
Dal romanzo L'adolescente”  di  Fëdor Dostoevskij   (da pag. 384)

…. Si avvicinava infine spesso alla porta in quelle serate, venendo fuori dalla sua cucina, la cuoca Luker'ja, rimaneva ritta dietro 
la porta ad ascoltare Makàr Ivànoviè che raccontava. Versilov una volta la chiamò e la invitò a sedersi con noi. Questo mi 

piacque; ma da quella volta ella smise di avvicinarsi alla porta. Ognuno la pensa a modo suo! 
Riporto qui uno di questi racconti a caso, unicamente perché è quello che ricordo meglio. È la storia di un mercante...

IV.   Il racconto del mercante                  
  «Da noi, nella città di Afìm'evo, sentite che miracolo è avvenuto. C'era un mercante, si chiamava Skotobòjnikov, Maksìm 
Ivànoviè, ed era l'uomo più ricco di tutto il circondario. Aveva costruito una fabbrica di tessuti di cotone che dava da vivere ad 
alcune centinaia di operai e si era enormemente insuperbito. E bisogna dire che ormai egli faceva il bello e il cattivo tempo, le 
autorità stesse non lo ostacolavano in nulla e l'archimandrita gli era riconoscente per il suo zelo: donava grandi somme al 
monastero e,  quando gli veniva l'estro,  sospirava molto per la propria anima e si preoccupava parecchio per la vita futura. Era 
vedovo e senza figli; della sua consorte si diceva che egli l'avesse accoppata, forse addirittura il primo anno, e che da giovane 
fosse assai manesco; ma tutto questo era avvenuto molto tempo prima, tuttavia egli non aveva voluto legarsi di nuovo in 
matrimonio. Aveva anche un debole per il bere e, quando si ubriacava, si metteva a correre nudo per la città urlando; la città 
non era illustre, ma cionondimeno era uno scandalo. Quando gli passava la sbornia era preso dalla collera e tutto quello che 
pensava era indovinato e tutto quello che ordinava era perfetto. La gente la pagava come gli pareva: prendeva l'abaco, 
inforcava gli occhiali e domandava: "A te, Fomà, quanto spetta?". - "Non ho preso niente da Natale, Maksìm Ivànoviè, mi 
spettano trentanove rubli". - "Uh, quanti soldi! Sono troppi per te; tu tutto intero non vali tanto; non starebbe bene che tu avessi 
una simile somma; togliamo dieci rubli e prendine ventinove". E quello zitto, né nessun altro osa aprir bocca, se ne stanno tutti 
zitti. 
«"Lo so io", dice, "quanto bisogna dargli. Con la gente di qui non si può fare altrimenti. La gente di qui è dissoluta; senza di me qui 
morirebbero tutti di fame, tutti quanti sono. Bisogna inoltre dire che la gente di qui è ladra: qualunque cosa vede, arraffa, non ha 
alcuna onestà. Bisogna poi aggiungere che lui è un ubriacone; se io lo pagassi per intero porterebbe tutto alla bettola e 
rimarrebbe nudo, senza un filo addosso. Per di più egli è anche un vigliacco: poi si metterebbe seduto su un sasso di fronte alla 
bettola e comincerebbe a recitare le sue litanie: 'Mammina mia cara, perché mi hai messo al mondo, me, tristo ubriacone? 
Avresti fatto meglio a strozzarlo, un tristo ubriacone come me!' È forse un uomo questo? È una bestia e non un uomo; per prima 
cosa bisogna educarlo, e poi dargli dei soldi. Lo so io quando bisogna darglieli!". 
«Così parlava Maksìm Ivànoviè della gente di Afìm'evo; sebbene egli parlasse male, tuttavia c'era una parte di verità: erano 
sfaticati e indolenti. 
«Viveva in quella stessa città anche un altro mercante, il quale morì; era un uomo giovane e scriteriato, fece fallimento e perse 
tutto il capitale. L'ultimo anno si dibatteva come un pesce sulla rena, ma era giunta la fine per lui. Con Maksìm Ivànoviè non era 
mai andato d'accordo ed era indebitato con lui fino al collo. Egli maledisse Maksìm Ivànoviè fin sul letto di morte. Lasciò una 
vedova ancora giovane e cinque figli. Anche per la vedova da sola, come una rondinella senza nido, sarebbe stata una dura 
prova, pensate, con cinque bambinelli che non aveva di che nutrire: l'ultima piccola proprietà, una casa di legno, se la voleva 
prendere Maksìm Ivànoviè in conto del suo credito. Allora lei li mise tutti in fila, l'uno accanto all'altro, sul sagrato della chiesa; 
il ragazzo più grande aveva appena otto anni e le altre erano tutte bambine, una più piccola dell'altra, tra le quali correva un 
anno di differenza; la maggiore aveva quattro anni e la più piccola la portava ancora in braccio e la allattava. Finita la messa 
Maksìm Ivànoviè uscì e tutti i bambinelli si misero in ginocchio in fila davanti a lui, come lei aveva loro insegnato, e congiunsero 
tutti quanti le manine, mentre lei dietro di loro, col quinto bambino in braccio, davanti a tutti, gli si inchinò fino a terra: "Bàtjuška, 
Maksìm Ivànoviè, abbi pietà di questi orfani, nonportar loro via l'ultimo boccone, non cacciarli dal nido natio!". E tutti quelli che 
erano lì si misero a piangere, tanto bene ella li aveva ammaestrati. Pensava: "Davanti alla gente egli si vergognerà e ci 
risparmierà, renderà la casa agli orfani"; le cose, tuttavia, non andarono così. Maksìm Ivànoviè si fermò e le disse: "Tu, giovane 
vedova, vuoi un marito e non piangi per gli orfanelli. Il defunto mi ha maledetto sul letto di morte", e andò oltre e la casa non 
gliela rese. "Perché imitare le loro sciocchezze (ossia, esser con loro indulgente)? Se facessi loro del bene si metterebbero a 
biasimarti ancora di più; tutte queste nullità prosperano e le chiacchiere aumentano ancor di più". E le chiacchiere correvano 
davvero, che lui, dieci anni addietro, avesse mandato qualcuno da questa vedova, quando era ancora una fanciulla, e volesse 
sacrificare per lei un grande capitale (era assai bella), dimenticando che questo peccato è lo stesso che profanare il tempio di 
Dio; ma che allora non fosse riuscito a ottener nulla. E che di infamie del genere, in città e in tutto il governatorato, ne avesse 
commesse non poche e che in questo caso avesse persino oltrepassato ogni misura. 
«Si mise a gemere la madre con i suoi uccellini, ma lui cacciò gli orfani dalla casa, e non soltanto per la rabbia, ma perché 
talvolta l'uomo non sa nemmeno lui per quale impulso si ostini nel proprio proposito. Dapprima l'aiutarono, poi andò a cercar 
lavoro. Soltanto che da noi, a parte la fabbrica, quale lavoro volete mai che ci sia; da una parte lavava i pavimenti, da un'altra 
sarchiava l'orto, dall'altra riscaldava il bagno e sempre col bambino in braccio e piangendo, mentre gli altri quattro in 
camiciola correvano per la strada lì accanto. Quando li aveva messi in ginocchio sul sagrato portavano ancora tutti le 
scarpette e le vestine: per quanto fosse, erano pur sempre figli di un mercante; allora invece si erano messi a correre a piedi 
scalzi e gli abiti, si sa, su un bambino durano poco. 
Ma ai bambinetti che importa? Purché ci sia il sole si rallegrano, non immaginano la rovina, sono come uccellini, le loro vocine 
sono come campanelline. La vedova pensa: "Dove vi riparerò quando verrà l'inverno; se Dio almeno vi prendesse prima di 



allora!". Solo che non attese fino all'inverno. Dalle nostre parti c'è una tosse, la tosse asinina, che passa da un bambino all'altro. 
Dapprima morì la bambina in fasce, dopo di lei si ammalarono anche gli altri e in quello stesso autunno si portò via una dopo 
l'altra tutte e quattro le bambine. Una, a dire il vero, fu schiacciata dai cavalli nella strada. Cosa credi? Le seppellì e si mise a 
urlare; prima le malediceva, ma poi, quando Dio se le prese, provò dispiacere. Il cuore materno! 
«Le rimase in vita soltanto il ragazzo, il maggiore, e non appena faceva fatica a respirare, lei si metteva a tremare su di lui. Era 
gracile e delicato, grazioso di viso come una bambina. Lo portò alla fabbrica dal suo padrino, il direttore, mentre lei si impiegò 
come balia in casa di un impiegato. Solo che una volta il ragazzo stava correndo nel cortile, quando a un tratto arrivò su una 
pariglia Maksìm Ivànoviè come a farlo apposta ubriaco; e il ragazzo, sbadatamente, scivolò correndo giù per le scale e andò a 
sbattere proprio contro di lui mentre scendeva dal calesse. Egli lo afferrò per i capelli e si mise a urlare: "Di chi è figlio? Le 
verghe! Frustatelo, dice, immediatamente, davanti a me". Il ragazzo si sentì morire, cominciarono a frustarlo e lui si mise a 
urlare. "Ah, così ancora gridi anche? Frustatelo finché non smetterà di gridare!". Che lo battessero tanto o poco, fatto sta che 
non smise di gridare finché non rimase tramortito del tutto. Allora smisero di frustarlo e si spaventarono: il ragazzo non 
respirava e giaceva privo di sensi. Dissero poi che lo avevano frustato poco, ma che era molto pauroso. Si spaventò anche 
Maksìm Ivànoviè: "Di chi è figlio?", domandò; glielo dissero. "Guarda un po'! Riportatelo alla madre; cosa ci faceva qui in giro per 
la fabbrica?". Per due giorni dopo quel fatto rimase zitto e poi chiese: "Che ne è del ragazzo?". Col ragazzo le cose si erano 
messe male: si era ammalato, giaceva in un angolo nella camera della madre; lei a causa di ciò aveva dovuto lasciare il suo 
lavoro in casa dell'impiegato ed era risultato che aveva una polmonite. "Ma guarda un po'!", disse lui, "e perché poi? Ancora se 
lo avessero frustato per bene: l'hanno soltanto spaventato un po'. Anche tutti gli altri li ho fatti frustare proprio allo stesso 
modo e non ne è venuta fuori nessuna sciocchezza del genere". Lui si aspettava che la madre presentasse denuncia e, per 
orgoglio, taceva; solo che la madre non osò sporgere denuncia. Egli allora le mandò quindici rubli e un medico; e non perché 
avesse paura di qualcosa, ma così, perché aveva riflettuto. Poco dopo gli prese di nuovo uno dei suoi momenti e si ubriacò per 
tre settimane buone. «Passò l'inverno e proprio il giorno della luminosa resurrezione di Cristo, la festa più grande di tutte, 
Maksìm Ivànoviè di nuovo domanda: "Che ne è di quel ragazzo?", mentre per tutto l'inverno se ne era rimasto zitto senza 
domandare nulla. Gli dissero: "È guarito, sta con la madre; lei va sempre a lavorare a giornata". Quel giorno stesso Maksìm 
Ivànoviè si recò dalla vedova. Non entrò in casa ma la fece venire al portone rimanendosene seduto sul calesse: "Ecco", le dice, 
"onesta vedova, voglio essere un vero benefattore per tuo figlio e colmarlo di favori: da ora in poi lo prendo in casa mia. E se egli 
mi compiacerà un po', gli lascerò per testamento un capitale sufficiente; se invece mi compiacerà in tutto lo posso nominare 
erede di tutto il mio patrimonio alla mia morte, come se fosse mio figlio carnale, a patto però che vostra grazia non favorisca in 
casa mia, tranne che nelle grandi feste. Se la cosa vi aggrada, domani mattina portatemi il ragazzo, non dovrà mica continuare 
per sempre a giocare". E, detto questo, se ne andò, lasciando la madre quasi fuori di sé. La gente che aveva sentito le dice: 
"Quando il bambino crescerà ti rimprovererà di averlo privato di una simile sorte". Lei pianse tutta la notte sopra di lui e 
l'indomani condusse il bambino. Il ragazzo era più morto che vivo. 
«Maksìm Ivànoviè lo rivestì come un signorino, assoldò un maestro e da quel momento stesso lo mise davanti a un libro; e la 
cosa arrivò al punto che non lo perdeva mai di vista e lo teneva sempre accanto a sé. Se appena il ragazzo si distraeva egli 
subito gli gridava: "Prendi il libro! Studia: voglio fare di te un uomo". Ma il ragazzo era malaticcio, da quella volta che era stato 
battuto aveva cominciato a tossire. 
"Non sta forse bene con me?", si meravigliava Maksìm Ivànoviè, "quando stava da sua madre andava in giro scalzo, mangiava 
croste di pane, come mai è più magro di prima?". Ma il maestro gli dice: "Ogni ragazzo ha bisogno di giocare un po', non di 
studiare sempre; deve fare del movimento", e gli dimostrò tutto assennatamente. Maksìm Ivànoviè pensò: "Tu dici il vero". E 
quel maestro, Pëtr Stepànoviè, Dio l'abbia in gloria, era una sorta di folle; beveva forte, troppo anzi, e per questa ragione da 
lungo tempo gli avevano tolto ogni incarico e viveva in giro per la città pressoché soltanto di elemosina, però era di grande 
intelletto e forte nelle scienze. "Io non dovrei essere qui", diceva di se stesso, "dovrei fare il professore all'università, mentre 
qui sono immerso nel fango e le mie stesse vesti hanno ribrezzo di me". Maksìm Ivànoviè si sedette e gridò al ragazzo. "Gioca", 
mentre quello davanti a lui a stento respirava. E si arrivò al punto che il bambino non riusciva a sostenere nemmeno la sua 
voce che subito si metteva a tremare. E Maksìm Ivànoviè si stupiva sempre di più: "Ma che razza di bambino è mai; io l'ho tirato 
fuori dal fango e l'ho vestito di drap de dame; va in giro in stivaletti di panno e camicia ricamata, lo tengo come il figlio di un 
generale, perché mai non mi porta affetto? Perché se ne sta zitto come un lupacchiotto?". E anche se tutti da un pezzo avevano 
cessato di meravigliarsi di Maksìm Ivànoviè egli li sbalordì ancora una volta: quell'uomo era uscito di senno, si era affezionato a 
quel bambinetto tanto che non riusciva più a staccarsene. "Che io possa morire, ma sradicherò quel suo carattere. Suo padre 
sul letto di morte, dopo che aveva già preso la santa comunione, mi ha maledetto; egli ha il carattere di suo padre". Eppure egli 
non usò mai neppure una volta la verga (da quella volta aveva paura di farlo). Lo aveva spaventato, ecco come stanno le cose. 
Senza bisogno della verga lo aveva spaventato. 
«Un giorno accadde un guaio. Una volta, appena lui uscì, il ragazzo abbandonò subito il libro e montò sopra una sedia (in 
precedenza aveva gettato una palla sopra un mobile) per riprenderla, ma la manica gli si impigliò nella lampada di porcellana 
che era posata sul mobile e questa cadde sul pavimento andando in mille pezzi, tanto che il rumore rimbombò per tutta la casa, 
si trattava di una cosa preziosa, una porcellana di Sassonia. Maksìm Ivànoviè, che era due camere più lontano udì e si mise a 
urlare. Il bambino si precipitò fuori a capofitto correndo perla paura, senza nemmeno lui sapere dove, uscì fuori sulla terrazza, 
attraversò il giardino e attraverso il cancelletto posteriore finì diritto sul lungofiume. Lì c'è un viale, ci sono dei vecchi salici, è 
un posto gaio. Egli si lanciò giù, verso l'acqua, proprio nel punto dove attracca la zattera, e la gente, vedendolo, batté le mani 
per lo spavento; ma egli, forse, ebbe paura dell'acqua e si arrestò come inchiodato. In quel punto il fiume è largo, la corrente 



rapida, passano i barconi, sull'altra riva ci sono delle botteghe, la piazza, il tempio di Dio brilla con le sue cupole dorate. 
Appunto lì, per traghettare, arrivò in quel momento la moglie del colonnello Ferzing con la figlia (in città era di stanza un 
reggimento di fanteria). La figlia, che era anche lei una bambina di otto anni circa, vestita di bianco, guarda il ragazzo e ride. In 
mano aveva un minuscolo canestrino campagnolo, dentro al quale c'era un piccolo riccio. "Guardate dice, mammina, come quel 
bambino guarda il mio riccetto".- "No", dice la moglie del colonnello, "si è spaventato di qualche cosa. Di che cosa ti sei tanto 
spaventato, bel bambino? (Così tutti poi raccontavano l'episodio). Che bel bambino e com'è ben vestito; di chi sei figlio gli 
domanda, bambino?". E lui, che non aveva mai visto un riccio, si avvicinò a guardare e già si era scordato di tutto: beata infanzia! 
"Che cosa avete lì?", domanda. "È il nostro riccetto", risponde la signorinetta, "l'abbiamo appena comprato da un contadino 
della campagna che l'ha trovato nel bosco". - "Come sarebbe, dice, è così un riccetto?" - e già rideva e cominciava a toccarlo col 
ditino e il riccio rizzava gli aculei; il ragazzo piaceva alla bambina: "Lo portiamo a casa, vogliamo addomesticarlo". - "Ah, dice, 
regalatemi il vostro riccetto!". E domandò questo in maniera così tenera... Ma non aveva ancora finito di pronunciare queste 
parole che a un tratto Maksìm Ivànoviè gli fu sopra: "Ah! Ecco dove sei! Prendetelo!" (Era così infuriato che era uscito lui stesso 
fuori di casa senza berretto per inseguirlo). Il ragazzo non appena si ricordò di tutto lanciò un grido, si lanciò verso l'acqua, si 
strinse entrambe le mani chiuse a pugno contro il petto, alzò gli occhi al cielo (l'hanno visto, l'hanno visto!) e giù nel fiume! La 
gente si mise a urlare, si lanciarono giù dalla zattera cercando di afferrarlo, ma la corrente era veloce e l'acqua lo trascinò via. 
Quando lo tirarono fuori era già affogato, era morto. Era debole di petto e non resse all'acqua: ce ne voleva forse molta per uno 
come quello? A memoria d'uomo da quelle parti non era ancora mai accaduto prima d'allora che un bambinetto così piccolo 
attentasse alla propria vita! Un peccato così grande! Cosa potrà mai dire un'animuccia così piccola al Signore Iddio nell'altro 
mondo? 
«Da quel giorno, Maksìm Ivànoviè si mise a riflettere su questa cosa. E quell'uomo cambiò al punto che era impossibile 
riconoscerlo. Si intristì terribilmente dopo di allora. Si mise a bere, bevve molto e poi smise: non gli dava sollievo. Smise anche 
di recarsi alla fabbrica, non stava ad ascoltare più nessuno. Se qualcuno gli diceva qualcosa, o stava zitto, o faceva un gesto di 
noncuranza con la mano. Tirò avanti così un paio di mesi e poi si mise a parlare da solo. Camminava e parlava da solo. Ci fu un 
incendio nel piccolo villaggio di Vas'kova, nei pressi della città, bruciarono nove case; Maksìm Ivànoviè andò a dare un'occhiata. 
Lo circondarono i sinistrati piangendo, egli promise che li avrebbe aiutati e diede disposizioni, poi però chiamò il direttore e 
annullò tutto: "Non bisogna, dice, dar loro nulla", e non disse il perché. "Il signore ha voluto che tutti gli uomini mi calpestino, 
come se fossi una specie di mostro, sia dunque così. Come il vento, dice, si è dissolta la mia gloria". Si recò da lui 
l'archimandrita in persona, era un vecchio austero e nel monastero aveva organizzato un ospizio. "Che hai?", gli chiede severo. 
"Ecco che cos'ho", e Maksìm  Ivànoviè aprì un libro e gli indicò un passo: "Ma chi indurrà in tentazione uno di questi pargoli che 
credono in me, meglio per lui sarebbe che si appendesse al collo una macina da mulino e sprofondasse negli abissi del mare" 
(Matteo 18, 6). «"Sì,", rispose l'archimandrita, "sebbene non si riferisca esattamente a questo caso, tuttavia c'è una relazione. 
Guai se l'uomo perde la propria misura, egli perirà. E tu ti sei insuperbito". 
«Maksìm Ivànoviè se ne stava immobile, come di sasso. L'archimandrita continuava a guardarlo. «"Ascolta, gli dice, e tienilo a 
mente. È stato detto: 'Le parole del disperato si disperdono al vento'. E ricordati anche questo, che perfino gli angeli del cielo 
sono imperfetti, mentre perfetto e senza peccato è soltanto il nostro Signore Gesù Cristo e gli angeli sono al suo servizio. Tu 
non volevi la morte di quel bambino, sei stato soltanto dissennato. Solamente, dice, ecco che cosa mi sbalordisce perfino: non 
hai forse commesso malvagità ancor peggiori, son forse poche le persone che hai mandato per il mondo, quelle che hai 
corrotto, quelle che hai mandato alla rovina, proprio come se le avessi uccise? E ancor prima di questo non sono forse morte 
tutte le sue sorelle, quattro bambine, sotto i tuoi occhi, si può dire? Come mai questo solo ti ha turbato? Di tutti i precedenti, 
credo, tu non solo non hai provato compassione, ma hai persino scordato di pensarci! Perché, allora, sei rimasto così atterrito 
da questo bambino, della cui morte non hai neppure particolarmente colpa?". 
«"Mi appare in sogno", rispose Maksìm Ivànoviè. 
«"E con questo?". 
«Ma egli non rivelò nient'altro, se ne stava seduto e taceva. L'archimandrita ne fu meravigliato e dopo di ciò se ne andò: non 
c'era nulla da fare. 
«Maksìm Ivànoviè mandò anche a chiamare il maestro, Pëtr Stepànoviè;  da quando era successo quel fatto non si erano più 
visti. 
«"Ti ricordi?", gli fa. 
«"Sì, ricordo", risponde. «"Tu hai dipinto dei quadri per la trattoria con i colori a olio e hai fatto una copia del ritratto del vescovo. 
Puoi dipingermi un quadro?". «"Io, dice, posso fare tutto; io, dice, possiedo tutti i talenti e posso fare tutto". 
«"Dipingimi allora un quadro, il più grande che ci sia, che occupi tutta la parete, e su di esso per prima cosa dipingi il fiume, la 
discesa e la zattera, e che ci siano tutte le persone che c'erano quel giorno. Che ci siano la moglie del colonnello e la bambina e 
quel famoso riccetto. E dipingimi anche l'altra riva tutta quanta, che si veda com'è: la chiesa, la piazza, le botteghe, e il punto 
dove son fermi i vetturini, dipingi tutto com'è. E lì, all'approdo del traghetto, dipingi il ragazzo, proprio sulla riva del fiume, in 
quel punto preciso, e che immancabilmente si stringa i due piccoli pugni così al petto, contro i due capezzolini. Devi farmelo 
assolutamente così. E da quella parte, sopra la chiesa, aprimi il cielo davanti a lui e fammi tutti gli angeli, nella luce celeste, che 
gli volino incontro. Puoi farmelo oppure no?". 
«"Io posso tutto". «"Io potrei far venire da Mosca, o addirittura da Londra, il primo di tutti i pittori, ma tu ti ricordi il suo aspetto. 
Se non riuscirà somigliante o se riuscirà poco somigliante ti darò in tutto cinquanta rubli, ma se riuscirà del tutto somigliante te 
ne darò duecento. Ricordati gli occhietti cilestrini... E che il quadro sia grandissimo, il più grande possibile". «Si misero 



d'accordo; Pëtr Stepànoviè cominciò a dipingere, ma, a un tratto, si presenta a Maksìm Ivànoviè: 
«"No, dice, non si può dipingerlo così". «"Come sarebbe?" 
«"Perché questo peccato, il suicidio, è il più grande dei peccati. E allora come possono accoglierlo gli angeli dopo un peccato 
simile?" 
«"Ma lui è un bambino, non gliene può esser fatta colpa". 
«"No, non è un bambino, è un ragazzo: aveva già otto anni quando ciò è accaduto. Egli deve comunque risponderne in una certa 
misura". 
«Maksìm Ivànoviè era ancora più atterrito. 
«"Ecco però cosa ho pensato", dice Pëtr Stepànoviè. "Non apriremo il cielo e non occorre dipingere gli angeli, ma farò scendere 
dal cielo un raggio, come in segno di benvenuto; un unico raggio di luce: sarà pressappoco la stessa cosa". 
«Così fecero scendere il raggio. E più tardi ho visto coi miei occhi quel quadro col raggio e il fiume, largo quanto tutta la parete, 
tutto azzurro, e il tenero fanciullo con entrambe le manine serrate contro il petto, e la piccola signorina, e il riccetto: ci aveva 
messo tutto. Maksìm Ivànoviè, però, allora non fece vedere il quadro a nessuno, bensì lo chiuse a chiave nel suo studio, lontano 
dagli occhi di tutti. La gente della città accorreva ansiosa di vederlo, ma lui fece cacciar via tutti. Si sollevò un grande scalpore. 
Pëtr Stepànoviè sembrava uscito di senno: "Io, diceva, adesso posso fare qualsiasi cosa; il mio posto, diceva, è soltanto a San 
Pietroburgo, alla corte". Era un'ottima persona, ma amava straordinariamente vantarsi. Rimase vittima di una disgrazia: non 
appena ricevette tutti i duecento rubli cominciò immediatamente a bere e a far vedere a tutti quel denaro vantandosene. Lo 
uccise, mentre era ubriaco, un borghese che era con lui e gli portò via i soldi; ogni cosa fu scoperta il mattino dopo. 
«Tutto poi finì in maniera tale che ancor oggi laggiù se ne ricordano più che di ogni altro fatto. Improvvisamente Maksìm 
Ivànoviè arrivò da quella stessa vedova: affittava una stanza da una borghese, in una casupola all'estremità della città. Questa 
volta entrò nel cortile e si inchinò davanti a lei fino a terra. Lei da quella volta era ammalata e si muoveva a stento. "Madre, 
gemette, onesta vedova, sposa questo mostro, fa' che io viva!". Quella lo guardava più morta che viva. "Voglio che ci nasca un 
altro ragazzo e se ci nascerà vorrà dire che il ragazzo ci avrà perdonato entrambi, te e me. Mi ha ordinato così il ragazzo". Lei 
vedeva che quell'uomo era fuori di senno, come in preda alla frenesia, ma non poté trattenersi. 
«"Sono tutte sciocchezze", gli rispose, "e nient'altro che pusillanimità. È proprio a causa di questa pusillanimità che ho perduto 
tutti i miei bambini. Non posso nemmeno vedervi davanti a me, figuriamoci se posso accollarmi questo tormento sempiterno". 
«Maksìm Ivànoviè se ne andò, ma non si rassegnò. Tutta la città era a rumore per questo miracolo. Maksìm Ivànoviè mandò le 
pronube. Aveva fatto venire dai dintorni due sue zie di condizione borghese. Zie o non zie, comunque erano sue parenti, tutto in 
modo decoroso, dunque; quelle cominciarono a convincerla, fecero di tutto per persuaderla, non uscivano da casa sua. Le 
mandò anche donne della città, mogli di mercanti, la moglie del protopòp della cattedrale, mogli di impiegati; tutta la città le era 
attorno, ma lei rifiutava perfino con ribrezzo: "Se, diceva, i miei orfani potessero resuscitare, ma ora, a che servirebbe? Di che 
peccato mi macchierei davanti ai miei orfanelli!". Egli tirò dalla sua anche l'archimandrita e questi le sussurrò all'orecchio: "Tu 
puoi far nascere in lui un uomo nuovo". Lei era atterrita. La gente si meravigliava di lei: "Come si fa a rifiutare una simile 
fortuna!". Ecco come, alla fine, lui riuscì a piegarla: "Nonostante tutto, dice, lui è un suicida perché non è un bambino, ma un 
ragazzo di otto anni ormai, che non può essere ammesso senza confessione alla santa comunione, perciò egli deve comunque 
rispondere in qualche misura di ciò che ha fatto. Se invece mi sposerai ti faccio una solenne promessa: costruirò una nuova 
chiesa solo in eterna memoria della sua anima". Di fronte a ciò ella non resistette e acconsentì. Così si sposarono. «E con 
grandissima meraviglia di tutti essi, fin dal primo giorno, presero a vivere in grande e sincera concordia, adempiendo 
scrupolosamente ai doveri del matrimonio, come se fossero stati una sola anima in due corpi. Ella concepì quello stesso 
inverno ed essi cominciarono a visitare i templi divini e a temere l'ira del Signore. Si recarono a tre monasteri e ascoltarono le 
profezie. Egli fece erigere la chiesa che aveva promesso e fece costruire in città un ospedale e un ospizio. Donò una grossa 
somma alle vedove e agli orfani e si ricordò di tutti coloro che aveva trattato ingiustamente con il proposito di risarcirli; 
cominciò a distribuire il suo denaro senza misura, tanto che sua moglie e l'archimandrita lo trattennero dicendo che ormai 
bastava. Maksìm Ivànoviè li ascoltò, ma poi disse: "Quella volta non ho dato a Fomà tutto quello che gli spettava". Be' 
risarcirono Fomà. Fomà addirittura si mise a piangere: "A me, dice, andava bene anche così... Anche senza di questo eravamo 
contenti di tante cose e obbligati a pregare Dio per voi in eterno". Tutti ne furono commossi e dunque è vero ciò che dicono, che 
è attraverso il buon esempio che l'uomo vivrà. E la gente laggiù è buona. «Della fabbrica cominciò a occuparsi la moglie e in 
maniera tale che ancor oggi se ne ricordano. Egli non smise di bere, ma in quei famosi giorni lei prese a occuparsi di lui e poi 
anche a curarlo. I suoi discorsi si fecero pacati e persino la sua stessa voce mutò. Divenne ineguagliabilmente pietoso, persino 
verso gli animali: se dalla finestra vedeva un contadino bastonare sconciamente sulla testa il suo cavallo, inviava 
immediatamente qualcuno a comprare il cavallo per due volte il suo prezzo. Ricevette anche il dono delle lacrime: con 
chiunque egli parlasse, subito il suo viso si inondava di lacrime. E quando maturò il tempo di lei, il Signore, infine, ascoltò le loro 
preghiere e mandò loro un figlio e Maksìm Ivànoviè, per la prima volta dopo di allora,di nuovo si rasserenò; distribuì molte 
elemosine, condonò molti debiti, invitò tutti al battesimo. Invitò tutta la città, ma l'indomani egli si risvegliò scuro come la notte. 
La moglie vide che gli era successo qualcosa e gli portò il neonato: "Il ragazzo, dice,ci ha perdonato, ha prestato ascolto alle 
nostre lacrime e alle nostre preghiere per lui". E bisogna dire che di questo argomento durante tutto quell'anno essi non 
avevano mai detto una parola, neppure una volta, ma se lo erano tenuti entrambi per sé. Maksìm Ivànoviè la guardò cupo come 
la notte: "Aspetta, dice, egli, pensa, non era mai venuto per un anno intero e questa notte, invece, l'ho sognato di nuovo". - "A 
queste parole terribili", ricordava lei in seguito, "il mio cuore fu pervaso di terrore". 
«E non per niente il ragazzo gli era apparso in sogno. Appena Maksìm Ivànoviè parlò di questo, quasi, si può dire, in quello 



stesso istante, al neonato accadde qualcosa: improvvisamente si ammalò. La sua malattia durò otto giorni, pregarono, 
chiamarono i dottori, fecero anche venire da Mosca con la vapori era il primo di tutti i dottori. Arrivò questo dottore e si adirò: 
"Ma come, io sono il primo dottore di Mosca, tutta la città mi aspetta". Prescrisse delle gocce e se ne andò in fretta. Si portò via 
ottocento rubli. Ma il bambino verso sera morì. «Che accadde dopo questo? Maksìm Ivànoviè intestò tutta la proprietà alla cara 
sposa, le consegnò tutti i capitali e i documenti, fece ogni cosa per bene e come prescrive la legge, e poi si presentò davanti a lei 
e le si inchinò fino a terra: "Lasciami andare, inestimabile consorte mia, a salvare la mia anima, finché è possibile. Se 
trascorrerò il mio tempo senza profitto per la mia anima, non tornerò più indietro. Sono stato duro e crudele e ho imposto molti 
pesi, ma penso che per i dolori e i pellegrinaggi che mi aspettano il Signore non mi lascerà senza remunerazione, poiché 
abbandonare tutto ciò è una non piccola croce e un non piccolo dolore". Cercò di dissuaderlo, la sposa, con molte lacrime: "Mi 
resti tu soltanto ora sulla terra, chi si occuperà di me? In quest'anno il mio cuore si è affezionato a te". E per un mese intero 
tutta la città cercò di convincerlo, lo supplicarono e decisero anche di trattenerlo con la forza. Ma egli non li ascoltò e una notte 
di nascosto se ne andò e non tornò più. Si dice che ancor oggi compia i suoi pellegrinaggi e faccia penitenza, e che visiti la cara 
sposa ogni anno...». 


