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bien on rince G nes et Luc ues ne sont lus ue es apanages ro riet e la
a ille uona arte on je vous r viens ue si vous ne e ites as ue nous avons la
uerre si vous vous er ette encore e allier toutes les in a ies toutes les atrocit s
de cet Antichrist (ma parole, j'y crois), je ne vous connais lus vous n tes lus on a i
vous n tes lus il mio fedelissimo servitore, comme vous dites. Ma benvenuto, benvenuto.
Je vois que je vous fais peur, sedetevi e raccontate.»
«

os iceva nel lu lio el
la ben nota nna Pavlovna erer, damigella d'onore e
amica personale dell'imperatrice Mar'ja Feodorovna, accogliendo il grave e altolocato
principe Vasilij, che era arrivato per primo al suo ricevimento. Da molti giorni Anna
Pavlovna tossiva; aveva la grippe, come diceva lei, (grippe era allora una arola nuova
usata soltanto a oc i) ei bi lietti invito an ati la attina er e o i un lacc in
livrea rossa, era scritto, senza alcuna variante: « i vous n ave rien e ieu
aire,
Monsieur le comte (oppure mon prince), et si la ers ective e asser la soir e c e une

auvre ala e ne vous e ra e as tro je serai c ar e e vous voir c e
oi entre et
eures nnette erer.»
«Dieu, quelle virulente sortie!» rispose, per nulla confuso da una simile accoglienza, e con
un'espressione raggiante sulla sua faccia piatta, il principe che era appena entrato in
uniforme di corte ricamata, calze, scarpine e decorazioni.
Egli si esprimeva in quel francese ricercato che usavano i nostri uomini non solo per
parlare, ma anche er ensare con uelle intona ioni acate e co e rotettrici ro rie

ell uo o i ortante abituato ai o i el ran on o e ella corte i avvicin a
nna
Pavlovna le baci la ano, sporgendo verso di lei la testa calva, lucida e profumata, e
sedette tranquillamente sul divano.
« vant tout ites- oi co
ent vous alle c re a ie? Tranquillizzatemi,» disse, senza
cambiar voce e con un tono che dietro un compito interessamento, lasciava trasparire
l'indifferenza e persino una certa ironia.
«Come si u star bene
uan o si so re oral ente
e si a una certa sensibilit
co
ossibile
antenersi cal i in te i co e uesti
escla
nna Pavlovna.
«Passerete l'intera serata da me, voglio sperare...»
«E il ricevimento dell'ambasciatore d' n ilterra
i
ercole
iso na c e i accia
ve ere
isse il rinci e
ia i lia verr a ren er i e an re o insie e.»
«Credevo che il ricevimento di oggi fosse stato rinviato. e vous avoue ue toutes ces
tes et tous ces eu 'artifice co
encent
evenir insi i es.»
«Se avessero saputo che lo desideravate, l'avrebbero rinviato,» rispose il principe, dicendo
per abitudine, come un orologio caricato, cose che non pretendeva venissero credute.
«Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on
ci
ar ra ort
la
c e e
Novosilzoff? Vous savez tout.»
«Cosa posso dirvi?» rispose il principe in tono freddo e annoiato. « u a-t-on ci
na

ci
ue uona arte a br l ses vaisseau et je crois ue nous so
br ler les n tres.»

es en train e

l rinci e asilij arlava se re con voce i ra co e un attore c e reciti una arte in
una vecc ia co
e ia l contrario nna Pavlovna erer nonostante i suoi uarant anni
era iena i vivacit e i entusias i.
Fare l'entusiasta era ormai diventato, per lei, un modo di essere sociale, e a volte, per non
deludere le aspettative di chi la conosceva, si mostrava entusiasta anche quando non ne
aveva voglia. Il sorvegliato sorriso che aleggiava di continuo sulle labbra di Anna Pavlovna
sebbene non s intonasse al suo viso s iorito es ri eva tuttavia co e nei ba bini vi iati
la costante consa evole a el ro rio ra ioso i etto un i etto el uale lei non sa eva
n voleva corre ersi n
el resto lo re utava necessario. Nel bel e o i uella
conversa ione su li avveni enti olitici nna Pavlovna si accalor .
non arlate i ell ustria o non ca ir nulla orse
a l ustria non a voluto e
non vuole la uerra L ustria ci tra isce La ussia soltanto ovr essere la salvezza
dell'Europa. Il nostro benefattore sa quale sia la sua alta missione e vi resterà fedele. Ecco
l'unica cosa in cui credo. Al nostro meraviglioso e buon sovrano spetta il compito più alto e
subli e el on o e li
cos virtuoso e buono c e io non lo abban oner e cos
assolver alla issione i sc iacciare l i ea ella rivolu ione c e a esso rivive i orri a
che mai nella persona di quell'assassino criminale. Noi soli dobbiamo espiare il sangue del
giusto. In chi dovremmo sperare, o an o io L n ilterra con il suo s irito
co
erciale non ca ir non u ca ire tutta la ran e a 'animo dell'imperatore
Alessandro. Essa ha rifiutato di evacuare Malta. Vuole vederci chiaro, cerca Farri reens e delle nostre azioni. Che cosa anno etto a ovosil cev iente on anno ca ito
non ossono ca ire l abne a ione el nostro i eratore c e non vuole nulla er s e
vuole tutto per il bene del mondo. E che cos'hanno promesso? Nulla. E anche se avessero
promesso qualcosa, non lo faranno La Prussia oi a i
ic iarato c e uona arte
invincibile e c e l uro a intera non u nulla contro i lui... E io non credo nemmeno a
una parola di Hardenberg, e di Haugwitz. ette a euse neutralit
russienne, ce n'est

qu'un

i

e. o cre o soltanto in io e nell alto estino el nostro a ato i

eratore Lui salver
l'Europa!...» E qui d'improvviso s'interruppe, con un sorriso d'ironia per la stessa foga con
la quale si era espressa.
«Penso,» disse sorridendo il principe, «che se vi avessero an ata al osto el nostro
caro int in ero e avreste ottenuto l i
e iato consenso el re i Prussia iete cos
elo uente Potrei avere una ta a i t ?»
«Subito. A propos,» aggiunse Anna Pavlovna, che aveva ritrovato un tono tranquillo, «oggi
da me ci saranno due persone molto interessanti: le vico te e orte art il est alli au
Montmorency par les Rohans una elle i ran i a i lie i Francia
un e i rato i
quelli buoni, degni di tale nome. E poi l abb
orio; conoscete questo intelletto
ecce ione
stato ricevuto al sovrano. Lo conoscete?»
ar lietissi o i conoscerlo,» disse il principe. «Dite,» soggiunse poi, come avesse
ricordato qualcosa all'improvviso, e parlando in un tono di particolare noncuranza, mentre
invece ci c e stava er c ie ere era la ra ione rinci ale ella sua visita
vero c e
li
ratrice- re desidera la nomina del barone Funke a primo segretario a Vienna? est
un auvre sire ce baron ce u'il parait.»
Il principe Vasilij desiderava collocare suo figlio in quel posto che altri invece, attraverso
l'imperatrice Mar'ja Feodorovna, volevano far assegnare al barone.
nna Pavlovna socc iuse li occ i a si ni icare c e n lei n altri oteva sin acare su ci
che era gradito o piacesse all'imperatrice.
« onsieur le baron e Fun e a t recco
an
li
ratrice- re ar sa soeur
isse soltanto con aria esta e riservata
nel o ento in cui nna Pavlovna no in
l'imperatrice, il suo volto assunse tosto una sincera e pro on a es ressione i evo ione e
ris etto so usa i esti ia cosa c e le succe eva o ni ual volta nel corso i una
conversa ione le acca eva i en ionare la sua au usta rotettrice
iunse oi c e sua
aest si era e nata i ostrare al barone Funke beaucoup d'estime e i nuovo il suo
s uar o si vel i esti ia.
l rinci e tac ue i assibile nna Pavlovna con la corti ianesca e e
inile uttilit e
con il tatto che le erano propri, volle castigare il principe, per aver osato esprimersi in quel
modo sul conto di una persona raccomandata all'imperatrice, e allo stesso tempo
consolarlo un poco.
« ais
ro os e votre a ille
isse sa ete c e vostra i lia a uan o re uenta la
societ , ait les lices e tout le on e? On la trouve belle comme le jour.»
l rinci e c in lieve ente il ca o, in segno di apprezzamento e di riconoscenza.
esso i acca e i ensare
rose u nna Pavlovna o o un o ento i silen io
acen osi i vicino al rinci e e sorri en o li arbata ente uasi a ostrare c e i
iscorsi ar o ento olitico e
on ano erano ter inati e a esso co inciava una
conversa ione i inti a e cor iale s esso i acca e i ensare a co e talvolta sia
in iusta ente istribuita la elicit in uesta vita Perc
ai il estino vi avr ato ue
cos bravi i lioli (escluso natol il vostro inore c e non i iace)
recis con tono
ina ellabile inarcan o le so racci lia
ue i lioli cos a
irevoli! Voi, invece, li
apprezzate meno di ogni altro; per questo non ve li meritate...»
E Anna Pavlovna sorrise del suo sorriso estatico.
« ue voule -vous La ater aurait it ue je n ais as la bosse e la aternit ,» rispose il
principe.
uvvia non sc er ate o inten evo arlarvi seria ente a ete sono scontenta el
vostro i lio i iccolo.
ia etto ra noi e il suo volto riac uist uell es ressione contrita
i lui s atto cenno
anc e al cos etto i sua aest e anno avuto per voi parole di compatimento...»

l rinci e non ris ose
a lei atten eva in silen io una ris osta uar an olo in o o
si ni icativo l rinci e asilij a rott la ronte.
«Che cosa posso farci?» disse alla fine. «Voi lo sapete, per la loro e uca ione o atto
tutto ci c e un a re u are e invece sono riusciti es i b ciles
olit er lo eno
un i becille tran uillo entre natol un i becille irre uieto La i eren a tutta ui
escla
sorri en o in o o i innaturale e accentuato el solito e etten o cos
chiaramente in mostra, nelle rughe che gli si formarono attorno alla bocca, qualcosa di
volgare, di una sgradevolezza imprevedibile.
a allora erc
ai nascono i li a ersone co e voi? Se non foste padre, non avrei
proprio nulla di cui rimproverarvi,» disse Anna Pavlovna, sollevando gli occhi con aria
pensosa.
«Sono il vostro fedelissimo servitore, et vous seule je uis l'avouer. I miei figli ce sont
les entraves de mon existence uesta la ia croce. o i s ie o la cosa cos . Que
voulez-vous?...» E il principe tacque, esprimendo con un gesto la sua sottomissione a un
destino crudele.
Anna Pavlovna si fece pensierosa.
«Non avete mai pensato di ammogliare Anatol', il vostro figliol prodigo? Si dice, continu ,
«che le vecchie zitelle ont la manie des mariages. A me non pare di avere questa
debolezza, ma avrei una petite personne c e
olto in elice con suo a re, une arente
nous, une princesse Bolkonskaja.»
Il principe Vasilij non rispose, ma con la ra i it
i iu i io e la ronta is osi ione a
ri orre certe cose nella ente c e
ro ria elle ersone i on o
ostr con un
cenno del capo di aver preso in considerazione quella notizia.
«Sapete che Anatol' mi costa quarantamila rubli all anno
roru e non riuscen o i a
nascon ere il triste corso ei suoi ensieri Tac ue un istante oi continu
e acca r
fra cinque anni se andremo avanti di questo passo? oil l avanta e
tre re ricca, la
vostra principessa?»
l a re
olto ricco e olto avaro ive in ca a na a ete uel a oso rinci e
ol ons ij
esso a ri oso i sotto il e unto i eratore e so ranno inato il re i
Prussia
un uo o olto intelli ente, ma molto
strano, il che rende difficile vivergli accanto. La pauvre petite est malheureuse comme les
pierres a un ratello uello c e oco te o a si s osato con Lise einen un aiutante
i ca o i utu ov tasera verr ui a e.»
« coute
c re nnette,» disse il principe dopo aver reso la
ano ella sua
interlocutrice e ie an ola c iss erc verso il basso. «Arrangez-moi cette affaire et je
suis votre e elissi o servo tout jamais
ervo vostro co e scrive il io starosta nei
suoi ra orti con ue erre
i buona amiglia e ricca. Non mi occorre altro.»
con uei ra iosi ovi enti isinvolti e a iliari c e lo istin uevano trasse a s la
ano ella a i ella la baci e o o averla baciata la on ol un oco tra le sue,
abbandonandosi nella poltrona e posando lo sguardo di lato.
«Attendez
isse nna Pavlovna ri letten o Parler o i stesso con Lise (la femme du
jeune Bolkonskij)
u
arsi c e si riesca a co binare la cosa. Ce sera dans votre
famille, que je ferai mon apprentissage de vieille fille.»
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