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Una volta, nel gabinetto del capufficio Ivan Petrovič Semipalatov, c’era
l’impresario del nostro teatro, Galamidov, e stavano parlando della
recitazione e della bellezza delle attrici.
«E io non son d’accordo con voi» diceva Ivan Petrovič nel mentre che
firmava pratiche. «Sof’j a J urevna è un talento forte e originale! Così
cara, leggiadra... Così bella...».
Ivan Petrovič voleva continuare, ma dall’entusiasmo perse la parola e si
limitò a sorridere, tanto largo e melato, che l’impresario guardandolo si
sentì il dolce in bocca.
«Mi piace in lei... e- e- eh... l’affannare e il fremere del giovane petto
quand’essa recita i monologhi... È ardente, ardente in una maniera! In
quei momenti, diteglielo, io mi sento pronto... a tutto!».
«Eccellenza, vogliate firmare la risposta al rapporto della direzione di
polizia di Herson relativamente a...».
Semipalatov levò il viso sorridente e vide l’impiegato Merdj aev.
Merdj aev gli stava innanzi e cogli occhi sgranati gli sottoponeva una
carta per la firma. Semipalatov aggrottò le ciglia: la prosa interrompeva
la poesia proprio nel punto più bello.
«Se ne parlerà più tardi» disse. «Non vedete che sto discorrendo! Che
gente terribilmente maleducata e indelicata! Ecco qua, signor
Galamidov... voi dite che i tipi di Gogol’ da noi non esistono più... Ecco,
guardate! Questo non è uno di quei tipi? Sudicio, coi gomiti strappati,
strabico... e non si pettina mai... E guardate poi come scrive! Il diavolo
sa che roba è questa! Scrive scorretto, senza badare al senso... come un
calzolaio! Ma guardate dunque!».
«Uhm, già...» mugolò Galamidov dopo aver guardata la carta. «In
effetti... V oi, signor Merdj aev, certo leggete poco».
«Così, carissimo, non si va avanti!» proseguì il capufficio... «Ho
vergogna per voi! Dovreste almeno, chessò, leggere dei libri...».
«La lettura è cosa importante!» disse Galamidov, e sospirò senza un
motivo. «Importantissima! Provate a leggere, e vedrete come da un
momento all’altro si allargherà il vostro orizzonte. E i libri potete
trovarli dovunque. Per esempio, ve li posso dare io... Lo faccio con
piacere. V e li porterò domani, se volete».
«R ingraziate, carissimo!» disse Semipalatov.
Merdj aev s’inchinò goffamente, mormorò qualcosa e uscì.
Il giorno appresso Galamidov arrivò recando un pacco di libri. E da
questo punto comincia la storia. I posteri non perdoneranno mai a
Semipalatov la sua condotta sconsiderata! Si potrebbe in caso
perdonare una cosa simile a un giovinotto, ma a un consigliere di stato
attuale con tanto di esperienza, mai!
All’arrivo dell’impresario, Merdj aev fu chiamato in direzione.
«Ecco qua, leggete, carissimo!» disse Semipalatov consegnandogli un
libro. «Leggete con attenzione».
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Merdj aev prese con mani tremanti il libro ed uscì. Era pallido. I suoi
occhietti torti si giravano inquieti da tutte le parti e parevano chiedere
aiuto agli oggetti circostanti. Gli prendemmo il libro di mano e
cominciammo a osservarlo con circospezione.
Il libro era il Conte di Montecristo.
«Se vuole così non c’è niente da fare!» disse con un sospiro il nostro
vecchio ragioniere Prohor Semenyč Budylda. «Cerca in qualche
maniera, sfòrzati... Leggi poco per volta, e intanto coll’aiuto di Dio lui
se ne dimenticherà, e allora potrai lasciar perdere. T u non ti
spaventare... Ma sopratutto non ti ci ficcar dentro... Leggi, ma non ti ci
ficcar dentro a tutta quella letteratura».
Merdj aev involtò il libro in una carta e si mise a scrivere. Ma quella
volta di scrivere non gli riusciva. Gli tremavano le mani e gli occhi gli si
storcevano in due diverse direzioni: uno guardava il soffitto, l’altro il
calamaio. Il giorno appresso venne in ufficio colla faccia di pianto.
«Ho cominciato quattro volte» disse: «ma non ci capisco nulla... Certi
stranieri vanno...».
Cinque minuti dopo Semipalatov, passando fra i tavoli, si fermò davanti
a Merdj aev e chiese:
«Ebbene? Avete letto il libro?».
«L’ho letto, Eccellenza».
«E che cosa avete letto, carissimo? Su, raccontate».
Merdj aev alzò la testa e mosse le labbra.
«Non mi rammento, Eccellenza...» disse dopo un momento.
«È segno che non avete letto, oppure... ehm... che avete letto
distrattamente! Auto- ma- ticamente! Così non va bene! Leggete un’altra
volta! In generale, signori, mi raccomando! Leggete! Leggete tutti!
Prendete lì da me sulla finestra i libri e leggete. Paramonov, andate,
prendetevi un libro! Podhodcev, anche voi, carissimo! Smirnov, anche
voi! T utti, signori! vi prego!».
T utti andarono e si presero un libro. Il solo Budylda osò protestare. Aprì
le braccia, tentennò il capo e disse:
«Eh no, scusatemi, Eccellenza... Preferirei farmi mettere a riposo... Lo
so, io, che cosa càpita con tutti questi romanzi e queste critiche. Il mio
nipote maggiore per via di questa roba dà della stupida sulla faccia alla
sua propria madre e monta latte per tutto il tempo della quaresima.
Scusatemi!».
«V oi non capite niente» disse Semipalatov, abituato a perdonare al
vecchio le sue mancanze di riguardo.
Ma Semipalatov si sbagliava: il vecchio capiva tutto, invece. In capo a
una settimana si videro gli effetti di quelle letture. Podhodcev dopo aver
letto il secondo volume dell’ E b reo errante chiamò Budylda «gesuita»;
Smirnov cominciò a venire in ufficio alticcio. Ma a nessuno fece tanto
effetto la lettura quanto a Merdj aev. Il quale diventò magro e smunto e
si diede al bere.
«Prohor Semenyč !» scongiurava egli Budylda. «Fate che debba pregare
in eterno Dio per voi! Chiedete voi a Sua Eccellenza di scusarmi... Io
non so leggere. Leggo giorno e notte, non dormo, non mangio... mia
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moglie non ne può più, a forza di leggere ad alta voce; ma, Dio mi
punisca, non ci capisco niente! Fatemi il sacrosanto piacere!».
Budylda più d’una volta s’attentò a riferirne a Semipalatov, ma questi
non faceva per tutta risposta che agitar le mani e, passeggiando in
direzione assieme a Galamidov, accusare tutti d’ignoranza. Passarono
così due mesi, e la storia finì nel modo più terribile.
Una volta Merdj aev venne in ufficio e, invece di sedersi a tavolino, si
buttò ginocchioni in mezzo alla stanza e piangendo disse:
«Perdonatemi, gente cristiana, io fabbrico biglietti falsi!».
Quindi andò in direzione e, inginocchiatosi anche davanti a
Semipalatov, disse:
«Perdonatemi, Eccellenza: ieri ho buttato un fanciullino in un pozzo!».
Batteva la fronte in terra e singhiozzava...
«Che significa questo?!» si stupì Semipalatov.
«Significa, Eccellenza» disse Budylda facendosi avanti colle lagrime
agli occhi: «che è impazzito! La sua ragione s’è andata a far benedire!
Ecco che cosa ha fatto il vostro Galamidka1 coi suoi libri! Dio vede tutto,
Eccellenza. E se le mie parole non vi vanno, licenziatemi pure. Meglio
morir di fame che vedere alla vecchiaia cose simili!».
Semipalatov impallidì e principiò ad andare avanti e indietro.
«O rdine di non ricevere Galamidov!» disse con voce sorda. «E voi,
signori, tranquillizzatevi. V edo adesso il mio errore. Grazie, vecchio».
E da allora nel nostro ufficio tornò la calma. Merdj aev è guarito, ma
non del tutto. Ancora adesso alla vista d’un libro trema e si volta da
un’altra parte.


