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(...) 
Quando completò il suo ultimo giro, la fattoria era immersa  nell’oscurità e Gleb entrò 
nel ronfante tepore dell’isba,  si sedette per terra e cominciò a sciogliere e riavvolgere le  
mollettiere, un’operazione che sapeva fare a dovere solo da qualche giorno.  
«Glebuška, ehi, Glebuška!», gli sussurrò una voce da sopra la stufa. 
 «Io?». 
«Tieni, qualche galletta, da’ qua la mano», gli disse Porjadin, sempre bisbigliando. «C’è 
anche un pezzetto di lardo».  
«Non è il caso, davvero, Porjadin».  
«Prendi, prendi, sei troppo animoso».  
Gleb si alzò, cercò in aria il pugno spenzolante di Porjadin e ne prese quanto offerto.  
«Grazie», disse, senza ancora sentire davvero fame, o almeno così gli sembrava... però 
al primo morso la voglia di mangiare divenne così spasmodica da dargli la nausea. Si 
rimise seduto sul pavimento e cominciò a masticare senza fare rumore per non 
disturbare il sonno dei dormienti. E all’improvviso affiorò nel suo animo – grato e 
ammansito – la frase di una preghiera, da tanto tempo dimenticata, della sua infanzia: 
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano», e nell’oscurità gli si riempirono gli occhi di 
lacrime. Erano dodici anni almeno che non diceva più questa preghiera, eppure non 
ebbe difficoltà a ricordarsela e ad un tratto, ripercorrendola nella sua mente di uomo 
ormai adulto, si meravigliò nel constatare fino a che punto fosse disinteressata: non vi 
figurava uno solo degli innumerevoli desideri che giorno dopo giorno dilaniano il cuore 
dell’uomo – non lunga vita o salute o protezione dalle disgrazie, o ricchezza o felicità 
coniugale, non intenzioni a proposito di figli o genitori –, poiché a tutto comprendere 
valevano le grandiose parole: «Sia fatta la Tua volontà!» – e una sola cosa la piccola 
creatura chiedeva al Grande Dio: che avesse di che mangiare oggi. 
Neržin sospirò, ritrovò a tentoni la cartella lasciata sulla panca, la sistemò per terra a far 
da cuscino e si coricò. Rivoluzione e controrivoluzione in Germania gli premé a lungo 
contro l’orecchio, poi contro una tempia, ma si girò e rigirò fino ad addormentarsi.  
Quello successivo fu il primo giorno senza sole da quando erano in viaggio, del resto 
novembre era ormai vicino. 
(...) 


