe misure per frenare i disordini e ristabilire la sicurezza di tutti.
Una paterna amministrazione, scelta da voi tutti, costituirà la vostra municipalità o governo
cittadino.

Essa si prenderà cura di voi, dei vostri bisogni, dei vostri interessi. I suoi membri avranno come
distintivo di riconoscimento una sciarpa rossa portata a tracolla, e il sindaco della città avrà
inoltre una cintura bianca. Ma, tranne le occasioni in cui dovranno espletare le loro funzioni, essi
porteranno soltanto un nastro rosso attorno al braccio sinistro.

“La polizia cittadina viene ricostituita secondo il passato ordinamento e, per merito della sua
attività, esiste già un ordine migliore. Il governo ha nominato due commissari generali o capi della
polizia e venti sottocommissari, distribuiti nei vari quartieri della città. Li riconoscerete dalla
fascia bianca che porteranno attorno al braccio sinistro. Alcune chiese di diverse confessioni sono



aperte, e in esse vengono celebrate, senza alcun impedimento, le funzioni divine. I vostri
concittadini ritornano ogni giorno alle loro abitazioni e sono stati impartiti ordini affinché trovino
l’aiuto e la protezione dovuti alla sventura. Questi sono i mezzi che il governo intende usare per
ristabilire l’ordine e alleviare la vostra situazione, ma per raggiungere lo scopo, bisogna che
collaboriate con noi, che dimentichiate, se è possibile, le sofferenze che avete sopportato, che vi
abbandoniate alla speranza di una sorte non così crudele, che siate sicuri che una morte inevitabile
e disonorevole attende coloro che attentassero alle vostre persone e ai beni che ancora vi
rimangono e, infine, che non dubitiate che questi vi saranno conservati, perché tale è la volontà del
più grande e più giusto tra tutti i monarchi. Soldati e abitanti di qualsiasi nazione! Ristabilite la
fiducia pubblica, sorgente della felicità dello stato, vivete come fratelli, aiutatevi e proteggetevi a
vicenda, unitevi per rendere vane le intenzioni dei malvagi, obbedite alle autorità militari e civili
e presto le vostre lacrime cesseranno di scorrere!”.

 

Per quanto riguardava gli approvvigionamenti militari, Napoleone ordinò che tutte le truppe
venissero a Mosca “à la maraude” [11. al saccheggio] per procurarsi viveri affinché l’esercito
avesse i rifornimenti assicurati per il futuro.

Riguardo al problema religioso, Napoleone ordinò di “ramener les popes” [12. far ritornare i
sacerdoti] e di riprendere le funzioni nelle chiese.

Quanto al commercio e agli approvvigionamenti dell’esercito fu affisso dovunque il seguente

 



PROCLAMA

 

“Voi, pacifici cittadini di Mosca, artigiani e operai, che vicende sventurate hanno allontanato dalla
città e voi, agricoltori dispersi, che una infondata paura trattiene ancora nei campi, ascoltate! La
tranquillità ritorna in questa città e l’ordine vi si sta ristabilendo. I vostri concittadini stanno
uscendo coraggiosamente dai loro nascondigli, giacché si rendono conto di essere rispettati. Ogni
violenza perpetrata contro di loro e le loro proprietà, è immediatamente punita. Sua maestà
l’imperatore e re li protegge, e nessuno tra voi egli considera nemico, ad eccezione di coloro che
disubbidiscono ai suoi ordini. Egli vuole porre un termine alle vostre sventure e farvi ritornare
alle vostre case e alle vostre famiglie.

Rispondete dunque alle sue benevole intenzioni e venite a noi senza alcun timore. Abitanti!
Ritornate con fiducia alle vostre case: presto troverete la possibilità di soddisfare ogni vostra
necessità!

Artigiani e operai laboriosi! Tornate ai vostri mestieri; le vostre case e le vostre botteghe,
custodite da sentinelle, vi attendono, e per il vostro lavoro riceverete il dovuto compenso! E infine
voi, contadini, uscite dai boschi dove la paura vi ha spinto a nascondervi, ritornate senza timore
alle vostre “izbè”, con la piena fiducia di trovare una difesa. Sono stati organizzati nella città
magazzini, in cui i contadini possono portare l’eccedenza dei prodotti della terra.

L’autorità ha preso le seguenti misure per assicurare la libertà della vendita: 1) a partire da oggi,
contadini, agricoltori e coloro che abitano nei dintorni di Mosca possono, senza alcun pericolo,
portare in città i loro prodotti, di qualunque genere essi siano, nei due magazzini destinati
all’uopo: in via Mochòvaja e all’Ochotnij Rjàd; 2) detti prodotti saranno venduti al prezzo
concordato tra venditori e compratori; ma se il venditore non riceverà la somma giustamente
pattuita, sarà libero di riportare la merce al suo villaggio e nessuno, sotto alcun pretesto, glielo
potrà impedire; 3) la domenica e il mercoledì di ogni settimana sono le giornate fissate per il
mercato e perciò un notevole contingente di truppe sarà scaglionato il sabato e il martedì lungo le
strade maestre, a una certa distanza dalla città, per proteggere i carri che trasportano la merce; 4)
identiche misure saranno adottate affinché i contadini, i loro carri e i loro cavalli non debbano
incontrare alcun ostacolo sulla via del ritorno; 5) saranno immediatamente posti in opera tutti i
mezzi per il ristabilimento dei mercati ordinari. Abitanti della città e delle campagne e voi, operai
e artigiani, di qualunque nazione, siete chiamati a realizzare le paterne intenzioni di sua maestà
l’imperatore e re e a collaborare con lui per il bene comune. Deponete ai suoi piedi rispetto e
fiducia e non indugiate a unirvi a noi!”.

 

Allo scopo di rialzare il morale delle truppe e del popolo, si facevano continue riviste e si
distribuivano decorazioni. L’imperatore girava a cavallo per le strade e confortava gli abitanti, e
nonostante le sue preoccupazioni per gli affari di stato, visitava personalmente i teatri istituiti per
suo ordine.

Per quanto si riferisce alla beneficenza, la migliore qualità delle teste coronate, Napoleone fece



tutto quanto dipendeva da lui. Sugli istituti di beneficenza fece scrivere “Maison de ma mère” [13.
Casa di mia madre], riunendo in tal gesto il suo sentimento di tenerezza filiale con l’alta virtù del
monarca. Visitò l’ospizio dei trovatelli e offrendo le sue bianche mani al bacio degli orfani, da lui
salvati, conversò amabilmente con Tutolmin. Poi, secondo l’eloquente esposizione di Thiers, fece
distribuire alle sue truppe il soldo con denaro russo da lui falsificato. “Relevant l’empoi de ces
moyens par un acte digne de lui et de l’armée francaise, il fit distribuer des secours aux incendiés.
Mais les vivres étaient trop précieux pour être donnés à des étrangers la plupart ennemis,
Napoléon aima mieux leur fournir de l’argent à fin qu’ils se fournissent au dehors, et il leur fit
distribuer des roubles papiers” [14. “Elevando l’uso di questi mezzi con un atto degno di lui e
dell’esercito francese, fece distribuire soccorsi ai colpiti dagli incendi. Ma, poiché i viveri erano
troppo preziosi per essere distribuiti a stranieri, per la maggior parte nemici, Napoleone preferì
dar loro denaro affinché se li procurassero essi stessi e fece distribuire rubli di carta”].

In quanto alla disciplina dell’esercito, venivano continuamente emanati ordini, sia perché fossero
severamente punite le inadempienze al servizio militare, sia per porre un freno al saccheggio.

 

CAPITOLO 10.

 

Però, cosa strana, tutti questi ordini, queste preoccupazioni e questi piani, che non erano certo
peggiori di altri emanati in circostanze simili, non raggiungevano la vera essenza delle cose; simili
alle lancette sul quadrante di un orologio separate dal meccanismo, giravano arbitrariamente e
inutilmente, senza inserirsi nell’ingranaggio delle ruote.

Dal punto di vista militare, il piano geniale di guerra (di cui Thiers dice che: “son génie n’avait
jamais rien imaginé de plus profond, de plus habile et de plus admirable” [15. “Il suo genio non
aveva mai ideato nulla di più profondo, di più abile e di più ammirevole”] e a proposito del
quale, entrando in polemica con Fain (16) dimostra che la stesura di questo piano geniale deve
essere spostata non al 4 ma al 15 ottobre) non fu e non avrebbe mai potuto essere attuato perché
non aveva nulla di attinente alla realtà. Le fortificazioni del Cremlino, per le quali occorreva
demolire “la Mosquée” [17. la Moschea] come Napoleone chiamava la chiesa del beato Vassilij,
risultarono assolutamente inutili. Le mine collocate sotto il Cremlino servirono soltanto a
realizzare il desiderio dell’imperatore di farlo saltare in aria alla sua uscita da Mosca, ossia che
fosse picchiato il pavimento contro il quale il bambino si è fatto male. L’inseguimento
dell’esercito russo, che tanto preoccupava Napoleone, presentò un fenomeno senza precedenti: i
comandanti francesi perdettero di vista i sessantamila uomini dell’armata russa e soltanto,
secondo le parole di Thiers, per l’abilità e pare anche per la genialità di Murat, si riuscì a trovare,
come uno spillo in un pagliaio, questo contingente russo di sessantamila uomini.

Per quanto si riferisce ai rapporti diplomatici, tutti gli argomenti messi in campo da Napoleone a
dimostrazione della sua giustizia e magnanimità, sia nei confronti di Tutolmin sia nei confronti di
Jàkovlev preoccupati sopra ogni cosa della necessità di procurarsi un cappotto e una vettura,
risultarono inutili: Aleksàndr non ricevette i due ambasciatori e non rispose alla loro ambasciata.

Sotto il punto di vista giuridico, dopo l’esecuzione dei presunti incendiari, andò a fuoco l’altra



metà di Mosca.

Riguardo al problema amministrativo, l’istituzione di una municipalità non arrestò il saccheggio e
non fece che recare vantaggi ad alcune persone che facevano parte della municipalità stessa e che,
sotto il pretesto di mantenere l’ordine, depredarono Mosca e salvarono dal saccheggio i loro beni.

Per ciò che si riferisce alla religione, la faccenda, così facilmente risolta in Egitto mediante una
visita alla moschea, non diede qui alcun risultato. Due o tre preti, trovati a Mosca, provarono a
realizzare la volontà di Napoleone, ma uno di essi ricevette uno schiaffo da un soldato francese,
durante una funzione, e dell’altro un funzionario francese riferì ciò che segue: “Le prêtre, que
j’avais découvert et invité à recommencer à dire la Messe, a nettoyé et fermé l’église. Cette nuit
on est venu de nouveau enfoncer les portes, casser les cadenas, déchirer les livres et commettre
d’autres désordres” [18. “Il prete che ero riuscito a trovare e che avevo invitato a riprendere a
dire Messa, ha fatto ripulire e chiudere la chiesa. Questa notte sono venuti di nuovo a sfondare le
porte, a rompere i catenacci, a strappare i libri e a commettere altri disordini”].

Dal punto di vista del commercio, il proclama ai laboriosi artigiani e a tutti i contadini non ottenne
risposta. Non esistevano artigiani laboriosi, e i contadini pescavano quei commissari che
andavano un po’

troppo lontano con quel proclama e li uccidevano.

Dal punto di vista dei divertimenti offerti al popolo e alle truppe per mezzo dei teatri, la faccenda
fu un insuccesso. I teatri istituiti al Cremlino e nella casa dei Poznjakòv furono subito chiusi
perché gli attori e le attrici erano stati derubati.

Neppure la beneficenza diede i risultati desiderati. Assegni falsi e non falsi riempivano Mosca e
non avevano alcun valore. I Francesi, che facevano bottino, volevano soltanto oro. Non solo la
carta moneta falsa, che Napoleone con tanta generosità aveva distribuito ai poveri, non aveva
valore, ma l’argento veniva scambiato con l’oro a prezzo inferiore al suo reale valore.

Ma la manifestazione più evidente dell’inefficienza degli ordini che venivano dall’alto in quel
periodo fu il tentativo di Napoleone per metter fine ai saccheggi e per ristabilire la disciplina.

Ecco che cosa riferivano i capi dell’esercito: “I saccheggi in città continuano, nonostante gli
ordini destinati a farli cessare.

L’ordine non è ancora stato ristabilito e non c’è mercante che eserciti il suo commercio secondo
legalità. Soltanto i vivandieri si permettono di vendere, ma in questo caso si tratta di roba rubata”.

“La partie de mon arrondissement continue à être en proie au pillage des soldats du troisième
corps qui, non contents d’arracher aux malheureux réfugiés dans ces souterrains le peu qui leur
reste, ont même la férocité de les blesser à coups de sabre, comme j’en ai vu plusieurs exemples”.

“Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller. Le 9 octobre”.

“Le vol et le pillage continuent. Il y a une bande de voleurs dans notre district qu’il faudra faire
arrêter par de fortes gardes. Le 11



octobre” [19. “La parte che è nel mio circondario continua ad essere in preda al saccheggio dei
soldati del terzo corpo che, non contenti di portar via agli sventurati, rifugiatisi nei sotterranei,
quel poco che loro rimane, hanno anche la ferocia di ferirli a sciabolate, fatto di cui ho veduto
parecchi esempi”.

“Nulla di nuovo, salvo che i soldati si permettono di rubare e di saccheggiare. Il 9 ottobre”.

“Il furto e il saccheggio continuano. Si è costituita nel nostro distretto una banda di ladri che
bisogna far arrestare da guardie robuste. L‘11 ottobre”].

“L’imperatore è quanto mai scontento perché, nonostante gli ordini severi per far cessare il
saccheggio, si vedono gruppi di predoni appartenenti alla Guardia che ritornano al Cremlino. Il
saccheggio e i disordini nella vecchia Guardia si sono ripetuti, più violenti che mai ieri sera,
durante la notte e nella giornata odierna. L’imperatore vede con rammarico che i soldati scelti a
salvaguardia della sua persona, e che sarebbero obbligati ad offrire un esempio di obbedienza,
spingono la loro indisciplina al punto di saccheggiare le cantine e i depositi preparati per
l’esercito. Altri si sono abbassati al punto di non obbedire alle sentinelle e agli ufficiali di ronda,
di insultarli e di percuoterli”.

“Le grand maréchal du palais se plaint vivement”, scrive il governatore, “que malgré les défenses
réitérées, les soldats continuent à faire leurs besoins dans toutes les cours et même jusque sous les
fenêtres de l’empereur” [20. “Il gran cerimoniere di palazzo si lamenta vivamente che, nonostante
i ripetuti divieti, i soldati continuino a fare i loro bisogni in tutti i cortili e persino sotto le finestre
dell’imperatore”].

Quell’esercito, come un gregge senza sorveglianza che calpesta il campo che avrebbe potuto
salvarlo dalla morte per fame, si sfasciava e andava in rovina ogni giorno in più che rimaneva
Mosca.

Ma non si moveva.

Si mosse soltanto quando lo colse improvvisamente il panico prodotto dalla cattura dei suoi
convogli sulla strada di Smolènsk e dalla battaglia di Tarùtino. Questa medesima notizia della
battaglia, ricevuta inaspettatamente da Napoleone durante una rivista, provocò in lui il desiderio
di punire i Russi, come dice Thiers, ed egli diede l’ordine di avanzare, che tutto l’esercito
chiedeva.

Fuggendo da Mosca, gli uomini di questo esercito si portarono via il frutto delle loro predazioni.
Anche Napoleone uscì dalla città con il suo personale “trésor” [21. tesoro]. Alla vista dei
carriaggi che appesantivano l’esercito, Napoleone fu colto dal terrore (così dice il Thiers). Ma
con la sua esperienza di guerra, non ordinò che fossero bruciati tutti i carri superflui come aveva
fatto con i carriaggi del maresciallo nell’avvicinarsi a Mosca; guardò le carrozze e i calessi in cui
viaggiavano i suoi soldati e dichiarò che andava bene così e che quei veicoli sarebbero serviti per
trasportare i feriti.

La situazione di tutto l’esercito era simile a quella di una belva ferita che si sente perduta e non sa
che cosa fare. Studiare le abili manovre e gli scopi di Napoleone e del suo esercito da quando
entrò in Mosca sino alla distruzione di quell’esercito equivale a studiare il significato dei balzi e



delle convulsioni di un animale ferito a morte. Spesso l’animale ferito, udendo un fruscio attorno a
sé, si butta verso la schioppettata del cacciatore, corre avanti e indietro e affretta la propria fine.
La stessa cosa faceva Napoleone sotto la pressione di tutto il suo esercito. Il fruscio della
battaglia di Tarùtino spaventò la belva; egli si slanciò verso la schioppettata, corse sino al
cacciatore, tornò indietro e infine, come ogni animale, fuggì per la strada meno agevole e più
pericolosa, seguendo la pista che gli era nota.

Napoleone, che ci viene rappresentato come colui che guidò tutto questo movimento (così come la
figura scolpita sulla prua di una nave appariva ai selvaggi la forza che la moveva), Napoleone,
durante tutto quel periodo della sua attività, fu simile al fanciullo che, tenendosi alle cinghie
fissate nell’interno di una carrozza, immagina di guidarla.

 

CAPITOLO 11.

 

La mattina del 6 ottobre Pierre uscì dalla baracca, poi, tornato indietro, si fermò presso la porta a
trastullarsi con un cagnolino color grigio lilla, dal corpo lungo, dalle zampe corte e storte che gli
girava attorno. La bestiola viveva nella baracca, passava la notte con Karataev, ma talvolta se ne
andava in città per poi comparire di nuovo. Forse non aveva mai avuto un padrone e anche
attualmente non apparteneva a nessuno e non aveva nome. I Francesi lo chiamavano Azor, un
soldato, che amava le fiabe, lo chiamava Fingalka, Karataev e gli altri lo chiamavano qualche
volta Grigio e qualche volta Gingillo. Il fatto di non appartenere a nessuno e di non avere né un
nome, né una razza e neppure un colore ben definito, pareva non mettere affatto in imbarazzo il
cagnolino grigio lilla. La morbida coda lanosa si rizzava fieramente arcuata, le zampette storte
funzionavano così bene che molto spesso, come se disdegnasse la necessità di usarle tutte e
quattro, il cagnolino, con un gesto grazioso sollevava una delle zampe posteriori e con rapidità e
destrezza correva sulle altre tre. Tutto, per la bestiola, era oggetto di divertimento. Ora, abbaiando
di gioia, si rotolava per terra, ora si scaldava al sole con aria pensierosa e grave, ora saltellava
giocando con un truciolo o con un fuscello di paglia.

L’abbigliamento di Pierre era ormai ridotto a una camicia sudicia e lacera, unico resto dei suoi
vestiti di qualche tempo innanzi, un paio di calzoni da soldato legati alle caviglie con delle
cordicelle per stare più caldo, secondo il consiglio di Karataev, un caffettano e un berretto da
contadino. In quel periodo Pierre era molto mutato fisicamente. Non sembrava più grande e grosso
pur avendo ancora quell’aspetto robusto e forte, ereditario della sua stirpe; la barba e i baffi gli
coprivano la parte inferiore del volto; i capelli lunghi e arruffati, pieni di pidocchi, gli si
arricciavano sulla testa come un berretto. L’espressione degli occhi era calma, decisa e vivace,
espressione che lo sguardo di Pierre non aveva mai avuto. Alla stanchezza di una volta, che
appariva anche dal suo sguardo, si era sostituita una concentrazione energica, pronta all’azione e
alla resistenza. Aveva i piedi nudi.

Quella mattina Pierre stava guardando ora in basso verso il campo popolato a quell’ora di carri e
di uomini a cavallo, ora lontano, oltre il fiume, ora il cagnolino che fingeva di volerlo mordere sul
serio, ora i piedi nudi che posava con piacere sul terreno, movendo le grosse dita sporche di



fango. E ogni volta che guardava quei suoi piedi scalzi, un sorriso soddisfatto gli illuminava il
viso. Il vedersi scalzo così gli ricordava tutto ciò che aveva provato e compreso in quel periodo,
e quei ricordi gli erano graditi.

Già da alcuni giorni il tempo era mite, sereno, con leggere gelate notturne: era la cosiddetta estate
di san Martino.

Fuori, al sole, l’aria era tiepida, e quel tepore, mescolandosi al fresco pungente del gelo mattutino
che si avvertiva nell’aria, era particolarmente gradevole.

Su tutto, sulle cose lontane come su quelle vicine, era diffusa quella magica, cristallina lucentezza
che si nota soltanto in quel periodo dell’autunno. In lontananza si vedevano le colline dei Passeri
con il villaggio, la chiesa e una grande casa bianca. E gli alberi nudi, la sabbia, le pietre, i tetti
delle case, la guglia verde della chiesa, gli spigoli del lontano edificio bianco, si disegnavano con
una quasi innaturale e straordinaria limpidezza di linee nell’aria trasparente.

Più vicino si scorgevano le note rovine di una casa padronale mezzo incendiata e occupata dai
soldati francesi, con i suoi cespugli verde cupo di lilla, che crescevano lungo il muro di cinta.
Anche quella casa bruciacchiata e rovinata, che sotto il cielo grigio appariva di una bruttezza
ripugnante, nel luminoso, immobile splendore del mattino, appariva di una imponente bellezza.

Un caporale francese, con la giacca sbottonata, in berretto, e con una corta pipa tra i denti, uscì da
dietro l’angolo della baracca e, ammiccando amichevolmente, si avvicinò a Pierre.

- “Quel soleil, hein, Monsieur Kirìl?” - (così tutti i francesi chiamavano Pierre). - “On dirait le
printemps” [22. Che sole, eh, signor Kirìll? Sembra primavera!] - Il caporale si appoggiò alla
porta e offrì la pipa a Pierre, sebbene ad ogni sua offerta Pierre rispondesse con un rifiuto.

- “Si l’on marchait par un temps comme celui-là…” [23. Se si marciasse con un tempo simile…] -
prese a dire.

Pierre lo interrogò sulle voci che correvano a proposito della marcia imminente e il caporale gli
disse che quasi tutto l’esercito si era già mosso e che quel giorno stesso sarebbe giunto l’ordine
circa i prigionieri. Nella baracca dove stava Pierre, uno dei soldati, Sokolòv, era in punto di
morte, e Pierre disse al caporale che bisognava provvedere a quel poveretto. Il caporale assicurò
Pierre di stare tranquillo, che c’erano un ospedale da campo e un ospedale mobile, che si sarebbe
provveduto ai malati e che, in generale, i superiori prevedevano tutto ciò che poteva accadere.

- “Et puis, Monsieur Kirìl, vous n’avez qu’à dire un mot au capitaine, vous savez. Oh, c’est un qui
n’oublie jamais rien. Dites au capitaine quand il fera sa tournée, il fera tout pour vous…” [24. E
poi, signor Kirìll, non avete che da dire una parola al capitano, lo sapete. E’ un uomo, quello, che
non dimentica mai niente. Diteglielo quando farà la ronda; per voi farà qualsiasi cosa…].

Il capitano, di cui parlava il caporale, spesso si intratteneva a lungo a discorrere con Pierre e gli
dimostrava molta benevolenza.

- “Vois-tu, Saint-Thomas, qu’il me disait l’autre jour: Kirìl c’est un homme qui a de l’instruction,
qui parle francais, c’est un seigneur russe, qui a eu des malheurs, mais c’est un homme. Et il s’y



entend le… S’il demande quelque chose, qu’il me dise, il n’y a pas de refus. Quand on a fait ses
études, voyez-vous, on aime l’instruction et les gens comme il faut. C’est pour vous, que je dis
cela, Monsieur Kirìl. Dans l’affaire de l’autre jour si ce n’était grâce à vous, ca aurait fini mal”
[25. Vedi, Saint Thomas, mi diceva l’altro giorno, Kirìll è un uomo istruito, che parla francese; è
un signore russo che ha avuto delle disgrazie, ma è un vero uomo. E sa il fatto suo… Se desidera
qualcosa, me lo dica, e io non rifiuto. Quando si è studiato, vedete, si ama l’istruzione e si amano
le persone come si deve. E’ per voi che ve lo dico, signor Kirìll. La faccenda dell’altro giorno, se
non era per voi. sarebbe finita male].

E, dopo aver chiacchierato ancora un po’, il caporale se ne andò. La questione accaduta “l’altro
giorno”, della quale aveva parlato il caporale, era stata una zuffa tra prigionieri e soldati francesi,
durante la quale Pierre era riuscito a calmare i suoi compagni. Alcuni di essi avevano visto che
Pierre aveva parlato a lungo con il caporale e subito presero a chiedere che cosa avesse detto.
Mentre Pierre riferiva loro le notizie avute dal caporale sulla marcia imminente, si avvicinò alla
porta della baracca un soldato francese magro, giallognolo, lacero; portando con gesto rapido e
timido le dita alla fronte in segno di saluto si rivolse a Pierre e gli chiese se in quella baracca si
trovasse un certo Platoche, al quale egli aveva dato da cucire una camicia.

Una settimana prima i soldati francesi avevano avuto una distribuzione di cuoio e di tela, che essi
avevano dato ai prigionieri perché confezionassero scarpe e camicie.

- E’ pronta, è pronta, falchetto! - disse Karataev, uscendo dalla baracca e portando la camicia
accuratamente piegata Karataev, a causa del caldo e per comodità di lavoro, indossava soltanto
pantaloni e una camicia lacera, nera come la terra. Aveva i capelli legati con una striscia di tiglio,
come usano gli artigiani, cosicché la sua faccia tonda sembrava ancora più tonda e più simpatica.

- I patti vanno mantenuti: avevo detto per venerdì ed ecco che oggi, venerdì, è pronta - diceva
Platòn, sorridendo e dispiegando la camicia che aveva cucito.

Il soldato francese si guardò attorno inquieto e, come vincendo un dubbio, si tolse in fretta
l’uniforme e infilò la camicia nuova. Sotto l’uniforme non aveva nulla, e il suo corpo nudo, magro
e giallastro, era coperto da un sudicio panciotto di seta a fiorellini. Egli, temendo evidentemente
che i prigionieri che lo stavano a guardare ridessero di lui, infilò in fretta la testa nella camicia.
Nessuno dei prigionieri aprì bocca.

- Va proprio a pennello - ripeteva Platòn, tirando giù la camicia.

Il soldato, dopo aver infilato la testa e le braccia, senza alzar gli occhi, guardava la camicia,
osservandone attentamente le cuciture.

- Sai, falchetto, questo non è un laboratorio di sartoria e non ci sono gli arnesi necessari. E si usa
dire che senza attrezzi non si schiaccia neppure un pidocchio - prosegui Platòn, con un sorriso
rotondo, soddisfatto evidentemente del proprio lavoro.

- “C’est bien, c’est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste” [26. Va bene, va bene,
grazie, ma dovete avere ancora della tela d’avanzo] - disse il francese.

- Andrà ancora meglio quando la metterai sul corpo nudo - osservò Karataev, sempre più



soddisfatto del suo operato. - Più la porterai e più te la sentirai comoda.

- “Merci, merci, mon vieux, le reste…” - ripeté il soldato sorridendo e, tirata fuori una banconota,
la porse a Karataev. - “Mais le reste?”

Pierre vedeva che Platòn non voleva capire ciò che l’altro diceva e, senza intromettersi nel loro
discorso, li guardava. Karataev ringraziò per il denaro e continuò ad ammirare il suo lavoro. Il
soldato insisteva per avere i ritagli della tela e pregò Pierre di tradurre quello che diceva.

- Ma che se ne fa dei ritagli? - domandò Karataev. - Mi verrebbero fuori delle magnifiche fasce da
piedi. Be’, che Iddio lo benedica!

E Karataev, con un viso completamente mutato e fattosi triste, tirò fuori un rotolino di ritagli e,
senza guardare in viso il soldato, glielo porse.

- Pazienza! - mormorò e rientrò nella baracca.

Il soldato guardò la tela, rifletté un momento e poi rivolse a Pierre un’occhiata interrogativa. Lo
sguardo di Pierre parve dirgli qualcosa.

- “Platoche, dites donc, Platoche” - gridò tutto a un tratto il soldato, facendosi rosso. - “Gardez
pour vous…” [27. Platoche, sentite, Platoche, tenetela per voi…] - aggiunse, porgendo a Karataev
i ritagli. Poi se ne andò.

- Ecco, vedi un po’… - disse Karataev, scotendo il capo. -

Dicono che sono miscredenti, ma un’anima ce l’hanno anche loro. I nostri vecchi dicevano: la
mano sudata è cedevole, quella asciutta stringe… Quello, nudo com’è, me li ha tuttavia dati.

Karataev, sorridendo pensoso e guardando i ritagli, rimase silenzioso per un po’.

- Ma le fasce, amico, riusciranno una meraviglia! - disse e rientrò nella baracca.

 

CAPITOLO 12.

 

Quattro settimane erano passate da quando Pierre era stato fatto prigioniero. Benché i Francesi gli
avessero proposto di trasferirlo dalla baracca dei soldati a quella degli ufficiali, egli era rimasto
in quella in cui l’avevano condotto il primo giorno.

In Mosca saccheggiata e incendiata, Pierre era quasi giunto ai limiti estremi delle privazioni che
un uomo può sopportare; ma, grazie alla sua robusta costituzione, alla sua ottima salute, che sino
allora egli non si era reso conto di possedere e, in particolare, grazie al fatto che quelle privazioni
erano avvenute tanto insensibilmente da non poter dire quando fossero cominciate, egli sopportava
la propria condizione non solo senza soffrire, ma quasi lietamente. E fu proprio in quel tempo che
conseguì quella serenità e quella soddisfazione di se stesso cui prima aveva aspirato invano. Nel



corso della sua vita aveva, a lungo e in diverse direzioni, cercato quella calma, quel completo
accordo con se stesso, proprio ciò che l’aveva tanto colpito nei soldati durante la battaglia di
Borodinò; lo aveva cercato nella filantropia, nella massoneria, negli svaghi della vita mondana,
nel vino, in un atto eroico di abnegazione, nel romantico amore per Natascia; l’aveva cercato
attraverso il pensiero, ma tutte le sue ricerche e i suoi tentativi gli avevano dato soltanto delusioni.
E, senza che più ci pensasse, aveva trovato quella quiete e quella pace con se stesso soltanto
attraverso il terrore della morte, attraverso le privazioni e attraverso ciò che egli aveva sentito in
Karataev.

I tremendi minuti, trascorsi durante le esecuzioni capitali, sembravano aver cancellato per sempre
dalla sua mente i ricordi e i sentimenti che prima aveva ritenuto molto importanti. Non pensava
più né alla Russia, né alla guerra, né alla politica, né a Napoleone. Gli appariva evidente che tutto
ciò non lo riguardava, sentiva che non era chiamato a giudicarne e che perciò non poteva farlo.
“Tra la Russia e l’estate non c’è alcun accordo”, diceva, ripetendo le parole di Karataev, parole
che avevano lo strano potere di calmarlo. Gli parevano ora inconcepibili e persino buffi tanto la
sua intenzione di uccidere Napoleone quanto i suoi calcoli sul numero cabalistico e sulla bestia
dell’Apocalisse. Il suo sdegno contro la moglie e il timore che il suo nome fosse trascinato nel
fango gli parevano ora non soltanto insignificanti, ma persino divertenti. Che poteva importargli
che quella moglie conducesse, laggiù, la vita che più le piaceva? E a chi poteva importare - e
soprattutto a lui - che i Francesi sapessero o non sapessero che il nome del loro prigioniero era
conte Bezuchov?

Sovente adesso si ricordava della sua conversazione con il principe Andréj e si sentiva
pienamente d’accordo con lui pur comprendendone in modo un po’ diverso il pensiero. Il principe
Andréj pensava e diceva che esiste soltanto la felicità negativa, ma lo diceva con una sfumatura di
amarezza e di ironia. Dava l’impressione che nel dire questo esprimesse un altro pensiero, che
cioè tutte le aspirazioni a una felicità positiva sono insite in noi soltanto per tormentarci e non per
soddisfarci. Ma Pierre, senza alcuna riserva mentale, riconosceva la giustezza di questa opinione.
L’assenza del dolore, il soddisfacimento dei bisogni e la libertà nello scegliersi le occupazioni,
cioè la raffigurazione della vita, apparivano ora a Pierre come la più certa e più alta felicità
dell’uomo. Ora soltanto, in prigionia, per la prima volta Pierre aveva compreso il piacere di
mangiare quando si ha fame, di bere quando si ha sete, di dormire quando se ne ha voglia, di
riscaldarsi quando fa freddo, di parlare con un uomo quando si ha il desiderio di parlare o di
ascoltare una voce umana. Il soddisfacimento dei bisogni, un buon cibo, la pulizia, la libertà,
sembravano a Pierre, che era privo di queste cose, la felicità assoluta; e la scelta di
un’occupazione, cioè la vita, gli pareva, ora che questa scelta era per lui tanto limitata, una cosa
così facile da fargli dimenticare che il superfluo delle comodità annulla la gioia che proviene dal
soddisfacimento dei bisogni e che la grande libertà nello scegliersi le occupazioni, quella libertà
che nella vita gli era stata procurata dall’istruzione, dalla ricchezza, dalla condizione sociale, sia
appunto quella che rende difficilissima la scelta stessa e annulla persino il bisogno e la possibilità
di una occupazione.

Tutti i sogni di Pierre erano ora rivolti al tempo in cui sarebbe tornato libero. Eppure in seguito e
per tutto il resto della sua vita, Pierre si ricordò e parlò sempre con entusiasmo di quel mese di
prigionia, di quelle sensazioni irritrovabili, forti e allegre e, soprattutto, della completa
tranquillità d’animo, dell’assoluta libertà interiore che egli aveva conosciuto soltanto in quel
tempo.



Quando, il primo giorno, alzatosi di buon mattino, era uscito dalla baracca e aveva visto per prima
cosa le cupole scure e le croci del monastero di Novodévice, quando aveva veduto la rugiada
sull’erba polverosa, le cime delle Colline dei Passeri e le sponde boscose declinanti dolcemente
verso il fiume che si perdevano in una lontananza violacea, quando aveva sentito il contatto
dell’aria fresca e aveva udito i gridi dei gracchi che, venendo da Mosca, passavano a volo sui
campi, e quando poi, a oriente, era comparsa la luce e il sole si era maestosamente levato da
dietro una nuvola, e le cupole e le croci e la rugiada e il fiume e la lontananza erano tutto una
sfavillio di luce gioiosa, Pierre aveva provato un sentimento nuovo, ancora ignoto, di gioia e di
forza vitale.

Questo sentimento non solo non lo abbandonò per tutto il tempo della prigionia, ma si accrebbe in
lui a mano a mano che si moltiplicavano le difficoltà della condizione in cui si trovava.

Questa sensazione di essere pronto a tutto e di un intenso raccoglimento morale era sostenuta
dall’alta considerazione che, poco dopo il suo ingresso nella baracca, i suoi compagni avevano
concepito per lui. Pierre, per la sua conoscenza delle lingue, per il rispetto che i Francesi gli
dimostravano, per la semplicità con cui dava tutto ciò che gli veniva chiesto (come ufficiale
riceveva tre rubli per settimana), per la forza di cui aveva dato prova ai compagni conficcando
chiodi nella parete della baracca, per la cortesia che dimostrava verso gli altri prigionieri, per la
capacità, ad essi incomprensibile, di rimanere immobile a pensare, senza far nulla, appariva come
un essere un po’ misterioso e superiore. Quelle stesse qualità che nel mondo in cui viveva prima
gli riuscivano, se non dannose, certo imbarazzanti - la sua forza, la sua indifferenza per le
comodità della vita, la sua distrazione, la sua semplicità - là, tra quegli uomini, lo rendevano quasi
un eroe. E Pierre sentiva che l’opinione che i compagni avevano di lui gli imponeva dei doveri.

 

CAPITOLO 13.

 

Nella notte dal 6 al 7 ottobre ebbe inizio il movimento di ritirata dalle truppe francesi da Mosca:
si distruggevano le cucine e le baracche, si caricavano i carri, e i soldati e i convogli si mettevano
in moto.

Alle sette del mattino una scorta francese in assetto di marcia, con berretti, fucili, zaini, enormi
sacchi, stava dinanzi alle baracche, e un animato chiacchierio francese, inframmezzato da
improperi, correva lungo tutta la linea.

Nella baracca tutti erano pronti, vestiti, calzati, con le cinture allacciate, e attendevano soltanto
l’ordine di uscire. Sokolòv, il soldato ammalato, pallido, scarno, con le occhiaie violacee, solo,
scalzo e semivestito, sedeva al suo posto e con gli occhi che, per la magrezza, parevano uscirgli
dalle orbite, interrogava con lo sguardo i compagni che non gli prestavano alcuna attenzione, ed
emetteva gemiti regolari e sommessi. Si capiva che non tanto la sofferenza - era malato di
dissenteria-quanto la paura di rimanere solo lo faceva gemere a quel modo.

Pierre, calzato con un paio di scarpe fatte per lui da Karataev e ricavate da un pezzo di cuoio che
un soldato francese gli aveva portato per rifar la suola alle sue, e con una corda a guisa di cintura,



si avvicinò al malato e gli si accoccolò davanti, dicendogli: - Sta’ tranquillo, Sokolòv, non se ne
vanno del tutto. Hanno un ospedale qui; forse tu starai meglio di noi…

- O Signore Iddio! O morte mia! O Signore! - gemeva il soldato, sempre più forte.

- Adesso vado di nuovo a chiederglielo - soggiunse Pierre e, alzatosi, si diresse verso la porta
della baracca, alla quale, proprio in quel momento, si avvicinava dall’esterno, insieme con due
soldati, quel caporale che il giorno innanzi aveva offerto la pipa a Pierre.

Caporale e soldati erano in tenuta di marcia, con gli zaini e i chepì con il sottogola affibbiato, il
che mutava alquanto le loro note fisionomie.

Il caporale andava verso la porta per chiuderla, secondo gli ordini ricevuti dai superiori. Prima di
uscire, bisognava contare ancora una volta i prigionieri.

- “Caporal, que fera-t-on du malade?” [28. Caporale, che si farà dell’ammalato?] - prese a dire
Pierre ma, nel momento in cui parlava, fu preso dal dubbio se quello fosse il caporale conosciuto
o un altro, un ignoto, così poco adesso il caporale somigliava a se stesso. Per di più,
contemporaneamente, risonò da destra e da sinistra un rullo di tamburo. Il caporale si accigliò alle
parole di Pierre e, dopo aver lanciato un’ingiuria senza senso, sbatté la porta. Nella baracca si
fece quasi buio, da due parti giungeva, secco e preciso, il rullo dei tamburi e copriva i gemiti del
malato.

“Eccola, eccola di nuovo!”, si disse Pierre e, suo malgrado, sentì un brivido gelato corrergli lungo
la schiena. Nel viso mutato del caporale, nel suono della sua voce, nel rullo eccitante e assordante
del tamburo, Pierre aveva riconosciuto quella forza misteriosa e spietata che costringe gli uomini,
malgrado la loro volontà, a uccidere i loro simili, quella forza che aveva visto in azione durante la
scena della fucilazione. Era inutile aver paura, inutile cercare di evitare quella forza, rivolgere
suppliche agli uomini che ne erano strumenti. Ora Pierre lo sapeva. Bisognava aspettare e aver
pazienza.

Non si avvicinò più al malato e non lo guardò più. Rimase presso la porta della baracca, muto e
accigliato.

Quando la porta fu aperta e i prigionieri, come un branco di pecore, sospingendosi l’un l’altro, si
affollarono verso l’uscita, Pierre si fece largo e si avvicinò a quel capitano che, secondo ii
caporale, era pronto a fare per lui qualsiasi cosa. Anche il capitano era in tenuta di marcia e dalla
sua faccia gelida spirava quella forza spietata che Pierre aveva riconosciuto nelle parole del
caporale e nel rullo dei tamburi.

- “Filez, filez” [29. Passate, passate!] - ripeteva il capitano, aggrottando le sopracciglia e
guardando i prigionieri che gli passavano davanti. Pierre sentiva che il suo tentativo sarebbe stato
vano, ma gli si avvicinò ugualmente.

- “Eh bien, qu’est-ce qu’il y a?” [30. Ebbene, che c’è?] - domandò l’ufficiale, guardandolo
freddamente, come se non lo riconoscesse.

Pierre gli parlò del malato.



- “Il pourra marcher, que diable!” - rispose il capitano. -

“Filez, filez” [31. Ma potrà pur camminare, che diavolo! Passate, passate!] - proseguì, senza
guardare Pierre.

- “Mais non, il est à l’agonie…” [32. Ma no, è in agonia…] -

replicò Pierre.

- “Voulez-vous bien?” [33. Volete smetterla?] - gridò l’altro, aggrottando il viso con aria
minacciosa.

Dram-da dam, dam, rullavano i tamburi. E Pierre comprese che quella forza misteriosa si era già
impadronita completamente di quegli uomini e che ormai qualsiasi altra parola era inutile.

Gli ufficiali prigionieri, separati dai soldati, ebbero l’ordine di camminare avanti; essi erano,
compreso Pierre, una trentina; i soldati erano trecento.

Gli ufficiali fatti uscire dalle altre baracche, tutti sconosciuti a Pierre, apparivano molto meglio
vestiti e guardavano lui e le sue scarpe con diffidenza e con ostilità. Non lontano da Pierre
camminava un grosso maggiore che godeva, evidentemente, della stima generale dei compagni;
indossava una veste da camera alla tartara, con un asciugamano attorno alla vita, e aveva il viso
gonfio, giallastro, maligno. Si teneva in seno una mano che stringeva una borsa di tabacco e con
l’altra si appoggiava a una lunga pipa turca. Il maggiore, ansimando e soffiando, brontolava e si
irritava contro tutti, perché gli pareva che lo urtassero e che si affrettassero, mentre non c’era
alcun motivo di farlo, e che tutti si meravigliassero mentre non c’era nulla che giustificasse tale
meraviglia. Un altro ufficiale, piccolo e magro, discorreva con tutti, facendo supposizioni su dove
sarebbero stati condotti e su quanta strada sarebbero riusciti a fare in quel giorno. Un funzionario,
in uniforme di commissario e stivali di feltro, correva di qua e di là e guardava Mosca incendiata,
esprimendo ad alta voce le proprie osservazioni su quale fosse la parte incendiata di Mosca che si
vedeva. Un terzo, di origine polacca, a giudicare dalla pronunzia, discuteva con il commissario
per dimostrargli che si sbagliava nell’identificare i quartieri di Mosca.

- Di che cosa discutete? - diceva irritato il maggiore. - Che sia di Nikolàj o di Vlass è la stessa
cosa. Vedete, no? E’ bruciata tutta e basta! Che avete da spingere così? Non vi basta la strada? -

aggiunse con irritazione rabbiosa, rivolgendosi a quello che gli camminava dietro e che non lo
spingeva assolutamente.

- Ahi, ahi, ahi, che hanno fatto? - si udivano tuttavia esclamare, ora da una parte ora dall’altra, le
voci dei prigionieri che guardavano i resti dell’incendio. - E i quartieri al di là della Moskvà, e
Zubovo e dentro il Cremlino… Guardate, non ne resta neppure la metà. Ma ve lo dicevo che al di
là della Moskvà era tutto bruciato… E’ proprio così, vedete?

- Be’, adesso lo sapete che è bruciato; e allora perché discutere? -

disse il maggiore.



Attraversando Chamòvniki (uno dei pochi quartieri di Mosca scampato all’incendio), davanti a
una chiesa, tutta la folla dei prigionieri si accalcò improvvisamente da un lato e si udirono
risonare esclamazioni di orrore e di ribrezzo.

- Oh, che furfanti! Che miscredenti! Si, è un morto, proprio un morto… E l’hanno insudiciato con
chi sa che cosa…

Anche Pierre si mosse verso la chiesa accanto alla quale si trovava ciò che aveva suscitato tante
esclamazioni, e vide confusamente qualcosa addossato al recinto. Dalle parole dei compagni che
vedevano meglio di lui, apprese che si trattava del cadavere di un uomo messo in piedi contro il
recinto e il cui viso era stato imbrattato di fuliggine.

- “Marchez, sacré nom… Filez… trente mille diables…” [34.

Camminate, sacr… Avanti… per mille diavoli!] - imprecarono gli uomini di scorta, e i soldati
francesi, con irritazione rabbiosa, dispersero a colpi di daga la folla dei prigionieri che
guardavano quel morto.

 

CAPITOLO 14.

 

Per le viuzze di Chamòvniki i prigionieri procedevano soli con la loro scorta, e con i carri e i
furgoni appartenenti ai soldati, i quali seguivano a breve distanza. Ma, avvicinandosi ai magazzini
di viveri, i prigionieri si trovarono presi in mezzo a un enorme convoglio di artiglieria che
avanzava faticosamente, frammischiato a carri di proprietà privata.

Presso il ponte tutti si fermarono, in attesa che si movessero quelli che precedevano. Dal ponte i
prigionieri scorsero, davanti e alle spalle, interminabili file di altri convogli che avanzavano. A
destra, là dove la strada di Kaluga davanti a Neskùcnoe svoltava scomparendo in lontananza,
salivano interminabili file di uomini e di carri. Erano le truppe del corpo d’armata di Beauharnais
che si erano messe in moto per prime: le seguivano, lungo la riva del fiume e sul ponte Kamenni,
le truppe e i carriaggi di Ney.

I soldati di Davoust, ai quali erano aggregati i prigionieri, passavano per il Krimskij Brod e si
trovavano già, in parte, sulla via di Kaluga. Ma la fila dei carri era così lunga che, mentre gli
ultimi di Beauharnais non avevano ancora lasciato Mosca per entrare sulla via di Kaluga, la testa
delle truppe di Ney usciva già dalla Bolsciàja Ordinka.

Superato il Krimskij Brod, i prigionieri fecero alcuni passi e poi si fermarono, per riprendere
subito dopo il cammino, mentre da ogni parte si accalcava una quantità sempre maggiore di uomini
e di veicoli.

Avendo percorso in più di un’ora le poche centinaia di passi che separano il ponte dalla via di
Kaluga, i prigionieri, giunti alla piazza dove si incrociano le vie del quartiere di oltre Moskvà con
la strada di Kaluga, stretti in un mucchio, dovettero fermarsi e trattenersi per alcune ore in quel



crocevia. Da ogni parte giungeva, incessante come il rumore del mare, un fragore di ruote, uno
scalpiccio di piedi e un intrecciarsi continuo di grida irose e di bestemmie. Pierre, pigiato contro
il muro di una casa semibruciata, ascoltava quei rumori che si fondevano nella sua immaginazione
con quello incessante dei tamburi.

Alcuni ufficiali prigionieri, per poter meglio vedere, si arrampicarono sul muro della casa,
accanto al quale si trovava Pierre.

- Uh, quanta gente! Quanta gente! Ce n’è persino sui cannoni! Guarda che pellicce… - dicevano
alcuni. - Lo vedi, eh, come hanno saccheggiato, i birbanti… Ecco, guarda là su quel carro che cosa
c’è… L’ha certo portato via da un’icona… Devono essere soldati tedeschi. E anche un nostro
contadino, quanto è vero Dio! Ah, mascalzoni! Si è talmente caricato che non riesce quasi a
camminare! E

quanti calessini! Anche i calessini hanno preso… E quello che si è seduto sui bauli! Santi
benedetti! Si azzuffano…

- Dagli sul muso, dagli! Se si va avanti di questo passo non ci si muove sino a sera. Guarda,
guardate… Questo deve essere il convoglio di Napoleone. Lo vedi, no, che cavalli? Uno stemma
con la corona.

Questa è una casa da campo. Ha perduto un sacco e non se ne è neppure accorto… Di nuovo botte!
Ecco là una donna con un bambino; mica brutta, eh? Ma sì, ti lasciano proprio passare… figurati!
Guarda, non ha fine. Ragazze russe, com’è vero Dio, quelle sono ragazze russe!

Vedi come se ne stanno comode in carrozza…

Una nuova ondata di curiosità generale, come presso la chiesa di Chamòvniki, spinse tutti i
prigionieri verso la strada, e Pierre, grazie alla sua statura, poté vedere, sopra la testa degli altri,
ciò che aveva attirato la curiosità dei prigionieri. In tre carrozze, che si erano mescolate ai cassoni
di munizioni, pigiate una sull’altra, viaggiavano alcune donne che, imbellettate e con abiti dai
colori sgargianti, gridavano con voce stridula.

Dal momento in cui Pierre aveva avuto la sensazione della presenza della forza misteriosa, nulla
più gli era parso strano o spaventoso: né il cadavere imbrattato di fuliggine per divertimento, né
quelle donne che si affrettavano chissà dove, né l’incendio di Mosca. Tutto ciò che egli vedeva,
non gli produceva più alcun effetto, come se la sua anima, preparandosi a una lotta difficile,
rifiutasse di accogliere qualsiasi impressione che avrebbe potuto indebolirla.

Il convoglio con le donne passò. Lo seguivano altri carri, soldati, furgoni, cassoni; e ancora
soldati, ancora carrette e ancora soldati… Di tanto in tanto donne.

Pierre non vedeva la gente isolatamente, ne vedeva soltanto il moto.

Tutti quegli uomini e quei cavalli parevano spinti da una forza invincibile. Tutti, durante l’ora in
cui Pierre rimase a osservarli, sbucavano da strade diverse con l’unico, identico desiderio di
poter passare in fretta; tutti, scontrandosi con gli altri, cominciavano a irritarsi e a venire alle
mani, digrignavano i denti, aggrottavano le sopracciglia, si scambiavano a vicenda i medesimi



insulti, e su tutti i visi si leggeva la stessa espressione di coraggio risoluto e di fredda crudeltà che
già aveva colpito Pierre la mattina, guardando il viso del caporale, mentre rullavano i tamburi.

Era già quasi sera quando il comandante della scorta, riuniti gli uomini con grida e discussioni, si
infilò tra i carriaggi e i prigionieri, circondati da ogni parte, uscirono sulla strada di Kaluga.

Marciavano rapidamente, senza riposarsi, e si fermarono soltanto quando il sole cominciò a
tramontare. I carri furono ammassati gli uni accanto agli altri, e gli uomini iniziarono i preparativi
per passare la notte. Tutti parevano irritati e scontenti. Per un bel pezzo risuonarono da ogni parte
imprecazioni, grida di collera, alterchi.

Una carrozza, che veniva dietro la scorta, urtò uno dei carri e ne spezzò il timone. Accorsero molti
soldati: alcuni davano colpi sulle teste dei cavalli attaccati ai carri, cercando di farli voltare, altri
si azzuffavano tra di loro, e Pierre vide un soldato tedesco gravemente ferito alla testa da un colpo
di accetta.

Pareva che tutti quegli uomini, fermatisi in mezzo alla campagna nel freddo crepuscolo di una
giornata d’autunno, provassero una medesima sensazione di sgradevole risveglio, dopo la fretta
che si era impadronita di tutti al momento della partenza e dopo quella marcia verso una meta
ignota. Dopo che si furono fermati, parvero comprendere che non si sapeva ancora dove fossero
diretti e che la marcia sarebbe stata certo difficile e faticosa. Durante quella sosta, i soldati di
scorta si mostrarono verso i prigionieri peggiori di quanto lo erano stati alla partenza. Per la
prima volta fu distribuita ai prigionieri carne di cavallo.

Tanto negli ufficiali quanto nei soldati si notava una specie di irritazione personale contro i
prigionieri, che inaspettatamente avevano sostituito i rapporti quasi amichevoli di prima. E quella
irritazione accrebbe ancora quando, contati i prigionieri, risultò che, durante la confusione
verificatasi all’uscita da Mosca, un soldato russo, fingendo di aver male al ventre, era fuggito.
Pierre vide un soldato francese percuotere crudelmente un soldato russo che si era un po’
allontanato dalla strada e sentì il capitano suo amico rimproverare un sottufficiale per la fuga di
quel soldato, minacciando di deferirlo al tribunale di guerra. Alla giustificazione del sottufficiale
che quel soldato era malato e non poteva camminare, l’ufficiale replicò che c’era l’ordine di far
fuoco contro chiunque fosse rimasto indietro. Pierre sentiva che quella forza fatale, che lo aveva
oppresso durante la scena della fucilazione e che non aveva più avvertito nel periodo della
prigionia, lo teneva di nuovo in suo potere. Aveva paura, ma sentiva che, quanto più quella forza
fatale cercava di schiacciarlo, tanto più cresceva e prendeva vigore nel suo animo un’altra forza,
indipendente da quella: la forza della vita.

Pierre cenò con una zuppa di farina di segala e carne di cavallo e si mise a conversare con i
compagni, ma né lui né alcuno degli altri parlavano di ciò che avevano veduto a Mosca, del modo
brutale di comportarsi dei soldati francesi, dell’ordine di fucilarli che avevano poco prima loro
comunicato; tutti, quasi per resistere alla situazione che si andava aggravando, erano
particolarmente allegri e vivaci.

Discorrevano di ricordi personali, di scene divertenti osservate durante la marcia, e ogni accenno
alla situazione attuale veniva evitato.

Il sole era tramontato da un pezzo. Stelle lucentissime brillavano qua e là nel cielo; il riflesso



della luna piena, che cominciava ad alzarsi, si diffondeva simile a un incendio, e un enorme globo
rossastro pareva dondolarsi nell’oscurità grigiastra. La sera era già finita ma la notte non
cominciava ancora. Pierre si alzò, lasciò i nuovi compagni e si avviò, passando tra i fuochi del
bivacco, dall’altra parte della strada dove gli era stato detto che si trovavano i soldati prigionieri.
Voleva conversare con loro. Sulla strada una sentinella francese lo fermò e gli ordinò di tornare
indietro.

Pierre obbedì, ma non tornò verso i fuochi, non verso il luogo dove stavano i compagni, bensì
verso un carro staccato, accanto al quale non c’era nessuno. Piegando sotto di sé le gambe e
abbassando il capo, sedette sulla terra fredda accanto a una ruota e a lungo rimase immobile,
immerso nei suoi pensieri. Trascorse più di un’ora. Nessuno lo disturbava. A un tratto, egli
scoppiò a ridere del suo grosso riso bonario, così forte che tutt’attorno gli uomini si volsero a
guardare, stupiti per quella strana solitaria risata.

- Ah, ah, ah! - rideva Pierre. E poi, a voce alta, disse a se stesso: - La sentinella non mi ha fatto
passare. Mi hanno preso e rinchiuso. Mi tengono prigioniero. Ma chi hanno preso? Me? me, la mia
anima immortale? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! - e rideva sino ad avere le lacrime agli occhi.

Un uomo si alzò e si avvicinò per vedere di che cosa ridesse quello strano tipo grande e grosso.
Pierre tacque, si alzò, si allontanò dal curioso e si guardò attorno.

L’immenso bivacco, che poco prima rumoreggiava del crepitio dei fuochi e delle voci degli
uomini, ora taceva. Le fiamme rosse dei falò impallidivano e si spegnevano. Alta, nel cielo
luminoso, pendeva la luna piena. I campi e i boschi prima invisibili di là dall’accampamento, si
distinguevano ora in lontananza. E ancora più lontano, oltre quei boschi e quei campi, si scorgeva
un’infinita lontananza, ondulante e luminosa che chiamava a sé… Pierre guardò il cielo, le stelle
che sorridevano, sprofondate nell’immensità e pensò: “Tutto questo è mio! Tutto questo è in me!
Tutto questo sono io! E

loro hanno preso tutto questo e l’hanno rinchiuso in una baracca di assi bruciacchiate!”. Sorrise e
andò a raggiungere i compagni per dormire con loro.

 

CAPITOLO 15.

 

Nei primi giorni di ottobre si presentò a Kutuzòv un alto parlamentare, latore di una lettera di
Napoleone con una proposta di pace, falsamente datata da Mosca, mentre Napoleone, in realtà, si
trovava già non molto lontano, avanti a Kutuzòv, sulla vecchia strada di Kaluga. Kutuzòv rispose a
questa lettera così come aveva risposto alla prima, portata da Lauriston: rispose che qualsiasi
trattativa di pace era assolutamente impossibile. Non molto dopo, dal distaccamento di Dòrochov
(35), che marciava a sinistra di Tarùtino. si ebbe la notizia che a Fomìnskoe erano apparse truppe
appartenenti alla divisione Broussier (36), che quella divisione, separata dalle altre, poteva
facilmente essere distrutta. I soldati e gli ufficiali volevano di nuovo entrare in azione. I generali
dello stato maggiore, eccitati dal ricordo della facile vittoria di Tarùtino, insistevano presso il
generalissimo perché fosse attuata la proposta di Dòrochov. Kutuzòv non riteneva necessario un



attacco. Si adottò un provvedimento di mezzo, come doveva accadere: si mandò a Fomìnskoe un
piccolo distaccamento che avrebbe attaccato Broussier.

Per uno strano caso questo incarico - il più difficile e il più importante come risultò in seguito -
venne affidato a Dochturov, a quel modesto, piccolo Dochturov che nessuno ci ha mai descritto
intento a ideare piani di battaglia o a galoppare in testa a un reggimento, o a gettare croci di guerra
sui cannoni e così via; quel Dochturov che tutti consideravano indeciso e poco perspicace, ma era
quel medesimo Dochturov che durante tutta la guerra dei Russi contro i Francesi, da Austerlitz
sino al 1813 incontriamo sempre, dovunque la situazione è più difficile. Ad Austerlitz egli rimane
ultimo presso la diga di Augezd per riunire i reggimenti e tentare di salvare tutto il possibile,
mentre l’esercito fugge rovinosamente e alla retroguardia non si trova nemmeno più un generale.
Ammalato, febbricitante, marcia con ventimila uomini verso Smolènsk per difendere la città
contro tutto l’esercito napoleonico. A Smolènsk, non appena in un accesso di febbre si è assopito
presso la porta di Malachov, viene destato dal cannoneggiamento sulla città, e Smolènsk resiste
per l’intera giornata.

Durante la battaglia di Borodinò, quando Bagratiòn è caduto e le truppe della nostra ala sinistra
sono annientate nella proporzione di 9 a 1, e tutta la forza dell’artiglieria francese è concentrata su
quel punto, non si manda altri se non l’indeciso e poco perspicace Dochturov; e Kutuzòv, che
stava già per dare l’incarico a un altro, si affretta a riparare al suo errore. E il piccolo, modesto
Dochturov va, e Borodinò è la più fulgida gloria dell’esercito russo. Molti eroi ci sono stati
descritti in versi e in prosa, ma di Dochturov non è stata detta quasi neppure una parola.

Viene mandato di nuovo a Fomìnskoe e di là a Malo-Jaròslavetz, dove avviene l’ultima battaglia
contro i Francesi, e di dove evidentemente ha iniziato la loro rovina. Molti uomini di genio e molti
eroi di quel periodo della campagna ci vengono descritti, ma di Dochturov neppure una parola o,
per lo meno assai poche e dubbiose. Ma proprio questo silenzio è la dimostrazione più evidente
dei suoi meriti.

E’ naturale che, per chi non comprende il movimento di una macchina, nel vederla in azione,
sembri che la parte più importante di essa sia quella pagliuzza che vi è caduta per caso e che,
impedendone l’andamento, si agita. Chi ignora come la macchina è costruita non può capire che
non è la pagliuzza, che ne guasta e impedisce il moto, la parte essenziale, bensì quel piccolo
ingranaggio che gira senza far rumore.

Il 10 ottobre, il giorno stesso in cui Dochturov, dopo aver percorso metà della strada che conduce
a Fomìnskoe, si era fermato nel villaggio di Aristovo, preparandosi a eseguire puntualmente
l’ordine ricevuto, tutto l’esercito francese, raggiunta nel suo movimento convulso la posizione di
Murat, a quanto pare per impegnare una battaglia, improvvisamente, senza alcuna ragione, deviò a
sinistra sulla nuova strada di Kaluga e cominciò ad entrare a Fomìnskoe, dove prima si trovava il
solo Broussier. Dochturov aveva allora ai suoi ordini oltre a Dòrochov, i due piccoli
distaccamenti di Figner (37) e di Seslavin (33).

La sera dell‘11 ottobre, Seslavin giunse ad Aristovo, dal suo generale, conducendo seco un
soldato della Guardia francese, fatto prigioniero. Costui informò che le truppe, le quali quel
giorno erano entrate a Fomìnskoe, costituivano l’avanguardia di tutta la Grande Armata; che
Napoleone era lì e da cinque giorni tutto l’esercito aveva lasciato Mosca. Quella stessa sera un



servo, uscito da Borovsk, raccontò di aver veduto entrare in città una massa enorme di soldati.

I cosacchi del distaccamento di Dòrochov riferirono di aver visto la Guardia francese in marcia
verso Borovsk. Da tutte queste notizie apparve evidente che là, dove si credeva di trovare una
sola divisione, era ormai concentrato tutto l’esercito francese proveniente da Mosca in una
direzione inaspettata: la vecchia strada di Kaluga.

Dochturov non volle intraprendere nulla, non vedendo ormai più con chiarezza quale fosse il suo
dovere. Gli era stato ordinato di attaccare Fomìnskoe, ma a Fomìnskoe, dove prima c’era soltanto
Broussier, si trovava ora l’intera armata francese. Ermolov voleva agire secondo il proprio punto
di vista, ma Dochturov insisté sulla necessità di avere ordini dal generalissimo. Si decise allora di
mandare un rapporto allo stato maggiore.

Fu scelto per questa missione un ufficiale intelligente, Bolchovìtinov (39), che, oltre al rapporto
scritto, doveva descrivere a voce la situazione. A mezzanotte Bolchovìtinov, ricevuto il plico e le
istruzioni verbali, partì al galoppo, scortato da un cosacco e con alcuni cavalli di ricambio, alla
volta dello stato maggiore.

 

CAPITOLO 16.

 

Era una notte autunnale, tiepida e buia. Pioveva da quattro giorni.

Due volte furono cambiati i cavalli e, dopo aver percorso al galoppo in un’ora e mezzo trenta
miglia di strada fangosa e sdrucciolevole Bolchovìtinov giunse, dopo l’una di notte, a Serascëvka.
Sceso da cavallo davanti a una casetta recinta da una siepe, che recava il cartello: “Stato
Maggiore” e lasciato il cavallo, entrò in fretta in un’anticamera buia.

- Il generale di servizio, presto! Si tratta di cosa molto importante!

- disse a qualcuno che si era alzato in piedi e ansimava nell’anticamera buia.

- Sin da ieri non sta bene: sono tre notti che non dorme - mormorò la voce di un attendente, in tono
supplichevole. - Svegliate il capitano.

- E’ cosa molto importante, da parte del generale Dochturov -

proseguì Bolchovìtinov, entrando attraverso un uscio aperto, trovato a tastoni. L’attendente gli
passò davanti e si preparò a svegliare qualcuno.

- Vostra signoria, vostra signoria, un corriere!

- Cosa? Cosa? Da parte di chi? - domandò una voce assonnata.

- Da parte di Dochturov e di Alekséj Petrovic’. Napoleone è a Fomìnskoe - disse Bolchovìtinov,
senza vedere nel buio la persona che lo interrogava, ma indovinando, dal suono della voce che



non si trattava di Konovnicyn.

La persona svegliata sbadigliò, stiracchiandosi.

- Non vorrei destarlo - disse, cercando qualche cosa a tastoni. -

E’ un po’ sofferente! Non si tratterà soltanto di voci?

- Ecco il rapporto - fece Bolchovìtinov. - Ho l’ordine di consegnarlo immediatamente al generale
di servizio.

- Aspettate, faccio un po’ di luce. Ma dov’è che cacci sempre la candela, maledetto? - gridò,
rivolto all’attendente l’uomo che si stiracchiava. (Era Scerbinin (40), l’aiutante di campo di
Konovnicyn).

- L’ho trovata, l’ho trovata! - aggiunse.

L’attendente batteva l’acciarino. Scerbinin tastava il candeliere.

- Ah, che schifo! - esclamò con ribrezzo.

Alla luce delle scintille Bolchovìtinov vide il volto giovanile di Scerbinin con la candela in mano
e, nell’angolo anteriore della stanza, un uomo ancora addormentato. Era Konovnicyn.

Quando la fiamma dapprima azzurrognola e poi rosseggiante del fuscello con lo zolfo si accese
contro l’esca, Scerbinin accese la candela di sego, dal candeliere dal quale fuggivano già
scarafaggi, e guardò il messaggero. Bolchovìtinov era tutto infangato e, nell’asciugarsi con una
manica, si era insudiciato anche il viso.

- Ma chi fa il rapporto? - domandò Scerbinin prendendo il plico.

- La notizia è sicura - rispose Bolchovìtinov. - I prigionieri, i cosacchi, gli informatori riferiscono
concordi la medesima cosa.

- Non c’è altro da fare, bisogna svegliarlo - decise Scerbinin, alzandosi e avvicinandosi all’uomo
in berretto da notte, coperto da un cappotto. Pëtr Petrovic’! - esclamò. Konovnicyn non si mosse. -
Al quartier generale! - esclamò ancora Scerbinin con un sorriso, sapendo che quelle parole
l’avrebbero svegliato. E infatti, la testa in berretto da notte si sollevò subito. Sul viso bello e
deciso di Konovnicyn, a cui la febbre infiammava le guance, rimase ancora per un momento
l’espressione dei sogni così lontani dalla situazione presente, ma poi subito egli ebbe un sussulto e
quel viso riprese la consueta espressione di calma e di fermezza.

- Be’, che c’è? Da parte di chi? - domandò senza fretta ma subito, sbattendo le palpebre. Ascoltato
il rapporto dell’ufficiale, Konovnicyn dissuggellò il plico e lesse. Non appena ebbe finito, posò a
terra i piedi coperti da calze di seta e cominciò a infilarsi gli stivali. Poi si tolse il berretto e,
ravviandosi i capelli sulle tempie, si mise il copricapo militare.

- Ci ha messo molto ad arrivare? Andiamo dal generalissimo.



Konovnicyn comprese subito che la notizia recatagli aveva una grande importanza e che non si
poteva tardare. Era buona o cattiva quella notizia? Non ci pensava e non se lo domandava. La
cosa non lo interessava. Egli non considerava le vicende della guerra sotto il punto di vista
dell’intelligenza e della logica, ma di altro. Nel suo intimo aveva la inespressa, profonda
convinzione che tutto sarebbe andato bene, ma che non si doveva crederlo e tanto meno dirlo,
bensì limitarsi a fare il proprio lavoro. E il proprio lavoro lo faceva, dedicandogli ogni sua forza.

Pëtr Petrovic’ Konovnicyn, così come Dochturov, è entrato soltanto per motivi di decenza nella
lista degli eroi dei 1812, con Barclay, Raevskij, Ermolov, Platov, Miloràdovic’. Anch’egli, come
Dochturov, godeva fama di uomo di capacità e di conoscenze piuttosto limitate; come Dochturov
non faceva mai piani di battaglie, ma si trovava sempre là dove la situazione era più critica;
dormiva sempre con la porta aperta, dacché era stato nominato generale di servizio, e voleva
essere svegliato immediatamente ogni qualvolta arrivasse un messaggero; durante una battaglia si
esponeva sempre ai maggiori pericoli, tanto che Kutuzòv gliene faceva rimprovero e temeva di
mandarcelo; come Dochturov, era una di quelle inavvertibili rotelle di trasmissione che, senza far
rumore e senza stridere, costituiscono la parte essenziale di una macchina.

Uscendo dall‘“izbà” nel buio della notte umida, Konovnicyn si oscurò in volto sia perché gli si
era intensificato il mal di capo, sia perché gli si era affacciato un pensiero fastidioso: quale
subbuglio la notizia avrebbe suscitato nello stato maggiore, in quel nido di influenti personaggi e,
in modo particolare, in Bennigsen che, dopo Tarùtino, era in grave discordia con Kutuzòv? Quali
ordini e contrordini si sarebbero proposti e discussi? E quel presentimento gli riusciva penoso,
pur sapendo che la cosa era inevitabile.

Infatti Toll, dal quale passò subito per comunicargli la notizia, si mise immediatamente ad esporre
le proprie riflessioni a un altro generale che abitava con lui, tanto che Konovnicyn, che aspettava
muto e stanco, dovette fargli osservare che era opportuno andare senza indugio dal generalissimo.

 

CAPITOLO 17.

 

Kutuzòv, come tutti i vecchi, di notte dormiva poco. Durante il giorno, invece, spesso si
addormentava, quasi improvvisamente. Ma nelle ore notturne, steso sul letto senza neppure
spogliarsi, vegliava quasi di continuo e pensava.

Cosi vegliava anche quella notte, reggendosi con la mano grassoccia la grossa testa sfregiata, e
rifletteva, tenendo fisso nell’oscurità l’occhio superstite.

Da quando Bennigsen, che corrispondeva direttamente con l’imperatore e che aveva la massima
importanza nello stato maggiore, evitava di parlargli, Kutuzòv si sentiva da questo lato più
tranquillo circa il possibile obbligo di impegnarsi con le truppe in inutili azioni offensive. “La
lezione della battaglia di Tarùtino e della vigilia di quella giornata dolorosissima viva nel suo
ricordo, deve pur essergli servita a qualche cosa!”, pensava Kutuzòv.

“Essi devono pur capire che potremmo soltanto perdere se prendessimo l’iniziativa



dell’offensiva. La pazienza e il tempo: ecco i miei eroici combattenti!”. Egli sapeva che non si
deve cogliere la mela dall’albero quando è ancora acerba. La mela cadrà da sé quando sarà
matura; se la si coglie prima, si rovina il frutto e l’albero e si guadagna un allegar di denti. Come
un provetto cacciatore sapeva che la belva era ferita, ferita gravemente come soltanto poteva
ferire la forza del popolo russo, ma se la ferita fosse mortale o no, era ancora un problema
insoluto. Ora, dal fatto che erano stati mandati Lauriston e Berthier e dai rapporti che giungevano
dai partigiani, Kutuzòv era quasi certo che la belva era ferita a morte. Ma occorrevano ancora
prove, occorreva aspettare.

“Essi vorrebbero correre a vedere come l’hanno uccisa. Aspettate e vedrete! Sempre manovre,
sempre attacchi!”, pensava. “A che scopo?

Solo per mettersi in mostra. Come se ci fosse qualcosa di allegro nel battersi. Sono come i
bambini, dai quali non si riesce a sapere come sia andata la zuffa perché tutti vogliono dimostrare
di saper picchiare sodo. Ma ora non si tratta di questo. E quali abili manovre mi propongono tutti
costoro! Credono, quando hanno preveduto due o tre casi (ricordò il piano di operazioni inviatogli
da Pietroburgo), di aver preveduto tutto. E di casi, invece, ce n’è un’infinità!”.

Il problema insoluto, se la ferita inferta a Borodinò fosse mortale o no, pendeva ormai da un mese
sulla testa di Kutuzòv. Da un lato i soldati francesi avevano occupato Mosca; dall’altro lato
Kutuzòv sentiva, con assoluta certezza, che quel terribile colpo per cui egli, con tutti gli uomini
russi, aveva usato ogni sua forza, doveva essere stato mortale. Ma, in ogni caso, occorrevano
prove, ciò che egli aspettava ormai da un mese; e quanto più il tempo passava, tanto più
impaziente egli diventava. Steso sul letto, nelle sue notti insonni, egli faceva la stessa cosa che
facevano i suoi giovani generali, la stessa cosa per cui li rimproverava. Immaginava, così come
facevano i giovani, il maggior numero di casi possibili, con la sola differenza, tuttavia, che egli
non basava nulla su quelle previsioni e che non vedeva due o tre casi soltanto, ma ne vedeva
migliaia. Quanto più rifletteva, tanto più erano numerosi i casi che egli prevedeva.

Immaginava mosse di ogni specie da parte dell’esercito di Napoleone, di tutta l’armata o di una
parte di essa, contro Pietroburgo o contro di lui per aggirarlo; prevedeva (il che gli ispirava i
maggiori timori) anche il caso che Napoleone lottasse con armi uguali alle sue, che rimanesse a
Mosca, aspettandolo. Kutuzòv considerava persino la possibilità di una mossa all’indietro di
Napoleone su Medin e Juknov; ma l’unica cosa che egli non poteva prevedere fu ciò che in realtà
accadde: quel movimento folle e convulso dell’esercito francese durante i primi undici giorni
successivi all’uscita da Mosca, quel movimento folle e convulso che confermava la supposizione
che l’esercito francese fosse in rotta e si preparasse alla fuga; ma si trattava sempre e soltanto di
congetture che parevano importanti ai giovani generali, ma non a Kutuzòv. Questi, con i suoi
sessant’anni di esperienza, sapeva quale valore si potesse attribuire alle dicerie, sapeva come gli
uomini, quando desiderano qualche cosa, siano capaci di presentare le notizie in modo da
confermare la cosa desiderata e sapeva come, in tal caso, omettano volentieri tutto ciò che sembra
contraddire il loro desiderio. E, quanto più Kutuzòv lo desiderava, tanto meno si permetteva di
crederlo. Questo problema occupava ora tutte le sue forze spirituali. Il resto non era per lui che
l’abituale compimento della vita. Così, un tale compimento, una tale sottomissione alla vita erano
adesso costituiti dai suoi colloqui con i generali dello stato maggiore, dalle lettere che scriveva a
madame de Staël (41) da Tarùtino, dalla lettura di romanzi, dalla distribuzione delle decorazioni,
dalla corrispondenza con Pietroburgo, eccetera. Ma la disfatta dei Francesi, che egli solo



prevedeva, era l’unico desiderio dell’anima sua.

Anche nella notte dell‘11 ottobre, coricato nel suo letto, reggendosi il capo con una mano, egli
pensava a questo.

Nella camera attigua qualcosa si mosse, e si udirono i passi di Toll, di Konovnicyn e di
Bolchovìtinov.

- Ehi, chi è? Entrate! Entra! Che c’è di nuovo? - gridò loro il feldmaresciallo.

Mentre il domestico accendeva una candela, Toll gli riferì il contenuto del dispaccio.

- Chi l’ha portato? - domandò Kutuzòv con un’espressione così fredda e severa che colpì Toll, non
appena la stanza fu illuminata.

- Non vi possono essere dubbi, altezza serenissima!

- Fallo venire, fallo venire qui.

Kutuzòv sedeva con una gamba penzoloni dal letto, appoggiandosi con il grosso ventre sull’altra
gamba ripiegata. Socchiuse l’occhio sano per veder meglio il messaggero, come se volesse
leggere nel volto di lui ciò che lo preoccupava.

- Dimmi, dimmi, caro… - disse a Bolchovltinov con la sua pacata voce senile, tenendosi stretta la
camicia che gli si apriva sul petto.

- Avvicinati, avvicinati di più. Che notizie mi porti? Napoleone ha lasciato Mosca? Davvero?

Bolchovìtinov riferì minutamente quanto gli era stato ordinato di dire.

- Parla, parla presto, non farmi stare in pena! - lo interruppe Kutuzòv.

Bolchovìtinov disse tutto, poi tacque in attesa di ordini. Toll stava per parlare, ma Kutuzòv lo
interruppe subito. Egli voleva dire qualcosa, ma improvvisamente il viso gli si contrasse, egli fece
un gesto con la mano in direzione di Toll e si voltò dall’altra parte, verso l’angolo della stanza
dove nereggiavano le immagini sacre.

- Signore, Creatore mio! Hai accolto le mie preghiere… La Russia è salva! Ti ringrazio, mio
Signore! - E pianse.

 

CAPITOLO 18.

 

Dal momento in cui ha ricevuto la notizia che i Francesi lasciano Mosca e sino alla fine della
guerra, tutta l’attività di Kutuzòv si riduce a usare della sua autorità, della sua astuzia e delle sue
preghiere per impedire alle truppe di effettuare offensive inutili, manovre e scontri con un nemico



ormai destinato a sicura rovina.

Dochturov muove verso Malo-Jaròslavetz, ma Kutuzòv indugia con l’intero esercito e ordina di
uscire da Kaluga poiché questa ritirata gli pare possibilissima. Kutuzòv indietreggia dappertutto,
ma il nemico, senza aspettare che egli si ritiri, fugge dalla parte opposta.

Gli storici di Napoleone ci descrivono la sua abilità tattica a Tarùtino e a Malo-Jaròslavetz,
facendo delle supposizioni su ciò che sarebbe avvenuto se Napoleone fosse riuscito a penetrare
nelle ricche province meridionali.

Ma, senza dire che niente impediva a Napoleone di penetrare in quelle province (giacché
l’esercito russo gli lasciava libera la strada), gli storici dimenticano che nulla poteva salvare
l’esercito di Napoleone perché esso portava in sé, sin da allora, le condizioni inevitabili della sua
rovina. Perché questo esercito, che ha trovato a Mosca abbondanti riserve di viveri e non è stato
capace di conservarle ma le ha sciupate, questo esercito che, quando giunge a Smolènsk, non ha
raccolto le vettovaglie trovate ma le ha saccheggiate, perché si sarebbe dovuto riorganizzare nella
provincia di Kaluga, popolata da quegli stessi Russi che erano a Mosca e dove la fiamma aveva la
stessa proprietà di bruciare ciò a cui si appicca il fuoco?

Quell’esercito non poteva riassestarsi in alcun luogo. Dopo la battaglia di Borodinò e il sacco di
Mosca esso portava in sé, si potrebbe dire, le condizioni cliniche della dissoluzione. Gli uomini
di quello che era stato un esercito fuggivano con i loro capi senza saper dove, desiderando
(Napoleone come l’ultimo dei suoi soldati) una cosa sola: liberarsi al più presto possibile da
quella situazione senza via di uscita, di cui tutti, seppur vagamente, si rendevano conto.

Soltanto per questo, durante il Consiglio di guerra a Malo-Jaròslavetz, mentre i generali, fingendo
di tener consiglio, esponevano vari pareri, l’ultima opinione, quella di un ingenuo soldato, il
Mouton (42), il quale disse ciò che tutti pensavano e cioè che bisognava andarsene con la massima
rapidità, chiuse tutte le bocche e nessuno, Napoleone compreso, poté obiettare contro una verità
da tutti riconosciuta. Ma quantunque tutti sapessero che era necessario andarsene, restava ancora
la vergogna della coscienza della necessità di fuggire e, per vincere tale vergogna, occorreva una
spinta dall’esterno. Spinta che venne al momento opportuno e fu ciò che i Francesi chiamarono “le
hourra de l’empereur” [43. l’evviva all’imperatore].

Nel giorno successivo a quella riunione, Napoleone, di buon mattino, fingendo di voler
ispezionare le truppe e il campo della passata e futura battaglia, uscì con il suo séguito di
marescialli e la sua scorta, tra le linee su cui erano disposte le truppe. I cosacchi, che si
aggiravano attorno al bottino, si imbatterono nell’imperatore e poco mancò non lo catturassero. Se
i cosacchi non si impadronirono di Napoleone in quella circostanza, ciò accadde per lo stesso
motivo che rovinò i Francesi: il bottino sul quale i cosacchi, qui come a Tarùtino, si gettarono,
trascurando gli uomini. Essi, senza curarsi di Napoleone, si occuparono solo del bottino, e
l’imperatore ebbe tempo di allontanarsi.

Quando fu evidente che “les enfants du Don” [44. i figli del Don]

avrebbero potuto catturare Napoleone in mezzo al suo esercito, risultò chiaro che non restava altro
da fare se non fuggire al più presto, per la via più vicina e conosciuta. Napoleone, con il suo
ventre di quarantenne, non sentendo più in sé l’agilità e l’ardire di un tempo, comprese



l’avvertimento. Sotto l’influenza della paura cagionatagli dai cosacchi, condivise subito il parere
di Mouton e, come narrano gli storici, diede l’ordine della ritirata per la strada di Smolènsk.

Il fatto che Napoleone fosse d’accordo con Mouton e che le sue truppe prendessero la via del
ritorno, non dimostra ancora che egli abbia ordinato la ritirata, ma dimostra che le forze agenti su
tutto l’esercito, nel senso di avviarlo sulla strada di Mozaisk, agivano contemporaneamente anche
su Napoleone.

 

CAPITOLO 19.

 

Quando un uomo si trova in movimento, immagina sempre che quel movimento abbia uno scopo.
Per percorrere una strada di mille “verste”, gli è indispensabile pensare che in fondo a quella
strada ci sia qualcosa di buono: gli occorre raffigurarsi una terra promessa per avere la forza di
muoversi.

La terra promessa, per i Francesi, fu durante l’avanzata Mosca; durante la ritirata, la patria. Ma la
patria era troppo lontana e, per un uomo che percorre mille “verste” è assolutamente
indispensabile dire a se stesso, dimenticando l’ultima meta: “Oggi, dopo quaranta “verste”,
giungerò al luogo del riposo e del sonno”; durante la prima marcia quel luogo del riposo offusca
la meta finale e concentra in sé tutti i desideri e tutte le speranze. Le aspirazioni che si manifestano
singolarmente in ogni uomo, nella folla si accrescono sempre.

Per i Francesi che tornavano indietro sulla vecchia strada di Smolènsk, la meta finale - la patria -
era troppo lontana e la meta più vicina, quella a cui, intensificandosi in una proporzione enorme
nella moltitudine, tendevano tutti i desideri e tutte le speranze, era Smolènsk. Non perché i soldati
sapessero che a Smolènsk vi erano viveri in abbondanza e truppe fresche, non perché qualcuno
avesse loro detto questo (anzi, i capi supremi dell’esercito e Napoleone stesso non ignoravano che
a Smolènsk vi era scarsità di viveri), ma perché era la sola cosa che potesse dar loro la forza di
marciare e di sopportare le continue privazioni. Gli uomini che sapevano come quegli altri che
non sapevano, ingannando allo stesso modo se stessi, aspiravano a Smolènsk come a una terra
promessa.

Usciti che furono sulla grande strada, le truppe francesi, con una energia sorprendente e con
inaudita rapidità, correvano verso la meta sognata. Oltre a questa comune aspirazione, che
unificava in un tutto la moltitudine dei soldati francesi e imprimeva loro una certa energia, vi era
un altro motivo che li teneva uniti, ed era il loro numero. La stessa enorme massa, quasi secondo
la legge fisica dell’attrazione, attirava a sé i singoli atomi degli individui. Essi movevano, con la
loro massa di centomila uomini, come con una intera nazione.

Ognuno di quegli uomini desiderava una cosa sola: darsi prigioniero, sottrarsi a tutte le sventure e
a tutti gli orrori. Ma da un lato la forza della comune aspirazione, Smolènsk, attirava ognuno nella
stessa direzione, da un altro lato non era possibile che un intero corpo d’armata si desse
prigioniero a una compagnia; e benché i Francesi approfittassero di tutte le occasioni per
separarsi gli uni dagli altri e di ogni minimo pretesto per darsi prigionieri, tali occasioni e tali



pretesti non si presentavano spesso. Il loro stesso numero e il movimento rapido e compatto
toglieva loro queste possibilità e rendeva non solo difficile, ma impossibile all’esercito russo
arrestare quel movimento, nel quale era impegnata tutta l’energia delle masse francesi. La
disgregazione meccanica del corpo non poteva accelerare, oltre un certo limite, il processo di
decomposizione.

Una palla di neve non può sciogliersi istantaneamente: esiste un limite di tempo prima del quale
nessun aumento di calore riesce a fondere la neve. Al contrario, quanto maggiore è il calore, tanto
più diventa dura la neve che rimane.

Tra i capi militari russi, nessuno, all’infuori di Kutuzòv, lo comprendeva. Quando la direzione
della fuga dell’esercito francese sulla strada di Smolènsk fu ben delineata, cominciò ad avverarsi
ciò che Konovnicyn aveva preveduto nella notte dell‘11 ottobre. Tutti i più alti capi dell’esercito
volevano distinguersi, accelerare, tagliar fuori, accerchiare, far prigioniere le truppe francesi e
tutti pretendevano di attaccare.

Soltanto Kutuzòv impiegava tutte le sue forze (e le forze di un generale in capo non sono mai
grandi) per impedire lo scatenarsi di un’offensiva.

Egli non poteva dir loro ciò che noi diciamo adesso: perché dar battaglia, perché sbarrare le
strade e perdere dei soldati, perché massacrare tanti infelici? Perché tutto questo, dal momento
che da Mosca a Vjazma un terzo di quell’esercito era svanito senza una battaglia? Ma egli parlava
loro, traendo dalla sua saggezza di vecchio ciò che essi potevano comprendere, parlava loro del
ponte d’oro, ma essi si facevano beffe di lui, lo calunniavano, si agitavano, andavano in collera e
si mostravano pieni di coraggio dinanzi alla belva già uccisa.

Presso Vjazma, Ermolov, Miloràdovic’, Platov e altri, trovandosi in prossimità dei Francesi, non
seppero frenare il loro desiderio di accerchiare e sbaragliare due corpi d’armata. A Kutuzòv,
annunziando la loro intenzione, anziché un rapporto, mandarono in una busta un foglio di carta
bianca.

E per quanto Kutuzòv facesse di tutto per trattenere le truppe russe, queste attaccavano, cercando
di tagliare la strada al nemico. I reggimenti di fanteria, a quanto si racconta, andavano all’attacco
con musiche e tamburi, e uccisero e perdettero migliaia di uomini.

Ma, quanto a tagliar fuori, non tagliarono fuori e non sbaragliarono nessuno. E l’esercito francese,
serrandosi sempre più a cagione del pericolo, continuò, consumandosi, la sua disastrosa marcia
verso Smolènsk.

 

NOTE.

 

N. 1. Vassilij Sergéevic’ Lanskòj (1754-1831), senatore. Nel 1812 fu a capo del reparto
approvvigionamenti ed equipaggiamento dell’esercito.



Nel 1815 divenne governatore della Polonia; negli anni 1825-1828 ebbe la carica di ministro
dell’interno.

N. 3. Parte di movimento di un orologio che suona un accordo con diverse campane.

N. 5. Vassilij Vassìlevic’ Orlòv-Denissov (1775-1844), generale di cavalleria, si distinse, al
comando di un reggimento di cosacchi, a Borodinò e a Tarùtino nel 1812.

N. 6. Timofej Dmitrievic’ Grekòv, comandante in capo dell’esercito del Don, partecipò alle guerre
contro i Turchi (1788-1793) e alle campagne antifrancesi (1806-1809 e 1812-1815).

N. 7. Karl Fëdorovic’ Bagovùt (1761-1812), dopo aver partecipato alla guerra contro i Turchi, si
distinse in molte campagne contro Napoleone e cadde sul campo a Tarùtino.

N. 8. Horace Francois Sébastiani (1772-1851), conte e maresciallo di Francia di La Porta
d’Aupugnano, in Corsica; partecipò alla prima campagna d’Italia e cooperò al colpo di stato del
18 brumaio; tornò poi in Italia con Napoleone, distinguendosi a Marengo. Fu ferito ad Austerlitz.
Ambasciatore in Turchia tentò invano di allearla alla Francia. Sottomessosi ai Borboni, durante i
Cento giorni tornò a fianco di Napoleone. Abile diplomatico, fu ministro degli esteri sotto Luigi
Filippo. E’ sua la celebre frase: “L’ordine regna a Varsavia”

(dopo la repressione russa del 1831).

N. 9. Ivan Alekséevic’ Jàkovlev (1767-1848), padre di Aleksàndr Ivànovic’ Herzen (1812-1870),
il noto filosofo di tendenza hegeliana e rivoluzionario.

N. 10. Ivan Vassìlevic’ Tutolmin (1751-1815), generale russo, direttore di un collegio a Mosca e
consigliere segreto.

N. 35. Ivàn Semënovic’ Dòrochov (1762-1815), generale russo che nel 1812, all’epoca
dell’invasione francese, rimasto isolato con la sua brigata, riuscì ad aprirsi il varco tra le truppe
nemiche e a congiungersi con la seconda armata. Prese parte agli scontri davanti a Smolènsk, alla
battaglia della Moscova dove si comportò brillantemente, tanto da guadagnarsi il grado di
luogotenente generale. Informò Kutuzòv che i Francesi, in ritirata, avevano preso la strada di
Kaluga.

N. 36. Jean Broussier (1776-1814) partecipò come volontario alla campagna del Belgio (1791),
poi prese parte a quella d’Italia e alla conquista di Roma e di Napoli. Si distinse a Wagram e
durante la campagna di Russia.

N. 37. Aleksàndr Samòjlovic’ Figner (1787-1812), celebre partigiano russo che, rimasto a Mosca
quando la città fu occupata dai Francesi, organizzò la guerriglia contro i nemici e, per ordine di
Kutuzòv, reclutò pattuglie di contadini. Cadde in combattimento a Dessau.

N. 38. Aleksàndr Nikitin Seslavin (1780-1853), tenente generale, partecipò alle guerre del 1805,
1807 e 1810; fu spesso accanto a Figner con il suo distaccamento partigiano.

N. 39. Dmitrij Nikolaevic’ Bolchovìtinov (1780-1852), partecipò alla congiura contro lo zar



Paolo Primo nel 1801 e venne perciò sospeso dal servizio per dieci anni; nel 1812 prestava
servizio col grado di maggiore presso lo stato maggiore del Corpo d’armata di Dochturov.

N. 40. Aleksàndr Andréevic’ Scerbinin (1791-1876), ufficiale di stato maggiore; scrisse pregevoli
memorie.

N. 41. Germaine de Staël (1766-1817), scrittrice e romanziera, contribuì a diffondere in Europa le
idee del romanticismo. Avversa a Napoleone fu esiliata in Svizzera.

N. 42. Georges Mouton (1770-1838), conte di Lobau, maresciallo di Francia. Volontario nel 1792
si distinse, nel 1800 a Genova, dove fu gravemente ferito; generale aiutante di campo di
Napoleone, combatté a Friedland e all’isola di Lobau, ricevendo il titolo di conte di Lobau.

Caduto prigioniero a Dresda, venne internato in Ungheria sino alla prima Restaurazione. Ferito e
catturato a Waterloo, tornò in Francia nel 1818 e fu deputato liberale. Da Luigi Filippo fu
nominato comandante della Guardia nazionale parigina, maresciallo e pari di Francia.

°*°°°*°



LIBRO QUARTO

 

PARTE TERZA.

 

CAPITOLO 1.

 

La battaglia di Borodinò, seguita dall’occupazione di Mosca e dalla fuga dei Francesi, senza altre
battaglie, è uno dei fenomeni storici più istruttivi.

Tutti gli storici sono concordi nell’affermare che l’attività esterna degli stati e dei popoli nei loro
urti reciproci, si manifesta con le guerre e che, a seconda dei maggiori e minori successi militari,
la forza politica degli stati e dei popoli cresce o diminuisce.

Per quanto strane siano le descrizioni storiche di come un qualsiasi re o un qualsiasi imperatore
abbia radunato il suo esercito e abbia combattuto contro l’esercito nemico riportando una vittoria,
abbia ucciso tre, cinque, diecimila uomini e di conseguenza abbia assoggettato uno stato e un
intero popolo di alcuni milioni di uomini; per quanto sia incomprensibile il motivo per cui la
sconfitta del solo esercito, ossia della centesima parte di tutte le forze di un popolo, costringa il
popolo intero a sottomettersi, tutti gli avvenimenti della storia (per quanto essa ci è nota)
confermano la verità che i maggiori o minori successi dell’esercito di un popolo contro l’esercito
di un altro popolo costituiscono le cause o, almeno, gli indizi essenziali dell’accrescimento o
della diminuzione delle forze dei popoli. Quando un esercito riporta una vittoria, subito aumentano
i diritti del popolo vittorioso a detrimento del popolo vinto. Quando un esercito subisce una
sconfitta, il popolo vinto è privato di certi suoi diritti, a seconda dell’importanza della sconfitta e,
se la disfatta è totale, totale deve essere il suo assoggettamento.

Così fu (secondo la storia) dai tempi più remoti sino ai nostri giorni. Tutte le guerre di Napoleone
confermano tale regola. A seconda dell’entità delle sue sconfitte, l’Austria perde i suoi diritti e
aumentano i diritti e la potenza della Francia. Le vittorie dei Francesi a Jena e ad Auerstadt
annientano l’indipendenza della Prussia.

Ma ecco che nel 1812, tutto a un tratto, i Francesi riportano una vittoria a Mosca, Mosca è
occupata e, in seguito a ciò, senza altre battaglie, non è la Russia che cessa di esistere, ma cessa di
esistere un esercito di seicentomila uomini e, dopo l’esercito, cessa di esistere tutta la Francia
napoleonica. Far concordare i fatti con le leggi della storia, dire che dopo la battaglia il campo di
Borodinò restò ai Russi e che, dopo Mosca, vi furono altri combattimenti che distrussero
l’esercito di Napoleone, non è possibile.

Dopo la vittoria dei Francesi a Borodinò, non solo non vi fu alcuna battaglia campale, ma neppure
uno scontro di una qualche importanza; eppure l’armata francese cessò di esistere. Come si spiega
questo fatto? Se si trattasse di un esempio che riguarda la storia della Cina, potremmo dire che non



è un fenomeno storico (una delle consuete scappatoie degli storici quando qualche fatto non
concorda con le loro teorie); se si trattasse di uno scontro di breve durata, cui avesse preso parte
un esiguo numero di armati, potremmo accettare il fatto come un’eccezione; ma l’avvenimento si
compì sotto gli occhi dei nostri padri, per i quali erano in gioco la vita o la morte della patria, e
quella guerra fu la più grande delle guerre sino allora conosciute.

Quel periodo della campagna del 1812, che va dalla battaglia di Borodinò all’espulsione dei
Francesi dalla Russia, ha dimostrato che una battaglia vinta non solo non determina una conquista,
ma non ne è neppure un indizio; ha dimostrato che la forza che decide il destino dei popoli non sta
nei conquistatori e nemmeno negli eserciti e nelle battaglie, ma in qualche altra cosa.

Gli storici francesi, parlando della condizione dell’esercito di Napoleone prima dell’esodo da
Mosca, sostengono che nella Grande Armata tutto era a posto, fuorché la cavalleria, l’artiglieria e
i carriaggi e che inoltre mancava il fieno per nutrire i cavalli e il bestiame cornuto. Nulla poteva
rimediare a questa mancanza, perché i contadini dei dintorni bruciavano il loro fieno piuttosto che
darlo ai Francesi.

La battaglia vinta non diede il risultato consueto perché i contadini, Karp e Vlass, che dopo
l’esodo dei Francesi vennero a Mosca con dei carri per saccheggiare la città, e in generale non
offrirono certo esempi di sentimenti eroici - come tutti gli altri numerosi contadini della loro
specie - anziché portare fieno ai Francesi, preferirono darlo alle fiamme, nonostante il buon
prezzo che essi erano disposti a pagare.

Immaginiamo due uomini che duellino alla spada secondo tutte le regole dell’arte della scherma:
l’assalto dura abbastanza a lungo; a un tratto, uno dei duellanti si accorge di essere ferito e,
comprendendo che la faccenda è seria e che è in gioco la sua vita, butta la sciabola e, afferrato il
primo bastone che gli capita fra le mani, comincia a farlo roteare. Ma immaginiamo anche che il
duellante, che così assennatamente ha impiegato il mezzo migliore e più semplice per raggiungere
lo scopo, animato nello stesso tempo dalle tradizioni cavalleresche, voglia nascondere la realtà
del fatto e dica di aver vinto rispettando tutte le regole dell’arte. E’ possibile immaginare quale
imbroglio e quale confusione nascerebbero dalla descrizione di quel duello?

Il duellante che pretendeva il combattimento secondo tutte le regole dell’arte erano i Francesi; il
suo avversario, che ha gettato la sciabola e ha afferrato il randello sono i Russi; coloro che
cercano di spiegare le fasi del combattimento secondo le regole della scherma sono gli storici che
hanno narrato questo avvenimento.

Dal tempo dell’incendio di Smolènsk ebbe inizio una guerra che non seguiva alcuna precedente
tradizione guerresca. L’incendio delle città e dei villaggi, la ritirata dopo la battaglia, il colpo di
Borodinò seguito da una nuova vittoria, l’incendio di Mosca, la caccia ai predoni, la cattura dei
convogli, la guerriglia partigiana, non erano che infrazioni alle regole.

Napoleone lo sentiva e, sin dal tempo in cui si fermò a Mosca (nella posizione regolare dello
spadaccino) e, invece della spada, vide levato contro di sé il randello, non cessò di lagnarsi con
Kutuzòv e con l’imperatore perché la guerra era condotta contrariamente a tutte le regole (come se
esistessero regole per uccidere gli uomini).

Nonostante le lagnanze dei Francesi per l’inosservanza delle regole, nonostante che i Russi di



condizione elevata considerassero, chissà perché, vergognoso battersi con il randello e volessero
battersi “en quarte” o “en tierce”, o fare un’abile finta “en prime” [1. in quarta, in terza (…) in
prima] eccetera, il randello della guerra popolare si sollevò con tutta la grandiosità della sua
forza minacciosa e, senza chiedersi quali fossero le regole e i gusti di alcuno, con ingenua
semplicità, ma con molto vantaggio, si alzò, si abbassò, colpendo i Francesi sino a che l’intero
esercito invasore non fu annientato.

E felice non è quel popolo che, come i Francesi nell’anno 1813, saluta secondo tutte le regole
dell’arte e, voltando verso il nemico l’elsa della spada, la consegna con gesto grazioso e cortese
al suo magnifico vincitore! Felice è invece quel popolo che nell’ora del pericolo, senza chiedere
come abbiano agito gli altri in casi simili, con facilità e semplicità, alza il primo randello che gli
capita e colpisce con quello sino a quando il sentimento dell’offesa ricevuta e della vendetta che
tormentano il suo animo, non ceda il posto al disprezzo e alla pietà.

 

CAPITOLO 2.

 

Una delle più evidenti e vantaggiose eccezioni a quelle che chiamiamo le regole della guerra è
l’azione di uomini isolati contro uomini che si serrano in masse compatte. Azioni di questo genere
appaiono sempre nelle guerre di carattere popolare. Ed ecco in che cosa consistono: anziché
opporsi massa a massa, gli uomini si sparpagliano, attaccano a pochi per volta e fuggono
immediatamente quando vengono assaliti da forze preponderanti; poi, alla prima occasione
propizia, sferrano un nuovo attacco. Così fecero i guerriglieri di Spagna, così fecero i montanari
del Caucaso e così fecero i Russi nel 1812.

Una guerra così fatta fu chiamata guerra partigiana, pensando, con il darle questo nome, di
spiegarne il significato. E’ evidente che una guerra del genere non segua alcuna regola, ma sia
diametralmente opposta a una nota norma tattica riconosciuta infallibile. Afferma questa norma
che l’attaccante deve concentrare le proprie truppe per essere al momento della battaglia più forte
del nemico.

La guerra partigiana (ha sempre successo, come dimostra la storia) è assolutamente l’opposto di
questa norma.

Questa contraddizione si verifica perché la scienza militare identifica la forza delle truppe con il
loro numero. La scienza militare afferma che quanto più numerose sono le truppe tanto maggiore è
la loro forza. “Les gros bataillons ont toujours raison” [2. I grossi battaglioni hanno sempre
ragione].

Così dicendo, la scienza militare è simile a quel genere di meccanica che, basandosi sulla
osservazione del movimento dei corpi soltanto in rapporto alla loro massa, vuole affermare che le
forze sono o non sono equivalenti soltanto perché lo sono, e non lo sono, le loro masse.

La forza (quantità del moto) è il prodotto delle masse per la velocità.



Anche in guerra la forza delle truppe è data dal prodotto di una massa per qualche altra cosa, per
un’incognita x.

La scienza militare, osservando nella storia innumerevoli esempi in cui la massa delle truppe non
coincide con la forza, in cui piccoli reparti sottomettono i grandi, riconosce vagamente l’esistenza
di questo incognito moltiplicatore, e si sforza di trovarlo ora in una formazione geometrica, ora
nell’armamento ora - più comunemente -

nella genialità dei condottieri. Ma la sostituzione di questi diversi termini come moltiplicatori non
dà risultati che si accordino con i fatti storici.

Eppure basterebbe soltanto rinunziare alla falsa opinione sugli eroi, sull’efficacia degli ordini
emanati dall’alto durante una guerra, ed ecco che si riuscirebbe a trovare questa x incognita.

Questa x è lo spirito dell’esercito, ossia il maggiore o minore desiderio di battersi e di affrontare
il pericolo di tutti gli uomini che lo compongono, assolutamente indipendente dal fatto che si
battano o no sotto il comando di geni o di non geni, su tre o su due linee, armati di randelli o di
fucili che sparano trenta colpi al minuto. Gli uomini, che hanno maggior desiderio di battersi, si
mettono sempre nelle condizioni più vantaggiose per farlo.

Lo spirito delle truppe è il moltiplicatore della massa che dà come prodotto la forza. Definire ed
esprimere il significato dello spirito dell’esercito, di questo ignoto moltiplicatore, è un problema
la cui soluzione spetta alla scienza.

Questa soluzione sarà possibile solo quando cesseremo di porre arbitrariamente, in sostituzione di
questa incognita x, quelle condizioni nelle quali la forza si manifesta, come gli ordini del
condottiero, l’armamento, eccetera, ritenendoli il valore del moltiplicatore; ma riconosceremo
questa incognita x in tutta la sua interezza, ossia come il maggiore o minore desiderio di battersi e
di affrontare il pericolo. Soltanto esprimendo per equazioni i fatti storici conosciuti, si potrà,
confrontando il valore relativo di questa incognita, sperare di trovare l’incognita stessa.

Dieci uomini o dieci battaglioni o dieci divisioni combattono contro quindici uomini o battaglioni
o divisioni; li vincono, ossia li hanno uccisi o catturati senza eccezione; essi stessi hanno perduto
quattro unità. Così, da una parte, se ne sono distrutti quattro, dall’altra quindici. Dunque quattro
equivale a quindici e di conseguenza 4 x = 15

y. Quindi, x diviso y= 15 diviso 4. Questa equazione non ci dà il valore dell’incognita, ma il
rapporto tra due incognite. E dalla sostituzione in tali equazioni delle varie unità storiche (le
battaglie, le campagne, i periodi della guerra), si ricavano serie di numeri in cui debbono esistere
certe leggi, che possono essere scoperte.

La norma tattica secondo cui bisogna agire con grandi masse nell’attacco e con piccoli gruppi di
uomini sparpagliati nella difesa, conferma soltanto senza averne la consapevolezza questa verità:
la forza di un esercito dipende dal suo spirito. Per condurre gli uomini sotto il fuoco, ci vuole più
disciplina che per difendersi dagli attaccanti, e tale disciplina si raggiunge soltanto con movimenti
di massa. Ma questa norma, nella quale viene trascurato lo spirito dell’esercito, si dimostra
continuamente inesatta e, in modo particolare, contraddittoria alla realtà là dove il morale delle
truppe si dimostra molto elevato o fortemente depresso, ossia in tutte le guerre popolari.



I Francesi, ritirandosi nel 1812, sebbene secondo le leggi tattiche, debbano difendersi alla
spicciolata, si serrano in un mucchio perché il loro morale è così a terra che soltanto la massa può
tenere unite le truppe. I Russi, al contrario, stando alla tattica, dovrebbero attaccare in massa, ma
in realtà si smembrano perché il loro morale è tanto alto che uomini isolati battono, senza avere
ordini, i Francesi e non hanno bisogno di alcuna costrizione per sottoporsi alle difficoltà e ai
pericoli.

 

CAPITOLO 3.

 

La cosiddetta guerra partigiana ebbe inizio con l’entrata del nemico a Smolènsk.

Prima ancora che la guerra partigiana fosse ufficialmente accettata dal nostro governo, già
migliaia di uomini dell’esercito nemico -

saccheggiatori, dispersi, foraggiatori - erano stati sterminati dai cosacchi e dai contadini che li
uccidevano così, inconsciamente, come i cani inconsciamente sbranano un cane idrofobo,
randagio.

Denìss Davydov (3), con il suo istinto di russo, comprese per primo l’importanza di quella
terribile arma che, senza preoccuparsi delle regole dell’arte militare, annientava i Francesi, e a lui
spetta la gloria dei primi tentativi per legalizzare questo genere di guerra.

Il 24 agosto fu riconosciuto il primo distaccamento partigiano di Davydov e, subito dopo, se ne
organizzarono molti altri: quanto più la guerra continuava, tanto più numerosi diventavano tali
distaccamenti.

I partigiani distruggevano la Grande Armata pezzo per pezzo.

Raccoglievano le foglie avvizzite che cadevano da sole dall’albero disseccato dell’esercito
francese e, talora, davano scrolloni all’albero stesso. Nell’ottobre, mentre i Francesi correvano
verso Smolènsk, erano già in azione centinaia di reparti partigiani, d’importanza e di carattere
diversi. Taluni di essi imitavano i metodi dell’esercito regolare: disponevano della fanteria, della
cavalleria, di stati maggiori e di ogni comodità; altri erano composti unicamente di cosacchi o di
cavalleria; altri ancora, minori o misti, di fanti e di cavalieri; infine vi erano alcune bande
composte di contadini e di proprietari, di cui nessuno conosceva l’esistenza. Un diacono, divenuto
capo di un reparto, in un mese catturò alcune centinaia di prigionieri; e vi fu una certa Vassilissa,
moglie di uno “stàrosta”, che uccise centinaia di soldati francesi.

Gli ultimi giorni di ottobre furono i più attivi della guerra partigiana. Il primo periodo di questa
lotta, in cui i partigiani stessi si meravigliavano della loro audacia e, temendo di venire da un
momento all’altro circondati e catturati dai Francesi, senza quasi mai scendere da cavallo, si
nascondevano nei boschi, nell’attesa continua di essere inseguiti, era ormai passato. Ormai questa
guerra aveva assunto un carattere definito, e tutti vedevano chiaramente ciò che si poteva e ciò che
era impossibile intraprendere contro i Francesi.



Ormai soltanto i comandanti dei corpi che, con i loro stati maggiori e secondo le regole della
guerra, marciavano lontano dai Francesi, ritenevano ancora parecchie cose inattuabili. Le piccole
bande partigiane, che già da qualche tempo avevano iniziato la loro opera e seguivano i nemici
molto da vicino, giudicavano possibile ciò che i capi dei grandi reparti non osavano neppure
pensare. I cosacchi e i contadini, poi, che si insinuavano in mezzo ai soldati francesi, ritenevano
che ormai nulla ci fosse di impossibile.

Il 22 ottobre, Denissov, uno dei capi, si trovava con la sua banda nel pieno fervore della passione
partigiana. Sin dal mattino era in marcia con il suo reparto. Per tutta la giornata, attraverso i
boschi fiancheggianti la strada maestra, aveva tenuto d’occhio un grosso convoglio francese che
trasportava materiale di cavalleria insieme con alcuni prigionieri russi e che, separatosi dal resto
dell’esercito e sotto buona scorta, come avevano detto gli informatori e i prigionieri, si dirigeva
verso Smolènsk. Non soltanto Denissov e Dòlochov (anch’egli comandante di una piccola
compagnia partigiana) che procedeva non lontano da Denissov, ma anche i capi dei grossi
distaccamenti, che avevano uno stato maggiore, sapevano di questo convoglio; tutti ne erano stati
informati e, come diceva Denissov, gli mostravano i denti. Due comandanti di quei grossi corpi -
uno polacco e l’altro tedesco - quasi contemporaneamente, ciascuno per proprio conto, mandarono
a Denissov l’invito di unirsi a loro per assalire di sorpresa il convoglio.

- No, mio caro, li ho anch’io i baffi… - disse Denissov, leggendo quella carta; e scrisse al
comandante tedesco che, nonostante il suo vivo desiderio di essere agli ordini di un generale così
brillante e famoso, era costretto a rifiutare quella fortuna giacché si era già posto sotto il comando
del generale polacco; al generale polacco scrisse la stessa cosa, informandolo di essersi già posto
sotto il comando del generale tedesco.

Denissov agiva così perché aveva intenzione, senza doverne rendere conto ad alcun superiore, di
attaccare e di impadronirsi del convoglio insieme con Dòlochov, con le sue sole ed esigue forze.
Il 22 ottobre il convoglio si dirigeva dal villaggio di Mikùlino al villaggio di Sciàmsevo. A
sinistra della strada da Mikùlino a Sciàmsevo si stendevano dei grandi boschi che, in certi punti
rasentavano la strada stessa, e in certi altri se ne allontanavano di un miglio e più. In quei boschi,
ora inoltrandosi nel folto, ora comparendo qua e là lungo i margini, Denissov marciò per tutta la
giornata senza mai perdere di vista il convoglio francese in cammino. Sin dal mattino, a breve
distanza da Mikùlino, là dove il bosco costeggiava la strada, alcuni cosacchi di Denissov si erano
impadroniti di due furgoni francesi carichi di selle di cavalleria, che erano affondati nel fango, e li
avevano trascinati nel bosco. Da quel momento e sino alla sera, la banda senza attaccare aveva
seguito il movimento dei Francesi.

Bisognava, senza spaventarli, lasciarli arrivare sino a Sciàmsevo e là, unitamente a Dòlochov che
doveva giungere verso sera per prendere accordi, al posto di guardia della foresta (a un miglio da
Sciàmsevo) piombare all’improvviso, verso l’alba, sui Francesi, sbaragliarli e catturarli tutti. Più
indietro, a due miglia da Mikùlino, dove il bosco toccava la strada, erano stati lasciati sei
cosacchi con l’incarico di avvertire immediatamente qualora fossero comparse altre colonne
francesi.

Davanti a Sciàmsevo, Dòlochov doveva allo stesso modo sorvegliare la strada per osservare a
quale distanza ci fossero altre truppe francesi. Si supponeva che millecinquecento uomini
scortassero il convoglio. Denissov ne aveva duecento, Dòlochov quasi altrettanti. Ma la



superiorità numerica dei nemici non arrestava Denissov. La sola cosa che gli occorresse sapere
era con quali truppe avesse esattamente a che fare; a questo scopo Denissov doveva catturare una
“lingua”, ossia un uomo della colonna nemica. L’assalto del mattino ai furgoni si era svolto con
tale rapidità che i Francesi sui furgoni erano stati uccisi e, vivo, era stato preso soltanto un
tamburino, un ragazzo un po’ ritardato, incapace di riferire alcunché di positivo sul tipo delle
truppe in colonna.

Denissov riteneva pericoloso un secondo attacco, dovendosi evitare di mettere in allarme tutta la
colonna e perciò mandò innanzi a Sciàmsevo un certo Tichòn Scerbatij, un contadino della sua
banda, con l’incarico di catturare se fosse possibile almeno uno dei furieri francesi che già
dovevano essere in quel villaggio.

 

CAPITOLO 4.

 

Era una giornata d’autunno tiepida e piovosa. Il cielo e l’orizzonte erano entrambi color
dell’acqua torbida. Ora sembrava che scendesse la nebbia, ora all’improvviso cadeva uno
scroscio obliquo di pioggia.

Denissov, avvolto in una “burka” (4) e con il capo coperto dalla “papacha” (5) grondante acqua,
montava un cavallo di razza, magro dai fianchi incavati e stretti nei finimenti. Egli, come la sua
cavalcatura che piegava il muso di lato e drizzava le orecchie, storcendo il viso sotto la pioggia
obliqua e con aria preoccupata, guardava fisso dinanzi a sé. Il suo volto scarno dalla barba folta
corta e nera, aveva un’espressione di collera.

A fianco di Denissov, anch’egli in “burka” e “papacha”, su un robusto e ben nutrito cavallo del
Don, cavalcava un “essaùl” (6) cosacco, collaboratore di Denissov.

Terzo cavaliere era l‘“essaùl” Lovàjskij, anch’egli in “burka” e “papacha”, lungo, piatto come
un’asse, biondo, gli occhi stretti e chiari, con un’espressione tranquilla e soddisfatta di sé nel viso
e nel portamento.

Sebbene fosse impossibile dire in che cosa consistesse la particolarità del cavallo e del cavaliere
alla prima occhiata gettata sull‘“essaùl” e su Denissov, si vedeva che Denissov, zuppo d’acqua, si
trovava a disagio, che Denissov era un uomo montato su un cavallo; mentre, guardando l‘“essaùl”,
appariva chiaro che egli si sentiva calmo e a suo agio come sempre e che non era un uomo in sella
a un cavallo, ma un uomo che con la sua cavalcatura costituiva e formava un essere unico,
ingigantito da una duplice forza.

Precedeva i tre un contadino che faceva da guida fradicio di pioggia, in caffettano grigio e
colbacco bianco.

Li seguiva di poco, sopra un cavalluccio kirghiso magro e snello, con la coda e la criniera
lunghissime e le labbra lacerate e sanguinanti per il morso, un giovane ufficiale con un cappotto
turchino francese.



Accanto a lui cavalcava un ussaro, che aveva con sé, sulla groppa della cavalcatura, un ragazzo
con una lacera divisa francese e un colbacco azzurro. Il ragazzo si teneva stretto all’ussaro con le
mani livide per il freddo, agitava i piedi nudi cercando di riscaldarli e, alzando le sopracciglia, si
guardava attorno, stupito. Era il tamburino francese fatto prigioniero quella mattina.

Più indietro, per tre o per quattro, sulla strada stretta che si snodava nel bosco, venivano prima gli
ussari, poi i cosacchi, alcuni in “burka”, altri in cappotto francese, altri ancora con una gualdrappa
gettata sulla testa. I cavalli, fulvi o bai, sembravano neri per la pioggia che scorreva loro addosso;
il loro collo, per la criniera inzuppata d’acqua, sembrava stranamente sottile. Un vapore denso si
alzava dai loro fianchi. E le uniformi, le selle, le briglie, tutto era bagnato, viscido e molle come
la terra e le foglie cadute, di cui era cosparsa la strada. Gli uomini sedevano rannicchiati sulla
sella, cercando di non muoversi per intiepidire l’acqua che scorreva lungo il loro corpo, e per non
lasciare passare l’acqua nuova e fredda che colava sotto le selle e le ginocchia e dietro il collo.
Tra le file dei cosacchi, due furgoni, cui erano attaccati cavalli francesi e cavalli cosacchi,
sobbalzavano rumorosamente, urtando contro i ceppi e i rami secchi che ingombravano la strada,
diguazzando nell’acqua che stagnava nelle carreggiate.

Il cavallo di Denissov, per aggirare una pozzanghera sulla strada, si trasse da una parte e gli fece
urtare un ginocchio contro un albero.

- Ehi, diavolo! - gridò rabbiosamente Denissov e, digrignando i denti, colpì due o tre volte
l’animale con lo scudiscio, inzaccherando di acqua e di fango sé e i compagni. Egli era di pessimo
umore sia per la pioggia, sia per l’appetito (dalla mattina non aveva mangiato nulla) e, soprattutto,
perché non aveva avuto alcuna notizia di Dòlochov e perché l’uomo mandato a prelevare la
“lingua” non ritornava ancora.

“E’ poco probabile che si presenti un’altra occasione come questa per assalire il convoglio.
Attaccare da solo è troppo rischioso, ma se rimandiamo l’impresa a un altro giorno, qualche
banda più numerosa ci porterà via il bottino di sotto il naso”, pensava Denissov, guardando
continuamente avanti nella speranza di vedere l’atteso messo di Dòlochov.

Giunto su uno spiazzo, di dove si poteva spingere lontano lo sguardo, Denissov si fermò.

- Sta arrivando qualcuno - disse.

L‘“essaùl” guardò nella direzione indicata da Denissov.

- Sono due a cavallo: un ufficiale e un cosacco. Tuttavia non è “supponibile” che sia il colonnello
in persona - disse l‘“essaùl”, che amava usare parole ignote ai cosacchi.

I due cavalieri, dopo essere discesi lungo il pendio, scomparvero in un avvallamento del terreno,
ma dopo pochi minuti ricomparvero. Per primo, a uno stanco galoppo, incitando con lo scudiscio
l’animale, veniva un ufficiale con i capelli arruffati, bagnato sino all’osso, e con i pantaloni
rimboccati sin sopra le ginocchia. Lo seguiva al trotto il cosacco, ritto sulle staffe. L’ufficiale, un
ragazzo giovanissimo, dal largo viso colorito, gli occhi mobilissimi e allegri, si avvicinò a
Denissov e gli tese un plico tutto bagnato.

- Da parte del generale - disse il giovane ufficiale. - Scusate se è bagnato…



Denissov, accigliato, prese il plico e cominciò a dissuggellarlo.

- Ecco, tutti dicevano che era pericoloso, pericoloso - proseguì l’ufficiale, rivolgendosi
all‘“essaùl”, mentre Denissov leggeva. -

Del resto, io e Komarov (e indicò il cosacco) eravamo pronti a tutto.

Abbiamo ognuno due pisto… E questo chi è? - domandò, vedendo il tamburino francese. - Un
prigioniero? Avete già avuto uno scontro?

E’ possibile parlargli?

- Rostòv! Pétja - gridò allora Denissov, che aveva finito di leggere il plico. - Perché non hai detto
subito chi eri? - e Denissov si volse con un sorriso e tese la mano all’ufficiale.

Quell’ufficiale era Pétja Rostòv.

Durante tutta la strada, Pétja si era preparato a presentarsi a Denissov come si conviene a un
ufficiale e ad un adulto, senza fare alcun cenno alla loro antica conoscenza. Ma non appena
Denissov gli ebbe sorriso, subito il volto di Pétja si illuminò; arrossì di gioia e, dimenticando il
contegno ufficiale che voleva mantenere, cominciò a raccontare come fosse riuscito a passare
davanti ai soldati francesi e disse quanto fosse contento di avere avuto quell’incarico e come
avesse già partecipato al combattimento nei pressi di Vjazma, dove un ussaro si era veramente
distinto.

- Insomma, sono proprio felice di vederti - lo interruppe Denissov, e il suo viso assunse di nuovo
un’espressione preoccupata .

- Michaìl Feoklityc’ - disse, volgendosi all‘“essaùl”. - E’ di nuovo un messaggio di quel tedesco.
E’ il suo ufficiale d’ordinanza.

- E Denissov comunicò all‘“essaùl” Feoklityc’ che il contenuto del messaggio, recapitatogli
allora, era una nuova, insistente proposta del generale tedesco a Denissov perché si unisse a lui
nell’assalto al convoglio. - Se non l’assaliremo domani, quel convoglio, il tedesco ce lo porterà
via di sotto il naso - concluse.

Mentre Denissov parlava con l‘“essaùl”, Pétja, imbarazzato per il tono freddo di lui, e
supponendo che la causa di tale freddezza fosse lo stato dei propri pantaloni, prese ad
accomodarseli di sotto al cappotto, in modo che nessuno se ne accorgesse e cercando intanto di
assumere l’aspetto più marziale possibile.

- Ci sono ordini da parte di vostra signoria? - domandò a Denissov, portando la mano alla visiera
e riprendendo la parte dell’aiutante di campo del generale, a cui si era preparato. - Oppure devo
restare presso la signoria vostra?

- Ordini? - ripeté pensoso Denissov. - Puoi rimanere qui sino a domani?

- Ah, ve ne prego! - esclamò Pétja. - Posso dunque rimanere con voi?



- Ma quali ordini precisi hai avuto dal generale? Di ritornare subito?

- domandò Denissov. Pétja arrossì.

- Non mi ha dato alcun ordine. Credo di potere… - rispose in tono interrogativo.

- D’accordo - disse Denissov. E, rivolto ai suoi subordinati, ordinò che la banda si recasse al
luogo di riposo già stabilito nel bosco e che l’ufficiale sul cavallo kirghiso (quell’ufficiale aveva
le funzioni di aiutante) andasse a cercare Dòlochov per informarsi dove fosse e se quella sera
sarebbe venuto. Denissov stesso, con l‘“essaùl”

e Pétja, aveva intenzione di avvicinarsi al margine del bosco dalla parte di Sciàmsevo per
osservare il luogo nel quale si accampavano i Francesi e verso il quale il giorno successivo
doveva essere diretto l’attacco.

- Su barbone! - disse, rivolto al contadino che faceva da guida. -

Devi condurci verso Sciàmsevo.

Denissov, Pétja e l‘“essaùl”, accompagnati da alcuni cosacchi e dall’ussaro che sorvegliava il
prigioniero, si diressero a sinistra, attraverso le forre, verso il margine del bosco.

 

CAPITOLO 5.

 

La pioggia era cessata, scendeva la nebbia e grosse gocce di acqua si staccavano dai rami.
Denissov, l‘“essaùl” e Pétja cavalcavano in silenzio dietro al contadino con il colbacco che, con i
piedi calzati di “lapty”, camminava leggero e senza far rumore sulle radici e sulle foglie fradicie,
guidandoli verso il margine del bosco.

Uscito su un pendio, il contadino si fermò, si guardò attorno e si diresse verso una fila di alberi
che andavano diradandosi. Arrestatosi presso una maestosa quercia, che non aveva ancora perduto
tutte le foglie, con un cenno misterioso della mano li chiamò a sé.

Denissov e Pétja gli si avvicinarono. Dal punto in cui il contadino si era fermato si potevano
vedere i soldati francesi. Subito oltre il bosco si stendeva un campo di biade, in lieve pendenza. A
destra, al di là di un burrone dirupato, si vedevano un villaggetto e una piccola casa padronale con
il tetto in rovina. In quel piccolo villaggio, nella casa padronale e su tutto il poggio, nel giardino,
accanto al pozzo, presso lo stagno e lungo tutta la via in salita dal ponte sino al villaggio a una
distanza di non più di quattrocento metri, si scorgevano nella nebbia ondeggiante numerosi soldati
e se ne udivano distintamente le grida - in una lingua che non era la russa - per incitare i cavalli a
superare l’erta e per chiamare qualcuno.

- Conducete qui il prigioniero - disse Denissov sottovoce senza distogliere gli occhi dai soldati
francesi.



Il cosacco scese di sella, fece smontare il tamburino e, insieme con lui, si avvicinò a Denissov.
Denissov, indicando la folla dei soldati, gli domandò a quali corpi appartenessero. Il ragazzo,
cacciate in testa le mani livide per il freddo e sollevando le sopracciglia, guardava spaventato
Denissov e, nonostante l’evidente desiderio di dire tutto ciò che sapeva, si impappinò nel
rispondere e confermò soltanto le domande di Denissov. Questi, accigliato, gli voltò le spalle e si
rivolse all‘“essaùl”, comunicandogli le proprie impressioni.

Pétja, facendo con il capo rapidi movimenti, guardava a volta a volta il tamburino, il capitano,
Denissov, l‘“essaùl”, i Francesi nel villaggio e sulla strada, cercando di non lasciarsi sfuggire
nulla di importante.

- Venga o non venga Dòlochov, bisogna che ci impadroniamo del convoglio, non vi pare? - disse
Denissov, i cui occhi mandavano lampi di allegria.

- Il luogo è favorevole - osservò il capitano.

- Manderemo la fanteria dal basso attraverso le paludi - riprese Denissov. - Scivolerà facendosi
sotto il giardino; voi con i cosacchi passerete da quella parte - Denissov indicò il bosco al di là
del villaggio - e io, con i miei ussari, di qui… E quando sentirete un colpo…

- Sarà impossibile passare dal burrone, è tutto un pantano - osservò l‘“essaùl”. - I cavalli vi
affonderebbero; bisognerà passare più sinistra.

Mentre i due così parlavano a mezza voce, giù nel valloncello dalla parte dello stagno, si udì uno
sparo seguito da un altro, si alzò un fumo bianco e si levarono le grida concordi, quasi allegre, di
centinaia di voci francesi. Al primo momento, Denissov e l‘“essaùl” si trassero indietro. Erano
tanto vicini che parve loro di essere la causa di quelle fucilate e di quelle grida. Ma le grida e le
fucilate non li riguardavano. Giù in basso, in mezzo ai pantani, si vedeva correre un uomo coperto
da qualcosa di rosso. Evidentemente era contro di lui che i Francesi avevano gridato e sparato.

- Ma quello è il nostro Tichòn! - esclamò l‘“essaùl”. - Sì, sì, è proprio lui!

- Che birbante! - osservò Denissov.

- Se la caverà - disse l‘“essaùl”, ammiccando.

L’uomo che essi avevano chiamato Tichòn, giunto di corsa al fiume, vi si gettò dentro tanto
bruscamente che gli spruzzi si levarono tutto attorno e, sparito per un momento, uscì carponi, tutto
nero d’acqua, e continuò la sua corsa. I soldati che lo inseguivano, si fermarono.

- E’ in gamba, eh? - osservò l‘“essaùl”.

- Che razza di animale! - esclamò Denissov, sempre con la medesima aria di dispetto. - E che mai
avrà fatto in tutto questo tempo?

- Chi è? - domandò Pétja.

- E’ uno dei nostri cosacchi. L’ho mandato a prelevare una “lingua”.



- Ah sì! - disse Pétja sin dalle prime parole di Denissov, accennando con il capo come se capisse
ogni cosa sebbene, decisamente, non avesse capito proprio niente.

Tichòn Scerbatij, uno degli uomini più utili della banda, era un contadino di Pokròvskoe, presso
Gzat. Quando, all’inizio delle sue imprese, Denissov era giunto a Pokròvskoe e, come sempre,
aveva fatto chiamare lo “stàrosta” e gli aveva domandato quali notizie si avessero dei nemici, lo
“stàrosta” gli aveva risposto, come sempre facevano gli “stàrosta”, quasi con l’aria di difendersi,
che non sapeva niente e che non aveva visto nessuno. Ma quando Denissov gli ebbe spiegato che il
suo scopo era di dare addosso ai soldati francesi e aveva chiesto se fossero venuti a girovagare da
quelle parti, lo “stàrosta” rispose che, in realtà, alcuni saccheggiatori erano comparsi, ma che solo
Tichòn Scerbatij, nel loro villaggio, si occupava di quelle cose.

Denissov aveva mandato a chiamare Tichòn e, lodatolo per la sua attività, gli aveva detto, in
presenza dello “stàrosta”, alcune parole sulla fedeltà allo zar e alla patria e sull’odio contro i
Francesi che i figli della terra russa dovevano nutrire nel loro animo.

- Noi non facciamo alcun male ai Francesi - dichiarò Tichòn, evidentemente imbarazzato dalle
parole di Denissov. - Ci siamo divertiti soltanto un po’ così, con i giovanotti, tanto per il gusto di
farlo. A dire il vero, abbiamo ucciso due diecine di predoni, ma non abbiamo fatto nulla di male…

Il giorno seguente, quando Denissov, che aveva completamente dimenticato il contadino, ebbe
lasciato Pokròvskoe, gli fu riferito che Tichòn si era unito alla banda e chiedeva di poter rimanere
con i partigiani. Denissov aveva ordinato che restasse.

Tichòn, che sulle prime si occupava dei lavori pesanti, come accatastare la legna per i fuochi,
attingere l’acqua, scorticare i cavalli e via dicendo, ben presto dimostrò un grande gusto e una
grande capacità per la guerriglia. Di notte si allontanava dall’accampamento e andava a far
bottino, e ogni volta tornava portando abiti e armi francesi e, quando glielo ordinavano, anche
prigionieri. Denissov, esonerato Tichòn dai lavori pesanti, aveva cominciato a condurlo con sé
nelle spedizioni e l’aveva arruolato tra i cosacchi.

Tichòn, al quale non piaceva montare a cavallo, preferiva andare a piedi, ma non c’era pericolo
che rimanesse indietro dalla cavalleria.

Le sue armi erano costituite da un moschetto, che portava più che altro per burla, da una picca e da
una scure, di cui si serviva come il lupo si serve dei denti per togliersi le pulci dal pelo e
rosicchiare le ossa più grosse. Tichòn, con la stessa abilità, spaccava una trave lanciando con
forza la scure che prendeva per il manico, tagliava sottili bacchette e intagliava cucchiai.

Nella banda di Denissov, egli occupava un posto speciale ed esclusivo.

Quando c’era da eseguire un lavoro particolarmente difficile e sudicio, come cavar fuori a forza
di spalle un carro dal fango, tirare per la coda un cavallo, cacciarsi proprio in mezzo ai soldati
francesi, percorrere in un giorno cinquanta miglia a piedi, tutti indicavano Tichòn.

- Che diavolo gli fa, a lui? E’ forte come un toro!

Una volta un soldato francese, da lui catturato, gli aveva sparato una pistolettata colpendolo nella



parte bassa della schiena. Quella ferita, che Tichòn aveva curato esclusivamente con vodka di
dentro e di fuori, era stato oggetto degli scherzi più allegri da parte di tutti i componenti la banda,
scherzi ai quali Tichòn si prestava volentieri.

- Be’ amico, ti ci proverai ancora? Ti hanno sistemato a dovere, eh?

- dicevano ridendo i cosacchi, e Tichòn, facendo smorfie buffe e rattrappendosi tutto, fingeva di
andare in collera e insultava i Francesi con le ingiurie più comiche. Quell’incidente aveva avuto
su Tichòn un unico effetto: dopo essere stato ferito, faceva meno prigionieri di prima.

Tichòn era l’uomo più utile e più coraggioso della banda. Nessuno era più abile di lui nel cogliere
le occasioni per assalire il nemico, nessuno aveva catturato e ucciso più soldati francesi di lui; di
conseguenza era diventato il buffone di tutti, cosacchi e ussari, e volentieri si assoggettava a
quella parte. Ora Tichòn era stato mandato da Denissov, sin dalla notte precedente, a Sciàmsevo,
per prendere una “lingua”. Ma, o che non si fosse accontentato di prenderne una sola o che si fosse
addormentato durante la notte, fatto si è che soltanto di giorno era andato a cacciarsi proprio in
mezzo ai nemici e, come Denissov aveva veduto, era stato scoperto e inseguito.

 

CAPITOLO 6.

 

Dopo aver parlato ancora per un po’ di tempo con l‘“essaùl” a proposito dell’assalto del giorno
dopo che ora, osservando la vicinanza dei nemici, considerava definitivamente deciso, Denissov
fece voltare il cavallo e tornò indietro.

- Be’, mio caro, ora andiamo ad asciugarci - disse a Pétja.

Mentre si avvicinava al posto di guardia del bosco, Denissov si fermò, fissando gli occhi tra il
folto. Attraverso il bosco veniva, tra un albero e l’altro, un uomo che camminava a grandi passi
leggeri sulle lunghe gambe e con le lunghe braccia penzoloni, in caffettano, “lapty”

ai piedi e cappello di Kazàn sulla testa con il fucile a tracolla e una scure infilata nella cintola.
Alia vista di Denissov, l’uomo buttò in fretta qualcosa in mezzo a un cespuglio e, togliendosi il
cappello zuppo d’acqua dalle tese afflosciate, si avvicinò al superiore.

Quell’uomo era Tichòn. La faccia butterata dal vaiuolo e segnata dalle rughe, con gli occhi piccoli
e stretti, raggiava di gioiosa soddisfazione. Sollevò il capo e, come se si trattenesse a fatica dal
ridere, fissò Denissov.

- Be’, dove ti sei cacciato? - domandò Denissov.

- Dove mi sono cacciato? In cerca di soldati francesi - rispose in fretta e con aria baldanzosa
Tichòn, con la sua rauca voce bassa.

- E perché ci sei andato di giorno? Animale! E allora non l’hai preso?



- Per prenderlo, l’ho preso, e come! - rispose Tichòn.

- E dov’è?

- L’ho preso subito, sul far dell’alba, - proseguì Tichòn, piantandosi saldamente sui larghi piedi
calzati di “lapty” - e l’ho portato nel bosco. L’ho osservato bene, ma non faceva al caso nostro.

Be’, mi sono detto, vado a prenderne un altro che vada meglio.

- Ma guarda che razza di animale! - esclamò Denissov all‘“essaùl”.

- Perché non hai portato quello?

- E perché portarlo? - rispose Tichòn in fretta e in tono irritato.

- Quello non andava bene: forse che non so quali sono quelli che ci vogliono?

- Che animale! Ebbene?

- Sono andato dunque a prenderne un altro - proseguì Tichòn. - Mi sono internato nella foresta e mi
sono messo bocconi, così… - E

Tichòn, con inattesa agilità e rapidità, si sdraiò sul ventre per far vedere come aveva fatto. - Me
ne è capitato uno a tiro - seguitò - e l’ho acchiappato così… - E Tichòn balzò in piedi svelto e
leggero. - Andiamo, gli dico, dal colonnello. Si è messo a fare un baccano d’inferno; e lì ce
n’erano altri quattro dei loro. Mi sono piombati addosso con le sciabole, io ho risposto con la
scure, così…

Che fate? dico. Che Cristo sia con voi! - gridò Tichòn, agitando le braccia e cacciando fuori il
petto con aria minacciosa.

- Sì, sì, dal poggio abbiamo visto… andavi come una saetta in mezzo alle pozzanghere - disse
l‘“essaùl”, socchiudendo gli occhi scintillanti.

Pétja aveva una gran voglia di ridere, ma vedeva che tutti si frenavano. Distolse gli occhi dal viso
di Tichòn e li posò su quello dell’ussaro e di Denissov, senza capire che cosa significasse tutto
questo.

- Tu non fare il buffone - disse Denissov, tossicchiando nervosamente. - Perché non hai portato il
primo?

Tichòn cominciò a grattarsi con una mano la schiena e con l’altra la testa. A un tratto la faccia gli
si distese in uno stupido, radioso sorriso, che rivelò la mancanza di un dente (per questo era
soprannominato Scerbatij). Denissov sorrise, e Pétja scoppiò in un’allegra risata alla quale fece
eco lo stesso Tichòn.

- Perché non andava proprio bene! - dichiarò Tichòn. - Indossava una striminzita uniforme
malandata. Dove lo potevo portare? E poi, era insolente. “Come?”, diceva, “sono figlio anch’io di
un generale. Non ci vado!”.



- Che animale! - esclamò Denissov. - Avevo bisogno di interrogarlo…

- Ma l’ho interrogato io - rispose Tichòn. - Dice di non saper niente. I nostri, dice, sono molti, ma
valgono ben poco; non c’è rimasto che il nome. Basterà che facciate “ah!” e li prenderete tutti
quanti - concluse Tichòn in tono allegro e deciso, fissando Denissov.

- Vuoi vedere che ti farò dare cento staffilate e allora la pianterai di fare il buffone? - disse
Denissov con aria severa.

- Ma perché vi arrabbiate? - domandò Tichòn. - Non li ho forse visti i vostri Francesi? Aspettate
solo che sia buio e ve ne porterò anche tre di quelli che volete.

- Su, andiamo! - interruppe Denissov, e cavalcò sino al posto di guardia, accigliato e di pessimo
umore.

Tichòn lo seguì e Pétja sentì che i cosacchi ridevano di lui e di un certo paio di stivali che egli
aveva buttato in mezzo a un cespuglio.

Quando l’impeto di ilarità suscitato dalle parole e dal sorriso di Tichòn si fu calmato, Pétja capì
improvvisamente che quel Tichòn aveva ucciso un uomo, e si sentì a disagio. Guardò il tamburino
prigioniero e sentì una stretta al cuore. Ma quel disagio durò un momento solo.

Provò il bisogno di alzar la testa, di assumere un’aria marziale e di interrogare l‘“essaùl”, con un
certo tono di importanza, sull’impresa del giorno successivo, per mostrarsi non indegno della
compagnia con la quale si trovava.

L’ufficiale inviato da Denissov venne loro incontro per via con la notizia che Dòlochov sarebbe
venuto subito e che da quella parte tutto andava bene.

Denissov diventò allegro da un momento all’altro e chiamò Pétja.

- Su, adesso parliamo un po’ di te - gli disse.

 

CAPITOLO 7.

 

Partito da Mosca dopo aver lasciato la famiglia, Pétja aveva raggiunto il suo reggimento e poco
dopo era stato assunto come ufficiale d’ordinanza da un generale che comandava un grande
distaccamento. Da quando era stato promosso ufficiale e, in particolare, da quando era entrato a
far parte dell’esercito operante con il quale aveva partecipato alla battaglia di Vjazma, Pétja si
trovava in uno stato di continua, gioiosa eccitazione perché si sentiva ormai un adulto, ed era
animato da un vivace entusiasmo, voglioso di non lasciarsi sfuggire l’occasione di mostrarsi un
vero eroe. Era felicissimo di ciò che aveva veduto e sperimentato nell’esercito, ma nello stesso
tempo gli pareva che il vero eroismo potesse manifestarsi in luoghi diversi da quelli in cui egli si
trovava. Perciò aveva sempre fretta di arrivare dove non era.



Quando il 21 ottobre il suo generale aveva espresso l’intenzione di mandare qualcuno alla banda
di Denissov, Pétja aveva implorato con tanta insistenza di essere scelto lui, che il generale non
aveva saputo dire di no. Tuttavia, scegliendolo come suo messaggero, il generale, ricordandosi
dell’azione insensata compiuta da Pétja alla battaglia di Vjazma dove il ragazzo, invece di seguire
la strada che lo conduceva direttamente al luogo in cui era stato inviato, si era spinto al galoppo
sino alla prima linea, sotto il fuoco del nemico, e là aveva sparato due volte con la pistola,
proprio per questo, al momento del commiato, il generale gli aveva vietato nel modo più assoluto
di partecipare a qualsiasi azione di Denissov. Per questo motivo Pétja si era turbato ed era
arrossito quando Denissov gli aveva domandato se avesse il permesso di rimanere. Sino a quando
non era giunto al margine del bosco, Pétja aveva sentito di dover compiere scrupolosamente il
proprio dovere tornando subito alla sua compagnia.

Ma, dopo aver visto i Francesi, dopo aver visto Tichòn, dopo aver saputo che durante la notte ci
sarebbe stato certamente un attacco, con la mutabilità propria dei giovani per cui essi passano da
una decisione all’altra, aveva stabilito che il suo generale (per il quale sino a quel momento aveva
avuto un’alta considerazione) non era che uno spregevole tedesco, mentre Denissov era un eroe,
l‘“essaùl” un eroe e un eroe pure Tichòn e che sarebbe stato vergognoso lasciarli in un momento
critico.

Scendeva il crepuscolo quando Denissov, Pétja e l‘“essaùl” giunsero al posto di guardia. Nella
semioscurità si intravedevano cavalli sellati, cosacchi e ussari che improvvisavano delle
baracchette nella radura e (perché i nemici non vedessero il fumo) accendevano il fuoco in fondo
a un burrone del bosco. Nel vestibolo della piccola “izbà” un cosacco con le maniche rimboccate
stava tagliando a pezzi un montone, nell‘“izbà” propriamente detta tre ufficiali della banda di
Denissov stavano costruendo una tavola, servendosi di una porta. Pétja si tolse la giubba fradicia
per farla asciugare e si mise subito ad aiutare gli ufficiali a preparare la tavola per il pranzo.

Dopo dieci minuti la tavola, coperta da una tovaglia, era pronta.

Sopra erano posati la vodka, una fiaschetta di rum, pane bianco, montone arrosto e il sale.

Seduto a tavola con gli ufficiali e lacerando con le mani, sulle quali colava il grasso, il profumato
montone arrostito, Pétja si trovava in uno stato di entusiasmo infantile, di tenero amore per tutti i
suoi simili e perciò si sentiva certo dell’amore degli altri verso di lui.

- Dunque, Vassilij Fëdorovic’, che ne dite? - disse, volgendosi a Denissov. - Credete che non
importi nulla se resto un giorno con voi? - E, senza attendere la risposta, continuò rispondendosi
da solo: - Sono stato mandato a prendere informazioni… e io mi sto informando. Soltanto,
mandatemi dov’è più importante… Non chiedo ricompense… vorrei solo… - Pétja strinse i denti
e si guardò attorno, alzando di scatto il capo e agitando una mano.

- Dov’è più importante… - ripeté Denissov, sorridendo.

- Vi prego soltanto, per favore, di darmi un comando… perché io possa comandare… che cosa vi
costa? - proseguì Pétja. - Ah, volete un coltello? - disse, rivolgendosi a un ufficiale che cercava di
tagliare un pezzo di montone. E gli porse il suo coltello a serramanico.

L’ufficiale fece l’elogio del coltello.



- Prendetelo, tenetelo voi. Io ne ho parecchi altri uguali… disse Pétja, facendosi rosso. - Santi
benedetti! Mi ero proprio dimenticato… - esclamò a un tratto. - Ho dell’uva passa meravigliosa,
sapete, di quella senza i vinacciuoli. Abbiamo un nuovo vivandiere, che ha cose magnifiche. Ne
ho comperato dieci libbre. Sono abituato a mangiare un po’ di roba dolce. Ne volete? - E Pétja
corse nell’anticamera, dal suo cosacco, e tornò con un sacchetto che conteneva circa cinque libbre
di uva passa. - Mangiatene, signori, mangiatene, ve ne prego! Avete per caso bisogno di una
caffettiera?

- domandò all‘“essaùl”. - L’ho comperata dal nostro vivandiere: è magnifica! Quell’uomo ha delle
cose bellissime. Ed è molto onesto. Ve ne darò una, senza fallo. E forse avrete già consumato tutte
le vostre pietre focaie… è facile che succeda. Ne ho prese con me, ne ho qui, ecco… - e indicò il
sacco - un centinaio. Le ho acquistate a un prezzo assai modico. Prendetene, per favore, quante ve
ne occorrono, anche tutte… - Poi, temendo di avere esagerato, tacque e arrossì.

Cercò di ricordare se avesse commesso qualche sciocchezza. E, passando in rassegna i ricordi di
quella giornata, si fermò su quello del tamburino francese. “Noi qui stiamo benissimo, ma lui?
Dove l’avranno messo? Gli avranno dato da mangiare? Non gli avranno fatto del male?”, pensò.
Ma, essendosi reso conto di avere esagerato con le pietre focaie, adesso aveva paura. “Potrei
domandare di lui, ma direbbero che è un ragazzo che ha compassione di un ragazzo. Farò veder
loro domani che ragazzo sono! Devo proprio vergognarmi di domandare?”, pensava Pétja. “Ma
no, via!”, e subito, tutto rosso in viso e guardando gli ufficiali per rendersi conto se si sarebbero
fatti beffe di lui, disse:

- Non si potrebbe chiamare qui quel ragazzo che avete fatto prigioniero e dargli qualcosa da
mangiare? Forse…

- Sì, è un ragazzo che fa pena - disse Denissov, senza evidentemente trovare nulla di vergognoso in
quel pensiero. - Fatelo venire qui.

Si chiama Vincent Bosse. Chiamatelo.

- Vado a chiamarlo io.

- Sì, chiamalo, chiamalo… E’ un ragazzo che fa pena - ripeté Denissov.

Pétja era sull’uscio quando Denissov disse quelle parole. Tornò indietro, passò rapidamente tra
gli ufficiali e si avvicinò a Denissov, dicendogli:

- Permettete che vi dia un bacio, caro! Ah, che bella cosa! - E, dopo aver baciato Denissov, corse
fuori.

- Bosse! Vincent! - gridò Pétja, fermandosi accanto alla porta .

- Che volete, signore? - rispose una voce nell’oscurità.

Pétja rispose che cercava il ragazzo francese preso prigioniero quel giorno.

- Ah, Vesenni? - domandò il cosacco.



I cosacchi avevano già mutato in Vesenni il nome di Vincent, i contadini e i soldati in Vissen. In
entrambe le varianti, quel nome derivante da “vesnà” (7) si addiceva assai bene alla figura del
giovane prigioniero.

- Era laggiù a scaldarsi presso il fuoco. Ehi Visenia, Visenia, Vesenni - si udiva gridare tra le
risate, nell’oscurità.

- E’ un ragazzino in gamba - disse l’ussaro che stava vicino a Pétja. - Gli abbiamo dato da
mangiare poco fa: aveva una fame da lupo!

Si udì un rumore di passi nell’oscurità, e il tamburino, diguazzando con i piedi nudi nel fango, si
avvicinò alla porta.

- “Ah, c’est vous!” - disse Pétja. - “Voulez-vous manger? N’ayez pas peur, on ne vous fera pas de
mal” - aggiunse timidamente e toccandogli un braccio con gesto affettuoso. - “Entrez, entrez!” [8.

Ah, siete voi! Volete mangiare? Non abbiate paura: non vi si farà del male. Entrate, entrate!].

- “Merci, monsieur” [9. Grazie, signore] - rispose il tamburino con voce tremante, dal tono quasi
infantile, e prese a sfregare contro la soglia i piedi nudi infangati.

Pétja avrebbe voluto dire molte cose al tamburino, ma non osava.

Aspettò accanto a lui che avesse finito; poi, nell’oscurità, gli prese una mano e gliela strinse.

- “Entrez, entrez” - ripeté soltanto, con voce sommessa e carezzevole.

“Ah, che cosa potrei fare per lui?” chiese a se stesso Pétja e, aperta la porta, fece passare il
ragazzo avanti a sé.

Quando il tamburino si trovò nell‘“izbà”, Pétja andò a sedersi lontano, ritenendo che fosse
umiliante per lui prestare troppa attenzione a quel ragazzo. Tastava soltanto il denaro che aveva in
tasca e si domandava se non sarebbe stato ridicolo darlo al tamburino.

Dal tamburino, al quale per ordine di Denissov avevano dato vodka e un pezzo di montone
arrosto, e al quale avevano fatto indossare un caffettano russo con l’intenzione di tenerlo nella
compagnia anziché mandarlo via con i prigionieri, l’attenzione di Pétja fu distratta dal
sopraggiungere di Dòlochov. Durante la sua permanenza nell’esercito, Pétja aveva ascoltato molti
racconti sul coraggio straordinario e sulla crudeltà di Dòlochov verso i Francesi e perciò, dal
momento in cui Dòlochov entrò nell‘“izbà”, Pétja non gli levò più gli occhi di dosso: lo fissava
assumendo un’aria sempre più baldanzosa; scuoteva la testa tenuta alta per mostrarsi degno di
stare insieme con un uomo simile.

L’aspetto di Dòlochov colpì stranamente Pétja per la sua semplicità.

Denissov indossava un “cekmèn” (10), portava la barba, aveva sul petto una immagine di San
Nicola Taumaturgo e, sia nel modo di parlare, sia in ogni atteggiamento rivelava la singolarità
della propria posizione.



Dòlochov che in passato, a Mosca, indossava invece un costume persiano, aveva ora l’aspetto di
un rigido e artefatto ufficiale della Guardia. Aveva il viso accuratamente sbarbato, portava la
giubba ovattata della Guardia con la croce di San Giorgio all’occhiello e un berretto
semplicissimo. Depose in un angolo la “burka” inzuppata e, avvicinatosi a Denissov senza
salutare nessuno, si mise a parlare subito del prossimo attacco. Denissov disse delle mire che i
nostri reparti avevano su quel convoglio, della missione di Pétja e di come avesse risposto ai due
generali. Poi riferì tutto ciò che sapeva del distaccamento francese.

- Sta bene, ma bisogna conoscere quali e quante truppe ci sono - disse Dòlochov. - Andremo a
vedere. Senza sapere con certezza quanti sono i nemici, non si può iniziare un attacco. A me piace
organizzare le cose a dovere. C’è qualcuno di questi signori che sia disposto ad accompagnarmi
nel loro accampamento? Ho con me anche un’uniforme…

- Io! Io! Io! Vi accompagnerò io! - esclamò Pétja.

- No, tu non hai nessun bisogno di andare - disse Denissov; poi, volgendosi a Dòlochov, aggiunse:
- Quanto a lui, non lo lascio andare a nessun costo.

- Oh, bella! - esclamò Pétja. - E perché non dovrei andare ?

- Perché non è il caso.

- Voi mi vorrete perdonare, ma… ma io ci andrò, ecco tutto. Mi prendete con voi ? - domandò a
Dòlochov.

- Perché no? - rispose distrattamente Dòlochov, fissando in viso il tamburino francese. - E’ qui da
molto tempo questo ragazzo? -

chiese a Denissov.

- Lo abbiamo preso oggi, non sa nulla di nulla. Lo terrò qui con me.

- Be’, e gli altri, dove li metti? - domandò Dòlochov.

- Come, dove li metto? Li rimando contro ricevuta - rispose Denissov, facendosi improvvisamente
rosso. - E posso dire con orgoglio di non avere sulla coscienza neanche un uomo. E’ forse difficile
mandare in città trenta o anche trecento prigionieri sotto scorta piuttosto che insudiciare, è la
parola giusta, il proprio onore di soldato?

- Senti, questi discorsi li potrebbe fare il contino qui presente, che ha sedici anni - ribatté con
fredda ironia Dòlochov. - Ma alla tua età si deve smetterla con queste cose.

- Ma io non dico nulla, dico soltanto che verrò con voi, a qualsiasi costo - dichiarò timidamente
Pétja.

- Per noi due, caro, è ora di lasciar da parte queste piacevolezze -

proseguì Dòlochov, quasi trovasse un particolare piacere nell’insistere su quell’argomento che



irritava Denissov. - Dimmi, perché questo l’hai preso con te?- domandò scotendo la testa. -

Perché ti fa pena, no? Le conosciamo le tue ricevute… Tu rimandi cento partigiani, ma ne arrivano
trenta. Gli altri muoiono di fame o vengono uccisi. Non è dunque preferibile non prenderli?

L‘“essaùl”, strizzando gli occhi, approvava con cenni del capo.

- Non importa, qui non c’è da discutere. Non voglio caricarmi la coscienza di questo peso. Dici
che muoiono? Sia pure, ma non per colpa mia.

Dòlochov rise.

- Chi, dunque, ha impedito loro di prendermi almeno venti volte? Ma se ci acciuffano, me e te, con
tutta la tua cavalleria, finiremo lo stesso appesi a un albero. - Tacque per un poco. - Però ora
bisogna agire. Manda a cercare il mio cosacco e a prendere la mia sacca. Ho con me due divise
francesi. Allora, vuoi venire con me? - domandò a Pétja.

- Io? Sì, sì, senza dubbio! - esclamò Pétja, facendosi rosso sin quasi alle lacrime e gettando uno
sguardo a Denissov.

Mentre Dòlochov discuteva con Denissov su ciò che bisognava fare dei prigionieri, Pétja aveva
provato un senso di imbarazzo e di ansia, ma ancora una volta non aveva avuto tempo di capire
bene di che cosa parlassero. “Se le persone adulte, e conosciute, la pensano così, vuol dire che
dev’essere così, e che è bene sia così”, si diceva. “Ma l’importante è che Denissov non si metta in
mente di potermi comandare e che io gli debba obbedire. Andrò con Dòlochov all’accampamento
francese. Ci può andare lui? Quindi ci posso andare anch’io!”.

A tutte le esortazioni di Denissov di non andare, Pétja rispondeva che anche lui era abituato a fare
le cose a modo, e non senza riflettere e che non pensava mai al pericolo che poteva correre.

- Perché, dovete ammetterlo anche voi, dal fatto di non sapere con certezza in quanti sono laggiù,
può dipendere forse la vita di centinaia di uomini, mentre noi siamo due soli. E poi ne ho un gran
desiderio… quindi ci andrò senza dubbio e voi non cercate di dissuadermi… Sarebbe peggio…

 

CAPITOLO 9.

 

Indossate le divise francesi, Pétja e Dòlochov cavalcarono verso la radura dalla quale Denissov
aveva osservato il campo nemico e, usciti dal bosco in una oscurità completa, scesero nella
valletta. Giunti in basso, Dòlochov ordinò al cosacco che lo accompagnava di aspettare e si avviò
a trotto serrato lungo la strada che conduceva al ponte.

Pétja, con il cuore che gli veniva meno per l’emozione, gli cavalcava a fianco.

- Se cadiamo nelle loro mani, non mi lascerò prendere vivo: ho con me una pistola! - sussurrò



Pétja.

- Non parlare in russo - gli mormorò in fretta Dòlochov e in quel momento si udì nell’oscurità il
richiamo: “Qui vive?” [11. Chi va là]

e il rumore metallico di un fucile.

Pétja sentì affluirgli il sangue al viso e mise mano alla pistola.

- “Lanciers du sixième” [12. Lancieri del sesto reggimento] -

rispose Dòlochov, senza accelerare né rallentare l’andatura del cavallo. La nera figura della
sentinella si delineò sul ponte.

- “Mot d’ordre?” [13. Parola d’ordine?].

Dòlochov trattenne il cavallo e proseguì al passo.

- “Dites donc, le colonel Gérard est ici?” [14. Ditemi, il colonnello Gérard è qui?] - domandò.

- “Mot d’ordre!” - ripeté, senza rispondere, la sentinella sbarrando il passo.

- “Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d’ordre…” - gridò
Dòlochov, subito irritato, avanzando verso la sentinella. - “Je vous demande si le colonel est ici?”
[15.

Quando un ufficiale fa la ronda, le sentinelle non chiedono la parola d’ordine. Vi domando se il
colonnello è qui].

E, senza aspettare risposta dalla sentinella che si scostava Dòlochov si avviò al passo lungo la
salita.

Poco dopo notò l’ombra scura di un uomo che stava attraversando la strada. Dòlochov lo chiamò e
gli domandò dove si trovassero il comandante e gli ufficiali. L’uomo, che era un soldato con lo
zaino sulle spalle, si fermò, si avvicinò al cavallo di Dòlochov, lo accarezzò e in tono semplice e
amichevole riferì che il comandante e gli ufficiali si trovavano lassù, in cima alla collina, verso il
lato destro, nel cortile della fattoria, come egli definiva la casa padronale.

Procedendo lungo la strada, ai due lati della quale si udivano provenire le voci dei soldati
francesi che stavano attorno ai fuochi, Dòlochov svoltò nel cortile della casa padronale. Varcato il
portone, smontò da cavallo e si avvicinò a un grande falò attorno al quale stavano seduti alcuni
uomini che discorrevano ad alta voce. A un’estremità, qualcosa stava bollendo in una marmitta, e
un soldato in ginocchio, in berretto e cappotto turchino, con il viso illuminato dalla fiamma,
rimestava il liquido con la bacchetta del fucile.

- “Oh, c’est un dur à cuire!” [16. Oh, è duro da cuocere!] - disse uno degli ufficiali che sedeva
nell’ombra, dalla parte opposta del fuoco.

- “Il les fera marcher les lapins…” [17. Li sistemerà come si deve!]



- osservò un altro, con una risata. Poi ambedue tacquero e, all’udire il rumore dei passi di
Dòlochov e di Pétja che con i loro cavalli si stavano avvicinando, fissarono gli occhi
nell’oscurità.

- “Bonjour, messieurs!” [18. Buon giorno, signori!] - salutò cortesemente Dòlochov, a voce alta.

Gli ufficiali si mossero nell’ombra e uno di essi, alto, con il collo lungo, si accostò a Dòlochov.

- “C’est vous, Clément?” - domandò. - “D’où diable…” [19. Siete voi, Clément? Ma da dove
diavolo…] - ma, vedendo di essersi ingannato, non completò la frase e, corrugando lievemente le
sopracciglia, salutò Dòlochov come uno sconosciuto e gli chiese in che cosa potesse essergli utile.
Dòlochov rispose che lui e il suo compagno dovevano raggiungere il reggimento e domandò,
rivolgendosi a tutti, in generale, se conoscessero qualche ufficiale del sesto reggimento. Nessuno
sapeva nulla. Pétja ebbe l’impressione che gli ufficiali cominciassero a guardare con ostilità e
diffidenza lui e Dòlochov. Per qualche minuto vi fu un generale silenzio.

- “Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard” [20. Se contate sulla zuppa serale,
arrivate in ritardo] - disse una voce di là dal fuoco, trattenendo una risata.

Dòlochov rispose che avevano mangiato e che dovevano proseguire quella notte stessa.

Affidò i cavalli al soldato che rimestava nella marmitta e si accovacciò davanti al fuoco, vicino
all’ufficiale dal collo lungo.

Questi, che lo guardava senza togliergli gli occhi di dosso, gli domandò per la seconda volta a
quale reggimento appartenesse. Dòlochov non rispose come se non avesse udito la domanda e,
dopo aver acceso una pipa francese che tirò fuori dalla tasca della divisa, domandò agli ufficiali
sino a che punto della strada si poteva procedere senza il pericolo di incontrare i cosacchi.

- “Les brigands sont partout” [21. Quei briganti sono dappertutto] -

rispose l’ufficiale che era dall’altro lato del fuoco. Dòlochov osservò che i cosacchi erano
pericolosi soltanto per i dispersi come lui e il suo compagno, ma che non avrebbero certo osato
aggredire un distaccamento numeroso. E lo disse in tono quasi interrogativo. Ma nessuno rispose.

“Be’… adesso se ne andrà”, pensava Pétja a ogni momento mentre, ritto davanti al fuoco,
ascoltava.

Ma Dòlochov riprese la conversazione interrotta e cominciò addirittura a chiedere chiaramente di
quanti uomini fosse composto un battaglione, quanti battaglioni, quanti prigionieri. Domandando
dei prigionieri russi che si trovavano nella colonna, Dòlochov disse: - “La vilaine affaire de
traîner ces cadavres après soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille!” [22. Brutto affare,
trascinarsi dietro questi cadaveri. Sarebbe meglio fucilare queste canaglie!] - e scoppiò in una
risata sonora e così strana che Pétja ebbe l’impressione che i Francesi dovessero scoprire
l’inganno e, suo malgrado, arretrò di un passo scostandosi dal fuoco. Nessuno rispose alle parole
e alla risata di Dòlochov e l’ufficiale francese, che non era visibile (era sdraiato in terra e avvolto
nel mantello), si sollevò e disse sottovoce qualche parola al compagno vicino. Dòlochov si alzò e
chiamò il soldato al quale aveva affidato i cavalli.



“Ci restituiranno i cavalli?”, pensava Pétja, avvicinandosi involontariamente a Dòlochov.

I cavalli furono portati.

- “Bonjour, messieurs!” - disse Dòlochov.

Pétja avrebbe voluto dire “bonsoir”, ma non ci riuscì. Gli ufficiali intanto parlottavano tra di loro.
Dòlochov impiegò un po’ di tempo per inforcare il cavallo che non stava fermo, poi, al passo, uscì
dal portone. Pétja lo seguiva da vicino desiderando, ma non osando, voltarsi indietro per vedere
se i Francesi li inseguissero oppure no…

Giunti che furono sulla strada, Dòlochov non tornò indietro attraverso i campi, ma proseguì in
direzione del villaggio. A un certo punto si fermò e tese l’orecchio.

- Senti? - domandò.

Pétja riconobbe un suono di voci russe e vide attorno ai fuochi scure figure di prigionieri russi.
Scendendo verso il ponte Pétja e Dòlochov passarono davanti a una sentinella che, senza dire una
parola, continuò ad andare su e giù con aria cupa, e raggiunsero la valletta dove li attendeva il
cosacco.

- E ora, addio! Di’ a Denissov che sarà per domani all’alba al primo sparo - disse Dòlochov, e
fece per andarsene. Ma Pétja si aggrappò a lui con una mano esclamando:

- No, no! Siete un vero eroe! Ah, come vi siete comportato bene! Com’è stato bello! Come vi
voglio bene!

- Sta bene, sta bene - rispose Dòlochov, ma Pétja non lo lasciava andare e nel buio Dòlochov vide
che il ragazzo si chinava verso di lui e voleva baciarlo. Dòlochov lo baciò, si mise a ridere e
voltato il cavallo, scomparve nell’oscurità.

 

CAPITOLO 10.

 

Tornato al posto di guardia, Pétja trovò Denissov nell’ingresso.

Turbato, inquieto, irritato contro se stesso per aver lasciato andar via Pétja, stava aspettandolo.

- Sia ringraziato Iddio! - esclamò. - Sia ringraziato Iddio!-

ripeté, mentre ascoltava l’entusiastica narrazione di Pétja.- Che il diavolo ti porti! Per colpa tua
non ho dormito. Be’, sia ringraziato Iddio. Ora va’ a sdraiarti e a riposare. Un sonnellino sino a
domattina ce lo possiamo permettere…

- Sì… no… - disse Pétja - non ho ancora sonno. Mi conosco: se mi addormento, addio! E’ finita. E
poi non ho l’abitudine di dormire prima di una battaglia.



Rimase per qualche tempo nell‘“izbà”, ricordando con gioia i particolari della sua escursione e
immaginando quelli del combattimento imminente. Poi, accortosi che Denissov dormiva, si alzò e
uscì nel cortile.

Fuori era ancora scuro. La pioggia era cessata, ma dagli alberi cadevano ancora grosse gocce
d’acqua. In vicinanza del posto di guardia si vedevano le sagome scure delle capannucce dei
cosacchi e quelle dei cavalli impastoiati. Al di là della piccola “izbà”

nereggiavano due furgoni accanto ai quali stavano i cavalli; nel burrone rosseggiava un fuoco che
mandava gli ultimi bagliori. Non tutti i cosacchi e gli ussari dormivano: di tanto in tanto si
udivano, insieme con il cadere delle gocce e il rumore dei cavalli che frangevano la biada, voci
sommesse, quasi bisbigli.

Pétja uscì dal vestibolo, si guardò attorno nel buio e si avvicinò ai furgoni. Sotto i furgoni
qualcuno russava e attorno alcuni cavalli sellati masticavano la biada. Nell’oscurità Pétja
riconobbe il suo cavallo, che egli chiamava Karabàch, sebbene fosse ucraino, e gli si avvicinò.

- Be’, Karabàch, domani… domani tocca a noi - gli disse, annusandogli le froge e baciandolo.

- Come mai, signore, non dormite? - si levò la voce di un cosacco seduto sotto un furgone.

- Ma, io.. Ti chiami Lichacëv, vero? Sono tornato or ora, siamo stati dal Francesi.

E Pétja raccontò al cosacco, in ogni particolare, non soltanto la sua ricognizione, ma anche il
motivo per cui era andato e perché riteneva che fosse preferibile mettere a repentaglio la propria
vita anziché fare le cose a casaccio.

- Però dovreste dormire - osservò il cosacco.

- No, ci sono abituato - rispose Pétja. - A proposito, le pietre focaie delle vostre pistole non si
sono consumate? Io ne ho portate.

Se ti servono, prendile.

Il cosacco si sporse da sotto il furgone per vedere Pétja più da vicino.

- Perché io sono abituato a fare ogni cosa scrupolosamente-continuò Pétja. - Ci sono di quelli che
le fanno così, alla bell’e meglio, senza prepararsi… ma poi se ne pentono. E’ un sistema che a me
non piace.

- Giustissimo - approvò il cosacco.

- Ancora una cosa, caro: affilami per favore la sciabola. Mi si è smuss… - (Ma Pétja aveva paura
di dire una bugia) - …non è mai stata affilata. Puoi farlo tu?

- Perché no?

Lichacëv si alzò, frugò in un sacco e Pétja udì quasi subito il rumore guerresco della pietra che
sfregava l’acciaio. Si arrampicò sul furgone e si sedette sulla sponda mentre, sotto, il cosacco



affilava la sciabola.

- Ebbene, i nostri giovanotti dormono? - domandò.

- Alcuni sì, altri no.

- E il ragazzo che fa?

- Vesenni? E’ là, sdraiato in terra. Dormendo si fa passare la paura.

Era proprio contento!

Pétja rimase ancora lì a lungo, silenzioso, ascoltando i vari rumori.

Nel buio si udirono risonare dei passi e si profilò una figura scura.

- Che stai affilando? - domandò l’uomo, avvicinandosi al furgone.

- Sto affilando la sciabola del signore.

- Benissimo - rispose l’uomo che a Pétja parve un ussaro. - Dimmi, è rimasta qui da voi la tazza?

- Eccola, è accanto alla ruota.

L’ussaro prese la tazza.

- Sarà presto giorno - disse sbadigliando, e se ne andò.

Pétja avrebbe dovuto sapere che si trovava in un bosco, nella banda di Denissov, a un miglio dalla
strada; che era seduto su un furgone catturato ai Francesi, accanto al quale erano legati i cavalli e
sotto il quale sedeva il cosacco Lichacëv che gli stava affilando la sciabola; che la grossa
macchia scura a destra era il posto di guardia e che quella chiara, in basso a sinistra, era un fuoco
che si stava spegnendo, che l’uomo venuto poco prima a cercare la tazza era un ussaro che voleva
bere; ma egli non sapeva e non voleva sapere niente di tutto questo. Si trovava in un regno
incantato, dove non esisteva nulla che somigliasse alla realtà. La grande macchia nera poteva
essere un posto di guardia, sì, ma poteva anche essere una grotta che conduceva nell’infinita
profondità della terra. La macchia rossa forse era un fuoco, ma poteva anche essere l’occhio di un
mostro immane.

Egli, forse, stava seduto sul bordo di un furgone, ma era anche possibile che non fosse seduto su
un furgone, ma in cima a una torre, spaventosamente alta, cadendo dalla quale, per giungere alla
terra, gli sarebbe toccato volare per un giorno intero, un mese intero, volare sempre e non arrivare
mai! E sotto il furgone si trovava semplicemente il cosacco Lichacëv, d’accordo, ma poteva anche
darsi che quello fosse l’uomo più buono, più coraggioso, più meraviglioso e più perfetto del
mondo, che nessuno conosceva. Forse l’ussaro venuto a cercar acqua e sceso nella valletta era
davvero un ussaro, ma poteva darsi che non fosse sceso, ma sparito alla sua vista, sparito del tutto
e che non esistesse più.

Qualsiasi cosa avesse ora veduto, Pétja non si sarebbe più stupito.



Era in un mondo incantato dove tutto era possibile…

Guardò il cielo. Anche il cielo, la terra erano incantati. Il cielo si stava rischiarando e sulle cime
degli alberi si inseguivano rapide le nubi, come scoprendo le stelle. Sembrava, a tratti, che il
cielo si sgombrasse e allora appariva nero e sereno. Talvolta si aveva l’impressione che quelle
nere macchie fossero nubi; a tratti pareva che il cielo si sollevasse altissimo sopra la testa; a tratti,
invece, che si abbassasse tanto da far credere di poterlo toccare con una mano.

Pétja cominciava ad assopirsi, e la sua testa a ciondolare.

Dai rami degli alberi cadevano gocce. Si udiva un parlottare sommesso.

I cavalli nitrivano e si mordevano. Qualcuno russava.

- Zzig, zzig, zzig… - sibilava la lama, affilandosi sulla pietra, e tutto a un tratto Pétja udì un
armonioso coro che eseguiva un inno sconosciuto, dolce e maestoso. Pétja aveva inclinazione per
la musica come Natascia e più di Nikolàj, ma non l’aveva mai studiata, non ci pensava mai e
perciò i motivi che gli sorgevano improvvisi nella mente erano per lui una novità particolarmente
attraente. La musica diventava sempre più forte. La melodia si allargava, si spandeva passando da
uno strumento all’altro e si trasformava in ciò che si chiama una fuga, sebbene Pétja non avesse la
minima idea di ciò che fosse una fuga. Ciascuno strumento, ora simile a un violino, ora a una
tromba, ma più bello e più sonoro dei violini e delle trombe, eseguiva la sua parte e, senza aver
concluso il motivo, si fondeva con un altro, che iniziava quasi allo stesso modo, poi con un terzo,
con un quarto; infine tutti si fondevano in un motivo unico, si dissolvevano per ricongiungersi ed
effondersi ora in solenne canto di chiesa, ora in un inno sfolgorante e vittorioso.

“Ah sì, sto sognando…”, si diceva Pétja, ciondolando in avanti.

“L’ho nelle orecchie. E forse è la mia musica. Ancora, ancora!

Continua, mia musica! Continua!”.

Egli chiuse gli occhi. Da diverse parti, come di lontano, cominciarono a vibrare i suoni, ad
accordarsi, a scindersi, a inseguirsi, a riunirsi e di nuovo a fondersi in quell’inno dolce e solenne.
“Ah, che incanto! Quanto voglio io e come voglio io!”, si disse Pétja. Si trovò a dirigere
quell’immenso coro di strumenti.

“Attenti, più piano, più piano… ora quasi morendo…”. E i suoi obbedivano. “E adesso con più
vigore, con più forza… Più allegro, ancora più gioioso…”. E da una ignota profondità si levarono
suoni sempre più maestosi. “E ora attaccate con le voci!”, ordinò Pétja.

Dapprima si levarono da lontano voci maschili, poi femminili. Le voci si levavano, si levavano in
un crescendo misurato e solenne. Pétja, nell’ascoltare la loro indicibile bellezza, si sentiva colmo
di gioia e di sgomento.

Alla solenne marcia trionfale si univa il canto e le gocce cadevano e sibilava lo zzig, zzig, zzig…
della sciabola, e di nuovo i cavalli si mordevano e nitrivano senza disturbare il coro, anzi
accordandosi con esso.



Pétja non sapeva da quanto tempo durasse tutto questo; egli ne godeva, si meravigliava del suo
godimento e si rammaricava di non poterlo condividere con nessuno. Lo svegliò la voce affettuosa
di Lichacëv.

- E’ pronta, signoria: potreste tagliare in due un soldato francese…

Pétja si svegliò.

- E’ l’alba, è proprio già l’alba! - esclamò.

I cavalli, prima invisibili, ora si vedevano sino alla coda e, attraverso i rami spogli, traspariva
una luce acquosa. Pétja si scosse, balzò in piedi, cavò di tasca un rublo d’argento e lo porse a
Lichacëv, provò la sciabola tirando un fendente nell’aria e la rimise nel fodero. I cosacchi stavano
slegando i cavalli e serravano le cinghie alle selle.

- Ecco il comandante! - disse Lichacëv.

Dal posto di guardia uscì Denissov e, chiamato Pétja, ordinò a tutti di prepararsi.

 

CAPITOLO 11.

 

Nella semioscurità, gli uomini presero rapidamente ciascuno il proprio cavallo, strinsero le
cinghie e si divisero in reparti. Denissov, ritto presso il posto di guardia, impartiva gli ultimi
ordini. La fanteria della banda, sguazzando nel fango con centinaia di piedi, s’incamminò lungo la
strada e subito scomparve tra gli alberi, nella nebbia mattutina. L‘“essaùl” diede qualche
disposizione ai cosacchi.

Pétja teneva il suo cavallo per la briglia, aspettando con impazienza l’ordine di balzare in sella.
La faccia lavata con l’acqua fredda e, in particolare, gli occhi brillavano; un brivido gli
serpeggiava lungo la schiena e il suo corpo era agitato da un fremito continuo.

- Allora, è tutto pronto? - domandò Denissov. - Avanti i cavalli.

Vennero condotti i cavalli. Denissov ebbe uno scatto di collera contro un cosacco perché le
cinghie della sella non erano ben tese e, dopo averlo rimproverato aspramente, salì in arcione.
Pétja prese la staffa. Il cavallo, per abitudine, volle mordergli la gamba ma Pétja, che non sentiva
il proprio peso, balzò rapido in sella e, voltandosi a guardare gli ussari che alle sue spalle si
mettevano in marcia nel buio, si avvicinò a Denissov.

- Vassilij Fëdorovic’, mi darete qualche incarico? Ve ne scongiuro…

in nome di Dio… - gli disse.

Pareva che Denissov avesse dimenticato l’esistenza di Pétja. Lo guardò.



- Di una cosa sola ti prego: di obbedirmi e di non impicciarti in ciò che non ti riguarda - gli disse
severamente.

Durante tutto il percorso, Denissov non rivolse più la parola a Pétja e cavalcò in silenzio. Quando
giunsero al margine del bosco, nella pianura si vedeva già spuntare il giorno. Denissov mormorò
alcune parole all‘“essaùl” e poco dopo i cosacchi sfilarono davanti a Pétja e a Denissov. Quando
furono tutti passati, Denissov spronò il suo cavallo e cominciò a scendere lungo il pendio. I
cavalli, appoggiandosi sulle zampe posteriori e scivolando a ogni passo, discesero
nell’avvallamento. Pétja procedeva accanto a Denissov. Il tremito che gli agitava il corpo
aumentava sempre. Intanto la luce del giorno cresceva, mentre la nebbia velava ancora le cose
lontane.

Giunto in basso e voltandosi a guardare indietro, Denissov fece con il capo un cenno al cosacco
che gli stava accanto.

- Il segnale! - ordinò.

Il cosacco alzò un braccio e subito risonò un colpo.

In quello stesso momento si udì lo scalpitio dei cavalli che si lanciavano avanti al galoppo, si
levarono grida da diverse parti ed echeggiarono altre fucilate.

Nello stesso istante in cui risonarono il primo calpestio e le prime grida, Pétja sferrò il suo
cavallo e, senza ascoltare Denissov che gli gridava qualcosa, si mise a galoppare a briglia sciolta.
Alla prima detonazione gli era sembrato che tutto splendesse come in pieno giorno. Si avvicinò al
ponte. Davanti a lui, sulla strada, andavano a briglia sciolta i cosacchi. Sul ponte si urtò con un
cosacco in ritardo e galoppò oltre. Avanti a lui, certi uomini - probabilmente i Francesi - venivano
correndo dalla destra sulla sinistra della strada. Uno di essi incespicò e cadde nel fango, quasi
sotto le zampe del cavallo di Pétja.

Presso una “izbà” si erano affollati alcuni cosacchi. Dal mezzo della folla si levò a un tratto un
grido terribile. Pétja cavalcò verso quei cosacchi e la prima cosa che vide fu il viso pallidissimo
di un soldato francese con la mascella che tremava, il quale cercava di trattenere con tutt’e due le
mani l’asta di una lancia puntata contro di lui.

- Urrà! Ragazzi… ecco i nostri! - gridò Pétja e, allentando le briglie al cavallo, che era
eccitatissimo, si buttò avanti sulla strada, al galoppo.

Più innanzi si udiva un intenso fuoco di fucileria. I cosacchi, gli ussari e i cenciosi prigionieri
russi, che correvano ai due lati della strada, lanciavano tutti insieme alte grida incoerenti. Un
francese, in cappotto azzurro e senza berretto, dall’aspetto coraggioso, dal viso rosso e accigliato,
si difendeva con la baionetta da un gruppo di ussari. Quando Pétja giunse, il giovane era già a
terra, ucciso. “Di nuovo in ritardo!”, gli balenò nella mente, e galoppò più lontano verso un punto
in cui le fucilate erano più frequenti. I colpi echeggiavano nel cortile della casa padronale dove
egli era stato con Dòlochov la sera precedente. I Francesi, nascosti dietro una folta siepe,
sparavano contro i cosacchi. Presso la porta d’ingresso Pétja scorse tra il fumo della polvere
Dòlochov, con il viso di un pallore verdastro, che gridava qualcosa ai suoi uomini.



- Aggirarli! Aspettate la fanteria! - gridava, mentre Pétja gli si avvicinava al galoppo.

- Aspettare? Urrà! - urlò Pétja e, senza perdere un minuto, galoppò verso il luogo dov’era più
intenso il fuoco di fucileria e dove più denso si levava il fumo della polvere. Rintronò una
scarica, fischiarono nell’aria alcune pallottole che andarono a conficcarsi chissà dove. I cosacchi
e Dòlochov si slanciarono dietro a Pétja verso il portone della casa. Alcuni Francesi, avvolti in un
fumo densissimo, gettarono le armi, uscirono di corsa da dietro i cespugli, arrendendosi ai
cosacchi, mentre altri fuggivano sulla collina o verso lo stagno. Pétja galoppava attorno al cortile
padronale, e invece di tenere le briglie, agitava in modo stranamente veloce entrambe le braccia,
piegandosi sempre di più da un lato della sella. Il cavallo, urtando contro una catasta di legna che
si andava spegnendo nella luce del mattino, recalcitrò e Pétja cadde pesantemente sul terreno
bagnato. I cosacchi videro il ragazzo agitare convulsamente le braccia e le gambe, mentre la testa
rimaneva immobile. Una pallottola gli aveva trapassato il cranio.

Dopo aver parlato con un ufficiale superiore francese, che era uscito dalla casa con un fazzoletto
bianco sulla punta della spada e che aveva dichiarato di arrendersi, Dòlochov scese da cavallo e
si avvicinò a Pétja che giaceva immobile, con le braccia spalancate.

- Finito! - esclamò, accigliandosi e andò verso il portone incontro a Denissov che veniva verso di
lui.

- Ucciso? - gridò Denissov, non appena ebbe veduto da lontano il corpo di Pétja nella posizione a
lui ben nota di un corpo senza vita.

- Finito! - ripeté Dòlochov, come se gli facesse piacere pronunziare quella parola, e mosse
rapidamente verso i prigionieri che i cosacchi si erano affrettati a circondare. “Non ne faremo!”,
gridò a Denissov.

Denissov non rispose, si avvicinò a Pétja, scese da cavallo e con le mani che tremavano voltò
verso di sé quel viso imbrattato di polvere e di fango e già coperto dal pallore della morte.

“Io sono abituato a qualcosa di dolce… Ho dell’uva passa squisita.

Prendetela tutta”, ricordò. E i cosacchi si volsero stupiti a guardare, udendo il lamento simile al
guaito di un cane con cui Denissov si staccò rapidamente dal cadavere e si avvicinò alla siepe,
aggrappandovisi con le mani

Fra i prigionieri liberati da Dòlochov e da Denissov c’era anche Pierre Bezuchov.

 

CAPITOLO 12.

 

Per il gruppo di prigionieri di cui Pierre faceva parte, durante la marcia di ritirata da Mosca, non
era giunto alcun ordine dalle autorità francesi. Il 22 ottobre quel gruppo non si trovava già più con
le stesse truppe e gli stessi convogli con cui era uscito da Mosca. La metà di un convoglio di



gallette, che li aveva seguiti durante le prime tappe, era stata presa dai cosacchi; l’altra metà era
andata avanti. Dei soldati di cavalleria appiedati che li precedevano, non ce n’era più uno: erano
tutti scomparsi. L’artiglieria, che durante le prime marce si vedeva più avanti, era stata sostituita
ora dagli enormi convogli del maresciallo Junot (23), scortati da truppe di Westfalia. Dietro ai
prigionieri avanzava il convoglio con i bagagli della cavalleria.

Dopo Vjazma, le truppe francesi, che prima marciavano in tre colonne, camminavano ora in un
unico gruppo. Quei segni di disordine, che Pierre aveva notato nel corso della prima tappa dopo
Mosca, erano giunti al limite estremo.

La strada che essi seguivano era, da entrambi i lati, disseminata di carogne di cavalli; frotte di
soldati laceri, rimasti indietro dalle diverse colonne, si susseguivano in continuazione, ora
unendosi alla colonna in marcia, ora distaccandosene di nuovo.

Di tanto in tanto, durante la marcia, si erano avuti falsi allarmi e i soldati del convoglio
afferravano i fucili, sparavano e fuggivano a precipizio, urtandosi a vicenda, poi tornavano e si
riunivano, ingiuriandosi l’un l’altro per l’inutile paura.

Questi tre gruppi che marciavano insieme - il convoglio di cavalleria, il gruppo dei prigionieri e i
carriaggi di Junot -

formavano ancora un tutto unico e distinto, sebbene il primo il secondo e il terzo si venissero
rapidamente dissolvendo.

Il convoglio di cavalleria formato all’inizio di centoventi carri, era ora ridotto a sessanta; gli altri
erano stati catturati dai Russi o abbandonati. La stessa sorte avevano subìto alcuni carri di Junot.
Tre erano stati assaliti e saccheggiati da frotte di soldati sbandati del corpo di Davoust. Dai
discorsi dei tedeschi, Pierre aveva saputo che a quel convoglio era stata assegnata una scorta
maggiore che ai prigionieri e che uno dei loro commilitoni, un soldato tedesco, era stato fucilato
per ordine del maresciallo in persona, per essere stato trovato in possesso di un cucchiaio di
argento appartenente al maresciallo stesso.

Di quei tre gruppi in marcia si faceva sempre meno numeroso quello dei prigionieri. Erano partiti
da Mosca in trecento ed erano ora ridotti a meno di cento. I prigionieri imbarazzavano gli uomini
di scorta anche più delle selle del convoglio di cavalleria e dei bagagli di Junot.

Essi capivano che le selle e i bagagli potevano essere utili a qualche cosa, ma il fatto che soldati
affamati e intirizziti dovessero sorvegliare dei Russi ugualmente affamati e intirizziti che morivano
dal freddo, che restavano indietro lungo la strada e che essi avevano l’ordine di fucilare, era per
loro non soltanto incomprensibile, ma addirittura ripugnante. E i soldati di scorta temendo, data la
dolorosa situazione in cui essi si trovavano, di cedere a un sentimento di pietà verso i prigionieri
e di peggiorare la propria condizione, li trattavano con particolare severità e durezza.

A Dorogobuze, mentre i soldati della scorta, dopo aver rinchiuso i prigionieri in una stalla, se ne
erano andati a saccheggiare i loro propri depositi, alcuni prigionieri avevano scavato un
passaggio sotto il muro ed erano riusciti a fuggire ma, ripresi poco dopo, erano stati fucilati.

L’ordine dato alla partenza da Mosca, che gli ufficiali prigionieri marciassero separatamente dai



soldati, era stato ormai da un pezzo annullato; tutti i prigionieri che potevano camminare
procedevano insieme e Pierre, sin dalla terza tappa, si era riunito a Karataev e al cagnolino grigio
lilla che si era scelto come padrone Karataev.

Tre giorni dopo la partenza dalla capitale, Karataev era stato ripreso da quella febbre che già
l’aveva costretto a letto nell’ospedale di Mosca e, a mano a mano che andava perdendo le forze,
Pierre si staccava sempre più da lui. Egli non riusciva a capirne la ragione ma, da quando
Karataev aveva incominciato a indebolirsi, Pierre doveva fare uno sforzo su se stesso per andargli
vicino. Quando gli si accostava, quando udiva i gemiti che Karataev emetteva nel coricarsi
durante le soste, quando avvertiva l’odore sempre più penetrante che emanava dalla sua persona,
Pierre si sentiva costretto a scostarsi il più possibile e non pensava più a lui.

In prigionia, nella baracca, Pierre aveva imparato non con l’intelligenza ma con tutto il suo essere,
con la sua stessa vita, che l’uomo è stato creato per essere felice, che la felicità è dentro di lui,
nella soddisfazione delle sue necessità naturali e umane, e che tutto il male deriva non dalla
privazione, bensì dal superfluo; ora però, in quelle ultime tre settimane di marcia, aveva appreso
una nuova e consolante verità: aveva appreso che al mondo non c’è nulla di terribile e che, come
non esiste alcuna condizione in cui l’uomo possa essere pienamente felice e libero, così non esiste
condizione in cui egli possa essere totalmente infelice e privo di libertà. Aveva appreso che esiste
un limite alla sofferenza e un limite alla libertà e che tali limiti sono assai vicini; che l’uomo, il
quale soffriva perché nel suo letto di rose un petalo si era sciupato, aveva sofferto precisamente
come soffriva ora lui, addormentandosi sulla nuda e umida terra, lasciando intirizzire un lato del
corpo per riscaldare l’altro; che quando gli capitava di calzare gli scarpini da ballo troppo stretti
soffriva come soffriva adesso che camminava completamente scalzo (da un pezzo ormai le sue
scarpe erano divenute inservibili) con i piedi escoriati e coperti di piaghe. Aveva appreso che
quando di sua libera volontà (allora così gli pareva) aveva sposato sua moglie, non era più libero
di adesso che lo rinchiudevano in una stalla per la notte.

Di tutte quelle che anch’egli in seguito chiamava sofferenze, ma che allora quasi non avvertiva, la
più terribile erano i piedi nudi, escoriati, coperti di piaghe (la carne di cavallo era nutriente e
appetitosa, la dose di salnitro usato invece del sale era persino gradevole; non faceva troppo
freddo perché di giorno durante la marcia aveva sempre caldo e di notte c’erano i grandi fuochi
dei bivacchi; i pidocchi che lo divoravano gli scaldavano il corpo). L’unica sofferenza, veramente
insopportabile, in un primo tempo, era il male ai piedi.

La sera del secondo giorno di marcia, osservando presso il fuoco le sue piaghe, Pierre aveva
pensato che gli sarebbe stato impossibile continuare ad andare avanti in quello stato; ma poi,
quando tutti si alzarono, si avviò zoppicando e, quando si fu riscaldato, camminò senza sentire
dolore, sebbene la sera le sue piaghe fossero ancora più orribili a vedersi. Ma egli non le
guardava e pensava ad altro.

Soltanto adesso Pierre aveva compreso tutta la forza della volontà dell’uomo e la salutare
capacità per cui l’uomo può successivamente fissare la propria attenzione su cose diverse,
capacità che è come la valvola di sicurezza delle caldaie, che lascia uscire l’eccesso del vapore
non appena la pressione superi una certa misura.

Egli non vedeva e non udiva come venivano fucilati i prigionieri che rimanevano indietro, sebbene



già più di un centinaio di essi fossero morti a quel modo. Non pensava a Karataev che di giorno in
giorno si faceva più debole e che, evidentemente, non avrebbe tardato a subire la stessa sorte. E
tanto meno pensava a se stesso. Quanto più difficile diventava la sua condizione, quanto più
terribile l’avvenire, tanto più sorgevano in lui pensieri, ricordi e immagini gioiose, rasserenanti e
indipendenti dalla situazione in cui si trovava.

 

CAPITOLO 13.

 

Il 22 ottobre, a mezzogiorno, Pierre percorreva una strada in salita, fangosa e sdrucciolevole,
guardando i propri piedi e le asperità del terreno. Di tanto in tanto lanciava un’occhiata alla folla
ben nota che l’attorniava, poi di nuovo si osservava i piedi. L’una e gli altri erano ugualmente cose
sue e ben note. Il cagnolino grigio lilla dalle zampe storte correva allegramente lungo il margine
della strada e di tanto in tanto, per dar prova della sua destrezza e della sua gioia, alzava una delle
zampe posteriori e saltellava sulle altre tre, poi di nuovo correva su tutte e quattro e, abbaiando, si
slanciava contro i corvi appollaiati sulle carogne. Il cagnolino grigio lilla era più allegro e più
ben nutrito che a Mosca. Da ogni parte si trovava carne di diversi animali - dalla carne umana a
quella equina - in vari stadi di decomposizione; gli uomini in marcia impedivano ai lupi di
avvicinarsi, cosicché il cagnolino poteva mangiare a sazietà.

Pioveva dalla mattina; pareva che da un momento all’altro dovesse cessare e il cielo rasserenarsi
ma, dopo una breve pausa, l’acqua riprendeva a cadere più forte. La strada, già zuppa, non ne
poteva più assorbire, e in tutti gli incavi del terreno scorrevano ruscelletti.

Pierre camminava guardando a destra e a sinistra, contando i passi a tre per tre e segnandoli sulle
dita. Rivolgendosi alla pioggia, diceva dentro di sé: “Giù, giù ancora… ancora!”.

Gli pareva di non pensare a nulla, ma in un angolo lontano e profondo sentiva qualcosa di
importante e di confortevole sfiorare il suo animo. Era la conclusione più sottile e più spirituale
della sua conversazione del giorno avanti con Karataev.

Il giorno avanti, durante la sosta serale, tremando dal freddo presso un fuoco spento, Pierre si era
alzato e si era avvicinato a un fuoco più vicino, che ardeva ancora. Accanto a questo sedeva
Platòn che, copertasi la testa con il cappotto come un piviale, stava raccontando ai soldati con la
sua voce simpatica ma ancora debole per la malattia, una storia che Pierre già conosceva. Era
passata la mezzanotte, l’ora in cui di solito Karataev si rimetteva dal suo attacco febbrile e
appariva particolarmente animato. Avvicinatosi al fuoco, all’udire la voce debole e malata di
Platòn, al vedere quel suo viso illuminato dal fuoco che ispirava pietà, Pierre si sentì stringere
penosamente il cuore. Si spaventò della pietà che gli ispirava quell’uomo e volle andarsene, ma
non c’erano altri fuochi e Pierre, cercando di non guardare Platòn, si decise a rimanere lì.

- Be’, come va la salute? - gli domandò.

- La salute? Se piangi sul tuo male, Dio non ti manderà la morte-rispose Karataev, e subito riprese
il racconto iniziato.



- …Ed ecco, fratello mio - proseguì Platòn con un sorriso sul volto pallido e scarno e un
particolare, lieto scintillio negli occhi.

- Ed ecco, fratello mio…

Da un pezzo Pierre conosceva la storia. Karataev gliel’aveva raccontata almeno sei volte, e ogni
volta con una gioia particolare.

Ma per quanto Pierre la conoscesse bene, ora l’ascoltava come se si trattasse di una cosa nuova e
quel quieto entusiasmo, che evidentemente provava Karataev nel raccontare, si comunicò a poco a
poco anche a lui. Era la storia di un vecchio mercante che viveva una vita virtuosa e in grazia di
Dio con la famiglia e che una volta, con un compagno, un ricco mercante, si era recato in
pellegrinaggio a San Macario.

Fermatisi in una locanda, i due amici si erano addormentati e il giorno dopo il compagno del
mercante era stato trovato con la gola tagliata e derubato di tutto. Un coltello insanguinato era stato
rinvenuto sotto il cuscino del vecchio mercante, che era stato processato, fustigato e, dopo che gli
furono strappate le narici “secondo le regole” diceva Karataev, mandato al bagno penale.

- Ed ecco, fratello mio… - (a questo punto del racconto era arrivato Pierre) - …che da quel fatto
passarono più di dieci anni.

Il vecchietto è sempre ai lavori forzati. Vive sottomesso, non fa niente di male e prega
continuamente Dio di farlo morire.

Bene. Una notte i forzati si riuniscono, così come noi adesso, e il vecchietto è con loro. E il
discorso cadde sul perché ognuno era lì a soffrire e di che cosa era colpevole davanti a Dio.
Cominciarono a raccontare: uno aveva un assassinio sulla coscienza, un altro ne aveva due; quello
aveva appiccato un incendio, quell’altro era un fuggiasco, così, senza ragione. E chiesero allora al
vecchietto: “Tu, nonnino, perché sei qui a soffrire?”. “Io, fratelli miei cari”, dice il vecchietto,
“soffro per i peccati miei e anche per quelli altrui. Non ho ucciso nessuno, non ho rubato la roba
degli altri perché, anzi, vestivo i fratelli poveri. Io, fratelli miei, sono un mercante e possedevo
una grande ricchezza”. Così e così, dice. E raccontò con molti particolari come si svolse la cosa.
“Io”, dice, “non mi affliggo per me, vuol dire che Iddio è venuto a cercarmi. Ho solo un rimpianto:
la mia vecchia e i miei figliuoli…”. E il vecchierello si mise a piangere. Caso volle che in quel
gruppo si trovasse proprio l’uomo che aveva ucciso il mercante. “Dove, nonnino, è accaduto
questo fatto?

Quando, in che mese?”. Tutto gli domandò, mentre il cuore cominciava a dolergli. Si avvicinò al
vecchierello e giù… gli cadde ai piedi. “E’

colpa mia, vecchietto, se ti trovi qui a penare… E’ la pura verità: quest’uomo soffre a torto, senza
alcuna colpa. Io, io sono stato a compiere il delitto e a nascondere il coltello sotto il cuscino di lui
che dormiva. Perdonami, nonnino, perdonami, per amore di Cristo!”.

Karataev tacque, sorridendo con gioia e, guardando il fuoco, accomodò le braci. - E il
vecchierello dice: “Dio ti deve perdonare, perché davanti a Lui siamo tutti peccatori, io peno per i
miei peccati”. E



scoppiò in lacrime amare. Cosa credi, falchetto? - disse Karataev, raggiante di un sorriso sempre
più luminoso, come se in ciò che stava per dire adesso fossero contenuti il fascino e il significato
di tutto il racconto. - Cosa credi falchetto? L’assassino confessò tutto alle autorità. “Io”, dice “ho
ucciso sei persone” (era un grande mascalzone), ma, soprattutto, mi dispiace per questo
vecchierello. Non deve più piangere per colpa mia”. Si denunziò, scrissero, mandarono una carta,
tutto come si deve. Ma era un posto lontano, e passò molto tempo prima che si rifacesse il
processo, prima che fossero spediti tutti gli incartamenti necessari per informare le autorità. Si
giunse finalmente allo zar. Intanto arrivò l’ordine dello zar: liberare immediatamente il mercante,
dargli una ricompensa, quello che avevano deciso laggiù. Giunse la carta e incominciarono a
cercare il vecchio.

Dov’è quel vecchietto che ha sofferto, pur essendo innocente? E’

arrivata la carta dello zar. E continuarono a cercare. - (Il mento di Karataev tremava). - Ma Dio
gli aveva già perdonato: era morto.

Proprio così, falchetto! - concluse Karataev e a lungo, in silenzio, rimase a fissare nel vuoto.

Non il racconto in sé, ma il suo misterioso significato, la gioia entusiastica che brillava sul volto
di Karataev mentre raccontava, il significato misterioso di quella gioia, colmavano di vaga letizia
l’animo di Pierre.

 

CAPITOLO 14.

 

- “A vos places!” [24. Ai vostri posti!] - gridò improvvisamente una voce.

Tra i prigionieri e i soldati che li sorvegliavano si diffuse un allegro trambusto, come l’attesa di
qualcosa di piacevole e di solenne. Da tutte le parti si levarono grida di comando e dal lato
sinistro, passando al trotto davanti ai prigionieri, apparvero eleganti cavalieri in sella a magnifici
cavalli. Tutti i visi avevano quell’espressione di attesa che si suole notare nella gente che si trova
in vicinanza delle supreme autorità.

- “L’empereur! L’empereur! Le maréchal! Le duc!” [25. L’imperatore!

L’imperatore! Il maresciallo! Il duca!].

Poi, appena passata una scorta di soldati ben nutriti, si udì il rotolio di una carrozza trainata da
cavalli grigi. Pierre vide fugacemente il bel viso calmo, bianco e grassoccio di un uomo con il
tricorno. Era uno dei marescialli. Lo sguardo del maresciallo si posò sull’alta figura di Pierre e
nell’espressione con la quale il maresciallo corrugò le sopracciglia e volse il viso dall’altra
parte, parve a Pierre di notare un sentimento di compassione e il desiderio di nasconderlo.

Il generale, che comandava le salmerie, con un viso rosso e spaventato, galoppava dietro la
carrozza, spronando il suo magro cavallo. Alcuni ufficiali si erano riuniti in crocchio; i soldati li



circondavano. Tutti avevano l’aria ansiosa e commossa.

- “Qu’est-ce qu’il a dit? Qu’est-ce qu’il a dit?” [26. Che cosa ha detto? Che cosa ha detto?] -
sentiva domandare Pierre.

Durante il passaggio del maresciallo, i prigionieri si erano riuniti in gruppo e Pierre rivide
Karataev, che aveva perso di vista sin dal mattino; Karataev, avvolto in un mantello, era seduto in
terra con le spalle appoggiate al tronco di una betulla.

Il suo volto non aveva soltanto l’espressione di gioioso intenerimento, la stessa di quando aveva
raccontato la storia delle sofferenze dell’innocente mercante, ma raggiava anche di una serena
solennità.

Karataev guardava Pierre con lo sguardo bonario dei suoi occhi tondi, velati ora da una lacrima,
ed era evidente che lo chiamava, che voleva dirgli qualche cosa. Ma Pierre aveva troppa paura
per se stesso. Fece come se non si fosse accorto di quello sguardo e si allontanò in fretta.

Quando i prigionieri ripresero la strada, Pierre si voltò indietro.

Karataev sedeva sul margine della strada, accanto alla betulla; e due francesi, chini su di lui,
dicevano qualcosa. Pierre non si voltò più.

Zoppicando proseguì la salita.

Alle sue spalle, nel punto in cui aveva visto seduto Karataev, risonò un colpo d’arma da fuoco.
Pierre lo udì perfettamente ma proprio in quel momento si ricordò di non aver terminato un certo
calcolo, iniziato prima dell’arrivo del maresciallo, che si riferiva al numero delle tappe che
rimanevano da compiere prima di giungere a Smolènsk. E

riprese a contarle. Due soldati francesi, uno dei quali teneva in mano un fucile ancora fumante gli
passarono davanti. Erano entrambi pallidi e nell’espressione dei loro volti - uno dei due gli gettò
un timido sguardo - egli vide qualcosa di simile a ciò che aveva notato sul viso del giovane
soldato durante la scena dell’esecuzione. Pierre guardò il soldato e si ricordò che proprio lui, due
giorni addietro, nel fare asciugare la camicia accanto al fuoco l’aveva bruciata e che tutti
l’avevano preso in giro.

Dal punto in cui prima era seduto Karataev, giunse il guaito di un cane. “Che cos’ha da latrare,
quella stupida bestia?” pensò Pierre.

I compagni prigionieri che gli camminavano accanto, come già Pierre, non si voltarono indietro a
guardare il punto da cui era giunto il colpo di fucile e poi il guaito del cane; ma le facce di tutti
avevano assunto la stessa grave espressione.

 

CAPITOLO 15.

 



La colonna dei prigionieri, le salmerie e i bagagli del maresciallo si fermarono nel villaggio di
Sciàmsevo. Tutti si riunirono a gruppi attorno ai fuochi. Pierre si accostò a uno dei falò, mangiò
carne di cavallo arrostita, si sdraiò con le spalle rivolte al fuoco e si addormentò. Dormiva di
quel medesimo sonno di cui aveva dormito a Mozaisk dopo Borodinò. Di nuovo la realtà si
confondeva con i sogni, e di nuovo qualcuno - egli stesso, forse, o un altro - gli suggeriva i
pensieri, gli stessi pensieri, anzi, che aveva avuto a Mozaisk.

“La vita è il tutto. La vita è Dio. Tutto muta luogo e muove, e questo movimento è Dio. E finché
dura la vita, dura la gioia dell’autocoscienza di Dio. Amare la vita significa amare Dio. La più
difficile e la più santa di tutte le cose è amare la vita nelle sue sofferenze, nelle sue sofferenze
senza colpa”.

“Karataev!” ricordò poi Pierre.

E tutto a un tratto, Pierre vide nel sogno, come se fosse vivo, un mite vecchietto da tempo
dimenticato, un maestro che in Svizzera gli insegnava geografia. “Aspetta”, diceva il vecchietto, e
mostrava a Pierre un mappamondo. Il mappamondo era una sfera viva, oscillante, che non aveva
dimensioni. Tutta la sua superficie era costituita da gocce strettamente serrate le une alle altre. E
tutte quelle gocce si movevano, cambiavano posto; ora parecchie si fondevano in una sola, ora una
sola si divideva in molte. Ogni goccia tendeva a dilatarsi, a occupare il maggior spazio possibile,
ma le altre, che tendevano allo stesso scopo la premevano, talvolta distruggendola, talvolta
fondendosi con essa. “Ecco la vita” disse il vecchio maestro.

“Com’è semplice e chiaro” pensò Pierre. “Come ho potuto, prima non saperlo?”.

“Al centro è Dio, e ogni goccia tende ad allargarsi per rifletterLo in più ampie proporzioni. E
cresce, si fonde, si restringe, scompare dalla superficie, entra in profondità e di nuovo riemerge.
Ecco, Karataev si è fuso con le altre gocce ed è scomparso”. “Avez-vous compris, mon enfant?”
[27. Avete capito, ragazzo mio?], domandò il maestro.

- “Avez-vous compris, sacré nom?” [28. Avete capito, corpo di bacco?]

- gridò una voce, e Pierre si svegliò.

Si sollevò e rimase seduto. Accanto al fuoco stava accoccolato un francese che, dopo avere
malamente respinto un soldato russo, faceva arrostire un pezzo di carne infilzata sulla bacchetta
del fucile. Le sue mani rosse, coperte di peli, dalle vene sporgenti e dalle dita corte, facevano
girare la bacchetta con molta destrezza. Il volto scuro e accigliato, dalle sopracciglia aggrottate,
era chiaramente visibile ai bagliori del fuoco.

- “Ca lui est bien égal!” - borbottò, rivolgendosi rapidamente al soldato che gli stava alle spalle, -
“…brigand. Va!” [29. Per lui è proprio lo stesso… brigante. Oh!].

E il soldato, continuando a far girare la bacchetta, guardò Pierre, torvo. Pierre voltò in là la
faccia, fissando gli occhi nell’ombra. Un soldato russo prigioniero, quello stesso al quale il
francese aveva dato uno spintone, sedeva accanto al fuoco e con la mano toccava qualcosa.
Guardando più da vicino, Pierre riconobbe il cagnolino grigio lilla che, scodinzolando, era
accucciato accanto al soldato.



- Ah, sei venuto? - disse Pierre. - Ah, Pla… - cominciò, ma non completò la parola.

All’improvviso, nella sua mente, si venivano collegando immagini diverse. Rammentava lo
sguardo che Platòn, seduto ai piedi dell’albero, gli aveva rivolto, il colpo di fucile che aveva
sentito giungere di là, il guaito del cagnolino, le facce colpevoli dei due soldati francesi che gli
erano passati davanti, il fumo che ancora usciva dalla canna del fucile, l’assenza di Karataev a
quella tappa, e fu sul punto di comprendere che Karataev era stato ucciso… Ma proprio in quel
momento si ricordò, Dio sa come e perché, di una serata trascorsa con una bella polacca, in estate,
sul balcone della sua casa di Kiev. E tuttavia, senza collegare i ricordi di quella giornata e senza
trarre da essi alcuna conclusione, Pierre chiuse gli occhi, e il quadro della natura estiva si
mescolò con il ricordo di un bagno, della sfera liquida e oscillante, ed egli sprofondò chissà dove
nell’acqua che, a poco a poco, gli si richiuse sopra la testa.

Prima del sorgere del sole, fu destato da una fitta sparatoria e da alte grida. Davanti a Pierre
passavano di corsa alcuni francesi.

- “Les cosaques!” [30. I cosacchi!] - gridò uno di essi e, dopo un minuto, una folla di facce russe
circondò Pierre.

Per un pezzo egli non riuscì a capire che cosa fosse accaduto. Da ogni parte udiva levarsi le grida
gioiose dei compagni.

- Fratelli! Amici cari, fratelli! - gridavano piangendo vecchi soldati, abbracciando i cosacchi e gli
ussari. Questi circondavano i prigionieri e offrivano loro chi indumenti, chi scarpe, chi pane.

Pierre singhiozzava, seduto per terra in mezzo a loro e non poteva pronunziare neppure una parola.
Abbracciò il primo soldato russo che gli venne vicino e, piangendo, lo baciò.

 

Dòlochov stava ritto presso il portone della casa in rovina mentre gli sfilava davanti una lunga
teoria di soldati francesi disarmati.

Costoro, turbati da tutto quanto era accaduto, parlavano tra di loro ad alta voce ma, quando
passavano davanti a Dòlochov, che si batteva leggermente il frustino sugli stivali e lanciava
occhiate gelide che non promettevano nulla di buono, smettevano di parlare. Dalla parte opposta,
il cosacco di Dòlochov contava i prigionieri, e ad ogni centinaio faceva sul portone un segno con
il gesso.

- Quanti? - domandò Dòlochov al cosacco che contava i prigionieri.

- Siamo al secondo centinaio - rispose il cosacco.

- “Filez, filez” - ripeteva Dòlochov che aveva imparato quel modo di dire dai Francesi e,
incontrando lo sguardo dei prigionieri che passavano, i suoi occhi brillavano di una luce crudele.

Denissov, con il viso cupo, a capo scoperto, seguiva i cosacchi che portavano il corpo di Pétja
Rostòv alla fossa che era stata scavata nel giardino.



 

CAPITOLO 16.

 

Dal 28 ottobre, quando erano cominciati i geli, la fuga dei Francesi aveva assunto un aspetto anche
più tragico, quello di uomini che morivano di freddo o si bruciavano a morte attorno ai fuochi dei
bivacchi e proseguivano, avvolti nei mantelli o in carrozza, la loro fuga con il bottino
dell’imperatore, dei re e dei duchi; ma, in sostanza, il processo della fuga e della disgregazione
dell’esercito francese, dal giorno in cui aveva abbandonato Mosca, non era mutato.

Da Mosca sino a Vjazma, dei 73000 uomini dell’esercito francese, senza contare la Guardia (che
durante tutta la guerra non fece nulla se non saccheggiare) ne rimasero 36000 (di questi non più di
cinquemila erano rimasti uccisi in combattimento). Ecco il primo termine della progressione da
cui, con matematica esattezza, si ricavano i successivi.

L’esercito francese continuò a dissolversi e a distruggersi sempre nella stessa proporzione da
Mosca a Vjazma, da Vjazma a Smolènsk, da Smolènsk alla Beresinà, dalla Beresinà a Vilna,
indipendentemente dal freddo più o meno intenso, dall’inseguimento, dagli ostacoli del percorso e
da qualsiasi altra condizione avversa considerata separatamente. Dopo Vjazma le truppe francesi
anziché su tre colonne si riunirono in un unico gruppo e così marciarono sino alla fine. Ecco che
cosa Berthier scriveva al suo sovrano (è noto come i capi militari si permettano di descrivere, in
modo assai diverso dalla verità, la situazione di un esercito):

 

“Je crois devoir faire connaître à Votre Majesté l’état de ses troupes dans les différents corps
d’armée que j’ai été à même d’observer depuis deux ou trois jours dans différents passages. Elles
sont presque débandées. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est en proportion du quart
au plus dans presque tous les régiments; les autres marchent isolément dans différentes directions
et pour leur compte dans l’espérance de trouver des subsistances et pour se débarrasser de la
discipline. En général ils regardent Smolensk comme le point où ils doivent se refaire. Ces
derniers jours on a remarqué que beaucoup de soldats jettent leurs cartouches et leurs armes. Dans
cet état de choses, l’intérêt du service de Votre Majesté exige, quelles que soient ses vues
ultérieures, qu’on rallie l’armée à Smolensk, en commencant à la debarrasser des non-combattants,
tels que les hommes démontés, et des bagages inutiles et du matériel de l’artillerie, qui n’est plus
en proportion avec les forces actuelles.

En outre des jours de repos, des subsistances sont nécessaires aux soldats qui sont exténués par la
faim et la fatigue; beaucoup sont morts ces derniers jours sur la route et dans les bivouacs. Cet état
de choses va toujours en augmentant et donne lieu de craindre que si l’on n’y prête un prompt
remède, on ne soit plus maître des troupes dans un combat.

Le 9 novembre, à 30 verstes de Smolensk”.

[31. “Ritengo mio dovere mettere al corrente vostra maestà sulle condizioni delle sue truppe nei
diversi corpi d’armata che ho potuto osservare da due o tre giorni in diversi punti durante la



marcia. Esse sono quasi sbandate. Il numero dei soldati che segue le bandiere è, in quasi tutti i
reggimenti, in proporzione di un quarto, gli altri marciano per proprio conto in direzioni diverse,
nella speranza di trovare di che vivere e di liberarsi dal peso della disciplina. In generale,
considerano Smolènsk come il luogo in cui devono riposarsi.

In questi ultimi giorni si è notato che molti soldati gettano le cartucce e le armi. In tale stato di
cose, l’interesse della maestà vostra, quali che possano essere i suoi ulteriori disegni, esige che
l’esercito venga riunito a Smolènsk, cominciando ad alleggerirlo dei non combattenti, quali sono
per esempio i cavalieri rimasti senza cavalli, dei bagagli inutili e del materiale di artiglieria che
non è proporzionato alle forze attuali. Inoltre i soldati, estenuati dalla fame e dalle fatiche, hanno
assoluto bisogno di qualche giorno di riposo; in questi ultimi tempi, molti sono morti lungo la
strada e nei bivacchi. Questo stato di cose si va sempre più aggravando e fa temere che, se non si
corre ai ripari, non si sia più in grado di comandare le truppe durante un combattimento.

9 novembre, a 30 miglia da Smolènsk”].

 

Dopo essere entrati a Smolènsk, da loro considerata come la Terra promessa, i Francesi si
uccidevano tra di loro per arraffare i viveri, saccheggiavano i loro depositi e, allorché tutto fu
distrutto, continuarono la loro fuga.

Tutti marciavano senza sapere dove andassero e perché. E ancor meno degli altri lo sapeva il
genio di Napoleone, poiché nessuno gli dava ordini. Tuttavia l’imperatore e quanti gli stavano
attorno conservavano le loro abitudini: scrivevano lettere, ordini, rapporti, ordini del giorno, si
chiamavano l’un l’altro: “Sire, Mon Cousin, Prince d’Eckmühl, Roi de Naples…” [32. “Sire,
cugino, principe di Eckmühl, re di Napoli…”] e così via. Ma gli ordini del giorno e i rapporti
rimanevano lettera morta, nulla si eseguiva di quanto era ordinato perché non si poteva far nulla e
sebbene si servissero degli appellativi di maestà, altezza, cugino eccetera, tutti sentivano di essere
gente miserabile e abbietta, che aveva fatto molto male, un male che ora dovevano scontare.

E, per quanto fingessero di preoccuparsi dell’esercito, ognuno pensava unicamente a se stesso, al
mezzo di fuggire più rapidamente e di mettersi in salvo.

 

CAPITOLO 17.

 

Le operazioni delle truppe russe e di quelle francesi durante la campagna della ritirata da Mosca
sino al Niemen, hanno somiglianza con un gioco a moscacieca, quando ai due che giocano si
bendano gli occhi e uno di essi, di tanto in tanto, suona un campanellino per avvertire della sua
presenza l’altro che deve acchiapparlo. Sulle prime, quello che deve essere preso suona senza
paura dell’avversario, ma quando le cose cominciano a mettersi male, nel tentativo di non farsi
sentire, fugge dal nemico e spesso, cercando di evitarlo, gli va proprio a cadere tra le braccia.

Sulle prime le truppe di Napoleone davano ancora qualche segno di vita - ciò avveniva nel primo



periodo della loro marcia sulla strada di Kaluga - ma poi, quando si trovarono sulla strada di
Smolènsk, si diedero alla fuga, stringendo nella mano il piccolo battaglio del campanellino e
spesso, credendo di allontanarsi dai Russi, correvano loro addosso.

Data la rapidità della fuga dei Francesi inseguiti dai Russi e dato il conseguente stato di
sfinimento dei cavalli, il più importante mezzo per rendersi conto della posizione in cui si trovava
il nemico, e cioè le ricognizioni con la cavalleria, non esisteva più. Inoltre, in seguito ai frequenti
e rapidi spostamenti dei due eserciti, le informazioni che si potevano avere risultavano sempre
tardive. Se il giorno 2 del mese giungeva la notizia che l’esercito nemico si trovava il giorno uno
in un certo posto, il giorno 3 in cui diventava possibile intraprendere qualche azione,
quell’esercito aveva già compiuto altre due tappe e si trovava ormai in tutt’altra posizione.

Un esercito fuggiva, l’altro lo inseguiva. Usciti da Smolènsk, i Francesi avevano davanti molte
strade diverse; era logico supporre che, essendo rimasti a Smolènsk per quattro giorni, avrebbero
dovuto sapere dove si trovasse il nemico, combinare qualche piano vantaggioso e intraprendere
qualche azione. Invece dopo quella sosta di quattro giorni, le truppe francesi ripresero la fuga, non
volgendo né a destra, né a sinistra ma, senza compiere alcuna manovra e senza fare alcun calcolo,
continuarono per la vecchia strada, la peggiore, quella che va verso Kràsnoe e Orsa, strada che
avevano già percorsa.

Aspettando il nemico alle spalle, e non di fronte, i soldati francesi correvano divisi in due
colonne, distanziate l’una dall’altra di ventiquattro ore. In testa a tutti fuggiva l’imperatore, seguito
dai re e dai duchi. L’esercito russo, supponendo che Napoleone si sarebbe diretto a destra
passando oltre il Dnieper - sola cosa ragionevole che potesse fare - si buttò anch’esso a destra e
uscì sulla strada maestra di Kràsnoe. Là, come in una partita a moscacieca, le truppe francesi
incontrarono la nostra avanguardia. All’inaspettata vista del nemico, i Francesi si smarrirono, si
fermarono colti da improvviso sgomento, poi ripresero la fuga, abbandonando i compagni che
marciavano dietro di loro. Lì, quasi attraverso lo schieramento russo, per tre giorni passarono
l’uno dopo l’altro i reparti distaccati francesi: prima il viceré, poi Davoust, poi Ney. Tutti si
abbandonarono a vicenda, abbandonarono i loro carriaggi, le loro artiglierie, metà dei loro
uomini, e continuarono a fuggire, di notte, deviando continuamente per evitare di incontrare i
Russi.

Ney, che veniva per ultimo (perché, nonostante la situazione disperata o proprio in conseguenza di
essa voleva percuotere il piancito contro cui avevano sbattuto, aveva indugiato per far saltare le
mura di Smolènsk che non davano fastidio a nessuno) con il suo corpo d’armata di diecimila
uomini, raggiunse Napoleone a Orsa con mille uomini appena, dopo avere abbandonato per via
tutti i soldati e tutti i cannoni e aver attraversato nottetempo il Dnieper, percorrendo la via dei
boschi.

Da Orsa la fuga continuò lungo la strada di Vilna, sempre giocando a moscacieca con l’esercito
che li inseguiva. Sulla Beresinà si ebbe un altro scontro. Molti soldati francesi annegarono, molti
si arresero, ma quelli che avevano attraversato il fiume fuggirono oltre. Il loro comandante
supremo, avvolto in una pelliccia e salito sopra una slitta, fuggì al galoppo, solo, abbandonando i
compagni.

Chi poté, si mise in salvo, come lui; chi non ci riuscì, si arrese o dovette morire.



 

CAPITOLO 18.

 

Sembrerebbe che, occupandosi di questa campagna di fuga dei Francesi, i quali fecero tutto ciò
che era possibile per rovinarsi, quando in ogni mossa di quella massa fuggente, a cominciare dalla
deviazione sulla strada di Kaluga sino alla fuga del comandante supremo, non ci fu il minimo
buonsenso, sembrerebbe, dico, che occupandosi di questo periodo della campagna, agli storici, i
quali attribuiscono le azioni delle masse alla volontà di un solo uomo, fosse impossibile
descrivere questa ritirata con le solite concezioni. E invece no! Montagne di libri sono state
dedicate dagli storici a questa campagna, e in tutti sono riportati gli ordini impartiti da Napoleone,
i suoi piani di manovra abilmente concepiti, con cui guidava l’esercito e le geniali disposizioni
dei suoi marescialli.

La ritirata di Malo-Jaròslavetz, quando i Russi gli lasciavano libero il passaggio verso un paese
fertile e quando davanti a lui era aperta quella strada parallela, per la quale poi fu inseguito da
Kutuzòv, quella inutile ritirata su una strada ormai devastata, ci viene presentata con molte
profonde considerazioni. E con altrettante profonde considerazioni ci viene descritta la sua ritirata
da Smolènsk a Orsa. E poi ci viene descritto l’eroismo di Napoleone presso Kràsnoe, dove si
vuole che egli si preparasse ad accettare battaglia e a comandarla personalmente e dove,
giocherellando con un bastoncino di betulla, abbia detto:

- “J’ai assez fait l’empereur, il est temps de faire le général! [33.

Ho fatto abbastanza l’imperatore, ora è tempo che faccia il generale!].

Nonostante ciò, egli fuggì ancora più lontano, abbandonando alla loro sorte i reparti rimasti
indietro, separati dall’esercito. Ci viene inoltre descritta la magnanimità dei marescialli, di Ney
specialmente, la quale si manifesta con il buttarsi di notte in mezzo ai boschi per attraversare il
Dnieper in modo da aggirare i Russi e arrivare precipitosamente a Orsa senza bandiere, senza
cannoni e senza i nove decimi dei suoi uomini.

E, infine, la partenza del grande imperatore dalla sua valorosa armata ci viene presentata dagli
storici come una mossa eroica e geniale.

Persino quest’ultimo gesto, la fuga, che in linguaggio umano potrebbe essere definita l’ultimo
gradino della viltà, di cui si insegna a ogni bambino a vergognarsi, anch’esso, nel linguaggio degli
storici, trova la sua giustificazione.

Quando è ormai impossibile tendere oltre i fili tanto elastici del ragionamento storico, quando
un’azione è palesemente contraria a ciò che quasi tutta l’umanità definisce bene o anche giustizia,
gli storici ricorrono al concetto salvatore della grandezza. Come se la grandezza dovesse
escludere la possibilità di misurare il bene e il male. Per l’uomo grande, il male non esiste. Non
esiste infamia che possa essere imputata a colpa di chi è grande.

- “C’est grand!” - dicono gli storici, e allora non esistono più né il bene, né il male, ma esiste



soltanto ciò che è “grand” e ciò che non lo è. Il “grand” è bene, il non “grand” è male. Il “grand”
è, secondo il concetto degli storici, una qualità propria di alcuni esseri particolari, che vengono
definiti eroi. E Napoleone che, avvolto in una morbida pelliccia, fugge verso casa abbandonando
non solo i compagni che soccombono ma (secondo il suo parere) anche gli uomini da lui trascinati
sino là, sente “que c’est grand”, e quindi la sua coscienza è tranquilla.

- “Du sublime” (egli vede in sé qualcosa di sublime) “au ridicule il n’y a qu’un pas”, dice. E tutto
il mondo per cinquant’anni ripete: “Sublime! Grand! Napoléon le grand! Du sublime au ridicule il
n’y a qu’un pas!” [34. “Sublime! Grande! Il grande Napoleone! Dal sublime al ridicolo non c’è
che un passo!”].

E a nessuno viene in mente che il fatto di riconoscere una grandezza che non può essere misurata
con il metro del bene e del male è soltanto la confessione della sua infinita piccolezza e della sua
nullità.

Per noi, con la misura del bene e del male dataci da Cristo, non c’è nulla di incommensurabile, e
non esiste grandezza là dove non esistono semplicità, bontà e verità.

 

CAPITOLO 19.

 

Quale russo, nel leggere la descrizione dell’ultimo periodo della campagna dell’anno 1812, non
ha provato un penoso senso di stizza, di insoddisfazione e di poca chiarezza? Chi non si è posta la
domanda: come mai non sono stati catturati e annientati tutti i Francesi, visto che erano circondati
da tre armate di forze preponderanti e che, essendo in rotta, affamati e intirizziti, si arrendevano in
folla e che (come ci racconta la storia) lo scopo dei Russi consisteva precisamente nell’arrestare,
tagliar fuori e farli tutti prigionieri?

Come mai l’esercito russo, inferiore per numero di uomini a quello francese, diede la battaglia di
Borodinò, come mai questo esercito che circondava da tre lati il nemico e aveva per scopo la sua
cattura, non è riuscito a conseguirla? E’ possibile che i Francesi avessero su di noi una
preponderanza tale che, dopo averli circondati con forze superiori alle loro, non riuscissimo poi a
sconfiggerli? Come mai è potuto accadere un fatto simile?

La storia (quella che viene definita con questo nome), rispondendo alle domande su esposte,
afferma che un fatto simile è potuto accadere perché Kutuzòv, Tormassov, Ciciagòv (35) e altri e
altri ancora non attuarono questa o quest’altra manovra.

Ma perché non le attuarono? Perché, se per colpa loro non fu raggiunto lo scopo prefisso, essi non
furono processati e condannati? Ma, pur ammettendo che la colpa dell’insuccesso russo sia da
attribuirsi a Kutuzòv, Ciciagòv eccetera, non si riesce a capire come mai, nelle condizioni in cui si
trovava, l’esercito russo a Kràsnoe e alla Beresinà (in ambedue i casi era più numeroso) non
abbia fatto prigioniero tutto l’esercito francese con i marescialli, con i re e con l’imperatore, se
proprio questo era il suo scopo.



La spiegazione di tale strano fenomeno, quale è data dagli storici militari russi, e che cioè Kutuzòv
abbia impedito l’offensiva, è priva di fondamento perché noi sappiamo che la volontà di Kutuzòv
non fu sufficiente a trattenere dall’offensiva le truppe a Vjazma e a Tarùtino.

Perché l’esercito russo, che con forze molto più deboli ottenne la vittoria a Borodinò su un nemico
in piena efficienza, fu vinto poi a Kràsnoe e alla Beresinà con forze superiori dalle stremate e
disorganizzate torme francesi?

Se lo scopo dei Russi consisteva nel tagliar fuori e catturare Napoleone e i marescialli, e se tale
scopo non solo non fu raggiunto ma tutti i tentativi per riuscirvi furono ogni volta resi inutili nel
modo più vergognoso, allora è perfettamente giustificato il fatto che l’ultimo periodo della
campagna venga presentato dai Francesi come un seguito di vittorie ed è perfettamente
ingiustificato il fatto che ci venga presentato dagli storici russi come un periodo vittorioso.

Gli storici militari russi, per quel tanto in cui la logica è per essi obbligatoria, giungono
malvolentieri a questa conclusione e, nonostante i loro slanci lirici sull’eroismo, sull’abnegazione
e simili cose, devono, loro malgrado, ammettere che la ritirata da Mosca da parte dei Francesi è
un susseguirsi di vittorie da parte di Napoleone e un susseguirsi di sconfitte da parte di Kutuzòv.

Ma, pur lasciando completamente da parte l’amor proprio nazionale, si sente che tale conclusione
ha in sé una contraddizione giacché una serie di vittorie portò i Francesi a una completa sconfitta,
mentre una serie di sconfitte portò i Russi all’annientamento totale del nemico e alla liberazione
della patria.

L’origine di questa contraddizione sta nel fatto che gli storici, i quali studiano gli avvenimenti
nelle lettere dei sovrani e dei generali, nei rapporti, nei piani eccetera, pongono come scopo reale
dell’ultimo periodo della guerra del 1812 - scopo non mai esistito - l’accerchiamento e la cattura
di Napoleone con i suoi marescialli e con il suo esercito.

Questo scopo non è mai esistito, né poteva esistere, giacché non aveva senso ed era assolutamente
impossibile raggiungerlo. Esso non aveva alcun senso, in primo luogo perché l’armata
disorganizzata di Napoleone fuggiva dalla Russia con la massima rapidità possibile, ossia faceva
precisamente ciò che ogni russo desiderava. Perché mai i Russi avrebbero dovuto compiere
diverse operazioni contro un esercito che stava fuggendo quanto più in fretta poteva?

In secondo luogo, sarebbe stato assurdo mettersi sulla strada di gente che concentrava ogni sua
energia nella fuga.

In terzo luogo, sarebbe stato insensato perdere il proprio esercito per annientare quello francese
che già stava annientandosi da sé, senza cause esterne e in tale progressione che, senza
ostacolargli il cammino, non poteva fare attraversare la frontiera a un numero maggiore di uomini
di quelli che la attraversarono nel mese di dicembre, e cioè una centesima parte di tutta la sua
armata.

In quarto luogo, sarebbe stato insensato il desiderio di far prigionieri l’imperatore, i re, i duchi,
tutti uomini che, ridotti in prigionia, avrebbero impacciato i movimenti dei Russi, come dovettero
ammettere i più abili diplomatici di quel tempo (J. de Maistre (36) e altri). E ancora più insensato
il desiderio di catturare corpi d’armata francese quando le nostre truppe si erano, prima di



Kràsnoe, dimezzate, e sarebbe stato necessario assegnare, ai corpi d’esercito prigionieri,
divisioni di scorta, mentre i nostri soldati non sempre ricevevano la razione completa, mentre i
prigionieri già catturati morivano di fame.

Tutto il profondissimo piano escogitato per tagliare fuori e catturare Napoleone con il suo esercito
potrebbe essere paragonato al piano dell’ortolano che, per scacciare dal suo orto una mandria che
gli calpesta le aiuole, corresse al cancello e si mettesse a picchiare le bestie sulla testa. La sola
cosa che si potrebbe dire a giustificazione dell’ortolano sarebbe che egli aveva agito in un
accesso di collera, ma neppure questo giustificherebbe i compilatori dei progetti, perché essi non
soffrirono il danno di avere le aiuole calpestate.

Ma, oltre che assurda, l’idea di sbarrare la strada a Napoleone, era anche impossibile.

Impossibile innanzi tutto perché, come ci insegna l’esperienza, il movimento di colonne a cinque
miglia di distanza in una battaglia non coincide mai con i piani prestabiliti e quindi la probabilità
che Ciciagòv, Kutuzòv e Wittgenstein si riunissero in tempo nel posto prestabilito era talmente
minima da essere considerata impossibile, come pensava Kutuzòv il quale, nel ricevere il
progetto, dichiarò che le diversioni a grande distanza non portano mai al risultato desiderato.

In secondo luogo era impossibile perché, per paralizzare la forza di inerzia che faceva muovere in
ritirata l’esercito di Napoleone, sarebbe occorso un contingente di truppe senza paragone più
numeroso di quello che avevano i Russi.

In terzo luogo, era impossibile perché il termine militaresco “tagliar fuori” non ha alcun
significato. Si può tagliare un pezzo di pane, ma non un esercito. Tagliar fuori un esercito -
sbarrargli la strada -

è impossibile, giacché all’intorno c’è sempre molto spazio in cui girare ed esiste la notte, durante
la quale non si vede nulla, cosa di cui si sarebbero dovuti convincere gli studiosi non fosse altro
che per gli esempi di Kràsnoe e della Beresinà. Non è possibile, nel modo più assoluto, prendere
prigioniero qualcuno, se questo qualcuno non vi consente, come non è possibile catturare una
rondine, benché la si possa prendere qualora venga a posarsi sulla mano. Si possono prendere
prigionieri coloro che si arrendono, come i Tedeschi, secondo le regole della strategia e della
tattica. Ma l’esercito francese, molto giustamente, non trovava opportuno farlo, giacché la
medesima morte per fame e per freddo lo attendeva sia se fuggiva sia se si dava prigioniero.

In quarto luogo, poi, ed è la cosa più importante, non era possibile perché mai, dacché mondo è
mondo, nessuna guerra fu mai combattuta in condizioni così terribili quali quelle in cui si svolse la
guerra del 1812, e le truppe russe, inseguendo quelle francesi, tendevano al massimo tutte le loro
forze e non avrebbero potuto fare di più senza distruggere se stessi.

Durante lo spostamento dell’armata russa da Tarùtino a Kràsnoe, andarono perduti cinquantamila
uomini, tra malati e ritardatari, un numero pari a metà degli abitanti di una grossa città di
provincia. E

la metà degli uomini furono perduti per l’esercito senza combattere.

E proprio a proposito di questo periodo della campagna, durante la quale l’esercito, senza stivali



e senza pellicce, con razioni scarse, senza vodka, passa per mesi la notte nella neve alla
temperatura di quindici gradi sotto zero; quando il giorno non dura che sette od otto ore e tutte le
altre sono di notte e durante la notte la disciplina non serve più a nulla; quando non avviene come
in battaglia, dove soltanto per qualche ora gli uomini sono in pericolo di morte e non c’è più
disciplina, ma per mesi e mesi vivono lottando a ogni minuto contro la morte per fame e per
freddo; quando in un mese perisce la metà dell’esercito: proprio a proposito di questo periodo
della campagna, gli storici ci raccontano che Miloràdovic’ avrebbe dovuto compiere una marcia
laterale da una parte e Tormassov dall’altra, che Ciciagòv si sarebbe dovuto spostare (spostarsi
con la neve al di sopra del ginocchio) e che questo o quell’altro generale sgominò e tagliò fuori il
nemico eccetera eccetera.

L’esercito russo, metà del quale morì, fece tutto ciò che era possibile fare per raggiungere uno
scopo degno del suo popolo, e non è colpa sua se altri uomini russi, seduti nelle loro calde case,
pensavano che si dovesse fare ciò che era impossibile.

Tutta questa strana, incomprensibile contraddizione tra i fatti e la descrizione della storia, deriva
semplicemente da questo che gli storici che hanno scritto su tale avvenimento hanno narrato la
storia dei buoni sentimenti e delle belle parole dei diversi generali, ma non la storia degli
avvenimenti veri e propri.

A loro sembrano molto significative le parole di Miloràdovic’, le ricompense avute dall’uno e
dall’altro generale e le loro congetture; ma il problema dei cinquantamila uomini rimasti negli
ospedali o nelle tombe non li interessa neppure perché non è oggetto dei loro studi.

Eppure basta soltanto non prendere in considerazione lo studio dei rapporti e dei piani operativi
dei generali e meditare, invece, sulle azioni di quelle centinaia di migliaia di uomini che presero
parte diretta e immediata agli avvenimenti, perché tutti i problemi, che sembrano prima insolubili,
trovino a un tratto, con incredibile facilità e semplicità, una sicura, chiara soluzione.

Lo scopo di sbarrare la strada a Napoleone e al suo esercito non è mai esistito se non
nell’immaginazione di qualche diecina di persone. Esso non poteva esistere perché era assurdo e
la sua realizzazione impossibile.

Lo scopo del popolo era uno solo: liberare la patria dall’invasore. E

questo scopo si raggiungeva innanzi tutto da sé perché i Francesi fuggivano e perciò occorreva
soltanto non ostacolare il loro movimento.

In secondo luogo quello scopo si raggiungeva con le azioni della guerra partigiana che decimò i
nemici e, in terzo luogo, perché un grosso esercito russo seguiva le orme di quello francese,
pronto a usare la forza nel caso di un arresto nel movimento del nemico.

L’esercito russo dovette agire come la sferza su un animale che corre.

E l’esperto guidatore sapeva che è più utile tenere la frusta sollevata minacciosamente anziché
percuotere con essa la testa dell’animale in corsa.

 



NOTE.

 

N. 3. Denìss Vassilevic’ Davydov (1784-18~9), poeta e scrittore; dapprima aiutante di campo di
Bagratiòn, fu poi generale durante la guerra del 1812.

N. 4. Mantello di feltro usato nel Caucaso.

N. 5. Berretto caucasico di pelliccia.

N. 6. Capitano cosacco.

N. 10. Mantello cosacco.

N. 23. Andoche Junot, duca di Abrantès (1771-1813), nominato, per i meriti acquistati a Tolone,
ufficiale e aiutante di campo di Napoleone, si segnalò in Italia e in Egitto, dove fu promosso
generale di brigata. Dopo una carriera molto movimentata, comandò nel 1812 un corpo della
Grande Armata. Coraggioso, ma non eccessivamente abile, fu relegato da Napoleone al governo
delle province illiriche ma, impazzito, fu ricondotto in Francia dove si uccise.

N. 35. Pavel Vassìlevic’ Ciciagòv (1770-1849), ammiraglio russo, ministro della marina, ebbe
dallo zar Aleksàndr Primo il comando delle province danubiane. Chiamato a sbarrare il passaggio
della Beresinà ai Francesi, si lasciò sfuggire Napoleone. Alla fine della campagna diede le
dimissioni e andò a vivere all’estero. Scrisse una “Relazione sul passaggio della Beresinà”.

N. 36. Joseph de Maistre (1753-1821), scrittore e diplomatico. Dal 1802 al 1805 dimorò a
Pietroburgo come ministro plenipotenziario di Vittorio Emanuele Primo re di Sardegna. Tra le sue
opere ricordiamo “Le serate di Pietroburgo”; “Il papa”; “Considerazioni sulla Francia”.

°*°°°*°



LIBRO QUARTO

 

PARTE QUARTA.

 

CAPITOLO 1.

 

Quando vediamo morire un animale, l’orrore si impadronisce di noi perché dinanzi ai nostri occhi
si annienta, cessa di esistere ciò che siamo noi stessi, ciò che costituisce l’essenza stessa del
nostro essere. Ma quando muore una creatura umana, quando muore l’uomo amato, allora, oltre
all’orrore di fronte all’annientarsi della vita, sentiamo uno strappo, una ferita morale che, simile a
una ferita fisica, talora uccide, talora riesce a guarire, ma che duole sempre e teme qualsiasi
esasperante contatto esterno.

Dopo la morte del principe Andréj, Natascia e la principessina Màrija provavano tutto questo nel
medesimo modo. Esse, moralmente abbattute, tenendo gli occhi socchiusi dinanzi alla minacciosa
nube della morte incombente su di loro, non osavano guardare in faccia la vita. Con cura
difendevano da qualsiasi contatto doloroso la loro ferita aperta.

Tutto, una carrozza che passava di corsa per la strada, il ricordo di un pranzo, la domanda di una
cameriera a proposito di un abito da preparare o, peggio ancora, una parola insincera di debole
partecipazione, tutto irritava dolorosamente la loro ferita, pareva quasi un’offesa e turbava quel
silenzio necessario nel quale le due donne cercavano di ascoltare il coro grave, terribile che nella
loro immaginazione non taceva ancora e che impediva loro di guardare profondamente nella
lontananza infinita che per un momento si era aperta dinanzi alla loro mente.

Soltanto quando erano insieme e sole non si sentivano offese e sofferenti. Parlavano poco tra di
loro, o se parlavano, si trattava sempre di argomenti insignificanti. L’una e l’altra evitavano
qualsiasi accenno che si riferisse all’avvenire.

Ammettere la possibilità di un avvenire qualsiasi sembrava loro un’offesa alla memoria di lui.
Con una cautela anche maggiore, evitavano nella conversazione tutto ciò che aveva qualche
rapporto con lo scomparso, come se ciò che avevano vissuto e sentito non potesse essere espresso
a parole; come se qualsiasi rievocazione dei particolari della vita di lui violasse la maestà e la
santità del mistero che si era svolto sotto i loro occhi.

Quelle continue reticenze nei loro discorsi, quel continuo sforzo per evitare tutto ciò che poteva
condurre a una parola su di lui, le continue interruzioni al limite di ciò che non poteva essere
detto, rivelava alla loro mente con maggior purità e chiarezza ciò che esse sentivano.

Ma una pena pura e assoluta è impossibile quanto una pura assoluta gioia. La principessina
Màrija, data la sua condizione di unica e indipendente padrona della propria vita, di tutrice ed



educatrice del nipotino, fu la prima a essere strappata da quel mondo di dolore nel quale era
vissuta durante le prime due settimane. Ricevette lettere dai parenti alle quali bisognava
rispondere; la cameretta assegnata a Nikòluska era umida ed egli cominciava a tossire; Alpatyc’
venne a Jaroslàvl con il rendiconto degli affari e con la proposta e il consiglio di ritornare a
Mosca, nella casa di via Vozdvizenka la quale era rimasta intatta ed esigeva soltanto piccole
riparazioni. La vita non si fermava, bisognava vivere. Per quanto fosse doloroso per la
principessina Màrija uscire da quel mondo di solitaria contemplazione nel quale era sino allora
vissuta, per quanto le dispiacesse e quasi si vergognasse al pensiero di lasciar Natascia sola, le
cure della vita esigevano la sua partecipazione ed essa, suo malgrado, vi si dedicò. Verificò i
conti di Alpatyc’, si consigliò con Desalles circa il nipotino, diede disposizioni e iniziò i
preparativi per il suo ritorno a Mosca.

Natascia rimaneva sola, e da quando la principessina Màrija aveva preso a occuparsi dei
preparativi per la partenza, cercava persino di evitarla.

La principessina Màrija pregò la contessa di permettere a Natascia di partire con lei per Mosca.
La madre e il padre della fanciulla diedero con gioia il loro consenso, avendo notato come di
giorno in giorno le forze fisiche della figliuola deperissero, e sperando che potessero giovarle il
cambiamento d’aria e le cure dei medici di Mosca.

- Non andrò in nessun luogo - rispose Natascia a quella proposta. -

Vi prego soltanto di lasciarmi in pace - aggiunse, e fuggì nella sua camera, trattenendo a fatica le
lacrime, che erano non tanto di dolore quanto di dispetto e di irritazione.

Dopo che si era sentita abbandonata dalla principessina Màrija e sola nel suo dolore, Natascia
passava la maggior parte del tempo nella sua camera, distesa sul divano, lacerando o
spiaccicando qualcosa tra le dita sottili e nervose e tenendo ostinatamente fisso lo guardo
sull’oggetto sul quale si erano posati i suoi occhi. Quell’isolamento la stancava, la tormentava, ma
le era necessario. Non appena qualcuno entrava nella camera, ella si alzava in fretta, mutando
atteggiamento ed espressione, prendeva in mano un libro o un ricamo e aspettava con evidente
impazienza che chi l’aveva disturbata uscisse.

Le pareva sempre di essere sul punto di capire e di penetrare ciò su cui, con un’interrogazione
terribile e non adatta alle sue forze, teneva fisso il suo sguardo interiore.

Un giorno, verso la fine di dicembre, Natascia, in abito di lana nera, con i capelli in disordine,
pallida e magra, sedeva con le gambe appoggiate a un angolo del divano, gualcendo e sciogliendo
nervosamente i capi della cintura e fissando un angolo della camera.

Guardava “là”, dov’egli se n’era andato verso l’altra vita. E

quell’altra vita, alla quale essa prima non pensava mai e che le pareva così lontana e irreale, ora
le sembrava più vicina e più comprensibile di quanto non lo fosse la vita presente, in cui non
vedeva che vuoto e distruzione, sofferenze e offese.

Guardava là, dove sapeva che egli era; ma non poteva vederlo diverso da come era stato qui. Lo
vedeva di nuovo come era a Mitisci, a Tròjtza, a Jaroslàvl. Ne vedeva il viso, ne udiva la voce,



ripeteva le parole di lui e quelle che lei stessa gli aveva detto e qualche volta inventava per sé e
per lui parole nuove che avrebbero potute essere dette allora.

Ecco, egli è seduto in poltrona con la sua corta giacca foderata di pelliccia, con il capo
appoggiato alla mano pallida e scarna. Ha il petto terribilmente incavato e le spalle alzate. Le
labbra sono strettamente serrate, gli occhi brillano, e sulla fronte bianca si nota appena un rapido
tremore. Natascia sa che egli lotta con una sofferenza atroce. “Che cos’è questa sofferenza? E
perché? Che cosa sente? Quanto gli fa male!”, pensa Natascia. Egli ha notato l’attenzione di lei, ha
alzato gli occhi e, senza sorridere, si è messo a parlare.

“Una cosa sola è terribile”, aveva detto; “legarsi per sempre a un uomo che soffre è un eterno
tormento”. E l’aveva guardata con occhi scrutatori. Natascia, come sempre, gli aveva risposto
prima di aver avuto il tempo di riflettere su quanto gli diceva. Aveva detto: “Non può continuare
così, voi guarirete, vi rimetterete completamente”.

Ora lo rivedeva e riviveva tutto ciò che aveva provato in quei giorni.

Ricordò lo sguardo prolungato, triste, severo che aveva fissato su di lei a queste parole e
comprese il rimprovero e la disperazione che quel lungo sguardo esprimeva.

“Io avevo ammesso”, si diceva ora Natascia, “che sarebbe stato terribile se egli fosse rimasto per
sempre sofferente. Allora lo dissi soltanto perché sarebbe stato terribile “per lui”, ma egli lo
comprese in modo diverso. Egli pensò che sarebbe stato terribile “per me”!

Allora, lui voleva ancora vivere, aveva paura della morte. E io gli parlai in modo così sciocco,
così rude! Ma non pensavo questo, pensavo tutt’altra cosa. Se avessi espresso ciò che avevo in
cuore, gli avrei detto che egli poteva morire, morire a poco a poco sotto i miei occhi, e che io
sarei stata felice in confronto a quello che sono ora. Ora…

Non c’è più nulla, non c’è più nessuno per me. Lo sapeva lui? No, non lo sapeva e non lo saprà
mai. E non sarà più possibile rimediare, mai più!”. Ed egli le diceva di nuovo quelle stesse
parole, ma ora Natascia, nella sua immaginazione, gli rispondeva con altre tenere, amorose parole
che avrebbe potuto dirgli allora. “Ti amo… ti amo…

ti amo…”, ripeteva, torcendosi le mani e serrando i denti in uno sforzo disperato.

E una dolce tristezza si impadroniva di lei, gli occhi le si empivano di lacrime, ma ecco che tutto a
un tratto si domandava: “A chi dico queste cose? Dov’è, chi è “lui” adesso?”. E di nuovo tutto si
velava nella sua mente; e di nuovo, aggrottando le sopracciglia, ella guardava laggiù, dov’egli si
trovava. Ed ecco… ecco… ancora una volta credeva di essere sul punto di penetrare il mistero…
Ma proprio nel momento in cui le parve che le si rivelasse l’incomprensibile, lo scatto rumoroso
della maniglia dell’uscio le colpì dolorosamente l’orecchio. A passi rapidi, senza alcuna cautela,
entrò nella camera Dunjascia con aria spaventata.

- Favorite subito dal vostro papà… - disse Dunjascia con un viso agitato e diverso dal solito. -
Una disgrazia… Pëtr Ilìc’… una lettera… - esclamò singhiozzando.

 



CAPITOLO 2.

 

Oltre che a un generico senso di isolamento da tutti, Natascia in quel periodo provava un
particolare isolamento dai membri della sua famiglia. Tutti i suoi, il padre, la madre, Sònja, le
erano così vicini e così consueti che tutte le loro parole e i loro sentimenti le parevano una specie
di offesa per quel mondo nel quale ella era vissuta negli ultimi mesi, e non solo li trattava con
indifferenza, ma li guardava in modo quasi ostile. Udì Dunjascia parlare di Pëtr Ilìc’, di una
disgrazia accaduta, ma non capì.

“Che disgrazia può loro capitare? Che disgrazia li può colpire? Per loro tutto procede sempre
nello stesso modo abituale e tranquillo”, si disse mentalmente Natascia.

Quando entrò nel salone, suo padre stava uscendo in fretta dalla camera della contessa. Aveva il
viso stravolto e bagnato di lacrime.

Era evidente che fuggiva in un’altra camera per dar libero sfogo ai singhiozzi che lo soffocavano.
Vedendo Natascia, fece un gesto disperato con le braccia e scoppiò in un pianto doloroso e
convulso che gli deformò il viso mite e rotondo.

- Pé… Pétja… va’, va’… va’ da lei, ti chiama… - E intanto, singhiozzando come un bambino,
movendo in fretta le gambe senza forza, si avvicinò a una sedia e quasi vi cadde a sedere,
coprendosi il viso con le mani.

Di colpo fu come se una scarica elettrica scotesse con violenza il corpo di Natascia, un terribile
dolore la colpì al cuore, provò una sofferenza atroce, come se qualcosa le si spezzasse dentro e le
parve di morire. Ma dopo quel dolore avvertì subito un senso di liberazione da quella specie di
ostacolo a vivere che pesava su di lei. Al vedere il padre e all’udire attraverso la porta le grida
terribili e convulse della madre, dimenticò immediatamente se stessa e il proprio dolore.

Corse verso suo padre ma egli, con un debole gesto della mano, le indicò ancora la porta della
camera della contessa. La principessina Màrija, pallida, con il mento che le tremava, uscì dalla
camera e prese per mano Natascia, dicendole qualche cosa. Natascia non la vedeva e non
l’ascoltava. A passo rapido varcò la soglia, si fermò un attimo come se lottasse con se stessa, poi
si slanciò verso la madre.

La contessa giaceva distesa su una poltrona e, agitandosi in modo strano, batteva la testa contro la
parete. Sònja e la cameriera la trattenevano per le braccia.

- Natascia! Natascia! - gridava la contessa. - Non è vero… non è vero… Egli mente! Natascia! -
continuava a gridare scostando da sé coloro che la circondavano. - Andate via tutti, non è vero!
L’hanno ucciso… Ah… ah… non è vero!

Natascia appoggiò un ginocchio sulla poltrona, si chinò sulla madre, l’abbracciò e con una forza
di cui non sembrava capace le girò il viso verso di sé e si strinse a lei.

- Mammina! Cara! Mammina! Sono qui, sono io, mammina! - le sussurrava, senza mai smettere un



istante.

Non la lasciava andare, lottava affettuosamente per tenerla abbracciata, chiedeva che le
portassero dei guanciali, dell’acqua, le sbottonava e le strappava di dosso il vestito.

- Anima mia, cara… Mammina cara… - mormorava senza posa, baciandole la testa, le mani, il
viso e sentendo le sue proprie lacrime scorrere senza freno, a rivoli, solleticandole il naso e le
guance.

La contessa strinse la mano della figlia, chiuse gli occhi e si calmò per un momento. A un tratto,
con una rapidità inattesa si sollevò, si guardò attorno con gli occhi spalancati e, vista Natascia, le
strinse il capo con quanta forza aveva nelle mani; poi volse verso di sé il viso di lei sconvolto dal
dolore e a lungo lo fissò.

- Natascia, tu mi vuoi bene - mormorò con un tono pieno di fiducia.

- Natascia, tu non mi inganni, vero? Mi dirai tutta la verità?

Natascia la guardava con gli occhi colmi di lacrime. Il suo viso implorava soltanto perdono e
amore.

- Cara, mammina mia - ripeteva, tendendo tutte le forze del suo amore per liberare in qualche
modo la madre e prendere su di sé l’eccesso di sofferenze che la opprimeva.

E di nuovo, in una vana lotta contro la realtà, la madre, rifiutando di credere alla possibilità di
vivere ora che il suo figliuolo adorato, fiorente e pieno di vita, era stato ucciso, sfuggiva a questa
realtà, rifugiandosi nel mondo della follia.

Natascia non ricordò mai come passassero quel giorno, la notte, il giorno seguente e la notte
seguente. Non dormì e non si allontanò dalla madre. L’amore di Natascia, ostinato, paziente, non
come una spiegazione, non come un conforto, ma come un appello alla vita, a ogni istante, da ogni
parte circondava la madre. La terza notte, la contessa si calmò per qualche minuto, e Natascia,
appoggiata a un bracciuolo della poltrona, si assopì. Il letto scricchiolò, Natascia aprì gli occhi.
La contessa era seduta sul letto e parlava sommessa.

- Come sono contenta che tu sia venuto! Sei stanco, vero? Vuoi il tè!

- Natascia le si avvicinò. - Ti sei fatto più bello, sei diventato più uomo - proseguiva la contessa,
prendendo la figlia per mano.

- Mammina, che dite?

- Natascia, egli non c’è più, non c’è più…

E, abbracciando la figlia, per la prima volta, la contessa si mise a piangere.

 

CAPITOLO 3.



 

La principessina Màrija rimandò la partenza. Sònja e il conte cercavano di sostituire Natascia, ma
non potevano. Si rendevano conto che lei sola riusciva a trattenere la madre da una folle
disperazione.

Per tre settimane Natascia visse continuamente accanto alla contessa: dormiva in una poltrona
nella camera di lei, le dava da bere e da mangiare e le parlava continuamente, perché soltanto la
sua voce, dolce e affettuosa, la calmava un po’.

La ferita nell’anima della madre non poteva rimarginarsi. La morte di Pétja le aveva strappato una
metà della vita. Un mese dopo la notizia della morte di Pétja, - che l’aveva colpita quando era una
donna di cinquant’anni, ancora fresca e robusta - essa uscì dalla camera simile a una vecchia, più
morta che viva, incapace di partecipare alla vita.

Ma quella stessa ferita che aveva quasi ucciso la contessa, nuova ferita per Natascia, richiamò
alla vita la fanciulla.

La ferita morale, prodotta da uno strappo della parte spirituale dell’essere, per quanto strano
possa apparire, a poco a poco si rimargina tal quale una ferita fisica. Dopo che lo strappo
profondo si è chiuso e i margini paiono essersi ricongiunti, la ferita spirituale, come quella fisica,
guarisce soltanto dall’interno sotto la spinta rigeneratrice delle forze vitali.

Così si rimarginò anche la ferita di Natascia. Ella aveva creduto che la sua esistenza fosse finita,
ma a un tratto l’amore per la madre le dimostrò che l’essenza della sua vita l’amore - era ancor
viva in lei. Si risvegliò l’amore e, con l’amore, si risvegliò la vita.

Gli ultimi giorni del principe Andréj avevano avvicinato Natascia alla principessina Màrija. La
nuova sventura le unì ancora di più. La principessina Màrija rimandò la partenza e nelle ultime tre
settimane curò Natascia come una bimba malata. Quelle tre settimane, trascorse dalla fanciulla
nella camera della madre, avevano annientato le sue forze fisiche.

Una volta, verso mezzogiorno, la principessina Màrija si avvide che Natascia tremava, scossa da
brividi di febbre; la condusse in camera sua e la fece sdraiare sul letto. Natascia si coricò ma
quando la principessina Màrija, dopo aver abbassato la tenda, si avviò per uscire, la fanciulla la
chiamò a sé.

- Non ho voglia di dormire, Marie, resta un po’ qui con me.

- Ma tu sei stanca, cerca di riposare…

- No, no! Perché mi hai condotta via? Adesso mi chiamerà…

- La contessa sta molto meglio. Oggi parlava così bene - rispose la principessina.

Natascia stava coricata sul letto e nella penombra della stanza osservava il viso della
principessina Màrija.



“Assomiglia a lui?”, si chiedeva. “Gli assomiglia e non gli assomiglia. Ma lei è diversa, tutta
particolare, è del tutto nuova. E

mi vuol bene. Che c’è nel suo animo? Soltanto cose buone, certo. Ma come? Che cosa pensa? Sì, è
veramente buona!”.

- Mascia - disse, traendo timidamente a sé la mano della principessina. - Mascia, non credere che
io sia cattiva. No! Mascia, mia cara, sapessi quanto ti voglio bene! Vogliamo essere amiche,
veramente amiche?

E Natascia, abbracciandola, cominciò a baciare le mani e il viso della principessina Màrija,
vergognosa e al tempo stesso felice di quella dimostrazione di affetto di Natascia.

Da quel giorno si stabilì tra le due fanciulle una di quelle tenere, appassionate amicizie che
nascono soltanto tra donne. Si abbracciavano spesso, si dicevano parole affettuose e
trascorrevano insieme la maggior parte del tempo. Se una usciva, l’altra era inquieta e cercava di
raggiungerla al più presto. Quando erano vicine, si sentivano in accordo tra di loro più di quanto
ciascuna lo fosse con se stessa quando erano divise. Si era stabilito tra quelle due fanciulle un
sentimento più forte dell’amicizia: il sentimento di poter vivere soltanto l’una in presenza
dell’altra.

A volte tacevano per ore intere; a volte, già a letto, cominciavano a parlare e parlavano sino al
mattino. E parlavano soprattutto del lontano passato. La principessina Màrija raccontava della sua
infanzia, di sua madre, di suo padre, dei suoi sogni, e Natascia, che un tempo con tranquilla
incomprensione disdegnava quella vita di dedizione, di sottomissione, vera poesia di cristiana
abnegazione, ora, che si sentiva legata dall’affetto alla principessina Màrija, amava il passato di
lei e capiva quel lato della vita che un giorno le era incomprensibile. Essa non pensava di far
guidare la sua vita dalla sottomissione e dal sacrifizio, perché era abituata a cercare altre gioie,
ma capì e amò in un’altra quelle virtù che prima non capiva. E

alla principessina Màrija, che ascoltava i racconti di Natascia sulla sua infanzia e la sua
adolescenza, si rivelava un lato dell’esistenza che le era stato sino allora incomprensibile: la fede
nella vita e nelle gioie della vita.

Come già prima, non parlavano mai di “lui” per non profanare con le parole - così a loro pareva -
quel sublime sentimento racchiuso nel loro animo, e questo silenzio attorno a “lui” faceva sì che, a
poco a poco, senza rendersene conto, esse lo dimenticassero.

Natascia era smagrita, si era fatta pallida e fisicamente così debole che tutti si preoccupavano e
parlavano continuamente della sua salute, e questo le faceva piacere. Ma qualche volta,
inaspettatamente, era colta non soltanto dalla paura della morte, ma dalla paura del male e della
prostrazione, dalla paura di perdere la bellezza e, senza volerlo, si sorprendeva talora a osservare
attentamente la sua mano nuda, meravigliandosi che fosse così magra, o la mattina a trattenersi a
lungo davanti allo specchio scrutando il suo viso smunto che, secondo lei suscitava pietà. Le
pareva che così dovesse essere, pur tuttavia provava ugualmente spavento e tristezza.

Un giorno salì in fretta le scale e il respiro le si fece affannoso.



Involontariamente, pensò subito a qualcosa da fare al piano terreno, e di là corse di nuovo di
sopra per provare le proprie forze.

Un’altra volta, chiamando Dunjascia, la voce le tremò. E sebbene già sentisse i passi di lei che
veniva, continuò a chiamarla con quella voce di petto con cui cantava, e si ascoltò.

Essa non lo sapeva, non lo avrebbe creduto, ma dallo strato di limo che le aveva avvolto l’anima
e che a lei pareva impenetrabile, stavano già spuntando i primi, teneri fili dell’erba novella che
doveva mettere radici e coprire con i suoi getti vitali tutto il dolore che era in lei e che presto
nessuno avrebbe più visto e notato. La ferita si stava rimarginando dall’interno.

Alla fine di gennaio, la principessina Màrija partì per Mosca e il conte insisté perché Natascia
partisse con lei per consultare i medici della capitale.

 

CAPITOLO 4.

 

Dopo lo scontro di Vjazma, dove Kutuzòv non riuscì a trattenere le sue truppe dal desiderio di
sbaragliare, di tagliar fuori il nemico e così via, il successivo movimento dei Francesi che
fuggivano e dei Russi che li inseguivano, proseguì senza battaglie sino a Kràsnoe. La fuga dei
Francesi era così precipitosa che l’esercito russo, che li inseguiva, non riusciva a tener loro
dietro, e i cavalli dell’artiglieria e della cavalleria dovevano fermarsi cosicché le notizie sui
movimenti del nemico non corrispondevano mai alla realtà.

Gli uomini dell’esercito russo erano così stremati da questa corsa senza soste di quaranta verste al
giorno, da non essere assolutamente in grado di aumentare la velocità.

Per capire sino a che punto fosse sfinito l’esercito russo, basta soltanto rendersi chiaramente conto
del fatto che, non avendo perduto tra morti e feriti durante la marcia di Tarùtino più di cinquemila
uomini, e non avendo perduto che qualche centinaio di prigionieri, questo esercito, che aveva
lasciato Tarùtino con centomila uomini, giunse a Kràsnoe con cinquantamila.

La rapida marcia dei Russi all’inseguimento dei Francesi dissolveva il nostro esercito così come
la fuga dissolveva quello francese. La differenza consisteva soltanto in questo, che i Russi si
movevano liberamente, senza la minaccia di distruzione che incombeva sull’esercito francese e
nel fatto che i malati francesi, rimasti indietro, cadevano nelle mani del nemico, mentre gli
ammalati russi rimanevano in casa propria. La principale causa dell’assottigliarsi dell’esercito di
Napoleone era la velocità del suo movimento e, come indubbia dimostrazione di questo fatto,
serve il corrispondente assottigliarsi dell’esercito russo.

Tutta l’attività di Kutuzòv, come già era accaduto sotto Tarùtino e sotto Vjazma, era volta soltanto
- per quanto stava in suo potere -

all’unico scopo di non ostacolare quel movimento rovinoso per i Francesi (come invece
avrebbero voluto a Pietroburgo e i generali russi), ma piuttosto di contribuirvi e di facilitare



quello delle nostre truppe.

Ma oltre alla stanchezza e alle enormi perdite verificatesi dopo un certo tempo nell’esercito, a
causa della velocità della marcia, un’altra ragione spingeva Kutuzòv a ritardare le sue mosse e a
temporeggiare. Lo scopo dell’esercito russo era l’inseguimento dei Francesi. La via che questi
avrebbero percorsa era sconosciuta e perciò, quanto più da presso i nostri tallonavano i nemici,
tanto più strada essi percorrevano. Soltanto seguendoli a una certa distanza si potevano tagliare,
per la via più breve, i giri a zig zag fatti dai Francesi. Tutte le abili manovre che i generali
suggerivano, comportavano altri movimenti delle truppe, un aumento del numero delle tappe,
mentre l’unico fine sensato consisteva precisamente nel diminuirle. E a questo scopo, durante tutta
la campagna da Mosca a Vilna, fu rivolta l’attività di Kutuzòv, non a caso, non temporaneamente,
ma in modo così coerente che egli non vi venne meno neppure una volta.

Kutuzòv, non per mezzo dell’intelligenza e della scienza, ma con tutta la sua natura di uomo russo,
sapeva e sentiva quello che sentiva ogni soldato: che i Francesi erano sconfitti, che i nemici
fuggivano e che bisognava inseguirli; ma nello stesso tempo sentiva con i suoi soldati tutto il peso
di quella marcia a una velocità senza precedenti.

Ma ai generali e, soprattutto, a quelli che non erano russi e che desideravano distinguersi, stupire
qualcuno, prendere prigionieri per chissà quale ragione un qualsiasi duca o un qualsiasi re, pareva
ora, proprio quando ogni combattimento sarebbe stato vile e assurdo, che fosse il momento giusto
per dar battaglia e vincere. Kutuzòv si limitava a stringersi nelle spalle quando, uno dopo l’altro,
gli venivano presentati piani per una campagna di guerra nella quale avrebbero dovuto combattere
quei soldati calzati malamente, senza pellicce, semiaffamati, i quali, in un solo mese, senza una
sola battaglia, si erano ridotti alla metà e con i quali, nelle migliori condizioni della fuga che
continuava, bisognava raggiungere la frontiera percorrendo una distanza maggiore di quella già
percorsa.

Questa frenesia di distinguersi, di manovrare, di sbaragliare e di accerchiare, si manifestava in
modo particolare quando l’esercito russo si imbatteva in quello francese.

Così accadde a Kràsnoe, dove i nostri credevano di trovare una delle tre colonne francesi e dove
si imbatterono in Napoleone in persona alla testa di sedicimila uomini. Nonostante tutti i mezzi
tentati da Kutuzòv per evitare questo combattimento disastroso e per risparmiare i suoi soldati,
per tre giorni durò a Kràsnoe il massacro delle truppe francesi in rotta e stremate per opera
dell’esercito russo.

Toll aveva tracciato l’ordine del giorno: “Die erste Kolonne marschiert…” [1. La prima colonna
marcerà…] eccetera. E, come sempre, nulla avvenne secondo le disposizioni date. Il principe
Eugenio di Württemberg sparava da un’altura su torme francesi in fuga ed esigeva dei rinforzi che
non arrivavano. I Francesi, cercando di sfuggire di notte ai Russi, si sparpagliavano e si
nascondevano nei boschi, e ciascuno fuggiva il più lontano possibile.

Miloràdovic’, il quale dichiarava di non voler saper nulla degli affari amministrativi del suo
corpo di truppe, che era sempre introvabile quando c’era bisogno di lui, “chevalier sans peur et
sans reproche” [2. cavaliere senza macchia e senza paura], come gli piaceva definirsi e che amava
parlamentare con i Francesi, inviava messaggeri ad esigere la resa, perdeva tempo e non faceva



nulla di ciò che gli era ordinato.

- Ragazzi, quella colonna è per voi - diceva, cavalcando dinanzi ai suoi soldati di cavalleria e
indicando loro i soldati francesi. E i cavalieri, incitando con gli speroni e le sciabole i cavalli,
che procedevano a mala pena, dopo sforzi inauditi, movevano al trotto verso la colonna offerta
loro in dono, cioè verso una tomba di Francesi intirizziti e affamati; e la colonna donata gettava le
armi e si arrendeva, come da un pezzo desiderava fare.

A Kràsnoe furono catturati 26000 prigionieri, cento cannoni e un bastone di maresciallo. Ci furono
le solite discussioni su chi si fosse distinto in modo particolare, con soddisfazione di molti, i quali
però si rammaricavano di non aver catturato Napoleone o almeno un eroe qualsiasi, un
maresciallo; si rimproveravano a vicenda, ma il rimprovero era diretto in modo particolare a
Kutuzòv.

Questi uomini, trascinati dalle loro passioni, non erano che ciechi esecutori della tristissima legge
della necessità; tuttavia si consideravano eroi e pensavano che ciò che avevano fatto fosse l’opera
più nobile e più degna che si potesse immaginare. Essi accusavano Kutuzòv e dicevano che, sin
dall’inizio della campagna, egli aveva impedito loro di vincere Napoleone, che egli pensava
soltanto a soddisfare le proprie passioni e che non voleva uscire da Polotnjàne Zavodi perché là
stava tranquillo; che a Kràsnoe aveva arrestato la loro marcia perché, venuto a conoscenza della
presenza di Napoleone, si era del tutto smarrito; che si poteva persino supporre che egli fosse
d’accordo con Napoleone al quale si era venduto, e così via (3).

E come se non bastasse che i contemporanei, trascinati dalla passione, si esprimessero così, i
posteri e la storia hanno dichiarato che Napoleone fu “grand”, mentre Kutuzòv fu giudicato dagli
stranieri un vecchio cortigiano astuto, debole e corrotto; e dai Russi fu definito una specie di
fantoccio dalla figura piuttosto vaga e utile soltanto per il suo nome russo…

 

CAPITOLO 5.

 

Negli anni 1812 e 1813 Kutuzòv fu apertamente accusato di tutti gli errori che aveva commesso.
L’imperatore era scontento di lui. E in una storia scritta di recente per ordine dello stesso
imperatore, leggiamo che Kutuzòv fu un cortigiano astuto e bugiardo, che aveva paura al solo
udire il nome di Napoleone e che, con gli errori commessi a Kràsnoe e alla Beresinà, privò
l’esercito russo della gloria di una completa vittoria su quello francese.

Tale è la sorte non dei grandi uomini, del “grand homme” che la mentalità russa non riconosce, ma
di quegli uomini rari, sempre isolati, i quali, dopo aver compreso i voleri della Provvidenza,
sottomettono a questa la loro volontà personale. L’odio e il disprezzo della folla puniscono questi
uomini colpevoli di aver intuito le leggi superiori.

Per gli storici russi (è strano e penoso a dirsi ), Napoleone, questo infimo strumento della storia
che mai in nessun luogo - neppure in esilio - diede prova di virile dignità, è oggetto di entusiastica
ammirazione, per loro Napoleone è “grand”. Kutuzòv, invece, l’uomo che dall’inizio sino alla fine



della sua attività nel 1812, da Borodinò sino a Vilna, non venne mai meno a se stesso né con
un’azione, né con un gesto, l’uomo che è nella storia un esempio straordinario di dedizione e di
prescienza dell’importanza degli avvenimenti futuri, è rappresentato dagli storici come un essere
impreciso e meschino e, quando parlano di lui e del 1812, si ha l’impressione che essi lo facciano
sempre con un certo senso di vergogna.

Eppure è difficile immaginare un personaggio storico la cui attività sia stata diretta verso un unico
scopo con maggior perseveranza, scopo che è difficile poter pensare più nobile e più in accordo
con la volontà di tutto il popolo. Ed è ancora più difficile trovare nella storia un altro esempio in
cui il fine propostosi dal personaggio storico sia stato così compiutamente raggiunto come quello
che Kutuzòv si assegnò nel 1812.

Kutuzòv non parlò mai di quaranta secoli che lo guardavano dall’alto delle Piramidi, o dei
sacrifizi che egli faceva alla patria o di ciò che intendeva compiere o che aveva già compiuto; in
genere non parlava di sé, non recitava alcuna parte, appariva sempre come il più semplice e più
comune degli uomini e diceva le cose più semplici e più comuni.

Scriveva lettere alle sue figliuole e a “madame” de Staël, leggeva romanzi, amava la compagnia
delle belle donne, scherzava con i generali, con gli ufficiali e con i soldati e non contraddiceva
mai le persone che volevano dimostrargli qualcosa. Quando sul ponte di Jasùsk, il conte
Rastopcìn galoppò verso di lui chiedendogli, in tono di rimprovero, a chi fosse da imputare la
colpa dell’abbandono di Mosca e gli disse: “Come mai avevate promesso di non lasciar Mosca
senza dare battaglia?”, Kutuzòv rispose: “Infatti non la abbandonerò senza dare battaglia”, benché
Mosca fosse già stata abbandonata.

Quando Arakceev, presentatosi a lui da parte dell’imperatore, gli disse che bisognava nominare
Ermolov comandante dell’artiglieria, Kutuzòv rispose: “Sì, sì, l’ho detto anch’io proprio poco
fa”, sebbene un minuto prima avesse detto tutt’altro. Che cosa poteva importare a lui, il solo che in
mezzo alla folla di dissennati che lo circondava, capisse l’importanza degli avvenimenti, che cosa
poteva importargli che il conte Rastopcìn imputasse a se stesso o a lui la sventura della capitale?
E ancora meno lo interessava chi dovesse essere nominato comandante dell’artiglieria.

Non soltanto in casi del genere, ma sempre, questo vecchio, portato dall’esperienza della vita al
convincimento che né le idee, né le parole che servono ad esprimerle possono essere le motrici
delle azioni degli uomini, diceva parole assolutamente prive di senso, le prime che gli venivano in
mente.

Eppure questo stesso uomo, che tanto disdegnava le proprie parole, non ne pronunziò mai una
durante tutta la sua attività che non si accordasse con l’unico fine per raggiungere il quale si
adoperò dal principio al termine della guerra. Senza dubbio suo malgrado e con la penosa certezza
di non essere compreso, parecchie volte e in circostanze diverse, egli espresse il suo pensiero.
Sin dalla battaglia di Borodinò, dalla quale datò il suo disaccordo con quanti gli stavano attorno,
egli solo affermava che quella battaglia era stata una vittoria e lo ripeté a voce, nei rapporti e
nelle relazioni, sino alla morte. Egli solo disse che “la perdita di Mosca non era la perdita della
Russia”. E, rispondendo a Lauriston che gli proponeva la pace, dichiarò che “la pace era
impossibile perché il popolo non la voleva”; egli solo, durante la ritirata dei Francesi, affermò
che “tutte le nostre manovre erano inutili, che tutto accadeva spontaneamente, meglio di quanto si



potesse desiderare, che al nemico bisogna offrire ponti d’oro, che né la battaglia di Tarùtino, né
quella di Vjazma, né quella di Kràsnoe erano necessarie, che occorreva arrivare con un certo
numero di uomini alla frontiera, e che per dieci Francesi non avrebbe dato un solo russo”.

Ed egli solo, l’uomo che ci viene descritto come il cortigiano che mentisce ad Arakceev allo
scopo di adulare l’imperatore, egli solo, il cortigiano, a Vilna, si guadagnò l’ostilità del sovrano
affermando che “sarebbe stato inutile e dannoso portare la guerra oltre la frontiera”.

Ma le sue sole parole non sarebbero sufficienti a dimostrare che egli aveva già allora compreso
tutta l’importanza degli avvenimenti. Le sue azioni - tutte, senza la minima eccezione-erano tese a
un medesimo triplice scopo: 1) impiegare ogni sua forza per combattere il nemico; 2)
sconfiggerlo; 3) scacciarlo dalla Russia e alleviare, per quanto possibile, le miserie della nazione
e dell’esercito.

Lui, il temporeggiatore Kutuzòv, il cui motto era “pazienza e tempo”, il nemico delle azioni
decisive, impegna la battaglia di Borodinò con preparativi di una solennità senza precedenti. Lui,
quel Kutuzòv che alla battaglia di Austerlitz aveva detto, prima che essa iniziasse, che sarebbe
stata perduta, a Borodinò, malgrado la convinzione dei generali che quella era una battaglia
perduta, malgrado - esempio inaudito nella storia che l’esercito vittorioso fosse costretto a
ritirarsi, egli solo, contro tutti, sostenne sino alla morte che la battaglia di Borodinò fu una
vittoria. Lui solo, durante tutta la ritirata insisté nel non volere dare battaglie ormai inutili, nel non
voler cominciare una nuova guerra e nel non voler varcare la frontiera russa.

Comprendere adesso l’importanza dell’avvenimento, purché non si vogliano attribuire all’azione
delle masse scopi che esistettero soltanto nella mente di una diecina di persone, non è difficile,
giacché l’intera vicenda ci sta davanti con tutte le sue conseguenze.

Ma come mai, quel vecchio, solo contro l’opinione di tutti, poté allora indovinare l’importanza
che la vicenda ebbe per il popolo, con tale sicurezza da non dubitare mai di se stesso neppure una
volta, durante tutto il corso della sua attività?

La fonte di questa così straordinaria perspicacia stava nello spirito nazionale che egli portava in
sé, in tutta la sua forza e la sua purezza. Soltanto perché aveva riconosciuto in lui questo spirito, il
popolo, per vie così strane, fu portato a scegliere, contro la volontà dello zar, questo vecchio
caduto in disgrazia come rappresentante della guerra nazionale. E soltanto il sentimento popolare
elevò Kutuzòv a quella suprema altezza umana dalla quale egli, generalissimo dell’esercito,
diresse tutte le sue energie non già ad uccidere e ad annientare degli uomini, ma a salvarli e a
compiangerli.

Questa figura semplice, modesta e, proprio per questo, veramente maestosa, non poteva assumere
la forma menzognera dell’eroe europeo che si crede abbia guidato gli uomini e che non è, in
realtà, che una invenzione della storia.

Non esiste un grand’uomo per il suo servitore, perché un servitore ha, della grandezza, un suo
particolare concetto.

 



CAPITOLO 6.

 

Il 5 novembre fu il primo giorno della cosiddetta battaglia di Kràsnoe. Prima di sera, quando dopo
molte discussioni ed errori da parte dei generali che si recavano là dove non si doveva, dopo invii
di aiutanti di campo latori di contrordini, fu evidente che il nemico era in fuga da ogni parte e che
non poteva esserci, né ci sarebbe stata una battaglia, Kutuzòv uscì da Kràsnoe e si diresse a
Dòbroe, dove quel giorno era stato trasferito il quartier generale.

Era una giornata serena, gelida. Kutuzòv con un enorme séguito di generali insoddisfatti che
mormoravano contro di lui, cavalcava verso Dòbroe sulla sua ben nutrita giumenta bianca. Lungo
tutta la strada si affollavano, scaldandosi accanto ai fuochi, gruppi di prigionieri francesi catturati
quel giorno (ne erano stati presi settemila). Non lontano da Dòbroe, una folla enorme di altri
prigionieri stracciati, fasciati, avvolti alla meglio in un qualsiasi indumento loro capitato,
parlavano rumorosamente, accalcati accanto a una lunga fila di cannoni francesi, da cui erano stati
staccati i cavalli. All’avvicinarsi del generalissimo, le voci tacquero, e tutti gli occhi si fissarono
su Kutuzòv che, con il berretto bianco orlato di rosso, il cappotto foderato di pelliccia che gli
faceva una gobba sulle spalle curve, procedeva lentamente lungo la strada. Uno dei generali riferì
a Kutuzòv dove e come erano stati presi i cannoni e fatti prigionieri gli uomini.

Pareva che Kutuzòv, preoccupato per qualche cosa, non udisse le parole del generale.
Socchiudeva con aria scontenta gli occhi e guardava con attenta fissità le figure dei prigionieri che
avevano un aspetto singolarmente miserevole. La maggior parte dei soldati francesi erano
deturpati dal naso e dalle guance congelate, e quasi tutti avevano gli occhi infiammati, gonfi e
cisposi.

Un gruppo di prigionieri era fermo presso la strada e due soldati -

il viso di uno di essi era coperto di piaghe - laceravano con le mani un pezzo di carne cruda. Un
non so che di terribile e di animalesco apparve nello sguardo rapido che essi gettarono su coloro
che stavano giungendo e nell’espressione rabbiosa del soldato dal viso piagato che, dopo aver
lanciato una rapida occhiata a Kutuzòv, voltò la testa dall’altra parte e proseguì nella sua
operazione.

Kutuzòv fissò a lungo e con attenzione i due uomini, aggrottò di più il viso, socchiuse gli occhi e
scosse pensieroso il capo. In un altro punto notò un soldato russo che, ridendo e dando colpetti
sulle spalle di un francese, gli diceva qualcosa di affettuoso. Con la stessa espressione pensierosa
di poco prima Kutuzòv scosse il capo.

- Che dici? - domandò al generale che continuava a fargli il suo rapporto e richiamava l’attenzione
del generalissimo sulle bandiere catturate ai Francesi e allineate sul fronte del reggimento
Preobrazenskij.

- Ah, le bandiere! - esclamò Kutuzòv, strappandosi con evidente sforzo dall’oggetto che occupava
i suoi pensieri. Si guardò distrattamente attorno. Migliaia di occhi lo fissavano, in attesa che egli
parlasse.



Dinanzi al reggimento Preobrazenskij, Kutuzòv si fermò, trasse un profondo sospiro e chiuse gli
occhi. Qualcuno del séguito fece un cenno affinché i soldati che reggevano le bandiere si
avvicinassero e si ponessero con le aste attorno al generalissimo. Kutuzòv tacque per qualche
minuto e poi, con evidente malavoglia, sottomettendosi alla necessità della situazione, alzò il capo
e prese a parlare. Una folla di ufficiali lo attorniava. Girò sul gruppo uno sguardo attento e ne
riconobbe alcuni.

- A tutti il mio grazie! - disse, rivolgendosi ai soldati e poi di nuovo agli ufficiali. Nel silenzio che
regnava attorno a lui si udivano nitide e precise le parole pronunziate con lentezza. - A tutti il mio
grazie per il vostro duro e fedele servizio. La vittoria è completa, e la Russia non vi dimenticherà.
Gloria a voi nei secoli!

- E tacque, guardandosi attorno. - Abbassale, abbassale la testa -

disse a un soldato che reggeva un’aquila francese e, distrattamente, l’aveva inclinata davanti alla
bandiera del reggimento. - Più giù, più giù… ecco, così. Urrà, ragazzi! - esclamò infine,
volgendosi ai soldati con un rapido moto del mento.

- Urr-ra-a! - gridarono migliaia di voci.

Mentre i soldati gridavano, Kutuzòv, chinandosi sulla sella, curvò la testa e i suoi occhi brillarono
di una luce dolce, quasi ironica.

- Ecco, figliuoli… - riprese, quando il silenzio fu ristabilito.

E ad un tratto la sua voce e l’espressione del suo volto mutarono: non era più il generalissimo che
parlava, ma un vecchio, semplice uomo che, evidentemente, desiderava comunicare qualcosa di
molto importante ai suoi compagni.

Nella folla degli ufficiali e tra le file dei soldati vi fu un movimento per udire meglio ciò che egli
stava per dire.

- Ecco dunque, figliuoli. Lo so che è duro per voi, ma che si può fare? Abbiate pazienza: non c’è
più da aspettare molto. Quando avremo accompagnato fuori di casa i nostri ospiti, ci potremo
riposare.

L’imperatore non dimenticherà i vostri servigi. E’ duro, lo so, ma voi siete a casa vostra; mentre
loro, lo vedete a che punto sono ridotti - disse, indicando i prigionieri. - Peggio dei più miserevoli
mendicanti. Finché erano forti, non li abbiamo risparmiati, ma ora possiamo averne pietà. Sono
anch’essi creature umane. Non è così, ragazzi?

Volse gli occhi attorno e negli sguardi attenti, rispettosamente fissi su di lui, lesse il consenso alle
sue parole; il suo viso andò via via illuminandosi di un dolce sorriso senile che gli increspava di
rughe gli angoli delle labbra e gli occhi. Tacque e chinò il capo, quasi fosse perplesso.

- Ma, a dire la verità, chi li ha chiamati qui da noi? Ben gli sta, figli di… - esclamò a un tratto,
sollevando il capo. E, agitando il frustino, per la prima volta nel corso della campagna, si
allontanò al galoppo dai soldati che ridevano allegramente e gridavano “urrà”, rompendo le file.



Le parole pronunziate da Kutuzòv sono state capite dai soldati?

Nessuno avrebbe saputo riferire il contenuto del discorso del feldmaresciallo, solenne all’inizio e
di una bonaria e senile semplicità alla fine; però il senso cordiale di quelle parole non soltanto fu
compreso, ma quello stesso sentimento di maestoso trionfo unito alla pietà verso i nemici e alla
coscienza della verità delle proprie ragioni espressa da quella bonaria invettiva di vecchio, quel
sentimento era in fondo al cuore di ogni soldato e si manifestava con grida gioiose che risonarono
a lungo. Quando, più tardi, uno dei generali chiese al generalissimo se non ordinasse di far venire
la carrozza, Kutuzòv gli rispose, evidentemente in stato di grande commozione, con la voce rotta
da un singhiozzo.

 

CAPITOLO 7.

 

L‘8 novembre, ultimo giorno della battaglia di Kràsnoe, già scendeva il crepuscolo quando le
truppe raggiunsero il posto di tappa per passare la notte. Durante tutta la giornata, freddissima e
calma, era caduta la neve, rada e leggera; verso sera si era avuta una schiarita.

Attraverso il nevischio si scorgeva il cielo stellato, di un cupo violaceo mentre il giallo si faceva
più intenso.

Il reggimento dei moschettieri, che era uscito da Tarùtino con tremila uomini e ne contava ora
novecento, giunse tra i primi al posto di tappa stabilito, un villaggio sulla strada maestra. I furieri,
recatisi incontro al reggimento, informarono che tutte le “izbe” erano occupate dai malati e dai
morti francesi, dai soldati di cavalleria e dai comandi militari. Ne restava una sola per il
comandante del reggimento.

Il comandante del reggimento andò verso il suo alloggio. E i soldati, percorso il villaggio, accanto
alle ultime “izbe”, misero fucili a fascio.

Simile a un immane animale dalle molte membra, il reggimento si accinse a prepararsi il covile e
il cibo. Una parte dei soldati, con la neve sino al ginocchio, si sparpagliò per un bosco di betulle
che sorgeva a destra del villaggio e subito risonarono tra gli alberi i colpi delle scuri e delle
daghe, lo scricchiolio dei rami schiantati e un allegro vociare; un’altra parte si diede da fare
attorno al centro delle salmerie e dei cavalli del reggimento raggruppati insieme, tirando fuori
marmitte e gallette e dando il foraggio agli animali; una terza parte infine si sparse per il villaggio
per preparare gli alloggi per gli ufficiali, rimuovere i cadaveri dei nemici che giacevano nelle
“izbe”, asportare tavole, legname secco e paglia dai tetti per accendere i fuochi e costruirsi dei
ripari.

Una quindicina di soldati, all’estremità del villaggio, con allegre grida, scotevano l’alto
graticciato di una rimessa, alla quale era già stato portato via il tetto.

- Su, su, forza, tutti insieme! - gridavano varie voci e nel silenzio della notte, l’enorme graticcio
coperto di neve oscillava; i pali inferiori scricchiolavano sempre di più e finalmente il graticcio



si rovesciò, trascinando con sé i soldati che cercavano di smuoverlo.

Grida allegre e sguaiate risate risonarono all’interno.

- Prendetelo in due! Fate forza da questa parte, ecco, così… Ma dove vai?

- Su, tutti insieme… Fermi, ragazzi! A tempo!

Tutti tacquero e una voce non forte, dolcemente vellutata intonò una canzone. Alla fine della terza
strofa, insieme con lo spegnersi dell’ultima nota venti voci gridarono insieme: - Uù-uù… Si
muove! Forza, ragazzi, tutti insieme!

Ma, nonostante gli sforzi riuniti, il graticcio si spostò appena e nel silenzio che seguì si udì
soltanto il respiro ansimante degli uomini.

- Ehi, voi della sesta compagnia! Diavoli… demoni, venite a darci una mano. Anche noi vi
aiuteremo…

Una ventina di uomini della sesta compagnia, che stavano entrando nel villaggio, unirono i loro
sforzi a quelli dei compagni che tentavano di trascinare il graticcio lungo più di dieci metri e alto
uno, il quale piegandosi al centro, pesando e segando le spalle dei soldati che ansimavano, fu così
portato avanti lungo la via del villaggio.

- Va’ avanti, su! Attento a non cadere… Perché ti fermi?

Allegre e volgari imprecazioni continuavano a farsi sentire.

- Ehi, che fate? - si levò a un tratto la voce autoritaria di un sergente che si era imbattuto nei
compagni che portavano il graticcio.

- Ci sono i signori, qui nell‘“izbà”, con il generale, e voi maledetti demoni… Ve lo farò vedere io!
- gridò il sergente e colpì con un pugno la schiena del primo soldato che gli capitò a tiro. - Non
potete fare a meno di gridare tanto?

I soldati tacquero. Quello che era stato colpito dal sergente, emettendo di tanto in tanto un lamento
cominciò ad asciugarsi il viso che, urtando contro il graticcio, si era scorticato a sangue.

- Accidenti, come picchia quello! Mi ha spellato il muso - disse con voce timida, quando il
sergente se ne fu andato.

- Non ti piace, eh? - rispose una voce ridente: abbassando il tono i soldati proseguirono il
cammino. Oltrepassato che ebbero il villaggio, ripresero a parlare ad alta voce, infiorando il
discorso con le stesse stupide parolacce.

Nell‘“izbà”, davanti alla quale erano passati i soldati, erano riuniti gli ufficiali superiori i quali,
mentre prendevano il tè, discorrevano animatamente della giornata trascorsa e delle operazioni
previste per il giorno dopo; si presumeva una marcia laterale a sinistra per tagliare la strada al
viceré e catturarlo.



Allorché arrivarono i soldati trascinando il graticcio, da varie parti erano già stati accesi i fuochi
delle cucine da campo. La legna crepitava, cadeva la neve e le ombre nere dei soldati andavano su
e giù sul bianco tappeto calpestato nello spazio occupato dal bivacco.

Scuri e daghe lavoravano a tutta forza. I soldati facevano ogni cosa senza attendere ordini.
Portavano provviste di legna per la notte, preparavano baracchette per gli ufficiali, facevano
bollire le marmitte, ripulivano i fucili e riordinavano le munizioni.

Il graticcio trascinato dall’ottava compagnia fu collocato dalla parte di settentrione, disposto a
semicerchio, sostenuto da pezzi di legno e proprio davanti fu preparato un falò. Suonò la ritirata,
si fece l’appello. I soldati cenarono e si sistemarono per la notte accanto al fuoco; chi prese a
rattopparsi le scarpe, chi a fumare la pipa, chi, messosi completamente nudo, si liberava intanto
dai pidocchi.

 

CAPITOLO 8.

 

Parrebbe che nelle penose e quasi intollerabili condizioni di vita nelle quali si trovavano in quel
periodo i soldati russi, senza stivali pesanti, senza pellicce, senza un tetto che li riparasse, in
mezzo alla neve con 18 gradi sotto zero, senza sufficienti razioni di viveri, parrebbe, dico, che
quei soldati dovessero offrire il più triste e miserevole spettacolo.

E invece mai, neppure nelle migliori condizioni materiali, l’esercito offrì uno spettacolo più
allegro e più animato. Ciò accadeva perché ogni giorno si erano eliminati automaticamente gli
uomini che cominciavano a perdersi d’animo o che erano troppo deboli, i quali nottetempo erano
rimasti indietro; restava quindi soltanto il fior fiore dei soldati, forti fisicamente e moralmente
Nell’ottava compagnia, che si era costruita col graticcio un buon riparo, si erano riuniti molti
soldati. Due sergenti stavano seduti in mezzo agli uomini dell’ottava e il loro fuoco divampava più
vivo degli altri. Avevano preteso che, per avere il diritto di ripararsi sotto il loro graticcio,
portassero nuova legna.

- Ehi, Makeev, che fai? Dove ti sei cacciato? O ti hanno divorato i lupi? Porta legna, su! - gridava
un soldato, rosso di viso e di capelli, che socchiudeva gli occhi e sbatteva le palpebre per il fumo,
ma che non si scostava dal fuoco. - Va’ tu, cornacchia, e porta un po’ di legna - aggiunse poi,
rivolto a un altro. Il soldato dai capelli rossi non era né un sottufficiale, né un graduato, ma un
uomo forte robusto, che perciò si permetteva di dare ordini a quelli che erano più deboli di lui. Il
soldato piccolino, magro, dal nasetto aguzzo, che era stato chiamato cornacchia, si alzò e si mosse
per eseguire l’ordine; ma in quel momento, alla luce della fiamma, si delineò la svelta e bella
sagoma di un giovane con un carico di legna.

- Porta qui. Questa va bene…

Alcuni uomini spezzarono la legna, l’ammucchiarono, vi soffiarono su con la bocca e con le falde
dei cappotti e una bella fiammata divampò crepitando. I soldati si avvicinarono e accesero la
pipa. Il giovane e bel militare, che aveva portato la legna, cominciò, tenendo le mani sui fianchi, a



battere ritmicamente a terra con agilità e sveltezza i piedi intirizziti.

“Ah, mamma mia, la rugiada è fredda, ma è pur bella per il moschettiere…”, canterellava, come
se a ogni parola della canzone emettesse un singhiozzo.

- Ehi, stai perdendo le suole! - gli gridò il rosso, osservando che una suola del ballerino
ciondolava. - Bel gusto ballare!

Il giovane si fermò, strappò il pezzo di cuoio ciondolante e lo sbatté nel fuoco.

- Poco male, fratello! - rispose e, sedutosi, trasse dallo zaino un pezzo di panno turchino francese
e con quello cominciò a fasciarsi il piede. - E’ il vapore che stacca le suole - aggiunse, allungando
i piedi verso il fuoco.

- Presto ci distribuiranno stivali nuovi. Dicono che quando li avremo battuti definitivamente, ci
daranno tutto doppio.

- Ma vedi un po’… Quel figlio di cane di Petròv è rimasto indietro - disse il sergente.

- Da un pezzo lo tenevo d’occhio… - disse un altro.

- Be’, ma quello era un soldatuccio da due soldi…

- Mi hanno detto che ieri, nella terza compagnia ne sono mancati nove.

- Ma giudica un po’ tu: come puoi andare avanti quando hai i piedi assiderati?

- Chiacchiere… - osservò il sergente.

- Hai voglia di provare ad averceli anche tu? - domandò un vecchio soldato, rivolgendosi in tono
di rimprovero a quello che aveva detto di avere i piedi intirizziti.

- Ma tu cosa credi? - sbottò tutto a un tratto, con voce stridula e tremante, spuntando da dietro il
fuoco, il soldatino dal naso aguzzo che chiamavano cornacchia. - Chi è grasso diventa magro, chi è
magro muore. Io non ho più forze - disse in tono deciso, rivolgendosi al sergente. - Fammi
mandare all’ospedale, sono sfinito dai dolori reumatici… Tanto non ce la farei ad andare avanti…

- Suvvia basta, basta! - disse con calma il sergente.

Il soldatino tacque e la conversazione proseguì.

- Oggi di Francesi ne abbiamo presi mica pochi; ma quanto a stivali, a dirla franca, non ne ho
visto uno che dello stivale avesse qualcosa più del nome - intervenne un soldato, cambiando
argomento.

- Ci hanno arraffato tutto i cosacchi. Sono andati a pulire l‘“izbà”

del comandante e li hanno portati tutti via. Era una pena guardarli, ragazzi! - disse il ballerino. -
Come li hanno rivoltati! Uno che era ancora vivo borbottava non so che cosa nella sua lingua…



- E’ gente pulita, sapete, ragazzi - disse il primo. - Bianchi, bianchi, come betulle sono, e ce n’è
anche, dicono, di valorosi e di nobili.

- E cosa credi? Ne hanno presi da tutte le classi…

- Non capiscono niente della nostra lingua - osservò il ballerino con aria stupita. - Gli chiedo: “Di
che paese sei?” e lui borbotta qualcosa a modo suo. Strana gente!

- Ma quello che è davvero strano, ragazzi, - intervenne colui che si stupiva che fossero così
bianchi - è che a Mozaisk, dicevano i contadini, quando hanno cominciato a raccogliere i morti
dov’era avvenuta la battaglia, e dove, figurati, erano rimasti più di un mese… sai che mi hanno
detto? I loro morti, rimasti lì più di un mese erano bianchi come la carta e non puzzavano per
niente.

Tutti tacevano.

- Dipende dal cibo - disse il sergente. - Mangiavano da signori, quelli…

Nessuno fece obiezioni.

- Mi ha anche detto, quel contadino là a Mozaisk, dove c’è stata la battaglia, che li hanno fatti
venire da dieci villaggi e per venti giorni hanno continuato a portarne via e mica li hanno portati
via tutti, quei morti… E i lupi… diceva…

- Quella è stata per davvero una battaglia - osservò il vecchio soldato. - Ce n’è di cose da
raccontare, ma dopo… non è stato altro che un torturare la gente.

- Dici bene, nonnino. L’altro giorno gli siamo piombati addosso e quelli, senza neppure aspettare
che ci si avvicini, si affrettano a buttar via i fucili e a mettersi in ginocchio. E dicono “Pardon!”. E

questo è soltanto un esempio. Dicono che Platov ha preso due volte “Polione” (4) in persona. Ma
ignorava la parola magica. L’ha preso, sì, l’ha preso ma ecco che quello nelle sue mani si
trasforma in un uccello e vola via, vola via. E non riesce neppure ad ammazzarlo.

- Come sei bravo, Kissilev, a raccontare fandonie! Ti sto ammirando…

- Fandonie, dici? E’ la pura verità.

- Se fosse capitato a me di acchiapparlo, lo avrei sotterrato e ci avrei piantato sopra un pioppo.
Ne ha mandato della gente all’altro mondo!

- Ma una fine ci sarà, e la smetterà anche lui di andare in giro-disse sbadigliando il vecchio
soldato.

La conversazione si interruppe, i soldati si prepararono a dormire.

- Vedi quante stelle? E come splendono! Dimmi, non ti pare che le donne abbiano steso la tela? -
osservò un soldato, guardando con ammirazione la Via Lattea.



- Questo, ragazzo, preannunzia una buona annata.

- Ci vorrebbe ancora un po’ di legna…

- Ti scaldi la schiena e ti si gela la pancia.

- Oh, Signore Iddio!

- Perché spingi? Credi che il fuoco sia tutto per te? Ma guarda un po’

come si è sdraiato quello…

Il silenzio che si era fatto fu interrotto dal russare di coloro che si erano già addormentati; gli altri
si rigiravano da un fianco all’altro, per scaldarsi, e di tanto in tanto si scambiavano qualche
parola. Da un altro fuoco, distante cento passi, giunse una risata allegra e cordiale.

- Senti? Alla quinta compagnia se la ridono! - disse un soldatino.

- E quanta gente c’è!

Un soldato si alzò e andò a raggiungere la quinta compagnia.

- C’è davvero di che divertirsi! - riferì, tornando. - Ci sono due che fanno la guardia: uno è tutto
congelato, ma l’altro è un tipo così spavaldo che non ti dico. E canta…

- Oh! Andiamo a dare un’occhiata… - E alcuni soldati si avvicinarono alla quinta compagnia.

 

CAPITOLO 9.

 

La quinta compagnia era accampata al margine del bosco. Un enorme fuoco divampava
allegramente in mezzo alla neve illuminando i rami degli alberi appesantiti dalla brina.

A metà notte i soldati della quinta udirono nel bosco rumori di passi e di rami schiantati.

- Ragazzi, un orso… - disse un soldato. Tutti sollevarono il capo e tesero l’orecchio; dal fitto del
bosco, illuminati dalla vivida luce del fuoco, sbucarono due figure umane vestite in modo strano,
che si sorreggevano a vicenda.

Erano due soldati francesi che si erano nascosti nel bosco. Con voce rauca dicevano qualcosa in
una lingua che i soldati non comprendevano, e intanto si avvicinavano al fuoco. Uno, di alta statura
con il berretto da ufficiale, pareva non avere più forze. Quando fu presso al fuoco volle sedersi,
ma cadde a terra. L’altro, un soldato piccolo, tarchiato, con le guance fasciate da un fazzoletto,
pareva più in gamba. Aiutò il compagno a rialzarsi e, accennando alla propria bocca, disse
qualcosa. I soldati circondarono i due francesi, stesero a terra un cappotto per l’ammalato e
portarono per entrambi un po’ di “kascia”



e di vodka.

L’ufficiale sfinito era Ramballe; il soldato dalle guance fasciate era Maurel, il suo attendente.

Quando Maurel ebbe bevuto la vodka e mangiato una gavetta di “kascia”, fu colto a un tratto da
un’allegria morbosa e cominciò a parlare senza interrompersi con i soldati che non lo capivano.
Ramballe rifiutò il cibo e, silenzioso, rimase coricato davanti al fuoco, appoggiandosi su un
gomito e guardando con occhi rossi e vuoti i soldati russi. A tratti mandava un gemito prolungato,
poi di nuovo taceva. Maurel, toccandosi le spalle, cercava di far capire ai soldati che quello era
un ufficiale e che bisognava riscaldarlo. Un ufficiale russo, che era passato accanto al fuoco,
mandò a chiedere al colonnello se volesse accogliere nell‘“izbà” l’ufficiale francese perché si
riscaldasse, e quando il messaggero ritornò dicendo che il colonnello aveva dato ordine di
trasportare l’ufficiale nell‘“izbà”, fu comunicato a Ramballe che poteva andare. Egli si alzò e
tentò di camminare, ma barcollava e sarebbe caduto se il soldato che gli stava accanto non
l’avesse sorretto.

- Ma come? Non ci vuoi andare? - domandò un soldato ammiccando ironicamente, rivolto a
Ramballe.

- Imbecille! Perché parli così? Sei proprio un contadino, uno zoticone - dissero diverse voci, in
tono di rimprovero al soldato che aveva scherzato. Ramballe fu sollevato da due uomini che,
reggendolo sulle mani intrecciate, lo portarono nell‘“izbà”. Egli circondò il loro collo e, durante
il tragitto, disse con voce lamentosa: - “Oh, mes braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voilà des
hommes! Oh, mes braves, mes bons amis!” [5. Oh, miei bravi, miei buoni amici! Ecco dei veri
uomini. Oh, miei bravi miei buoni amici!] - e, come un bambino, piegò la testa sulla spalla di uno
dei soldati.

Intanto Maurel stava seduto nel posto migliore, in mezzo ai soldati che gli si stringevano attorno.

Maurel, un piccolo francese tarchiato, dagli occhi infiammati e lacrimosi, con il fazzoletto legato
al modo delle donne sul berretto, indossava una pelliccetta femminile. Evidentemente alticcio,
cingendo con le braccia un soldato che gli stava accanto con voce rauca e spezzata, cantava una
canzone francese. I soldati, guardandolo, si tenevano i fianchi dal gran ridere.

- Suvvia, suvvia, insegnamela. Io la imparo subito. Com’è? - diceva l’allegro soldato, quello che
Maurel cingeva con un braccio.

- “Vive Henri quatre

Vive ce roi vaillant!” [6. “Viva Enrico Quarto, viva quel valoroso re!”] - cantò Maurel
ammiccando.

“Ce diable à quatre…” [7. “Quel vero demonio!”].

- “Vivarikà! Vif Seruvarù! Sidiablakà!…” - ripeteva il soldato, agitando la mano e cogliendo il
motivo.

- Bravo, sei in gamba! Oooh! Oooh! - E allegre, rozze risate si levarono da ogni parte. Maurel,



ammiccando, rideva…

- Su, forza, ancora, ancora!

“Qui eut le triple talent,

De boire, de battre

Et d’être un vert galant…” [8. “Che ebbe il triplice talento, di bere, di combattere e di essere un
dongiovanni in gamba…”] (8 a).

- Bella anche questa… Provaci, tu, Zaletaev!

- Kiù… - pronunziò Zaletaev, a fatica. - Kiùuu… - tentava di ripetere spalancando la bocca. -
“Letripleta …debu deba i detravagala!”.

- Magnifico! Proprio come un francese! Ah ah. ah! Bene, vuoi ancora mangiare?

- Dagli un po’ di “kascia”; con quella fame che aveva in corpo non si sazierà tanto presto!

Gli offrirono di nuovo la “kascia”; Maurel, ridendo, diede fondo alla terza gavetta. Lieti sorrisi
illuminavano i visi dei giovani soldati che guardavano Maurel. I vecchi, che consideravano
sconveniente occuparsi di simili sciocchezze, stavano sdraiati dall’altra parte del fuoco, ma di
tanto in tanto, sollevandosi sul gomito, osservavano Maurel e sorridevano.

- Anche loro sono uomini - disse uno di essi avvolgendolo nel cappotto.

- Anche l’assenzio cresce sulla sua radice.

- Oh, Signore, Signore! Quante stelle! Segno di gelo… - tutto tacque.

Le stelle, quasi sapessero che ora nessuno le avrebbe più vedute, si accesero più vive nel cielo
nero. Ora ravvivandosi, ora impallidendo, ora tremolando bisbigliavano tra loro affaccendate,
comunicandosi qualcosa di lieto e di misterioso.

 

CAPITOLO 10.

 

Le truppe francesi si scioglievano come neve al sole, regolarmente, in progressione matematica, e
il famoso passaggio della Beresinà, sul quale tanto si è scritto, fu una delle tappe della distruzione
dell’esercito napoleonico e non fu per nulla l’episodio decisivo della campagna. Se tanto si
scrisse e si scrive sul passaggio della Beresinà da parte francese, ciò è dovuto al fatto che sul
ponte rovinato di quel fiume, le sventure sopportate dall’esercito di Napoleone, prima distanziate
in modo regolare, risultarono ora riunite formando un tragico spettacolo che rimase impresso nella
memoria di tutti. Da parte dei Russi si è parlato e si è scritto tanto sulla Beresinà soltanto perché a
Pietroburgo, lontano dal teatro della guerra, era stato ideato un piano (da Pfuhl) per attirare



Napoleone in una trappola strategica, situata appunto su quel fiume. Tutti erano convinti che ogni
cosa sarebbe avvenuta come prevista in quel piano, e perciò tutti si ostinarono ad affermare che fu
proprio il passaggio della Beresinà a causare la rovina definitiva dell’esercito francese.

In realtà, il risultato del passaggio della Beresinà fu molto meno disastroso per i Francesi dal
punto di vista della perdita di cannoni e di uomini, che non la battaglia di Kràsnoe, come le cifre
stanno a dimostrare.

L’unica importanza del passaggio della Beresinà sta nel fatto che esso dimostra con innegabile
evidenza come fossero errati tutti i piani che miravano a tagliare la strada a Napoleone e come
fosse saggio l’unico piano d’azione possibile, voluto da Kutuzòv, che consisteva soltanto
nell’inseguimento del nemico.

Le torme francesi fuggivano con una rapidità sempre crescente con tutte le energie tese a
raggiungere lo scopo. Esse fuggivano come un animale ferito, e non era possibile tagliar loro la
strada. Lo dimostrò, non tanto il modo con il quale fu organizzata la traversata del fiume, quanto il
movimento sui ponti. Allorché i ponti crollarono, i soldati disarmati, gli abitanti di Mosca, le
donne con i bambini che si trovavano nel convoglio francese, tutti, per effetto della forza
d’inerzia, non si arrendevano ma continuavano a correre in avanti, sulle barche, nell’acqua gelata.

Questa fuga precipitosa era ragionevole. La condizione di chi fuggiva e di chi inseguiva era
ugualmente penosa. Ognuno, rimanendo con i suoi, sperava di trovare, nella sventura, l’aiuto dei
compagni, di avere, in mezzo a loro, un posto anche per sé. Arrendendosi invece ai Russi, dal
punto di vista delle sventure, tutti rimanevano nella stessa condizione, ma scendevano a un livello
più basso per quanto riguardava la soddisfazione dei più necessari bisogni della vita. Ai soldati
francesi non occorrevano informazioni sicure per sapere che metà dei prigionieri - dei quali i
Russi non sapevano che fare per quanto desiderassero salvarli - morivano di fame e di freddo;
sentivano che non poteva essere diversamente. I comandanti russi più pietosi e più benevoli verso
i Francesi e gli stessi Francesi al servizio della Russia, non potevano far nulla per i prigionieri.
La miseria in cui si trovava l’esercito russo li uccideva. Non si poteva togliere ai soldati il pane e
gli indumenti indispensabili per darli ai prigionieri, non pericolosi, non odiati e non colpevoli, ma
semplicemente inutili. Alcuni facevano anche questo, ma erano eccezioni.

Alle spalle la rovina sicura; davanti la speranza. I vascelli erano stati bruciati; non esisteva altra
salvezza all’infuori della fuga in massa e proprio a questa fuga in massa tendevano tutte le forze
francesi.

Quanto più essi andavano innanzi, quanto più miserabili erano i resti del loro esercito - soprattutto
dopo la Beresinà sulla quale, in seguito al piano di Pietroburgo si fondavano particolari speranze
-

tanto più si infiammavano le passioni dei capi militari russi, che si accusavano l’un l’altro e che,
soprattutto, accusavano Kutuzòv.

Supponendo che l’insuccesso del piano pietroburghese sulla Beresinà sarebbe stato imputato a lui,
il malcontento, il disprezzo e le canzonature si accanivano sempre di più contro il vecchio
feldmaresciallo. Il malcontento e il disprezzo, si capisce, venivano espressi in una forma
rispettosa, in modo che Kutuzòv non potesse neppure domandare di che cosa e perché lo



accusassero. Nessuno con lui parlava seriamente; chi gli faceva un rapporto o richiedeva un
ordine, fingeva di compiere un penoso dovere, e intanto alle sue spalle ognuno ammiccava e
cercava di ingannarlo quanto più poteva.

Tutta quella gente, proprio perché non poteva comprenderlo, era convinta che con quel vecchio
non c’era nulla da fare, che egli non avrebbe mai capito quanto fossero profondi i loro piani, che
avrebbe risposto con le sue solite frasi (pareva a loro che fossero soltanto frasi) sul ponte d’oro
da offrire al nemico! sull’assurdità di varcare la frontiera con una folla di cenciosi e così via.
Cose queste che già gli avevano sentito dire. E quanto egli diceva, come, per citare un esempio,
che era necessario aspettare i viveri, che gli uomini erano senza scarpe, era così semplice, mentre
ciò che essi proponevano era così complesso e astuto da risultare evidente che il vecchio era uno
sciocco ed essi erano abili comandanti, ma privi del potere.

Questa corrente di opinioni e i pettegolezzi dello stato maggiore raggiunsero il culmine
specialmente dopo il congiungimento dell’esercito del brillante ammiraglio ed eroe di
Pietroburgo, Wittgenstein, con quello di Kutuzòv. Kutuzòv se ne avvedeva, ma si limitava a
stringersi nelle spalle e a sospirare. Una volta sola, dopo la Beresinà, andò in collera e a
Bennigsen, che mandava per suo conto rapporti al sovrano, scrisse la seguente lettera: “A causa
degli attacchi del vostro male, vogliate, alta eccellenza, appena ricevuta la presente, recarvi a
Kaluga e aspettare colà le ulteriori istruzioni e la nomina a una nuova destinazione da parte di sua
maestà imperiale”.

Ma dopo l’allontanamento di Bennigsen, ritornò il granduca ereditario Costantino Pàvlovic’, che
aveva partecipato all’inizio della campagna e che era stato allontanato dall’esercito da Kutuzòv.
Ora il granduca, raggiunto l’esercito, informò Kutuzòv del malcontento del sovrano per gli scarsi
successi delle nostre truppe e per la lentezza delle operazioni. L’imperatore, inoltre, aveva
l’intenzione di raggiungere l’esercito da un giorno all’altro.

Il vecchio Kutuzòv, esperto nelle faccende di Corte quanto in quelle militari, l’uomo che
nell’agosto di quello stesso anno era stato eletto generalissimo contro la volontà del sovrano,
l’uomo che aveva allontanato dall’esercito il granduca ereditario, colui che con un gesto di
autorità e contro la volontà dell’imperatore aveva abbandonato Mosca, quel vecchio Kutuzòv capì
subito che il suo tempo era finito, che era finita la parte da lui recitata e che più nulla rimaneva del
suo immaginario potere. E non lo capì soltanto dai suoi rapporti con la Corte. Da un lato vedeva
che la guerra, nella quale aveva sostenuto la sua parte, era finita, e sentiva di aver compiuto la sua
missione; dall’altro, proprio in quel tempo, cominciava ad avvertire nel suo vecchio corpo la
stanchezza fisica e la necessità di riposo.

Il 29 novembre, Kutuzòv entrò in Vilna, nella sua buona Vilna, come egli soleva dire, di cui già
due volte, durante il suo servizio, era stato generale governatore. Nella ricca Vilna, rimasta intatta,
oltre alle comodità della vita domestica, delle quali era privo già da tanto tempo, Kutuzòv trovò
vecchi amici e vecchi ricordi. Ed egli, sbarazzandosi da un giorno all’altro di tutte le
preoccupazioni militari e politiche, riprese la sua vita calma e metodica (per quanto glielo
consentivano le passioni che gli ribollivano attorno), come se tutto ciò che si compiva allora, e
stava per compiersi nel mondo della storia, non lo riguardasse affatto.

Ciciagòv, uno dei più ferventi sostenitori di quel piano di operazioni che tendeva a tagliar la



strada e sbaragliare l’esercito francese, Ciciagòv, che dapprima voleva fare una diversione in
Grecia e poi a Varsavia, ma che non voleva mai andare dove gli veniva ordinato di andare,
Ciciagòv, noto per l’ardire con cui parlava all’imperatore, Ciciagòv considerava Kutuzòv un suo
beneficato perché quando nel 1811

era stato mandato a concludere la pace con la Turchia all’insaputa di Kutuzòv, egli, persuaso che
la pace era già conclusa, riconobbe, davanti al sovrano, che il merito spettava a Kutuzòv; quel
Ciciagòv fu il primo ad accogliere Kutuzòv a Vilna, davanti al castello dove il generalissimo
doveva alloggiare. Ciciagòv in bassa uniforme di ammiraglio, con lo spadino al fianco e il
berretto sotto l’ascella, offrì al generale in capo il quadro della forza effettiva e le chiavi della
città. I rapporti rispettosamente sprezzanti dei giovani generali verso il vecchio rimbambito, si
manifestavano al massimo grado nel contegno di Ciciagòv, che era al corrente delle accuse mosse
a Kutuzòv.

Discorrendo con Ciciagòv, Kutuzòv gli disse, tra l’altro, che le carrozze contenenti il vasellame
che gli erano state portate via a Bosìssovo, erano intatte e che gli sarebbero state restituite.

- “C’est pour me dire que ie n’ai pas sur quoi manger… Je puis, au contraire, vous fournir de tout
dans le cas même où vous voudriez donner des dîners” [9. E’ per dirmi che non ho su che
mangiare… Al contrario, posso fornirvi di tutto, anche nel caso che voleste offrire dei pranzi] -
rispose, eccitato, Ciciagòv che, desiderando dimostrare con ogni sua parola di aver ragione,
pensava che Kutuzòv avesse la stessa preoccupazione. Kutuzòv sorrise del suo fine, perspicace
sorriso e, stringendosi nelle spalle, rispose: - “Ce n’est que pour vous dire ce que je vous dis”
[10. Non voglio dire che quello che vi ho detto].

A Vilna, diversamente dal volere dell’imperatore, Kutuzòv fece fermare la maggior parte delle
truppe russe e, come si sa dalle persone che gli stavano vicine, durante la sua permanenza in
quella città, deperì notevolmente sia dal lato morale, sia da quello fisico. Si occupava, ma senza
zelo, delle questioni riguardanti l’esercito, lasciando fare tutto ai suoi generali e, in attesa
dell’imperatore, conduceva una vita vuota e distratta.

Il 7 dicembre, l’imperatore, accompagnato dal suo séguito - il conte Tolstòj, il principe
Volkonskij, Arakceev e altri - lasciò Pietroburgo e il giorno 11 arrivò a Vilna, in slitta da viaggio
e si recò direttamente al castello. Presso il castello, nonostante il freddo gelido, erano riuniti un
centinaio di generali e di ufficiali dello stato maggiore in grande uniforme e la Guardia d’onore
del reggimento Semënovskij.

Un corriere, giunto al galoppo al castello, su una “tròika” di cavalli coperti di sudore, precedeva
il sovrano gridando: “Sta arrivando!”.

Konovnicyn si precipitò nel vestibolo per avvertire Kutuzòv, che stava in attesa nella stanzetta del
portiere.

Un minuto dopo, l’alta e grossa figura del vecchio in uniforme di parata, con il petto coperto di
decorazioni e una sciarpa che gli cingeva il ventre, comparve, dondolandosi, in cima alla scala.
Kutuzòv si era messo il berretto ben diritto, aveva i guanti in mano e, scendendo con difficoltà i
gradini, arrivò in basso e prese in mano il foglio che conteneva il rapporto preparato per
l’imperatore. Ci fu un grande andirivieni, si udì un rapido bisbigliare, passò a volo un’altra



“tròjka” e tutti gli occhi si fissarono sulla slitta che arrivava al galoppo e nella quale già si
scorgevano le figure dell’imperatore e di Volkonskij.

Tutto ciò, per un’abitudine di quasi cinquant’anni, produceva una profonda impressione sul
vecchio generale; con aria preoccupata si esaminò rapidamente, si aggiustò sul capo il berretto e,
proprio nel momento in cui il sovrano, scendendo dalla slitta, volgeva gli occhi su di lui,
facendosi animo e irrigidendosi sulla persona, gli porse il rapporto e cominciò a parlare con la
sua voce misurata e insinuante.

L’imperatore squadrò rapidamente Kutuzòv dalla testa ai piedi, corrugò per un attimo la fronte ma
subito, dominandosi, gli si accostò e, spalancando le braccia, abbracciò il vecchio generale. E di
nuovo, per un’abituale impressione, legata ai suoi più intimi pensieri, quell’abbraccio agì, come
al solito, su Kutuzòv, ed egli scoppiò in singhiozzi.

L’imperatore salutò gli ufficiali, la Guardia d’onore del reggimento Semënovskij e, stretta ancora
una volta la mano al vecchio generale, entrò con lui nel castello.

Rimasto a tu per tu con il feldmaresciallo, l’imperatore gli espresse il proprio malcontento per la
lentezza dell’inseguimento, per gli errori commessi a Kràsnoe e alla Beresinà e gli espose le sue
opinioni sulla futura campagna oltre frontiera. Kutuzòv non fece alcuna obiezione né alcuna
osservazione. Aveva sul volto la stessa espressione docile e attonita con cui, sette anni prima sul
campo di Austerlitz, aveva ascoltato gli ordini dell’imperatore.

Quando, uscito dallo studio del sovrano con il suo passo dondolante, attraversava a capo chino la
sala, udì una voce che lo chiamò.

- Altezza serenissima! - aveva chiamato qualcuno.

Kutuzòv alzò la testa e per un pezzo fissò il conte Tolstòj che, ritto davanti a lui, gli presentava
sopra un vassoio d’argento un piccolo oggetto. Pareva che il vecchio generale non capisse che
cosa si voleva da lui.

Tutt’a un tratto, fu come se si risvegliasse: sulla grassa faccia carnosa passò l’ombra di un sorriso
ed egli, chinandosi con gesto rispettoso, prese l’oggetto posato sul vassoio. Era la croce di San
Giorgio di prima classe.

 

CAPITOLO 11.

 

Il giorno seguente, il feldmaresciallo offrì un pranzo e un ballo, che l’imperatore onorò della sua
presenza. Kutuzòv era stato decorato dell’ordine di San Giorgio di prima classe: il sovrano lo
insigniva del massimo onore, ma nessuno ignorava il malcontento dell’imperatore verso il
generalissimo. Si osservavano le convenienze e l’imperatore ne dava, per primo, l’esempio, ma
tutti erano convinti che il vecchio generale era colpevole e quando, ormai inetto a qualsiasi cosa,
durante il ballo, secondo una vecchia usanza del tempo di Caterina, Kutuzòv ordinò che all’entrare



del sovrano nella sala fossero deposte ai suoi piedi le bandiere tolte al nemico, l’imperatore a
questa vista aggrottò le sopracciglia con espressione seccata e mormorò alcune frasi tra le quali
alcuni credettero di udire: “vecchio comandante”.

Il malcontento dell’imperatore contro Kutuzòv aumentò, a Vilna, specialmente perché il
generalissimo evidentemente non voleva o non poteva capire l’importanza della futura campagna.

Quando il mattino successivo l’imperatore disse agli ufficiali riuniti presso di lui: “Voi non avete
salvato soltanto la Russia, ma l’Europa intera”, tutti compresero che la guerra non era finita.

Il solo Kutuzòv non lo voleva capire ed esprimeva francamente la propria opinione: una nuova
guerra non avrebbe migliorato la situazione né procurato maggior gloria alla Russia, ma ne
avrebbe peggiorato le condizioni e avrebbe diminuito l’altissima gloria che attualmente la
circondava. Egli cercava di dimostrare all’imperatore l’impossibilità di arruolare nuove truppe;
parlava delle penose condizioni della popolazione, della possibilità di una sconfitta, eccetera.

In tale disposizione d’animo il feldmaresciallo costituiva evidentemente un ostacolo e un freno per
la guerra imminente.

A evitare discussioni con il vecchio si presentò quasi da sé una via d’uscita. Consisteva, come già
era stato ad Austerlitz e al principio della campagna con Barclay, nel togliere gradatamente al
comandante in capo, senza avvertirlo e senza turbarlo, il potere di cui era investito per trasferirlo
all’imperatore in persona.

A questo scopo lo stato maggiore fu a poco a poco trasformato: la forza principale dello stato
maggiore di Kutuzòv fu disgregata e trasferita presso l’imperatore. Toll, Konovnicyn, Ermolov
ricevettero nuoci incarichi. Tutti dicevano chiaramente che il feldmaresciallo era ormai
debolissimo e che la sua salute era in condizioni precarie.

Occorreva, perché lasciasse il proprio posto a colui che doveva essere il suo successore, che le
sue condizioni fisiche risultassero realmente malferme. Ed effettivamente il vecchio generale era
assai debole.

Con la stessa naturalezza e la stessa semplicità con cui Kutuzòv, al suo ritorno dalla Turchia, era
comparso gradatamente alla Corte delle finanze di Pietroburgo per arruolare la milizia prima, e
per poi mettersi a capo dell’esercito quando era diventato necessario, così con la stessa
naturalezza e la stessa semplicità, a grado a grado era comparso, ora che la sua parte era finita, il
nuovo attore che doveva prendere il suo posto e che le circostanze richiedevano.

La guerra del 1812, oltre al suo significato nazionale, caro al cuore del popolo russo, doveva
averne uno europeo. Al movimento dei popoli da occidente a oriente doveva succedere un
movimento di popoli da oriente a occidente, e per questa nuova guerra occorreva un uomo nuovo
che avesse qualità e vedute diverse da quelle di Kutuzòv, e diversi impulsi per le sue azioni.

L’imperatore Aleksàndr era l’uomo necessario per lo spostamento dei popoli dall’oriente verso
occidente e per il ristabilimento delle frontiere, così come era stato necessario Kutuzòv per la
salvezza e la gloria della Russia.



Kutuzòv non capiva che cosa significassero l’Europa, l’equilibrio europeo, Napoleone. Non lo
poteva capire. Per l’uomo che aveva rappresentato il popolo russo, dal momento in cui il nemico
risultava sconfitto e in cui la Russia era liberata e giunta al sommo della gloria, all’uomo russo,
come tale, non restava nulla da fare. A colui che aveva rappresentato la guerra nazionale, non
rimaneva se non morire. Ed egli morì.

 

CAPITOLO 12.

 

Come avviene nella maggior parte dei casi, Pierre risentì tutto il peso delle privazioni e delle
fatiche fisiche sofferte durante la prigionia soltanto quando quelle privazioni e quelle fatiche
cessarono. Dopo la liberazione, egli si recò a Orël e tre giorni dopo il suo arrivo, mentre si
preparava a partire per Kiev, cadde malato; per tre mesi fu costretto a rimanere a letto. Era stato
colpito, come dicevano i medici, da una febbre biliare. Nonostante le cure dei medici, i salassi e
le medicine che essi gli ordinarono, guarì.

Di tutto ciò che gli era accaduto dal momento della liberazione a quello in cui si era ammalato,
non era rimasta a Pierre alcuna impressione. Ricordava soltanto il tempo grigio, scuro, ora di
pioggia, ora di neve, ricordava un malessere fisico interno, dolori alle gambe e ai fianchi;
ricordava una impressione generale della sua infelicità e delle sofferenze degli uomini; ricordava
il turbamento che gli procurava la curiosità degli ufficiali e dei generali che lo interrogavano, e
quanto aveva dovuto tribolare per trovare carrozza e cavalli, ma soprattutto ricordava, di quel
periodo, la sua incapacità a pensare e a sentire. Il giorno della liberazione aveva veduto il
cadavere di Pétja Rostòv. In quello stesso giorno aveva saputo che il principe Andréj era rimasto
in vita per più di un mese dopo la battaglia di Borodinò e che era morto recentemente a Jaroslàvl,
nella casa dei Rostòv. Sempre in quello stesso giorno Denissov, che gli aveva comunicato questa
notizia, accennò per caso, discorrendo, alla morte di Elen, supponendo che Pierre ne fosse
informato da tempo.

Tutto ciò era allora parso a Pierre solamente strano; sentiva di non essere in grado di capire
l’importanza di quelle notizie. In quel periodo era ansioso di lasciare al più presto quei luoghi
dove gli uomini si uccidevano l’un l’altro, per trovare qualche tranquillo rifugio dove gli fosse
stato possibile riprendersi, riposare e riflettere su tutte le cose strane e nuove di cui aveva avuto
notizia in quei giorni. Ma appena arrivato a Orël si era ammalato. Ritornato in sé dopo la malattia,
Pierre si vide attorno due dei suoi domestici venuti da Mosca - Terentij e Vaska - e la più anziana
delle principessine che viveva a Elétz, in un possedimento di Pierre e che, venuta a conoscenza
della liberazione e della malattia di lui, era accorsa per curarlo.

Durante la convalescenza, Pierre andò a poco a poco liberandosi dalle impressioni che gli erano
divenute consuete negli ultimi mesi e si abituò all’idea che nessuno il giorno dopo lo avrebbe
spinto chissà dove, che nessuno lo avrebbe privato del suo letto caldo e che non gli sarebbero
mancati il pranzo, il tè, la cena. Ma in sogno continuò ancora per un pezzo a vedersi nelle
condizioni della prigionia. E

similmente, a poco a poco, Pierre cominciò a capire il significato delle notizie apprese subito



dopo la liberazione dalla prigionia: la morte del principe Andréj, la morte della moglie e la
sconfitta dell’esercito francese. Il gioioso senso della libertà, di quella libertà assoluta, piena,
innata, preziosa, e di cui per la prima volta aveva fatto esperienza alla prima tappa dopo l’uscita
da Mosca, gli riempiva l’animo durante la convalescenza. Egli si stupiva che la libertà interiore,
indipendente dalle circostanze esterne, fosse ora accompagnata anche dalla libertà esteriore, come
un qualcosa di sovrappiù. Si trovava solo, in una città estranea, nella quale non conosceva
nessuno. Nessuno esigeva niente da lui, nessuno lo mandava più in alcun luogo. Tutto ciò che
desiderava lo poteva ottenere; i pensieri che a causa di sua moglie lo avevano tanto tormentato
prima non esistevano più, perché ella stessa non esisteva più.

“Ah, come si sta bene! Che bellezza!”, diceva a se stesso quando gli avvicinavano la tavola
coperta da una candida tovaglia su cui posava la tazza del brodo odoroso, o quando si sdraiava
nel morbido letto pulito o, ancora, quando gli tornava in mente che non esistevano più né sua
moglie, né l’esercito francese. “Ah, come si sta bene! Che bellezza!”, e per una vecchia abitudine
si domandava: “E poi? Che cosa farò poi?”. Ma subito rispondeva a se stesso: “Niente. Vivrò. Ah,
che gioia!”.

Ciò che l’aveva tanto tormentato nel passato, ciò che aveva sempre cercato, lo scopo della vita,
ora per lui non esisteva più, e non per caso non esisteva più, o non esisteva solo
momentaneamente, ma sentiva che non esisteva affatto, che non poteva più esistere. Ed era appunto
quella mancanza di scopo che gli dava la sensazione gioiosa e completa della libertà, che in quel
periodo lo rendeva felice.

Non poteva avere scopi perché ora aveva la fede, non la fede in certe regole, in certe parole o in
certe idee, ma la fede in un Dio vivente, che sempre sentiamo presente. Prima egli cercava Dio
negli scopi che si prefiggeva. La sua ricerca di uno scopo era soltanto la ricerca di Dio; e
improvvisamente, durante la prigionia, aveva imparato non dalle parole, non dai ragionamenti, ma
da un sentimento immediato ciò che tanto tempo prima gli diceva la sua bambinaia: che, ecco, Dio
è qui e dappertutto. In prigionia aveva imparato che Dio era grande, infinito, incomprensibile in
Karataev più che nell’Architetto dell’universo riconosciuto dai massoni. Provava il sentimento di
chi si trova sotto i piedi ciò che cercava aguzzando la vista, guardando lontano. Per tutta la vita
aveva guardato lontano, chissà dove, oltre le teste degli uomini che lo circondavano, mentre non
era necessario: bastava guardare davanti a sé.

Prima di allora non aveva saputo vedere in alcuna cosa il grande, l’infinito, l’inaccessibile. Aveva
soltanto sentito che in qualche luogo esso doveva esistere e lo aveva cercato. In tutto ciò che gli
stava accanto e che poteva comprendere, egli vedeva soltanto qualcosa di limitato, di piccolo, di
assurdo. Si era armato di un cannocchiale spirituale e aveva guardato lontano, laggiù dove le
piccole, limitate cose umane, occultate in una lontananza nebbiosa, gli parevano grandi e infinite
soltanto perché non le vedeva chiaramente. Così appunto gli si presentavano la vita europea, la
politica, la massoneria, la filosofia, la filantropia. Ma anche allora, in quei momenti che egli
considerava una sua debolezza, la sua mente penetrava in quella lontananza, anche laggiù vedeva
le stesse cose piccole, meschine, insensate. Ora invece aveva imparato a vedere in ogni cosa
l’eterno, l’infinito, e per vederlo, per godere della sua contemplazione, aveva naturalmente gettato
via il cannocchiale con il quale, sino allora, aveva guardato al di sopra delle teste degli uomini, e
contemplava gioiosamente attorno a sé la vita eternamente grande, incomprensibile, infinita. E
quanto più guardava vicino a sé, tanto più si sentiva tranquillo e felice. La terribile domanda che



un tempo distruggeva tutti i suoi ragionamenti - perché? - ora non esisteva più. Ora a quella
domanda era sempre pronta nell’anima sua una semplice risposta: perché esiste Dio, quel Dio
senza la cui volontà non cade neppure un capello dalla testa dell’uomo.

 

CAPITOLO 13.

 

Pierre non era molto mutato nel suo comportamento esteriore; apparentemente era in tutto e per
tutto come prima. Come prima era distratto e pareva occuparsi non già di ciò che aveva davanti
agli occhi, ma di qualcosa che lo riguardasse in modo particolare. L’unica differenza tra il suo
modo di essere di prima e quello attuale era che prima, allorché dimenticava le cose che gli
stavano dinanzi, quelle che gli dicevano, egli aggrottava dolorosamente la fronte come se tentasse
e non riuscisse a vedere qualcosa di lontano. Adesso dimenticava sempre ciò che gli dicevano e
ciò che gli stava dinanzi, ma con un appena percettibile sorriso canzonatorio guardava
attentamente ciò che gli stava dinanzi e ascoltava con uguale attenzione ciò che gli veniva detto,
quantunque si capisse che vedeva e udiva qualcosa di assolutamente diverso.

Prima egli appariva un uomo buono e sventurato, e per questo la gente involontariamente si
allontanava da lui; ora il sorriso della gioia di vivere era costantemente sulle sue labbra, ora gli
brillava negli occhi la simpatia per gli altri esseri umani e vi si leggeva la domanda: “Sono essi
contenti come me?”. E la gente si compiaceva della sua presenza.

Prima parlava molto e parlando si accalorava, ma ascoltava poco; ora si lasciava raramente
trascinare dalla conversazione e sapeva ascoltare in modo tale che gli altri gli confidavano
volentieri i loro più intimi pensieri.

La principessina, che non aveva mai voluto bene a Pierre e che nutriva per lui un sentimento
particolarmente ostile sin da quando, dopo la morte del vecchio conte, era divenuta una sua
beneficata, con suo dispetto e stupore (dopo un breve soggiorno a Orël dove si era recata con
l’intenzione di dimostrare a Pierre che, nonostante l’ingratitudine di lui, essa riteneva suo dovere
curarlo premurosamente), aveva sentito ben presto di volergli bene. Pierre non cercava affatto la
benevolenza della principessina; si limitava ad osservarla con curiosità. Nel passato ella si era
sempre sentita guardare da lui con indifferenza beffarda e, come le accadeva con le altre persone,
si chiudeva in se stessa e lasciava apparire il lato battagliero della propria natura; ora, invece, le
pareva di sentire che egli indovinava gli intimi segreti della sua vita, e prima con diffidenza, poi
con riconoscenza, cominciò a rivelargli i lati migliori del proprio carattere.

L’uomo più scaltro non avrebbe potuto cattivarsi più abilmente la fiducia della principessina,
evocando in lei i ricordi migliori della sua gioventù e dimostrandole molta simpatia. E invece
tutta l’astuzia di Pierre consisteva soltanto nel cercare il proprio piacere, suscitando nella
principessina inasprita, arida e orgogliosa, dei sentimenti umani.

“Sì, Pierre è buono, molto buono quando non è sotto l’influenza di gente cattiva, ma di persone
come me”, si diceva la principessina.



Il mutamento avvenuto in Pierre era stato notato a modo loro anche dai suoi domestici Terentij e
Vaska, i quali trovavano che egli era diventato molto più semplice. Spesso Terentij, dopo aver
aiutato il padrone a spogliarsi, con le scarpe in mano, l’abito sul braccio, e dopo aver augurato la
buona notte, indugiava ad andarsene, aspettando che il signore si mettesse a discorrere e quasi
sempre Pierre, accorgendosi che Terentij aveva voglia di chiacchierare, lo tratteneva.

- Raccontami, dunque… come facevate a procurarvi i viveri? - gli chiedeva. E Terentij
cominciava a parlare della distruzione di Mosca, del defunto conte e rimaneva a lungo così con
l’abito del padrone sulle braccia, parlando e talora ascoltando i racconti di Pierre; poi se ne
andava in anticamera con la gradevole sensazione della propria familiarità con il padrone e della
benevolenza di lui nei suoi riguardi.

Il dottore che curava Pierre e che lo visitava ogni giorno, sebbene come tutti i medici ritenesse suo
dovere darsi l’aria di un uomo i cui minuti sono preziosi per il bene dell’umanità sofferente, si
tratteneva ore intere presso Pierre a raccontargli le sue storielle preferite e le sue osservazioni
sulle abitudini degli ammalati in genere e delle signore in particolare.

- Ecco, è piacevole discorrere con una persona come voi; non è come qui da noi in provincia -
diceva.

A Orël si trovavano alcuni ufficiali dell’esercito francese prigionieri e un giorno il dottore ne
condusse uno da Pierre: era un giovane ufficiale italiano, il quale prese a frequentare Pierre, e la
principessina rideva degli affettuosi sentimenti che l’italiano gli dimostrava.

Il giovane ufficiale era felice soltanto quando poteva andare da Pierre a discorrere, a raccontargli
del suo passato, della sua vita di famiglia, di un suo amore, esprimendogli spesso il suo sdegno
contro i Francesi e specialmente contro Napoleone.

- Se tutti i Russi vi somigliano almeno un po’, - diceva il giovane italiano a Pierre - “c’est un
sacrilège que de faire la guerre à un peuple comme le vôtre” [11. è un sacrilegio fare guerra a un
popolo come il vostro]. Voi che avete tanto sofferto per opera dei Francesi, non sentite alcun
rancore verso di loro!

E Pierre si era guadagnato l’appassionato affetto del giovane italiano soltanto perché aveva
destato in lui i lati migliori della sua anima, e li ammirava.

Nell’ultimo periodo del suo soggiorno a Orël, Pierre ricevette la visita di un vecchio conoscente
massone, quel conte Villarski che nel 1807 lo aveva fatto ammettere nella Loggia. Il conte
Villarski aveva sposato una signora russa molto ricca, proprietaria di vaste terre nella provincia
di Orël, e occupava in città un posto temporaneo negli uffici dell’approvvigionamento.

Avendo saputo che Bezuchov si trovava a Orël, Villarski, sebbene non fosse mai stato in stretti
rapporti di amicizia con lui, era andato a trovarlo con quelle dimostrazioni di amichevole e
cordiale simpatia che di solito si scambiano le persone che s’incontrano in un deserto.

A Orël, Villarski si annoiava, ed era felice di aver incontrato una persona del suo ambiente la
quale, secondo quanto egli supponeva, aveva i suoi medesimi interessi.



Ma con suo grande stupore, Villarski non tardò a costatare che Pierre era rimasto molto in ritardo
relativamente alla vita del suo tempo e che era caduto - dal suo punto di vista - nell’apatia e
nell’egoismo.

- “Vous vous encroûtez, mon cher” [12. Voi vi fossilizzate, mio caro!]

- gli diceva.

Nonostante questo, Villarski trovava ora la compagnia di Pierre più piacevole che nel passato e
ogni giorno si recava a trovarlo. Pierre, da parte sua, osservando e ascoltando Villarski, trovava
strano e incredibile di essere stato come lui, non molto tempo innanzi.

Villarski era sposato, aveva famiglia, si occupava degli affari della moglie e del proprio servizio.
Egli considerava tutte queste occupazioni come altrettanti ostacoli alla vita, e tutte degne di
disprezzo perché avevano come scopo il bene personale suo proprio e quello della propria
famiglia. Le considerazioni militari, amministrative, politiche e massoniche occupavano di
continuo la sua mente. E Pierre, senza cercare di fargli mutare opinione e senza biasimarlo,
contemplava quello strano fenomeno a lui così noto con un’ironia sempre mite e gioiosa.

Nei suoi rapporti con Villarski, con la principessina, con il dottore, con tutte le persone con le
quali aveva a che fare, Pierre rivelava ora un nuovo tratto del suo carattere, mediante il quale si
attirava la simpatia di tutti: era la sua disposizione a riconoscere in ogni uomo la possibilità di
pensare, di sentire e di vedere le cose a proprio modo e l’impossibilità di mutare con le parole i
convincimenti di un uomo. Questa legittima singolarità individuale, che nel passato turbava e
irritava Pierre, costituiva ora la base principale della simpatia e dell’interesse che egli provava
per gli uomini. La divergenza, talora l’assoluto contrasto tra le opinioni degli uomini con la loro
vita e tra di loro, divertivano Pierre e provocavano il suo mite, ironico sorriso.

Negli affari pratici, Pierre aveva inaspettatamente sentito di avere un centro di gravità che prima
gli mancava. Nel passato ogni questione di denaro e, soprattutto, le richieste di denaro che,
essendo egli molto ricco, gli venivano molto spesso rivolte, gli avevano sempre cagionato un
invincibile turbamento. “Dare o non dare?”, si domandava allora. “Io ne ho, e lui ne ha bisogno.
Ma un altro ne ha più bisogno.

Chi ne ha più bisogno? O forse mi ingannano entrambi”. Così, non trovando via d’uscita a tutte
queste supposizioni, egli dava denaro a tutti sino a che ne aveva. Si trovava nell’identico
imbarazzo ogni volta che, trattandosi del suo patrimonio, qualcuno gli diceva che bisognava agire
in un modo e qualcuno in un altro.

Ora, con sua meraviglia, aveva scoperto di non aver più simili dubbi, né simili perplessità in
questioni del genere. Si levava ora in lui un giudice che, secondo certe leggi che egli stesso non
conosceva, decideva che cosa dovesse fare o non fare.

Come già prima, era indifferente alle questioni di denaro, ma ora sapeva con certezza come
bisognasse fare e non fare. La prima volta che applicò questo nuovo criterio fu a causa della
richiesta che gli fece un colonnello francese che venne a trovarlo, il quale, dopo avergli fatto molti
racconti sulle sue prodezze, finì con l’esigere, o quasi, che Pierre gli desse quattromila franchi per
mandarli alla moglie e ai figli. Pierre, senza il minimo sforzo e senza alcuna difficoltà, glieli



rifiutò, meravigliandosi poi di come fosse semplice e facile fare una cosa che prima gli appariva
come una insormontabile difficoltà. E insieme, proprio mentre rispondeva negativamente alla
richiesta del colonnello, egli decise che occorreva ricorrere all’astuzia, prima di partire da Orël,
per costringere l’ufficiale italiano ad accettare del denaro che, evidentemente, gli occorreva.

Un’altra prova del suo nuovo modo di considerare le questioni pratiche, Pierre la ebbe dalla
risoluzione che prese riguardo ai lavori di restauro delle case di Mosca e della villa fuori città.

Il suo amministratore capo venne a Orël e insieme con lui Pierre fece un conto generale delle sue
rendite che erano notevolmente diminuite.

L’incendio di Mosca gli era costato, secondo i calcoli dell’amministratore, quasi due milioni di
rubli. L’amministratore, per consolarlo di questa perdita, presentò a Pierre un conto dal quale
risultava che, nonostante tale perdita, le entrate non solo non sarebbero diminuite, bensì aumentate
se egli avesse rifiutato di pagare i debiti lasciati dalla contessa - cosa alla quale non poteva
essere obbligato - e se avesse rinunziato a restaurare la casa di Mosca e la villa fuori città, che
costavano ogni anno ottantamila rubli e non rendevano niente.

- Sì, sì, è vero - rispose Pierre, sorridendo allegramente. Sì, sì, certo, io non ho bisogno di tutta
quella roba. Dalla rovina mi è venuta una maggiore ricchezza.

Ma in gennaio arrivò da Mosca Savelic’, gli riferì sulle condizioni di Mosca e gli parlò del
preventivo presentatogli dagli architetti per il restauro della casa e della villa, parlandone come
di cosa già decisa.

In quello stesso periodo Pierre ricevette alcune lettere dal principe Vassilij e da altri conoscenti
di Pietroburgo, nelle quali si parlava dei debiti della moglie. E Pierre decise che il progetto
dell’amministratore, che gli era tanto piaciuto, non era attuabile e sentì che doveva recarsi a
Pietroburgo a definire gli affari della moglie e che a Mosca doveva rifabbricare. Perché
occorresse fare così non sapeva; ma sapeva, senza ombra di dubbio, che questo era necessario. Le
sue entrate, in seguito a tale decisione, diminuivano di tre quarti. Ma bisognava far così, egli lo
sentiva. Villarski partiva per Mosca e stabilirono di fare il viaggio insieme.

Durante tutto il periodo della sua convalescenza a Orël, Pierre aveva provato un continuo senso di
gioia, di libertà, di vita, e quando, durante il viaggio, si trovò all’aria aperta e vide centinaia di
volti nuovi, questa sensazione si fece ancora più intensa. Per tutta la durata del viaggio provò la
gioia di uno scolaro in vacanza. Ogni persona, il postiglione, il mastro di posta, i contadini sulla
strada o nei villaggi, tutti avevano per lui un significato nuovo. La presenza e le osservazioni di
Villarski, che lamentava continuamente la povertà, l’arretratezza della Russia in confronto con
l’Europa, contribuivano ad aumentare la gioia di Pierre. Là dove Villarski vedeva la morte, Pierre
vedeva un’eccezionale forma di vitalità, quella forza che in mezzo alla neve, in quella immensa
distesa di terra, sosteneva la vita di quel popolo particolare e unico. Egli non contraddiceva
Villarski e quasi fosse d’accordo con lui (giacché quel finto consenso era il modo più sbrigativo
per evitare una discussione che non poteva approdare a nulla), lo ascoltava e sorrideva
allegramente.

 



CAPITOLO 14.

 

Com’è difficile spiegare come, perché e dove si affrettino le formiche di un formicaio sconvolto,
le une fuggendone e trascinandosi dietro granelli, uova e cadaveri, le altre ritornandovi, e perché
si azzuffino, si urtino a vicenda, si rincorrano, altrettanto difficile sarebbe spiegare le cause che,
dopo la fuga dell’esercito francese, inducevano i Russi ad accalcarsi nel luogo che prima si era
chiamato Mosca. Ma allo stesso modo che, osservando le formiche agitantesi attorno al formicaio
distrutto (benché la devastazione di esso sia totale) si nota, dalla tenacia, dall’energia,
dall’incalcolabile numero degli insetti in agitazione, che tutto è distrutto fuorché qualche cosa di
indistruttibile, di immateriale che costituisce la forza del formicaio, così anche Mosca nel mese di
ottobre, quantunque non esistessero più né autorità, né chiese, né reliquie, né ricchezze, né case,
era la stessa Mosca del mese di agosto. Tutto era distrutto all’infuori di quel non so che di
immateriale che era tuttavia possente e indistruttibile.

I moventi che spingevano da ogni parte la gente verso Mosca, dopo che la città era stata
abbandonata dal nemico, erano svariatissimi, personali e, nei primi tempi, per lo più selvaggi e
animaleschi. Un solo movente era comune a tutti: quello che consisteva nell’andare là, in quel
luogo che prima era chiamato Mosca, per svolgervi ognuno la propria attività.

Una settimana dopo vi erano già a Mosca quindicimila persone; due settimane dopo ve ne erano
venticinquemila e così via. Questa cifra continuò a crescere e a crescere, cosicché verso l’autunno
del 1813

essa superò quella della popolazione del 1812.

I primi russi che ritornarono in Mosca furono i cosacchi del corpo di Wintzingerode, i contadini
dei villaggi vicini e gli abitanti che, fuggiti da Mosca, si erano nascosti nei dintorni. I Russi che
entrarono allora in Mosca saccheggiata si diedero anch’essi al saccheggio. E continuarono così
l’opera dei soldati francesi: i carretti dei contadini venivano a Mosca per trasportare nei villaggi
tutto ciò che era stato abbandonato nelle case e nelle strade della città devastata. I cosacchi
portavano nei loro accampamenti ciò che potevano, i proprietari di casa si impadronivano di ciò
che riuscivano a prendere nelle case altrui, con il pretesto che era roba loro.

Dopo i primi saccheggiatori ne vennero altri, poi altri ancora, e ogni giorno, a misura che
aumentava il loro numero, il saccheggio diventava sempre più difficile e assumeva forme più
precise.

I soldati francesi avevano trovato Mosca spopolata, sì, ma ancora con l’aspetto di una città avente
una vita organica e regolare, dove esistevano diversi rami del commercio: i mestieri , il lusso, il
culto. Erano aspetti privi di vita, tuttavia esistevano ancora. Vi erano mercati, botteghe, magazzini,
depositi, bazar, per la maggior parte con abbondanza di merci; vi erano fabbriche e laboratori, vi
erano palazzi, case lussuose piene di oggetti preziosi, vi erano ospedali, prigioni, uffici pubblici,
chiese, cattedrali. Quanto più l’esercito francese vi si fermava, tanto più scomparivano quelle
forme di vita cittadina e, alla fine, tutto si trasformò in un unico, vasto campo di saccheggio senza
vita.



Il saccheggio da parte dei nemici, quanto più si protraeva, tanto più distruggeva le ricchezze di
Mosca e le forze dei saccheggiatori. Il saccheggio dei Russi, con il quale ebbe inizio
l’occupazione della capitale, quanto più si protraeva, quanto più era grande il numero di coloro
che lo effettuavano, tanto più rapidamente ricostruiva la ricchezza di Mosca e la ripresa regolare
della vita della città.

Oltre ai saccheggiatori affluivano a Mosca da tutte le parti come il sangue affluisce al cuore, genti
diversissime, attratte vuoi dalla curiosità, vuoi da un obbligo di impiego, vuoi dal calcolo. Erano i
proprietari, il clero, i funzionari di ogni grado, i commercianti, gli artigiani, i contadini.

Già dopo una settimana, i contadini che giungevano con i carri vuoti per caricarli di roba venivano
fermati dalle autorità e costretti a trasportare fuori dalla città i cadaveri. Gli altri contadini,
informati della disavventura dei compagni, cominciarono a portare in città grano, avena, fieno,
ribassando i prezzi per farsi concorrenza l’un l’altro, a un livello inferiore a quello precedente.
Squadre di falegnami, sperando in lauti guadagni, giungevano ogni giorno a Mosca, e ovunque si
costruivano nuove case e si restauravano quelle vecchie danneggiate dall’incendio. I mercanti
aprivano baracche per riprendere a commerciare. Nelle case semidistrutte dal fuoco si stabilivano
bettolieri e locandieri. Il clero riprendeva le funzioni nelle molte chiese rimaste intatte. Persone
caritatevoli offrivano gli oggetti necessari al culto, che erano stati rubati. I funzionari sistemavano
alla meglio i loro tavoli coperti di panno e i loro scaffali pieni di incartamenti, in piccole stanze.
Le autorità superiori e la polizia si occuparono di distribuire la roba lasciata dai soldati francesi.
I padroni di quelle case, nelle quali erano rimaste molte masserizie trasportate da altre case, si
lamentavano, come un’ingiustizia, che tutte le cose loro fossero state portate alla Granìtovaja
Palata (13); altri insistevano nell’affermare che i Francesi avevano accumulato in un unico posto
roba presa in case diverse e che perciò non era giusto restituire al proprietario di una casa tutto
ciò che in essa era stato trovato. Si insultava la polizia, la si corrompeva; si cercava di
decuplicare il valore delle cose incendiate; si esigevano sussidi… E

il conte Rastopcìn riprendeva a scrivere i suoi proclami…

 

CAPITOLO 15.

 

Alla fine di gennaio Pierre giunse a Mosca e andò a stabilirsi in un’ala della sua casa, che era
rimasta intatta. Si recò a visitare il conte Rastopcìn e alcuni conoscenti rientrati in città e, dopo
due giorni, si preparò a partire per Pietroburgo. Tutti esultavano per la vittoria; la vita riprendeva
nella capitale devastata che si rianimava. Tutti furono lieti di incontrare Pierre, tutti desideravano
vederlo e interrogarlo su ciò che aveva veduto. Pierre si sentiva particolarmente ben disposto
verso le persone che incontrava, ma involontariamente stava in guardia per non compromettersi né
legarsi in alcun modo. A tutte le domande che gli venivano rivolte, importanti o no, come per
esempio dove avesse intenzione di stabilirsi, se pensasse di rifabbricare, quando sarebbe partito
per Pietroburgo e se fosse disposto a portare una cassettina, rispondeva invariabilmente: “Si, può
darsi, credo”, e così via.

Dei Rostòv aveva saputo che erano a Kostromà, ma solo raramente gli accadeva di pensare a



Natascia e, quando questo pensiero gli si affacciava, era soltanto come il piacevole ricordo di un
passato ormai lontano. Si sentiva libero non solo da tutte le convenzioni mondane, ma anche da
quel sentimento che, come ora gli sembrava, aveva volontariamente suscitato dentro di sé.

Un giorno dopo il suo arrivo in città, seppe dai Drubetzkòj che la principessina Màrija era a
Mosca. La morte, le sofferenze, gli ultimi giorni di vita del principe Andréj spesso tornavano al
pensiero di Pierre e ora gli si affacciavano alla mente con particolare vivezza.

Avendo saputo, a pranzo, che la principessina Màrija era a Mosca e abitava nel suo palazzo di via
Vozdvizenka, rimasto intatto, si recò quella sera stessa da lei.

Cammin facendo, Pierre non cessò di pensare al principe Andréj, all’amicizia che li aveva legati,
ai diversi incontri con lui e, in particolare, all’ultimo, avvenuto a Borodinò.

“Sarà morto in quello stato d’animo esasperato in cui si trovava allora? Gli si sarà rivelata, prima
dell’ora estrema, la spiegazione della vita?”, pensava. Si ricordò anche di Karataev, della sua
morte, e involontariamente cominciò a confrontare quei due uomini, così diversi e insieme così
vicini per il bene che egli aveva voluto a entrambi e perché tutti e due erano vissuti ed erano
morti.

Con l’animo oppresso da penosi pensieri, Pierre giunse alla casa del vecchio principe. La casa si
era salvata dall’incendio. Vi si notavano le tracce della devastazione, ma l’austero edifizio aveva
conservato il suo aspetto. Il vecchio cameriere che ricevette Pierre con un viso severo, quasi
volesse far capire all’ospite che la mancanza del vecchio principe non alterava le abitudini della
casa, disse che la principessina si era già ritirata nelle sue stanze e che riceveva la domenica.

- Annunziatemi: può darsi che mi riceva - disse Pierre.

- Sissignore - rispose il cameriere. - Vogliate favorire nella galleria dei ritratti.

Dopo qualche minuto il cameriere ritornò con Desalles. Quest’ultimo riferì a Pierre, a nome della
principessina, che essa era lietissima di vederlo e che lo pregava, se egli avesse voluto scusare la
mancanza di ogni cerimonia, di salire di sopra, nel suo appartamento.

In una stanzetta bassa, illuminata da una sola candela, la principessina stava seduta accanto a
un’altra persona, vestita di nero. Pierre ricordò che la principessina aveva sempre con sé delle
damigelle di compagnia, ma chi fossero e come si chiamassero non sapeva e non ricordava. “E’
una delle sue damigelle di compagnia”, pensò, guardando la signora vestita di nero.

La principessina si alzò e gli andò incontro rapidamente, tendendogli la mano.

- Si - disse ella, guardandolo nel viso così mutato, dopo che egli le ebbe baciato la mano. - Ecco
come ci ritroviamo! Spesso negli ultimi tempi parlava di voi - disse, volgendo gli occhi da Pierre
alla sua damigella di compagnia, con una timidezza che per il momento colpì il visitatore. - Sono
stata così felice di sapervi salvo! E’

stata l’unica notizia lieta che abbiamo ricevuto da molto tempo a questa parte.



Di nuovo, e con maggiore inquietudine, la principessina guardò la sua damigella di compagnia e
stava per dire qualche altra cosa, ma Pierre la interruppe.

- Voi certo potete immaginare che io non sapevo più nulla di lui-disse. - Credevo che fosse caduto.
Tutto ciò che ho saputo l’ho appreso da altri, da terze persone. So soltanto che è capitato in casa
Rostòv… Che destino!

Pierre parlava in fretta con animazione. Guardò in viso la damigella di compagnia e vide due
occhi affettuosamente fissi su di lui e, come accade spesso durante una conversazione, sentì,
chissà perché, che quella signora vestita di nero era una creatura buona e simpatica che non
avrebbe disturbato il suo colloquio confidenziale con la principessina Màrija.

Ma quando egli pronunziò le ultime parole sui Rostòv, sul viso della principessina Màrija apparve
un’espressione più turbata. Di nuovo essa volse gli occhi dalla faccia di Pierre a quella della
signora vestita di nero.

- Non vi riconoscete?

Pierre guardò ancora una volta il viso pallido e fine, gli occhi neri e la bocca strana della dama di
compagnia. Qualche cosa di familiare, da un pezzo dimenticato e che gli era più che caro, lo
fissava da quegli occhi intenti.

“Ma no, non è possibile!”, pensò. “Quel volto magro, severo, pallido, invecchiato? Non è
possibile che sia lei!”. Ma, in quel momento la principessina Màrija disse: “Natascia”. E il volto
dagli occhi intenti sorrise a fatica, con sforzo, come si apre una porta arrugginita, e da quella porta
aperta spirò a un tratto il soffio di una felicità da tempo dimenticata, che lo avvolse tutto e alla
quale, specialmente adesso, egli non pensava più. Alitò, lo investì, lo avvolse. Quando ella
sorrise, ogni dubbio scomparve: quella era Natascia, ed egli l’amava.

Sin da quel primo momento, senza volerlo e senza rendersene conto, Pierre rivelò a lei, alla
principessina Màrija e soprattutto a se stesso un segreto che egli medesimo ignorava. Arrossì di
gioia, di una gioia che era anche morbosamente dolorosa. Volle nascondere la sua emozione, ma
quanto più cercava di celarla, tanto più chiaramente, molto più chiaramente che con le parole,
diceva a se stesso, a lei e alla principessina Màrija che egli amava Natascia.

“No, è soltanto la sorpresa…”, pensò Pierre. Ma appena volle riprendere la conversazione
iniziata con la principessina Màrija, guardò ancora Natascia: un rossore più vivo si diffuse sul suo
volto e una più intensa sensazione di gioia e di sgomento insieme, colmò il suo animo. Si confuse,
parlando, e interruppe il discorso a metà.

Pierre non aveva notato Natascia perché non si aspettava assolutamente di trovarla lì e non
l’aveva riconosciuta perché, da quando l’aveva veduta l’ultima volta, si era prodotto in lei un
mutamento profondo.

Si era fatta più pallida e più magra. Ma non per questo era irriconoscibile. Pierre non aveva
potuto ravvisarla al primo momento in cui era entrato perché quel viso e quegli occhi, nei quali un
tempo brillava sempre il segreto sorriso della gioia di vivere, quando era entrato e l’aveva
guardata per la prima volta, non vi era neppure l’ombra di un sorriso: non vi erano che due occhi



intenti, buoni e tristemente interrogativi.

Il turbamento di Pierre non provocò in Natascia un uguale turbamento, ma destò in lei una gioia
che le illuminò lievemente il viso.

 

CAPITOLO 16.

 

- E’ venuta a stare un po’ con me - disse la principessina Màrija; - Il conte e la contessa
giungeranno a giorni; la contessa è in uno stato compassionevole. Ma anche Natascia aveva molto
bisogno di farsi visitare da un medico. L’hanno fatta venire con me a forza.

- Eh… non c’è famiglia che non abbia il suo dolore! - disse Pierre, rivolgendosi a Natascia. -
Sapete, vero, che Pétja morì nel giorno stesso in cui io venni liberato? L’ho veduto. Era un caro
ragazzo!

Natascia lo guardò, e a quelle parole risposero soltanto occhi che si aprirono di più e si fecero
più luminosi.

- Che cosa si può dire o pensare che possa essere di conforto? - disse Pierre. - Nulla! Perché
doveva morire un ragazzo così pieno di vita e così buono?

- Sì, in questi tempi sarebbe difficile vivere senza fede… -

osservò la principessina Màrija.

- Sì, sì, questa è la verità - si affrettò a interrompere Pierre.

- Perché? - domandò Natascia, fissando Pierre negli occhi.

- Come perché? - replicò la principessina Màrija. - Il solo pensiero di ciò che ci attende di là…

Natascia, senza ascoltare sino alla fine, guardò di nuovo Pierre interrogativamente.

- E anche perché - proseguì Pierre - soltanto chi crede nell’esistenza di un Dio che ci guida può
sopportare una perdita come la sua e… la vostra.

Natascia aprì la bocca per dire qualche cosa, ma di botto si trattenne. Pierre, distogliendo gli
occhi da lei, si rivolse di nuovo alla principessina Màrija, e la interrogò sugli ultimi giorni di vita
del fratello. Il turbamento di Pierre era adesso quasi scomparso ma sentiva che nello stesso tempo
era scomparsa anche la sua libertà di prima. Sentiva che ogni sua parola, ogni sua azione aveva
ora un giudice il cui parere gli era più caro di quello di tutti gli uomini del mondo. Ora, mentre
parlava, pensava all’impressione che le sue parole avrebbero prodotto in Natascia. Non diceva a
bella posta cose che potessero piacerle, ma giudicava tutto ciò che diceva dal punto di vista che
riteneva potesse essere quello di lei.



La principessina Màrija cominciò a raccontare con una certa riluttanza, come sempre accade, in
quale stato aveva trovato il principe Andréj. Ma le domande di Pierre, il suo sguardo vivo e
ansioso, il suo viso tremante di commozione, la costrinsero a poco a poco ad entrare in particolari
che essa temeva di richiamare alla memoria.

- Sì, sì… così… così… - diceva Pierre, piegandosi con tutta la persona verso la principessina e
ascoltando avidamente quanto essa andava dicendo. - Si, sì… Si era calmato dunque? Si era
raddolcito? Con tutte le forze del suo animo aveva sempre cercato una sola cosa: di essere
completamente buono… e perciò non poteva temere la morte! I difetti che aveva, se pure ne aveva,
non derivavano da lui… E così, si era raddolcito? Quale fortuna che vi abbia incontrata! - disse a
Natascia, volgendosi improvvisamente a lei e guardandola negli occhi pieni di lacrime.

Il viso di Natascia trasalì. Ella aggrottò la fronte e, per un momento, abbassò gli occhi. Per un
minuto esitò: doveva parlare o tacere?

- Sì, è stata una fortuna - disse ella con voce calma e profonda. -

Per me, almeno, è stata certamente una fortuna. Tacque un poco. -

Ma anch’egli… anch’egli lo desiderava… proprio nel momento in cui andai da lui…

La voce di Natascia si spezzò. Ella si fece rossa, strinse le mani sulle ginocchia e ad un tratto, con
un evidente sforzo su se stessa, sollevò il capo e prese a parlare rapidamente: - Quando partimmo
da Mosca noi non sapevamo nulla. Io non avevo il coraggio di chiedere di lui. E a un tratto, ecco
che Sònja mi disse che egli era con noi. Non pensavo a nulla, non potevo immaginarmi in quale
stato egli fosse; ma avevo bisogno di vederlo, di essergli vicina - disse tremando, e con il respiro
ansimante. E, senza lasciarsi interrompere, raccontò tutto ciò che non aveva mai raccontato a
nessuno, tutto ciò che aveva provato e vissuto durante le tre settimane trascorse a Jaroslàvl.

Pierre l’ascoltava a bocca aperta, senza distogliere da lei gli occhi pieni di lacrime. Ascoltandola,
egli non pensava né al principe Andréj, né alla morte, né a ciò che ella stava dicendo. L’ascoltava
e la compiangeva per la sofferenza e il dolore che visibilmente la fanciulla provava nel raccontare
quelle cose.

La principessina, contraendo il viso nello sforzo di trattenere le lacrime, sedeva accanto a
Natascia e ascoltava per la prima volta la storia di quegli ultimi giorni dell’amore di suo fratello e
di Natascia.

Ma quel racconto, fatto di pena e di felicità, era evidentemente necessario per Natascia. Ella
parlava mescolando particolari insignificanti ai più intimi segreti dell’anima e pareva che non
potesse più arrestarsi. Parecchie volte ripeté le medesime cose.

Dietro l’uscio, si udì la voce di Desalles che chiedeva se Nikoluska poteva entrare per dare la
buona notte.

- Ed ecco… vi ho detto tutto, tutto… - mormorò Natascia.

Mentre Nikòluska entrava, ella si alzò in fretta e corse verso l’uscio, urtando contro il battente,



nascosto dalla portiera; con un gemito, che non era di dolore e non era di tristezza, uscì dalla
camera.

Pierre guardava la porta dalla quale era uscita e non capiva perché all’improvviso avesse
l’impressione di essere rimasto solo al mondo.

La principessina Màrija lo richiamò dalla sua astrazione e attirò l’attenzione di lui sul nipotino
che era entrato nella stanza.

Il viso di Nikòluska, somigliantissimo a quello del padre, nello stato d’animo commosso in cui ora
si trovava Pierre, gli produsse un’impressione tale che, dopo aver baciato il fanciullo, si alzò in
fretta e con il fazzoletto agli occhi si avvicinò alla finestra.

Voleva accomiatarsi dalla principessina Màrija, ma ella lo trattenne.

- No, Natascia e io talvolta non ci corichiamo prima delle tre.

Restate, vi prego. Farò servire la cena. Scendete giù, noi vi raggiungeremo subito.

Mentre Pierre usciva, la principessina gli disse: - E’ la prima volta che ha parlato così di lui.

 

CAPITOLO 17.

 

Pierre fu introdotto nella grande sala da pranzo illuminata; poco dopo si udì un rumore di passi e
la principessina Màrija entrò insieme con Natascia. Natascia era calma, sebbene il suo volto fosse
di nuovo serio, senza ombra di sorriso. La principessina Màrija, Natascia e Pierre provavano tutti
e tre quel senso di imbarazzo che segue di solito a una conversazione intima e grave. Continuare la
conversazione di prima è impossibile; parlare di cose futili non si riesce, tacere dispiace perché
si prova il desiderio di parlare ancora, e quel silenzio ha quasi l’aspetto di una finzione. Senza
dire nulla, si avvicinarono al tavolo. I camerieri scostarono e riaccostarono le sedie. Pierre
spiegò il tovagliolo freddo e, deciso a rompere quel silenzio, guardò le due donne le quali
evidentemente avevano preso la stessa decisione; negli occhi di entrambe splendeva la gioia di
vivere e la consapevolezza che nella vita esiste anche, oltre al dolore, la gioia.

- Bevete vodka, conte? - domandò la principessina Màrija, e quelle parole dissiparono di colpo le
ombre del passato. - Diteci di voi -

proseguì. - Si raccontano di voi cose incredibili.

- Già - rispose Pierre, con quel mite sorriso ironico che ora gli era abituale. - Anche a me
raccontano cose tali che non ho mai visto neppure in sogno. Màrija Abràmovna mi ha invitato in
casa sua e mi ha raccontato a lungo tutto ciò che mi era accaduto o che doveva essermi accaduto.
Anche Stepàn Stepanyc’ mi ha insegnato quello che debbo raccontare. In genere ho notato che
l’essere un uomo interessante è molto comodo e io adesso sono un uomo interessante. La gente mi



invita e mi racconta quello che ho fatto…

Natascia sorrise e stava per dire qualche cosa.

- A noi hanno raccontato - la prevenne la principessina Màrija-che a Mosca avete perduto due
milioni. E’ vero?

- Ma sono diventato tre volte più ricco.

Pierre, per quanto i debiti della moglie e la necessità di ricostruire avessero mutato la sua
situazione finanziaria, continuava a ripetere di essere diventato tre volte più ricco.

- Quello che ho senza dubbio guadagnato è la libertà… - Aveva cominciato a parlare in tono serio;
ma decise di non continuare, ritenendo che quello fosse un argomento di conversazione troppo
egoistico.

- Ma costruite?

- Sì, Savelic’ me lo consiglia.

- Dite, non eravate ancora al corrente della morte della contessa quando siete rimasto a Mosca? -
domandò la principessina Màrija, e subito arrossì giacché si era resa conto che, facendo quella
domanda dopo quello che egli aveva detto a proposito della libertà, veniva ad attribuire alle
parole di lui un significato che forse non avevano.

- No - rispose Pierre, non trovando evidentemente imbarazzante l’interpretazione data dalla
principessina Màrija al suo accenno alla libertà. - L’ho saputo a Orël, e non potete immaginare
quanto la notizia mi abbia colpito. Non eravamo due coniugi esemplari - disse in fretta, guardando
Natascia e notando sul viso di lei la curiosità di sentire quello che egli avrebbe detto della
moglie. - Ma quella morte mi ha colpito dolorosamente. Quando due persone non vanno
d’accordo, c’è sempre colpa da parte di entrambe. Ma la propria colpa diventa all’improvviso
terribilmente pesante di fronte all’altro che non c’è più. E poi una morte così… senza amici, senza
alcun conforto… Mi ha fatto pena, molta pena - concluse notando con piacere l’espressione di
gioiosa approvazione dipinta sul viso di Natascia.

- Eccovi dunque di nuovo scapolo e fidanzato disponibile - disse la principessina Màrija.

Pierre si fece improvvisamente di fiamma e per un bel pezzo si sforzò di non guardare Natascia.
Quando decise di farlo, il viso della fanciulla appariva freddo, severo e, a quanto gli parve,
persino un po’ sprezzante.

- Ma è vero quello che ci hanno raccontato, che avete veduto Napoleone e gli avete parlato? -
domandò la principessina Màrija.

Pierre sorrise.

- Mai.. neppure una volta. Tutti pensano che essere stati prigionieri significhi essere stati ospiti di
Napoleone. Non soltanto non l’ho veduto, ma non ne ho neppure sentito parlare. Mi sono trovato in



una compagnia assai peggiore.

La cena stava per finire e Pierre, che da principio aveva rifiutato di parlare della sua prigionia, a
poco a poco entrò in argomento.

- E’ vero che siete rimasto a Mosca per uccidere Napoleone? -

domandò Natascia, sorridendo leggermente. - Io l’avevo indovinato quando ci incontrammo alla
torre Sacharëv: ve ne ricordate ?

Pierre ammiccò che era vero, e a poco a poco, trascinato dalle domande della principessina
Màrija e in particolare da quelle dl Natascia, si lasciò indurre a raccontare con molti particolari
le avventure che gli erano capitate.

Cominciò a parlare con quella mite ironia con la quale ora guardava gli uomini e in particolare se
stesso; ma poi, allorché venne a descrivere gli orrori e le sofferenze cui aveva assistito, senza
neppure rendersene conto si infiammò e prese a parlare con l’emozione contenuta di chi rivive nel
ricordo delle terribili impressioni.

La principessina Màrija, con le labbra atteggiate a un dolce sorriso, guardava ora lui, ora
Natascia. In quei racconti ella non vedeva che Pierre e la sua bontà. Natascia, sorreggendosi la
testa con una mano, con l’espressione del viso che mutava continuamente, insieme con il racconto,
seguiva Pierre senza distrarsi un minuto e riviveva con il narratore gli avvenimenti che egli
rievocava. Non soltanto lo sguardo di lei, ma le esclamazioni che le sfuggivano e le brevi
domande che faceva, dimostravano a Pierre che di quello che egli raccontava la fanciulla coglieva
proprio ciò che egli desiderava comunicare. Era evidente che Natascia comprendeva non soltanto
ciò che Pierre raccontava, ma anche ciò che avrebbe voluto e non riusciva ad esprimere a parole.
A proposito dell’episodio della bambina e della donna, per difendere le quali era stato fatto
prigioniero, Pierre lo raccontò così:

- Era uno spettacolo orribile: bambini abbandonati, alcuni in mezzo alle fiamme… Vidi
trascinarne fuori uno… Donne alle quali portavano via la roba di dosso, strappavano gli
orecchini…

Pierre arrossì e si confuse.

- A questo punto giunse una pattuglia e portò via tutti coloro che non saccheggiavano, tutti gli
uomini… e io finii tra quelli.

- Sono certa che non raccontate tutto; voi, senza dubbio, avete fatto qualcosa… - disse Natascia e
poi tacque un momento - qualcosa di bello.. di buono…

Pierre proseguì il suo racconto. Quando arrivò a parlare delle esecuzioni avrebbe voluto evitare
la descrizione dei particolari più orribili, ma Natascia esigeva che non trascurasse nulla.

Pierre disse anche di Karataev (si era già alzato da tavola, camminava per la stanza e Natascia lo
seguiva con lo sguardo), ma si interruppe.



- No, voi non potreste capire che cosa ho imparato da quel povero analfabeta!

- No, no, dite… - pregò Natascia. - Dov’è ora?

- L’hanno ucciso quasi sotto i miei occhi.

E Pierre si mise a descrivere le ultime fasi della loro ritirata, la malattia e la morte di Karataev
con la voce che gli tremava.

Narrava le sue avventure come non le aveva mai ricordate. Scorgeva ora un nuovo significato in
tutto ciò che aveva passato. Nel raccontare queste cose a Natascia, provava quel raro piacere che
danno le donne quando ascoltano un uomo, - ma non le donne “intelligenti” che ascoltano
sforzandosi di ritenere ciò che viene loro detto per arricchire la loro cultura e, all’occasione,
ripetere ciò che hanno sentito, oppure per adattare la narrazione udita a se stesse e comunicare al
più presto gli intelligenti discorsi elaborati nel loro piccolo laboratorio mentale - ma quel piacere
che procurano le vere donne, dotate della capacità di accogliere in sé quanto di meglio c’è nelle
rivelazioni dell’anima di un uomo. Natascia, senza saperlo, era tutta attenzione. Non perdeva né
una parola, né una lieve esitazione di voce, né uno sguardo, né il fremito di un muscolo del viso,
né un gesto di Pierre. Afferrava a volo ogni parola non ancora detta, l’accoglieva nel suo cuore
aperto, indovinando il senso misterioso di tutto il travaglio spirituale di Pierre. La principessina
Màrija comprendeva il racconto, lo ascoltava con simpatia, ma ora vedeva un’altra cosa che
assorbiva tutta la sua attenzione: vedeva la possibilità dell’amore e della felicità tra Natascia e
Pierre.

Quest’idea, nata per la prima volta nel suo cuore, glielo colmava di gioia.

Erano le tre dopo mezzanotte. I domestici vennero a cambiare le candele, ma nessuno notò
l’espressione triste e severa dei loro visi.

Pierre terminò il suo racconto. Natascia, con gli occhi lucenti e pieni di animazione, continuava a
osservare con ostinata attenzione Pierre, come se volesse comprendere anche tutto quello che egli,
forse, non aveva detto. Pierre turbato, felice e imbarazzato, la guardava di tanto in tanto e cercava
qualcosa da dire per cambiare argomento. La principessina Màrija taceva. Nessuno pensava che
fossero già le tre di notte e che si dovesse andare a dormire.

- Si dice: le sventure, le sofferenze, - osservò Pierre - ma se ora, in questo preciso istante mi
dicessero: vorresti tornare quello che eri prima della prigionia o passare di nuovo tutto quello che
hai passato, risponderei: per amor di Dio, ancora una volta la prigionia e la carne di cavallo! Noi
crediamo che, quando veniamo allontanati dal sentiero abituale, tutto sia finito, e invece no,
soltanto allora ha inizio qualcosa di nuovo, di buono. Sino a che c’è vita, c’è felicità.

E davanti a sé ognuno ne ha molta. Ve lo dico io - concluse, rivolgendosi a Natascia.

- Sì, sì… - disse la fanciulla rispondendo a tutt’altro. - Io non desidero che ricominciare da capo a
vivere.

Pierre la guardò attentamente.



- Sì, non desidero altro - rispose Natascia.

- Non è vero, non è vero! - esclamò Pierre. - Io non ho colpa di essere vivo e di voler vivere, e
neanche voi.

A un tratto Natascia chinò il capo sulle mani e si mise a piangere.

- Che hai, Natascia? - domandò la principessina Màrija.

- Niente, niente… -. E sorrise a Pierre tra le lacrime. -

Arrivederci, è ora di andare a dormire.

Pierre si alzò e si accomiatò.

La principessina Màrija e Natascia si ritrovarono come sempre in camera da letto. E presero a
parlare di ciò che Pierre aveva raccontato. La principessina Màrija non espresse la sua opinione
su Pierre e neppure Natascia parlò di lui.

- Be’, buonanotte, Marie - disse Natascia. - Sai, io spesso temo che non parliamo di lui - (del
principe Andréj) - come se avessimo paura di profanare i nostri sentimenti, e così lo
dimentichiamo.

La principessina Màrija sospirò profondamente e con quel sospiro riconobbe giuste le parole di
Natascia. Ma a parole non condivise l’opinione dell’amica.

- Si può forse dimenticare? - disse.

- Oggi mi ha fatto bene raccontare tutto; anche se è stato penoso e doloroso, parlare mi ha fatto
bene, molto bene - disse Natascia. -

Sono certa che aveva per lui molto affetto. Per questo gli ho raccontato tutto. Non ho fatto male,
vero, a dirgli tutto? - domandò a un tratto, facendosi rossa.

- A Pierre? Oh no! E’ così buono! - disse la principessina Màrija.

- Sai, Marie - riprese Natascia con un sorriso malizioso che da un pezzo la principessina non
aveva più veduto illuminare il viso dell’amica. - Ho notato che Pierre è diventato pulito, fresco…

come uscito da un bagno… Tu capisci, no? Uscito da un bagno morale, intendo dire. Non ti pare?

- Hai ragione - rispose la principessina Màrija. - E’ molto cambiato, e in meglio.

- E quella giacchettina corta, quei capelli rasati… proprio come se uscisse dal bagno. Papà
qualche volta…

- Capisco come lui - (il principe Andréj) - non abbia voluto bene a nessuno quanto a Pierre.

- Sì, ed è molto diverso da lui. Si dice che gli uomini sono amici quando non si somigliano affatto.



Dev’essere proprio così. Non è vero che non gli somiglia per niente?

- Sì, ma è un uomo meraviglioso.

- Be’, buonanotte - rispose Natascia.

E quello stesso sorriso malizioso le rimase a lungo sulle labbra, come dimenticato.

 

CAPITOLO 18.

 

Quella notte Pierre non riusciva a prender sonno. Passeggiava avanti e indietro per la camera, ora
aggrottando la fronte come se pensasse a qualcosa di difficile, ora stringendosi nelle spalle con un
brivido, ora sorridendo felice.

Pensava al principe Andréj, a Natascia, al loro amore e a tratti era geloso del passato di lei, si
rimproverava e poi si perdonava quella gelosia. Erano già le sei del mattino, ed egli continuava a
camminare per la stanza.

“Be’, che farci se non è possibile altrimenti? Che farci? Significa che dev’essere così”, disse a se
stesso e, spogliatosi in fretta e furia, si coricò, felice e commosso ma senza dubbi e senza
incertezze.

“Per quanto strana, per quanto impossibile mi sembri una tale felicità, bisognerà fare di tutto per
diventare marito e moglie”, si disse.

Già alcuni giorni prima Pierre aveva fissato per il venerdì la sua partenza per Pietroburgo.
Quando si svegliò, la mattina di giovedì, Savelic’ entrò da lui per prendere ordini circa il
bagaglio.

“Perché a Pietroburgo? Chi c’è a Pietroburgo?”, domandò involontariamente a se stesso. “Già,
parecchio tempo fa, prima che questo accadesse, io, chissà perché, avevo deciso di andare a
Pietroburgo”, ricordò. “Ma perché? Può anche darsi che ci vada. Com’è buono, premuroso, come
si ricorda di tutto!”, pensò, guardando la vecchia faccia di Savelic’. “E che simpatico sorriso!”.

- Be’, Savelic’, sei sempre deciso a non volere la libertà? - gli domandò Pierre.

- Perché, eccellenza, dovrei volere la libertà? Al tempo del defunto conte, che Iddio l’abbia in
gloria, vivevo, e da voi torture non ne ho mai ricevute.

- Già, ma i figli?

- Anche i figli vivranno, eccellenza. Con signori come voi si può vivere.

- Sì, ma i miei eredi? - domandò Pierre. - Se io mi sposassi…



potrebbe accadere - aggiunse con un involontario sorriso.

- Oso dire, eccellenza, che sarebbe un’ottima cosa.

“Come gli sembra facile…”, pensò Pierre. “Non sa, lui, che si tratta di una cosa tremenda e
pericolosa! Troppo presto o troppo tardi!…

Terribile!”.

- Quali ordini volete dare? Fate conto di partire domani?

- No, rimanderò ancora un poco. Te lo dirò. Scusami per tutto il da fare che ti ho dato - disse
Pierre e, guardando il sorriso di Savelic’, pensò: “Strano però, che egli non sappia che per me
adesso non c’è nessuna Pietroburgo che mi interessi e che, prima di tutto, bisogna prendere una
decisione. Del resto, deve sapere tutto, finge soltanto di ignorare. Devo parlargliene? Che ne
pensa?” si chiese Pierre. “Ma no, gli parlerò in un altro momento”.

A colazione Pierre raccontò alla cugina che la sera prima era andato a trovare la principessina
Màrija e che in casa di lei aveva trovato…

indovina chi?! Natascia Rostova!

La principessina finse di non vedere in quella notizia nulla di particolare, come se Pierre avesse
veduto Anna Semënovna.

- La conoscete ? - domandò Pierre .

- Ho veduto la principessina Màrija - rispose la cugina - e ho sentito dire che vogliono farle
sposare il giovane Rostòv. Per Rostòv sarebbe una vera fortuna. Pare che siano completamente
rovinati.

- Ma voi conoscete la Rostova?

- Ho sentito soltanto parlare di quella storia… Peccato!

“No, non capisce oppure finge”, pensò Pierre. “La miglior cosa da fare è di non parlargliene”.

Anche la principessina aveva preparato alcune cose per il viaggio di Pierre.

“Come sono tutti buoni”, pensò il giovane, “a occuparsi di queste cose, ora che senza dubbio non
hanno più alcun interesse per loro. E

tutto questo per me; ecco ciò che è sorprendente!”.

Quel giorno stesso venne da Pierre il capo della polizia, invitandolo a mandare qualcuno di sua
fiducia alla Granìtovaja Palata per ritirare gli oggetti che quel giorno venivano distribuiti ai
proprietari.

“Anche costui”, pensava Pierre, guardando il capo della polizia, “ecco che bell’ufficiale giovane



e simpatico è! E come dev’essere buono…

Adesso si occupa di simili inezie… E poi dicono che è disonesto e profittatore. Quale assurdità!
Del resto, perché non dovrebbe rubare?

E’ stato educato così. Lo fanno tutti. Che buon viso simpatico e come sorride, guardandomi!”.

Pierre andò a pranzo dalla principessina Màrija.

Percorrendo per recarsi da lei le strade in mezzo alle case distrutte dall’incendio, egli si stupiva
della bellezza di tutte quelle rovine.

I comignoli dei camini, le mura diroccate che gli rammentavano con il loro aspetto pittoresco il
Reno e il Colosseo, si stendevano, nascondendosi a vicenda nei rioni devastati dall’incendio. I
vetturini e i pedoni che incontrava, i carpentieri che tagliavano le travi, i bottegai, i venditori
ambulanti, tutti guardavano Pierre con facce allegre e felici e pareva dicessero: “Ah, eccolo!
Vedremo cosa ne verrà fuori…”.

Mentre entrava in casa della principessina Màrija, Pierre fu preso dal dubbio se il giorno avanti
fosse stato realmente lì, se avesse davvero veduto Natascia e parlato con lei. “Forse l’ho
inventato, forse entrerò e non vedrò nessuno”. Ma non aveva ancora varcato la soglia del salotto
che già, con tutto il suo essere, avvertì, insieme con l’improvvisa sensazione di aver perduto la
propria libertà, la presenza di lei. Indossava lo stesso vestito nero a morbide pieghe, era pettinata
allo stesso modo della sera prima, ma appariva completamente diversa. Se fosse stata così il
giorno prima, quando egli era entrato in quella stanza, non avrebbe potuto non riconoscerla
immediatamente…

Natascia era ora quale egli l’aveva conosciuta quasi bambina e poi fidanzata del principe Andréj.
Una luce festosa e interrogativa brillava nei suoi occhi, il suo viso era soffuso di una espressione
affettuosa e stranamente maliziosa.

Pierre pranzò e sarebbe rimasto tutta la sera, ma la principessina Màrija si recava ai Vespri e
Pierre uscì con loro.

Il giorno dopo Pierre giunse presto, pranzò e si trattenne tutta la sera. Sebbene Natascia e la
principessina Màrija fossero evidentemente liete di averlo loro ospite e sebbene tutto l’interesse
della vita di Pierre fosse ormai concentrato in quella casa, verso sera avevano già parlato di tutto,
e il discorso passava di continuo da un argomento insignificante a un altro e spesso si
interrompeva. Pierre si trattenne quella sera sino a un’ora così tarda che la principessina Màrija e
Natascia si scambiavano occhiate, aspettando, evidentemente, che se ne andasse. Pierre lo vedeva,
ma non riusciva a muoversi. Si sentiva a disagio, imbarazzato, ma continuava a restar seduto
perché “non poteva” alzarsi e prendere commiato.

La principessina Màrija, vedendo che la faccenda andava per e lunghe, si alzò per prima e,
prendendo a pretesto un’emicrania, cominciò a congedarsi.

- Così domani partirete per Pietroburgo? - domandò.



- No, non parto più - si affrettò a dire Pierre con aria stupita, e come offesa. - Sì, no, per
Pietroburgo? Domani, ma non vi dico addio. Verrò ancora a prendere le vostre commissioni-
proseguì, stando in piedi davanti alla principessina Màrija, arrossendo, senza andarsene.

Natascia gli porse la mano e lasciò la stanza. La principessina Màrija, invece di uscire, si
abbandonò su una poltrona e con il suo sguardo luminoso e profondo guardò Pierre con severa
intensità. La stanchezza che aveva manifestato poco prima era scomparsa del tutto.

Aspirò profondamente come per prepararsi a una lunga conversazione.

Con la scomparsa di Natascia scomparvero immediatamente l’imbarazzo e il turbamento di Pierre
e cedettero il posto ad un animazione ansiosa.

Avvicinò la sua poltrona a quella della principessina.

- Sì, volevo parlarvi - disse, rispondendo, allo sguardo di lei. -

Principessina, aiutatemi, che cosa devo fare? Posso sperare? Amica mia, ascoltatemi. So tutto, so
che non sono degno di lei e so che ora non è possibile parlarle di queste cose. Ma io voglio essere
un fratello per lei. No… non è questo che volevo dire… Non lo voglio, non posso.

Si interruppe e passò la mano sul viso e sugli occhi.

- Ecco - continuò, facendo uno sforzo su se stesso per parlare in modo coerente.

- Non so da quando l’amo, ma so di non aver amato che lei per tutta la vita e l’amo tanto da non
poter immaginare la vita se non con lei. Non oso chiedere ora la sua mano, ma il pensiero che
forse ella potrebbe essere mia e che, tacendo, mi potrebbe sfuggire questa possibilità…

è terribile. Ditemi, posso sperare? Ditemi, che cosa devo fare? Mia cara principessina - continuò,
dopo una breve pausa e toccandole una mano perché non rispondeva.

- Sto pensando a ciò che mi avete detto - rispose la principessina Màrija. - Ed ecco cosa vi
risponderò. Avete ragione nel dire che parlarle ora d’amore…

La principessina s’interruppe. Voleva dire: “parlarle ora d’amore non è possibile”, ma si fermò
perché già da tre giorni aveva visto dall’improvviso mutamento di Natascia che non soltanto la
fanciulla non si sarebbe offesa se Pierre le avesse dichiarato il suo amore, ma che non desiderava
altro.

- Parlare ora… non si può - disse tuttavia.

- Ma dunque… cosa devo fare?

- Affidate a me la cosa - disse la principessina Màrija. - Io so… - Pierre la guardò negli occhi.

- Cosa… dite… dite…

- So che vi ama… che vi amerà - si corresse la principessina Màrija.



- Perché lo credete? Pensate dunque che io possa sperare? Sì?

- Sì, lo penso - rispose sorridendo la principessina. - Scrivete ai genitori. E fidate in me. A lei lo
dirò quando sarà il momento opportuno. Io desidero che ciò avvenga, e il cuore mi dice che
avverrà.

- No, non è possibile! Come sono felice! Ma no, non può essere… Come sono felice! No, non può
essere… - ripeteva Pierre, baciando le mani alla principessina.

- Voi partite per Pietroburgo, è meglio. E io vi scriverò.

- Partire? Andare a Pietroburgo? Sì, è meglio. Ma domani posso venire da voi?

Il giorno dopo Pierre venne ad accomiatarsi. Natascia era meno animata che nei giorni precedenti,
ma quel giorno, guardandola di tanto in tanto negli occhi. Pierre sentiva che egli scompariva, che
non c’erano più né lui né lei, ma che esisteva soltanto un profondo sentimento di felicità. “E’
possibile? No, non può essere”, si diceva ad ogni sguardo, ad ogni gesto, ad ogni parola di lei,
sentendosi il cuore colmo di gioia.

Quando, salutandola, strinse tra le sue la mano sottile e magra di Natascia, egli involontariamente
la trattenne nella propria un po’ più a lungo del solito.

“Possibile che questa mano, questo viso, questi occhi, tutto questo tesoro di grazia femminile sarà
mio per sempre, e mi diventerà intima quanto me stesso? No… non può essere!”.

- Arrivederci, conte - disse Natascia a voce alta. - Vi attenderò con ansia - aggiunse piano.

E quelle semplici parole, lo sguardo e l’espressione del viso che le accompagnarono, costituirono
per Pierre, durante due mesi, l’oggetto di ricordi inesauribili, di commenti intimi e di sogni di
felicità.

“Vi attenderò con ansia…”. “Sì, sì, ha detto queste parole! Ah, come sono felice!”, continuava a
ripetere a se stesso.

 

CAPITOLO 19.

 

Nell’animo di Pierre non avveniva nulla di simile a quanto era avvenuto, in analoghe circostanze,
durante il suo fidanzamento con Elen.

Non si ripeteva, come allora con una vergogna morbosa, le parole che aveva pronunziato, non
diceva a se stesso: “Ah, perché, perché ho detto allora “je vous aime”?”. Ora, invece, ogni parola
di Natascia, ogni parola sua propria, egli la ripeteva con la fantasia rievocando tutti i particolari
del volto, del sorriso e non voleva togliervi né aggiungervi nulla: voleva soltanto ripeterle. Ora
non aveva neppure l’ombra del dubbio se fosse bene o male ciò che stava per fare. Un solo,



terribile dubbio gli attraversava qualche volta la mente. “Non è un sogno tutto questo? Non si sarà
ingannata la principessina Màrija?

Non sono troppo orgoglioso, troppo presuntuoso? Io spero. A un certo momento, come deve
accadere, la principessina Màrija le parlerà e lei, sorridendo, dirà: “Che cosa strana! Certo egli si
è sbagliato. Non sa forse di essere un uomo, un semplice uomo mentre io… Io sono qualcosa di
ben diverso, di assai più alto…””.

Questo era l’unico dubbio che si affacciava talvolta alla mente di Pierre. Ora non faceva progetti.
La felicità vicina gli appariva a tal punto incredibile che, se si fosse realizzata, nulla poteva
esistere oltre a quella. In essa tutto avrebbe avuto termine.

Una improvvisa, gioiosa follia, di cui Pierre si sentiva incapace, si era impadronita di lui. Tutto il
senso della vita, e non per lui solo ma per il mondo intero, gli pareva contenuto unicamente nel
suo amore e nella possibilità di essere riamato. Talora gli pareva che tutti gli uomini si
occupassero di una cosa sola, della sua futura felicità. Gli sembrava che tutti fossero lieti come lo
era lui e cercassero soltanto di nascondere la loro letizia, fingendosi presi da altri interessi. In
ogni parola, in ogni gesto, egli vedeva allusioni alla sua felicità.

Spesso stupiva la gente che incontrava con i suoi sguardi, i suoi sorrisi felici, così significativi,
che esprimevano una piena segreta armonia. Ma quando si rendeva conto che qualcuno poteva
ignorare la sua felicità, lo compiangeva con tutta l’anima e provava il desiderio di spiegargli che
tutto ciò che lo occupava o preoccupava era una sciocchezza, un’assurdità che non meritava alcuna
considerazione.

Quando gli offrivano di occupare una carica o quando, davanti a lui, si discuteva di questioni di
stato oppure della guerra, supponendo che dal risultato di questo o di quell’altro avvenimento
dipendesse la felicità di tutti gli uomini, egli ascoltava con un mite, indulgente sorriso e stupiva
coloro che gli parlavano con le sue strane osservazioni. Ma sia coloro che, secondo Pierre,
comprendevano il vero senso della vita, vale a dire i suoi sentimenti, sia gli infelici che
evidentemente non lo capivano, tutti, in quel periodo, gli apparivano così illuminati dalla luce del
sentimento che splendeva nel suo animo che senza il minimo sforzo, chiunque fosse la persona che
incontrava, Pierre vedeva in essa tutto ciò che vi era di buono e degno d’amore.

Quando esaminava gli affari e le carte della moglie defunta non provava per la memoria di lei
altro sentimento che la pietà perché essa aveva ignorato la felicità che egli ora conosceva. Il
principe Vassilij, più orgoglioso che mai per una nuova carica e una nuova decorazione, gli
pareva un povero buon vecchio che destava compassione.

Più tardi Pierre ricordò spesso quel tempo di felice follia. Tutti i giudizi che aveva espresso sugli
uomini e sugli avvenimenti durante quel periodo rimasero per lui sempre immutabili. Non soltanto
non rinnegò in seguito quei suoi punti di vista sugli uomini e sulle cose, ma, nelle sue incertezze e
nelle contraddizioni interiori, ricorreva alle opinioni che aveva avuto allora in quel periodo di
follia, e tali opinioni risultavano sempre giuste.

“Forse”, pensava, “io apparivo allora strano e ridicolo; ma non ero affatto pazzo come potevo
sembrare. Ero invece più assennato e più perspicace che mai e capivo tutto ciò che nella vita vale
la pena di essere capito perché… perché ero felice”.



La follia di Pierre consisteva nel fatto che per amare gli uomini egli non aspettava, come prima,
quelle ragioni personali che egli definiva pregi, ma il suo cuore era colmo d’amore e perciò,
amando gli uomini senza alcun motivo, trovava ragioni indiscutibili per le quali valeva la pena di
amarli.

 

CAPITOLO 20.

 

Sin da quella prima sera in cui Natascia, dopo che Pierre era andato via, aveva detto alla
principessina Màrija con un sorriso allegro e malizioso che con quella giacchettina corta e quei
capelli rasati egli pareva appena appena uscito da un bagno, sin da quella sera qualcosa di
nascosto, di ignoto a lei stessa, ma di invincibile le si era destato nell’anima.

Il volto, l’andatura, lo sguardo, la voce, tutto in lei si era improvvisamente mutato. Un’ansia di
vita, una speranza di felicità insospettate erano affiorate all’esterno dalla profondità del suo animo
ed esigevano di essere soddisfatte. Da quella sera Natascia parve aver dimenticato tutto ciò che le
era accaduto. Da allora non si lagnò più della propria sorte, non disse più una parola che
riguardasse il passato e non ebbe più alcun timore di fare lieti progetti per l’avvenire. Parlava
poco di Pierre, ma quando la principessina Màrija lo nominava, una luce da tempo spenta si
accendeva nei suoi occhi e le labbra le si increspavano in uno strano sorriso.

Il mutamento avvenuto in Natascia aveva dapprima stupito la principessina Màrija, ma quando ne
ebbe compreso il significato, provò un vivo dolore. “E’ possibile che abbia amato così poco mio
fratello da poterlo dimenticare così presto?” pensava allorché, trovandosi sola, rifletteva su quel
mutamento. Ma quando era vicina a Natascia non provava più alcuna irritazione contro di lei, non
la rimproverava più. La forza della vita che si ridestava nella fanciulla, e si impadroniva di tutto
il suo essere era, evidentemente, tanto involontaria, tanto inattesa per lei stessa, che la
principessina Màrija, in presenza dell’amica sentiva di non aver, neppure nel fondo del cuore, il
diritto di rimproverarla.

Natascia si abbandonava così interamente e con tanta sincerità a quel nuovo sentimento che non
tentava nemmeno di nascondere di non essere più addolorata, ma di sentirsi allegra e piena di
speranza.

Quando, dopo il colloquio notturno con Pierre, la principessina Màrija rientrò nella sua stanza,
Natascia le andò incontro.

- Ti ha parlato? Sì? Ti ha parlato? - ripeteva. E una espressione di gioia, ma nello stesso tempo di
pena, era dipinta sul volto di lei quasi volesse chiedere perdono per la gioia che provava. - Avrei
voluto origliare all’uscio, ma sapevo che tu mi avresti detto tutto.

Per quanto comprensibile e commovente fosse per la principessina Màrija lo sguardo con cui
Natascia la fissava, per quanto le fosse penosa l’evidente ansia dell’amica, tuttavia, al primo
momento, le parole di Natascia la ferirono. Ella ripensò al fratello e all’amore di lui.



“Ma che farci? Essa non può essere diversa”, pensò.

E con un viso triste e un po’ severo riferì a Natascia tutto ciò che Pierre aveva detto. Nell’udire
che egli si preparava a partire per Pietroburgo, Natascia si stupì.

- A Pietroburgo? - ripeteva come se non capisse.

Ma, avendo notato la tristezza dipinta sul viso della principessina Màrija, ne indovinò il motivo e
scoppiò a piangere. - Marie, dimmi tu che cosa devo fare! Ho paura di essere cattiva. Farò tutto
quello che mi dirai di fare…

- Tu lo ami?

- Sì - sussurrò Natascia.

- E allora perché piangi? Sono felice per te - disse la principessina Màrija che, per quelle
lacrime, aveva già perdonato a Natascia la sua gioia.

- Non sarà presto… sarà chissà quando. Pensa che felicità quando diventerò sua moglie e tu
sposerai Nicolas…

- Natascia, ti ho pregata di non parlarmi di questo. Parliamo piuttosto di te.

Tacquero entrambe.

- Ma perché va a Pietroburgo? - chiese tutt’a un tratto Natascia, ma subito soggiunse: - No, no,
così va bene… Non è vero. Màrija? Così va bene…

 

NOTE.

 

N. 3. Confronta: WILSON, “Memorie” (Nota dell’autore).

N. 4. Storpiatura del nome Napoleone.

N. 8 a. La canzone francese cantata da Maurel e storpiata dal soldato russo è tratta dall’atto terzo,
scena seconda di “La partie de chasse de Henri Quatre”, di Charles Collé (1709-1783).

N. 13. Granìtovaja Palata: palazzo del Cremlino.
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CAPITOLO 1.

 

Passarono sette anni. Le acque sconvolte del mare della storia europea erano rientrate nelle loro
sponde. Sembrava si fossero calmate, ma le forze misteriose che muovono il genere umano
(misteriose perché ci sono ignote le leggi che ne regolano il moto) continuavano ad agire.

Quantunque la superficie del mare della storia apparisse immobile, l’umanità proseguiva il suo
cammino, ininterrotto come lo scorrere del tempo. Vari gruppi di concatenamenti umani si
componevano e si scomponevano; si preparavano le cause della formazione e della disgregazione
degli stati e della migrazione dei popoli.

Il mare della storia non era, come prima, sconvolto da raffiche impetuose da una sponda all’altra;
pareva che esse turbinassero nel profondo. I personaggi storici non erano più trasportati come un
tempo sulla cresta delle onde da una sponda all’altra, ma parevano girare turbinosamente su se
stessi, sempre al medesimo posto. Questi personaggi che prima, alla testa degli eserciti, avevano
riflesso i movimenti delle masse con i loro ordini di guerra, di attacchi, di battaglie, riflettevano
ora quei movimenti burrascosi con le loro considerazioni diplomatiche e politiche, con le leggi,
con i trattati.

A tale attività gli storici diedero il nome di “reazione”.

Descrivendo l’attività di questi personaggi che, secondo loro, fu la causa di ciò che definiscono
reazione, gli scrittori di storia li condannano severamente. Tutti i personaggi del tempo, da
Aleksàndr e Napoleone, sino a madame de Staël, Fozio (1), Schelling (2), Fichte (3),
Chateaubriand (4), eccetera, sfilano dinanzi al loro severo tribunale e sono assolti o condannati a
seconda della loro partecipazione al progresso o alla reazione.

Stando a quanto scrivono gli storici, anche in Russia si ebbe un periodo di reazione, di cui il
principale colpevole fu Aleksàndr Primo, quello stesso che, secondo i loro scritti, era stato il
principale artefice del movimento liberale del suo regno e della salvezza della Russia.

Nella letteratura russa contemporanea, dallo studente liceale al più dotto storico, non c’è chi non
abbia lanciato il suo sassolino contro Aleksàndr per gli errori commessi durante quel periodo del
suo regno.

“Egli avrebbe dovuto agire così e così. In tal caso ha agito bene, nel tal altro, male. Si è



comportato ottimamente all’inizio del regno e durante il 1812, ma ha fatto malissimo a concedere
una costituzione alla Polonia, a formare la Santa Alleanza, a dare il potere ad Arakceev, ad
incoraggiare Golicyn (5) e il misticismo, poi ad incoraggiare Sciskòv e Fozio. Ha fatto male ad
occuparsi della parte dell’esercito di linea; si è comportato male licenziando il reggimento
Semënovskij”, e così di seguito.

Occorrerebbe coprire di fitta scrittura dieci fogli per elencare tutti i rimproveri che gli storici gli
muovono, basandosi su quelle nozioni riguardanti il bene dell’umanità, considerato dal loro punto
di vista.

Ma che significano questi rimproveri?

Gli stessi atti che procurano ad Aleksàndr l’approvazione degli storici, quali le iniziative liberali
del suo regno, la lotta contro Napoleone, la fermezza di cui diede prova nel 1812, nelle Campagne
del 1813, non hanno forse le stesse origini condizionali di sangue, di educazione, di vita che
formarono la personalità del sovrano quale essa fu e dalla quale derivano anche gli atti per cui gli
stessi storici lo biasimano, quali la Santa Alleanza, la ricostituzione della Polonia, la reazione
dell’anno 1820? In che cosa consiste la sostanza di questi rimproveri?

In questo: che un personaggio storico quale fu l’imperatore, un personaggio posto sul più alto
gradino del potere umano, come nel punto focale della luce accecante di tutti i raggi della storia
concentrati su di lui; un personaggio soggetto alle più forti influenze del mondo, quelle degli
intrighi, degli inganni, dell’adulazione, dell’orgoglio, tutte inseparabili dal potere; un personaggio
che sentiva a ogni istante della vita gravare su di sé la responsabilità di quanto avveniva in
Europa, un personaggio non immaginario, ma in carne e ossa, che aveva, come qualsiasi altro
uomo, le proprie abitudini, le proprie passioni tendenti al bello, al buono, al vero: che questo
personaggio, cinquant’anni addietro, senza essere alieno dalla virtù (di questo gli storici non lo
accusano), non ebbe sul bene dell’umanità gli stessi punti di vista che avrebbe un professore di
oggi il quale sin dalla giovinezza si sia occupato di scienza, ossia di leggere libri, di seguire
conferenze e di trascrivere in un quaderno il riassunto di quei libri e di quelle conferenze.

Ma se si ammette che cinquant’anni fa Aleksàndr aveva un concetto errato di ciò che è il bene dei
popoli, dobbiamo necessariamente ammettere che anche il concetto dello storico che condanna
l’imperatore apparirà, trascorso un certo tempo, ugualmente lontano dal giusto a proposito di ciò
che costituisce il vero bene dell’umanità. Questa supposizione è tanto più naturale e necessaria in
quanto, considerando lo svolgersi della storia, noi vediamo che, di anno in anno, ogni nuovo
scrittore di storia muta il suo punto di vista su ciò che costituisce il bene del genere umano,
cosicché ciò che appariva un bene dopo dieci anni ci viene presentato come un male, e viceversa.
Ma non basta: noi troviamo contemporaneamente, nella valutazione degli eventi storici, punti di
vista assolutamente opposti su ciò che fu un bene e su ciò che fu un male; alcuni ascrivono a
merito di Aleksàndr la costituzione concessa alla Polonia e la Santa Alleanza, altri gliene fanno
una colpa.

Quanto all’opera di Aleksàndr e di Napoleone non si può dire se sia stata utile o dannosa, giacché
non siamo in grado di affermare per quali ragioni sia stata utile, per quali ragioni sia stata
dannosa. Se quest’opera non soddisfa qualcuno è perché essa non concorda con la sua concezione
limitata di ciò che è il bene. Se ritengo un bene la conservazione della casa di mio padre, a



Mosca, nel 1812, o la gloria dell’esercito russo, o il fiorire dell’università di Pietroburgo o di
altre città, o la libertà della Polonia, o la potenza della Russia, o l’equilibrio europeo, o quel dato
genere di cultura europea che è il progresso, devo riconoscere che l’opera di ciascun personaggio
storico ha avuto, oltre al suo scopo particolare, altri scopi più generali e a me inaccessibili.

Ma ammettiamo che la cosiddetta scienza abbia la possibilità di conciliare tutte le contraddizioni
e possegga per i personaggi e per gli avvenimenti storici una definizione fissa del bene e del male,
ammettiamo anche che Aleksàndr potesse agire sempre diversamente, ammettiamo che egli
potesse, per ordine di coloro che lo accusano e che pretendono di conoscere la meta finale del
moto del genere umano, agire secondo quel programma di nazionalità, di libertà, di uguaglianza e
di progresso (un programma più nuovo pare non esista) che gli accusatori attuali gli avrebbero
potuto offrire; ammettiamo possibile questo programma e ammettiamo che l’imperatore operasse
in conformità; che cosa sarebbe stato allora dell’attività di tutti quegli uomini che si opponevano
all’indirizzo del governo del tempo, quell’attività che, secondo gli storici, fu utile e giusta?

Quest’attività non sarebbe esistita non ci sarebbe stata vita, non ci sarebbe stato niente.

Se si ammette che la vita umana si possa dirigere per mezzo della ragione, si distrugge la
possibilità della vita stessa.

 

CAPITOLO 2.

 

Se si ammette, come fanno gli storici, che i grandi uomini guidino l’umanità verso il
raggiungimento di determinate mete si tratti della grandezza della Russia o della Francia, si tratti
dell’equilibrio europeo o dell’espansione delle idee rivoluzionarie, si tratti del progresso in
genere o di qualsiasi altra cosa - non è possibile spiegare i fenomeni della storia senza
l’intervento del “caso” o del “genio”.

Se le guerre europee ebbero come meta, al principio del secolo attuale, la grandezza della Russia,
tale meta poteva essere raggiunta anche senza le guerre e senza l’invasione. Se la meta fu la
grandezza della Francia, poteva anch’essa essere raggiunta senza la rivoluzione e senza l’impero.
Se la meta fu la divulgazione delle idee, la stampa poteva raggiungerla assai meglio dei soldati.
Se la meta fu il progresso della civiltà, è molto facile pensare che, oltre alla distruzione degli
uomini e delle loro ricchezze, esistono altri mezzi più idonei per diffonderla.

Perché, dunque, le cose andarono in quel modo e non diversamente?

Perché così accaddero. Il “caso” ha creato le circostanze, il “genio”

se ne è servito, dice lo storico.

Ma che cos’è il “caso”? Che cos’è il “genio”?

Le parole “caso” e “genio” non significano nulla di reale, e perciò non è possibile definirle.



Queste parole si riferiscono soltanto a un certo grado della comprensione dei fenomeni. Io non so
perché si produca il tale o tal altro fenomeno, penso di non poterlo sapere, perciò non lo voglio
sapere e dico: è il “caso”. Osservo una forza che produce un’azione incompatibile con le
possibilità comuni dell’uomo; non capisco per quale ragione ciò avvenga, e dico: è il “genio”.

A un gregge di montoni, il montone che ogni sera viene spinto dal pastore in un recinto particolare
per essere nutrito, e in tal modo diventa due volte più grosso degli altri, deve apparire un eroe. E
il fatto che ogni sera proprio quello stesso montone non venga messo nell’ovile comune, ma in un
recinto particolare dove gli si dà l’avena, e che proprio quello stesso montone coperto di grasso
sia poi sgozzato per ricavarne la carne, deve apparire una sorprendente concomitanza di genialità
e un susseguirsi di casi straordinari, Ma basterà che i montoni cessino di pensare che tutto ciò che
loro avviene avviene soltanto perché siano raggiunti i loro fini di montoni, basterà che ammettano
che gli avvenimenti che si verificano nel loro gregge possono avere scopi a loro incomprensibili
perché subito vedano unicamente una coerenza logica in ciò che accade al montone nutrito in modo
particolare e ingrassato. Se anche essi non sapranno per quale motivo quel montone viene nutrito a
parte, sapranno almeno che tutto ciò che è accaduto a quel montone non è accaduto
accidentalmente, e allora non avranno più bisogno né del concetto di “caso” né del concetto di
“genio”.

Soltanto rinunziando alla conoscenza dello scopo vicino e comprensibile e soltanto riconoscendo
che lo scopo ultimo ci è inaccessibile, noi vedremo nella vita dei personaggi storici coerenza
logica e conformità allo scopo; ci sarà chiara la causa di quell’azione sproporzionata alle comuni
capacità umane che essi svolgono e non avremo bisogno delle parole “caso” e “genio”.

Basterà ammettere che lo scopo delle guerre dei popoli europei ci è ignoto e ci sono unicamente
noti i fatti che consistono in uccisioni prima in Francia, poi in Italia, in Africa, in Prussia, in
Austria, in Spagna, in Russia, e che il movimento da occidente a oriente e da oriente a occidente
costituisce la reale sostanza di tali avvenimenti, e non solo non avremo più bisogno di vedere
l’eccezionalità e la genialità nei caratteri di Napoleone e di Aleksàndr, ma non ci sarà possibile
immaginare questi personaggi se non come uomini simili a tutti gli altri; non solo non si dovranno
spiegare con il “caso” i piccoli avvenimenti che resero questi uomini quali essi furono, ma sarà
chiaro che tutti quei piccoli avvenimenti furono necessari.

Rinunziando a sapere quale sia il fine ultimo, noi comprenderemo chiaramente che, come non
sarebbe possibile inventare per una pianta colori e semi più adatti di quelli che essa produce, così
sarebbe impossibile immaginare altri due uomini i quali, con tutto il loro passato, corrispondano
con uguale esattezza, persino nei minimi particolari, alle missioni che erano destinati a compiere.

 

CAPITOLO 3.

 

Il fatto fondamentale ed essenziale degli avvenimenti europei dell’inizio del nostro secolo è lo
spostamento delle masse dei popoli europei dall’occidente all’oriente e poi dall’oriente
all’occidente.



La prima spinta venne dall’occidente. Affinché i popoli dell’occidente potessero effettuare quel
movimento bellico sino a Mosca fu necessario: 1) che essi formassero un blocco militare tanto
forte da essere in grado di sopportare l’urto del blocco militare dell’oriente; 2) che rinunziassero
a tutte le tradizioni e alle abitudini stabilite; 3) che, attuando il loro movimento avessero come
capo un uomo il quale potesse giustificarsi e giustificarli per gli inganni, i saccheggi e gli eccidi
che dovevano accompagnare quel movimento.

Ed ecco che, cominciando dalla rivoluzione francese, si distrugge il vecchio complesso non
abbastanza forte, cadono le vecchie abitudini e le tradizioni; e a poco a poco si viene formando un
gruppo di nuove dimensioni, che ha nuove abitudini, nuove tradizioni; si prepara l’uomo che dovrà
essere a capo del movimento futuro e portare su di sé la responsabilità di quanto sarà compiuto.

Un uomo senza convinzioni, senza abitudini, senza tradizioni, senza nome, che non è neppure un
francese, sembra, per la concomitanza delle più strane circostanze, farsi avanti tra tutti i partiti che
turbano la Francia e, senza legarsi ad alcuno di essi, occupa un posto di primo piano.

L’ignoranza dei commilitoni, la debolezza e la nullità degli avversari, la sincerità nel mentire e la
mediocrità brillante e sicura di sé di quell’uomo, lo conducono alla testa dell’esercito. Le brillanti
truppe dell’armata d’Italia, il poco desiderio di combattere degli avversari, l’audacia fanciullesca
e la fiducia in se stesso gli conquistarono la gloria militare. Un’innumerevole quantità di casi
fortuiti lo accompagnano ovunque. Cade in disgrazia presso i governanti francesi, e questo gli
giova. I tentativi che fa per modificare il cammino che gli è assegnato dal destino, non gli
riescono; la Russia non lo accoglie al suo servizio e non può trovar posto in Turchia. Durante la
guerra in Italia si trova parecchie volte sull’orlo della rovina, e ogni volta si salva in modo
imprevisto. Le truppe russe, quelle stesse che potrebbero annientare la sua gloria, per diverse
considerazioni diplomatiche non entrano in Europa finché egli vi si trova.

Al suo ritorno dall’Italia, trova a Parigi un governo in processo di disgregazione tale che gli
uomini che ne fanno parte scompaiono inevitabilmente. Ed ecco presentarglisi da sé una via
d’uscita da quella pericolosa situazione, via d’uscita costituita dall’assurda e insensata spedizione
in Egitto. Di nuovo i cosiddetti casi fortuiti lo accompagnano. L’inespugnabile Malta si arrende
senza colpo ferire; gli ordini più sconsiderati sono coronati dal successo. La flotta nemica, che in
seguito non lascerà passare neppure una barca, permette ora il passaggio a un’intera armata. Un
susseguirsi di delitti viene compiuto in Africa contro popolazioni quasi inermi. E gli uomini che
commettono tali delitti, e soprattutto il loro condottiero, convincono se stessi che tutto ciò che
fanno è magnifico, glorioso, degno di Cesare e di Alessandro il Macedone.

L’ideale di “gloria” e di “grandezza” che consiste non solo nel non trovar nulla di male nei propri
atti, ma addirittura nell’inorgoglirsi di qualsiasi delitto, attribuendogli un incomprensibile
significato soprannaturale, questo ideale che dovrà poi guidare quest’uomo e le persone a lui
legate, si viene liberamente formando in Africa. Tutto ciò che egli fa, gli riesce. La peste lo
risparmia. La crudele strage dei prigionieri non gli viene imputata come una colpa. La sua
partenza, imprudente sino all’ingenuità, ingiustificata e ignobile, dall’Africa dove abbandona i
suoi compagni nella sventura, gli viene ascritta a merito, e la flotta nemica, ancora per due volte,
se lo lascia sfuggire. E quando, completamente inebriato dai fortunati delitti commessi, giunge a
Parigi senza scopo alcuno, pronto a recitare la sua parte, il dissolvimento del governo
repubblicano, che un anno addietro lo avrebbe rovinato, è giunto ora al culmine, e la presenza di



lui, uomo estraneo ai partiti, non può che essergli utile.

Egli non ha alcun progetto, ha timore di tutto, ma i partiti si aggrappano a lui ed esigono la sua
partecipazione.

Egli solo, con il suo ideale di gloria e di grandezza formatosi in Italia e in Egitto, con l’adorazione
di se stesso spinta sino alla pazzia, con la sua audacia nel compiere delitti, il suo cinismo nel
mentire, egli solo può realizzare ciò che deve avvenire. E’ l’uomo necessario per quel posto che
lo aspetta. Perciò, quasi indipendentemente dalla sua volontà, malgrado la sua indecisione,
malgrado la mancanza di un piano prestabilito e malgrado tutti gli errori che commette, viene
trascinato nella congiura che ha per scopo la conquista del potere, e la congiura è coronata dal
successo.

Lo spingono a forza nell’assemblea dei governanti. Spaventato, vuol fuggire, credendosi perduto;
finge di cadere in deliquio, dice cose insensate che avrebbero dovuto rovinarlo. Ma i governanti
della Francia, un tempo astuti e orgogliosi, sentendo ormai di aver finito di recitare la loro parte,
ancora più confusi di lui, non dicono le parole che avrebbero dovuto dire per conservare il potere
e rovinare l’avversario.

Il “caso”, milioni di casi, gli danno il potere e tutti gli uomini sembrano essersi intesi per
consolidare la sua fortuna. I “casi”

formano il carattere dei governanti della Francia di allora che si sottomettono a lui; il “caso”
forma il carattere di Paolo Primo che riconosce il suo potere; il “caso” ordisce contro di lui una
congiura che non soltanto non gli nuoce, ma serve a consolidare il suo potere; il “caso” gli manda
il duca d’Enghien e lo induce a ucciderlo, convincendo la folla con quel delitto meglio che con
qualsiasi altro mezzo che il diritto è dalla sua parte perché dalla sua parte vi è la forza. Il “caso”,
inoltre, fa sì che egli tenda tutte le sue energie per compiere una spedizione in Inghilterra, -
spedizione che gli sarebbe certamente stata nefasta - ma che non cerchi mai di realizzare tale
progetto e piombi invece, per caso, su Mack e sugli Austriaci che si arrendono senza combattere.
Il “caso” e la “genialità” gli danno la vittoria ad Austerlitz e per caso gli uomini, non solo i
Francesi ma l’Europa intera, - esclusa l’Inghilterra che non parteciperà neppure agli avvenimenti
che stanno per compiersi -

tutti gli uomini, malgrado l’orrore e il disgusto per i suoi delitti, riconoscono ora il suo potere, il
titolo che egli si è dato e il suo ideale di grandezza e di gloria che appare a tutti splendido e
ragionevole.

Come per prepararsi al movimento futuro, le forze dell’occidente negli anni 1805, 1806, 1807,
1809, si spingono parecchie volte a oriente rafforzandosi e aumentando di numero. Nel 1811 il
nucleo di uomini che si è formato in Francia si fonde in un’enorme massa con i popoli del centro
Europa. Insieme con il crescere della massa degli uomini, si sviluppa sempre più la forza della
ragione d’essere dell’uomo che è alla testa del movimento. Durante il decennale periodo
preparatorio che precede il grande spostamento, quest’uomo si incontra con tutte le teste coronate
di Europa. I potenti detronizzati del mondo non possono opporre all’insensato ideale napoleonico
di gloria e di grandezza alcun ideale ragionevole. Uno dopo l’altro si affrettano a dimostrare a
quell’uomo la loro nullità. Il re di Prussia manda la moglie a ricercare i favori del grand’uomo;



l’imperatore d’Austria considera un onore che egli accolga nel suo letto la figlia dei Cesari; il
papa, custode dei sacri riti dei popoli, usa la religione per innalzare il grand’uomo. Non è
Napoleone stesso che si prepara a sostenere la sua parte, ma sono tutti quelli che lo circondano
che lo preparano ad assumersi la responsabilità di ciò che sta accadendo e che dovrà accadere.
Non c’è azione, non c’è delitto, non c’è meschinità che egli commetta che non si trasformi
immediatamente, sulla bocca di coloro che lo circondano, in una grande impresa. La miglior festa
che possano inventare per lui i Tedeschi è la commemorazione di Jena e di Auerstadt. E non solo è
grande lui, ma sono grandi i suoi antenati, i suoi fratelli, i suoi figliastri, i suoi cognati. Tutto
concorre a privarlo dell’ultimo barlume di ragione e a prepararlo alla sua terribile parte. E
quando è pronto, sono pronte anche le forze necessarie.

L’invasione marcia verso oriente, raggiunge la meta finale: Mosca. La capitale è presa, l’esercito
russo è annientato più di quanto siano mai stati annientati gli eserciti nemici nelle guerre passate,
da Austerlitz a Wagram. Ma improvvisamente, invece di quei “casi fortunati” e di quella
“genialità” che, con una serie ininterrotta di successi, l’hanno condotto alla meta predestinata,
ecco sorgere una quantità incalcolabile di “casi” avversi, dall’infreddatura a Borodinò sino ai geli
invernali, sino alla scintilla che ha incendiato Mosca; ed ecco la “genialità” sostituita da una
stupidità e da una vigliaccheria che non hanno paragoni.

L’invasione si ritrae, torna indietro, fugge e tutti i casi fortuiti non sono più favorevoli a
Napoleone, ma si volgono contro di lui.

Avviene un movimento in senso contrario, da oriente a occidente, notevolmente simile a quello
precedente, da occidente a oriente. Gli stessi tentativi di spostamento da oriente a occidente del
1805, 1807, 1809 precedono il grande movimento; vi è lo stesso ammassamento di enormi
proporzioni; lo stesso riunirsi dei popoli dell’Europa centrale a quel moto, le stesse esitazioni a
mezza via e la stessa rapidità all’avvicinarsi alla meta.

Parigi, la meta ultima, è raggiunta. Il governo e l’esercito di Napoleone sono annientati.
Napoleone stesso non ha più senso; tutti i suoi atti sono evidentemente bassi e meschini, ma ancora
una volta un caso inesplicabile si verifica: gli alleati odiano Napoleone, nel quale vedono la
causa dei loro mali. Privato ormai della forza e del potere, convinto dei delitti e delle perfidie
commesse, egli avrebbe dovuto apparire loro quale lo vedevano dieci anni prima e lo avrebbero
visto un anno dopo: un brigante fuorilegge. Ma, per chi sa quale strano caso, nessuno lo considera
tale. La sua parte di attore non è ancora compiutamente recitata. L’uomo che dieci anni prima e un
anno dopo era considerato un brigante fuorilegge, viene mandato in un’isola a due soli giorni di
viaggio dalla Francia, un’isola sulla quale gli è concesso pieno dominio, un’isola dove ha una
guardia personale e dove gli si pagano, chissà mai per quale ragione, alcuni milioni.

 

CAPITOLO 4.

 

Il movimento dei popoli comincia a rientrare nei suoi limiti. Le grandi ondate si ritirano e sul
mare placato si formano cerchi su cui corrono avanti e indietro i diplomatici che immaginano di
essere i fautori della bonaccia.



Ma il mare, che appariva placato, ad un tratto si risolleva. Sembra ai diplomatici di essere, con il
loro disaccordo, la causa di questo nuovo incalzare di forze; si aspettano una guerra tra i loro
imperatori; la situazione appare insolubile. Ma l’ondata, di cui avvertono il sollevarsi, non giunge
dalla parte da cui essi l’aspettano. L’ondata si solleva nello stesso punto di partenza del
movimento: da Parigi. Avviene l’ultimo contraccolpo che risolverà le difficoltà diplomatiche
apparentemente insolubili e che porrà fine al movimento bellico di quel periodo.

L’uomo, che ha devastato la Francia, ritorna in Francia solo, senza congiura, senza soldati.
Qualsiasi guardiano potrebbe fermarlo ma, per un caso strano, non solo nessuno lo ferma, ma tutti
accolgono con entusiasmo colui che il giorno avanti maledicevano e che dopo un mese avrebbero
di nuovo maledetto.

Quell’uomo è ancora necessario per giustificare l’ultima azione comune.

L’ultimo atto è recitato. L’azione è compiuta. Si ordina all’attore di svestirsi, di togliersi il trucco
e il belletto. Non si avrà più bisogno di lui.

E alcuni anni trascorrono così: quell’uomo, solo nella sua isola, recita davanti a se stesso una
meschina commedia, intriga, mentisce per giustificare i suoi atti quando la giustificazione non è
necessaria e dimostra a tutto il mondo che cosa fosse veramente ciò che gli uomini avevano
scambiato per forza, quando una mano invisibile li guidava.

- Guardate in chi avete creduto! Eccolo! Vedete adesso che fui io a muovervi e non lui?

Ma gli uomini, accecati dall’impeto del movimento, per molto tempo non capirono.

Una coerenza logica e una necessità ancora maggiori rivela la vita di Aleksàndr Primo, il
personaggio che fu a capo del movimento contrario da oriente verso occidente.

Che cosa occorreva all’uomo che, ponendosi davanti agli altri, si mette a capo di questo
movimento?

Gli occorrevano il senso della giustizia, l’interesse per le vicende dell’Europa, ma un interesse
particolare, non offuscato da meschini punti di vista; gli occorreva una superiorità morale sui suoi
colleghi, gli imperatori di quel tempo; gli occorreva una personalità mite e simpatica; gli
occorreva del rancore verso Napoleone. Tutte qualità, queste, che Aleksàndr Primo possiede, tutte
cose preparate dai cosiddetti “casi fortuiti” della sua vita trascorsa: dalla sua educazione, dalle
sue tendenze liberali, dai consiglieri che lo circondano, da Austerlitz, da Tilsit, da Erfurt.

Durante la guerra nazionale, questo personaggio è inattivo, perché non necessario; ma non appena
appare l’inevitabilità di una guerra comune europea, egli prende il proprio posto e, riunendo i
popoli europei, li guida verso la meta.

La meta è raggiunta. Dopo l’ultima guerra del 1815, Aleksàndr Primo si trova all’apice del potere.
Come lo userà?

Aleksàndr Primo, il pacificatore dell’Europa, l’uomo che sin dalla gioventù aspira unicamente al



bene dei suoi popoli, il primo campione delle riforme liberali nella sua patria, adesso, quando
sembra investito del supremo potere e quindi nella più favorevole condizione di fare il bene dei
suoi sudditi, mentre Napoleone in esilio va facendo progetti puerili e bugiardi sulla felicità che
avrebbe dato agli uomini se avesse ancora avuto il potere, Aleksàndr Primo, compiuta la sua
missione e sentendo su di sé la mano di Dio, riconosce a un tratto la nullità di quel potere
immaginario, se ne sbarazza, lo mette nelle mani di uomini spregevoli che egli disprezza e dice
soltanto:

- “Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da’ gloria” (6). Io sono un uomo come voi;
lasciate che io viva da uomo e che pensi alla mia anima e a Dio!

Come il sole e ogni atomo dell’etere è una sfera perfetta in se stessa e nello stesso tempo non è
che una particella di un tutto, incomprensibile all’uomo per la sua immensità, così ogni individuo
porta in sé fini determinati per servire ai fini generali, incomprensibili alla mente umana.

Un’ape, posata sopra un fiore, ha punto un bambino. Il bambino ha paura dell’ape e crede che lo
scopo delle api sia quello di pungere la gente. Il poeta ammira l’ape che penetra nel calice di un
fiore e dice che il fine delle api consiste nel suggere il nettare dei fiori. Un apicultore, osservando
l’ape che raccoglie il polline dei fiori e lo porta nell’arnia, afferma che l’ape ha il compito di
produrre il miele. Un altro apicultore, che ha studiato più da vicino la vita delle api, dichiara che
l’insetto raccoglie il polline e il nettare per nutrire le giovani api e allevare l’ape regina, il cui
fine è quello della continuazione della specie. Il botanico osserva che, volando con il polline di un
fiore dioico sopra un pistillo, l’ape lo feconda, e in quest’atto il botanico vede il compito
dell’ape. Un altro, studiando la trasmigrazione delle piante, vede che l’ape vi contribuisce e può
affermare che in questo consiste il compito dell’ape. Ma il fine ultimo dell’ape non si esaurisce né
con il primo, né con il secondo, né con il terzo compito che la mente umana è in grado di scoprire.
Quanto più la mente umana s’innalza nella ricerca della finalità delle cose, tanto più le appare
evidente il carattere inaccessibile di tale finalità.

L’uomo può soltanto costatare la corrispondenza della vita delle api con altri fenomeni
dell’esistenza. E la stessa cosa bisogna dire per le finalità dei personaggi storici e dei popoli.

 

CAPITOLO 5.

 

Il matrimonio di Natascia che sposò Bezuchov nel 1813, fu l’ultimo avvenimento lieto nella
vecchia famiglia Rostòv. In quello stesso anno morì il conte Iljà Andréevic’ e, come sempre
accade, alla sua morte la famiglia si smembrò.

Gli avvenimenti dell’anno antecedente, l’incendio di Mosca e la fuga dalla città, la morte di
Andréj e la disperazione di Natascia, la morte di Pétja e il dolore della contessa, erano piombati
come un susseguirsi di botte sul capo dell’anziano conte. Pareva che egli non comprendesse o non
avesse in sé la forza di capire la gravità di quegli avvenimenti e pareva che, chinando moralmente
la sua testa canuta, aspettasse e chiedesse nuovi colpi sino a che giungesse quello di grazia. Ora si
mostrava affranto e smarrito, ora vivace e attivo in modo del tutto innaturale.



Il matrimonio di Natascia lo occupò per un certo tempo con i suoi lati esteriori. Ordinava i pranzi
e le cene, ed era evidente il suo desiderio di apparire allegro; ma era un’allegria, la sua, che non
si comunicava più, come per il passato, agli altri; suscitava, anzi, in chi lo conosceva e gli voleva
bene, un senso di compassione.

Dopo la partenza di Pierre e di Natascia, egli si calmò e prese a lamentarsi della noia che si stava
impadronendo di lui. Dopo qualche giorno cadde malato e dovette rimanere a letto; e sin
dall’inizio della malattia, sebbene i medici cercassero di infondergli coraggio, egli sentì che non
si sarebbe più alzato. La contessa rimase per due settimane al suo capezzale, seduta su di una
poltrona senza mai spogliarsi. Ogni volta che ella gli porgeva una medicina, il conte si metteva a
piangere e, in silenzio, le baciava la mano. L’ultimo giorno, singhiozzando, chiese perdono alla
moglie e al figlio assente per aver dilapidato i beni della famiglia, unica grave colpa che sentiva
gravargli sulla coscienza. Dopo essersi comunicato e aver ricevuto l’Estrema Unzione, spirò
serenamente. Il giorno dopo una folla di amici e di conoscenti, venuti per rendere l’estremo saluto
al defunto, riempì l’appartamento dei Rostòv. Tutte quelle persone che tante volte avevano
pranzato e ballato in casa sua e tante volte si erano fatte beffe di lui, ora, con un intimo sentimento
di rimorso e di commozione, quasi per giustificarsi, dicevano: “Sì, comunque siano andate le
cose, era un uomo eccellente. Non se ne trovano più, oggigiorno, uomini come lui… Chi non ha
qualche debolezza?”.

Proprio nel periodo in cui gli affari del conte erano talmente ingarbugliati da non poter
immaginare come le cose sarebbero andate a finire se si fossero protratte ancora di un anno, egli
inaspettatamente era morto.

Nikolàj si trovava a Parigi con le truppe russe quando ricevette la notizia della morte del padre.
Diede subito le dimissioni e, senza neppure attendere che fossero accettate, chiese e ottenne una
licenza e partì per Mosca.

Un mese dopo la morte del conte, la situazione finanziaria si era chiarita, e tutti si stupivano
dell’enorme somma che rappresentavano i debiti minuti, di cui nessuno sospettava l’esistenza. I
debiti superavano del doppio il patrimonio rimasto.

I parenti e gli amici consigliavano Nikolàj di rinunziare all’eredità.

Ma Nikolàj, che vedeva in quella rinunzia un rimprovero alla memoria del padre, per lui sacra,
non ne volle sentir parlare e accettò l’eredità con l’obbligo di pagare i debiti.

I creditori, che avevano taciuto mentre il conte era in vita, trattenuti da quell’indefinibile ma
potente influenza che esercitava su di essi la sua sregolata bontà, ricorsero subito alle vie legali.

Come sempre avviene, sorse una sorta di rivalità nel voler essere pagati per primi e proprio le
persone che, come Mìtenka e altri, possedevano cambiali avute in dono, diventarono i creditori
più esigenti. Non davano né tempo né respiro a Nikolàj, e quelli stessi che pareva compatissero il
conte che era stato la causa delle loro perdite (se pur perdite vi erano state) si accanivano ora
senza pietà contro il giovane erede, evidentemente senza colpa, e che si era assunto
volontariamente l’obbligo di pagare. Neppure uno degli accomodamenti proposti da Nikolàj venne
accettato; la tenuta fu venduta all’asta per metà del suo valore ma, nonostante questo, la metà dei
debiti rimase ancora da pagare. Nikolàj accettò trentamila rubli offertigli dal cognato Bezuchov



per pagarne una parte, quella che egli considerava reali debiti dl denaro. E, per non essere messo
in prigione per i debiti che rimanevano (secondo le minacce dei creditori), decise di riprendere
servizio.

Rientrare nell’esercito dove sarebbe stato promosso comandante di reggimento non appena si
fosse reso vacante un posto non poteva, perché ora sua madre si era aggrappata a lui come
all’ultimo sostegno rimastole nella vita; e perciò, nonostante non avesse alcun desiderio di restare
a Mosca, tra la gente che lo aveva conosciuto in passato e nonostante la sua ripugnanza per gli
impieghi civili, accettò un posto a Mosca nell’amministrazione dello stato. E, deposta l’amata
uniforme, si stabilì con la madre e con Sònja in un piccolo appartamento a Sivstev-Vragëk.

Natascia e Pierre, che vivevano in quel periodo a Pietroburgo, non avevano un’idea chiara delle
condizioni di Nikolàj. Questi, accettato il prestito dal cognato, cercava di nascondergli la sua
situazione che era particolarmente penosa perché, con i suoi milleduecento rubli di stipendio non
soltanto doveva provvedere a sé, alla madre e a Sònja, ma doveva anche mantenere la madre in
modo tale da non permetterle di rendersi conto della loro povertà. La contessa non poteva
concepire la vita senza il lusso al quale era stata avvezza sin dall’infanzia e, senza comprendere
quanto ciò fosse penoso per il figlio, esigeva ora la carrozza che non avevano più per mandare a
prendere una conoscente, ora cibi costosi per sé e vini per il figlio, ora denaro per fare un regalo
sorpresa a Natascia, a Sònja, a Nikolàj stesso.

Sònja si occupava della casa, si prendeva cura della zia, le faceva lettura ad alta voce, sopportava
i suoi capricci e la sua malcelata ostilità e aiutava Nikolàj a nascondere alla vecchia contessa la
miseria nella quale si trovavano. Nikolàj sentiva di avere verso Sònja un debito di riconoscenza
per tutto quanto essa faceva per sua madre, ammirava la pazienza e la devozione della fanciulla,
ma cercava di tenersi lontano da lei.

In cuor suo, quasi le rimproverava di essere troppo perfetta e di non dargli alcun motivo per
biasimarla. Ella aveva tutte le qualità che fanno apprezzare una persona, ma ne aveva poche di
quelle che la fanno amare. Ed egli sentiva che, quanto più l’apprezzava, tanto meno l’amava.
Aveva preso alla lettera lo scritto con il quale ella gli aveva reso la sua libertà e ora si
comportava verso di lei come se tutto ciò che vi era stato fosse dimenticato da un pezzo e non
potesse in alcun modo rinascere.

La situazione di Nikolàj si aggravava sempre di più. L’idea di far dei risparmi sullo stipendio si
era rivelata un sogno. Non solo egli non riusciva a risparmiare ma, per soddisfare le esigenze
della madre, era costretto a contrarre piccoli debiti. Non scorgeva alcuna via d’uscita. Il pensiero
di sposare una ricca ereditiera, come gli suggerivano i parenti, gli ripugnava. L’altra via d’uscita
per liberarsi da quella situazione - la morte della madre - non gli sfiorava mai il pensiero. Non
desiderava nulla e nulla sperava; e nella profondità del suo io provava un cupo, austero piacere
nella sopportazione passiva della sua sorte. Cercava di evitare i conoscenti di un tempo, la loro
compassione e le loro offerte di aiuto, che lo umiliavano; evitava ogni svago e ogni divertimento e
anche a casa non si occupava di nulla, limitandosi a disporre le carte per un solitario con la
madre, a camminare in silenzio avanti e indietro per la camera o a fumare una pipa dopo l’altra.
Pareva compiacersi di quell’umor nero che era il solo con il quale si sentiva capace di sopportare
la sua situazione.



 

CAPITOLO 6.

 

All’inizio dell’inverno la principessina Màrija giunse a Mosca. Dalle voci che correvano fu
informata delle condizioni dei Rostòv e seppe, come si diceva, che “il figlio si sacrificava per la
madre”.

“Non mi aspettavo nient’altro da lui”, pensava la principessina, sentendo con gioia la conferma
del suo amore per il giovane.

Ricordando i suoi rapporti amichevoli, quasi confidenziali, con la famiglia, ritenne suo dovere far
loro una visita, ma ricordando anche in quali rapporti era stata con Nikolàj a Voronèz, temeva
quella visita. Tuttavia, facendo un grande sforzo su se stessa, alcune settimane dopo il suo arrivo
si recò dai Rostòv.

Per primo le venne incontro Nikolàj, giacché bisognava passare dalla sua camera per entrare in
quella della contessa. Al primo sguardo che le rivolse, il viso di Nikolàj, invece di dimostrare la
gioia che ella si attendeva di vedere, assunse un’espressione di freddezza, di durezza e di
orgoglio. Nikolàj si informò della sua salute e, dopo essersi trattenuto cinque minuti, uscì.

Quando la principessina lasciò la stanza della contessa, Nikolàj l’incontrò di nuovo e
l’accompagnò sino all’anticamera, con un’aria particolarmente solenne e fredda. Non rispose una
parola alle osservazioni di lei sulla salute della contessa. “Che interessa a voi?

Lasciatemi in pace!”, diceva il suo sguardo.

- Perché viene qui costei? Che cosa vuole? Non posso sopportare queste smorfiose e tutte le loro
cortesie! - disse ad alta voce, in presenza di Sònja, incapace evidentemente di trattenere la sua
irritazione non appena la carrozza della principessina si fu allontanata.

- Ma come si può parlar così, Nicolas! - esclamò Sònja, nascondendo a malapena la sua gioia. -
Essa è così buona e “maman” le vuole tanto bene!

Nikolàj non rispose e non avrebbe più voluto parlare della principessina. Ma dopo quella visita la
vecchia contessa prese a parlarne parecchie volte al giorno. Essa la lodava, insisteva perché il
figlio ricambiasse la visita, esprimeva il desiderio di vederla più spesso, ma nello stesso tempo il
suo umore si faceva più cupo ogni volta che toccava quell’argomento.

Nikolàj cercava di tacere, quando la madre parlava della principessina, ma il suo silenzio irritava
la contessa.

- E’ una degnissima, ottima ragazza - diceva; - bisogna che tu vada a farle visita. Almeno vedrai
qualcuno; penso che con noi tu ti debba annoiare.

- Ma io non ne ho affatto voglia, mamma!



- Una volta la volevi vedere e ora non lo desideri più. Davvero, mio caro, non ti capisco. Ora dici
che ti annoi, ora, tutto a un tratto, non vuoi più vedere nessuno.

- Non ho mai detto di annoiarmi…

- Ma come, se hai dichiarato tu stesso che non desideri vederla. E’

una ragazza che ti è sempre piaciuta, ed ecco che ad un tratto, chissà per quale motivo… Eh sì, a
me si nasconde tutto…

- Ma niente affatto, mamma!

- Se io ti pregassi di fare qualcosa di sgradevole… ma ti prego soltanto di andare a restituire una
visita. Mi pare che la cortesia lo esiga… Ti ho pregato di farlo ma, visto che hai dei segreti per
tua madre, non voglio più immischiarmene…

- Se proprio lo volete, mamma, ci andrò.

- A me è indifferente: è per te che lo desidero.

Nikolàj sospirava mordicchiandosi i baffi e disponeva le carte, cercando di attirare verso un altro
argomento l’attenzione della madre.

Ma il giorno successivo, il terzo e il quarto si ripeté lo stesso discorso. Dopo la sua visita ai
Rostòv e l’inattesa, gelida accoglienza fattale da Nikolàj, la principessina Màrija riconobbe di
aver avuto ragione nel non desiderare di recarsi per prima dai Rostòv.

“Non mi aspettavo altro”, diceva a se stessa, chiamando in aiuto tutto il suo orgoglio. “Non ho
niente a che fare con lui… Volevo soltanto vedere la vecchia contessa che è sempre stata buona
con me e alla quale sono molto obbligata”.

Ma questi ragionamenti non bastavano a calmarla; una sensazione, simile a un rimorso, la
tormentava quando pensava a quella visita.

Sebbene fosse fermamente decisa di non andar più dai Rostòv e dimenticare tutto quanto era
accaduto, si sentiva tuttavia in una situazione poco chiara e quando si domandava che cosa la
tormentasse, era costretta a confessare a se stessa che si trattava dei suoi rapporti con Nikolàj. Il
tono freddo e cortese di lui non derivava dal suo sentimento per lei (questo lo sapeva), ma
nascondeva qualche cosa.

E questo “qualche cosa” doveva essere chiarito. Senza di che ella sentiva di non poter essere
tranquilla.

Un giorno, verso la metà dell’inverno, seduta nello studio, stava occupandosi delle lezioni del
nipotino, quando le fu annunziata la visita di Rostòv. Fermamente decisa a non tradirsi e a non
lasciar scorgere il suo turbamento, chiamò “mademoiselle” Bourienne e insieme con lei entrò in
salotto.



Alla prima occhiata capì che Nikolàj era venuto soltanto per assolvere un debito di cortesia e
decise di mantenersi verso di lui sullo stesso tono.

Presero a parlare della salute della contessa, delle conoscenze comuni, delle ultime notizie della
guerra e, trascorsi dieci minuti richiesti dalle convenienze perché l’ospite prenda commiato,
Nikolàj si alzò per salutare.

La principessina, con l’aiuto di “mademoiselle” Bourienne, aveva sostenuto molto bene la
conversazione; ma proprio all’ultimo momento, mentre egli si alzava, si sentì così stanca per aver
parlato di cose che non la interessavano, e il pensiero doloroso del perché la vita a lei sola
offrisse così poche gioie l’assorbì totalmente che, in preda a un accesso di distrazione, tenendo
fissi dinanzi a sé gli occhi luminosi, rimase seduta e immobile, senza accorgersi che il visitatore
era già in piedi.

Nikolàj la guardò e, per non mostrare di aver notato la distrazione di lei, disse qualcosa a
“mademoiselle” Bourienne. Poi guardò di nuovo la principessina. Ella sedeva sempre immobile, e
il suo dolce viso esprimeva una profonda sofferenza. Provò per lei un’improvvisa pietà e intuì
vagamente di essere la causa di quel dolore che si rifletteva sul viso della fanciulla. Fu preso dal
desiderio di aiutarla, di dirle qualcosa di gentile, ma non riuscì trovar nulla e si limitò a queste
parole:

- Addio, principessina!

Ella si scosse, arrossì e sospirò profondamente.

- Ah, scusate! - esclamò lei, come svegliandosi… - Ve ne andate già, conte? Arrivederci, dunque.
E il cuscino per la contessa?

- Aspettate, vado subito a prenderlo - disse “mademoiselle”

Bourienne, e uscì dalla stanza.

Tutt’e due tacevano, limitandosi a guardarsi di tanto in tanto.

- Davvero, principessina, - disse finalmente Nikolàj con un triste sorriso - pare sia stato ieri,
eppure quant’acqua è passata da quando ci siamo veduti per la prima volta a Boguciàrovo! Allora
ci credevamo tutti molto infelici, eppure darei chissà che cosa per ritornare a quel tempo… Ma
purtroppo è impossibile!

La principessina teneva fisso su di lui il suo sguardo luminoso, mentre egli parlava, come se
cercasse di capire il significato misterioso di quelle parole, quel significato che le avrebbe
rivelato quali sentimenti egli nutrisse per lei.

- Sì, sì… - disse; - ma non dovete rimpiangere il passato, conte. Per quello che io comprendo
della vostra vita attuale, la ricorderete sempre con piacere perché l’abnegazione che dimostrate
ora…

- Non accetto i vostri elogi - disse egli, interrompendola in fretta. - Anzi mi rivolgo continuamente



una quantità di rimproveri… Ma questo è un discorso poco interessante e per nulla allegro…

E il suo sguardo assunse di nuovo un’espressione fredda, quasi ostile.

Ma la principessina aveva già ritrovato in lui l’uomo che conosceva e amava, e ora parlava
soltanto con quell’uomo.

- Credevo che mi avreste permesso di parlarvi di queste cose…

Eravamo così amici con voi… e con la vostra famiglia che ho creduto che non avreste giudicato
inopportuno il mio interessamento. Ma evidentemente mi sono sbagliata - disse. La sua voce ebbe
un tremito improvviso. - Non so perché, - continuò, riprendendosi - ma una volta eravate diverso
e…

- Vi sono mille “perché” - (e accentuò in modo particolare la parola “perché”). - Vi ringrazio,
principessina, - aggiunse a bassa voce - ma qualche volta è penoso…

“Ecco dunque perché! Ecco perché!”, diceva una voce interiore nell’animo della principessina
Màrija. “No, io non ho amato in lui soltanto questo sguardo buono, aperto, non soltanto il
bell’aspetto esteriore; io ho indovinato la sua anima nobile, coraggiosa, capace di ogni sacrificio.
Sì, egli adesso è povero e io sono ricca… Ecco, è soltanto questo… Ma se non fosse questo?”. E,
ricordando la tenerezza che egli le aveva dimostrato in passato e guardando ora quel viso buono e
triste, comprese improvvisamente la causa di quella tristezza.

- Perché, conte, perché? - esclamò, quasi gridando e avvicinandosi a lui. - Perché, ditemi…
dovete dirmelo! - Egli taceva. - Io non so, conte, quali siano i vostri “perché”, - proseguì - ma mi
addolora, mi… ve lo confesso. Voi volete, per non so quale motivo, privarmi della vostra amicizia
di un tempo, e questo mi è assai penoso. - Ella aveva le lacrime negli occhi e nella voce. - Ho
avuto così poca felicità nella vita che ogni perdita mi è dolorosa…

Scusatemi… Addio! - Tutt’a un tratto scoppiò a piangere e uscì dalla stanza.

- Principessina! Aspettate, per amor di Dio - gridò Nikolàj, cercando di trattenerla. -
Principessina!

Essa si voltò. Per alcuni secondi si guardarono negli occhi, muti, e ciò che pareva lontano,
impossibile, divenne all’improvviso vicino, possibile inevitabile…

 

CAPITOLO 7.

 

Nell’autunno del 1814 Nikolàj sposò la principessina Màrija e con la moglie, la madre e Sònja
andò a vivere a Lissia-Gori.

In tre anni, senza alienare le proprietà della moglie, egli pagò tutti i suoi debiti e, avendo ricevuto



una piccola eredità alla morte di una cugina, pagò anche ciò che doveva a Pierre.

Dopo altri tre anni, verso il 1820, Nikolàj aveva sistemato in modo tale i suoi affari da poter
acquistare una piccola proprietà accanto a Lissia-Gori e iniziare trattative per ricomperare il
possedimento paterno di Otràdnoe, cosa che costituiva il suo sogno più caro.

Avendo incominciato, per necessità, a occuparsi dell’amministrazione delle terre, ci si era ben
presto appassionato tanto da farne la sua prediletta e quasi unica occupazione.

Nikolàj era un proprietario semplice, non amante di innovazioni, soprattutto di quelle di
importazione inglese che erano allora venute di moda; rideva dei trattati tecnici di agricoltura, non
amava le fabbriche, le produzioni costose, le sementi rare e, in genere, non si interessava in modo
particolare di nessun ramo dell’azienda. Aveva sempre davanti agli occhi soltanto l’intera
proprietà e non mai qualche parte separata di essa. Nella proprietà, poi, ciò che più lo interessava
non erano l’azoto e l’ossigeno che si trovavano nel terreno e nell’aria, non erano un aratro o un
concime speciale, ma quello strumento più importante per mezzo del quale agiscono l’azoto,
l’ossigeno, il concime, l’aratro: il lavoratore, il contadino. Quando Nikolàj aveva cominciato ad
occuparsi di agricoltura e a studiarne le diverse parti, il contadino attirò in modo speciale la sua
attenzione; esso gli si presentava non solo come uno strumento di lavoro, ma come uno scopo,
come un giudice. Cominciò con l’osservare il contadino, cercando di comprendere le sue
necessità, che cosa egli giudicasse buono e che cosa cattivo, fingendo soltanto di dare ordini e
disposizioni mentre, in realtà, imparava i metodi dei contadini, il loro modo di esprimersi e il loro
giudizio su ciò che va e su ciò che non va. Solamente quando ebbe compreso i gusti e le
aspirazioni dei contadini, quando ebbe imparato a parlare il loro linguaggio e a capire il senso
misterioso dei loro discorsi, quando si sentì vicino a loro, soltanto allora cominciò a dirigerli con
sicurezza, cioè a compiere verso i contadini precisamente la funzione che essi esigevano da lui. E
l’amministrazione di Nikolàj diede eccellenti risultati.

Assumendo la direzione dell’azienda, Nikolàj, di colpo, per un naturale dono di chiaroveggenza,
nominò intendente, “stàrosta” e sindaco, proprio quegli uomini che i contadini stessi avrebbero
scelti se la scelta fosse spettata loro, e i capi da lui nominati non venivano mai cambiati. Prima di
studiare le proprietà chimiche dei concimi, prima di preoccuparsi dei “debiti” e dei “crediti”
(come egli amava dire scherzosamente), si informava della quantità di bestiame che i contadini
avevano e ne aumentava il numero con tutti i mezzi possibili. Sosteneva le loro famiglie con
larghezza e non permetteva loro di dividersi. Perseguitava allo stesso modo i pigri, i viziosi e i
deboli, e cercava di cacciarli dalla comunità.

Durante le seminagioni, il taglio del fieno e la mietitura del grano, egli vigilava ugualmente i
campi suoi e quelli dei contadini. E ben pochi erano i proprietari in grado di seminare e di mietere
i loro campi così presto e così bene e di trarne così alti redditi come Nikolàj.

Con i contadini servi di casa non amava aver nulla a che fare: li definiva parassiti e, a detta di
tutti, li viziava e li lasciava troppo liberi. Quando occorreva dare una disposizione qualsiasi
relativa a uno di costoro e in special modo quando bisognava punire, era sempre indeciso e si
consigliava con tutta la gente di casa; soltanto quando era possibile mandare soldato un servo di
casa in sostituzione di un contadino, lo faceva senza la minima esitazione. In tutte le disposizioni
che riguardavano i contadini. non provava mai il più piccolo dubbio: ogni suo ordine - egli lo



sapeva - avrebbe avuto l’approvazione di tutti, salvo una o due eccezioni.

Ugualmente non si permetteva mai di caricare di lavoro o di punire una donna soltanto per il
piacere di farlo, come pure non si permetteva di alleggerire il lavoro di un altro o di punirlo
soltanto perché ciò costituiva un suo personale desiderio. Non avrebbe saputo dire in che cosa
consistesse la norma di ciò che si deve e di ciò che non si deve fare: ma tale norma era radicata
nella sua anima in modo fermo e incrollabile.

Spesso, parlando con stizza di un insuccesso o di una qualsiasi contrarietà, diceva con dispetto:
“Con il nostro popolo russo!…”, e immaginava di non poter sopportare i contadini.

Ma intanto amava con tutta l’anima quel “nostro popolo russo” e il suo modo di vivere; e soltanto
per questo amore aveva appreso a seguire l’unica via, nella conduzione della sua azienda, che
potesse dare buoni risultati.

La contessa Màrija era gelosa di quell’amore di suo marito, e le doleva di non poterlo
condividere; ma essa non riusciva a capire il piacere e le amarezze che gli procurava quel mondo
a sé, al quale ella era totalmente estranea. Non riusciva a capire perché mai, alzatosi all’alba e
dopo aver passato tutta la mattinata nei campi o sull’aia, egli tornando a lei all’ora del tè da una
seminagione, da una falciatura o dalla raccolta del grano, fosse così animato e felice.

Non capiva l’entusiasmo che egli manifestava quando parlava del ricco fattore Matvéj Ermiscin il
quale con la sua famiglia aveva lavorato tutta una notte a trasportare i covoni e, mentre gli altri
non avevano ancora fatto il raccolto, aveva già ammucchiato le biche per la trebbiatura. Non
capiva perché, passando dalla finestra al balcone, egli fosse così contento, sorridesse sotto i baffi
e ammiccasse quando sulla giovane avena disseccata cadeva una pioggerella tiepida o perché, al
tempo della falciatura o della mietitura, quando il vento spazzava via i nuvoloni minacciosi egli,
rosso, abbronzato, sudato, con i capelli impregnati dall’odore dell’assenzio, tornando dall’aia e
fregandosi allegramente le mani, dicesse: “Be’, ancora una giornata e tutto il mio raccolto e quello
dei contadini sarà riposto sano e salvo sull’aia!”.

Ancor meno poteva capire perché mai Nikolàj, di cuore così buono, sempre così premuroso nel
prevenire i suoi desideri, quasi si disperasse quando ella gli riferiva le suppliche di qualche
donna o di qualche contadino che si rivolgeva a lei per essere esonerato dai lavori; perché mai lui
così buono, rifiutasse sempre, ostinatamente, pregandola con una certa irritazione, di non
immischiarsi in affari che non la riguardavano. Sentiva che egli aveva un mondo suo, che amava
appassionatamente, un mondo governato da leggi speciali, a lei incomprensibili.

Quando, a volte, cercando di capirlo, gli parlava dei meriti di lui, i quali consistevano nel fare del
bene ai suoi dipendenti, egli si irritava e rispondeva: “Niente affatto! Non mi passa nemmeno per
l’anticamera del cervello, e per il loro bene non faccio nulla. Che è questo far del bene al
prossimo? Poesia e ciarle di donne. A me importa che i nostri figli non vadano a chiedere
l’elemosina, a me importa consolidare la nostra ricchezza mentre sono al mondo: ecco tutto! E, per
far questo, si capisce, ci vuole ordine, ci vuole severità”, aggiungeva, serrando il pugno possente.
“E, naturalmente, ci vuole anche giustizia”, aggiungeva, “perché, se il contadino ha fame, non ha di
che vestirsi ed ha un solo cavallo, non può lavorare né per me, né per sé”.

E, forse proprio perché Nikolàj non si permetteva di pensare che faceva qualche cosa per gli altri



in omaggio alla virtù, tutto ciò che faceva era proficuo: la sua ricchezza aumentava rapidamente; i
contadini delle proprietà vicine venivano a pregarlo di comperarli e anche molto tempo dopo la
sua morte, il popolo conservò una religiosa memoria di lui e del suo modo di amministrare. “Era
un vero padrone…

Prima la roba dei contadini e poi la propria… E niente favori a nessuno… Insomma, un vero
padrone!”.

 

CAPITOLO 8.

 

La sola cosa che talvolta tormentava Nikolàj nei suoi rapporti con i contadini era la sua
irascibilità unita all’antica abitudine dell’ussaro di menar facilmente le mani. Da principio non
aveva veduto in questo nulla di riprovevole, ma nel secondo anno di matrimonio la sua opinione in
proposito mutò totalmente.

Un giorno, durante l’estate, fece venire da Boguciàrovo lo “stàrosta”, che aveva sostituito il
defunto Dron e che era accusato di alcune truffe e di gravi negligenze. Nikolàj gli uscì incontro
sulla scalinata e, dopo le prime risposte dello “stàrosta”, si udirono dal vestibolo grida e rumore
di percosse. Tornato a casa per la colazione, Nikolàj si avvicinò a sua moglie che stava seduta con
la testa china sul telaio; come al solito, cominciò a raccontarle tutto ciò che aveva fatto quella
mattina e, tra le altre cose, le parlò dello “stàrosta”

di Boguciàrovo. La contessa Màrija, ora rossa in viso, ora pallida e con le labbra contratte,
rimaneva immobile e non rispondeva alle parole del marito.

- Che razza di vile briccone! - diceva Nikolàj, infiammandosi al solo ricordo. - Mi avesse almeno
detto che era ubriaco, che non aveva visto… Ma che hai, Màrija? - domandò a un tratto.

La contessa Màrija alzò il capo, volle dire qualcosa, ma si affrettò a riprendere l’atteggiamento di
prima e riabbassò il capo.

- Che hai? Che hai, mia cara?

La brutta contessa Màrija diventava sempre bella quando piangeva. Essa non piangeva mai per
sofferenze fisiche o per stizza, ma sempre per tristezza o per pietà. E quando piangeva i suoi occhi
luminosi acquistavano un fascino irresistibile.

Non appena Nikolàj le prese la mano, essa non riuscì più a contenersi e si mise a piangere
dirottamente.

- Nicolas, ho veduto… egli è colpevole, ma tu… tu perché? Nicolas!

- e nascose il viso tra le mani.



Nikolàj tacque, arrossì violentemente e, allontanatosi da lei, cominciò a camminare avanti e
indietro per la stanza. Aveva compreso perché sua moglie piangesse; ma, così di colpo, non
riusciva in cuor suo ad essere d’accordo con lei nel considerare biasimevole un modo di fare cui
era abituato sin dall’infanzia e che egli aveva sempre giudicato normale.

“Sono sciocchezze, fantasie da donnicciuole, queste, o ha ragione lei?”, si chiedeva. Senza aver
risolto entro di sé la questione, guardò ancora la faccia dolente e amorosa della moglie e ad un
tratto comprese che essa aveva ragione e che lui, già da molto tempo, era colpevole davanti a se
stesso.

- Marie… - disse con dolcezza, avvicinandosi a lei. - Questo non accadrà mai più, te ne do la mia
parola. Mai più - ripeté con voce tremante, come un fanciullo che chieda perdono.

Dagli occhi della contessa sgorgarono più copiose le lacrime. Prese la mano del marito e la baciò.

- Nicolas, quando ti si è rotto il cammeo? - domandò per cambiar discorso guardando la mano di
lui che aveva un cammeo su cui era incisa la testa del Laocoonte (7).

- Oggi, sempre la stessa storia. Oh, Marie, non ricordarmelo! E

arrossì di nuovo. - Ti do la parola d’onore che non si ripeterà mai più; e questo servirà a
ricordarmelo per sempre! disse, indicando l’anello rotto.

Da quel giorno, ogni qualvolta, durante le discussioni con uno “stàrosta” o con un intendente, si
sentiva salire il sangue alla testa e le mani gli si serravano a pugno, Nikolàj si girava attorno al
dito l’anello rotto e abbassava gli occhi davanti all’uomo che provocava la sua collera. Ma due o
tre volte all’anno gli accadeva di dimenticarsene, e allora andava da sua moglie, le confessava
tutto e le ripeteva che quella sarebbe stata l’ultima volta.

- Marie, tu mi disprezzi, vero? - le chiedeva. - E me lo merito.

- Ma tu vattene, vattene via subito quando senti di non aver la forza di frenarti - gli consigliava
con tristezza la contessa Màrija, cercando di consolare il marito.

Fra i nobili della provincia Nikolàj era rispettato, ma non amato.

Degli interessi dei nobili egli non si curava. E per questo alcuni lo giudicavano orgoglioso, altri
stupido. Per tutta l’estate, dalle semine di primavera ai raccolti, egli si dedicava completamente
alle occupazioni agricole. In autunno, con la stessa serietà con cui si occupava dei problemi delle
sue terre, si dedicava alla caccia, partendo per un mese o due con i suoi cacciatori. Durante
l’inverno andava a visitare gli altri proprietari e leggeva. Le sue letture erano costituite
specialmente da libri di storia che ogni anno si faceva mandare per una certa somma. Si formava,
come soleva dire, una biblioteca seria e si era imposto come regola di leggere tutti i libri che
acquistava. Con aria contegnosa, restava nello studio immerso nella lettura che sulle prime si era
imposto come un dovere ma che, in seguito, era divenuta un’occupazione abituale che gli
procurava un particolare genere di godimento e la coscienza di interessarsi a una cosa seria.
Durante l’inverno, tolti i brevi periodi in cui viaggiava, trascorreva in casa la maggior parte del
tempo, molto unito alla famiglia e partecipando anche ai minimi particolari dei rapporti tra madre



e figli. Con la moglie si affiatava sempre di più, a mano a mano che scopriva nuovi tesori
nell’anima di lei.

Sònja, da quando Nikolàj si era sposato, viveva in casa sua. Ancor prima del suo matrimonio,
Nikolàj, accusando se stesso e facendo l’elogio di Sònja, aveva raccontato a sua moglie tutto ciò
che c’era stato tra lui e la cugina, e l’aveva pregata di essere buona e affettuosa verso di lei. La
contessa Màrija sentiva perfettamente la colpevolezza del marito e sentiva anche la colpevolezza
sua propria; pensava che la sua ricchezza avesse influito sulla scelta di Nikolàj, non aveva nulla
da rimproverare a Sònja e desiderava volerle bene; non soltanto, però, non ci riusciva, ma spesso
scopriva dentro di sé sentimenti ostili verso la fanciulla, che non poteva dominare.

Una volta le capitò di parlare di Sònja con la sua amica Natascia e della propria ingiustizia verso
di lei.

- Sai? - disse Natascia. - Tu che hai letto tutto il Vangelo, dovresti ricordare che c’è un passo che
si riferisce appunto a Sònja.

- Quale? - domandò stupita la contessa Màrija.

- “A chi ha, sarà dato, e sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto anche quel che ha” (8).
Ricordi? Lei è quella che non ha. Perché? Non lo so. Forse le manca l’egoismo… non lo so, ma
tutto le vien tolto, tutto le è stato sempre tolto. A volte mi fa terribilmente pena… Un tempo avevo
desiderato che Nikolàj la sposasse, ma ho sempre pensato che questo non sarebbe avvenuto. E’ un
“fiore sterile”, sai, come ne hanno talora le fragole da giardino. A volte mi fa pena, ma a volte
penso che non senta tutto questo come lo sentiremmo noi.

E sebbene la contessa Màrija avesse spiegato a Natascia che le parole del Vangelo si dovevano
interpretare diversamente, tuttavia, guardando Sònja, si trovava d’accordo con la spiegazione che
le aveva dato Natascia. In verità, pareva che Sònja non soffrisse per la propria situazione e
accettasse rassegnata la sua sorte di “fiore sterile”.

Pareva che fosse attaccata non tanto alle singole persone quanto alla famiglia nel suo complesso.
Come un gatto, si era abituata alla casa, più che alle persone della casa. Si prendeva cura della
vecchia contessa, vezzeggiava e viziava i bambini, era sempre pronta a rendere i piccoli servigi di
cui era capace; ma tutto ciò veniva involontariamente accettato dagli altri con troppo scarsa
riconoscenza.

La casa di Lissia-Gori, ricostruita, non era più tenuta sullo stesso piede dei tempi del vecchio
principe.

Le costruzioni, iniziate nel periodo delle avversità, erano più che semplici. L’immensa casa dalle
fondamenta di pietra era stata rifatta in legno e intonacata soltanto nell’interno. Il grande, ampio
edificio con i pavimenti di legno grezzo, era arredato con poltrone e divani durissimi, con tavole e
sedie costruite dai falegnami di casa con il legno delle betulle della tenuta. La casa era vasta;
aveva stanze per la servitù e appartamenti per gli ospiti. I parenti dei Rostòv e dei Bolkonskij
venivano spesso a Lissia-Gori in numerose comitive, condotti dai loro sedici cavalli, con diecine
di servi, e vi rimanevano per mesi. Inoltre, quattro volte all’anno, per la ricorrenza degli
onomastici e dei compleanni dei padroni di casa, vi convenivano sino a cento invitati per un



giorno o due. Per tutto il resto dell’anno la vita scorreva regolare nelle abituali occupazioni: il tè,
la colazione, il pranzo, la cena, il tutto sempre preparato con le provviste di casa.

 

CAPITOLO 9.

 

Era il 5 dicembre del 1820, vigilia della festa di San Nikolàj.

Quell’anno Natascia, con i bambini e il marito, era ospite in casa del fratello sin dall’inizio
dell’autunno. Pierre si trovava a Pietroburgo, dove si era recato per i suoi affari particolari, come
diceva, e dove doveva trattenersi per tre settimane. Ma ormai ne erano già trascorse sette, e lo si
attendeva da un momento all’altro.

Il 5 dicembre, oltre alla famiglia Bezuchov, era ospite dei Rostòv un vecchio amico di Nikolàj, il
generale a riposo Vassilij Fëdorovic’

Denissov.

Nikolàj sapeva che il giorno della sua festa, quando fossero giunti gli invitati, avrebbe dovuto
togliersi il “besmet”, indossare la giacca, mettersi un paio di scarpe strette a punta, recarsi alla
chiesa che aveva fatto costruire, ricevere gli auguri, offrire agli invitati uno spuntino, parlare delle
elezioni della nobiltà e del raccolto; ma nel giorno della vigilia si riteneva ancora in diritto di
vivere come di consueto.

Prima di pranzo, Nikolàj verificò i conti dell’amministratore della tenuta di Rjazàn, di proprietà
del nipote della moglie, scrisse una lettera di affari, poi si recò nell’aia, nelle stalle e nella
scuderia. Dopo aver preso le misure necessarie contro l’ubriacatura generale prevedibile per la
festa del giorno successivo, tornò a casa per il pranzo e, senza essere riuscito a scambiare qualche
parola a tu per tu con la moglie, sedette alla lunga tavola preparata per venti persone, attorno alla
quale erano riuniti tutti i familiari. A tavola c’erano sua madre, la vecchia contessa Bélova che
viveva con lei, una governante, l’istitutore, il nipote con il precettore, Sònja, Denissov, Natascia
con i suoi tre bambini, la loro governante e il vecchio Michaìl Ivanyc’, architetto del vecchio
principe Bolkonskij, che viveva in riposo a Lissia-Gori.

La contessa Màrija sedeva a capotavola. Non appena il marito ebbe preso posto, dal gesto con il
quale egli spiegò il tovagliuolo e respinse bruscamente il bicchiere e il calice che gli stavano
davanti, la contessa Màrija capì che egli era di cattivo umore, come talvolta gli accadeva
specialmente prima della minestra e quando veniva direttamente dalla campagna. La contessa
Màrija conosceva assai bene quell’uomo e, quando era ben disposta, soleva aspettare
tranquillamente che egli avesse mangiato la minestra; soltanto allora incominciava a parlargli e lo
obbligava ad ammettere che il suo cattivo umore non aveva alcuna causa. Ma quel giorno ella
dimenticò completamente ciò che già aveva osservato; la rattristava il pensiero che il marito fosse
irritato anche contro di lei senza ragione e si sentiva infelice. Gli domandò dove fosse stato. Egli
rispose. Poi gli domandò ancora se nella proprietà tutto fosse in ordine. Egli aggrottò le
sopracciglia per il tono poco naturale di lei e si affrettò a rispondere concisamente.



“Non mi sono dunque ingannata”, pensò la contessa Màrija. “Ma perché è in collera con me?”.
Dal tono con il quale Nikolàj le aveva risposto, ella aveva sentito in lui del malanimo a suo
riguardo e il desiderio di troncare la conversazione. E, pur sentendo di parlare senza naturalezza,
non poté trattenersi dal rivolgergli ancora qualche domanda.

Durante il pranzo, grazie a Denissov, la conversazione si fece ben presto animata e generale, e la
contessa Màrija non parlò più a suo marito. Quando tutti si alzarono da tavola e si avvicinarono
alla vecchia contessa per ringraziarla, la contessa Màrija, tendendogli la mano da baciare, baciò a
sua volta il marito e gli domandò perché fosse in collera con lei.

- Hai sempre delle idee strane tu; non ci pensavo nemmeno a essere in collera - le rispose.

Ma la parola “sempre” diceva alla contessa Màrija: “Sì, sono in collera, ma non voglio dire il
perché”.

Nikolàj viveva in così buona armonia con la moglie che anche Sònja e la vecchia contessa che,
per gelosia, desideravano un po’ di disaccordo tra i due coniugi, non potevano trovare alcun
motivo di rimprovero; tuttavia anche tra di loro vi erano dei momenti di animosità. Talora, e
proprio dopo un periodo particolarmente felice, di colpo sorgeva un sentimento di ostilità,
sentimento che si manifestava specialmente nei periodi di gravidanza della contessa Màrija. Ora
si trovava appunto in uno di quei periodi.

- Be’, “messieurs et mesdames”, - disse Nikolàj a voce alta, quasi con allegria (alla contessa
Màrija sembrava che lo facesse apposta per offenderla) - io sono in piedi dalle sei. Domani sarà
una giornata di sofferenze, ma oggi voglio riposare. - E, senza dire nulla a sua moglie, andò nel
salotto dei divani e si distese sopra uno di essi.

“Ecco, è sempre così”, pensò la contessa Màrija. “Parla con tutti eccetto che con me. Vedo, sì,
vedo che gli sono insopportabile, specialmente in queste condizioni…”. Guardò il suo grosso
ventre, vide nello specchio il viso smagrito di un pallore giallognolo, dagli occhi più grandi che
mai.

Tutto le riuscì fastidioso; le grida e le risate di Denissov, le chiacchiere di Natascia e, in
particolare, lo sguardo che Sònja le aveva lanciato. Sònja era sempre la prima persona che la
contessa Màrija sceglieva per dar sfogo alla propria collera.

Dopo essere rimasta con gli ospiti, senza capire nulla di quello che dicevano, uscì pian piano e si
recò nella camera dei bambini.

Essi partivano per Mosca, a cavalcioni di alcune sedie e la invitarono a partire con loro. Sedette e
giocò un po’ con i figli ma il pensiero del marito e di quella sua irritazione ingiustificata la
tormentava.

Si alzò e, camminando a fatica in punta di piedi, si diresse verso il salotto dei divani.

“Forse non dorme, potrò spiegarmi con lui”, disse tra sé. Andrjuscia, il maggiore dei figliuoletti,
imitandola la seguì in punta di piedi.



La contessa Màrija non se ne accorse.

- “Chère Marie, il dort, je crois, il est si fatigué” [9. Cara Maria, credo che dorma: è così stanco!]
- le disse, nella stanza grande dei divani, Sònja che (a quanto pareva alla contessa Màrija) era
sempre dappertutto. - Andrjuscia potrebbe svegliarlo.

La contessa Màrija si voltò e vide alle sue spalle Andrjuscia; sentì che Sònja aveva ragione e,
proprio per questo, si irritò e si trattenne, con evidente fatica, dal dirle una parola sgarbata. Non
rispose nulla ma, per non obbedirla, fece segno con la mano ad Andrjuscia di seguirla senza far
rumore e andò verso la porta. Sònja uscì da un altro uscio. Dalla stanza in cui Nikolàj dormiva
giungeva l’eco del respiro di lui, calmo e regolare, del quale la moglie conosceva ogni sfumatura.
Ascoltando quel respiro, ella vedeva avanti a sé la bella fronte liscia del marito, i baffi, tutta la
faccia che soleva contemplare lungamente nel silenzio della notte, mentre egli dormiva. A un tratto
Nikolàj si mosse un po’ e tossì… In quello stesso momento Andrjuscia da dietro l’uscio gridò: -
Papà! La mamma è qui!

La contessa Màrija impallidì spaventata e si mise a far cenni al figliuoletto. Egli tacque e per un
minuto si protrasse un silenzio penoso per la contessa Màrija. Sapeva come a suo marito non
piacesse essere svegliato. A un tratto, attraverso la porta, si udì un nuovo colpo di tosse e la voce
infastidita di Nikolàj che diceva: - Non mi si dà un minuto di pace! Marie, sei tu? Perché l’hai
fatto venire qui?

- Venivo soltanto a vedere… e non mi ero accorta che… Scusami.

Nikolàj tossì ancora e tacque. La contessa Màrija si allontanò e accompagnò il figliuolo nella
camera dei bambini. Dopo cinque minuti la piccola Natascia, la beniamina del padre, una bimbetta
di tre anni dagli occhi neri, saputo dal fratello che il papà dormiva e che la mamma si trovava
nella stanza grande dei divani, senza essere vista da lei, corse dal padre. La bimbetta dagli occhi
neri spinse arditamente la porta, avanzò risoluta verso il divano e, dopo aver osservato la
posizione del padre che dormiva con le spalle voltate verso di lei, si sollevò sulla punta dei piedi
e gli baciò la mano che egli teneva ripiegata sotto la testa. Nikolàj si volse con il viso illuminato
da un tenero sorriso.

- Natascia, Natascia! - si udì attraverso l’uscio la voce sommessa e spaventata della contessa
Màrija. - Papà vuol dormire…

- No, mamma, non vuole dormire - rispose la piccola Natascia con convinzione. - Papà ride…

Nikolàj abbassò le gambe, si sollevò sul divano e prese in braccio la figlia.

- Entra, Mascia - disse alla moglie.

La contessa Màrija entrò e andò a sedersi accanto al marito.

- Non mi ero accorta che mi venisse dietro…

Nikolàj, tenendo con una mano la piccina, guardava la moglie e, notata l’espressione sgomenta e
colpevole del viso di lei, l’attirò a sé con l’altra mano e la baciò sui capelli.



- Posso dare un bacio alla mamma? - domandò a Natascia.

Natascia sorrise imbarazzata.

- Ancora! - disse con un gesto autoritario, indicando il punto dove Nikolàj aveva baciato la
moglie.

- Non so perché tu pensi che io sia di cattivo umore - disse Nikolàj, rispondendo alla domanda
che egli lo sapeva, era nell’animo della moglie.

- Non puoi immaginare come io mi senta infelice e sola quando tu sei così. Mi pare sempre…

- Marie, smettila con le sciocchezze. Non ti vergogni? -esclamò allegramente Nikolàj.

- Mi pare che tu non possa amarmi perché sono così brutta… sempre, ma ora poi…

- Ah, quanto sei buffa! Non si ama chi è bello, ma è bello chi si ama… Soltanto le Malvine (10) e
le donne di quel genere si amano perché sono belle, ma la moglie! o che forse io amo mia moglie?
No, non l’amo, ma così… non so come dire… senza di te, oppure quando tra di noi c’è del
malumore, mi sento perduto e non so più far nulla.

Come spiegarti? Amo forse il mio dito? No, non l’amo, ma prova un po’

a tagliarmelo…

- No, per me è diverso, ma ti capisco. Allora non sei in collera con me?

- Sono terribilmente in collera! - esclamò Nikolàj sorridendo; si alzò, si ravviò i capelli e si mise
a passeggiare per la stanza. -

Sai, Mascia, a che cosa pensavo? - cominciò, ora che la pace era stata fatta, e mettendosi a
riflettere ad alta voce. Non si domandava se ella fosse disposta ad ascoltarlo: questo gli era
indifferente. Gli era venuta in mente un’idea e quest’idea, naturalmente, doveva averla anche lei.
Le disse che aveva intenzione di convincere Pierre a restare con loro sino alla primavera.

La contessa Màrija lo ascoltò, fece qualche osservazione e si mise a sua volta a riflettere ad alta
voce. Le sue riflessioni riguardavano i bambini.

- Come si vede già la donna in lei… - disse in francese accennando alla piccola Natascia. - Voi
rimproverate a noi donne la mancanza di logica. Eccola la nostra logica. Io dico: “Papà vuol
dormire” e lei mi risponde: “No, papà ride!” e ha ragione - disse la contessa Màrija, sorridendo
felice.

- Sì, sì… - E Nikolàj, posata la piccola sulla sua mano robusta, la sollevò in alto, se la fece
sedere sopra una spalla, le afferrò i piedini e si mise a passeggiare così per la stanza. Padre e
figlia avevano le stesse facce assurdamente felici.

- Sai, - disse la contessa Màrija in francese, a bassa voce temo che tu non sia imparziale… Vuoi
troppo bene a lei…



- Sì, ma che ci devo fare? Cerco di non dimostrarlo.

In quel momento si udirono venire dal vestibolo rumori di passi e di porte aperte che facevano
pensare all’arrivo di qualcuno.

- E’ arrivato qualcuno…

- Sono certa che è Pierre. Vado a vedere - disse la contessa Màrija, lasciando la stanza.

Durante l’assenza di lei, Nikolàj si concedette il piacere di far galoppare la figlia attorno alla
stanza. Con il fiato grosso, fece scendere la piccola dalla spalla e se la strinse forte al petto. I salti
che aveva fatto gli ricordarono la danza ed egli, guardando il visino tondo e felice della bimba, la
immaginò cresciuta e si vide quando, ormai vecchio, avrebbe cominciato a condurla in società e,
allo stesso modo che il defunto suo padre ballava con la figlia il “Danilo Cooper”, egli avrebbe
fatto un giro di “mazurca” con lei.

- E’ lui, è lui, Nicolas! - esclamò la contessa Màrija, rientrando dopo qualche minuto nella stanza.
- Ora la nostra Natascia è risorta. Bisognava vedere la sua gioia e sentire che bella sgridata gli ha
dato perché era rimasto troppo a lungo lontano. Ma adesso andiamo, andiamo! Separatevi, dunque!
- concluse sorridendo, nel guardare la bimba stretta al petto del padre. Nikolàj uscì con la figlia
tra le braccia.

La contessa Màrija rimase nel salottino.

- Non avrei mai, mai creduto che si potesse essere così felici!-

mormorò a se stessa. La sua faccia si illuminò di un sorriso, ma nello stesso tempo ella sospirò, e
il suo sguardo profondo espresse una dolce tristezza come se, al di là della felicità che provava,
ne esistesse un’altra, irraggiungibile in questa vita e della quale, in quel momento, si fosse
involontariamente ricordata.

 

CAPITOLO 10.

 

Natascia si era sposata all’inizio della primavera del 1813, e nel 1820 era già mamma di tre
bambine e di un maschietto che aveva tanto desiderato e che ora ella stessa allattava. Si era
ingrassata e ingrossata, tanto che era difficile riconoscere in quella robusta mamma l’esile e snella
Natascia di un tempo. I lineamenti del viso le si erano accentuati e avevano un’espressione di
serena dolcezza. Sul suo volto non appariva più, come nel passato, quel continuo, inestinguibile
fuoco di vitalità che la rendeva tanto affascinante.

Ora si vedevano in lei il viso e la persona, ma non più l’anima; ella era una bella femmina,
robusta e feconda. Solo raramente le si accendeva negli occhi l’antico fuoco. Esso brillava
soltanto quando, come adesso, ritornava il marito, quando uno dei bimbi guariva da una malattia o
quando, con la contessa Màrija, ella parlava del principe Andréj (con il marito non ne parlava mai



perché lo supponeva geloso della memoria di quel morto) e, molto più di rado, quando qualche
volta un qualsiasi caso la richiamava al canto, al quale, dopo il matrimonio, ella aveva del tutto
rinunziato. E in quei rari momenti, allorché l’antico fuoco si riaccendeva nel bel corpo fiorente,
ella appariva più seducente che mai.

Dal tempo del matrimonio, Natascia viveva con il marito a Mosca, a Pietroburgo, nella villa nei
dintorni di Mosca e presso sua madre, ossia nella casa di Nikolàj. La contessa Bezùchova
appariva assai poco in società e chi la incontrava rimaneva deluso. Non era né graziosa, né
cortese. Non che Natascia amasse la solitudine (non sapeva neppur lei, in realtà, se la amasse o
no, ma le pareva piuttosto di no), ma portando nel suo grembo, partorendo e allattando sempre
bambini, partecipando a ogni minuto della vita del marito, non poteva soddisfare queste esigenze
se non abbandonando la vita mondana. Tutti coloro che avevano conosciuto Natascia prima del
matrimonio si stupivano, come di una cosa straordinaria, del mutamento avvenuto in lei. Soltanto
la vecchia contessa che, per istinto materno, aveva compreso che tutti gli sbalzi di carattere di sua
figlia dipendevano dal bisogno dl avere una famiglia, un marito come, più sul serio che per
scherzo, aveva più volte dichiarato a Otràdnoe, soltanto la madre si meravigliava dello stupore
della gente che non capiva Natascia e andava ripetendo di essere sempre stata convinta che
Natascia sarebbe diventata una moglie e una madre modello.

- Soltanto, ella spinge sino all’estremo l’amore per suo marito e per i suoi figli, - diceva la
contessa - tanto che la cosa diventa persino assurda.

Natascia non ubbidiva a quella regola d’oro, seguita dalle persone intelligenti e in particolare dai
Francesi, secondo cui una ragazza, quando prende marito, non deve lasciarsi andare, non deve
trascurare le proprie doti, ma deve anzi curarsi più di prima della propria persona, deve sedurre il
marito come lo seduceva quando non era ancora suo marito. Natascia, invece, aveva trascurato di
colpo tutte le sue attrattive, una delle quali era particolarmente efficace: il canto. E

l’aveva abbandonato proprio perché costituiva una grande attrattiva.

Natascia non si preoccupava né dei propri modi, né della delicatezza dei suoi discorsi, né di
mostrarsi al marito negli atteggiamenti più seducenti, né del suo abbigliamento e neppure cercava
di non importunare Pierre con le proprie esigenze. Ella faceva precisamente l’opposto di ciò che
prescrivono queste regole. Sentiva che gli incanti che l’istinto le aveva insegnato a usare prima,
ora sarebbero apparsi soltanto ridicoli agli occhi del marito al quale, sin dal primo momento, si
era abbandonata tutta, con tutta l’anima, senza lasciargliene chiuso neppure il più piccolo angolo.
Sentiva che il legame che la univa al marito non traeva forza dal sentimento poetico che l’aveva
attirato verso di lei, ma da qualcosa di indefinito e che era tuttavia forte quanto il legame che
univa all’anima il suo corpo.

Arricciarsi i capelli, indossare abiti alla moda, cantare una romanza per piacere al marito, le
sarebbe parso strano quanto adornarsi per essere soddisfatta di se stessa. Quanto poi ad adornarsi
per piacere agli altri - cosa che forse avrebbe potuto lusingarla - non ne aveva assolutamente il
tempo. Il motivo principale per cui non si occupava né del canto, né del suo abbigliamento, né di
riflettere sulle sue parole era dovuto proprio al fatto che le mancava il tempo per occuparsene.

Si sa che l’essere umano ha la facoltà di sprofondarsi tutto in un oggetto, per insignificante che



esso possa apparire. E si sa che non esiste oggetto tanto insignificante che, concentrando in esso
tutta l’attenzione, non si dilati sino all’infinito. L’oggetto che assorbiva totalmente Natascia era la
famiglia, ossia il marito che occorreva tenere in modo che appartenesse esclusivamente a lei, la
casa e i figli che bisognava portare in seno, partorire, allattare, allevare.

E quanto più Natascia penetrava, non con l’intelligenza ma con tutta l’anima e con tutto il suo
essere, nell’oggetto delle sue cure, tanto più tale oggetto si ingrandiva sotto l’attenzione di lei, e
tanto più deboli e insignificanti le apparivano le proprie forze cosicché, pur concentrandole tutte
in una stessa cosa, non riusciva a fare quanto le pareva necessario.

Le discussioni e i ragionamenti sui diritti della donna, sui rapporti tra i coniugi, sulla loro libertà e
sui loro diritti, sebbene non si chiamassero ancora come oggigiorno problemi, erano allora gli
stessi di adesso; ma tali problemi non soltanto non interessavano Natascia, ma essa decisamente
non li capiva.

Tali problemi, allora come ora, esistevano soltanto per quelle persone che nel matrimonio vedono
unicamente il piacere che i coniugi traggono l’uno dall’altro, vale a dire unicamente l’inizio del
matrimonio e non il suo intero, completo significato: la famiglia.

Quei ragionamenti e i problemi di oggi, che sono simili al problema di trarre il maggior godimento
possibile da un pranzo, non esistevano allora come non esistono neppur oggi per le persone per le
quali lo scopo di un pranzo è il nutrimento e quello del matrimonio è la famiglia.

Se lo scopo di un pranzo è il nutrimento del corpo, chi ne consumasse due d’un colpo, proverebbe
forse maggior soddisfazione, ma non raggiungerebbe lo scopo giacché lo stomaco non può digerire
due pranzi.

Se lo scopo del matrimonio è la famiglia, chi volesse avere molte mogli e molti mariti potrebbe,
sì, ritrarre molto piacere, ma in nessun caso avrebbe una famiglia.

Tutto il problema - se lo scopo del pranzo sia il nutrimento e lo scopo del matrimonio la famiglia -
si risolve soltanto con il non mangiare più di quanto lo stomaco sia in grado di digerire e con il
non avere più mogli e più mariti di quanti siano necessari per formare una famiglia, ossia non più
di una o di uno. Natascia aveva bisogno di un marito. Lo aveva avuto, e il marito le aveva dato
una famiglia.

Così, non solo ella non sentiva la necessità di un marito diverso e migliore, ma poiché tutte le
forze dell’anima erano tese per servire quel marito e quella famiglia, non poteva neanche
immaginare né trovare alcun interesse nel figurarsi come sarebbero andate le cose se fossero state
diverse.

Natascia non amava la compagnia in genere, ma tanto più amava la compagnia dei parenti: della
contessa Màrija, del fratello, della madre e di Sònja. Amava la compagnia di quelle persone dalle
quali poteva recarsi, uscendo dalla camera dei bambini spettinata e in veste da camera, mostrando
con espressione felice una fascia imbrattata di giallo anziché di verde e consolarsi sentendo
affermare che ormai il bimbo ammalato stava assai meglio.

Natascia si trascurava talmente che i suoi abiti, le sue acconciature, le sue parole dette a vanvera,



la sua gelosia (era gelosa di Sònja, della governante, di qualsiasi donna bella o brutta) erano
argomento di celie di tutti i suoi familiari. Era opinione generale che Pierre fosse dominato dalla
moglie e, in realtà, era proprio così. Sin dai primi giorni del loro matrimonio, Natascia aveva
dichiarato le sue esigenze. Pierre si era molto stupito dei punti di vista, per lui assolutamente
nuovi, di sua moglie, secondo i quali essa voleva che ogni istante della sua vita appartenesse a lei
e alla famiglia. Si era stupito di tali pretese, ma ne era stato lusingato e vi si era sottomesso.

La sottomissione di Pierre consisteva nel fatto che egli non soltanto non osava corteggiare, ma
neppure parlare sorridendo a un’altra donna; non osava andare a pranzo al club, “così” solo per
passare il tempo, non osava fare delle spese per suo proprio piacere, né assentarsi per lungo
tempo salvo che per affari tra i quali sua moglie annoverava anche le sue occupazioni culturali,
delle quali non capiva nulla, ma che giudicava molto importanti. In compenso Pierre aveva in casa
pieno diritto di disporre come meglio gli piacesse non soltanto di sé, ma di tutta la sua famiglia. In
casa, Natascia si considerava schiava del marito, e tutti dovevano camminare in punta di piedi
quando Pierre era nel suo studio occupato a leggere o a scrivere. Era sufficiente che Pierre
manifestasse un desiderio perché Natascia si affrettasse ad esaudirlo.

Tutta la casa era governata secondo gli ordini del marito, ossia secondo i desideri di lui, desideri
che Natascia cercava di indovinare. Il sistema di vita, il luogo di residenza, le conoscenze, le
amicizie, le occupazioni di Natascia, l’educazione dei bambini, tutto ciò non solo si faceva
secondo l’espressa volontà di Pierre, ma Natascia si sforzava di indovinare ciò che poteva essere
la sostanza pratica dei pensieri manifestati da Pierre nei suoi discorsi. E

indovinava sempre il succo dei desideri del marito e, dopo che aveva indovinato, si comportava
decisamente secondo quanto egli aveva scelto. Allorché Pierre stesso voleva mutare parere, ella
lottava contro di lui con le sue stesse armi.

Così, nel periodo penoso (sempre presente alla memoria di Pierre) che seguì la nascita della
prima bambina, molto gracile, quando si erano dovute cambiare tre balie e Natascia si era
ammalata per la disperazione, Pierre un giorno aveva parlato alla moglie delle idee di Rousseau,
idee che egli condivideva pienamente, sull’aspetto contro natura e dannoso dell’allattamento
mercenario. Alla nascita del secondo bambino, nonostante l’opposizione di sua madre, dei medici
e del marito, insorti tutti contro l’idea che lei allattasse, cosa allora inaudita e ritenuta dannosa,
essa rimase ferma nel suo proposito e da allora allattò lei stessa tutti i suoi figli.

Molte volte, nei momenti di irritazione, accadeva che marito e moglie si mettessero a discutere,
ma molto tempo dopo passata la disputa, Pierre con gioia e stupore scopriva, tanto negli atti
quanto nelle parole della moglie, proprio quelle idee contro le quali aveva combattuto; non solo,
ma le ritrovava purificate da tutto ciò che di eccessivo il calore della discussione aveva messo
nelle espressioni di lei.

Dopo sette anni di matrimonio, Pierre sentiva in sé la salda, gioiosa consapevolezza di non essere
un uomo cattivo; lo sentiva perché si vedeva riflesso in sua moglie. In se stesso egli sentiva
mescolati il bene e il male che si annebbiavano a vicenda, ma nella moglie si rifletteva soltanto
ciò che vi era in lui di realmente buono; tutto ciò che non lo era veniva respinto. E questo riflesso
si produceva non già per mezzo del pensiero logico, ma per una via diversa, misteriosa,
immediata.



 

CAPITOLO 11.

 

Due mesi prima, Pierre, già ospite dei Rostòv, aveva ricevuto una lettera dal principe Fëdor che
lo chiamava a Pietroburgo per discutere le importanti questioni di cui si occupavano allora i
membri di una società della quale Pierre era stato uno dei principali fondatori.

Letta questa lettera, Natascia, che leggeva tutta la corrispondenza del marito, nonostante
l’affliggesse molto il pensiero dell’assenza di lui, si era affrettata a proporgli di partire per
Pietroburgo. A tutto ciò che costituiva l’attività intellettuale, astratta, del marito, essa attribuiva,
pur senza capirne nulla, una enorme importanza e temeva sempre di poterla, in qualche modo,
ostacolare. Allo sguardo interrogativo e timido di Pierre, dopo la lettura della lettera, ella aveva
risposto pregandolo di andare, a patto però che le fissasse il giorno preciso del ritorno. Ed era
stata concessa una licenza di quattro settimane.

Dal momento in cui, quindici giorni prima, era scaduto il periodo del permesso di Pierre, Natascia
si trovava in uno stato di continua ansia, di tristezza e di irritazione.

Denissov, generale a riposo, scontento dell’attuale sua situazione, era arrivato durante quelle due
settimane e con stupore e tristezza guardava Natascia, come si guarda il ritratto non più
somigliante di un essere amato nel passato. Uno sguardo triste e annoiato, risposte buttate là a
casaccio e discorsi concernenti i bambini costituivano tutto ciò che egli vedeva e udiva nella maga
di un tempo.

Natascia, durante tutto quel periodo, era stata triste e nervosa e tale si mostrava specialmente
quando, per consolarla, sua madre, suo fratello, Sònja o la contessa Màrija cercavano di
giustificare Pierre e di immaginare le cause del suo ritardo.

- Tutte sciocchezze, tutte cose senza senso, quei suoi bei ragionamenti che non approdano a nulla e
tutta quella stupida associazione - diceva Natascia a proposito di quelle stesse cose alla cui
grande importanza essa credeva fermamente. E se ne andava nella stanza dei bambini ad allattare
il suo unico maschietto, Pétja.

Nessuno poteva dirle nulla di consolante e di ragionevole quanto quella creaturina di tre mesi,
quando l’aveva al petto e la sentiva poppare avidamente con la boccuccia e tirar su con il nasino.

Quell’esserino le diceva: “Tu sei in collera, sei gelosa, vorresti vendicarti, hai mille timori, ma io
sono lui, io sono lui…”. Non c’era nulla da rispondere. Era più che la verità.

In quelle due settimane di inquietudine, Natascia era andata spesso dal bambino per calmarsi, si
era data tanto da fare con lui che aveva finito con il dargli troppo latte e farlo ammalare. La
malattia del bimbo che atterrì Natascia era proprio quello che ci voleva per lei.

Curando il figliuoletto sopportava più facilmente l’ansietà che l’assenza del marito le cagionava.



Stava appunto allattando il piccolo quando si sentì il rumore della carrozza di Pierre che si
fermava davanti all’ingresso. La bambinaia, che sapeva come rallegrare la padrona, entrò senza
far rumore, con il viso raggiante.

- E’ arrivato? - domandò Natascia a bassa voce, evitando di muoversi nel timore di svegliare il
bimbo che si era assopito.

- E’ arrivato, sì - rispose piano la bambinaia.

Il sangue affluì al viso di Natascia, le gambe le si mossero suo malgrado, ma non poteva alzarsi e
mettersi a correre. Il piccolo aprì gli occhietti e la guardò. “Sei qui”, pareva voler dire, e di
nuovo mosse pigramente le labbruzze.

Natascia, dopo averlo pian piano staccato dal seno, lo cullò un po’, poi lo affidò alla bambinaia e
si avviò in fretta verso l’uscio. Ma sulla soglia si fermò come presa dal rimorso di aver lasciato,
nella sua gioia, troppo presto il piccolo e si volse a guardarlo. La bambinaia, sollevando i gomiti,
stava deponendolo nella culla.

- Andate, andate, signora, state tranquilla… andate - sussurrò la bambinaia con quella familiarità
che si era stabilita tra lei e la padrona.

E Natascia, a passi leggeri, corse in anticamera.

Denissov, che usciva dallo studio con la pipa in bocca, riconobbe per la prima volta, in quel
momento, la Natascia di un tempo. Una luce radiosa, sfavillante, brillava e si effondeva da quel
volto trasfigurato.

- E’ arrivato! - gli disse correndo, e Denissov provò anch’egli un senso di esultanza per il ritorno
di Pierre, sebbene non nutrisse per lui molta simpatia.

Giunta nell’anticamera, Natascia scorse un’alta figura avvolta nella pelliccia, che stava
sbarazzandosi della sciarpa che le avvolgeva il collo.

“E’ lui, è lui! E’ proprio lui! Eccolo!”, disse a se stessa e, precipitandosi verso il marito, lo
abbracciò, lo strinse a sé, gli pose la testa sul petto; poi, dopo averlo scostato da sé, gli guardò il
viso coperto di nevischio, arrossato e felice. “Sì, è lui… felice e contento…!”.

E a un tratto si ricordò del tormento dell’attesa sopportato nelle due ultime settimane; la gioia che
illuminava il suo viso si spense; ella aggrottò le sopracciglia e un torrente di rimproveri e di
parole cattive si riversò su Pierre.

- Sì, per te tutto va bene, tu sei contento… Ti sei divertito… Ma io? Se almeno avessi avuto un po’
di compassione per i bambini… Io allatto e il mio latte si è alterato: Pétja è stato in punto di
morte.

E tu sei allegro e contento… sì, sei allegro…

Pierre sapeva di non essere colpevole, giacché non gli era stato possibile arrivare prima; sapeva



che quella sfuriata di sua moglie era fuori luogo e sapeva che dopo due minuti si sarebbe placata;
ma soprattutto sapeva di essere felice e pieno di gioia. Avrebbe voluto sorridere, ma non osava
neppure pensarci. Assunse un’espressione sgomenta e mortificata e si curvò.

- Non ho potuto, te lo giuro… Ma che ha Pétja?

- Ora non ha più nulla. Andiamo. Ma non ti vergogni? Se tu potessi vedere in che stato sono
quando tu non ci sei, come mi tormento…

- Stai bene?

- Andiamo, andiamo - ripeteva Natascia, senza lasciare la mano di lui. Ed entrarono nelle loro
stanze.

Quando Nikolàj e la moglie vennero a salutare Pierre, egli era nella camera dei bambini e teneva
sull’enorme palmo della mano destra il figlioletto poppante che si era svegliato, e lo faceva
dondolare. Sul viso largo del piccolo, dalla boccuccia aperta, senza denti, era fermo un sorriso
felice. La tempesta si era placata, un sole radioso e splendente illuminava il viso di Natascia, la
quale guardava commossa il marito e il figliuoletto.

- Hai parlato di tutto con il principe Fëdor? - domandò Natascia.

- Sì, di tutto.

- Vedi, come la tiene su… - (Natascia alludeva alla testina del bimbo). - Sapessi come mi ha
spaventata! E hai visto la principessina? E’ vero che è innamorata di quel…

- Ma sì, puoi figurarti…

In quel momento entrò Nikolàj con la contessa Màrija. Pierre, sempre tenendo il piccolo in
braccio, si chinò per baciare entrambi e rispose alle loro domande. Ma era evidente che,
nonostante le molte cose interessanti che aveva da dire, il piccolo con la testolina vacillante
attirava tutta l’attenzione di Pierre.

- Com’è carino! - disse la contessa Màrija, guardando il piccolino e vezzeggiandolo. - Io non
capisco, Nicolas, come tu non possa sentire il fascino di questi esserini meravigliosi - aggiunse,
rivolgendosi al marito.

- Non lo capisco, non riesco a capirlo - rispose Nikolàj, guardando freddamente il bimbo. - Un
pezzo di carne… Andiamo, Pierre.

- Eppure egli è un padre così tenero! - riprese la contessa Màrija per giustificare il marito. - Ma
soltanto quando hanno almeno un anno… o giù di lì…

- No, Pierre li sa tenere benissimo - disse Natascia. - Dice che la sua mano pare fatta apposta per
il sederino di un bimbo. Guardate!

- Sì, ma non per questo… - esclamò ad un tratto ridendo e, afferrato il piccolo, lo consegnò alla



bambinaia.

 

CAPITOLO 12.

 

Come in ogni vera famiglia, nella casa di Lissia-Gori vivevano insieme alcuni mondi
assolutamente diversi i quali, pur conservando ognuno le proprie particolarità ma facendosi
concessioni reciproche, si fondevano formando un tutto unico e armonico. Ogni avvenimento che
si verificava nella casa era ugualmente lieto, ugualmente importante, ugualmente triste per tutti
quei mondi, ma ogni mondo aveva motivi suoi propri, indipendenti dagli altri, per rallegrarsi o
rattristarsi di qualsiasi cosa accadesse.

Così il ritorno di Pierre era un avvenimento importante e lieto, e come tale si rifletteva su tutti.

I domestici, che sono i migliori giudici dei padroni giacché i loro giudizi non derivano dai
discorsi e dalle espressioni dei sentimenti dei padroni, ma dalle loro azioni e dal loro modo di
vivere, erano contenti dell’arrivo di Pierre perché sapevano che, quando c’era lui, il conte non
andava ogni giorno in giro per l’azienda ed era più allegro e più mite, e anche perché sapevano
che ognuno di essi avrebbe avuto ricchi doni per la festa.

I bimbi e le governanti si rallegravano del ritorno di Bezuchov perché nessuno era bravo come lui
nel farli partecipare alla vita comune.

Egli solo sapeva suonare al clavicembalo la “scozzese” (l’unico pezzo che conosceva) al cui
ritmo si potevano ballare, secondo quanto egli diceva, tutte le danze possibili e perché, senza
dubbio, aveva recato regali per tutti.

Nikòlinka, che era ormai un ragazzo di quindici anni, magro, alto, intelligente, dai capelli biondi
ricciuti, dagli occhi bellissimi ma di salute cagionevole, era felice perché lo zio Pierre, come egli
lo chiamava, costituiva l’oggetto della sua ammirazione e del suo grande affetto. Nessuno aveva
insegnato a Nikòlinka ad amare Pierre in modo particolare e, inoltre, il ragazzo lo vedeva anche
raramente. La contessa Màrija, che si curava della sua educazione, cercava con tutte le sue forze
di spingerlo ad amare il marito come lo amava lei e in realtà Nikòlinka voleva bene allo zio, ma
gli voleva bene con una lieve sfumatura di disprezzo. Invece adorava Pierre. Egli non aspirava a
diventare né ussaro, né cavaliere di San Giorgio, come lo zio Nikolàj; voleva essere colto,
intelligente e buono come Pierre. In presenza di Pierre il suo viso era sempre raggiante di
contentezza, ed egli arrossiva e si sentiva mancare il respiro quando Pierre si rivolgeva a lui. Non
perdeva una parola di quello che Bezuchov diceva e poi con Desalles e anche con se stesso
ricordava ogni parola detta da lui e ragionava e rifletteva sul suo significato.

La vita passata di Pierre, le sue sventure sino al 1812 (delle quali si era fatta un’idea vaga e
poetica da quanto aveva sentito narrare), le sue avventure a Mosca, la prigionia, Platòn Karataev
(di cui aveva udito parlare), il suo amore per Natascia (per la quale il ragazzo nutriva un affetto
particolare) e, soprattutto, l’amicizia per suo padre del quale Nikòlinka non si rammentava; tutto
ciò faceva sì che ai suoi occhi Pierre assumesse l’aspetto di un eroe e di un essere sacro.



Dai discorsi interrotti circa suo padre e Natascia, dalla commozione con cui Pierre parlava del
defunto e dalla tenerezza cauta e quasi religiosa con la quale Natascia lo ricordava, il ragazzo che
incominciava appena allora ad intuire qualcosa dell’amore, era quasi certo che suo padre avesse
amato Natascia e che, morendo l’avesse affidata al suo amico. E quel padre, di cui egli non si
ricordava, gli appariva come una divinità che non era possibile immaginare, e al quale non poteva
pensare se non con il cuore che gli tremava e con lacrime di tristezza e di entusiasmo. Per tutto
questo il ragazzo era felice per l’arrivo di Pierre.

Gli ospiti erano contenti di rivederlo, giacché Pierre sapeva animare ed affiatare qualsiasi
compagnia. Gli adulti della casa, senza parlare di Natascia, erano felici del ritorno di un amico la
cui presenza rendeva più facile e più serena la vita.

Le vecchie signore si rallegravano per i doni che egli aveva senza dubbio portato e, soprattutto,
perché Natascia ritrovava la sua vivacità e la sua gioia di vivere.

Pierre sentiva attorno a sé questi diversi punti di vista di quei mondi diversi e si affrettava a dare
ciò che ciascuno si attendeva da lui. Pierre, l’uomo più distratto e più smemorato del mondo, ora,
con l’aiuto di un elenco preparatogli dalla moglie, aveva comperato tutto, senza dimenticare né le
commissioni della suocera, né quelle del cognato, né la stoffa per un vestito alla Bélova, né i
giocattoli per i nipotini. Nei primi tempi del suo matrimonio, gli pareva strana questa pretesa di
Natascia per cui egli doveva eseguire tutte le commissioni, senza dimenticare nulla di ciò che si
era assunto l’incarico di acquistare, ed era stato colpito dall’afflizione di lei quando, al primo
viaggio, aveva dimenticato tutto. Ma in seguito ci aveva fatto l’abitudine. Sapendo che Natascia
non lo incaricava mai di alcuna commissione né per sé, né per gli altri, se non quando egli stesso
glielo proponeva, provava ora un inatteso, quasi infantile piacere nell’acquistare doni per tutti
quelli di casa, e non dimenticava mai nulla. Se meritava qualche rimprovero da Natascia, ciò
accadeva soltanto quando acquistava roba superflua o ad un prezzo troppo elevato. A tutti i suoi
difetti, secondo l’opinione dei più, o buone qualità secondo l’opinione di Pierre, alla trascuratezza
del vestire e alla sciatteria, Natascia aveva aggiunto ora anche l’avarizia.

Da quando Pierre aveva cominciato a vivere in una grande casa, con una famiglia per cui
occorrevano notevoli spese, egli aveva notato con stupore che spendeva due volte meno di prima
e che i suoi affari, dissestati negli ultimi tempi (specialmente a causa dei debiti della prima
moglie), cominciavano a sistemarsi.

Le spese erano minori perché il tenore di vita era regolare; Pierre non aveva e non desiderava più
quel lusso costoso che consiste in un modo di vivere che può essere mutato ogni momento. Sentiva
che esso era ormai definito per sempre, sino alla morte, sentiva che non era in suo potere mutarlo
e perciò esso riusciva meno dispendioso.

Con un viso allegro e sorridente, Pierre mostrava i suoi acquisti.

- Ebbene, che ne dite? - chiedeva esponendo, come un mercante, un pezzo di stoffa. Natascia, che
teneva sulle ginocchia la figliuola più grandicella e guardava raggiante ora Pierre, ora gli oggetti
che egli andava tirando fuori, stava seduta dirimpetto a lui.

- Questo è per la Bélova? Ottimo! - E intanto tastava la stoffa. -



Un rublo il metro, vero?

Pierre disse il prezzo.

- Caro! - dichiarò Natascia. - Ma come saranno contenti “maman” e i bambini. Però hai fatto male
a comperare questo per me - aggiunse, incapace tuttavia di trattenere un sorriso, mentre ammirava
uno di quei pettini d’oro ornati di perle, che soltanto allora cominciavano a diventare di moda.

- Mi ci ha costretto Adele, ripetendomi: comperalo, comperalo! - disse Pierre.

- Ma quando me lo metterò? - E Natascia se lo infilò nella treccia.

- Servirà per Màsenka, quando sarà più grande: forse allora saranno di nuovo moderni. Be’,
andiamo!

E, raccolti i regali, si recarono insieme prima nella camera dei bambini e poi dalla contessa.

La contessa era, come di consueto, occupata a fare un solitario in compagnia della Bélova quando
Pierre e Natascia, con le braccia cariche, entrarono nel salotto.

La contessa aveva ormai più di sessant’anni. Era tutta grigia e portava una cuffietta ornata tutto
attorno da una increspatura che le incorniciava il viso rugoso, dal labbro superiore rientrato e
dagli occhi appannati.

Dopo la morte del figlio e del marito, avvenute a così breve distanza di tempo l’una dall’altra,
ella si sentiva come un essere completamente dimenticato su questa terra, un essere che non aveva
più né scopo, né desiderio di vivere. Mangiava, beveva, dormiva, vegliava, ma non viveva. La
vita non le lasciava più alcuna impressione. Alla vita non chiedeva più nulla se non la pace e
questa la poteva trovare soltanto nella morte. Ma poiché la morte non sopravveniva ancora, era
costretta a vivere, ossia a spendere le energie vitali che le rimanevano. Si notava in lei, al
massimo grado, quello che si nota nei bambini molto piccoli e nelle persone molte vecchie: non
appariva nella sua vita alcuno scopo esteriore, ma si manifestava soltanto il bisogno di esercitare
le diverse inclinazioni e capacità. Aveva bisogno di mangiare, di dormire, di discorrere, di
piangere, di lavorare, irritarsi e via dicendo, soltanto perché aveva uno stomaco, un cervello, un
fegato, dei muscoli, dei nervi. E faceva tutto questo senza alcuna sollecitazione esterna e non come
lo fanno le persone nel pieno vigore della vita, quando, oltre allo scopo a cui tendono, rimane
invisibile l’altro, quello di dar sfogo alle proprie energie.

Essa parlava perché aveva il bisogno fisico di far agire i polmoni e la lingua; piangeva come una
bambina perché aveva bisogno di soffiarsi il naso e così via… Ciò che per le persone nel fior
dell’età si presenta come uno scopo, per lei era evidentemente un pretesto.

Così alla mattina, specialmente se il giorno prima aveva mangiato qualche cibo troppo grasso,
appariva chiaro in lei il bisogno di andare in collera e allora prendeva il pretesto più comodo: la
sordità della Bélova.

Dall’altra estremità della stanza cominciava a dirle qualcosa a bassa voce:



- Mi pare che oggi faccia più caldo, vero, mia cara? - diceva piano.

E quando la Bélova rispondeva: - E come no? Sono arrivati! - la vecchia contessa si irritava e
borbottava: - Mio Dio, quanto è sorda e quanto è stupida!

Un altro pretesto era il tabacco da fiuto che trovava talvolta troppo asciutto, talaltra troppo umido,
talaltra mal tritato. In seguito a queste manifestazioni di collera, la bile le si diffondeva per il viso
e le cameriere sapevano dai segni sicuri quando la Bélova sarebbe stata di nuovo sorda, quando il
tabacco sarebbe diventato umido e quando il viso della contessa sarebbe ridiventato giallo. E,
come talvolta aveva il bisogno di far circolare la bile, così talvolta provava la necessità di
impiegare la capacità di pensare che ancora le rimaneva: il pretesto per questo era il solitario.
Quando aveva bisogno di piangere, il pretesto era il defunto conte; quando sentiva la necessità di
essere inquieta, sceglieva come scusa Nikolàj e la sua salute; e quando si sentiva spinta a dire
parole pungenti, prendeva di mira la contessa Màrija. Allorché non poteva fare a meno di
esercitare l’organo della voce, - il che accadeva per lo più verso le sette di sera dopo il riposo
per la digestione nel buio della sua camera -

ricorreva allora alla narrazione delle sempre medesime storie ai sempre medesimi ascoltatori.

Sebbene nessuno ne parlasse mai, tutti i familiari facevano ogni possibile sforzo per soddisfare i
desideri e le necessità della vecchia contessa, di cui capivano le condizioni. Soltanto con qualche
raro sguardo e con qualche triste, mezzo sorriso, scambiato tra Nikolàj, Pierre, Natascia e la
contessa Màrija, si esprimeva la compassione per lo stato della vecchia signora.

Ma quegli sguardi esprimevano anche qualcos’altro: dicevano che ella aveva già compiuto la sua
missione nella vita, che la sua personalità non era stata soltanto in ciò che si vedeva ora, che tutti
sarebbero diventati come lei e che era una gioia obbedirle, aver pazienza con quell’essere un
tempo così caro, pieno di vita come loro e adesso ridotto in uno stato tanto miserevole. “Memento
mori!” (11), dicevano quegli sguardi.

Tra tutta la gente di casa, soltanto le persone veramente cattive e stupide e i bambini piccoli non
capivano queste cose ed evitavano la povera vecchia.

 

CAPITOLO 13.

 

Allorché Pierre e la moglie entrarono nel salotto, la contessa si trovava nel momento in cui
doveva occuparsi del lavorio mentale di disporre le carte per un solitario e perciò sebbene
dicesse le stesse parole che diceva sempre al ritorno di Pierre o di suo figlio: “Era ora, era ora,
mio caro! Ti aspettavamo. Sia lodato il Signore!” e sebbene nel ricevere i regali pronunziasse le
altre anch’esse consuete, parole: “Non è il valore del dono che conta ma il fatto di aver pensato a
me, povera vecchia…”, era evidente che l’arrivo di Pierre, proprio in quel momento, la
disturbava perché la distraeva dal gran solitario, le cui carte non aveva ancor finito di disporre.

Terminò il suo gioco e soltanto allora cominciò ad esaminare i doni ricevuti: un astuccio per le



carte di squisita fattura, una tazza di porcellana di Sèvres di un vivace azzurro, sul cui coperchio
erano dipinte scene pastorali e una tabacchiera d’oro con il ritratto del conte, che Pierre aveva
fatto eseguire da un miniaturista a Pietroburgo. (La contessa la desiderava da un pezzo). Poiché in
quel momento non sentiva il bisogno di piangere, si limitò a guardare con indifferenza il ritratto e
soffermò la sua attenzione sull’astuccio.

- Grazie, amico mio, mi hai dato una consolazione - disse, come diceva sempre. - Ma la cosa più
bella è che hai portato te stesso.

Se no, qui erano guai seri. Dovresti un po’ sgridare tua moglie. Ma che diamine! Senza di te pare
impazzita. Non vede niente, non ricorda - diceva, ripetendo le parole di ogni volta in simili
circostanze. -

Guarda, Anna Timòfevna, - aggiunse - che bell’astuccio mi ha portato mio figlio!

La Bélova lodò i regali e fu entusiasta della stoffa destinata a lei.

Sebbene Pierre, Natascia, Nikolàj, la contessa Màrija e Denissov dovessero parlare di molte cose
che non potevano essere dette in presenza della contessa (non perché le si tenesse nascosto nulla,
ma perché essa era ormai così distaccata da tutto che, se si fosse incominciato a trattare di qualche
argomento, sarebbe stato necessario rispondere alle sue domande fatte a sproposito e ripeterle
cose già dette e ridette un’infinità di volte; raccontarle che il tale era morto, che il talaltro si era
sposato, tutte cose che essa non avrebbe poi ricordato), tuttavia, secondo l’abitudine essi rimasero
a prendere il tè in salotto accanto al samovàr, e Pierre rispondeva alle domande della contessa,
inutili anche per lei e che non interessavano nessuno, per esempio che il principe Vassilij era
invecchiato, che la contessa Màrija Alekséevna la mandava a salutare e la pregava di ricordarsi di
lei, eccetera eccetera…

Una simile conversazione, che non interessava nessuno ma che era necessaria, si protraeva per
tutta l’ora del tè. Attorno alla tavola rotonda, davanti al samovàr presso cui stava Sònja, si
riunivano tutte le persone adulte della famiglia. I bambini con le governanti e i precettori avevano
già preso il tè e si udivano le loro voci provenire dall’attigua stanza dei divani. Al tè tutti
occupavano il posto abituale: Nikolàj accanto alla stufa davanti a un piccolo tavolino sul quale gli
veniva servito il tè, su una poltrona accanto a lui era sdraiata la vecchia cagna Milka, figlia della
prima Milka, dal muso ormai canuto, sul quale spiccavano maggiormente i grandi occhi neri.

Denissov, i capelli ricciuti, le basette, i baffi brizzolati, con la giacca da generale sbottonata,
sedeva accanto alla contessa Màrija.

Pierre stava tra la moglie e la vecchia contessa, e raccontava ciò che sapeva potesse interessare la
suocera ed essere compreso da lei.

Parlava degli avvenimenti della vita sociale e di quelle persone che un tempo avevano formato
l’ambiente dei coetanei della vecchia contessa, persone che avevano costituito un gruppo a parte,
attivo, vivace, ma che ora, disperse per la maggior parte per il mondo, finivano come lei i loro
giorni, raccogliendo le ultime spighe di ciò che avevano seminato nella vita. Ma essi, quei suoi
coetanei, parevano alla vecchia contessa l’unico mondo serio e reale. Dall’animazione di Pierre,
Natascia capiva che il viaggio che egli aveva fatto era stato interessante, che avrebbe voluto



parlare di molte altre cose, ma che non osava farlo in presenza della suocera. Denissov, che non
essendo della famiglia, non si rendeva conto della cautela di Pierre e, inoltre, essendo un
malcontento, si interessava molto a quanto avveniva a Pietroburgo, lo spingeva continuamente con
insistenza a parlare, ora di qualche fatto recentemente accaduto nel reggimento Semënovskij, ora
di Arakceev, ora della Società Biblica (12). Pierre di tanto in tanto si lasciava trascinare e
incominciava a raccontare, ma Nikolàj e Natascia lo riconducevano subito all’argomento salute
del principe Ivàn e della contessa Màrija Antònovna.

- Ma è possibile che duri ancora tutta quella pazzia di Hossner e di Tatarinov? - domandò
Denissov.

- Se continua? - esclamò Pierre. - Più che mai! La Società Biblica è ora tutto il governo.

- Come sarebbe a dire, “mon cher ami”? - domandò la contessa, mentre finiva di bere il tè e
cercando evidentemente un pretesto per potersi irritare dopo il pasto. - Che cosa stai dicendo del
governo? Non capisco…

- Ma sapete, “maman” - intervenne Nikolàj che sapeva come tradurre le cose nel linguaggio
materno; - il principe Aleksàndr Nikolàevic’

Golicyn ha fondato una società, cosicché dicono che ora sia molto potente.

- Arakceev e Golicyn - rettificò incautamente Pierre; - sono essi ora tutto il governo. E che
governo! Vedono da ogni parte congiure e hanno paura di tutto.

- Ma che colpa ne ha il principe Aleksàndr Nikolàevic’? E’ una persona rispettabilissima. Lo
incontravo, allora, in casa di Màrija Antònovna - osservò in tono offeso la contessa e, ancora più
seccata per il fatto che tutti tacevano, proseguì: Oggigiorno tutti trinciano giudizi. Una società
evangelica… ebbene, che c’è di male? - e si alzò (anche gli altri si alzarono) e con espressione
severa si diresse alla sua tavola nella sala dei divani.

Nel triste silenzio che si fece, giunsero dalla stanza accanto risate e voci infantili. Evidentemente
tra i bimbi doveva essere avvenuto qualcosa di allegro.

- Pronti! Pronti! - echeggiò al di sopra di tutte la voce gioiosa della piccola Natascia. Pierre
scambiò con la contessa Màrija e con Nikolàj un’occhiata (Natascia la vedeva sempre) e sorrise
felice.

- Ecco una musica meravigliosa! - esclamò.

- Anna Makàrovna ha finito la sua calza - disse la contessa Màrija.

- Oh, vado a vedere! - esclamò Pierre, scattando in piedi. - Sai, - disse fermandosi sulla soglia -
perché io amo questa musica in modo particolare? Perché da essa capisco che tutto procede bene.

Stamane, quanto più mi avvicinavo a casa, tanto più mi sentivo afferrare da un senso di paura.
Appena entrato in anticamera, ecco che sento Andrjuscia ridere, chissà per che cosa, a gran voce.
Be’, è bastato quello per farmi sapere che tutto andava bene!



- Lo so, lo so, anch’io conosco questa sensazione - confermò Nikolàj. - Io non posso entrare: le
calze, sai, sono una sorpresa per me…

Pierre entrò dai bambini, e le risate e le grida aumentarono di tono.

- Suvvia, Anna Makàrovna - si udì la voce di Pierre - ecco, vieni qui, in mezzo, io dirò uno, due…
e al tre tu devi metterti qui. E tu in braccio a me. Attenti! Uno. due… - cominciò Pierre; si fece un
gran silenzio. - Tre! - e un entusiastico coro di voci infantili si levò dalla stanza.

- Sono due! Sono due! - gridavano i bambini.

Erano due calze che, con un segreto noto a lei sola, Anna Makàrovna lavorava
contemporaneamente sui ferri e che, quando erano finite, essa traeva con gesto solenne una
dall’altra, in presenza dei bambini.

 

CAPITOLO 14.

 

Poco dopo i bambini vennero ad augurare la buona notte. Baciarono tutti, salutarono e uscirono
seguiti dai precettori e dalle governanti. Rimase il solo Desalles con il suo allievo, che il
precettore invitò sottovoce a ritirarsi con gli altri.

- “Non, monsieur Desalles, je demanderai à ma tante de rester” [13.

No, signor Desalles, chiederò a mia zia di restare] - rispose con lo stesso tono sommesso
Nikòlinka Bolkonskij. - “Ma tante”, mi permettete di restare? - domandò il giovinetto,
avvicinandosi alla zia. Il suo viso esprimeva preghiera, emozione, entusiasmo. La contessa Màrija
lo guardò e si volse a Pierre.

- Quando siete qui voi, non si può più staccare… - gli disse.

- “Je vous le ramènerai tout à l’heure, monsieur Desalles; bonsoir!”

[14. Ve lo riaccompagnerò tra poco, signor Desalles. Buonasera!] -

disse Pierre, tendendo allo svizzero la mano; poi, con un sorriso, guardò Nikòlinka. - Non ci
siamo ancora visti, noi due… Marie, come gli somiglia! - aggiunse, volgendosi alla contessa
Màrija.

- Somiglio a mio padre? - domandò il ragazzo, facendosi rosso e guardando Pierre di sotto in su
con gli occhi scintillanti e pieni di entusiasmo. Pierre gli fece un cenno affermativo con la testa e
continuò il discorso interrotto a proposito dei bambini. La contessa Màrija, tenendo il telaio sulle
ginocchia, ricamava; Natascia fissava suo marito senza distogliere un attimo gli occhi da lui.
Nikolàj e Denissov si alzavano, si facevano dare la pipa, fumavano e chiedevano altro tè a Sònja,
la quale se ne stava seduta in atteggiamento triste e caparbio davanti al samovàr e interrogavano



Pierre. Il ragazzo ricciuto dall’aria malaticcia e dagli occhi scintillanti sedeva in un angolo,
inosservato, e volgeva verso Pierre la testolina che usciva, sul collo esile, dai risvolti del
colletto; di tanto in tanto trasaliva e mormorava tra sé e sé qualche parola, che era evidentemente
l’espressione di un nuovo e forte sentimento che lo turbava.

La conversazione si aggirava su quei pettegolezzi di attualità relativi agli alti gradi del governo,
nei quali la gente vede di solito la parte più interessante e più importante della politica interna.
Denissov, malcontento del governo a causa dei suoi insuccessi di carriera, accoglieva con gioia il
resoconto di tutte le sciocchezze che, secondo lui, si commettevano ora a Pietroburgo, ed
esprimeva in termini bruschi i suoi commenti alle notizie portate da Pierre.

- Una volta bisognava essere Tedeschi, ora bisogna ballare con la Tatàrinova (15) e con
“madame” Krüdener (16), leggere…

Eckhartshausen e gli altri della stessa cricca. Oh, ci vorrebbe di nuovo il nostro bravo
Buonaparte! Ci penserebbe lui a far smettere tutte queste corbellerie… Che idea assurda affidare a
quel soldataccio di Schwarz il reggimento Semënovskij! (17).

Nikolàj, sebbene non si accanisse come Denissov a veder tutto nero, giudicava anch’egli
opportuno criticare il governo e reputava che la nomina di A a ministro, quella di B a generale
governatore chissà dove e che l’imperatore avesse detto questo e quest’altro fossero tutti
avvenimenti di grande importanza. Credeva doveroso da parte sua interessarsene e perciò
interrogava Pierre. E le domande di quei due interlocutori mantenevano la conversazione sul tono
consueto dei pettegolezzi sulle alte sfere governative.

Ma Natascia, che conosceva le idee e i punti di vista di suo marito, capiva che Pierre, pur
volendolo, non poteva dare un corso diverso alla conversazione ed esprimere il pensiero che gli
stava più a cuore, quello per cui era andato a Pietroburgo: per consultare il suo nuovo amico, il
principe Fëdor. E cercò di aiutarlo, domandandogli come erano andate le cose con il principe
Fëdor.

- A proposito di che? - chiese Nikolàj.

- Sempre a proposito della stessa cosa - rispose Pierre, guardandosi attorno. - Tutti capiscono che
le cose vanno tanto male che non è possibile lasciarle continuare così e che è dovere di tutti gli
onesti opporvisi con ogni energia.

- Ma che cosa possono fare gli onesti? - domandò Nikolàj, aggrottando leggermente le
sopracciglia. - Che cosa si può fare?

- Ma, per esempio…

- Andiamo nello studio - propose Nikolàj.

Natascia, che da un pezzo aspettava che venissero a chiamarla per andare ad allattare il bambino,
udì la voce della bambinaia e uscì per recarsi dal piccolo. La contessa Màrija la seguì. Gli uomini
si ritirarono nello studio e Nikolàj Bolkonskij, senza essere notato dallo zio, li seguì e si mise a
sedere nell’ombra, presso la finestra accanto allo scrittoio.



- Ebbene, che cosa farai? - domandò Denissov.

- Le solite fantasie! - osservò Nikolàj.

- Ecco… - cominciò Pierre senza sedersi, mettendosi ogni tanto a passeggiare per la stanza e ogni
tanto fermandosi, balbettando e facendo rapidi gesti con le mani mentre parlava. - Ecco qual è la
situazione a Pietroburgo… L’imperatore non si interessa di nulla, tutto dedito com’è al misticismo
- (Pierre ora non perdonava a nessuno il misticismo) - e non cerca altro che la calma, calma che
gli possono dare soltanto gli uomini “sans foi ni loi” [18. senza fede e senza legge] come
Magnitzkij, Arakceey e “tutti quanti”… (19), che colpiscono e soffocano senza pietà. Ammetterai,
Nikolàj, che se tu non ti occupassi personalmente dell’amministrazione delle tue terre e cercassi
soltanto la quiete, quanto più il tuo intendente fosse crudele tanto più presto raggiungeresti il tuo
scopo? - domandò, rivolto a Nikolàj.

- Be’, ma perché dici questo?

- Perché… perché tutto crolla. Nei tribunali regna l’imbroglio, nell’esercito dominano il bastone, i
passi di parata e le colonie penali; si martirizza il popolo, si soffoca l’istruzione. Chi è giovane e
onesto viene perseguitato! Tutti vedono che non è possibile continuare così. La corda è troppo tesa
e inevitabilmente si spezzerà - diceva Pierre, come dicono sempre gli uomini che seguono le
azioni di un qualsiasi governo, da quando esistono governi. - A Pietroburgo ho detto loro una cosa
sola…

- A chi? - domandò Denissov.

- Sapete benissimo a chi, via! - rispose Pierre guardandolo di sottecchi, con aria d’importanza; -
al principe Fëdor e a tutti loro. Favorire la cultura e le opere di beneficenza è certo un bene…

Lo scopo è ottimo; ma nelle attuali circostanze ci vuole altro!

In quel momento Nikolàj si accorse della presenza del nipote. Gli si avvicinò con il viso
accigliato.

- Perché sei qui?

- Che importa? Lascialo - intervenne Pierre, prendendo Nikolàj per un braccio e continuò: - Non
basta, ho detto loro. Ci vuole ben altro. Mentre voi state ad aspettare che la corda troppo tesa si
spezzi, mentre tutti aspettano una rivoluzione inevitabile, bisogna che il popolo, mano nella mano,
si tenga ben stretto per fronteggiare la catastrofe generale. Tutte le forze giovani vengono attirate
laggiù e corrotte. Uno viene attratto con le donne, un altro con gli onori, un terzo con il denaro e
tutti passano nell’altro campo. Uomini liberi e indipendenti come voi e come me non ne restano
più. Io dico: allargate il cerchio della società; “mot d’ordre” [20. parola d’ordine] sia non solo la
virtù, ma l’indipendenza e l’attività.

Nikolàj, lasciato il nipote, aveva stizzosamente voltato una poltrona, vi si era seduto e, ascoltando
Pierre, tossicchiava scontento e sempre più accigliato.

- Ma a che scopo questa attività? - domandò quasi gridando. E in quali rapporti vi metterete con il



governo?

- In quali rapporti? In rapporti di aiutanti. La società, se il governo lo permette, può anche non
essere segreta. Non soltanto non è ostile al governo, ma è una società di veri conservatori, una
società di gentiluomini nel vero significato della parola. Soltanto perché Pugacëv (21) non venga a
sgozzare i miei figli e i tuoi e perché Arakceev non mi mandi in una colonia militare penale,
soltanto per questo noi ci prendiamo per mano con l’unico scopo del bene comune e della comune
salvezza.

- Già, ma una società segreta e, di conseguenza, ostile e dannosa, può provocare del male.

- Perché? Forse che il “Tugendbund” (22), che salvò l’Europa, (allora non si osava ancora
pensare che fosse la Russia ad aver salvato l’Europa) - ha causato qualche danno? Il
“Tugendbund” fu un’associazione di persone virtuose, fu di amore, fu reciproco aiuto: fu ciò che
Cristo predicava sulla croce…

Natascia, ritornata nella stanza nel bel mezzo della conversazione, guardava il marito con gioia.
Non si rallegrava di ciò che egli diceva; non la interessava neppure poiché le pareva che tutto
fosse straordinariamente semplice e di saperlo da un pezzo (e così le pareva perché conosceva la
fonte da cui tutto ciò derivava, ossia l’anima di Pierre); ma si rallegrava al vedere il marito pieno
di entusiasmo e di vivacità.

Con entusiasmo e gioia anche maggiori lo guardava, dal suo angoletto, Nikòlinka, dimenticato da
tutti, con il suo esile collo che usciva dai risvolti del colletto. Ogni parola di Pierre gli
infiammava il cuore e con un moto nervoso delle dita spezzava, senza avvedersene, le ceralacche
e le penne dello zio che gli capitavano a portata di mano.

- Fu affatto diverso da quel che credi, ecco quello che fu il “Tugendbund” tedesco, come quello
che io propongo.

- Be’, mio caro, il “Tugendbund” si addice a quei divoratori di salcicce, ma io non lo capisco e
non riesco nemmeno a pronunziarne il nome - risonò in quel momento la voce sonora e decisa di
Denissov.

- Tutto è disgustoso e cattivo, d’accordo, ma il “Tugendbund” non lo capisco e non mi piace…
Vada allora per il “bunt” (23), questo sì.

“Je suis votre homme!” [24. Sono dei vostri!].

Pierre sorrise, Natascia scoppiò in una risata, ma Nikolàj si accigliò sempre di più e cominciò a
dimostrare a Pierre che non era prevedibile alcuna rivoluzione e che tutto il pericolo di cui egli
aveva parlato, esisteva soltanto nella sua immaginazione. Pierre dimostrava il contrario e poiché
la sua intelligenza era più viva e più svelta di quella di Nikolàj, questi si sentiva a disagio. Ciò lo
irritò ancora di più perché nel suo intimo, non per ragionamento ma per un qualcosa più forte del
ragionamento, sentiva la indubbia verità della propria opinione.

- Ecco ciò che ti dico - rispose alzandosi, posando con gesto nervoso la pipa in un angolo e infine
gettandola via. - Non te lo posso però dimostrare. Tu affermi che da noi tutto va male e che



scoppierà una rivoluzione. Io questo non lo vedo; ma tu dici anche che il giuramento è una cosa
convenzionale e a questo io ti rispondo: tu sei il mio migliore amico, lo sai, ma se costituite una
società segreta voi vi mettereste contro il governo, qualunque esso sia, e io so che il mio dovere è
di obbedirgli. E se adesso Arakceev mi ordinasse di andare contro di voi con il mio squadrone e
di prendervi a sciabolate, non ci penserei su neppure un secondo e andrei. E tu giudicami come
vuoi.

A queste parole seguì un silenzio imbarazzante.

Natascia fu la prima a prendere la parola per difendere il marito e dar contro il fratello. La sua
difesa fu debole e non molto abile, ma lo scopo venne raggiunto. La conversazione riprese e non
più con quel tono acerbo con cui Nikolàj aveva pronunziato le ultime parole.

Quando tutti si alzarono per andare a cena, Nikolàj Bolkonskij si avvicinò a Pierre, pallido, con
gli occhi lucidi e scintillanti.

- Zio Pierre… voi… non… Se mio padre fosse vivo… sarebbe d’accordo con voi? - gli domandò.

Pierre comprese a un tratto quale lavorio complicato, profondo e tutto particolare di sentimenti e
di pensieri doveva essersi svolto nell’anima di quel ragazzo durante la conversazione e
ricordando tutto ciò che aveva detto, deplorò in cuor suo che il fanciullo lo avesse udito. Tuttavia
bisognava rispondergli.

- Credo di sì - disse a malincuore, e uscì dalla stanza.

Il fanciullo abbassò il capo e soltanto allora parve rendersi conto di ciò che aveva fatto sullo
scrittoio. Arrossì e si avvicinò a Nikolàj.

- Zio, perdonami: ti ho combinato questo guaio distrattamente -

disse, indicando le ceralacche e le penne spezzate.

Nikolàj ebbe un gesto di contrarietà.

- Bene, bene - rispose, gettando sotto lo scrittoio i pezzetti di ceralacca e le penne. E trattenendo
con uno sforzo evidente uno scatto di collera, si allontanò dal fanciullo dicendo: - Qui, del resto,
non saresti dovuto rimanere.

 

CAPITOLO 19.

 

Durante la cena non si parlò più di politica e di società segrete, ma degli argomenti preferiti da
Nikolàj e intavolati da Denissov: i ricordi del 1812; e in ciò Pierre si dimostrò particolarmente
simpatico e divertente. I parenti si separarono perfettamente amici.

Quando, dopo cena, Nikolàj, dopo essersi spogliato nello studio e aver dato all’amministratore



che lo attendeva gli ordini necessari, entrò in vestaglia nella camera da letto, trovò la moglie
ancora seduta davanti allo scrittoio.

- Che cosa stai scrivendo, Marie? - domandò Nikolàj.

La contessa Màrija arrossì. Temeva che quanto stava scrivendo non sarebbe stato compreso e
approvato dal marito.

Avrebbe voluto nascondergli quello che aveva scritto, ma nello stesso tempo era contenta di
essere stata sorpresa e costretta perciò a dirglielo.

- E’ un diario, Nicolas - rispose, porgendogli un quaderno azzurro, le cui pagine erano coperte
dalla sua grossa e decisa calligrafia.

- Un diario? - ripeté Nikolàj con una sfumatura ironica nella voce, e prese il quaderno. Era scritto
in francese.

“4 dicembre. Oggi Andrjuscia (il figlio maggiore) dopo essersi svegliato non voleva vestirsi, e
“mademoiselle” Louise mi ha mandata a chiamare. Il bimbo stava facendo un capriccio e si
mostrava ostinato.

Ho provato a minacciarlo, ma egli si intestardiva sempre di più.

Allora, assumendomi ogni responsabilità, l’ho lasciato stare, e insieme con la bambinaia sono
andata a vestire gli altri bambini, e a lui ho detto di non volergli più bene. Egli è rimasto per un
bel pezzo in silenzio, come sorpreso; poi, con la sola camicina addosso, si è precipitato verso di
me, singhiozzando in modo tale che mi ci è voluto chissà quanto per calmarlo. Era evidente che
soffriva soprattutto per avermi dato un dispiacere; poi quando, la sera, gli ho dato il suo
bigliettino, mi ha baciata e ha ripreso a piangere in modo da far pena. Con lui occorre usare la
tenerezza”.

- Che cos’è il bigliettino? - domandò Nikolàj.

- Ho preso l’abitudine di dare ogni sera ai più grandicelli un bigliettino su cui è detto come si
sono comportati durante la giornata.

Nikolàj guardò gli occhi luminosi che lo fissavano e continuò a sfogliare il diario e a leggere. In
esso vi era scritto tutto ciò che, nella vita dei bambini, la madre riteneva degno di nota, sia perché
esprimeva il loro carattere, sia perché dava qualche indicazione generale sul modo migliore per
educarli. Si trattava, per lo più, di particolari di poco conto, ma tali non apparivano né alla madre,
né al padre, che leggeva ora il diario per la prima volta.

Il 5 dicembre vi era scritto:

“Mìtja ha fatto il birichino a tavola. Papà ha ordinato di non dargli il dolce. Così è stato fatto, ma
con quanta avidità e quanta pena egli guardava gli altri mentre lo mangiavano! Ritengo che il
castigarli con la privazione del dolce serva soltanto a sviluppare la loro golosità.



Voglio parlarne a Nicolas”.

Nikolàj posò il quaderno e guardò la moglie. Gli occhi luminosi lo fissavano interrogativamente:
avrebbe egli approvato il diario oppure no? Non vi era dubbio che Nikolàj, non solo approvava,
ma era in ammirazione dinanzi a sua moglie.

“Forse non sarebbe necessario tenere un diario in modo così pedante, forse non sarebbe neppur
necessario tenerlo”, pensava Nikolàj, ma quella continua, indefessa tensione spirituale, che aveva
per solo scopo il bene morale dei figli, lo entusiasmava. Se Nikolàj avesse potuto avere la
consapevolezza dei suoi sentimenti, si sarebbe reso conto che la base fondamentale su cui
poggiava il suo saldo, tenero, orgoglioso amore per la moglie era sempre quello di stupore dinanzi
alla spiritualità di lei, dinanzi a quell’elevato mondo morale, per lui quasi irraggiungibile nel
quale ella sempre viveva.

Egli era orgoglioso dell’intelligenza di lei e si rendeva conto della propria inferiorità di fronte
alla moglie nel mondo dello spirito, e tanto più si rallegrava al pensiero che con una simile anima
quella donna non soltanto gli apparteneva, ma faceva parte di lui.

- Approvo, approvo in pieno, mia cara - disse con aria grave. E, dopo un breve silenzio, aggiunse:
- Oggi io mi sono comportato male.

Tu non eri nello studio. Stavamo discutendo, Pierre e io, e mi sono irritato, ma non è possibile fare
altrimenti. E’ proprio un bambino.

Non so che sarebbe di lui, se Natascia non lo tenesse a freno. Vuoi sapere perché è andato a
Pietroburgo? Stanno organizzando là…

- Sì, lo so - rispose la contessa Màrija. - Me ne ha parlato Natascia.

- Allora tu sai - proseguì Nikolàj, infiammandosi al solo ricordo della discussione - che egli vuole
persuadermi che il dovere di ogni uomo onesto consiste nell’andare contro il governo, mentre il
giuramento e il dovere… Mi dispiace che tu non fossi presente. Tutti mi hanno dato addosso,
anche Denissov, anche Natascia… Natascia è di una comicità straordinaria. Lei lo tiene, come si
suol dire, sotto la sua pantofola, ma non appena comincia a ragionare non pronunzia più una parola
che sia sua: parla con le parole del marito - aggiunse Nikolàj, abbandonandosi a quell’invincibile
impulso che ci spinge a giudicare anche le persone che ci sono più vicine e più care. Nikolàj
dimenticava che, parola per parola, ciò che egli diceva di Natascia si poteva ripetere di lui nei
riguardi di sua moglie.

- Sì, l’ho notato - rispose la contessa Màrija.

- Quando gli ho detto che il dovere e il giuramento sono al di sopra di tutto, egli ha cominciato a
dimostrarmi non so che cosa. Peccato proprio che tu non ci fossi. Che avresti detto?

- Secondo me, hai perfettamente ragione. L’ho detto anche a Natascia.

Pierre afferma che tutti soffrono, che tutti vengono perseguitati, corrotti, e che è nostro dovere
aiutare il prossimo. Ha ragione, si capisce, - disse la contessa Màrija - ma dimentica che noi



abbiamo doveri più immediati, che Iddio stesso ci ha indicato, e che noi possiamo mettere a
repentaglio la nostra vita, ma non quella dei nostri figli.

- Ecco, è proprio quello che gli ho detto io - affermò Nikolàj, al quale pareva veramente di aver
detto la stessa cosa.- Ma quelli hanno le loro idee; insistono nel dire che l’amore per il prossimo e
il cristianesimo… E tutto questo davanti a Nikòlinka che si era introdotto nel mio studio e che ha
rotto tutto quello che c’era sullo scrittoio.

- Oh, sai, Nicolas, il pensiero di Nikòlinka mi tormenta assai spesso - disse la contessa Màrija. -
E’ un ragazzo così fuori del comune.

Ho sempre il timore di trascurarlo per amore dei miei. Noi abbiamo tutti dei figli, abbiamo dei
parenti; lui non ha nessuno. E’ sempre solo con i suoi pensieri.

- Ma no, mi pare che tu non abbia proprio nulla da rimproverarti.

Tutto ciò che può fare la più affettuosa delle madri, tu l’hai fatto e continui a fare per lui. E io, si
capisce, ne sono contento. E’ un bravo, bravissimo ragazzo. Oggi ascoltava Pierre, e pareva in
estasi.

E poi, figurati, quando ci siamo alzati per andare a cena… guardo e vedo che aveva ridotto in
pezzi tutto quanto c’era sullo scrittoio. Me l’ha detto subito, però… Non è mai accaduto che abbia
detto una bugia. E’ un caro, caro ragazzo! - ripeté Nikolàj al quale, in fondo, Nikòlinka non
piaceva, ma che aveva sempre il desiderio di riconoscere bravo.

- E tuttavia non sono quello che sarebbe sua madre - disse la contessa Màrija. - Sento che non è la
stessa cosa, e questo pensiero mi tormenta. E’ un ragazzo straordinario, ma io ho tanta paura per
lui. Gli farà bene avere compagnia.

- Ormai è questione di poco tempo: quest’estate lo porterò a Pietroburgo - disse Nikolàj. - Sì,
Pierre è sempre stato un sognatore - proseguì, riferendosi alla discussione avvenuta nel suo studio
e che, evidentemente, lo aveva agitato. - Ma, infine, che importa a me di ciò che succede laggiù…
che Arakceev sia un poco di buono e tutto il resto… Che me ne poteva importare quando mi sono
sposato ed ero così carico di debiti che per poco non finivo in prigione e avevo una madre che
non riusciva a rendersene conto? E poi tu, i bambini, gli affari. Forse che me ne sto in ufficio dal
mattino alla sera per mio divertimento? No, io so che devo lavorare per dare tranquillità a mia
madre, per sdebitarmi con te e non lasciare i miei figli in miseria come lo sono stato io.

La contessa Màrija avrebbe voluto dirgli che l’uomo non vive di solo pane, che egli dava troppa
importanza agli “affari”, ma sapeva che non bisognava dirlo e che era inutile. Gli prese una mano
e gliela baciò.

Egli interpretò il gesto della moglie come un segno di approvazione e di conferma alle sue idee e,
dopo essere rimasto un po’

soprappensiero, proseguì ad alta voce a esprimere le sue opinioni.

- Tu sai, Marie, - disse - che oggi è venuto Iljà Mitrofanyc’ -



(era un suo amministratore) - dalla tenuta di Tambòv e mi ha informato che per il bosco sarebbero
pronti a dare ottantamila rubli.

- Nikolàj, tutto animato, prese a parlare della possibilità di riscattare entro breve tempo Otràdnoe.
- Ancora dieci anni di vita e lascerò i miei figli in un’ottima situazione.

La contessa Màrija ascoltava il marito e comprendeva tutto ciò che egli le andava dicendo.
Sapeva che quando egli pensava così ad alta voce, talvolta le domandava che cosa avesse detto e
si indispettiva quando si accorgeva che lei intanto pensava ad altro. Ma, per ascoltarlo, faceva
grandi sforzi perché quello che egli diceva non le interessava affatto. Lo guardava e non pensava
ad altro, però sentiva altro. Sentiva un amore tenero e sottomesso per quell’uomo che non avrebbe
mai compreso ciò che ella comprendeva e le pareva di amarlo ancora di più proprio per questo,
di un amore che aveva sfumature di appassionata tenerezza. Oltre questo sentimento che la
dominava completamente e le impediva di penetrare a fondo i particolari dei progetti del marito,
balenavano nella mente di lei pensieri che non avevano nulla di comune con quello che egli le
stava dicendo. Pensava al nipote (quanto le aveva detto il marito a proposito dell’emozione del
ragazzo all’udire le parole di Pierre l’aveva molto colpita), e i vari tratti del suo carattere
sensibile e affettuoso le si affacciavano alla mente; e, pensando al nipote, pensava anche ai propri
figli. Non faceva confronti tra di loro, ma tra i sentimenti che provava per il nipote e quelli che
provava per i figli, e si rendeva conto, con tristezza, che nel suo affetto per Nikòlinka qualcosa
mancava.

Talvolta le pareva che quella differenza derivasse dall’età; ma si sentiva colpevole di fronte a
Nikòlinka e si riprometteva di fare l’impossibile: di amare cioè in questa vita suo marito, i suoi
figli, Nikòlinka e tutti i parenti come Cristo aveva amato l’umanità. L’anima della contessa Màrija
aspirava sempre alla perfezione eterna e perciò non poteva mai essere soddisfatta. Sul viso
apparve l’espressione grave di un’intensa e tacita sofferenza spirituale, di un’anima stanca del
peso del proprio corpo. Nikolàj la guardò.

“Mio Dio! Che cosa sarebbe di noi se essa morisse! Quando le vedo quell’espressione del viso
mi pare sempre che questo debba succedere!”, pensò. E, davanti alle icone, si mise a recitare le
preghiere della sera.

 

CAPITOLO 16.

 

Anche Natascia, rimasta sola con il marito, prese a discorrere con lui come si discorre soltanto tra
marito e moglie, cioè comprendendosi e comunicandosi con straordinaria rapidità e chiarezza i
reciproci pensieri per una via contraria a tutte le regole della logica, senza l’intervento di giudizi,
di deduzioni, di sillogismi e in modo tutto particolare. Natascia era talmente abituata a parlare
così con il marito che il segno più certo che qualcosa tra loro due non andava era l’udire Pierre
esporre i propri pensieri in logica successione. Quando egli cominciava a fare dimostrazioni, a
parlare con ragionevolezza e con calma e quando essa stessa, seguendo l’esempio di lui, faceva
altrettanto, sapeva a priori che la conversazione sarebbe finita in un litigio.



Dal momento in cui erano rimasti soli e Natascia con gli occhi spalancati e luminosi di felicità gli
si era avvicinata pian piano e tutto a un tratto, afferrandogli il capo, se lo era stretto al petto,
dicendo: “Ora sei mio, tutto, tutto mio e non te ne andrai più!”, da quel momento aveva avuto
inizio quel colloquio, contrario a tutte le leggi della logica, giacché parlavano nello stesso tempo
di cose assolutamente diverse. Questa molteplicità contemporanea di argomenti non solo non
impediva la chiarezza della comprensione, ma dimostrava, anzi, con assoluta certezza che tra i due
coniugi esisteva un’intesa perfetta.

Come in un sogno tutto appare inverosimile, assurdo e contraddittorio, tranne il sentimento che
dirige il sogno, così in quel colloquio contrario a tutte le leggi del ragionamento, non erano chiare
e coerenti le parole, ma soltanto il sentimento che le guidava.

Natascia descriveva a Pierre il modo di vivere di suo fratello, gli diceva quanto ella avesse
sofferto nel dover vivere lontana da lui, suo marito, come si fosse affezionata sempre di più a
Màrija e come fosse sotto tutti i punti di vista migliore di lei. Così dicendo, Natascia riconosceva
sinceramente la superiorità di Màrija, ma nello stesso tempo, parlandone, esigeva che Pierre
preferisse lei a Màrija e a tutte le altre donne e che adesso, dopo essere stato a Pietroburgo e
averne viste molte, glielo confermasse.

Pierre, rispondendo alle parole di Natascia, le disse quanto gli fosse riuscito insopportabile
frequentare le serate e i pranzi ai quali partecipavano le signore.

- Ho proprio disimparato a discorrere con le signore - disse Pierre.

- Semplicemente mi annoia. E poi, soprattutto, ero sempre tanto occupato…

Natascia lo fissò e poi riprese:

- Màrija è una donna veramente ammirevole! E come sa comprendere i bimbi… sembra che legga
nella loro anima. Ieri per esempio, Mìtenka si è messo a fare i capricci…

- Come somiglia a suo padre! - la interruppe Pierre.

Natascia capì il motivo di quell’osservazione sulla somiglianza tra Mìtenka e Nikolàj; gli era
sgradevole il ricordo della discussione con il cognato e desiderava conoscere l’opinione di
Natascia.

- Nikolàj ha questa debolezza: non accetta a nessun costo una cosa che non sia ammessa da tutti…
Ma io capisco che a te sta a cuore di “ouvrir une carrière” [25. aprire un nuovo campo di azione] -
disse, ripetendo le parole già dette da Pierre.

- No, devi piuttosto dire che per Nikolàj i pensieri e i ragionamenti sono un divertimento, quasi un
modo di passare il tempo. Per esempio, adesso si sta formando una biblioteca e si è imposto come
regola di non acquistare un libro nuovo senza avere finito di leggere quello comperato per ultimo,
Sismondi (26), Rousseau, Montesquieu… -

aggiunse Pierre con un sorriso. - Tu sai come io gli voglio… -



disse per mitigare le sue parole, ma Natascia lo interruppe, facendogli sentire che non era
necessario.

- Così tu credi che per lui i pensieri non siano che passatempi?

- Sì, per me invece, è passatempo il resto. A Pietroburgo, durante tutto il periodo in cui sono
rimasto là, vedevo tutto come in sogno.

Quando sono preoccupato da un’idea, tutto il resto è un divertimento.

- Che peccato che io non abbia visto come ti hanno accolto i bambini!

- esclamò Natascia. - Chi è stato più contento? Liza, senza dubbio…

- Sì - disse Pierre e riprese il discorso che lo interessava.-

Nikolàj dice che noi non dobbiamo pensare, ma io non posso. A parte poi il fatto che a
Pietroburgo ho avuto l’impressione (a te lo posso dire) che senza di me tutto andasse a rotoli, che
ciascuno tirasse l’acqua al suo mulino, sono riuscito a mettere d’accordo tutti quanti.

E poi la mia idea è tanto semplice e chiara… Non dico che si debba fare opposizione a questo e a
quello. Possiamo sbagliare. Ma dico: tutti coloro che amano il bene, si prendano per mano, e non
si abbia che una sola bandiera: la virtù attiva. Il principe Sergéj è una brava persona ed è un uomo
intelligente.

Natascia non dubitava che l’idea di Pierre fosse una grande idea, ma una cosa la preoccupava: che
egli fosse suo marito.

“Possibile che un uomo tanto importante e tanto necessario alla società sia mio marito? Come può
essere?”. Avrebbe voluto esprimergli questo dubbio. “Chi sono coloro che possono decidere se
egli sia realmente il più intelligente di tutti?”, si domandava. E rievocava tutte le persone di cui
Pierre aveva maggior stima. Di nessuno, a giudicare dai discorsi di lui, aveva maggior stima di
quanta ne avesse per Platòn Karataev.

- Sai chi mi viene in mente? - domandò Natascia. - Platòn Karataev. Che cosa ne penserebbe? Ti
approverebbe?

Pierre non rimase sorpreso dalla domanda della moglie. Aveva compreso il succedersi dei
pensieri di Natascia.

- Platòn Karataev? - ripeté, e rimase soprappensiero. Sforzandosi sinceramente di immaginare
quale giudizio Karataev avrebbe dato su quell’argomento. - Non avrebbe capito, ma… forse sì.

- Ti amo terribilmente! - esclamò improvvisamente Natascia.

Terribilmente!

- No, non approverebbe - dichiarò Pierre, dopo aver riflettuto. -



Quello che approverebbe è la nostra vita familiare. Desiderava tanto veder dappertutto la felicità,
la calma, la tranquillità; gli mostrerei con orgoglio la nostra famiglia. Tu parli della separazione…
Ebbene, non potrai mai immaginare quale sentimento particolare io provi per te dopo una
separazione.

- Eccoci da capo… - cominciò Natascia.

- No, non è questo. Io non smetto mai di amarti. Non sarebbe possibile amare di più. Ma questa è
una cosa speciale… Sì… - Ma non completò la frase perché i loro sguardi, incontrandosi, dissero
il resto.

- Che sciocchezza, - osservò a un tratto Natascia - dire che la luna di miele è il periodo più felice
dei primi tempi. L’epoca migliore è invece adesso. Basterebbe che tu non viaggiassi… Ti ricordi
come litigavamo? E la colpa era sempre mia, sempre mia. Non so neppur più per quale motivo…

- Sempre il solito - rispose Pierre, sorridendo. - La gelosia…

- Non dir questo, non lo posso sopportare - esclamò Natascia. E una luce fredda e cattiva le si
accese negli occhi. - L’hai veduta? -

aggiunse, dopo un breve silenzio.

- No, e anche se l’avessi veduta, non l’avrei riconosciuta.

Tacquero entrambi.

- Ah, sai? Quando tu parlavi nello studio, io ti guardavo - disse Natascia, cercando evidentemente
di scacciare la nube che si profilava all’orizzonte. - Be’, tu e il ragazzo vi assomigliate come due
gocce d’acqua - (Ella chiamava così il bambino). - E’ ora che vada da lui… ma che peccato dover
andar via!

Tacquero per alcuni secondi. Poi a un tratto, nello stesso momento, si voltarono l’uno verso l’altra
e ripresero a parlare: Pierre con trasporto e soddisfazione, Natascia con un sorriso calmo e felice.
Si interruppero, cedendosi a vicenda la parola.

- No, che cosa volevi dire? Parla, parla…

- Parla tu, io dicevo così… soltanto delle sciocchezze - osservò Natascia. Pierre continuò quello
che voleva dire. Era il seguito delle sue considerazioni sul successo ottenuto a Pietroburgo. Gli
pareva in quel momento di essere chiamato a dare una nuova direttiva a tutta la società russa e a
tutto il mondo.

- Volevo soltanto dire che tutte le idee che hanno grandi conseguenze sono sempre molto semplici.
Tutto il mio pensiero consiste in questo: se gli uomini disonesti sono legati tra di loro e
costituiscono una forza, bisogna che gli uomini onesti facciano altrettanto. Idea molto semplice,
come vedi…

- Sì.



- E tu, che cosa volevi dire?

- Nulla, sciocchezze…

- Non importa, parla lo stesso.

- Ma no… sciocchezze - ripeté Natascia, con un sorriso più luminoso e più raggiante. - Volevo
soltanto parlarti di Pétja: oggi la bambinaia mi si è avvicinata per prendermelo dalle braccia e lui
si è messo a ridere, ha chiuso gli occhi e si è stretto a me. Forse credeva di nascondersi… E’
straordinariamente grazioso. Ecco, sento che strilla… Addio, dunque! - E uscì dalla stanza.

 

Frattanto da basso, nella camera da letto dell’appartamento di Nikòlinka Bolkonskij ardeva, come
sempre, la lampadina da notte. (Il ragazzo aveva paura del buio e non si riusciva a guarirlo da
quella paura). Desalles dormiva su quattro guanciali, e il suo naso romano russava con ritmo
regolare. Nikòlinka, che si era appena svegliato tutto madido di sudore freddo, si era seduto sul
letto e, con gli occhi spalancati, guardava fisso davanti a sé. Un sogno terrificante lo aveva
destato. Nel sogno si era veduto con Pierre, ambedue con un elmo in testa, come quelli disegnati
nelle illustrazioni del suo Plutarco (27). Lui e lo zio Pierre marciavano alla testa di un immenso
esercito; questo esercito era fatto di tante linee oblique bianche, che riempivano l’aria come quei
fili di ragnatele che si vedono oscillare al vento di autunno e che Desalles chiamava “les fils de la
Vierge” (28. i figli della Madonna]. Davanti a tutti era la Gloria, fatta anch’essa di quei fili, ma
più compatti. Nikòlinka e Pierre correvano velocemente, leggeri e gioiosi verso la meta. A un
tratto i fili che li movevano avevano cominciato ad assottigliarsi e ad aggrovigliarsi, essi furono
colti da un senso di angoscia. Lo zio Nikolàj Ilìc’ si rizzava davanti a loro in un atteggiamento
severo e minaccioso.

- Siete voi che avete fatto questo? - diceva, indicando le ceralacche e le penne spezzate. - Io vi
amavo, ma, Arakceev me l’ha ordinato, ucciderò il primo che farà un passo avanti. - Nikòlinka si
era voltato verso Pierre, ma Pierre non c’era più. Pierre era suo padre, il principe Andréj, e suo
padre non aveva forma né viso, ma era lui e nel vederlo, Nikòlinka aveva sentito tutta la debolezza
che è nell’amore: si era sentito esile, fluido, senza forze e senza ossa. Il padre lo accarezzava e lo
compassionava. Ma lo zio Nikolaj Ilìc’ si avvicinava sempre di più. Il ragazzo, vinto dal terrore,
si era svegliato.

“Mio padre”, pensava, “mio padre (benché in casa vi fossero due somigliantissimi ritratti del
principe Andréj, Nikòlinka non se lo raffigurava mai in forma umana), mio padre era con me e mi
accarezzava. Mi approvava e approvava lo zio Pierre. Io farò qualsiasi cosa mi dirà di fare.
Muzio Scevola (29) si fece bruciare una mano. Ma perché nella vita non potrei fare la stessa
cosa? Lo so: essi vogliono che io studi, e io studierò. Ma un giorno o l’altro avrò finito e allora lo
potrò fare. Una sola cosa chiedo a Dio: che accada a me ciò che è accaduto agli eroi di Plutarco, e
io faro come loro. Meglio di loro. Tutti lo sapranno, tutti mi ameranno e mi ammireranno”. E

Nikolàj sentì a un tratto i singhiozzi che gli facevano groppo in gola, e si mise a piangere.

- “Etes-vous indisposé?” [30. Siete indisposto] - si udì la voce di Desalles.



- No - rispose Nikòlinka, e si lasciò ricadere sul guanciale. “E’

buono e caro, e io gli voglio bene”, pensò di Desalles. “E lo zio Pierre? Oh, che uomo
meraviglioso! E mio padre? Papà! Papà! Sì, io farò qualche cosa di cui persino “lui” sarebbe
soddisfatto”.

 

NOTE.

 

N. 1. Fozio al secolo Pëtr Spasskij (1792-1838), archimandrita, ispiratore della politica
reazionaria dell’imperatore Alessandro.

N. 2. Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854), famoso filosofo romantico tedesco, autore di un
sistema idealistico soggettivo.

Insegnò successivamente a Jena, a Wurtzburg e a Berlino. Durante il periodo cosiddetto di
“reazione” in Russia si ebbe una lotta contro le discipline di insegnamento nelle scuole e
specialmente contro quelle filosofiche dell’università. La filosofia non aveva mai avuto, né ebbe
più tardi, vita facile in Russia. Ma in questo periodo non si fece distinzione tra questa e quella
corrente filosofica, ma si perseguitò la filosofia in quanto tale, da quella francese a quella tedesca
e, in specie, quella di Schelling, con il pretesto che essa riusciva a camuffare dottrine in sé e per
sé sovversive e pericolose. Cosa, in sostanza, abbastanza vera sebbene, a causa delle misure
restrittive, il camuffamento avvenisse in altra forma, in quanto che, proprio nel momento in cui si
sviluppava l’offensiva della reazione mistica, la filosofia di Schelling si insegnava liberamente a
Pietroburgo e a Mosca sotto il nome dl fisica, di agronomia, e la stessa generazione del libero
pensiero cercava di edificare, sulla base della metafisica romantica, una filosofia nazionalista,
mistica, patriottica, quella cioè degli slavofili che non sarebbe dovuta dispiacere ai rappresentanti
del potere.

N. 3. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filosofo tedesco, maestro di Schelling. Il suo sistema è
un idealismo trascendentale, in cui l‘“io”

è principio di ogni cosa e la sola realtà assoluta. Fu autore di molte opere tra cui: “Discorsi alla
nazione tedesca”, che infiammarono gli animi dei suoi connazionali alla resistenza contro i
Francesi.

N. 4. Francois René de Chateaubriand (1768-1848), celebre scrittore francese, padre del
romanticismo. Le sue opere principali, che si distinguono per lo stile eloquente, la ricca
immaginazione e la profonda psicologia sono: “Il genio del Cristianesimo” (pubblicato nel 1802,
anno del concordato tra Napoleone e la Chiesa), “Atala”, “Memorie d’oltretomba”. Fu console di
Civitavecchia; poi, sotto la Restaurazione ministro degli esteri.

N. 5. Aleksàndr Nikolàevic’ Golicyn (confronta Libro 1, Parte 1, nota 42) fu nel 1805 nominato
dallo zar procuratore del Santo Sinodo; indi nel 1816 ministro della istruzione e degli affari
spirituali dell’imperatore. Da volterriano che era inclinò al misticismo, proponendosi di



cristianizzare la cultura laica. A questo scopo fondò a Pietroburgo nel 1812 la Società Biblica,
che mirava alla diffusione delle Sacre Scritture. Uomo di principi umanitari, fu circondato da
impiegati che nel nuovo orientamento generale videro la possibilità di perseguitare tutto quanto
apparisse ai loro occhi “libero pensiero”.

Furono perseguitate le nuove università per il timore che esse potessero inoculare nella gioventù
“il sottile veleno per i poteri legittimi”; furono modificati gli statuti delle società scientifiche, e la
censura si fece sempre più severa. Il principio del nuovo ministro che doveva “porre alla base
della cultura la devozione cristiana” avrebbe potuto ottenere buoni risultati, ma la sua
applicazione, affidata a gente rozza e ignorante, ottenne alla fine l’effetto contrario, diffondendo
l’ipocrisia e la bigotteria. E finì con il cadere vittima del nuovo orientamento lo stesso principe
Golicyn.

N. 6. Salmo 115, 1. Sono le parole incise sulla medaglia commemorativa della guerra del 1812.
(Non a noi, Signore, non a noi, anzi al Tuo nome da’ gloria, per la Tua benignità e verità).

N. 7. Gruppo marmoreo assai celebre, opera del rodiota Agesandro, raffigura Laocoonte e i suoi
figli soffocati dai serpenti di Apollo.

N. 8. Vangelo di san Matteo, 35, 29.

N. 10. “Malvina” è il titolo di un romanzo di madame Cottin.

N. 11. Ricordati che devi morire.

N. 12. Società Biblica: fondata da A. N. Golicyn.

N. 15. Katerina Filìppovna Tatàrinova, nata Bukshevden (1783-1856), convertitasi dalla religione
protestante alla fede ortodossa, fu una strana figura di esaltata che godette della protezione
dell’imperatore. Riuscì a raccogliere attorno a sé numerosissimi aderenti o “Fratelli in Cristo”
secondo il nome che essi stessi si diedero. Fu il momento in cui in Russia cominciarono a far la
loro apparizione numerosi “profeti” tra cui il famoso Fëdor il quale, per intercessione del
principe Golicyn, procuratore del Santo Sinodo e seguace della Tatàrinova, ebbe addirittura un
riconoscimento governativo per la sua predicazione. La Tatàrinova nel 1825 fondò alla periferia
di Mosca una colonia religiosa di dissidenti. Ma alla morte dello zar Alessandro, il successore
Nicola Primo, contrario ad ogni forma di misticismo, la perseguitò, fece chiudere la colonia e
costrinse la Tatàrinova a chiudersi in un convento.

N. 16. Varvara Uljana de Vietinghoff von Krüdener (1764-1824), divorziata dal barone prussiano
von Krüdener, influì sulla tendenza al misticismo dello zar Alessandro e con probabilità l’idea di
una Santa Alleanza tra i sovrani di Europa, onde governare paternamente i loro popoli, venne
all’imperatore proprio dalla signora von Krüdener.

N. 17. Il famoso reggimento della Guardia Semënovskij (confronta Libro 1, Parte 1, nota 71)
insorse nel 1820. L’insurrezione fu causata dall’istigazione degli intellettuali radicali ma
soprattutto dal fatto che le truppe si ribellarono al trattamento disumano di quel “soldataccio”, il
colonnello Fëdor Efimovic’ Schwarz, legato ad Arakceev e ideatore delle famose colonie militari,
fusione di economia agraria e di servizio militare, e noto per la sua durezza e crudeltà.



N. 19. In italiano, nel testo.

N. 21. Emiljàn Ivànovic’ Pugacëv (1742-1775), avventuriero russo, capo della rivolta dei
cosacchi e dei contadini contro Caterina Seconda. Si proclamò zar con il nome di Pietro Terzo.
Ma fu tradito, catturato e giustiziato.

N. 22. “Tugendbund”, cioè Lega della virtù: associazione politica fondata a Königsberg nel 1808,
che si era fissata lo scopo di liberare la Prussia dalla dominazione napoleonica e conduceva
perciò un’intensa campagna nazionalistica. Napoleone la soppresse nel 1809, ma essa continuò la
sua attività clandestinamente.

N. 23. Gioco di parole tra il tedesco “Bund” (lega) e il russo “bunt”

(rivolta).

N. 26. Léonard de Sismondi (1773-1812), storico protestante di Ginevra, che dimorò a lungo a
Pescia. Tra le sue opere ricordiamo: “Storia delle repubbliche italiane del Medioevo” e
“Letteratura nel mezzodì dell’Europa”.

N. 27. Storico e moralista greco, nato a Cheronea nella Beozia, intorno al 50 e morto intorno al
125 dopo Cristo. Soggiornò a lungo a Roma, dove aprì una scuola di filosofia e si ritiene sia stato
precettore di Traiano. Ritornato in patria, fu dai suoi concittadini creato arconte, cioè il magistrato
più importante della città, e sacerdote di Apollo. Ci rimangono di lui “Le vite parallele degli
uomini illustri di Grecia e di Roma”.

N. 29. Caio Muzio Cordo Scevola: leggendario eroe romano del sesto secolo avanti Cristo che,
essendo Roma assediata dagli Etruschi, si introdusse nel campo dei nemici per uccidere il loro re
Porsenna; ma invece del re ferì il suo segretario. Arrestato mentre fuggiva e condotto dinanzi al re,
per far vedere quanto poco i romani temessero la morte, stese volontariamente la destra su un
braciere, per punirla dell’errore commesso e tanto ve la lasciò sino a che non fu consumata.

Porsenna, meravigliato di tanto ardire e valore, lo rimandò libero.

Dalla perdita della mano destra ebbe poi il cognome di Scevola (mancino).

 

PARTE SECONDA.

 

CAPITOLO 1.

 

Argomento della storia è la vita dei popoli e dell’umanità. Cogliere con immediatezza e
abbracciare con la parola, descrivendo la vita non solo dell’umanità ma anche di un popolo solo,
appare impossibile.



Gli storici antichi spesso si servirono di un medesimo, semplice procedimento per afferrare e
descrivere la vita di un popolo apparentemente inafferrabile. Descrissero l’attività degli uomini
singoli che governarono quel popolo; per essi questa attività rappresentava l’attività stessa di tutto
il popolo.

Alle domande: in che modo quegli uomini singoli costrinsero i popoli ad agire secondo la loro
volontà e da che cosa tale volontà era guidata? Gli storici rispondevano, alla prima, con
l’ammissione di una volontà divina che sottometteva i popoli alla volontà di un uomo eletto; alla
seconda, riconoscendo che la divinità stessa indirizzava la volontà dell’eletto verso il fine
prestabilito.

I problemi venivano quindi risolti con la fede in una diretta partecipazione della divinità ai fatti
degli uomini.

Ma la nuova scienza della storia ha respinto l’una e l’altra risposta.

Scartata, dunque, la credenza degli antichi nella soggezione degli uomini alla divinità e in un fine
prestabilito verso il quale i popoli sarebbero guidati, la nuova scienza della storia avrebbe dovuto
studiare non già le manifestazioni del potere, bensì le cause che lo determinano. Ma non l’ha fatto.
Rinnegati in teoria i punti di vista degli antichi storici, in pratica li segue.

In luogo degli uomini ai quali la divinità ha assegnato il potere e che sarebbero guidati
direttamente dalla volontà di Dio, la nuova storia ha posto o eroi dotati di straordinarie,
sovrumane facoltà, o semplicemente uomini di qualità diversissime, dai monarchi ai giornalisti, e
ne ha fatto dei condottieri di masse. In luogo delle antiche finalità dei popoli, gradite agli dèi,
degli Ebrei, dei Greci, dei Romani, che agli antichi si presentavano come le finalità del progresso
del genere umano, la nuova storia ha posto i propri fini: il bene del popolo francese, del popolo
germanico, del popolo inglese e nella sua astrazione più alta, il bene della civilizzazione di tutto il
genere umano, sotto la quale denominazione si vogliono intendere, di solito, i popoli che occupano
l’angoletto nord-occidentale del grande continente.

La nuova storia ha ripudiato le antiche credenze senza sostituirle con nuove teorie, cosicché la
logica ha costretto gli storici, che apparentemente avevano rinnegato l’autorità per diritto divino e
il fato degli antichi, a percorrere un’altra via per giungere a riconoscere: 1) che i popoli sono
guidati da singoli individui; 2) che esiste una meta prestabilita verso la quale muovono i popoli e
l’intero genere umano.

In tutte le opere degli storici moderni, da Gibbon (1) a Buckle (2), nonostante le apparenti
discordanze e l’apparente novità delle loro vedute, ci sono come base questi due vecchi,
inevitabili principi.

In primo luogo, lo storico descrive l’opera di individui singoli che, secondo la sua opinione,
guidarono il genere umano: uno ritiene che tali individui siano soltanto i monarchi, i condottieri, i
ministri; un altro, ai monarchi aggiunge gli oratori, gli scienziati, i riformatori, i filosofi e i poeti.
In secondo luogo, la meta alla quale tende il genere umano non è ignota allo storico: per uno, essa
è costituita dalla grandezza dello stato romano, francese o spagnolo; per un altro è costituita dalla
libertà, dall’uguaglianza, da un certo tipo di civiltà nel piccolo cantuccio del mondo che si chiama
Europa.



Nell’anno 1789 scoppia a Parigi un moto insurrezionale; cresce, si diffonde e si manifesta con un
movimento di popoli da occidente a oriente; parecchie volte questo movimento si dirige verso
oriente, si scontra con un movimento contrario che va da est a ovest e raggiunge nel 1812 Mosca,
il suo limite estremo; con straordinaria simmetria si verifica subito un movimento contrario da est
a ovest che, precisamente come il primo, trascina dietro di sé i popoli dell’Europa centrale.
Questo contromovimento raggiunge il punto dal quale partì il precedente moto da occidente ad
oriente: Parigi. E qui si calma.

Nel corso di questo ventennale lasso di tempo, immense distese di campi non vengono arate; le
case bruciano; il commercio muta direzione; milioni di uomini impoveriscono, si arricchiscono, si
trasferiscono, e milioni di cristiani, che predicano la legge dell’amore verso il prossimo, si
uccidono a vicenda.

Che cosa significa tutto questo? Perché è accaduto? Che cosa ha spinto questi uomini ad
incendiare case e a massacrare i propri simili? Quali sono state la cause di tali avvenimenti?
Quale forza ha costretto la gente a comportarsi così? Ecco le spontanee, ingenue e legittime
domande che l’uomo si pone, imbattendosi nei monumenti e nelle tradizioni dello scorso periodo
del movimento dei popoli.

Per rispondere a queste domande, noi ci rivolgiamo alla scienza della storia che ha come scopo la
conoscenza dei popoli e del genere umano.

Se la storia avesse conservato gli antichi punti di vista, risponderebbe: la divinità, per premio o
per castigo al suo popolo, diede a Napoleone il potere e ne diresse la volontà per raggiungere la
meta dalla divinità stessa stabilita. E la risposta sarebbe esauriente e chiara. Si può credere o non
credere all’importanza data da Dio a Napoleone: fatto si è che, per chi vi credesse, in tutta la
storia di quel tempo nulla vi sarebbe di incomprensibile e non potrebbe sorgere contraddizione
alcuna.

Ma la nuova scienza della storia non può rispondere così. Essa non ammette la concezione degli
antichi sulla partecipazione diretta della divinità nelle vicende umane e perciò è costretta a dare
altre risposte.

Ed ecco che cosa dice la storiografia moderna, rispondendo a tali domande: Voi volete sapere che
cosa significa questo movimento, quali sono le cause che l’hanno prodotto e quale forza ha causato
queste vicende? Ascoltate:

“Luigi Quattordicesimo (3) era un uomo orgoglioso e presuntuoso; ebbe la tale e la tale altra
favorita, il tale e il tal altro ministro, e governò molto male la Francia. Anche i suoi eredi furono
uomini deboli e anch’essi cattivi governanti del loro paese. Ed ebbero anch’essi questa e quella
favorita, questo e quel ministro. A quell’epoca poi, taluni scrissero dei libri. Alla fine del
diciottesimo secolo si riunirono a Parigi una ventina di persone che presero a dichiarare che tutti
gli uomini sono liberi e uguali. Per questo movimento in tutta la Francia gli uomini cominciarono
ad uccidersi e ad affogarsi a vicenda; mandarono a morte il re e molti altri personaggi. Proprio in
questo periodo si trovava in Francia un uomo di genio: Napoleone. Egli vinse tutti dovunque,
ossia uccise molta gente, perché era molto geniale. E andò anche a uccidere, chissà mai perché, gli
africani; e li uccise così bene, dimostrando tanta astuzia e tanta intelligenza che, rientrato in



Francia, ordinò a tutti di sottomettersi a lui. E

tutti gli si sottomisero. Divenuto imperatore, andò di nuovo a uccidere altra gente in Italia, in
Austria e in Russia. E anche in questi paesi fece una bella strage. Era allora imperatore di Russia
Aleksàndr Primo il quale decise di ristabilire l’ordine in Europa; questo fu il motivo che lo spinse
a combattere contro Napoleone. Ma nel 1807 diventò improvvisamente suo amico; nel 1811, però,
i loro rapporti si fecero di nuovo ostili, e di nuovo cominciarono a uccidere molta gente.
Napoleone condusse in Russia seicentomila uomini e conquistò Mosca, ma poi improvvisamente
l’abbandonò; allora l’imperatore Aleksàndr, con l’aiuto e il consiglio di Stein e di altri, coalizzò
l’Europa per lanciarsi contro il distruttore della sua tranquillità. Tutti gli alleati di Napoleone gli
divennero subito nemici, e gli eserciti coalizzati mossero contro Napoleone che aveva riunito
nuove forze. Gli alleati lo sconfissero e, entrati in Parigi, lo costrinsero ad abdicare e lo
mandarono nell’isola d’Elba, senza tuttavia privarlo del titolo di imperatore e dimostrandogli
molta deferenza, sebbene cinque anni prima e poi un anno dopo, tutti lo considerassero un brigante
fuori legge. Cominciò allora a regnare Luigi Diciottesimo (4), di cui sino allora i Francesi si
erano fatti beffe. Napoleone poi, sciogliendosi in lacrime davanti alla sua vecchia Guardia,
rinunziò al trono e andò in esilio. In seguito, abili uomini di stato e diplomatici (in modo
particolare Talleyrand, il quale era riuscito prima degli altri ad assicurarsi il posto su una certa
poltrona, il che allargò i confini della Francia), si riunirono a Vienna, dove, con le loro
conversazioni, resero felici o infelici i popoli. A un certo momento, poco mancò che diplomatici e
monarchi litigassero; essi erano ormai pronti a ordinare di nuovo ai loro eserciti di uccidersi a
vicenda, ma in quel momento Napoleone ritornò in Francia con un battaglione e i Francesi, che lo
odiavano, gli si sottomisero tutti, immediatamente. Ma i monarchi alleati si adirarono e ripresero a
combattere contro i Francesi. Il geniale Napoleone fu sconfitto e, considerato un brigante, fu
trasportato nell’isola di Sant’Elena. Laggiù l’esiliato, lontano dalle persone care al suo cuore e
dalla Francia diletta, morì su quello scoglio solitario di morte lenta, e trasmise ai posteri le sue
grandi imprese. In Europa si ebbe la reazione e tutti i sovrani ricominciarono a opprimere i loro
popoli”.

A torto qualcuno potrebbe pensare che questa sia una canzonatura, una caricatura delle narrazioni
storiche. Questa è, al contrario, una formulazione molto attenuata delle risposte contraddittorie e
non rispondenti ai problemi posti, che “tutte” le storie ci danno, dalle opere dei memorialisti e
degli storici dei singoli stati sino alle storie universali e alle storie di nuovo genere: quelle della
“civiltà”.

La stranezza e il lato comico di queste risposte derivano dal fatto che la nuova storia è simile a un
uomo sordo che risponde a delle domande che nessuno gli rivolge.

Se lo scopo della storia è la descrizione del cammino del genere umano e dei popoli, il primo
problema che necessita di una risposta, senza la quale tutto il resto rimane incomprensibile, è
questo: “Qual è la forza che muove i popoli?”. A questa domanda la nuova storia si dà da fare per
rispondere, e ci dice che Napoleone fu molto geniale o che Luigi Quattordicesimo fu molto
orgoglioso o, ancora, che alcuni scrittori pubblicarono allora certi libri.

Tutto ciò può essere, e il genere umano è disposto a consentire, ma non è quello che esso
chiedeva. Tutto ciò potrebbe essere interessante se noi ammettessimo un potere divino esistente
per se stesso e immutabile, che dirigesse i popoli servendosi dell’opera di Napoleone, dei vari



Luigi e degli scrittori; ma poiché questo non lo ammettiamo, dobbiamo dimostrare quale sia il
legame tra questi personaggi e i movimenti dei popoli.

Se, in luogo del potere divino, ammettiamo un’altra forza, bisogna allora spiegare in che cosa
questa nuova forza consista giacché in essa è racchiuso tutto l’interesse della storia.

Pare che la storia supponga che questa forza sia di per se stessa chiara e comprensibile a tutti. Ma,
nonostante il desiderio di ammettere come nota questa forza nuova, chi legga molte opere storiche
non potrà fare a meno di dubitare, sia pure suo malgrado, che questa nuova forza, concepita in
modo diverso dagli stessi storici, sia perfettamente conosciuta da tutti.

 

CAPITOLO 2.

 

Quale forza muove i popoli?

Gli storici biografi e gli storici dei singoli popoli concepiscono questa forza come il potere che
essi attribuiscono agli eroi e ai dominatori. Secondo i loro scritti, gli avvenimenti si verificano
per volontà di Napoleone, di Aleksàndr e, in genere, di quei personaggi di cui ogni storico
descrive la vita. Le risposte di un tal genere date dagli storici alla domanda sulla forza che guida
gli eventi sono soddisfacenti soltanto sino a quando esiste uno storico per ogni avvenimento. Ma
non appena storici di diverse nazionalità e di diversi punti di vista trattano il medesimo
avvenimento, le loro risposte perdono qualsiasi senso, giacché quella tal forza è concepita da
ciascuno non solo in modo diverso, ma spesso addirittura opposto. Uno storico afferma che un
dato avvenimento si verificò per la potenza di Napoleone; un secondo lo attribuisce alla forza di
Aleksàndr; un terzo a quella di qualche altro personaggio. Inoltre gli storici di questo genere si
contraddicono l’un l’altro persino nello spiegare la forza su cui si fonda il potere di questo o di
quell’altro personaggio.

Thiers, bonapartista, dice che il potere di Napoleone era fondato sulle sue virtù e sul suo genio;
Lanfrey (5), repubblicano, afferma che esso era basato sulla furfanteria di lui e sull’inganno a
danno del popolo. Cosicché gli storici di questo genere, distruggendo l’uno la tesi dell’altro, non
fanno che distruggere il concetto della forza generatrice degli eventi e non dànno alcuna risposta al
fondamentale problema della storia.

Gli storici universali, i quali si interessano di tutti i popoli, sembrano ammettere l’infondatezza
del concetto degli storici particolari a proposito della forza che produce gli eventi. Essi non
ammettono che quella forza si debba identificare con il potere proprio degli eroi e dei dominatori,
ma la ritengono il risultato di molte forze che operano in diverse direzioni. Descrivendo la guerra
o l’asservimento di un popolo, lo storico universale cerca la causa dell’avvenimento nel potere
non di un unico personaggio, ma nell’azione concorde dei molti, legati all’avvenimento.

Secondo questo concetto, presentandosi la potenza dei personaggi storici come la risultanza di
molte forze componenti, parrebbe impossibile considerarla come la forza generatrice di per se
stessa degli avvenimenti, di cui è la causa. Secondo la loro esposizione, il personaggio storico ora



è un prodotto del suo tempo e il suo potere non è che il frutto dell’unione di forze diverse; ora il
suo potere è la forza stessa che produce l’avvenimento. Gervinus (6), Schlosser (7), per esempio,
e altri, talora dimostrano che Napoleone è stato un prodotto della rivoluzione, delle idee del 1789
e via dicendo; talora, invece, affermano chiaramente che la campagna del 1812 e altre vicende che
non li soddisfano, furono soltanto il prodotto della volontà di Napoleone diretta in un senso
sbagliato, e che le idee stesse del 1789

furono troncate nel loro sviluppo dalla prepotenza di Napoleone. Le idee rivoluzionarie, la
disposizione generale degli spiriti produssero la potenza di Napoleone, ma la potenza di
Napoleone soffocò le idee rivoluzionarie e la disposizione generale degli spiriti.

Strana contraddizione, questa, che non è casuale. Non soltanto la si incontra ad ogni passo, ma dal
susseguirsi di intere serie di tali contraddizioni sono costituite le narrazioni degli storici
universali.

Le contraddizioni derivano dal fatto che gli storici universali, dopo essersi incamminati sulla via
dell’analisi, si fermano a mezza strada.

Affinché le forze componenti ci diano la risultante, occorre che la somma delle componenti
uguagli la risultante stessa. Questa condizione non è mai tenuta nella dovuta considerazione dagli
storici universali e perciò, per spiegare la forza della risultante, essi devono necessariamente
ammettere che, oltre alle insufficienti componenti, deve esistere una forza inspiegabile che agisca
sulla risultante.

Lo storico particolare, descrivendoci la campagna del 1813 oppure la restaurazione dei Borboni,
afferma apertamente che questi avvenimenti sono dipesi dalla volontà di Aleksàndr. Ma lo storico
generale Gervinus, dichiarando falsa questa teoria di uno storico particolare, si sforza di
dimostrare che la campagna del 1813 e la restaurazione dei Borboni sono state causate, oltre che
dalla volontà di Aleksàndr, dall’azione di Stein, di Metternich, di “madame” de Staël, di
Talleyrand, di Fichte, di Chateaubriand e di altri. Lo storico, evidentemente, ha diviso la potenza
di Aleksàndr nelle sue componenti: Talleyrand, Chateaubriand, eccetera, la somma di queste
componenti, ossia l’azione di Chateaubriand, di Talleyrand, di “madame” de Staël e di altri non
corrisponde evidentemente alla risultante, ossia al fenomeno per cui milioni di Francesi si
sottomisero ai Borboni. E

perciò, per spiegare in che modo da tali componenti sia derivata la sottomissione di milioni di
persone, ossia per spiegare come mai dalle componenti uguali a una A sia derivata una risultante
uguale a mille A, lo storico deve necessariamente ammettere quella stessa forza del potere che
egli nega, riconoscendola come la risultante delle diverse forze, deve cioè ammettere l’esistenza
di una inspiegabile, ignota forza che agisca sulla risultante. E ciò appunto fanno gli scrittori di
storia universale; in conseguenza di questo non soltanto contraddicono gli storici particolari, ma
contraddicono anche se stessi.

Gli abitanti delle campagne, non avendo una chiara nozione di ciò che produce la pioggia,
secondo che desiderino la pioggia o il tempo asciutto, dicono: il vento ha portato via le nuvole,
oppure: il vento ha ammassato le nuvole. Così precisamente si comportano gli scrittori di storie
generali: a volte, quando fa loro comodo e quando concorda con le loro teorie, dicono che il



potere è il risultato degli avvenimenti; a volte, invece, allorché vogliono dimostrare altro, dicono
che il potere produce gli avvenimenti.

Altri storici, detti gli storici “della civiltà”, seguendo la strada tracciata dagli scrittori di storia
generale, i quali riconoscono a volte come forze determinanti di dati avvenimenti gli scrittori e le
signore, intendono la forza generatrice in un modo perfettamente diverso. La vedono nella
cosiddetta cultura, nell’attività della mente.

Le opinioni degli storici della cultura sono perfettamente conseguenti rispetto ai loro precursori, -
gli storici generali - giacché, se gli eventi storici si possono spiegare con il fatto che alcuni uomini
ebbero tra di loro certi determinati rapporti, perché gli eventi storici non potrebbero essere
spiegati dal fatto che certi individui scrissero certi libri? Questi storici, tra l’enorme quantità di
indizi che accompagnano ogni manifestazione della vita, scelgono quello dell’attività intellettuale
e dicono che quell’indizio è la causa prima che si cerca. Ma, nonostante tutti i loro sforzi per
dimostrare che la causa di un avvenimento risiede nell’attività intellettuale, soltanto con molta
condiscendenza si può consentire che tra l’attività intellettuale e i movimenti dei popoli esista
qualcosa di comune; in nessun caso, tuttavia, si potrà ammettere che tale attività possa dirigere le
azioni degli uomini, giacché avvenimenti quali i feroci massacri della rivoluzione francese,
derivanti dalla predicazione dell’uguaglianza tra gli uomini, quali le crudeltà della guerra e le
esecuzioni capitali, derivanti dalla predicazione dell’amore per il prossimo, non confermano tale
ipotesi.

Ma pur ammettendo la veridicità dei sofisticati ragionamenti di cui sono piene queste storie, pur
ammettendo che i popoli siano guidati da una indefinibile forza chiamata “idea”, il problema
essenziale della storia rimane sempre insoluto, a meno che all’antico potere dei monarchi e
all’influenza esercitata dai consiglieri e da altri personaggi si aggiunga la forza nuova dell’idea, il
cui legame con le masse esige una spiegazione. E’ possibile capire che se Napoleone aveva il
potere, un certo avvenimento storico si era compiuto; con una certa larghezza di idee si può anche
capire che Napoleone, insieme con molti altri influssi, fosse la causa di un avvenimento, ma non si
può capire in che modo il “Contrat social” abbia indotto i Francesi a massacrarsi a vicenda, se
non si spieghi il legame esistente tra questa nuova forza e l’avvenimento stesso.

Senza dubbio esiste un legame tra gli uomini che vivono in un medesimo periodo di tempo, e
perciò è possibile trovare un legame tra l’attività intellettuale degli uomini e il loro movimento
storico, così come lo si può trovare tra il movimento dell’umanità e il commercio, l’artigianato, il
giardinaggio e quello che altro volete.

Ma perché l’attività intellettuale degli uomini venga presentata dagli storici della civiltà come
causa o espressione di tutto il movimento storico, non è certo facile capire. Una tale conclusione
degli storici può essere spiegata soltanto dalle seguenti riflessioni: 1) che la storia è scritta da
persone colte e perciò riesce loro naturale e piacevole pensare che la loro attività sia condizione
fondamentale di tutte le vicissitudini del genere umano, così come riesce naturale e piacevole il
pensarlo ai mercanti, agli agricoltori, ai soldati (il che non viene detto soltanto perché non sono i
mercanti né i soldati a scrivere la storia), e 2) che l’attività intellettuale, l’istruzione, la cultura, la
civiltà, l’idea sono tutti concetti vaghi, indefinibili, sotto il cui vessillo è sempre molto comodo
servirsi di parole che hanno un significato ancor meno chiaro e che perciò possono essere
agevolmente adattate a qualsiasi teoria.



Ma senza parlare del valore sostanziale di questo genere di storie (forse necessarie per qualcuno
o per qualche cosa), le storie della civiltà, con le quali le storie di carattere generale cominciano
a coincidere sempre di più, sono notevoli perché, studiando con serietà e in ogni particolare le
dottrine religiose, politiche, filosofiche come causa degli eventi, ogni volta che capita loro di
dover descrivere un avvenimento veramente storico come, per esempio, la campagna del 1812,
involontariamente lo descrivono come manifestazione del potere, dicendo apertamente che quella
campagna è stata il risultato della volontà di Napoleone. Parlando così, gli storici della civiltà si
contraddicono senza volerlo e dimostrano che quella nuova forza da loro inventata non è
l’espressione degli eventi storici, e che l’unico mezzo per capire la storia è riconoscere
l’esistenza di quel potere che pare essi non vogliano ammettere.

 

CAPITOLO 3.

 

La locomotiva corre. Si domanda: perché corre? Un contadino risponde: è il diavolo che la
spinge. Un altro dice: la locomotiva corre perché si muovono le sue ruote. Un terzo afferma: la
causa del movimento sta nel fumo, portato via dal vento.

Non possiamo confutare l’idea del contadino: egli ha escogitato una spiegazione esauriente. Per
confutare la sua risposta bisognerebbe che qualcuno gli dimostrasse che il diavolo non esiste o
che un altro contadino gli spiegasse che non è il diavolo, ma un tedesco che fa muovere la
locomotiva. Soltanto allora si renderebbero conto, da queste contraddizioni, che sono ambedue in
errore. Ma quello che vede la causa del movimento della locomotiva nel girare delle ruote, si
contraddice da sé, giacché incamminatosi sulla via dell’analisi, deve procedere oltre, ossia deve
spiegare la causa del movimento delle ruote. E sino a quando non arriverà alla causa ultima del
movimento della locomotiva, ossia al vapore compresso nella caldaia, non avrà il diritto di
abbandonare la ricerca della causa. Anche quello che ha spiegato il movimento della locomotiva
con il fumo spinto indietro dal vento, evidentemente si comporta così: dopo aver osservato che il
girare delle ruote non è la causa del movimento, si è aggrappato al primo indizio che gli è capitato
sott’occhio e da parte sua ha visto in esso la causa cercata.

L’unica concezione che può spiegare il movimento della locomotiva è quello di una forza uguale al
moto visibile.

L’unica concezione per mezzo della quale si può spiegare il movimento dei popoli è la concezione
di una forza uguale all’intero movimento dei popoli.

E invece, sotto questo concetto, i vari storici intendono forze completamente diverse e per nulla
uguali al movimento visibile. Alcuni ammettono una forza insita negli eroi, come il contadino
ammette il diavolo nella locomotiva; altri una forza che è la risultante di alcune altre forze, come
il movimento delle ruote, altri ancora parlano di influssi intellettuali che corrispondono al fumo
spinto dal vento.

Sino a quando si scriveranno le storie dei singoli personaggi, siano essi i Cesari, gli Alessandri, i
Luteri, i Voltaire - anziché la storia di tutti, senza alcuna eccezione, di tutti gli uomini che hanno



preso parte a un dato avvenimento, non è possibile non attribuire ai singoli personaggi la forza che
spinge gli altri uomini a indirizzare a un unico scopo la loro attività. E l’unica concezione del
genere che gli storici conoscono è il potere.

Tale concezione del potere è la sola leva per mezzo della quale si può maneggiare il materiale
della storia, così come viene attualmente trattata, e chi spezzasse questa leva, come ha fatto
Buckle, senza conoscere un altro sistema per servirsi dei materiali storici, si priverebbe
dell’ultima possibilità di farne uso. L’impossibilità di spiegarsi i fenomeni della storia senza il
concetto di potere, è messa in evidenza, meglio che da chiunque altro, dagli scrittori di storie
generali e dagli storici della civiltà i quali in apparenza rinnegano il concetto di potere, mentre
inevitabilmente se ne servono a ogni pie’ sospinto.

Sinora la scienza storica, rispetto ai problemi del genere umano, è simile al denaro di cui ci
serviamo correntemente: biglietti di banca e moneta sonante. Le storie biografiche e quelle dei
singoli popoli le possiamo paragonare ai biglietti di banca. Possono circolare liberamente,
svolgendo il loro compito senza recar danno ad alcuno, anzi con vantaggio, sino a quando non
sorga la domanda: in che modo sono garantiti? Basterà dimenticare il problema di come la volontà
degli eroi produca gli eventi, e le storie di Thiers diventeranno interessanti, istruttive e, inoltre,
avranno una sfumatura di poesia.

Ma proprio come nasce il dubbio sul reale valore dei biglietti di banca, - sia perché, essendo di
facile fabbricazione, si incomincerà a fabbricarne molti, sia perché si vorrebbe convertirli in oro -

così sorge anche il dubbio sul reale valore delle storie di questo genere, o per il fatto che se ne
pubblicano troppe, o perché qualcuno ingenuamente chiederà: “Ma con quale forza Napoleone
fece tutto ciò?”.

Vorrà insomma convertire i biglietti di banca circolanti nell’oro puro di un concetto reale.

Gli storici generali e gli storici della civiltà sono invece simili agli uomini che, avendo
sperimentato gli inconvenienti dei biglietti di banca, avessero deciso di sostituirli con moneta
sonante di un metallo che non avesse il peso specifico dell’oro. E la moneta sarebbe in realtà
“sonante”, ma soltanto “sonante”. Il biglietto di banca poteva ancora ingannare gli ignari, mentre
la moneta sonante ma priva di valore non può ingannare nessuno. Così come l’oro è oro
unicamente quando può essere usato non solo per il cambio, ma anche per trattare affari, così gli
storici generali saranno oro soltanto allorché saranno in grado di rispondere all’essenziale
problema della storia: che cosa è il potere? Gli storici generali rispondono a questa domanda in
modo contraddittorio, gli storici della civiltà non la considerano, rispondendo a tutt’altra cosa. E
come i gettoni che somigliano all’oro possono essere usati solo tra persone che si siano accordate
a considerarli come oro e tra coloro che dell’oro ignorano le proprietà, così gli storici generali e
gli storici della civiltà servono, per certi loro scopi, come moneta corrente alle università e alla
folla dei lettori, degli appassionati di libri “seri”, come essi li chiamano, questo loro silenzio
sugli avvenimenti del genere umano.

 

CAPITOLO 4.



 

Respinta l’opinione degli antichi riguardo alla soggezione dei popoli alla volontà di un solo eletto
per volontà di Dio, la storia non può fare neppure un passo senza contraddirsi, senza aver scelto
una di queste due vie: o il ritorno alla primitiva fede in un intervento divino nelle faccende
dell’umanità, o la spiegazione precisa di che cosa sia quella forza che crea gli eventi storici e che
si chiama potere.

Tornare alla prima via non è possibile: la fede è distrutta, e perciò è indispensabile spiegare che
cosa sia il potere.

Napoleone ha ordinato di raccogliere l’esercito e di andare alla guerra.

Siamo talmente abituati a questo modo di presentare le cose e siamo a tal punto compenetrati da
una simile idea che ci pare assurdo il chiederci perché seicentomila uomini partono per la guerra
soltanto perché Napoleone ha pronunziato certe parole. Egli aveva il potere, e perciò i suoi ordini
sono stati eseguiti.

Questa risposta è pienamente soddisfacente se noi crediamo che il potere gli sia stato dato da Dio.
Ma, non appena cessiamo di ammettere questa teoria, è necessario definire che cosa sia questo
potere che un uomo solo esercita sugli altri.

Esso non può identificarsi con la superiorità fisica di un essere forte su uno debole, - superiorità
basata sull’impiego o sulla minaccia dell’impiego della forza fisica - quale fu il potere di Ercole
(8); non lo si può neppure identificare con la superiorità della forza morale come, nella semplicità
della loro anima, pensano alcuni scrittori di storia, i quali affermano che i personaggi storici sono
eroi, ossia uomini dotati di quella forza eccezionale di spirito e di corpo che si chiama genio.
Questo potere non può essere basato sulla superiorità morale giacché, per non parlare di eroi
come Napoleone sulle cui doti morali le opinioni sono assai discordi, la storia ci dimostra che né
i Luigi Undicesimo (9), né i Metternich, che hanno diretto milioni di uomini, avevano alcuna
particolare dote morale, ma da questo lato erano, in complesso, più deboli di ciascuno di quei
milioni di uomini che essi dirigevano.

Se la fonte del potere non sta nelle qualità fisiche e neppure in quelle morali della persona che lo
detiene, è evidente che tale fonte deve trovarsi al di fuori della persona stessa, nei rapporti in cui
chi detiene il potere si trova con le masse.

Così appunto intende il potere la scienza del diritto, quel banco di cambio della storia, che
promette di tramutare in oro puro il concetto storico del potere.

Il potere è la somma delle volontà delle masse trasferita, con un accordo tacito o espresso, ai
governanti scelti dalle masse stesse.

Nel campo della scienza del diritto, costituita da una serie di considerazioni sul modo con cui
dovrebbero essere organizzati lo stato e il potere - sempre che tutto ciò si possa organizzare-ogni
cosa è molto chiara; ma, nei confronti con la storia, questa definizione del potere esige un
chiarimento.



La scienza del diritto considera lo stato e il potere come gli antichi consideravano il fuoco, ossia
come un qualcosa di assoluto che esiste di per sé. Per la storia, invece, lo stato e il potere sono
soltanto fenomeni, così come per i fisici del nostro tempo il fuoco non è un elemento ma un
fenomeno.

Da questa fondamentale differenza di concezioni tra la storia e la scienza del diritto, deriva che la
scienza del diritto può dire con ogni particolare, come debba, a suo giudizio, essere ordinato il
potere e che cosa esso sia come entità immutabile, esistente fuori del tempo; ma alle questioni
storiche su cosa sia il potere, che si viene mutando nel corso del tempo, non può rispondere nulla.

Se il potere è la somma delle volontà trasferita a chi governa, Pugacëv rappresenta allora la
volontà delle masse? Se così non è, perché allora la rappresenta Napoleone? Perché Napoleone
Terzo (10) quando fu arrestato era un criminale e poi diventarono criminali coloro che lo avevano
arrestato?

Nelle rivoluzioni di palazzo, alle quali partecipano talvolta due o tre persone, anche la volontà
delle masse viene trasferita in un nuovo personaggio? E nei rapporti internazionali la volontà delle
masse popolari si trasferisce nel loro conquistatore? Nel 1800 la volontà della Confederazione
del Reno fu trasferita su Napoleone? E nel 1809

fu trasferita su Napoleone la volontà del popolo russo quando il nostro esercito, alleato dei
Francesi, andò a combattere contro l’Austria?

A queste domande si può rispondere in tre modi: 1) Riconoscere che la volontà delle masse viene
sempre trasmessa senza condizioni a quello o a quei governanti che esse si sono scelti e che
perciò l’insorgere di qualsiasi nuovo potere e di qualsiasi lotta contro un potere già costituito
devono essere considerati soltanto come violazioni del potere reale.

2) Riconoscere che la volontà delle masse si trasmette ai governanti sotto condizioni ben definite
e note, e dimostrare che qualsiasi limitazione, qualsiasi contrasto e annientamento di potere deriva
dalla inosservanza dei governanti delle condizioni alle quali il potere è stato loro conferito.

3) Riconoscere che la volontà delle masse si trasmette ai governanti sotto condizioni, ma sotto
condizioni sconosciute, incerte, e che l’insorgere di molti poteri, le loro lotte e la loro caduta
derivano soltanto dal maggiore o minore adempimento, da parte dei governanti, di quelle ignote
condizioni, in base alle quali le volontà delle masse vengono trasmesse da un personaggio
all’altro.

In questi tre modi vengono spiegati dagli storici i rapporti tra masse e governanti.

Alcuni storici, che nella loro ingenuità non comprendono che cosa sia il potere, quegli stessi
scrittori di biografie e di storie di singoli popoli di cui abbiamo detto sopra, sembrano ammettere
che la somma delle volontà delle masse si trasferisca sui personaggi storici senza condizioni e
perciò, descrivendo un qualsiasi potere, questi storici suppongono che esso sia unico, assoluto e
reale e che ogni altra forza che vi si opponga non sia un potere, ma una infrazione del potere reale,
e quindi un sopruso.

La loro teoria, valida per i periodi primitivi e pacifici della storia, applicata ai complessi e



burrascosi periodi della vita dei popoli, durante i quali insorgono contemporaneamente e lottano
tra di loro poteri diversi, ha un inconveniente: lo storico legittimista dimostrerà che la
Convenzione, il Direttorio, Bonaparte furono soltanto violazione del potere, mentre il
repubblicano, il bonapartista dimostreranno, il primo che l’autentico potere fu la Convenzione, il
secondo che fu l’Impero e che tutto il resto non fu che una violazione di esso. Evidentemente,
confutandosi in tal modo a vicenda, le spiegazioni del potere di questi storici possono andar bene
soltanto per bambini in tenera età.

Ammettendo la falsità di simile punto di vista della storia, un’altra specie di storici afferma che il
potere è basato sul trasferimento condizionato delle volontà collettive ai governanti e che i
personaggi storici lo tengono soltanto alla condizione di realizzare il programma che, con tacito
accordo, la volontà popolare ha loro assegnato. Ma in che cosa consista tale condizione gli storici
non lo dicono, oppure, se lo dicono, si contraddicono sempre a vicenda.

Ogni storico, osservando ciò che, dal suo punto di vista, costituisce lo scopo del movimento di un
popolo, vede questa condizione nella grandezza, nella ricchezza, nella libertà, nella istruzione dei
cittadini della Francia o di un altro stato. Ma senza parlare delle contraddizioni degli storici
riguardo a tali condizioni e ammettendo persino che esista un unico, comune programma di queste
condizioni, noi notiamo che quasi sempre i fatti storici sono in contrasto con tale teoria. Se le
condizioni, date le quali si trasmette il potere, sono la ricchezza, la libertà, l’istruzione dei
cittadini, perché allora Luigi Quattordicesimo e Ivàn Quarto (11) vissero tranquillamente il
periodo del loro regno, e Luigi Sedicesimo e Carlo Primo (12) furono giustiziati dai loro sudditi?
A questo interrogativo gli storici rispondono che l’opera di Luigi Quattordicesimo, contraria al
programma, si rifletté su Luigi Sedicesimo. Ma perché, chiediamo noi, tale responsabilità non si
rifletté su Luigi Quattordicesimo e Luigi Quindicesimo? Perché proprio su Luigi Sedicesimo? E
quale limite di tempo ha tale responsabilità? A queste domande non c’è e non ci può essere
risposta. E così pure non è detto, stando a tale opinione, come mai la somma delle volontà rimanga
per alcuni secoli nelle mani di un governante e dei suoi successori e poi, tutto a un tratto, nel corso
di cinquant’anni passi alla Convenzione, al Direttorio, a Napoleone, ad Aleksàndr, a Luigi
Diciottesimo e poi di nuovo a Napoleone, a Carlo Decimo (13), a Luigi Filippo (14), al governo
repubblicano, a Napoleone Terzo. Per spiegare questi rapidi trasferimenti di volontà collettiva da
un personaggio all’altro e, in particolare, quando si tratti di rapporti internazionali, di conquiste e
di alleanze, gli storici devono, sia pure a malincuore, ammettere che tali fenomeni non sono più, in
parte, trasferimenti regolari di volontà, ma casi dipendenti ora dall’astuzia, ora da errori, ora
dalla perfidia, ora dalla debolezza di un diplomatico o di un sovrano, ora infine da un capo di
partito. Cosicché la maggior parte dei fenomeni della storia - lotte intestine, rivoluzioni, guerre -
appaiono a questi storici non già come conseguenza del trasferimento di libere volontà, bensì
come conseguenza della volontà falsamente indirizzata di uno o più individui, vale a dire di nuovo
come violazione di potere. Perciò gli avvenimenti di questo genere si presentano agli storici come
eccezioni alle loro teorie.

Questi storici sono simili ad un botanico che, avendo notato che alcune piante spuntano dal seme
con due dicotiledoni, sostenesse che tutto ciò che cresce, cresce soltanto sdoppiandosi in due
foglioline, e che la palma, il fungo e persino la quercia che, ramificandosi nel suo pieno sviluppo,
non ha più l’aspetto di dicotiledoni, sono eccezioni alla teoria.

Altri storici poi riconoscono che la volontà della massa si trasferisce ai personaggi storici a certe



condizioni, le quali ci sono tuttavia ignote. Essi asseriscono che i personaggi storici detengono il
potere solo perché eseguono la volontà delle masse che tale potere ha loro trasmesso.

Ma in questo caso, se la forza che muove i popoli non sta nei personaggi storici ma nei popoli
stessi, in che cosa consiste allora l’importanza di quei personaggi?

I personaggi storici, dicono questi scrittori di storia, esprimono la volontà delle masse; la loro
opera, quindi, rappresenta l’attività delle masse.

Ma in questo caso, ecco sorgere la domanda: tutta l’attività dei personaggi storici rappresenta la
volontà delle masse, oppure soltanto una data parte di essa? Se tutta l’attività dei personaggi
storici esprime nella sua interezza la volontà delle masse, le biografie dei Napoleoni, delle
Caterine, con tutti i particolari dei pettegolezzi di Corte, sarebbero ancora l’espressione della vita
dei popoli, il che è evidentemente assurdo; se invece una sola parte dell’attività del personaggio
storico esprime la vita dei popoli, come pensano altri presunti storici-filosofi, per definire quale
aspetto dell’attività di un personaggio serva a esprimere la vita di un popolo, occorre prima
sapere in che cosa consista la vita di un popolo.

Nell’incontrare tali difficoltà, gli storici di questo tipo escogitano la più confusa, inafferrabile e
generica astrazione alla quale si possa ridurre il maggior numero di eventi e affermano che in
quell’astrazione consiste la meta del cammino del genere umano. Le più comuni astrazioni,
accettate da quasi tutti gli storici, sono: la libertà, l’uguaglianza, l’istruzione, il progresso, la
civiltà, la cultura. Considerata come meta del genere umano qualsiasi astrazione, gli storici
studiano gli uomini che hanno lasciato di sé il maggior numero di monumenti, - imperatori,
ministri, condottieri, scrittori, riformatori, papi, giornalisti - nella misura che questi personaggi, a
loro modo di vedere, hanno agito pro o contro una certa astrazione.

Ma poiché non è in alcun modo possibile dimostrare che la meta del genere umano sia la libertà,
l’uguaglianza, l’istruzione o la civiltà e poiché il legame delle masse con i governanti o con i
civilizzatori del genere umano è basato soltanto sull’arbitraria supposizione che la somma delle
volontà delle masse venga sempre trasmessa a quei personaggi che si fanno notare di più, così
anche l’attività di milioni di uomini che emigrano, incendiano case, abbandonano il lavoro dei
campi, si uccidono a vicenda, non si esprimerà mai nell’attività di una diecina di persone che non
incendiano le case, non si occupano di agricoltura, non uccidono i loro simili.

La storia ce lo dimostra ad ogni passo. Le agitazioni dei popoli dell’occidente alla fine del secolo
scorso e il loro tendere verso oriente si spiega forse con l’opera svolta da Luigi Quattordicesimo,
Luigi Quindicesimo, Luigi Sedicesimo, dalle loro favorite, dai loro ministri, con la vita di
Napoleone, di Rousseau, di Diderot (15), di Beaumarchais (16) e di altri.

Il movimento del popolo russo verso oriente, verso Kazàn e la Siberia si spiega forse con il
carattere patologico di Ivàn Quarto il Terribile e con il suo carteggio con Kurbskij (17)?

Il movimento dei popoli al tempo delle Crociate si spiega forse con lo studio della vita dei
Goffredi (18), dei Luigi (19) e delle loro dame?

Per noi è rimasto incomprensibile il movimento dei popoli dall’occidente all’oriente, senza
alcuno scopo, senza capi, con una turba di vagabondi, con Pietro l’Eremita (20). E più



incomprensibile ancora è l’arrestarsi di tale movimento, proprio quando gli fu chiaramente dato un
santo, ragionevole scopo da coloro che lo promossero: la liberazione di Gerusalemme. Papi, re,
cavalieri incitavano il popolo alla liberazione dei luoghi santi; ma i popoli non si movevano
perché lo scopo ignoto, che dapprima li aveva indotti a quel moto, non esisteva più. La storia dei
Goffredi e dei trovatori non può evidentemente contenere in sé la vita dei popoli. La storia dei
Goffredi e dei trovatori è rimasta la storia dei Goffredi e dei trovatori, mentre la storia della vita
dei popoli e dei loro impulsi è rimasta ignota.

E ancora meno ci viene spiegata la vita dei popoli dalla storia degli scrittori e dei riformatori.

La storia della civiltà spiega gli scopi, le condizioni di vita e le idee di uno scrittore o di un
riformatore. Noi sappiamo che Lutero (21) aveva un carattere irascibile o che tenne questo e
quest’altro discorso; sappiamo che Rousseau era un uomo diffidente e che scrisse tale e talaltro
libro; ma ignoriamo perché dopo la Riforma i popoli si siano massacrati e perché durante la
rivoluzione francese gli uomini si siano condannati a morte.

Se riuniamo questi due tipi di storia, come fanno gli scrittori moderni, avremo, sì, la storia dei re e
degli scrittori, ma non avremo la storia della vita dei popoli.

 

CAPITOLO 5.

 

La vita dei popoli non è contenuta nella vita di alcuni uomini, giacché non si è trovato il legame
tra questi ultimi e i popoli stessi. La teoria secondo la quale tale legame è basato sul trasferimento
della somma delle volontà delle masse nei personaggi storici è un’ipotesi non suffragata
dall’espressione storica.

La teoria del trasferimento della somma delle volontà delle masse ai personaggi storici può forse
spiegare molte cose nel campo della scienza del diritto e può forse essere indispensabile ai suoi
fini; ma in rapporto alla storia, non appena scoppiano rivoluzioni, conquiste, guerre civili, non
appena cioè comincia la storia, questa teoria non regge più.

Essa appare inoppugnabile proprio perché l’atto del trasferimento della volontà di un popolo non
può essere controllato.

Qualunque sia l’avvenimento che si manifesta, chiunque ne sia a capo, la teoria può sempre
affermare che quel tale personaggio fu a capo di esso perché riuniva in sé la somma della volontà
delle masse.

Le risposte date da questa teoria alle questioni storiche sono simili alle risposte di un uomo che,
osservando una mandria in movimento e non badando né alla diversa bontà della pastura nei punti
diversi del campo, né alla direzione verso cui il pastore spinge la mandria, giudicasse che le
cause della direzione della mandria dipendono dall’animale che procede davanti a essa.

“La mandria va in quella direzione perché è guidata da un animale nel quale è trasferita la volontà



collettiva di tutti gli altri”. Così rispondono gli storici del primo gruppo, quelli cioè che
ammettono la trasmissione incondizionata del potere.

“Se gli animali che precedono la mandria si alternano, ciò avviene perché la volontà collettiva di
tutti gli altri animali si trasferisce da una guida all’altra, secondo che quell’animale conduca o
meno la mandria nella direzione che essa ha scelto”. Così rispondono gli storici i quali ammettono
che il trasferimento della somma delle volontà ai governanti avviene a certe condizioni che essi
ritengono note (con un tale sistema di osservazione spesso accade che l’osservatore, basandosi su
una direzione da lui stesso scelta, consideri come guida quelli che, a causa di un mutamento nella
direzione della massa, non siano più in testa, ma di fianco e talvolta anche in coda).

“Se gli animali che stanno in testa alla mandria mutano continuamente, e continuamente muta la
direzione di tutta la mandria, ciò dipende dal fatto che, per raggiungere la direzione che ci è nota,
gli animali trasmettono la loro volontà a quelli che noi vediamo meglio, giacché per studiare il
movimento della mandria, bisogna osservare tutti gli animali che ci appaiono più notevoli in
qualsiasi parte della mandria”. Così dicono gli storici della terza categoria che riconoscono come
espressione del loro tempo tutti i personaggi storici, dai monarchi ai giornalisti.

La teoria del trasferimento della volontà delle masse ai personaggi storici è semplicemente una
perifrasi, ossia è un ripetere con altre parole la medesima questione.

Qual è la causa degli avvenimenti storici? Il potere. Che cos’è il potere? Il potere è la somma
delle volontà trasferite a un’unica persona. A quali condizioni viene trasmessa questa volontà?
Alla condizione che questa persona esprima la volontà di tutti gli uomini.

Il che vuol dire che il potere è il potere. Il che vuol dire che il potere è una parola il cui
significato è incomprensibile.

Se il campo dell’umana conoscenza fosse limitato al solo pensiero astratto, allora, dopo aver
vagliato al lume della critica la spiegazione che la “scienza” ci dà del potere, l’umanità
giungerebbe alla conclusione che il potere è soltanto una parola e che, in realtà, non esiste. Ma
poiché per la conoscenza di un fenomeno l’uomo ha, oltre all’arma del ragionamento astratto
anche quella dell’esperienza con la quale può controllare i risultati della propria riflessione,
questa esperienza ci dice che il potere non è soltanto una parola, ma un fenomeno realmente
esistente.

Senza dire che, mancando il concetto di potere, non può esistere descrizione alcuna dell’attività
collettiva degli uomini, la esistenza del potere è dimostrata tanto dalla storia quanto
dall’osservazione degli avvenimenti contemporanei.

Ogniqualvolta un avvenimento si compia, appare immancabilmente un uomo o un gruppo di
uomini, secondo le cui volontà l’avvenimento pare svolgersi. Napoleone Terzo dà un ordine, e i
Francesi vanno al Messico; il re di Prussia (22) e Bismarck (23) dànno un ordine e l’esercito
entra in Boemia. Napoleone Primo lo ordina e le sue truppe invadono la Russia. Lo zar Aleksàndr
lo ordina, e i Francesi si sottomettono ai Borboni. L’esperienza ci insegna che il compimento di
qualsiasi avvenimento è sempre legato alla volontà dell’uomo o degli uomini che lo hanno voluto.

Gli storici, secondo la vecchia abitudine di ammettere l’intervento della divinità nelle faccende



degli uomini, vogliono vedere la causa di un avvenimento storico nell’espressione della volontà
del personaggio investito del potere, ma questa conclusione non è suffragata né dal ragionamento,
né dall’esperienza.

Da un lato, il ragionamento dimostra che l’espressione della volontà di un uomo - cioè le sue
parole - non sono che una parte dell’attività generale che si manifesta nell’avvenimento, per
esempio in una guerra o in una rivoluzione; perciò se non si ammette l’intervento di una forza
incomprensibile e soprannaturale, - il miracolo - non si può ammettere che le parole possano
essere la causa diretta del movimento di milioni di uomini; dall’altro lato, se anche si volesse
ammettere che le parole possano essere la causa di un avvenimento, la storia ci dimostra che
l’espressione della volontà dei personaggi storici in molti casi non ha alcun effetto, e cioè che gli
ordini da loro dati non solo non vengono sempre eseguiti, ma molto spesso si verifica addirittura
che accada l’opposto di quanto hanno ordinato.

Se escludiamo la partecipazione divina nelle faccende umane non possiamo riconoscere il potere
come causa degli avvenimenti.

Il potere, dal punto di vista dell’esperienza, non è che una dipendenza che esiste tra l’espressione
della volontà di un solo uomo e il compimento di tale volontà da parte degli altri uomini.

Per spiegarci le condizioni di questa dipendenza, dobbiamo innanzitutto ristabilire il concetto di
espressione della volontà, riferendolo all’uomo anziché alla divinità.

Se la divinità dà ordini, esprime la propria volontà, così come la storia degli antichi ci dice,
l’espressione di tale volontà non dipende dal tempo e non è provocata da cosa alcuna giacché la
divinità non è legata all’avvenimento. Ma parlando di ordini, ossia di espressioni della volontà di
uomini che agiscono nel tempo e in concordanza tra di loro, per spiegarci il legame tra ordine e
avvenimento, dobbiamo stabilire: 1) le condizioni di tutto ciò che si compie: la continuità del
movimento nel tempo, così dell’avvenimento stesso come di chi lo ha imposto, 2) la condizione
dell’indispensabile legame che unisce colui che ordina con gli uomini che eseguono i suoi ordini.

 

CAPITOLO 6.

 

Soltanto l’espressione della volontà divina, indipendente dal tempo, può riferirsi a un’intera serie
di avvenimenti che abbiano il loro compimento nel corso di anni o di secoli, e soltanto la divinità
può liberamente stabilire, secondo la sua volontà, la direzione del cammino del genere umano;
l’uomo, invece, agisce nel tempo ed è diretto partecipe degli avvenimenti.

Ristabilendo la prima condizione trascurata, la condizione del tempo, ci renderemo conto che
nessun ordine può essere eseguito senza che vi sia un ordine precedente che ne renda possibile
l’attuazione.

Nessun ordine sorge mai spontaneamente, né comprende in sé una serie di avvenimenti: ogni
ordine deriva da uno che lo precede, e non si riferisce mai a un’intera serie di avvenimenti, ma



sempre e soltanto a un solo momento di essa.

Quando, per esempio, diciamo che Napoleone ordinò alle truppe di andare in guerra, noi riuniamo
in un unico ordine espresso una serie di ordini successivi, dipendenti l’uno dall’altro. Napoleone
non poteva ordinare, né mai l’ordinò, la campagna di Russia. Egli oggi ordinò di mandare certe
lettere a Vienna, a Berlino e a Pietroburgo; domani promulgò decreti e disposizioni per l’esercito
per la flotta, per l’intendenza eccetera eccetera: emanò migliaia di ordini dai quali scaturì una
serie di fatti che portarono l’esercito francese in Russia.

Se Napoleone, che durante tutto il suo regno dà disposizioni per una spedizione in Inghilterra e che
per nessun’altra delle sue imprese spende tante forze e tanto tempo e che, nonostante questo, non
tenta mai di realizzare il suo proposito e fa, invece, una spedizione in Russia con la quale, per una
convinzione più volte espressa, ritiene vantaggioso essere alleato, ciò accade perché non le prime
disposizioni, ma le seconde corrispondevano a una data serie di avvenimenti.

Perché un ordine possa essere con certezza eseguito, bisogna che esso ne offra la possibilità, ma
sapere quando un ordine possa o non possa essere eseguito non è possibile, e non solo per quanto
riguarda la campagna napoleonica in Russia, cui presero parte milioni di uomini, ma anche per
quanto riguarda il più semplice degli avvenimenti, giacché per l’attuazione sia dell’uno quanto
dell’altro fatto possono sorgere migliaia di ostacoli. A ogni ordine eseguito si contrappongono
moltissimi ordini non eseguiti. Tutti gli ordini ineseguibili non si collegano con l’avvenimento, e
rimangono privi di effetto. Soltanto gli ordini eseguibili formano una serie consecutiva di ordini
corrispondente a una serie di avvenimenti, e vengono eseguiti.

L’idea errata, secondo cui l’ordine che precede un avvenimento ne è la causa, deriva dal fatto che,
allorquando l’avvenimento è compiuto e dei mille ordini impartiti sono stati eseguiti solo quelli
che si collegano con l’avvenimento, noi dimentichiamo quelli che non hanno avuto esecuzione
perché non potevano averla. Inoltre l’origine principale del nostro errore in questo senso deriva
dal fatto che, nell’esposizione storica, una serie di avvenimenti innumerevoli, diversi,
insignificanti - quali, per esempio, tutti quelli che portarono l’armata francese in Russia - si
generalizza in un solo avvenimento, secondo il risultato da esso prodotto, e così pure si
generalizza in un’unica espressa volontà tutta la serie degli ordini impartiti.

Noi diciamo: Napoleone volle e attuò la campagna di Russia. In realtà, non troviamo mai,
seguendo tutta l’attività di Napoleone, un qualcosa che assomigli all’espressione di una tale
volontà; vediamo invece una serie di ordini o di espressioni della sua volontà, diretti nel modo
più diverso e più vago. Nell’innumerevole serie di ordini dati da Napoleone e non eseguiti è sorta
per la campagna del 1812 una serie di ordini eseguiti, e non perché tali ordini si distinguessero in
qualche modo dai molti altri non eseguiti, ma perché una serie di essi concordò con la serie di
avvenimenti che portarono l’armata francese in Russia; proprio come avviene che attraverso uno
stampino non si disegna questa o quell’altra figura perché il colore viene disteso su una parte
piuttosto che su un’altra, ma perché esso viene disteso in modo uniforme su tutto il disegno
intagliato nello stampino.

Cosicché, studiando nel tempo il rapporto tra gli ordini e gli avvenimenti, ci renderemo conto che
in nessun caso l’ordine può essere la causa dell’avvenimento, ma che tra l’uno e l’altro sussiste
tuttavia una certa dipendenza.



Per capire in che cosa tale dipendenza consista, è indispensabile stabilirne un’altra tra le
condizioni omesse riguardo a qualsiasi ordine che non dipenda dalla divinità ma da un uomo,
condizione che, consiste in questa, che l’uomo che dà l’ordine partecipa egli stesso
all’avvenimento.

Questo rapporto tra chi impartisce un ordine e coloro ai quali lo impartisce è precisamente ciò che
si definisce il potere. Ecco in che cosa consiste questo rapporto.

Per agire in comune gli uomini si riuniscono sempre in dati raggruppamenti nei quali, nonostante
gli scopi diversi dell’azione collettiva, i rapporti tra gli uomini che prendono parte all’azione
rimangono sempre gli stessi.

Formando tali raggruppamenti, gli uomini stabiliscono tra di loro un rapporto tale per cui la
maggioranza di essi prende una parte più diretta e la minoranza una parte meno diretta a
quell’azione collettiva per la quale si sono riuniti.

Tra tutti i raggruppamenti che gli uomini formano per sviluppare un’azione comune, uno dei più
definiti e più precisi è l’esercito.

Ogni esercito si compone di membri inferiori rispetto al grado militare, i soldati semplici, i quali
costituiscono la maggioranza; poi di membri di grado più elevato, i caporali e i sottufficiali, meno
numerosi dei primi; infine di militari di grado superiore, ancora meno numerosi e così via, sino
all’autorità più elevata, che si concentra in una sola persona.

L’organizzazione militare può essere rappresentata dalla figura di un cono, la cui base di maggior
diametro è formata dai soldati semplici; le sezioni successive più alte, dai gradi superiori
dell’esercito eccetera, sino alla sommità del cono, ossia sino al comandante supremo.

I soldati, che sono i più numerosi, costituiscono i punti inferiori del cono e la sua base. Il soldato
è colui che direttamente uccide, massacra, incendia, saccheggia e che, per compiere queste azioni,
riceve dai superiori ordini, ma è colui che, per parte sua, ordini non ne dà mai. Il sottufficiale (il
numero dei sottufficiali è inferiore a quello dei soldati) agisce anch’egli direttamente, sebbene più
di rado del soldato; ma dà già alcuni ordini. L’ufficiale agisce ancora più di rado, ma dà ordini
più spesso. E il generale ordina all’esercito di marciare, indica l’obiettivo da raggiungere, ma non
fa quasi mai uso delle armi. Quanto al comandante supremo non può prender parte diretta ad
alcuna azione e non fa che impartire gli ordini generali circa il movimento delle masse. In ogni
raggruppamento di uomini che agiscono per uno scopo comune esistono sempre rapporti di tal
genere; nell’agricoltura, nel commercio e in ogni altro tipo di amministrazione.

E così, senza fare artificiose suddivisioni, dai più alti ai più bassi, tutti i punti che si fondono nel
cono, o i gradi di un esercito, o i titoli e gli incarichi di qualsiasi amministrazione o di un’opera
comune, ci appare evidente la legge secondo la quale gli uomini, per compiere un’azione
collettiva, si uniscono tra di loro in modo che, quanto più immediata e diretta è la loro
partecipazione all’azione, tanto meno essi possono comandare e tanto più sono numerosi; quanto
minore è la partecipazione diretta che prendono all’azione, tanto più possono comandare e tanto
minore è il loro numero; salendo così dagli strati inferiori giungiamo all’ultimo individuo, a colui
che meno di tutti prende parte diretta all’azione e più di tutti gli altri esplica la sua attività nel
comandare.



E appunto nel rapporto tra coloro che comandano e coloro che eseguono gli ordini sta l’essenza
del concetto che si chiama potere.

Stabilite le condizioni di tempo nelle quali si compiono gli avvenimenti, noi abbiamo trovato che
un ordine viene eseguito soltanto quando esso si collega a una serie corrispondente di eventi.

Ristabilendo poi le necessarie basi del legame tra coloro che impartiscono gli ordini e coloro che
li eseguono, abbiamo trovato che per la loro qualità stessa, quelli che danno gli ordini prendono
una minima parte allo svolgersi dell’evento, e la loro attività è esclusivamente diretta a impartire
ordini.

 

CAPITOLO 7.

 

Quando si verifica un qualsiasi avvenimento, gli uomini esprimono opinioni e desideri e poiché
esso deriva dalla somma delle azioni di molti uomini, accade senza fallo che uno di questi
desideri o una di queste opinioni si realizzi almeno approssimativamente. E quando uno dei pareri
espressi coincide con la realtà, esso si collega nella nostra mente all’avvenimento con l’ordine
che lo ha preceduto.

Un certo numero di uomini trascina una trave. Ognuno di essi esprime il proprio parere sul modo
di eseguire il lavoro e sul luogo in cui trascinare la trave. Essa viene trasportata, e risulta allora
che il lavoro è stato eseguito come uno degli uomini aveva proposto.

Quell’uomo ha dato l’ordine. Ecco il comando e il potere nel suo aspetto primitivo.

Colui che ha lavorato più di braccia ha potuto pensar meno a quello che faceva, ha potuto
riflettere meno sul risultato della comune attività e ha potuto dirigere meno. Colui che più degli
altri ha diretto l’azione, in seguito alla sua attività verbale, ha potuto evidentemente lavorare meno
di braccia. In una più numerosa aggregazione di uomini che dirigono la loro attività verso un unico
scopo, spicca ancora più nettamente la categoria di coloro che, quanto meno partecipano in modo
diretto alla comune attività, tanto più esplicano la loro opera nel comando.

L’uomo, quando agisce da solo, porta sempre in sé una serie di considerazioni che hanno guidato,
gli pare, la sua precedente attività e che servono a giustificare quella presente e a dirigere la sua
azione futura.

La stessa cosa accade nelle collettività umane, in cui viene dato campo libero a coloro che non
prendono parte all’azione, di preparare, dirigere e giustificare l’azione comune.

Per cause che ci sono note o ignote, i Francesi cominciano ad affogarsi e ad ammazzarsi tra di
loro. Questo fatto concorda e trova la sua giustificazione nella volontà espressa dalla gente,
secondo la quale ciò è indispensabile per il bene della Francia, per la libertà, per l’uguaglianza. A
un certo momento tutto questo cessa, e a questo fatto si accompagna la giustificazione costituita



dalla necessità di un potere unico, della resistenza all’Europa, eccetera. Gli uomini marciano da
occidente a oriente, uccidendo i loro simili e l’avvenimento è accompagnato da parole sulla gloria
della Francia, sulla bassezza dell’Inghilterra e così via. La storia ci mostra che tali giustificazioni
non hanno senso comune, si contraddicono da sé, così come l’assassinio di un uomo per il fatto
che sono stati riconosciuti i suoi diritti o come l’annientamento di milioni di uomini in Russia allo
scopo di abbattere e avvilire l’Inghilterra. Ma queste giustificazioni hanno un’indispensabile
importanza per il pensiero dei contemporanei.

Esse liberano da ogni responsabilità morale gli uomini che compiono i fatti. Hanno uno scopo
provvisorio, come le pale che precedono il treno sulle rotaie per sgomberare la via; esse
sgomberano cioè la via della coscienza degli uomini. Senza tali giustificazioni non potrebbe aver
risposta la domanda più semplice che si presenta alla nostra mente di fronte a qualsiasi
avvenimento: per quale motivo milioni di uomini compiono delitti collettivi, guerre, assassinii,
eccetera?

Nelle attuali, complesse forme di vita politica e sociale in Europa, è forse possibile immaginare
un qualsiasi avvenimento che non sia stato prestabilito, indicato, ordinato da sovrani, ministri,
parlamentari, giornalisti? C’è forse qualche azione collettiva che non trovi giustificazione
nell’unità del potere, nel nazionalismo, nell’equilibrio europeo, nella civiltà? Ogni avvenimento
compiuto concorda immancabilmente con uno dei desideri espressi e, trovata la sua
giustificazione, si presenta come il risultato della volontà di una o di più persone.

Qualunque sia la rotta di una nave, si vedrà sempre davanti ad essa il solco delle onde divise
dalla prua. Per la gente che si trova sulla nave, il moto di quelle onde sarà l’unico movimento
visibile.

Soltanto seguendo da vicino, minuto per minuto, il formarsi di quel solco e confrontandolo con il
movimento della nave, ci renderemo conto che ogni istante del movimento delle onde è
determinato dal movimento della nave e che il nostro errore di valutazione era causato dal fatto
che noi pure, senza rendercene conto, avanzavamo.

La stessa cosa vedremo seguendo di momento in momento il cammino dei personaggi storici,
ponendo cioè le indispensabili condizioni di ciò che si sta compiendo: le condizioni di continuità
di movimenti nel tempo, senza perdere di vista il necessario legame tra i personaggi storici e le
masse.

Quando una nave procede, sempre seguendo la stessa rotta, davanti le si forma sempre lo stesso
solco; quando muta spesso rotta, muta allo stesso modo il solco che correndo le si apre davanti,
ma da qualsiasi parte essa si giri, un solco le si aprirà sempre dinanzi.

Qualsiasi fatto accada risulterà sempre che esso fu previsto e ordinato. Qualsiasi direzione prenda
una nave, le si apre davanti, senza guidarne e senza accelerarne il moto, un solco tra le acque, che
di lontano ci darà l’impressione che non solo si tratti di un moto spontaneo, ma che sia esso la
causa prima del movimento della nave.

 

Osservando soltanto quelle espressioni della volontà dei personaggi storici che possono essere



considerate, come ordini, corrispondenti agli avvenimenti, gli storici ritennero che gli avvenimenti
dipendessero dagli ordini. Esaminando invece gli avvenimenti stessi e il legame che unisce alle
masse i personaggi storici abbiamo trovato che i personaggi storici e i loro ordini dipendono dagli
avvenimenti.

Come indiscutibile prova di questa asserzione può valere il fatto che, per quanto numerosi siano
gli ordini, l’avvenimento non si compie senza il concorso di altre cause; ma non appena
l’avvenimento è compiuto, qualunque esso sia, tra tutte le volontà espresse continuamente dai
diversi personaggi se ne trovano talune che, secondo il loro senso e secondo il loro tempo,
possono essere riferite all’avvenimento come ordini.

Giunti a questa conclusione, possiamo rispondere con certezza e in modo positivo alle due
domande che ci pone la storia: 1) Che cosa è il potere?

2) Qual è la forza che dà origine al movimento dei popoli?

 

1) Il potere è il rapporto tra un individuo noto e altri individui, secondo il quale questo individuo,
quanto meno partecipa a un’azione, tanto più esprime le opinioni, le considerazioni e le
giustificazioni dell’azione collettiva.

2) Il movimento dei popoli non è un effetto del potere, né dell’attività intellettuale, e neppure
dell’unione di queste due cose, come ritengono gli storici, ma dell’attività di tutti gli uomini che
partecipano all’avvenimento e che si raggruppano sempre in modo che coloro che prendono più
diretta parte all’avvenimento stesso assumono responsabilità minori, e viceversa.

Per quanto riguarda il punto di vista morale, il potere appare la causa di ogni avvenimento; per
quanto riguarda quello fisico, appaiono invece cause di ogni avvenimento coloro che al potere si
sottomettono.

Ma poiché un’attività morale è impensabile disgiunta da quella fisica, dobbiamo dire che la causa
di un evento non si trova né nell’una, né nell’altra, ma soltanto nell’unione di tutte e due.

Ovvero, in altre parole, al fenomeno che noi stiamo considerando non è applicabile il concetto di
causa.

In ultima analisi, giungiamo a quel circolo eterno, a quell’estremo limite al quale, in qualsiasi
campo del pensiero, giunge l’intelletto umano se non gioca con l’oggetto della sua riflessione.
L’elettricità produce calore, il calore produce elettricità. Gli atomi si attraggono, gli atomi si
respingono.

Parlando della semplice azione del calore e dell’elettricità e parlando degli atomi, non possiamo
dire perché avvengano questi fatti, e perciò affermiamo che tale è la natura di quei fenomeni, che
tale è la loro legge. La stessa cosa vale per i fenomeni storici. Perché scoppiano le guerre e le
rivoluzioni? Non lo sappiamo; sappiamo soltanto che, perché si compia questo o quell’altro
avvenimento, gli uomini si riuniscono in dati raggruppamenti ai quali tutti partecipano; e diciamo
che è così perché questa è la natura degli uomini, perché tale è la legge.



 

CAPITOLO 8.

 

Se la storia avesse a che fare soltanto con i fenomeni esterni, questa semplice ed evidente legge
sarebbe sufficiente, e noi avremmo concluso le nostre considerazioni. Ma la legge della storia
riguarda l’uomo.

Una particella di materia non può dirci se essa non senta il bisogno dell’attrazione o della
repulsione e se questo bisogno non sia reale; ma l’uomo, che è l’oggetto della storia, dice
apertamente: “Io sono libero e perciò non sono sottomesso a legge alcuna”.

Il problema, sebbene non espresso, sul libero arbitrio dell’uomo, si fa sentire a ogni passo della
storia.

Tutti gli storici seriamente impegnati si sono, loro malgrado, trovati davanti a questo problema.
Tutte le contraddizioni, le oscurità di cui è disseminata la via sbagliata della storia, hanno
unicamente origine dalla mancata soluzione di tale problema.

Se la volontà di ogni uomo fosse libera, ovvero se ciascuno potesse agire a modo suo, tutta la
storia non sarebbe che una serie di casi fortuiti senza nesso.

Se nel corso di un millennio, anche uno solo tra i milioni di uomini avesse la possibilità di agire
liberamente, ossia come meglio gli piace, è evidente che una sola azione libera di quest’uomo,
contraria alle leggi, annullerebbe la possibilità di qualsiasi legge valida per tutto il genere umano.

Se invece esiste anche una sola legge che diriga le azioni degli uomini, allora non può più esistere
il libero arbitrio, giacché la volontà degli uomini deve sottostare a questa legge.

In tale contraddizione consiste il problema del libero arbitrio, problema che sin dai tempi più
remoti ha occupato i più alti intelletti dell’umanità e che dai tempi più remoti è stato considerato
nella sua immensa importanza.

Il problema consiste in questo che, studiando l’uomo da qualsiasi punto di vista - teologico,
storico, etico, filosofico - noi troviamo una legge comune di necessità alla quale egli, come tutti
gli esseri viventi, è soggetto. Considerandolo, invece, dal “nostro” io, come oggetto della nostra
coscienza, noi ci sentiamo liberi.

Questa coscienza è una sorgente della conoscenza, assolutamente distinta e indipendente dalla
ragione. Per mezzo della ragione l’uomo osserva se stesso, ma si conosce soltanto per mezzo della
coscienza.

Senza la coscienza di sé, qualsiasi osservazione e qualsiasi applicazione della ragione diventa
assurda.

Per comprendere, osservare, concludere, l’uomo deve avere coscienza di sé come essere vivente.



Ma l’uomo si riconosce essere vivente soltanto attraverso la propria volontà, cosciente, cioè, di
una volontà sua propria. Ma questa volontà, che costituisce l’essenza stessa della sua vita, egli
non la riconosce e non può riconoscerla se non come libera.

Se, sottoponendo se stesso a un’attenta osservazione, egli vede che la sua volontà è diretta sempre
da un’unica legge (sia che osservi in sé la necessità del cibo, dell’attività cerebrale o di qualsiasi
altra funzione), egli non può intendere questa costante disposizione della sua volontà se non come
una limitazione della stessa. Qualcosa che non fosse libero non potrebbe neppure essere limitato.
La volontà umana gli si presenta limitata precisamente perché non la concepisce se non come
libera.

Voi dite che io non sono libero. Ma io ho alzato e poi abbassato una mano. Chiunque si rende
conto che questa illogica risposta è una inconfutabile dimostrazione della mia libera volontà.

Questa risposta è un’espressione di quella coscienza che non è sottomessa alla ragione.

Se la consapevolezza della libertà non fosse una sorgente della coscienza di sé, separata e
indipendente dalla ragione, essa sarebbe sottoposta alla ragione e all’esperienza; ma nella realtà
tale sottomissione non avviene mai e sarebbe assurda.

Una serie di esperienze e di considerazioni mostra a ognuno di noi che l’uomo, come oggetto di
osservazione, è sottoposto a leggi determinate, e l’uomo vi si sottopone e non lotta mai contro
quelle che conosce, quali la legge della gravità o la legge della impenetrabilità dei corpi. La
medesima serie di esperienze e di considerazioni gli dimostra che la piena libertà che egli sente in
sé non è possibile, che ogni sua attività dipende dal suo organismo, dal suo carattere e dai motivi
che agiscono su di lui; ma l’uomo non si sottomette mai alle conclusioni tratte da queste esperienze
e da questi ragionamenti.

Avendo appreso dall’esperienza e dal ragionamento che una pietra cade verso il basso, l’uomo ci
crede con assoluta certezza, e in ogni circostanza aspetta la conferma della legge da lui appresa.

Però, pur avendo appreso con la medesima certezza che la sua volontà soggiace e certe leggi, a
questo non crede e non può credere.

Per quante volte l’esperienza e la riflessione abbiano dimostrato all’uomo che nelle medesime
circostanze, con quella sua indole particolare, agirà sempre come ha già agito, egli, accingendosi
a compiere per la millesima volta, nelle medesime circostanze, con la medesima indole, un’azione
conclusasi sempre allo stesso modo, avrà la medesima convinzione di poter agire come vorrà, e
che in lui era precedente a qualsiasi esperienza. Ogni uomo, sia egli un selvaggio o un pensatore,
sebbene l’esperienza e il ragionamento gli dimostrino che è impossibile agire in due modi diversi
nelle medesime circostanze, sente però che senza quest’assurda idea (che costituisce l’essenza
della libertà) non può concepire la vita. Sente che, per impossibile che sia, pur tuttavia “è”,
giacché senza questa idea della libertà, egli non solo non potrebbe concepire la vita, ma non
potrebbe vivere neppure un momento.

Non potrebbe vivere perché tutte le aspirazioni degli uomini, tutti gli impulsi verso la vita non
sono che aspirazioni a un accrescimento della libertà. La ricchezza e la povertà, la gloria e
l’oscurità, il potere e la sottomissione, la forza e la debolezza, la salute e la malattia, l’istruzione e



l’ignoranza, l’attività e l’ozio, la sazietà e la fame, la virtù e il vizio non sono che maggiori o
minori gradi della libertà.

Immaginare un uomo privo di libertà non è possibile se non immaginandolo privo di vita.

Se il concetto di libertà si presenta alla mente come un assurda contraddizione, come la possibilità
di compiere diversi atti nelle medesime condizioni o come un agire senza causa, ciò dimostra
soltanto che la coscienza di essa non è soggetta alla ragione.

Proprio questa incrollabile e incontestabile consapevolezza della libertà non soggetta
all’esperienza e al raziocinio, riconosciuta da tutti i pensatori e da tutti gli uomini senza
esclusione, questa consapevolezza senza la quale l’uomo non è pensabile, costituisce l’altro
aspetto del problema.

L’uomo è la creazione di un Dio onnipotente, infinitamente buono e onnisciente. Che cos’è dunque
il peccato, la cui comprensione nasce dalla coscienza della libertà? Ecco il problema della
teologia.

Le azioni dell’uomo sono soggette a leggi comuni e immutabili, espresse dalla statistica. In che
cosa dunque consiste, di fronte alla società, la responsabilità dell’uomo, la cui conoscenza
scaturisce dalla coscienza della libertà? Ecco il problema del diritto.

Le azioni dell’uomo dipendono dall’indole datagli dalla natura e dalle cause che influiscono su
tale indole. Che cosa sono dunque la coscienza, la cognizione del bene e del male delle nostre
azioni, che scaturiscono dalla consapevolezza della libertà? Ecco il problema dell’etica.

L’uomo, legato com’è alla vita comune del genere umano, ci appare soggetto alle leggi che
determinano questa vita. Ma questo stesso uomo, indipendentemente da tale legame, ci appare
libero. Come dev’essere dunque considerata la vita passata dei popoli e dell’umanità? Dobbiamo
considerarla come un prodotto dell’attività libera o di quella non libera dell’uomo? Ecco il
problema della storia.

Soltanto in questi nostri presuntuosi tempi di volgarizzazione del sapere, grazie all’arma più forte
dell’ignoranza, la diffusione della stampa, il problema del libero arbitrio è portato su un terreno
sul quale non è nemmeno più possibile porlo.

Nel nostro tempo la maggioranza dei cosiddetti uomini di avanguardia, una folla cioè di ignoranti
ha considerato i lavori dei naturalisti, che si occupano di un solo lato del problema, come la
risoluzione di tutto il problema.

Non esistono l’anima né il libero arbitrio, giacché la vita dell’uomo si esprime in un movimento di
muscoli condizionato dall’attività nervosa; l’anima e il libero arbitrio non possono esistere
giacché, in un’epoca remota, siamo derivati dalle scimmie, dicono, scrivono e stampano, senza
lontanamente sospettare che già migliaia di anni fa da tutte le religioni e da tutti i pensatori non
solo fu riconosciuta, ma non fu mai negata quella stessa legge di necessità che ora, con tanti sforzi,
essi cercano di dimostrare per mezzo della fisiologia e della zoologia comparata. Essi non vedono
che in questo problema il ruolo delle scienze naturali consiste soltanto nel servire da strumento
per illuminare un aspetto del problema. Giacché il fatto che, dal punto di vista dell’osservazione,



la ragione e la volontà non siano che secrezioni (“sécrétions”) del cervello, e il fatto che l’uomo,
seguendo una legge generale, possa essersi sviluppato, in un ignoto periodo di tempo da animali
inferiori, illumina soltanto, sotto un diverso aspetto, una verità riconosciuta già da un migliaio di
anni da tutte le religioni e da tutte le teorie filosofiche, la verità cioè che dal punto di vista
dell’intelletto l’uomo soggiace alla legge di necessità, il che non fa progredire neppure di un
capello la soluzione del problema che ha un altro lato opposto, fondato sulla coscienza della
libertà.

Che gli uomini in uno sconosciuto periodo di tempo siano derivati dalle scimmie è un’ipotesi
altrettanto incomprensibile quanto quella secondo la quale essi sono derivati, in un periodo
conosciuto, da una manciata di terra (nel primo caso l’incognita, la x, è il tempo; nel secondo è
l’origine), e il problema del modo con cui la coscienza della libertà dell’uomo si concilii con la
legge di necessità, alla quale egli è sottomesso, non può essere risolto con la fisiologia comparata
e la zoologia, perché nella rana, nel coniglio e nella scimmia noi possiamo notare soltanto
un’attività muscolare e nervosa mentre nell’uomo, oltre a tale attività, noi possiamo osservare
anche la coscienza.

I naturalisti e i loro ammiratori, che ritengono di risolvere questo problema, sono simili a
stuccatori incaricati di stuccare un lato solo della parete di una chiesa e che, approfittando
dell’assenza del direttore dei lavori, in un eccesso di zelo, avessero coperto di stucco anche le
finestre, le immagini sacre, le travature e le pareti non ancora consolidate, e si rallegrassero, dal
loro punto di vista di stuccatori, per il fatto di vedere tutto liscio e uniforme.

 

CAPITOLO 9.

 

La soluzione del problema della libertà e della necessità ha nella storia - in confronto alle altre
branche della scienza nelle quali esso è stato posto - il vantaggio che, riguardo alla storia, non si
riferisce all’essenza stessa della volontà umana, ma alla considerazione della manifestazione di
essa nel passato e in certe condizioni.

Per la soluzione di questo problema, la storia si trova di fronte alle altre scienze nella stessa
situazione in cui le scienze sperimentali si trovano di fronte a quelle speculative.

La storia ha per oggetto non la volontà stessa dell’uomo, ma la rappresentazione che noi ce ne
facciamo.

E perciò per la storia non esiste, come per la teologia, per l’etica e per la filosofia, il mistero
insolubile dell’unione della libertà alla necessità. La storia considera un aspetto della vita
dell’uomo, nel quale l’unione di queste due termini contraddittori è già compiuta.

Nella vita reale ogni evento storico, ogni azione dell’uomo sono compresi con molta chiarezza e
molto ben definiti, senza che si avverta la sensazione di una sia pur minima contraddizione
sebbene ogni evento si rappresenti in parte come libero, in parte come necessario.



Per la soluzione del problema di come avvenga la fusione tra libertà e necessità e che cosa
costituisca l’essenza di questi due concetti, la filosofia della storia può e deve procedere per una
via contraria a quella per cui sono procedute le altre scienze.

Anziché, dopo aver definito i concetti di libertà e di necessità, collocare sotto queste definizioni i
fenomeni della vita, la storia deve trarre, dalla quantità innumerevole dei fenomeni che le sono
soggetti e che sempre vengono rappresentati dipendenti dal libero arbitrio e dalla necessità, i
concetti stessi di libertà e di necessità.

In qualsiasi modo noi osserviamo la rappresentazione dell’attività di un solo uomo o di molti
uomini, non possiamo intenderla se non come il prodotto in parte della libertà dell’uomo, in parte
della necessità delle leggi.

Sia che parliamo della migrazione dei popoli o delle invasioni barbariche, sia che parliamo dei
decreti di Napoleone Terzo o dell’azione di un uomo (compiuta un’ora fa) che consiste nel fatto di
aver scelto, tra le molte possibili, la direzione di una passeggiata, noi non vi scorgiamo la più
piccola contraddizione. La misura di libertà e di necessità che ha guidato le azioni di questi
uomini è per noi chiaramente definita.

Molto spesso il concetto della maggiore o minore libertà è diverso a seconda della diversità del
punto di vista dal quale esaminiamo i fenomeni; ma ogni atto umano ci appare sempre come una
certa unione di libertà e di necessità. In ogni atto che consideriamo, noi scorgiamo sempre una
parte di libertà e una parte di necessità e sempre, quanto maggiore è la parte di libertà che noi
vediamo, - di qualsiasi atto si tratti - tanto minore è quella della necessità e viceversa.

Il rapporto tra libertà e necessità diminuisce o aumenta a seconda del punto di vista dal quale il
fatto viene considerato, ma il rapporto rimane sempre inversamente proporzionale.

Un uomo sul punto di affogare che si afferra a un altro e lo trascina con sé, o una madre affamata
ed esausta perché sta allattando un bambino, che ruba un po’ di cibo, o un uomo addestrato alla
disciplina che, costretto ad ubbidire, uccide un uomo indifeso, appaiono meno colpevoli, ossia
meno liberi e più soggetti alla legge di necessità a colui che conosca le condizioni in cui questi
individui si trovano, più liberi a colui che ignori che il primo uomo stava sul punto di annegare,
che la madre era affamata, che il soldato era nell’esercizio delle sue funzioni eccetera.

Precisamente allo stesso modo un uomo, che vent’anni addietro abbia commesso un omicidio e sia
poi vissuto tranquillamente e senza nuocere ad alcuno, in mezzo alla società, appare assai meno
colpevole e la sua azione maggiormente soggetta alla legge di necessità a colui che esamini il suo
gesto a distanza di vent’anni, e più libero a chi esamini quello stesso gesto il giorno successivo a
quello in cui il gesto stesso è stato compiuto. E così accade sempre che qualsiasi azione compiuta
da un pazzo, da un ubriaco o da un individuo in condizione di forte eccitazione appare meno libero
e più necessario a chi conosca lo stato d’animo della persona che ha commesso l’azione, e più
libero e meno necessario a chi lo ignori. In tutti questi casi si allarga o si restringe il concetto di
libero arbitrio e, in proporzione, aumenta o diminuisce quello di necessità, secondo il punto di
vista dal quale l’atto viene esaminato. Cosicché quanto maggiore è la necessità, tanto minore è il
libero arbitrio e viceversa.

La religione, il buon senso del genere umano, la scienza del diritto e la storia stessa comprendono



parimenti questo rapporto tra necessità e libertà.

Tutti i casi, senza eccezione, nei quali aumenta o diminuisce il nostro concetto della libertà e della
necessità hanno soltanto tre basi:

1) Il rapporto dell’uomo che ha compiuto l’atto con il mondo esterno; 2) con il tempo;

3) con le cause che hanno prodotto l’atto.

 

1) La prima base è data dal rapporto più o meno visibile dell’uomo con il mondo esterno, la
comprensione più o meno chiara di quel posto definito che ciascun uomo occupa in rapporto a
tutto ciò che esiste contemporaneamente in lui. E’ questa la base in seguito alla quale riesce
evidente che un uomo che sta affogando è meno libero e più soggetto alla necessità di un uomo che
si trovi sulla terraferma; è la base grazie alla quale le azioni di un uomo che viva in stretti rapporti
con altri uomini in un luogo densamente popolato, le azioni di un uomo legato dalla famiglia,
dall’impiego, dagli affari appaiono senza dubbio meno libere e più soggette alla necessità delle
azioni di un uomo che viva solo e privo di legami.

Se noi consideriamo un uomo isolatamente, che non abbia alcun rapporto con tutto ciò che lo
circonda, ogni sua azione ci appare libera. Ma se noi avvertiamo un qualsiasi rapporto tra
quell’uomo e ciò che lo circonda, se notiamo un suo legame con qualsivoglia cosa, con la persona
che gli parla, con il libro che sta leggendo, con il lavoro che egli compie, e persino con l’aria che
lo circonda e con la luce che cade sugli oggetti che gli stanno dattorno, ci rendiamo conto che
ciascuna di queste condizioni esercita su di lui il proprio influsso e guida almeno una parte della
sua attività. E quanto più avvertiamo questi influssi, tanto più si restringe il concetto che ci
facciamo della sua libertà, mentre aumenta quello della necessità alla quale egli obbedisce.

2) La seconda base è il maggiore o minor rapporto di tempo che si vede tra un uomo e il mondo, o
il più o meno chiaro concetto del posto che l’azione di un uomo occupa nel tempo. Questa è la
base per cui la caduta del primo uomo, che ha avuto come conseguenza l’origine del genere
umano, si presenta evidentemente meno libera che il matrimonio di un nostro contemporaneo. E’
questa la base per cui la vita e l’opera degli uomini, vissuti secoli or sono e legati a me nel tempo,
non possono apparirmi liberi come la vita contemporanea di cui ancora ignoro le conseguenze.

La gradualità del concetto che ci facciamo sulla maggiore o minore libertà e necessità di questo
rapporto dipende dal maggiore o minore lasso di tempo che intercorre tra l’atto compiuto e il
giudizio che di esso viene dato.

Se io considero un’azione da me compiuta un minuto fa, all’incirca nelle stesse condizioni in cui
mi trovo ora, la mia azione mi si presenta, senza ombra di dubbio, libera. Ma se considero
un’azione da me compiuta un mese fa, trovandomi io ora in condizioni diverse, riconosco, mio
malgrado, che se quell’azione non fosse stata compiuta, molte cose utili, piacevoli e anche
necessarie, da essa derivate, non ci sarebbero state. Se mi trasporto con il pensiero a considerare
un’azione compiuta più indietro nel tempo, - dieci anni e anche più - le conseguenze della mia
azione mi appariranno ancora più evidenti e mi riuscirebbe difficile immaginare che cosa sarebbe
accaduto se quella tale azione non fosse stata compiuta. E quanto più indietro nel tempo mi porterò



con il ricordo o, il che è lo stesso, quanto più avanti mi trasferirò nel futuro con il mio giudizio,
tanto più mi apparirà dubbia la libertà di quell’atto.

Questa stessa progressione di convinzioni sulla partecipazione del libero arbitrio negli
avvenimenti umani collettivi, noi ritroviamo nella storia. Il compimento di un avvenimento
contemporaneo ci pare senza alcun dubbio opera di tutti gli uomini conosciuti; ma di un
avvenimento più lontano noi già scorgiamo le conseguenze inevitabili, oltre alle quali non
possiamo immaginare niente altro. E quanto più con la memoria ci trasportiamo indietro nel tempo
e ne consideriamo gli eventi, tanto meno questi ci appaiono arbitrari.

La guerra austro-prussiana ci appare con certezza la conseguenza dell’astuta opera di Bismarck.
Le guerre napoleoniche, seppur con un certo dubbio, ci appaiono ancora come conseguenza della
volontà di eroi; ma nelle Crociate scorgiamo già un avvenimento che occupa un suo posto ben
definito e senza il quale sarebbe impensabile la successiva storia dell’Europa, benché ai cronisti
delle Crociate quegli avvenimenti apparissero soltanto opera della volontà di alcuni personaggi.
Quando la faccenda riguarda le migrazioni dei popoli, a nessuno oggigiorno viene in mente che
dalla volontà di Attila (24) dipendesse il rinnovamento del mondo europeo. Quanto più è remoto
l’avvenimento storico, oggetto della nostra osservazione, tanto più incerta ci appare la libertà
degli uomini che hanno preso parte alla vicenda e tanto più evidente la legge di necessità.

3) La terza base è la maggiore o minore possibilità per noi di cogliere l’infinita concatenazione
delle cause che costituisce un’insopprimibile esigenza dell’intelletto e in cui ogni fenomeno -

e perciò ogni azione dell’uomo - deve avere un suo posto ben definito come conseguenza degli
avvenimenti precedenti e causa di quelli futuri.

E’ la base grazie alla quale le azioni nostre e degli altri ci appaiono da un lato tanto più libere e
meno soggette alla legge di necessità quanto più note ci sono le leggi fisiologiche, psicologiche e
storiche alle quali l’uomo è soggetto e quanto più attento è stato il nostro studio sulla causa
psicologica, fisiologica o storica dell’azione; dall’altro lato, quanto più semplice è l’azione
osservata, tanto meno sono complessi il carattere e l’intelligenza dell’uomo che la compie.

Quando noi comprendiamo assolutamente le cause di un’azione, non importa che si tratti di un
delitto, di un’opera buona o anche di un’azione indifferente quanto al bene e al male, noi vi
avvertiamo una massima dose di libertà. Nel caso di un delitto, noi esigiamo soprattutto che il
gesto malvagio sia punito; nel caso di un’opera buona ne apprezziamo soprattutto il valore morale.
Nel caso che l’azione non tenda ad alcuno scopo né buono, né cattivo, riconosciamo di essa
l’individualità, la personalità e la libertà espresse al massimo grado. Ma basta che una sola delle
innumerevoli cause che hanno dato origine all’azione ci sia nota perché noi vi riconosciamo una
parte maggiore di necessità e sentiamo con minor forza l’esigenza che il delitto sia punito, e
apprezziamo meno la bontà dell’azione, e riconosciamo meno libertà nell’atto che ci era sembrato
originale. Il fatto che un delinquente sia cresciuto in un ambiente di delinquenti, diminuisce già la
gravità della sua colpa. Il sacrificio di un padre, di una madre, il sacrificio che può avere una
ricompensa, ci riesce più comprensibile di un sacrificio compiuto senza motivo, e perciò appare
meno meritevole di simpatia, meno libero. Il fondatore di una setta o di un partito, l’inventore,
destano meno la nostra ammirazione quando sappiamo come e da che cosa è stata preparata la loro
opera. Se possediamo una lunga serie di esperienze, se la nostra osservazione è sempre rivolta



alla ricerca delle relazioni tra causa ed effetto nelle azioni degli uomini, esse ci appaiono tanto
più necessarie e tanto meno libere quanto maggiore è la sicurezza con cui noi colleghiamo le cause
con gli effetti. Se le azioni prese in considerazione sono semplici e noi ne abbiamo avuto a nostra
disposizione un gran numero, la loro necessità ci appare ancora più evidente. L’azione disonesta
del figlio di un padre disonesto, la cattiva condotta di una donna caduta in un certo ambiente, il
ritorno all’ubriachezza di un alcoolizzato eccetera, sono azioni che tanto meno ci appaiono libere
quanto più ce ne sono evidenti i motivi. Se poi l’uomo di cui osserviamo le azioni, sta sul più
basso gradino dello sviluppo intellettuale, come il bambino, il pazzo, lo scemo, noi conoscendo le
cause dell’azione e la semplicità del carattere e dello sviluppo intellettuale, vediamo già una parte
così grande di necessità e una parte così piccola di libertà che, non appena ci è nota la causa che
deve determinare l’atto, noi possiamo già prevederlo.

Soltanto su queste tre basi si fondano il concetto, riconosciuto da tutte le leggi, della
irresponsabilità nel delitto, e quello delle circostanze attenuanti. La responsabilità appare
maggiore o minore secondo la conoscenza maggiore o minore delle condizioni nelle quali venne a
trovarsi la persona della quale si giudica l’azione, secondo il tempo più o meno lungo trascorso
dal compimento dell’azione sino al momento in cui essa viene giudicata, secondo la maggiore o
minore comprensione delle cause che hanno determinato l’azione stessa.

 

CAPITOLO 10.

 

E così il nostro concetto della libertà e della necessità si dilata e si restringe gradatamente,
secondo il legame più o meno stretto con il mondo esterno, secondo la maggiore o minore distanza
del tempo trascorso e la maggiore o minore dipendenza dalle cause nell’ambito delle quali noi
esaminiamo il fenomeno della vita umana.

Cosicché, se esaminiamo un uomo in una situazione in cui il suo legame con il mondo esterno sia
meglio conosciuto e sia più lungo il periodo trascorso dal tempo del compimento dell’azione al
momento in cui essa viene giudicata, e siano più comprensibili le cause che l’hanno originata, noi
riceviamo l’impressione di una necessità maggiore e di una minore libertà. Se invece esaminiamo
un uomo nella minor dipendenza possibile dalle condizioni esterne, se la sua azione è stata
compiuta in un tempo vicinissimo e le cause che l’hanno motivata ci sfuggono, riceviamo
l’impressione di una minor parte di necessità e di una maggior parte di libertà.

Ma sia nell’uno, sia nell’altro caso, per quanto noi possiamo mutare il nostro punto di vista, per
quanto cerchiamo di rendere chiaro il legame che unisce l’uomo al mondo esterno o questo legame
non ci appaia comprensibile, per quanto si allunghi o si abbrevi il tempo, per quanto chiare o
incomprensibili ci appaiano le cause, non potremo mai rappresentarci né una completa libertà, né
una completa necessità.

1) Per quanto ci figuriamo un uomo escluso dalle influenze del mondo esterno, non riusciremo mai
ad avere il concetto della libertà nello spazio. Ogni azione dell’uomo è condizionata
inevitabilmente dal suo stesso corpo e da ciò che lo circonda. Io alzo una mano e la abbasso.



La mia azione mi appare libera, ma se mi chiedo: potevo io alzar la mano in qualsiasi direzione?
osservo che l’ho alzata nella direzione in cui il mio gesto incontrava meno ostacoli, sia nei corpi
che mi circondano, sia nella struttura del mio corpo stesso. Se tra tutte le possibili direzioni ne ho
scelta una, l’ho scelta perché in essa mi si opponeva un minore numero di ostacoli. Perché la mia
azione sia libera, è necessario che non incontri ostacolo alcuno. Per immaginarsi un uomo libero,
dobbiamo pensarlo fuori dallo spazio il che, evidentemente, è impossibile.

2) Per quanto ravviciniamo il momento del nostro giudizio al momento dell’azione, non avremo
mai il concetto della libertà nel tempo. Se infatti considero un’azione compiuta un secondo fa,
devo tuttavia riconoscere la non libertà dell’azione, giacché essa è legata a quel momento del
tempo nel quale è stata compiuta. Posso alzare la mano? La alzo, ma mi domando: avrei potuto non
alzarla in quel momento di tempo ormai trascorso? Per persuadermi di ciò, nel momento che
segue, io non la alzo. Ma io non l’ho alzata in quel preciso momento in cui mi chiedevo se fossi
libero. E’ passato l’attimo di tempo che io non avevo il potere di trattenere, e la mano che ho
alzato allora, quell’aria nella quale ho compiuto quel gesto, non sono già più la stessa aria che ora
mi circonda e quella mano non è più la mano che adesso non muovo. L’attimo in cui è stato
compiuto il primo movimento non torna più, e in quell’attimo io potevo fare un movimento solo e,
qualsiasi movimento io abbia fatto, non poteva essere che quello. Il fatto che, nel momento
successivo, io non abbia alzato la mano, non prova che io non potessi alzarla. E poiché il mio
movimento poteva essere uno solo in un solo momento del tempo, esso evidentemente non poteva
essere un altro. Per immaginarlo libero, bisogna che lo immagini nell’attimo presente, al limite tra
il passato e il futuro, ossia fuori del tempo, cosa quindi impossibile.

3) Per quanto si accresca la difficoltà di comprendere le cause, non giungeremo mai a
rappresentarci una totale libertà, ossia una completa mancanza di cause. Per quanto ci sia
incomprensibile la causa di un’espressione della volontà in qualsiasi atto nostro o di altri, la
prima esigenza dell’intelletto è la supposizione e la ricerca di una causa senza la quale è
impossibile qualsiasi fenomeno. Io alzo la mano per compiere un atto indipendente da qualsiasi
causa, ma il fatto che io voglia compiere un atto che non abbia alcuna causa, è già la causa del mio
atto.

Ma anche se, immaginandoci un uomo totalmente libero da qualsiasi influenza, limitandoci a
esaminare un suo atto del momento presente e supponendo che esso non sia provocato da alcuna
causa, noi ammettessimo un infinitesimale residuo di necessità, pari a zero, non giungeremo
tuttavia alla concezione della totale libertà dell’uomo; giacché un essere che non subisca alcuna
influenza dal mondo esterno, che si trovi fuori dal tempo e che sia indipendente da ogni sorta di
cause, non è più un uomo.

Così pure non potremmo mai immaginarci un’azione di un uomo, che avvenga senza la
partecipazione della volontà e che sia soggetta unicamente alla legge della necessità.

1) Per quanto si dilati la nostra conoscenza delle condizioni dello spazio nelle quali un uomo si
trova, questa conoscenza non può essere totale, poiché il numero di tali condizioni è infinito, come
infinito è lo spazio. E perciò, poiché non tutte le condizioni e non tutti gli influssi che agiscono
sull’uomo sono definiti, non esiste un’assoluta necessità, ma in essa c’è pur sempre una certa parte
di libertà.



2) Per quanto si allunghi il periodo di tempo tra il fenomeno che stiamo osservando e il momento
del giudizio, questo periodo sarà sempre finito, mentre il tempo è infinito; e perciò in questo
rapporto non ci potrà mai essere un’assoluta necessità.

Ma oltre a ciò, pur ammettendo il residuo minimo di libertà pari a zero, se riconoscessimo in
qualsiasi caso, per esempio in un uomo che sta per morire, in un idiota, in un embrione, l’assoluta
assenza di libertà, noi distruggeremmo il concetto stesso dell’uomo che stiamo esaminando
giacché, non appena la libertà viene a mancare, cessa anche di esistere l’uomo. E perciò la
rappresentazione di un’azione umana, soggetta alla sola legge di necessità, senza il minimo
residuo di libertà, è altrettanto impossibile quanto la rappresentazione di un’azione umana
pienamente libera.

Così, per figurarci l’azione di un uomo soggetto alla sola legge della necessità, senza libertà,
dobbiamo ammettere la conoscenza di un “infinito” numero di condizioni nello spazio, in un
“infinito” periodo di tempo per un‘“infinita” serie di cause.

Per raffigurarci un uomo pienamente libero, non soggetto alla legge della necessità, dobbiamo
raffigurarcelo “fuori dallo spazio”, “fuori dal tempo” e “fuori” da qualsiasi dipendenza da
qualsiasi causa.

Nel primo caso, se fosse possibile la necessità senza la libertà, noi giungeremmo alla definizione
della legge della necessità attraverso la necessità stessa, ossia ad una forma senza contenuto.

Nel secondo caso, se fosse possibile la libertà senza la necessità, noi giungeremmo ad una libertà
incondizionata, fuori dallo spazio, dal tempo, dalle cause, la quale, per il fatto stesso di essere
incondizionata e non limitata in alcun modo, non sarebbe altro che un contenuto senza forma.

Giungeremmo, in conclusione, alle due basi sulle quali poggia l’umana concezione del mondo:
all’inconcepibile essenza della vita e alle leggi che tale essenza definiscono.

La ragione dice: 1) lo spazio, con tutte le forme con le quali la materia ce lo rende percettibile, è
infinito e non può essere concepito diversamente; 2) il tempo è un moto continuo senza un attimo
di pausa, e non può essere concepito in altro modo; 3) la relazione tra cause ed effetti non ha
inizio e non può aver fine.

La coscienza dice: 1) Io sono solo, e tutto ciò che esiste è costituito dal mio io; di conseguenza
comprendo in me lo spazio; 2) io misuro il tempo che fugge con l’immobilità dell’attimo presente,
nel quale solo mi riconosco vivente perciò io sono fuori dal tempo; 3) io sono fuori da qualsiasi
causa giacché sento di essere io stesso la causa di qualsiasi manifestazione della mia vita.

La ragione esprime le leggi della necessità. La coscienza esprime l’essenza della libertà.

La libertà, che non è limitata da alcunché, è l’essenza della vita nella coscienza dell’uomo. La
necessità senza contenuto è la ragione umana nelle sue tre forme.

La libertà è ciò che viene esaminato. La necessità è chi esamina. La libertà è il contenuto. La
necessità è la forma.



Soltanto con il disgiungimento delle due sorgenti della conoscenza, che stanno l’una all’altra come
la forma al contenuto, si acquisiscono i concetti di libertà e di necessità che, considerati
isolatamente, si escludono a vicenda e riescono incomprensibili.

E soltanto congiungendoli otteniamo una chiara rappresentazione della vita dell’uomo.

Fuori da questi due concetti, che, uniti, si determinano reciprocamente, - come la forma e il
contenuto - è impossibile alcuna idea della vita umana.

Tutto ciò che sappiamo del mondo esterno della natura è soltanto un certo rapporto tra libertà e
necessità, ossia tra la coscienza leggi della ragione.

Tutto ciò che sappiamo del mondo esterno della natura è soltanto un certo rapporto tra le forze
della natura e la necessità, ossia tra l’essenza della vita e le leggi della ragione.

Le forze vitali della natura sono al di fuori di noi, e noi non ne abbiamo coscienza: le definiamo
gravitazione, energia, elettricità, forza animale eccetera; della forza vitale dell’uomo abbiamo
invece coscienza, e la definiamo libertà.

Ma come la forza di gravitazione, sebbene avvertita da ogni uomo, ci riesce di per sé
incomprensibile e la comprendiamo soltanto in quanto conosciamo le leggi della necessità alle
quali essa soggiace, dalla prima conoscenza che tutti i corpi sono pesanti sino alla legge di
Newton (25), così la forza della libertà, di per sé incomprensibile ma di cui ognuno ha coscienza,
ci riesce comprensibile solo per quel tanto di cui ci sono note le leggi di necessità che la
governano (cominciando da quella per cui ogni uomo deve morire, sino alla conoscenza delle più
complesse leggi della economia e della storia).

Ogni conoscenza non è che la sottoposizione dell’essenza della vita alle leggi della ragione.

La libertà dell’uomo si distingue da ogni altra forza per il fatto che di essa l’uomo ha coscienza,
ma per la ragione essa non differisce in nulla da qualsiasi altra forza. La forza di gravitazione,
quelle dell’elettricità o delle affinità chimiche si distinguono tra di loro soltanto perché sono
definite in modo diverso dalla ragione. Così pure la forza della libertà dell’uomo si differenzia,
per la ragione, dalle forze della natura soltanto per la definizione che di essa dà la ragione. Ma la
libertà senza necessità, ossia senza le leggi della natura che la definiscono, non si differenzia in
nulla dalla gravitazione, dal calore o dalla forza vegetativa; per la ragione essa non è che una
momentanea, indefinita sensazione della vita.

E come l’indefinibile essenza della forza che muove i corpi celesti, l’indefinibile essenza della
forza del calore, dell’elettricità o le forze delle affinità chimiche o quelle vitali costituiscono il
contenuto dell’astronomia, della chimica, della botanica, dell’astrologia eccetera, così l’essenza
della forza del libero arbitrio costituisce il contenuto della storia. Ma proprio come l’oggetto di
qualsiasi scienza è una manifestazione di questa conosciuta essenza della vita, questa stessa, la
quale può essere soltanto l’oggetto della metafisica, così le manifestazioni della forza del libero
arbitrio degli uomini, considerato nello spazio, nel tempo e dipendente da una causa, costituiscono
l’oggetto della storia; la libertà, invece, in sé e per sé è oggetto della metafisica.

Nelle scienze sperimentali definiamo legge di necessità ciò che ci è conosciuto, mentre definiamo



energia vitale ciò che ci è sconosciuto.

La forza vitale non è che l’espressione della parte ignota di quanto conosciamo dell’essenza della
vita.

La stessa cosa accade nella storia: ciò che ci è noto chiamiamo legge di necessità, e chiamiamo
libero arbitrio ciò che non conosciamo.

Per la storia, il libero arbitrio è soltanto l’espressione di quello che ci resta ignoto di quanto
sappiamo sulle leggi che reggono la vita umana.

 

CAPITOLO 11.

 

La storia studia le manifestazioni della libertà dell’uomo nei suoi rapporti con il mondo esterno,
nel tempo e nella dipendenza dalle cause; definisce cioè la sua libertà secondo le leggi della
ragione, perciò la storia è una scienza soltanto in quanto questa libertà è definita dalle suddette
leggi.

Per la storia il riconoscere la libertà dell’uomo come una forza che può influire sugli eventi
storici, che non sia cioè dipendente da leggi, corrisponde a quello che è per l’astronomia il
riconoscere una libera forza che muove i corpi celesti.

Un riconoscimento del genere distrugge la possibilità dell’esistenza di ogni legge, ossia di
qualsiasi forma di cognizione. Se esiste un solo corpo celeste che si muova liberamente, non
esistono più le leggi di Keplero (26) e di Newton e non esiste più la possibilità di rappresentare il
movimento dei corpi celesti. Se esiste un solo atto libero dell’uomo, non esiste più alcuna legge
storica, e manca la possibilità di farci una qualsiasi idea sugli eventi storici.

Per la storia esistono le linee del movimento delle volontà umane, delle quali un estremo si
nasconde nell’ignoto, mentre all’estremo opposto si muove nello spazio, nel tempo e nella
relazione delle cause, la coscienza del libero arbitrio nel presente.

Quanto più, dinanzi ai nostri occhi, si dilata il campo del movimento, tanto più di tale movimento
ci appaiono evidenti le leggi. Coglierle e definirle costituisce il compito della storia.

Dal punto di vista dal quale la scienza studia attualmente il suo oggetto, dalla via che essa segue
per ricercare le cause dei fenomeni nella libera volontà degli uomini, non è possibile che essa
formuli delle leggi giacché, per quanto si limiti il libero arbitrio, basta che lo riconosciamo come
una forza non soggetta a leggi perché sia impossibile l’esistenza di qualsiasi legge.

Soltanto limitando all’infinito questa libertà, ossia considerandola una quantità infinitesimale, noi
ci convinceremo della irraggiungibilità delle cause e allora, anziché occuparsi della ricerca delle
cause, la storia si assumerà il compito della ricerca delle leggi. Già da gran tempo tale ricerca ha
avuto inizio, e i nuovi procedimenti del pensiero che la storia deve fare propri, vengono elaborati



contemporaneamente all’auto-annientamento verso il quale la vecchia storia è avviata, con lo
sminuzzare sempre di più le cause dei fenomeni.

Per questa via sono andate innanzi tutte le scienze umane. Giungendo all’infinitamente piccolo, la
matematica - la più esatta delle scienze - abbandona il processo del frazionamento e ne usa uno
nuovo, quello di sommare le incognite infinitamente piccole.

Rinunziando al concetto di causa, la matematica ricerca la legge, ossia le proprietà comuni a tutti
gli elementi ignoti, infinitamente piccoli.

Sebbene in altra forma, ma seguendo lo stesso cammino, sono andate avanti le altre scienze.
Quando Newton ha scoperto la legge di gravitazione, egli non ha detto che il sole o la terra
avessero la proprietà di attrarre: ha detto che tutti i corpi, dal più grosso al più piccolo, hanno la
proprietà di attirarsi a vicenda; ossia, lasciando in disparte la questione della causa del
movimento dei corpi, egli ha enunciato una proprietà comune a tutti i corpi, dagli infinitamente
grandi agli infinitamente piccoli. La stessa cosa fanno le scienze naturali: tralasciando il problema
delle cause, ricercano le leggi. Su questa stessa via procede anche la storia. E se la storia ha come
oggetto di studio i movimenti dei popoli e dell’umanità, essa non deve descrivere gli episodi della
vita di alcune persone ma, trascurando il concetto di causa, deve ricercare le leggi comuni a tutti
gli elementi uguali infinitamente piccoli e collegati tra di loro, della libertà.

 

CAPITOLO 12.

 

Da quando fu scoperto e adottato il sistema copernicano, la sola costatazione che non è il sole a
muoversi ma la terra, ha distrutto l’intera cosmografia degli antichi. Si poteva, respingendo quel
sistema. mantenere il vecchio concetto sul movimento dei corpi; ma pareva che, senza averlo
respinto, non fosse possibile proseguire lo studio dei mondi di Tolomeo (27), Tuttavia anche dopo
la scoperta di Copernico (28), i mondi di Tolomeo continuarono ad essere studiati per molto
tempo ancora.

Da quando fu detto e dimostrato che il numero delle nascite e dei delitti è soggetto a leggi
matematiche e che particolari condizioni geografiche e politico-economiche determinano questa o
quest’altra forma di governo, che certi rapporti tra la popolazione e il terreno sono la causa del
movimento dei popoli, da allora furono, in sostanza, distrutte le basi sulle quali si edificava la
storia.

Era possibile, rinnegando le nuove leggi, mantenere la primitiva opinione sulla storia ma, non
avendole rinnegate, pare non si potessero proseguire gli studi storici come effetto della libera
volontà degli uomini. Giacché se si è instaurata una data forma di governo o si è verificato un
certo movimento di popoli in seguito a date condizioni etnografiche o economiche, la volontà di
quegli uomini che ci appaiono come i fondatori di quella forma di governo o i promotori di quel
movimento di popolo, non può venire considerata come una causa efficiente.

E frattanto si continua a studiare la storia con il vecchio sistema ossia con le leggi della statistica,



della geografia, dell’economia politica, della filologia comparata e della geologia, che ne
contraddicono decisamente le asserzioni.

Lunga e ostinata fu nella filosofia fisica la lotta tra i vecchi e i nuovi punti di vista. La teologia
stava a difesa della vecchia opinione e accusava la nuova di distruggere la Rivelazione. Ma
quando la verità ebbe la vittoria, la teologia si schierò saldamente sul nuovo terreno.

Così continua ancor oggi, lunga e ostinata, la lotta tra le vecchie e le nuove concezioni della
storia, e, proprio come prima, la teologia si erge a difesa delle vecchie opinioni e accusa le nuove
di distruggere la Rivelazione.

Così, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, la lotta suscita da ambo le parti le passioni e soffoca la
verità. Da un lato si manifestano la paura e il rammarico per tutto l’edificio eretto nel corso dei
secoli; dall’altro lato si manifesta la passione distruggitrice.

Agli uomini che lottavano contro la nuova verità della filosofia fisica pareva che, se avessero
riconosciuto quella verità, sarebbe andata distrutta la fede in Dio, nella creazione, nel miracolo di
Giosuè (29). Ai difensori delle leggi di Copernico e di Newton, a Voltaire, per esempio, pareva
che le leggi dell’astronomia distruggessero la religione, e Voltaire si serviva, come arma contro la
religione, della gravitazione universale.

Così sembra anche adesso che basti ammettere la legge della necessità perché siano distrutti i
concetti di anima, di bene e di male e che insieme vengano distrutte le istituzioni dello Stato e
della Chiesa, su tali concetti fondate.

Così anche ora, come Voltaire ai suoi tempi, i difensori non richiesti della legge di necessità si
servono di questa legge come di un’arma contro la religione; mentre invece, - proprio come la
legge di Copernico nell’astronomia - la legge di necessità nella storia non solo non distrugge ma
fortifica, anzi, il terreno sul quale si fondano le istituzioni dello Stato e della Chiesa.

Come allora nelle questioni dell’astronomia, così adesso in quelle della storia tutti i diversi punti
di vista si basano sulla conoscenza o sulla non conoscenza di un’unità assoluta, che serva da
misura ai fenomeni sensibili.

Come per l’astronomia la difficoltà di ammettere il movimento della terra consisteva nel fatto di
dover rinunziare alla sensazione assoluta della sua immobilità e alla sensazione, altrettanto
assoluta, del movimento dei pianeti, così per la storia la difficoltà di ammettere la soggezione
della personalità dell’uomo alle leggi dello spazio, del tempo e delle cause, consiste nel
rinunziare al senso immediato della indipendenza della propria personalità. Ma come per
l’astronomia la nuova teoria dichiarò: “E’ vero, noi non avvertiamo il moto della terra ma,
ammettendone l’immobilità, giungiamo all’assurdo, mentre ammettendone il moto, che pur non
avvertiamo, giungiamo a formulare delle leggi”, così per la storia, la nuova teoria dice: “E’

vero, noi non avvertiamo la nostra dipendenza ma, ammettendo la nostra libertà, giungiamo a un
assurdo, mentre riconoscendo la nostra dipendenza dal mondo esterno, dallo spazio e dalla
causalità, arriviamo a scoprire le leggi”.

Nel primo caso era necessario rinunziare alla sensazione dell’immobilità nello spazio e accettare



l’idea di un movimento che non avvertiamo; nel caso presente è ugualmente necessario rinunziare
al concetto di libertà e ammettere una dipendenza di cui non ci rendiamo conto sensibilmente.

 

NOTE.

 

N. 1. Edward Gibbon (1737-1794), storico inglese, autore di una “Storia del declino e della
caduta dell’impero romano”, ostile al Cristianesimo.

N. 2. Henry Thomas Buckle (1821-1862), storico inglese, autore di una “Storia della civiltà in
Inghilterra”.

N. 3. Luigi Quattordicesimo il grande, detto il Re Sole (1638-1715), figlio di Luigi Tredicesimo
(1601-1643) e di Anna d’Austria (1601-1666). Re a cinque anni governò per lui il cardinale
Mazarino (1602-1661) sotto la reggenza della regina Anna. Morto il cardinale, Luigi
Quattordicesimo governò personalmente la Francia, e fu re assoluto in tutta l’estensione della
parola, facendo tutto piegare attorno a sé: nobiltà, parlamento, clero, borghesia. Il suo regno fu una
continua serie di guerre che coprirono la Francia di gloria, ma la spopolarono e ne rovinarono le
finanze (la qual cosa, unitamente al fasto e alla corruzione della Corte, preparò la rovina della
monarchia). Il regno di Luigi Quattordicesimo fu per la Francia quello che per Atene era stata
l’epoca di Pericle (492-429 avanti Cristo) e per Roma quella di Augusto (63 avanti Cristo-14
dopo Cristo). Numerosissimi sono infatti i grandi uomini vissuti in quel tempo: Corneille, Racine,
Molière, Lafontaine, Pascal, La Rochefoucauld e via dicendo.

N. 4. Luigi Diciottesimo (1755-1824), fratello di Luigi Sedicesimo.

Durante i Cento giorni si rifugiò a Gand, tornò a Parigi dopo Waterloo. Gli successe il fratello
conte d’Artois, con il nome di Carlo Decimo ( 1757-1836).

N. 5. Pierre Lanfrey (1828-1877) pubblicista e uomo politico francese repubblicano, scrisse una
“Storia di Napoleone”, assai severa verso l’imperatore, che giudica nemico della libertà e del
popolo.

N. 6. Georg Gottfried Gervinus (1805-1871), storico e uomo politico tedesco. Dopo aver
insegnato nelle università di Heidelberg e di Gottingen, venne eletto deputato al parlamento di
Francoforte, dove fu uno dei capi dell’opposizione liberale. Deluso, abbandonò in seguito la vita
pubblica e la carriera universitaria e dedicò il suo tempo a consolidare, mediante una
monumentale “Storia del diciannovesimo secolo dopo i trattati di Vienna” (8 volumi) il prestigio
che gli aveva già dato la “Storia della poesia nazionale tedesca”. Può essere considerato il
fondatore della storia della letteratura in Germania.

N. 7. Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), storico tedesco.

Professore di storia a Heidelberg, scrisse: “Storia universale in narrazione continua” (19 volumi)
e “Storia dei secoli diciottesimo e diciannovesimo”, opere ispirate alla filosofia kantiana.



N. 8. Il più popolare degli antichi eroi della Grecia, figlio di Giove e di Alcmena, noto per la sua
forza straordinaria, per le “dodici fatiche” e per la partecipazione a numerosi altri miti. Il mito di
Ercole è tra i soggetti preferiti della letteratura e dell’arte classica.

N. 9. Luigi Undicesimo (1423-1483), re dei Francesi dal 1461. Lottò a lungo contro i grandi
Signori (Lega del Pubblico Bene) e contro Carlo il Temerario (1433-1477) duca di Borgogna; fu
despota crudele, superstizioso, senza scrupoli. Dai Francesi è considerato come uno dei fondatori
della loro unità nazionale. Morì assistito da San Francesco di Paola (1416-1507), che egli aveva
fatto venire dall’Italia già da qualche anno. Gli succedette il figlio Carlo Ottavo (1470-1498).

N. 10. Carlo Luigi Napoleone Bonaparte (1808-1873), nato a Parigi da Luigi Bonaparte (1778-
1846), re di Olanda, e da Ortensia di Beauharnais (1783-1837). Dopo una gioventù avventurosa
tentò nel 1836

a Strasburgo e nel 1840 a Boulogne di farsi acclamare imperatore, rovesciando Luigi Filippo
(1773-1850). Condannato a prigionia perpetua in seguito a questi tentativi, fu chiuso nel castello
di Ham donde, travestito da muratore, fuggì nel Belgio. Nel 1848 tornò in Francia dove era stata
abbattuta la monarchia di Luigi Filippo, e fu eletto presidente della nuova Repubblica francese.
Tre anni dopo, con il famoso colpo di stato del dicembre 1851, dichiarava abolito il regime
repubblicano e ristabiliva l’impero, assumendo il nome di Napoleone Terzo. Dal 1852 al 1867 fu
l’arbitro dell’Europa; la guerra d’Oriente, le due spedizioni contro la Cina (1857 e 1860) e la
guerra vittoriosa del 1859 in Italia posero un’altra volta la Francia alla testa degli stati d’Europa.
Allorché lo zar Nicola Primo (1796-1855) reclamò il protettorato sugli ortodossi dei Balcani,
Francia e Inghilterra sbarcarono truppe in Crimea, alleandosi alla Turchia nella guerra a cui per
volontà di Cavour, partecipò anche il Piemonte. Napoleone fu alleato del Piemonte, dopo i patti di
Plombières, in quella che fu la nostra seconda guerra di indipendenza. L’infelice spedizione nel
Messico (1862) contro il repubblicano Benito Juarez e dove insediò come imperatore
Massimiliano d’Asburgo (1832-1867), fucilato poi a Queretaro nel 1867; gli insuccessi della sua
politica d’intervento in Germania e Polonia e il malcontento dei partiti estremisti all’interno
prepararono la sua caduta. Egli stesso l’affrettò, dichiarando guerra alla Prussia che da molti anni
si preparava alla lotta e che, dopo aver sconfitto più volte l’esercito francese, lo batté
definitivamente a Sédan, nel 1870. L’imperatore stesso fu fatto prigioniero. Dopo alcuni mesi fu
liberato; si ritirò in Gran Bretagna, nel castello di Chislehurst, ove morì. Nel 1853 aveva sposato
la bellissima Eugenia di Montijo (1826-1920).

N. 11. Ivàn Quarto, detto il Terribile (1530-1584), divenne zar a 3

anni. Fu il primo principe russo ad assumere il titolo di zar (Caesar). Lottò strenuamente contro i
boiardi, affermando l’assolutismo monarchico. Per dodici anni esercitò ii potere con la
collaborazione di un consiglio privato; questo fu un periodo di equilibrio, caratterizzato
dall’azione benefica della principessa Anastasia Romanòv che lo zar aveva sposato nel 1547.
Ivàn migliorò la giurisprudenza, facendo codificare i provvedimenti adottati dai suoi predecessori
e riunì nel 1549 i primi siati Generali russi, per mezzo dei quali organizzò un rudimento di
amministrazione locale, formata da organi eletti dalla popolazione. Costituì il primo nucleo di
esercito permanente, il corpo degli “streltzy”, soldati che ricevevano in dono porzioni di terra in
premio della loro fedeltà. Riorganizzò la Chiesa.



Poi iniziò le grandi spedizioni verso l’esterno; combatté contro la Svezia e la Polonia e iniziò la
penetrazione russa in Siberia.

N. 12. Carlo Primo Stuart (1600-1649) fu dai suoi ministri Strafford (1593-1641) e soprattutto
Buckingham ( 1592-1628) sospinto sulla via del dispotismo, mettendosi così in continua lotta con
il Parlamento che condannò Strafford a morte. Nel 1642 scoppiò la guerra civile: Carlo Primo fu
sconfitto a Naseby, condotto prigioniero qua e là per il regno sino a che, per ordine di Cromwell
(1599-1658), fu giustiziato.

N. 13. Carlo Decimo, noto dapprima come conte di Artois (1757-1836), fu re di Francia dal 1824
al 1830. Impopolarissimo per le ostentate concezioni assolutistiche, la leggerezza dei costumi e le
folli spese, fautore della destra reazionaria e clericale, volle riportare la Francia all’Ancien
Régime. Dopo il breve ministero semiliberale di Martignac, nel 1829 lo affidò all’amico
Polignac, che incontrò l’immediata ostilità dell’opinione pubblica. Poiché il 25 luglio 1831

la Camera era stata rieletta con un’accresciuta opposizione, Carlo Decimo emise le famose
“quattro ordinanze di Saint-Cloud”, che sospendevano la libertà di stampa e riducevano il numero
degli elettori. Nonostante il successo di una spedizione in Algeria, Parigi insorse, alzò le
barricate, cacciò il re e il suo ministro, mentre il La Fayette (1754-1834) offriva la reggenza dello
stato a Luigi Filippo, duca di Orléans.

N. 14. Figlio di Filippo di Orléans detto “Filippo Egalité”, Luigi Filippo (1773-1850) fu re dei
Francesi dal 1830 al 1848. Appena salito al potere dovette reprimere le insurrezioni repubblicane
di Parigi e di Lione e, successivamente, quella dei bonapartisti. Consolidato il potere, si adoperò
per mantenere la pace; sostenne la politica del non intervento; portò a termine la conquista
dell’Algeria e riconobbe l’indipendenza del Belgio. Eletto re in seguito alla rivoluzione del 1830,
cadde in seguito a un’altra rivoluzione (febbraio 1848) che proclamò la cosiddetta Seconda
Repubblica, e dovette fuggire.

N. 15. Denis Diderot (1713-1784), filosofo. fu ardente propugnatore delle idee filosofiche
rivoluzionarie del diciottesimo secolo e uno dei fondatori della famosa Enciclopedia. Scrisse pure
romanzi e opere di teatro.

N. 16. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), scrittore francese, fu autore del
“Barbiere di Siviglia” e del “Matrimonio di Figaro”, opere che ispirarono il genio di Paisiello, di
Rossini e di Mozart.

N. 17. Andréj Michàjlovic’ Kurbskij (1528-1583) fu consigliere di Ivàn Quarto il Terribile sino a
che questi regnò sotto l’influsso moderatore della moglie, ma quando nel 1564 lo zar cominciò a
lottare contro i boiardi per fondare uno stato assoluto, il principe Kurbskij si rifugiò in Lituania da
dove inviò al sovrano uno scritto pieno di accuse per le sue tendenze verso un dispotismo
sanguinario.

N. 18. Goffredo di Buglione (1060-1100) partì nel 1096 per la prima crociata con i suoi fratelli
Eustachio e Baldovino, e il 15 luglio espugnò la santa città. Ricusò il titolo di re di Gerusalemme,
offertogli dai Crociati, dicendo essere sconveniente portare corona d’oro là dove Cristo l’aveva
portata di spine e preferì il titolo di Difensore del Santo Sepolcro. Morì di veleno propinatogli,
dicono, dall’emiro di Cesarea.



N. 19. Si allude a Luigi Settimo (1120-1180), re di Francia dal 1137, che partecipò alla seconda
Crociata per volontà di papa Celestino Secondo (1143-1144), e a Luigi Nono il Santo (1214-
1270). Nel 1248

quest’ultimo allestì la sesta Crociata e sbarcò a Damietta, ma fu sconfitto e fatto prigioniero.
Liberato, andò in Siria e in Palestina e nel 1254 tornò in Francia, dove attese al riordinamento del
regno.

Rafforzò l’autorità regia; fece molte buone leggi; abolì il duello giudiziario e fondò la Sorbona.
Nel 1270 intraprese la settima e ultima Crociata, ma morì di peste a Tunisi prima di giungere in
Terrasanta. Fu re piissimo, la sua virtù e la sua giustizia gli fecero guadagnare la stima degli stessi
mussulmani. Fu canonizzato nel 1297

da Bonifacio Ottavo.

N. 20. Pietro l’Eremita (1050?-1115), monaco di Amiens, predicò con Urbano Secondo (1042-
1099) la prima Crociata, decisa dal concilio di Clermont (1095) e vi prese parte. Seguito da una
turba disorganizzata, giunse nell’Anatolia, poi ritornò a Costantinopoli dove, con i pochi seguaci
rimasti, attese l’arrivo delle truppe dei baroni, alle quali si unì.

N. 21. Iniziatore della Riforma, patriarca del luteranesimo e del protestantesimo, Martin Lutero
(1483-1546) fu monaco agostiniano ad Erfurt dal 1505 e professore di teologia all’università di
Wittenberg dal 1508. Nel 1517 prese pretesto dalla pubblicazione delle indulgenze per chi avesse
aiutato la fabbrica della Basilica di San Pietro in Roma per ribellarsi alla Chiesa. pubblicando 95
tesi, in cui negava ogni valore alle indulgenze, alle penitenze, ai voti religiosi e all’intercessione
dei Santi. Scomunicato dal pontefice Leone Decimo (1475-1521) nel 1520, bruciò la bolla. L’anno
dopo comparve alla Dieta di Worms per giustificarsi, e fu condannato al bando dall’impero. La
sua dottrina fu una vera rivoluzione religiosa e sociale che, in breve, poté guadagnare tutta la
Germania e i paesi scandinavi, meno per l’opera di lui che per le condizioni religiose, sociali e
politiche dell’impero. Nel clero secolare e regolare, e molto più in tutte le altre classi della
popolazione, regnavano l’ignoranza nelle cose di religione e la rilassatezza dei costumi. Le
ricchezze del clero facevano gola ai principi e ai signori; frequenti erano i litigi tra clero e
magistrati in favore dei propri diritti insidiati, generale l’avversione alla Santa Sede. Si aggiunga
a tutto questo l’opera demolitrice degli umanisti, notevolmente quella di Ulrico di Hutten (1487-
1550) e di Erasmo da Rotterdam (1466?-1536), che sulla Chiesa, sul Papato e sulle istituzioni
monastiche versavano a piene mani lo scherno e la calunnia. La predicazione del luteranesimo
attizzò la guerra dei contadini e quella degli anabattisti e la lunga guerra contro l’imperatore la
quale, dopo varie vicende, terminò con la pace di Passavia (1552), confermata da quella di
Augusta (1555).

Gli ultimi anni della vita di Lutero furono amareggiati dai dissensi scoppiati tra i suoi seguaci e
dai disordini sopravvenuti nelle nuove chiese.

N. 22. Guglielmo Primo (1791-1888), re di Prussia dal 1861 e imperatore di Germania dal 1871.

N. 23. Otto von Bismarck (1815-1898), detto il Cancelliere di ferro.



Presidente dei ministri dal 1862, si adoperò subito per attuare l’unità germanica sotto l’egemonia
prussiana. Nel 1864, alleatosi con l’Austria, fece guerra alla Danimarca cui tolse lo Schleswig e
l’Holstein; nel 1866 combatté contro l’Austria (è la guerra cui qui si allude) e riportò la vittoria di
Sadowa che diede alla Prussia il primato sui popoli germanici; nel 1870-71, con la guerra alla
Francia di Napoleone Terzo, tolse a questa l’Alsazia e la Lorena. Nel 1878

iniziò una politica coloniale, occupando vasti territori nell’Africa orientale e occidentale. Nel
1882, infine, riuscì a concludere il trattato della Triplice Alleanza (Prussia, Italia, Austria) con lo
scopo di isolare la Francia. Venuto però a morte il vecchio imperatore Guglielmo Primo e, dopo
la breve apparizione di Federico Terzo (1831-1888), salito al trono Guglielmo Secondo (1859-
1941) non tardarono a sorgere screzi e dissapori tra il giovane imperatore e il vecchio
cancelliere; costretto a dare le dimissioni (18 marzo 1890), si ritirò nella sua villa di
Friedrichsruh, dove attese a scrivere le proprie “Memorie”, pubblicate postume (1898-1921).

N. 24. Attila (395 circa - 453), re degli Unni, volle unificare le varie tribù per farne una forte
nazione. Verso il 430 comparve sul Reno come ausiliario dei Romani, in lotta contro i Burgundi e
i Visigoti. Dal 441 al 447 devastò l’impero d’Oriente e ruppe guerra a Valentiniano Terzo (419-
455), imperatore d’Occidente, invadendo le Gallie, ma fu sconfitto nella sanguinosa battaglia dei
Campi Catalaunici da Ezio, generale romano. Nel 452 scese in Italia, distrusse Aquileia e occupò
varie città dell’Italia settentrionale, ma poi per riverenza al papa san Leone Primo (papa dal 440
al 461), che gli si era mosso incontro, ripassò al di là delle Alpi. Morì poco dopo soffocato da
un’emorragia al naso. Nella leggenda eroica germanica, Attila è a volte tiranno crudele e infido
(“flagellum Dei”); a volte sovrano saggio e desideroso di pace.

N. 25. Isaac Newton (1642-1727), fisico, matematico e astronomo inglese, fu lo scopritore della
legge di gravitazione universale.

N. 26. Johannes Keplero (1571-1630) matematico e astronomo tedesco copernicano. Famose le
sue tre leggi astronomiche che regolano il moto dei pianeti e che aprirono a Newton la via per
definire la legge di gravitazione universale.

N. 27. Tolomeo (138?-180? dopo Cristo) fu il più celebre astronomo e geografo dell’antichità. Tra
le sue opere ricordiamo il “Grande compendio di astronomia” in 13 libri, tradotto dagli Arabi con
il nome di “Almagesto”, nel quale Tolomeo espone il sistema astronomico che da lui prese il nome
di tolemaico e che dominò sino alla rivoluzione copernicana.

N. 28. Nicolò Copernico (1473-1543), sommo astronomo polacco. Nella sua opera “De
revolutionibus orbium coelestium”, dedicata al pontefice Paolo Terzo (1468-1549; papa dal
1534), espose la teoria che pone il sole come centro di tutto il movimento planetario e attribuisce
a ciascun pianeta due movimenti, quello di rotazione e quello di rivoluzione. Galileo (1564-
1642), Keplero e Newton completarono e perfezionarono le dottrine copernicane.

N. 29. Profeta e condottiero del popolo ebreo, luogotenente e successore di Mosè, condusse gli
Ebrei nella Terra promessa. Espugnò Gerico e in una battaglia contro cinque principi, ordinò al
sole di fermarsi per aver tempo di sfruttare la vittoria. E’ ritenuto autore, almeno in parte,
dell’omonimo libro dell’Antico Testamento.
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