
PUSKIN CAJKOVSKIJ 
Evgenij Onegin 

Capitolo sesto II.2 
 Un vecchio mulino. Lenskij e il suo secondo, Zareckij, 

aspettano Onegin. È mattino presto. 

ZARECKIJ 
Che succede? 
Sembra che il vostro avversario 
non sia arrivato… 

LENSKIJ   
Arriverà! 

ZARECKIJ 
Eppure mi sembra strano 
che non ci sia: 
sono già le sette! 
Credevo 
che ci stesse aspettando! 
(Zareckij entra nel mulino mentre Lenskij rimane solo coi 
suoi pensieri) 

XX 
Giunto a casa esaminò 
le pistole, le rimise 
nell’astuccio, si svestì, 
e a lume di candela 
aprì Schiller; ma un pensiero 
solo ha in testa, e dentro al petto 
non ha requie il cuore triste: 
ineffabilmente bella 
vede Olga avanti a sé.  
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Chiude il libro e mette mano 
alla penna Lenskij: scorrono 
armoniosi i versi, pieni 
d’amorose stupidaggini, 
che lui legge ad alta voce, 
d’estro lirico infiammato, 
come Del’vig brillo a un pranzo  
XXI 
Questi versi son rimasti; 
per un caso li ho con me: LENSKIJ  [libretto] LENSKIJ   
«Dove, dove siete andati 
giorni miei di primavera? 
Che mi reca il dì futuro? 
Il mio sguardo tenta invano 
di scoprirlo: fitta nebbia 
lo nasconde. Ma che importa? 
Il destino è sempre giusto. 
Sia che cada, io, trafitto  
dalla freccia, o lei mi sfiori, 
tutto e bene: sì, c’è un tempo 
per vegliare e per dormire, 
benedetto venga il giorno 
degli affanni, e benedetta 
venga anche l’oscurità!» 
XXII 

Kuda, kuda, kuda vi udalilis, 
vesni moyei zlatiye dni? 
Shto dyen gryadushchi 
mnye gotovit? 
Yevo moi vzor naprasno lovit: 
V glubokoi mglye 
tayitsa on! 
Nyet nuzhdi; prav sudbi zakon! 
Padu li ya, streloi pronzyonni, 
il mimo proletit ona, 
Vsyo blago; bdyeniya i sna 
prikhodit chas opredelyonni! 
Blagoslovyen i dyen zabot, 
blagoslovyen i tmi prikhod! 
 

«Dove, dove siete andati 
giorni miei di primavera? 
Che mi reca il dì futuro? 
Il mio sguardo tenta invano 
di scoprirlo: fitta nebbia 
lo nasconde. Ma che importa? 
Il destino è sempre giusto. 
Sia che cada, io, trafitto  
dalla freccia, o lei mi sfiori, 
tutto e bene: sì, c’è un tempo 
per vegliare e per dormire, 
benedetto venga il giorno 
degli affanni, e benedetta 
venga anche l’oscurità!» 
 

«Splenderà domani il raggio 
dell’aurora e il chiaro giorno, 
forse scenderò nell’ombra 
misteriosa del sepolcro 
e il ricordo d’un giovane  
poeta mangerà il Lete.  
M’oblierà il mondo, ma tu... 

Blesnyot zautra luch dennitsi 
i zayigrayet yarki dyen, 
a ya, bit mozhet, ya grobnitsi 
soidu v tayinstvennuyu syen! 
I pamyat yunovo poeta 
poglotit myedlennaya Lyeta.  
Zabudet mir menya; no ti! 

«Splenderà domani il raggio 
dell’aurora e il chiaro giorno, 
forse scenderò nell’ombra 
misteriosa del sepolcro 
e il ricordo d’un giovane  
poeta mangerà il Lete.  
M’oblierà il mondo, ma tu... 

 Ti!... Olga... tu, Olga,  
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Figlia di bellezza verserai 
una lacrima sull’urna prematura 
e a pensare: mi amava, 
a me soltanto ha consacrato  
l’alba triste della sua vita tempestosa! 

Skazhi, 
Pridyosh li, dyeva krasoti, 
slezu prolit nad rannei urnoi 
i dumat: on menya lyubil! 
On mnye yedinoi posvyatil 
rassvyet pechalni zhizni burnoi!  

verrai, 
ancella della bellezza, a versare 
una lacrima sull’urna prematura 
e a pensare: mi amava, 
a me soltanto ha consacrato 
l’alba triste della sua vita tempestosa!  

 Akh, Olga, ya tebya lyubil! 
Tebye yedinoi posvyatil  
rassvyet pechalni zhizni burnoi! 
Akh, Olga, ya tebya lyubil! 

Ah, Olga, ti amavo, 
a te soltanto ho consacrato  
l’alba triste della mia vita tempestosa! 
Ah, Olga, ti amavo! 

Amica del mio cuore, 
amica tanto attesa, 
vieni, vieni! Amica tanto attesa» 

Serdyechni drug, 
zhelanni drug. 
Pridi, pridi! Zhelanni drug. 

Amica del mio cuore, 
amica tanto attesa, 
vieni, vieni! Amica tanto attesa, 

 Pridi, ya tvoi suprug, pridi, pridi! 
Ya zhdu tebya, zhelanni drug. 
Pridi, pridi; ya tvoi suprug! 

vieni: io sono il tuo sposo! Vieni, vieni! 
Io sono il tuo sposo! Ti aspetto, 
Vieni, vieni; desiderata amica! 

 Kuda, kuda, kuda vi udalilis, 
zlatiye dni, 
zlatiye dni moyei vesni? 

Dove, dove, dove siete volati 
giorni d’oro 
della mia primavera? 

XXVI 
Appoggiato a una spalletta 
impaziente Lenskij aspetta, 
mentre critica i difetti 
della macina Zareckij, 
che è meccanico rurale. 
Giunge Onegin, e si scusa. 
«Ma dov’è il vostro padrino?» 
fa Zareckij stupefatto 
(da quel classico pedante 
che era, amava nei duelli 
sopra ogni altra cosa il metodo: 
era lecito ammazzarsi, 
solo non così, alla buona, 

 (Entra Onegin accompagnato dal suo servo Guillot. Zareckij 
si avvicina a Lenskij.) 

ZARECKIJ 
Eccoli! 
Ma chi c’è col vostro amico? 
Non riesco a riconoscerlo! 

ONEGIN (inchinandosi) 
Vi prego di scusarmi, 
sono un poco in ritardo… 

ZARECKIJ 
Prego! 
Dov’è il vostro secondo? 
Nei duelli sono rigido 
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ma secondo crismi e regole 
dell’antica tradizione 
– il che è da lodare in lui). 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII 

e pedante 
e ho una passione per l’etichetta, 
non posso tollerare 
che un uomo venga abbattuto in qualche 
modo, 
ignorando le severe regole 
di quell’arte 
e tutta la sua antica tradizione! 

ONEGIN 
E di questo non possiamo 
che lodarvi! 

«Il padrino?» chiede Eugenio, 
«Eccolo: Monsieur Guillot. 
È un mio amico, e non m’aspetto 
obiezioni a questa nomina: 
benché sia uno sconosciuto 
certamente e un galantuomo.» 
Si morse il labbro Zareckij. 
«Che si fa?» domanda Eugenio, 
«Si comincia?» – «Cominciamo,» 
dice Lenskij, «prego.» E dietro 
al mulino vanno. Mentre 
importanti accordi prendono 
Zareckij e il galantuomo, 
gli avversari si fronteggiano 
più lontano, gli occhi a terra. 
 
XVIII 

Il mio secondo? 
Eccolo: Monsieur Guillot! 
E non prevedo obiezioni 
a questa mia iniziativa; 
è un uomo oscuro, certo, 
ma anche 
di sicuro onore. 
Dunque… cominciamo? 

LENSKIJ   
Certo, vi prego. 
(I due secondi iniziano i preparativi) 
 

Avversari! Ma quant’è, 
che la voglia di scannarsi 
li ha divisi!.. Che da amici 
più non condividon tavola, 

LENSKIJ  e ONEGIN (a parte) 
Nemici!… 
D’un tratto la brama di sangue 
ci ha separati! 
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idee, azioni, tempo libero... 
E son lì a darsi la morte 
L’un con l’altro a sangue freddo, 
in silenzio, e con rancore, 
come atavici nemici, 
come in uno spaventoso, 
incomprensibile incubo... 
Perché non buttarla a ridere, 
prima d’arrossar la mano, 
e da buoni amici andarsene?.. 
Ma d’un falso disonore 
la mondana inimicizia 
ha un autentico terrore. 
XXIX 

D’un tratto non dividiamo 
più le ore dell’ozio, 
e la mensa, 
e i pensieri e le azioni, da amici! 
Come divisi 
da odio antico, in silenzio, 
a sangue freddo, 
ci prepariamo 
ad ucciderci l’un l’altro… 
Ah, 
non scoppieremo in una risata, or che le nostre 
mani non sono ancora arrossate di sangue, 
non ci lasceremo amichevolmente? 
No!… No!… No!… No!… 

Ecco già che le armi luccicano, 
che bacchette e cani echeggiano, 
che affondano i proiettili 
nelle canne esagonali, 
E una prima volta scattano 
I grilletti. Ecco la polvere 
che in grigiastro rivoletto 
cade nello scodellino. 
E di nuovo, ben serrata, 
viene alzata la puntuta 
selce. Guillot, impressionabile, 
si nasconde dietro un albero. 
I due gettano il mantello, 
con pignoleria, Zareckij 
tra gli amici ha misurato 
trentadue passi, scostandoli 
alle estremità; ciascuno 
stringe in pugno la pistola. 
XXX 

(Zareckij separa i duellanti e porge loro le pistole, mentre 
Guillot si rifugia dietro un albero) 
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«E ora avanti». 
«E ora avanti».Con incedere 
fermo, calmo, regolare, 
di quattro passi avanzano 
i nemici, quattro passi 
verso la morte. Eugenio 
senza smetter d’avanzare 
alza calmo la pistola. 
Cinque passi fanno ancora, 
E anche Lenskij chiude l’occhio 
per mirare – ma in quell’attimo 
spara Onegin... È scoccata 
la fatale ora: il poeta 
in silenzio lascia andare 
la pistola, 
XXXI 

ZARECKIJ 
Avvicinatevi, ora. 
(Zareckij batte le mani tre volte. I duellanti fanno quattro 
passi e prendono la mira. Onegin spara per primo. 
Lenskij cade.  

la pistola,l’altra mano 
porta piano al petto, e cade. 
Morte, non dolore, esprime 
il suo sguardo già annebbiato. 
Così cade giù dal monte 
scintillando al sole un blocco 
di neve. Da un improvviso 
brivido di gelo preso, 
corre Onegin dal ragazzo, 
guarda, chiama... inutilmente: 
non c’è più. Un’acerba fine 
toccò al giovane poeta! 
È soffiata la tempesta 
e nell’arco d’un mattino 
è appassito il fiore splendido, 
spento è il fuoco sull’altare! 

Zareckij e Onegin corrono da lui.) 

ONEGIN  
È morto? 

ZARECKIJ 
Morto! 
(Onegin sconvolto si nasconde il volto fra le mani.) 

 


