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I T OD ZI E 

« L' lzistoria si può veramente deffinire ~ na guerra illustre 
colltro a Tempo perclté togliendo/i di mmw g l'anni suoi prigio
nieri, anzi gid fatti cadaueri li richiama in vita, li passa in 
rassegna, e li schiera di nuovo in battaglz'a. JJ!fa g l illu tn· Cam-

ioni che in tal Arringo fanno mes e di Palme e d'Allori, ra
piscono solo che le sole spoglie piu sfarzose e brillanti, imbalsa
Jnando co' loro inchio tri le Jmpre e de Prencipi e Potentati e 
qualificati Personaggj e trapontando coll'ago finissùlw dell'in
o-egna i fili d'oro e di seta, clte formano un perpetuo ricamo di 
~ ttiom· g loriose. Però alla mia debolezza non è lecito solleuar si 
a lal'argomenti, e ublimitd pericolose, con aggirarsi tra Labi
rinti de' Politici maneggj et il rimbombo de' bellici ricalchi: solo 
che hau.endo flauuto notitia di fatti nzemorabili, se ben capitorno 

5 

a gente rneccaniclze, e di piccol affare, mi accin o di !asciarne 6 

memoria a Posteri, con far di tutto schietta e genuinamente il 
RaccoJZto ouuero sia Relatione. 1 ella quale i ~ edrd in angusto 
Teatro luttuose Traggedìe d' lwrrori, e cene di malvaggitd gran
diosa, con ùdermezi d'Imprese ~ irtuose e buontd angelirhe op-
po te alle operationi diaboliclze. E veramente, considerando che 
questi nostri climi sijno sotto l 'amparo del Re Cattolico nostro 

({{Jzore, che è quel ole che mai tramonta, c che sopra di essi 
on riflesso Lume, qual Luna giamai calante, risplenda l'Heroe 

di nobt'l Prosapia che pro tempore ne tieJle le sue parti, e 
gl'Amplissimi enatori quali Stelle fi se, e gl'altri Spettabili 
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fagislra i qual' en·anti Pianeti pandino la luce per o![ni doue, 
venendo cosi a fonnare un nobilissimo Cielo, altra causale trouar 
non si può del~ ederlo tramutato in inferno d'atti tenebrosi, mal
~ aggitd e e- itie cl1e dagl' lmomùli temeranj si vanno moltipli
cando, se non se m~te e fattura diabolica attesoclzé l'Immana 
malitia per sé sola bastar non dourebbe a resistere a tanti Heroi, 
clze con occhi} d'A1:rro e brace} di Briareo, si vanno trafficando 
per li pubblici emolumenti. Per locclzé descriuendo questo Rac
conto auuenuto ne' tempi di mia verde slaggione, abbencluf la pùi 
parte delle persone che ri rappresentano le loro parti, sijno spa
rite dalla cena del Jiondo, con rende1·si tributari} delle Parclze, 
pure per degni rispetti, si tacerd li lo1·o nomi, cioè la parentela, 
et il rnedemo si fard de' luoclzi, solo indicando li Territon} ge
neraliter. Né alcuno di1-d questa sij imperfettione del Racconto. 
e defformitd di questo mio rozzo Parto, a meno questo tale Cri
tico uon si:J persona ajjatto diggiuna detla Filosofia: clze quanto 
agl' lzuomini in essa versati, ben vederanno nulla mancare alla 
sostanza di detta Narratione . Imperciocclzé, essendo co a evidente, 
e da Vf'run negata non essere i nomi se non puri puri simi ac
cidenti .. . . ~ 

-:\'fa, quando io avr durata l'eroica fatica di trascriver 
que ta toria da que to dilavato e graffiato autografo, e l'avrò 
data, come si suoi dire, alla luce, si tro era poi chi duri la 
fatica di leggerla? -

Que ta riflessione dubitativa, nata nel tra aglio del deci
frare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti , mi fece so-
pender la copia, e pensar pi u ser iamente a quello che con

veni e di fare. - Ben è vero, dicevo tra me, cartabellando 
il mano critto ben è vero che quella grandine di concettini e 
di figure non continua cosi alla di te a per tutta l'opera. Il b uon 
ecenti a ha oluto sul principio mettere in mo tra la sua virtu; 

ma poi, nel corso della narrazione, e talvolta per lunghi tratti, 
lo stile cammina ben piu naturale e piu piano . Si; ma com'è 
dozzinale! com'è sguai to ! com'è corretto. Idiotismi lombardi 
a io a, fra i della lingua adoperate a spropo ito, grammatica 
arbitraria, periodi gangherati. E poi, qualche eleganza spa-
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go la eminata qua e là· e poi, eh è peo-gio, ne' luoghi piu 
terribili o pìu pieto i della storia, a ogni occa ione d' ccitar 
mara iglia, o di fa r pensare, a tutti que' pa si insomma che 
ric.lie ono bensi un po' di rettorica, ma rettorica dì creta, fine, 
di buon gu to co tui non manca mai di metterei di quella sua 1 

co i fatta del proemio. E allora, accozzando, con un 'abilita 
mira ile, le qualità piu opposte, trova la man iera di riuscir rozzo 
in ieme e affettato nella stessa pagina, nello stesso periodo, 
nello stesso vocabolo. Ecco qui: declamazioni ampolla e, com· 

o te a forza di solecismi pedestri, e da per tutto quella gof
fa gine ambizio a, eh è il proprio carattere degli critti di quel 
ecolo, in q ues o paese . In ve ro, non è cosa da presentare a 

le tori d'oo-gigiorno : son tropp ammaliziati, troppo disgustati 
di uesto genere di tra aga ze . 1eno male, che il buo n pen-
iero m enuto su l p rincipio di questo sciagurato la \oro : e 

me n lavo le m ni.-
ell' tto però di chiudere lo scartafaccio per r iporlo, nu 

a eva mal che una toria cosi bella do\'e e rimaner i tnt· 
ta ia cono cìuta; perché, in uanto storia, può essere che al 
Iettar ne paia altri menti, ma a me era parsa bella, come dico; 
molto bella.- Perché non si potrebbe pensai, prender la serie 
de ' fatti da que to manoscritto, r ifarne la dicitura?- on 
es endosi presentato alcuna obiezion ragionevole, il partito fu 
ubito abbracciato . Ed ecco l 'orig ine del pre ente libro, esposta 
on un'ingenuità pari all'importanza del libro mede imo . 

Tal uni però di que' fatti, certi costumi descritti dal nostro 
autore, c eran sembrati co i nuovi cosi strani, per non dir 
pegg1o, he prima di prestargli fede abbiam voluto interro 
gare al ri te timoni; e ci iam messi a frugar nelle memorie 
di quel tempo , per chiarir i se ·eramente il mondo cammi
na se allor a quel modo. na tale indagine dissip tutti i 
nostri dubbi : a ogni passo ci abbatte amo in cose consimili, 
e in cose pi u fort i: e, quello he ci parve più deci ivo, abbiam 

erfino ritrovati alcuni per onao-gi, de ' quali non a\·endo mai 
a uto notizia fuor che da l nostro manoscritto eravamo in dubbio 
e fo sero realmente e istiti. E, all'occorrenza, citeremo alcuna 
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i quelle estimonianze, per procacciar fede alle co e, alle quali, 
per la loro s ranezza , il lettore sarebbe piu tentato di negarla. 

a rifiutando come intollerabile la dicitura del nostro autore, 
che di itura vi abbiam noi so tituita? Qui s ta il punto. 

Chiunque, senza e er pr gato, s intromette a rifar l'oper.t 
altrui, s'espone a rendere uno stretto conto della sua, e ne 
contrae in c r o modo l'obbli azione: è que ta una regola di 
fatto e di diritto, alla quale non pretendiam punto di ottrarci . 

nzi, per conformarci ad e a di buon grado, a e am propo to 
di dar qui minutamente ragione del modo di scrivere da noi 
tenuto; e, a questo fine, siamo andat i, per tutto il tempo del 
la oro, cercando d'indovinare le critiche possibili e contingenti, 
con intenzione di ribatterle tutte anticipatamente. Né in questo 
sarebbe stata la difficolta; giacché (dobbiam dirlo a nor d l 
vero) non ci si presentò alla mente una critica, be non le ' -
ni se insieme un r i po ta trionf nte , di quelle ri poste eh , 
n n dico risolvon le que tioni, ma le mutano. Sp sso anche 
mettendo due cri tiche alle mani tra loro, le face arn battere 
l 'una dall'altra; o, saminandole ben a fondo, ri scontranùo t! 

attentamente, riu civarno a coprire e a mostrare che, osi op-
8 po te in apparenza, eran per d ' uno tesso genere, nascevan 

tu tt 'e due dal non badare ai fatti e ai principi u cui il giudizi 
doveva e ser fondato; e, mes ele, con loro gran sorpresa, in
sieme le mandavamo insieme a spas o. on ci sarebbe mai 
stato aut re che prova se co i ad e idenza d'aver fatto bene . 

1a che? quando siamo stati al punto di raccapezzar tutte le 
dette obiezioni e ri po te, er di porle con qualche ordine 
m i ericordi,.! eni\·an a fa re un libro. Veduta la qual co a, 

abbiarn me o da parte il pen iero , per due ragioni che il let
tore troveni certamente buone: la pri ma, che un libro impie
gato a g iustificarne un altro , a nzi lo stil d'un altro, potrebbe 
parer co a ridic la: la seconda, che di libri ba ta uno per volta 
qu, ndo non è d ayanzo. 
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PIT LO I. 

Quel ramo del lago di Como, che vol(Te a mezzogiOrno, 
tra due ca tene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, 
a seconda dello sporgere e del ri ntra re di quelli, vien, quasi 
a un tratto, a ristrin ersi, e a p render corso e figura di fiume 
tra un p omontorio a destra, e un' ampia costiera dall'altra 
parte· e il 1 onte, che i i congiu nge le due ri ve, ar che renda 
ancor piu sensibile a ll 'occhio que ta trasform azione, e segni il 
pu nto in cui il la o ces a, e l'Adda r incomincia, per ripigliar 
poi nome di lago do e le rive, a llontanandosi di nuovo, la cian 
l' eq ua di ten ersi e rallentar i in nuo ·i golfi e in nuovi eni. 
L costiera, formata dal deposito di tre gro i torrenti, scende 
appoggiata a due monti contigui, l 'uno detto di san Martino , 
l'al ro, con o ce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuz
zoli in fila, che in vero lo fan no somigliare a una sega: talché 
non è chi , al primo ederlo, purché ia di fronte, come per 

empio di su le mu ra di 1ilano che g uardano a settentrione, 
non lo di cerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga 

va ta giogaia da li altri monti di nome pi u oscuro e di 
forma piu comune. Per un buon pezzo , la costa sale con un 
pendio lento conti nuo ; poi si rompe in poggi e in vallon

ell i , in erte e in ispianate, econdo l'os atura de' due monti, 
e il lavoro dell'acque. Il lembo e tremo, tagliato dalle foc i 
de' torrenti è q uas i tutto ghiaia e ciottoloni ; il resto, campi 
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e vigne, par e di terre, di ville, di casali; m qualche parte 
bo chi che si prolungano su per la mon gna. Lecco, la prin
cipale di quelle terre, e che da nome al territorio, giace poco 

iscosto dal ponte, alla ri a del lago, anzi viene in parte a 
tro ar i nel lago tesso, quando que to ingros a: un gran borgo 
al giorno d'oggi, e che s'incammina a diventar citta. Ai tempi 
in cui accaddero i fa tti che prendiamo a raccontare, quel bor o, 
gia considerabile, era anche un castello, aveva perciò l' onore 
d'alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una 
stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnava n la mo
destia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezza van di 
tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; 
e, sul finir dell'e tate, non mancavan mai di spander i nelle 
vigne, per diradar l'uve, e alleggerire a' contadini le fatiche 
della vendemmia. all'una att'altra di quelle terre, dall 'alture 
alla riva, da un poggio all'altro , correvano, e corrono tuttavia, 
strade e stradette, piu o men ripide, o piane; ogni tanto affon
date, epolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo , non 
i coprite che un pezzo di cielo e qualche etta di monte; ogni 
tanto elevate su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per 
prospetti piu o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre q ual
co a nuo i, secondo che i diversi punti piglian piu o meno 
della asta scena circostante, e secondo che questa o quella 
parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda . 
Dove un pezzo, dove un altro , dove una lunga distesa di quel 
va to e variato specchio dell'acqua; di qua lago, chiuso al
l'estremita o piutto to smarrito in un gruppo, in un andirivieni 
di montagne, e di mano in mano piti allargato tra altri monti 
che si spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l'acqua ri
flette capo olti, co' paesetti posti sulle ri e; di la braccio di 
fiume, poi lago , poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido 
serpeggiamento pur tra' monti che l'accompagnano, degradando 
via ia, e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo 
stesso da dove contemplate q ue' ri pettacoli, vi fa spettacolo 
da ogni parte: il monte di cui pas eggiate le falde, v i svolge, 
al di opra , d intorno, le sue cime e le balze, distinte , rile-
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a e, m u t bil i qua i a g i passo, aprendosi e ontornandosi 
in gioghi ci che v era embrato prima un sol giogo, e com
p rendo in etta ciò che poco inn nzi i i ra presenta ulla 
co ta: e l'ameno, il dome tico i quelle falde tempera grade -

olmente il sei ao-gio, e orna vie piu il magnifico dell'altre 
·edu te. 

Per una d i qu ste stradicciole, torna a bel bel lo dalla pas
seggi ta ver o casa, sulla era del giorno 7 novembre dell'anno 
1628, don bbondio, curato d'un delle terre accennate di 
sopra: il nome di questa, né il casato del personaggio, non 
si tro a n nel mano critto, né a questo luogo né altrove. Di
ce a tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un sa lmo e 
l a ltro , chiude a il breviario, tenendo i dentro , per seo-no , 
l'indie della m a no estr , e mes a poi questa nell'altra d ietro 
la schien , proseguiva il suo cammino, guarda n o a terra, e 
buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano 
inciampo nel sentiero: poi a lzava il viso, e, girati oziosamente 
gli occhi a ll'intorno , li fi s a a lla parte d 'un monte do la 
luce del ole gia scompar o , scappando per i fessi del monte 
o po to, si dipingeva qua e l:i sui massi s porgenti, come a 
Jaro-he inugua li pezze di porpor . perto poi di nuo o il 
breviario, e recitato un altro squarcio , gi unse a una oltata 

el la stradetta, dov ' era olito d 'alzar sempre gli o chi dal libro, 
e di g ua rdar i dinanzi : e co i fece anche que giorno. Dopo 
la voltata, la strada corre a diritta, forse un sessanta pas i, e 
poi s i divideva in due viottole a foggia d'un ipsilon : quella 
a destra sali va ver o il monte, e menava alla cura: l'altra 

scendeva nella valle fino a un torrente; e da q uesta pane il 
muro non arriva a che a li 'anche el passeggiero. J muri in-
emi delle due viotto le, in ece iuoirsi ad angolo, ermi-

n a no in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe figure 
lunghe, serpeggian ti che fini a no in punta, e che , nell ' inten
zio n dell'arti ta , e agli occhi degli abitanti del vicinato, vo
lev n dir fiamme· e , a lternate con e fiamme, cert' a ltre figure 

a non potersi descrivere che volevan dire anime de l pur
gatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo 
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big'ognolo, con qualche calcinatura qua e la. Il curato, voltata 
la stradetta, e dirizzando, com'era solito, o sguardo al taber
nacolo ide una co a che non s'aspettav , e che non a rebbe 
voluto vedere. Due uomini ta ano, l'uno dirimpetto all'altro, 
al confluente, per dir cosi, delle due iottole: un di costoro, 
a cavalcioni sul muricciolo bas o, con una gamba spenzolata 
al di fuori, e l 'altro piede posato sul terreno della strada; il 
compagno, in piedi, appogo-iato al muro, con le braccia incro
ciate sul petto. L'abito, il portamento , e quello che, dal luogo 
ov'era giunto il curato, si poteva distinguer dell'aspetto, non 
lascia\ an dubbio intorno alla l or condizione. A v eva no entrambi 
intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull'omero si
nistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla 
fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in 
punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due 
pistole: un picco! corno ri ieno di polvere, cascante sul petto, 
come una collana: un manico di oltellaccio he spunta a fuori 
d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone, con 
una gran ,.uardia traforata a lamine d 'ottone, congegnate come 
in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere 
per individui della specie de' bravi. 

Questa specie, or del tutto perduta, era allora floridissim· 
in Lombarct =a , e gia molto ntica . Chi non ne avesse idea, 
ecco alcuni squarci autentici, che potranno darne una bastante 
de' suoi caratteri princi ali, degli sforzi fatti per ispegnerla, e 
della sua dura e rigogliosa vitalita. 

Fino dall olto aprile dell'anno 15 3, l'Illu tris imo ed Ec
cellentissimo ignor on arlo d' ragon, Principe di Castel 
vetrano Duca di Terranuova, Marchese d'A la , Conte di 
Burgeto, grande Ammiraglio, e gran Contestabile di Sicilia, 
Gover natore di 1ilano e Capitan Generale di ua Maesta Cat
tolica in ItaHa, piename1lie informato della intollerabile miseria 
in c!ze è vz'vzda e uive questa Cittd di .filaltO, per cagione dei 
bravi e n agabondi l pubblica un bando contro di E:Ssi . Dir/tiara 
e dìjfùdsce tutti coloro essere compresi in questo bando, e do~·ersi 

1'ifenere bra- i e vagabondi .... i quali, usendo forestieri o del paese, 
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non lzamw esercizio alcuno, od a~·endolo, non lo fanno .... ma, senza 
alario, o pur con es o, s'appoggiano a qualche ca aliere o gen 

tiluomo, offida/e o mercante .. .. per fargli spali e favore, o ~·e-

1'anzente come si può presumere, per tendere insidie ad altri.... 14 

A tutti costoro ordina che, nel termine di criorni sei , abbiano 
a sgomberare il pae ·e, intima l alera a' renitenti, e da a 
t utti g li ufizia li della gi ustizia le p iu str namente ampie e in
definite facolta, p r l' secuzione dell'ordine . Ma, nell' ann 
se ucnte, il r 2 aprile , scorgendo il detto signore, che questa 
Cittd è tuttavia piella di detti bravi . ... tornati a · ere cmne prima 
vivevano, non punto mutato il costume loro, né scemato iluumero, 
da fu or i un 'al tra grida, ancor piu vigorosa e nota bile, nella 
quale, tra l'altre urdinaz ioni, pre cri ' : 

Cile qualsiz,oglia per on , co t di questa Cittd, come forestiera, 
clze pe·r due testimollj consterri c scr tenuto, e comunemente ripu
tato per bra"'o, et a-v·er tal 1/0me, ancorché mm si ~ erificlli a~·er 
fatto delitto alcuno .... per questa sola riputazione di bravo, senza 
altri indizj, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser 
po.)io alla corda et al tormento, per processo ùiformatiz•o .... et 
ancorché non confessi dertto alcuno, tuttavia sia mandato alla 
galea, per detto !n'ennio, per la sola opiniolle e nome di bra-:-•o, 
come di sopra. Tutto iò, e il di piu che 1 t ra lasc ia, perché 

ua Eccellenza è risoluta di ~·oler es ere obbedita da ogwt1l0 . 
All'udir p. role d ' un ta nto signore, cosi ga !iarde e sicure, 

e a compagnate da tali ordini, viene una gran vogl ia di credere 
che, a l solo rimbombo di es e, tutti i bravi iano scomparsi 
per sempre. a l testimonianza d'un ignore non meno auto
revo le , né rnen dotato di nom i, ci obbliga a credere tutto il 
c ntrario . È ue ti l' I llustri s imo ed Eccellenti simo S ignor 
Juan ern ndez de elasco, Contestabile di Castiglia, Came
r iere maggiore ua 1clesta, Duca della Citta di F ria , Conte 
di H ro e Cast lnovo, ignore de!l· Casa di Velasco, e di 
que lla d el1 i e tte Infanti di Lara, Governatore dello Stato di 
i lilano, etc . Il 5 gi ugno dell'anno 1593, pienamente informato 
anche lui di quanto damw e rovine sieno ... . i bra-·i e ~·a cra 

b:mdi, e del p ssimo effit!o elle tal sorta di gente fa contra il ben 
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p-ubblico.~ et in delusione della giusti 7 ia intima loro di nuo,·o che, 
nel termine di giorni sei , abbiano a sbrattare il paese, ripe
tendo a un dipresso le prescrizioni e le minacce medesime del 
s uo predecessore. Il 23 maggio poi dell'anno I -g , informato, 
con rum poco dispiacere dell'aninw suo, che .... ogni dt pia ùt 

questa Cittd e Stato va crescendo il numero di questi tali (bra vi 
e agabondi), né di loro, giorno e notte, altro si sente clze ferite 
appostatamente date, omicidii e ruberie et ogni altra qualitd di 
delitti, ai qu,ali si rendmw pùt facili, confidati essi M avi d'es
sere aiutati dai capi e fautori foro, ... prescrive d i nuovo gli 
stes i rimedi, accrescendo la dose , come usa n lle malattie 
ostinate. Og muw dunque, conchiude poi, omziJlamente si guardi 
di contravvenire in parte alcuna alla grida preserzte.~ perclté, in 
luogo di pro are la clemenza di Sua EccelteJI.za proverrt 'il 1ri
gore, e l'ira sua ... . essendo ri o l uta e determinata elle questa 
sia l'ultim.a e perentoria monizione. 

Non fu però di questo parere l' Illustr'ssimo ed Eccellen
tissimo ignore, il Signor Don Pietro Enriquez De Acevedo, 
Conte di Fuentes, Capitano e Governatore dello tato di Mi
lano; non fu di que to parere, e p r buone ragioni. Pienamente 
informato della mz'seria in clze vive questa Cittd e Stato per ca
gione del gran numero di bravi clze in esso abbonda .... e risoluto 
di totalrnente estirpare seme ta·nto pernizioso, da fuor i, il 5 de
cembre r6oo, una nuova grida piena anch'essa di se rissime 
comminazioni, con fermo proponimento clze, con oglli ·rigore, e 
senza speranza di remissio1u, siano omti1tamente eseguite. 

Com ien credere però che non ci si mettes e con tutta quell a 
buona voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale, e nel su-
citar nemici ai suo gran nemico Enrico r ; giacché, per questa 

parte , la storia attesta come riuscisse ad armare contro quel 
re il duca di Savoia, a cui fece perder piu d'una cita ; come 
riuscisse a far congiurare il duca di Biron, a cui fece perder 
la testa; ma, per ciò che riguarda quel seme tanto pernizioso 
de' bravi, certo è che es o continuava a germogliare il 22 set
tembre dell'anno r6t2. In quel giorno l Illustris imo ed Eccel
lentissimo Signore, Don Giovanni de 1endozza, ~1archese de 
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la Hynojo a, Gentiluomo etc. o ernatore etc . pensò eria
mente ad estirparlo. . que t'effe to, spedi a Pandolfo e :Marco 
Tullio 1 Iala e ti tampatori regii camerali, la solit grida cor
rett~ ed accresciuta, perché la stampas ero ad esterminio de 

raYi .• la que ti vissero ancora per rice ere, il 24- decembre 
dell a nno 161 , <rli te ~ i piu forti colpi d 11'111 strissimo ed 
Ecc llentis imo ignare il 
gueroa, uca di Feria etc. 

s i morti neppur di quelli, 

i nor Don omez uarez de I

overnatore etc. Però, non es endo 
l'Illustrissimo ed Eccellentissimo 

ignore, il ignor onzalo Fernandez di Cordova, otto il cui 
O'Overno accadde la pa seggiata di don Abbondio, s'era trovato 

o tretto a ricorreggere e ripubblicare la solita g rida contro i 
bra i, il giorno ~ ottobre del 1627 , cioè un anno, un me e e 
due CYiorni pri a d i q el memorabile a enimento. 

é fu que ta l ultima pubblicazione; ma noi delle posteriori 1G 

non crediamo dover far menzione, come di cos che esce dal 
1 eriodo ella nostra storia. 'e accenneremo soltanto una del 
I febbraio dell'anno r632, nella quale l Illu tri imo ed Ec-
ellentì simo i nor , e Duqtte de Feria, per la econda olta 
o ernatore, ci avvisa che le mag:t;-iori sceleracrgim' procedono 

da quelli cl1e chiamano bravi. Que to ba ta ad a icurarci che, 
nel tempo di cui noi trattiamo, c'era de' bravi tuttavia. 

Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qual
cheduno era cosa troppo evidente; ma quel he pi u dispiacque 
a don bbondio fu il do er accorger i , per certi atti, che 
l' l ettato era lui. Perché, al suo apparire, coloro 'eran guar-

ati in viso, al zando la es a, con un mo im nto dal quale i 
scorgeva che tu t'e due a un tratto a e a n detto: è lui; quello 
he tav a ca alcioni s era alzato, tirando la l ua gamba sulla 
trada; l'altro s'era taccato dal muro; e tutt'e due gli s'av- 17 

viavano incontro. E li, tenendosi sempre il bre iario a erto 
dinanzi, come se legges e, spinge a lo sguardo in su, per 
i. piar le mosse di coloro; e, edendo eli venir proprio in
contro, fu a alito a n tratto da mille pen ieri. Domandò su-
bito in fretta a sé te so, se, tra i bra i e lui, ci fo ~e qualche 
uscit di strada, a de tra o a inistra; e gli so ·venne subito 
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d i no. Fece un rapido esame e e peccato contro qual-
che potente , contro qualche v o; ma anche in quel 
turbamento il testi monio consolante della coscienza lo rassi
cura a alq uanto: i bra i però s' a icina ano, cruardandolo fisso. 

i e l'indice e il medio della mano ini tra nel collar , come 
per raccomodarlo; , girando le due dita intorno al collo, ol
ge a intanto la faccia all' indietro, torcendo insieme la bocca 
e guardando con la coda dell ' occhio, fin dove p teva, e qual
cheduno a rri asse· ma non ide nessuno . Diede un'occhiata, 
a l disopr del muricciolo, ne campi: ne uno; un'altra piu 
modesta sulla trada din a nzi: nes uno fuorché i bravi . Che 
fare? tornare indietro, non era a tempo: 
lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio . 

ar a a gambe, era 
on potendo schi-

vare il pericolo, i corse incontro, perché i mom nti di quel
l ' incertezza erano allora cosi penosi per lui , che non desidera a 
altro che d'abbreviarli. ffrett il pa o, recit un ver etto a 
voce piu alta , compose la facc ia a tutta quella quiete e ilarita 
che poté, fece oo-ni sforzo per preparare un a rr iso; quando 
si tro ò fronte dei due galantuomini dis e mentalm nte: ci 
siamo; e si fermò su due piedi. i nor curato , ~ disse un di 
que' due, piantandorTii gli occhi in faccia . 

1s ~ Cosa coma nda?» rispose ubito don Abbondio, alzando 
uoi da l libro, che gli re tò spalancato nelle mani, come sur 

un leggio. 
« Lei ha intenzione » pro egui l'altro con l 'a tto minacci oso 

e iracondo di chi coglie un s o infer iore sull'intraprendere 
una ribalderia , «l i ha in enzione di maritar domani Renzo 
TramagHno e Lucia Mondella . ~ 

Cioè.... rispose, con vo e tremolante, on Abbondio: 
« cioè. Lor signori on uomini di mondo, e sanno benissimo 
come vanno que te faccende. Il po ero curato non c entra: 
fa~no i loro pasticci tra loro , e poi .... e poi, vengon da noi, 
come s'anderebbe a un banco a riscotere; e noi .... noi siamo 
i servitori del comune. » 

K Or bene, )i gli di se il bra o, all'orecchio , ma in tono 
olenne di comando , « que to matrimonio non s'ha da fare, 

né domani , né mai . » 
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la, ignori miei, » replicò don bbondio, con la \'OCe 
m n ueta e n-entile i chi uol per uadere un im ziente, <ma, 19 

ignori miei, si degnino di mett rsi ne' miei panni. e la cosa 
dipende se d me,... edon bene che a me non me ne nen 
nulla in tasca .. . . 

~ rsti, >' interruppe il bra o, « se la cosa a e e a e i
dersi a ciarle, lei c i metterebbe in sacco. J. oi non ne sappiamo, 
né ogliam aperne di piti. orno a vertito . ... lei 'intend . ~ 

<< 1a lor io-nori son tropp 
( Ma, ~ interruppe questa 

giu ti, troppo ragionevol i . . .. » 

olta l'altro compagnone, che 
non a eva p rlato fi n al lora , K ma il matrimonio non i fara , 
o .... » e qui una buona bestemmia, «o hi lo fara non se ne 
pentira, perché non ne a ra tempo, e ... . » un'altra bestemmia . 

« Zitto, zitto, ripre e il primo oratore, il ignor curato 
è un uomo che sa il vi er del mondo; e noi iam alantuomini 
' he non oo-liam fargli del male , purché abbia giudizio. ignor 
ura to, l' illustrissimo ignor don Rodrigo no tro padrone la 

ri eri ce caramente. ~ 

Questo nome fu, nella mente di don Abbond io, come, 20 

n l forte d 'un tempora le notturno, un lampo che illumina mo
mentaneamente e in confu o gli oggetti e accre ce il terrore . 
Fece, come per i tinto, un grand ' inchino, e di e: (< e mi sa -

esser sug er ire .. .. ~ 

« h! uggerire a lei che sa di latino! » interruppe ancora 
il bra o, con un ris tra lo sguaiato e il feroce. < lei tocca. 
E sopra tutto , non si lasci u cir parola su que to avvi o che 
le abbiam dato per uo bene; altrimenti .... eh m.... arebbe lo 
stesso che fare quel tal matrimonio. ia , che vuoi che si dica 

suo nome a ll ' ill ustrissimo signor don Rodrigo? ~ 

« Il mio ris . .. . » 

i spieghi me lio. ~> 

.... Di posto . ... disposto empre all'ubbidienza >). , pro-
ferendo que te paro le , non sapeva nemmen lui se faceva una 
promessa, o un complimento. I bravi le p re er , o mo traro n 
di prenderle nel signifi ato pi ti erio. 

<.<Beni imo, e buona notte, mes ere,» di se l'un d'e si, in 
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atto di partir col compagno. Don Abbondio, che, pochi mo
men 1 pnma, avrebbe dato un occhio per i can arli, allora 
a reb e voluto prolungar la con er azione e le trattative . K i
g nori.... cominciò, chiudendo il libro con le due mani; ma 
quelli , senza piu dargli udi enza, presero la strada dond'era 
lui venuto, e s'allontanarono, cantando una canzonaccia che 
non vo lio trascriver-e. Il po ero don Abbondio rima e un mo
mento a bocca aperta, come incanta to; poi prese quella delle 
due stradette che condu eva a casa sua, mettendo innanzi a 
stento una gamba dopo l' a ltra, che pare ano aggranchiate . 
Come stes e di dentro , s'intendera meglio, quando avrern detto 
q ualche cosa del uo naturale e e' tempi in cui gli era toc
cato di vivere . 

Don Abbondio (il lettore se n ' è gia avveduto) non era nato 
con un cuor di leone. a, fin da' primi uoi anni, a eva do
vuto comprendere che la peggior condizione, a que' tempi, era 
quella d'un animale senza artigl i e enza za nne , e che pure 
non si sen tis e inclinazione d 'esser di arato. La forza legai 
non protegge a in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo, 
e che non a esse altri mezzi di far paura altrui. on g ia eh 
manca ero leggi e pene contro le violenze private. Le leggi 
anzi ilu iavano; i delitti erano enumerati, e particolarego-iati, 
con minuta prolis ita; le pene, pazzamente esorbitanti e, 
non basta , aumentabili, quasi per ogni aso, ad arbi trio d 
legislatore stesso e di cento esecutori; le procedure, studiate 
oltanto a liberare il giudice da ogni cos che potesse essergli 

d'impedimento a proferire una condanna: gli squarci che ab
biam riportati delle gride contro i bra i, ne sono un piccolo, 
ma fedel sao-gio. Con tutto ciò, anzi in gran parte a cagion 
di ciò, quelle gride, ripubblicate e rin forzate di go erno in 
governo, non ser ivano ad a ltro che ad attestare ampollosa
mente l'impotenza de' loro autori ; o, se produce an qualche 
effetto immediato, era principalmente d'aggiunger molte es
sazioni a quelle che i pacifici e i deboli gia soffrivano da' per
turbatori, e d accrescer le iolenze e l 'astuzia di questi. L'impu
nita era organizz ta , e a e a radici che le <Ytide non toccavano, 
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o n n potevano movere. T li eran gli asili, tali i privilegi 
d 'a lcune la 1, m arte ricono ciuti dalla forza legale, in 

te tollerati con astio o ilenzio, o impugnati con ane pro-
t ste, m o tenuti in fatto e dife i da quelle eia si, con atti-

ita d ' interesse, e con gelo ia di puntio-Jio. ra, quest'impunita 
minac iata e insultata, ma non di trutta dalle gride , o eva 
n a turalmente , a ogni minaccia, e a ogni in ulto, adoperar nuo i 
sforzi e nuove in enzioni, per conser arsi. o i accade a in 
eff tto; e, all'apparire delle gride dirette a comprimere i io
lenti, questi cerca an nella loro forza reale i nuovi mezzi piu 
opportuni, per continuare a far ciò che le gride venivano a 
proibire. Potevan ben e se inceppare a ogni pa so , e molestare 
l'uomo bonario, che fosse enza forza propria e senza prote
zione; p r hé, col fine d'aver sotto la mano gni uomo per 
prev nire o per punire ogni delitto, assoggetta no ogni mossa 
del rivato al olere arbitrario d ' e ecutori d ' ogni enere. Ma 
chi, prima di commettere il delitto, aveva pre e le ue m1sure 

er rico rarsi a tempo in un con ento, in un palazzo, dove 
i birri n n avrebber mai osato metter piede; hi, enz'altre pre
auzioni, porta a una livrea che imp gnas e a difenderlo la 
anita e l' interes e d'una famiglia potente, di tutto un ceto, 
ra libero nelle ue op razioni, e poteva ri der i di tutto quel 

fraca so delle ride. i quegli tessi ch' ran deputati a farle 
seguire , alcuni appartene ano per nascita alla parte privile
ia ta , alcuni ne dip ndevano per clientela; li uni e gl i altri, 
er educazione, per intere se, per consuetudine, per imitazione, 

ne a evano abbracciate le massime, e si sarebbero ben guar
dati dall'offenderle, er amor d'un pezzo di carta attaccato sulle 
cantonate. Gli uomini poi incaricati ell ' ese uzione immediata, 
qua ndo fo sero stati intraprendenti come eroi, ubbidienti come 
monaci e pronti a sacrificarsi come martiri, non a rebber però 
potuto venirne alla fine, inferiori com'eran di numero a quelli 
che si trattava di sottomettere, e con una gran probabilità d 'e -
sere abbandonati ùa chi, in astratto e, per cosi dire, in teoria, 
impone a loro di operare. Ma, oltre di ciò, co toro eran ge
neralmente de' piu abbietti e ribaldi soggetti del loro tempo; 

A. MA zo 1. 
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1 incarico lor er en ut a ile anche d quelli che potevano 
• eroe terrore e H lor ti olo un improperio. Era quindi ben 
naturale che costoro, in ece d'arrischiare, anzi di gettar la vita 
in un' impre a disperata, ende ero la lo ro inazione, o anche 
la loro connivenza a i potenti, e si ri er a er a esercì tar e la 
loro esecrata autorita, e la forza che pure av vano in quelle 
occasioni do e non c' ra p ri o lo; ne Il ' opprimer cioè, e nel 
ves are gli uomini pacifici e senza d ife a. 

L'uomo che vuole offendere, o che teme, ogni momento, 
d'essere offeso, cerca naturalmente alleati e compagni. Quindi 
er , in que' tempi, p rtata al ma imo unto l tendenza de
gl' indi idui a tenersi ollegati in clas i, a f rmarne delle nuove, 
e a procurare OCYnuno la maggior potenza di uella a cui ap
partene a. Il clero veglia a a sostenere e ad e tendere le sue 
immunita, la nobilta i suoi pri ilegi il militare le ue esen
zioni. I mercanti, gli artigiani erano arrolati in m estranze e 
in confraternit , i giuris eriti formavano una lega , i medici 
stessi una corporazione. O nuna di queste piccole oligarchie 
aveva una sua forza . peciale propria; in OCYnun l'individuo 
trovava il vanta io d 'impiegar per sé, a proporzione della sua 
a utorita e della sua de trezza, le forze riunite di molti. I piu 
one ti i vale n di ue to \ antaggio a dife a soltanto; gli 
astuti e i facinor i ne approfittavano, per condurre a termine 
ribalderie, alle quali i loro mezzi per onali non sarebber ba
stati, e per assicurar ene l'impunita. Le forze però di queste 
varie leghe eran molto disuguali· e, nelle campagne principal
mente il nobile do izioso e violento, con intorno uno stuolo 
di bravi, e una popolazione di contadini av ezzi per tradizione 
famigliare, e interes ati o forzati a ri gu dar i quasi come sud
d iti e soldati d l padrone, esercitava un potere, a cu i difficil
mente nessun'altra frazione di leCYa a rebbe i\ i potuto resistere. 

Il nostro bbondio , non nobile, non ricco , coragg ioso ancor 
meno, s'era dunque accorto , prima quasi di toccar gli anni 
della discrezione, d'e sere, in quella societa , come un vaso di 
terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi 
di ferro. A eva quindi, assai d i buon grado, ubbidito ai parenti, 
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he Io ollero rete. Per dir la erita, non a e a gran fatto 
ens t agli obbli hi e ai nol.Jili fini del ministero al quale i 

d ed ica rocaccia r i i che ivere con qualche a io, ruet
terst m un eia e riverita e forte, li era n embrate due ra
gi ni piu che sufficien i per una tale scelta . Ma una clas e 
qua lun ue non prote ge un indi iduo, non lo si ura, che 
fino a un certo segn : ne una lo di pen a d l far i un su 
i tema p rticol re. on bboodio , a orbilo continuamente 

ne' pen ieri d el la propria q uiete, non si cura a di que' an
tarr i, p r ottenere i quali fa e se bisogno d'adop rarsi molto, 
o d ' rri chiar i un oco. Il suo siste rn con istev principal
mente nello ca n r tutti i contrasti, e nel cedere, in quell i 
che non poteva scans re. eutralita di armat in tutte le guerre 
che coppi vano intorno a lui, dalle con t se, allora frequen
ti sirne, tra il clero e le podesta l iche, tra il militare e il ci ile, 
tr nobili e n bili, fino alle que tioni tr, ue ontadini, nate 

a una paro] , e d ci e coi pugni, o con le ltellate. S 
tro a ssolutamente o tretto a prender p rte tra due con
tendenti, stava c l piu forte, sempre però ali retroguardia, e 
procuran o di fa r edere all'altro ch'egli non gli era olonta
riamente nemico : p re a be gli dice se: m perché non av te 
saput esser i il piu forte. eh io mi arei messo dalla o
str rte . tando ali larga da' prepotenti, di imulando le 
loro soverchierie passeggiere e c priccio e, corrispondendo con 
sommissioni a quelle che veni ero da un'intenzione piu seri · 
e piu meditata, costringend , a forza d'inchini e di ri petto 
rrioviale, anche i piu burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso 
qu n do gl'incontra va per la strada, il po er' uom era riuscito 

as re i sessant'anni, senza gran burrasche. 
on è però che non avesse anche lui il su po' di fiele in 

corpo; e q el continuo esercitar la pazienza, quel dar co i spes o 
r gione agli altri, que' tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, 
glielo a evano e acerbato segno che, se non aves e, di tanto 
in tanto , potuto dargli un po' di sfogo, la sua salute n' a rebbe 
ertamente offerto. Ma siccome 'erao poi finalmente al mondo, 

e vicino a lui, persone ch'egl i conosce a en bene per in apaci 
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di fa r male co f poteva on quelle sfog re qualche volta il 
mal umore lungamente repre so, e cavar i anche lui la voglia 
d 'e ere un po' fanta ti co, e di ridare a torto. Era poi un 
r iuido censore degli uomini che non si re olavan come lui, 
quando però la censura potes e e ercitarsi enza a lcuno, anche 
lontano, pericolo. Il battuto era almeno almeno un imprudente; 
l' mmazzato era sempre stato un u mo torb ido. A chi, mes o i 
a sostener le ue ra<Yioni contro un potente, rimane a col capo 
rotto , don Abbondio sapeva trovar empre qualche torto; cosa 
non difficile, perché Ja ragione e il torto non si dividon mai 
con un taglio co i netto, che ogni parte abbia soltanto dell'una 
o dell'altro. Sopra tutto poi, declamava contro que' suoi con
fratelli che, a lor ri chio, prend a n le parti d'un d bole op· 
presso, contro un so erchiatore potente. Questo chiamava un 
comprarsi <Yl' impicci a contanti, un voler raddirizzar le gambe 
a i cani; diceva anche everamente, ch'era un mischi rsi ne lle 
cose profane, a danno della di unita del acro ministero. E 
contro que ti predicava, sempre però a quattr'o chi, o in un 
pi coli simo crocchio, con tan to piu di eemenza, quanto piu 
es i eran conosciuti per a lieni dal risentir i, in cosa che li toc
casse persona lmente. Aveva poi una sua ·entenza prediletta, 
con la quale sigillava sempre i discorsi su qu ste materie: che 
a un alantuomo, il qual badi a sé, e stia ne' suoi panni, non 
accadon mai brutti incontri. 

Pen ino ora i miei venticinque lettori che impre sione do · 
ves e fare sull'animo del po eretco, quello che s ' è raccontato. 
Lo spaven to di que' visacci e di quelle parolacce, la minaccia 
d ' un s.ignore not per non minacciare invano, un i tema di 
quieto vi ere, ch'era costato tant 'anni di studio e di pazienza, 
sconcertato in un punto, e un passo dal quale non si poteva 
veder come uscirne: tutti questi pensieri ronzavano tumultua· 
riamente nel capo basso di don Abbondio . - e Renzo si po
tes e mandare in pace con un bel no ia; ma vorni delle ragioni; 
e cosa ho da ri pondergli, per amor de l cielo? E, e, e, anche 
costui è una te ta: un agnello se ne sun lo tocca, ma se uno 
vuol contraddirgli .... ih ! E poi, e poi, perduto dietro a quella 
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Lucia, innamorato come . .. . Ragazzacci, che, per n n saper che 
fare, s' innamor no, vogl ion mari rsi, e non pensano ad altro ; 
non si fanno carico de' travagli in che mettono un povero ga
lantuomo. Oh povero me ! edf!te e quelle due figuracce do
vev n proprio piantarsi sull a mia str d . e prenderla con me! 
Che c'entro io? o n io che voglio maritarmi? Perché non son 
andati piuttosto a parlare.... h vedete un poco: gran destino 
è il mio, che le cose a tropo ito mi vengan sempre in mente 
un momento dopo l 'occasi ne. e ave i pen aco di suggerir 
loro che andassero a portar la Jor i mb sci ta .... - Ma, a 
questo punto, s'accorse che il pentirsi di non essere stato con
sigliere e cooperatore dell' iniquita era co a troppo iniqua; e 
rivol e tutta la stizza de' suoi pen ieri ontro quell' al tro he 26 

veniva cosi a togliergli la ua pace . n onosce don Ro
drigo che di vista e di fama , né ave a mai avuto che far con 
lui, altro che di toccare il pett col tnento, e la terra con la 
punta del suo cappel lo , quelle p che volte che l'aveva incon
trato per la trada. Gli era occor o di difendere, in piu d'un'oc
casione, la riputazione di quel signore, ontro col ro che, a 
ba sa voce, sospirando, e lzando gli occhi al cielo, maledi
cevano qualche suo fatto: aveva detto cento volte ch'era un 
rispettabile cavaliere. a, in quel momento, gli diede in cuor 
suo tutti que' titoli che non aveva mai udito applicar li da 
altri, senza interrompere in fretta con un 01bò . Giunto, tra il 
tumulto di questi pen ieri, a ll a porta di casa ua , ch'era in 
fondo del paesello, mise in fr tta nella toppa la chia e , che 
gia tene a in mano; apri, entrò, r ichiuse dilig ntemente; e 
ansioso di trovar i in una comparrnia fidata, chiamò subito: 
K Perpetua! Perpetua! », avviandosi pure verso il alotto, dove 
questa doveva es er certa m n te ad apparecchiar la tavol a per 
la cena. E ra Perp tua, come o nun se n'avvede, la serva di 
don Abbondio: ser a affezionata e fedele, che sapeva ubbidire 
e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il bron
tolio e le fantasticaggini del padrone, e f rgl i a tem po tollerar 
le proprie, che divenivan di giorno in giorno piu frequenti, 
da che aveva passata l 'e ta sinodale dei quaranta, ri manendo 
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celibe, per a er rifiuta i tutti i rtiti che le erano offerti, 
come dice a lei, o per non a er mai tro a o un cane che la 

ole e, ome dice an le sue amiche. 
eno-o, » rispose, mettendo sul tavolino al luoo-o olit , il 

fias hetto del ino prediletto di don Ab ondio, e i mo e lenta
mente; ma non aveva ancor t ccat la soglia del salotto, h'egli 
v'entrò, on un pass cosi le at , con un sguardo cosi adom
brato, con un vi o co i tra\ olto che non ci arebbero nemmen 

i ognati gli occhi esperti di Perpetua, per iscoprire a prima 
ista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario da\ vero . 
~Miseri ordia! co 'ha, si nor padrone? 

iente niente, ri pose don bbondio, lascian osi andar 
tutto an ante sul suo seo-gi Ione . 

2s (Come, niente? La uol dare ad intendere a me? co i brutto 
com'è? Qualche gra caso è a nuto. 

<.< h, per amor del cielo! Quand dico niente , o è niente, 
o è co a che non posso dire Y. 

« Che non può dir neppure a me? Chi si r ndeni cura 
della sua alute? hi le dara un parere? . .. " 

~ himè! tacete, e n n ap arecchiate altro: datemi un bic-
chiere del mi ino. Y 

E lei mi vorra o tenere che non ha niente! >"> di e Per
petua empiendo il biech i e, e tenendolo poi in mano, come 
se non vole se darlo che in premio della onfidenza che si fa
ceva tanto aspettare. 

« ate qui, date qui,» disse don Abbondio, prendendole 
il biechi re, c n la mano non en ferma, e votandolo poi in 
fretta come e fo e una me icina. 

~Vuoi dun ue h io sia costretta di domandar qua e la cosa 
sia accaduto al mio p drone? » dis e Perpetua, ritta dinanzi a 
lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appun
tate davanti, guardando] fi o, quasi · oles e succhiargli dagli 
occhi il segreto. 

K Per amor del cielo . non fate petteo-olezzi, non fate schia
mazzi: ne a.... e a la ita. ">) 

La it ! '>'> 

~ La ita. '> 
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Lei s ene, che o ni ol 
inceramente, in confidenza io 

ra come quando .... > 

che m'ha detto qualche co a 
n on ho mai . .. . » 

Perpetua 'av ide d' ver toccato un tasto falso; onde cam-
iando subit il tono, <.<.signor drone, :. dis e, con vo e com-

mossa e a mmovere, io le ono sempre t ta affezionata; 
e, e or .. voglio sapere, è per premur , perché orrei poterla 

oc orrere, darl un buon p rere , ollevarle l'animo .... 
Il fa tto sta che don Abbondi a eva forse tanta voglia di 

scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta ne avesse Perpetua 
di conoscerlo: onde, dopo aver respinti sempre piu debolmente 
i nuo i e pi u inca lzanti assal ti di lei, dopo averle fatto piu 
d una olta giurare che non fiatere be, finalmente, con molte 
sospensioni con molti ohimè, l raccontò il miserabile c o. 

uando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che 
Perpetua proferì e un nuo o e iu s Jenne giuramento; e don 
A bondio, pronunziato quel nome, i rov sciò sulla spalliera 
della seggiola, con un gran o piro, alzando le mani, in atto 
i n ieme di comando e di supplic , e dicendo: « per amor del 

ielo! ~ 

« ell e sue! >'> e cl mò Perpetua. Oh che birbone. oh che 
verchiatore! oh he uomo senza timor i io. » 

~ Volete tacere? o volete ro inarmi ùel tutto? 
h! siam qui soli che nessun ci sente. Ma come fara , 

po ignor padrone. 
h ved et , di e don Abbondio con oce stizzosa: « ve

dete che bei pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come 
fa rò come farò ; qua i fos e lei nell'impiccio, e toccasse a me 
di le arnela. 

« Ma! io l'a v rei bene il mio po ero parere da darle; ma 
oi .... } 

Ma oi, sentiamo. » 

« Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il no
stro ar ivesco o è un sant'uomo, e un uomo di polso, e che 
non ha paura di ne suno, e, quando può fare star a dovere 
un di questi p repotenti, per sostenere un curato , ci gongola; 
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io direi, e dico che lei gli seri es e una bella lettera , per in
formarlo come qu l mente ... . ~ 

K Volete tacere? volete tacere? Son pareri codesti da dare 
a un pover'uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata 
nella schiena, Dio liberi! l'arcivescovo me la leverebbe?» 

Eh. le schioppettate non si danno via come confetti: e 
guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che ab
baiano! E io ho empre veduto che a chi sa mostrare i denti, 
e farsi stimare, gli si porta rispetto; e , appunto perché lei non 
vuoi mai dir la sua ragione, siam ridotti a segno che tutti ven
gono con licenza, a .... >> 

<~ Volete tacere ? » 

«Io taccio subito; ma è però certo che, quando il mondo 
s'accorge che uno , sempre, in ogni incontro, è pronto a ca

lar le .... ~ 
«Volete tacere ? È tempo ora di dir codeste baggianate?» 
« Basta: ci penserei questa notte; ma intanto non cominci a 

farsi male da sé, a rovinarsi la salute; mangi un boccone. 
«Ci penserò io )l rispose , brontolando, don Abbondio: << i -

curo· io 
nuando: 

i pen erò, io ci ho da pen are.>> E s'alzò, conti
non vogli prender niente; niente: ho altra oglia: 

lo so anch'io che tocca a pensarci a me. a! la doveva ac
cader per l'appunto a me.» 

«Mandi almen giu quest'altro gocciolo, » disse Perpetua, 
mescendo. «Lei sa che questo le rimette empre lo stomaco. '>> 

« Eh! ci vuoi altro, ci vuol altro, ci vuol altro. » 

Cosi dicendo, prese il lume, e , brontolando sempre : «una 
piccola bagattella! a un galantuomo par mio l e domani co
m'andni? e al re imili !amen azion· , 'a v iò per alir m 
camera. Giunto su la soglia, si voltò indietro er o Perpetua, 
mise il dito sulla bocca, disse, con tono lento e solenne: << per 
amor del cielo! » e disparve . 
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i acconta che il principe di Condé dormi profondamente 
la notte avanti la aiornata di Rocroi: ma, in primo luogo, era 
molto affaticato se .ondariamente ave a gia date tutte le di po-
izioni nece arie , e stabilito ciò che do es e fare; la mattina. 

Don Abbondio in ece non apeva altro ancora se non che 
l'indomani sarebbe giorno di batta lia; quindi una gran parte 
della n tte fu _pesa in con ulte anao ciose. on far caso del
l' intimazione r ibalda, né delle minacce, e fare il matrimonio 
era un a rtito, che non olle neppur mettere in del iberaz ione. 
Confida re a Renz l ' ccorrente, e cercar con lui qualche mezzo .... 
Dio liberi! on si l sci scappar parola .... altrimenti .... ehm/ » 

aveva etto un di que' bravi; e, al sentirsi rimbomuar quel
l' ehm/ n Ila mente, o n bbondio non che pen are a tra re
dire una ta l le g , si pentiva anche del l 'a er ciarlato con er
petua. uggire? ove? E poi! Quant' impic i, e quanti conti da 
render . A ogni partito he rifiutava, il pover'uomo i rivolta \ a 
nel letto. Quello che, per ogni ver~ , gli parve il meglio o il 
men male, fu di guadagnar tempo, menando Renzo per le l un he. 

i rammentò a proposito, che mancavan pochi giorni al tempo 
proibito per le nozze; -e, se pos tenere a bada, per questi 
pochi giorni, quel ra azzo ne, ho 1 oi due mesi di re piro; e, 
in due mesi, pu na cer di gran cose. - Ruminò prete ·ti da 
metter in campo; e, benché gli pare sero un po' leggieri, pur 
s'andava ra sicurando col pensiero che la sua autorita gli avrebbe 
fatti parer di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli da
r ebbe gran antaggio sur un giovanetto ignorante.- Vedremo, 
-dice a tr sé: -egli pèn a alla morosa; ma io penso alla pelle: 
il piu interessato on io , la ciando stare che sono il piu ac
corto. Figliuol caro, e tu ti enti il bruciore addosso, non so 
che dire; ma io non aglio andarne di mezzo. - Fermato cosi 
un poco l' nimo a una deliberazione, poté finalmente chiuder 
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occhio: ma che sonno! che ogni. Br 1, don Rodrigo , Renzo, 
viottole, rupi fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. 

H primo egliar i, dopo una ciagura, e in un impiccio, 
è un momento molto amaro. La mente, appena r isentita, ri 
corre all'idee abituali della vita tra nquilla a ntecedente; m il 
pensiero del nuo o tato di co e le si affaccia subito s a rba
t mente; e i l i piacere ne è piu ivo in quel paragone i tan
t neo. ss parato olorosam nte que to mo ment , don Ab
bondio ricapitolò ubito i suoi disegni della notte, si confermò 
in es i, gli ordinò meglio, s'alzò, e tette aspettando Renzo 
con timore e, ad un tempo, con impazienza. 

Lorenzo o, c me dice an tutti, Renzo non si fece molto 
a pett re. ppena gl i an e ora di poter, enza i ndiscrezion , 

resent r i al cur to, v'and , con la lieta furia d'un uomo di 
ent'anni, he d ve in quel iorno posare quella che ama. 

Era, fin dal l'adele cenza, rima to privo de' 1 arenti, ed eserci
ta a la professione di filatore di seta ereditaria, per dir o i, 
nell su famigl ia · professione, negli anni indietro, a sai lu-

ro a; llora gia in decadenza, ma non però a segno che un 
abile operaio non pote e cavarne di che i ere onestamente. 
Il lavoro and va di giorno in iorno cem ndo; m l'emicrra
zione continua d e' lavoranti attir ti negli stati vicini da pro
me e, privilegi d gro se pa be, f ce a si che non ne 
manca se ancora a quelli che rimane ano in paese. O ltre di 
questo, possede Renzo un poderctto che faceva lav r re e 
lavora a egli ste so, quando il filatoio ta a fermo ; di modo 
che, per l ua condizione, pote a dirsi agiato. E quantunque 
quell'annata fosse ancor piu scarsa delle antec denti, e gia si 
cominciasse a provare una era caresfa, purt il no tro giovi ne, 
che da qu ndo ave a mes i gli occhi addos o a Lucia, era 
divenuto ma io si trovava pro i to bastantemente, non 
ave a contrastar con la fam . Compar e da anti a don Ab
bondio in gran gala con penne di vario colore a l cappello, 
col s o pugnale del manico bello, nel taschino de' calzoni, con 
una cert'aria di fe ta e nello steso tempo di braveria, comu ne 
allor anche agli uomini piu quieti. L'accoglimento incerto e 
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mi lerioso i don bbondio fece un ccintrappo to singolare ai 
mo i gio iali e ri soluti del gio inetto. 

- Che abbia qualche pensiero per la testa,- argomentò 
Renzo tra sé, poi di e : « son •enuto, signor curato , per sa
pere a che ore: le comoda che ci tro iamo in chiesa? ~ 

«Di che giorno olete parlare?» 
« Come, di che giorno? non si r icorda che s'è fissato per 

oggi? 'j 

<: Oggi? ~ replicò don bbondio, come se ne sentisse par 
lare per la prima olta. K Oggi, o gi .... abbiate pazienza, ma 

ggi non posso. » 
« Og()'i non può ! Co ' è nato ? >> 

Prima di tutto non mi ento bene, vedete. » 

«Mi dispi ce· ma quello he h da fare è cosa di cosi poco 
tempo, e di cosi poca fatica .... ~ 

«E poi, e poi, e poi .... 'j 

<< poi che cosa?" 
~E poi c'è degli imbrogli.~ 

« gl'imbrogli ? he imbrogli ci può essere?Y 
« Bis o-nerebbe trovarsi nei no tri piedi, per conoscer quanti 

impic i nascono in queste materi , quanti onti s'ha da ren
dere . I son tropp dolce di cuore non penso che a levar di 
mezzo gli o~tacoli, a facilitar tu tto , a far le cose secondo il 
piacere a ltrui e trascuro il mio dovere· e poi mi toccan de' 
. . . 

nmproven, e peo- 10. ~ 

<.< Ma, col nome del ielo, non mi tenga cosi sull a corda, 
e mi dica chiaro e netto co a c'è. » 

« a ete voi quante e quante formalita ci vogliono per fare 
un matrimonio in regola? ~ 

Bisogna ben eh' io ne sappia qualche cosa, >> disse Renzo, 
cominciando ad alterarsi, ! poiché me ne ha g ia rotta bastan
temente la te ta, questi giorni addietro. M ora non s'è sbrigato 
ogni cosa? non s 'è fatto tutto ciò che s'aveva a fare?» 

«Tutto, tutto, pare a voi: perché, abbiate pazienza, la bestia 
son io , che trascuro il mio do ere, per non f r penare la gente. 
Ma ora . ... basta, so quel che dico. oi poveri curati siamo 
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tra l' ancudine e il martello: voi impaziente; i compati co, po
vero gio a ne ; e i superiori . ... ba ta, non i può dir tutto. E 
noi siam quelli che ne andiam di mezzo. » 

Ma mi spiegh i una volta cos'è q uest'altra fo rmalita che 
s'ha a fare, come dice; e sara subito f tta. >> 

Sapete vo i quanti siano gl'impedimenti dirimenti? » 
<~ Che vuoi eh' io appia d'impedimenti?» 

Error, condi/io, votmn, counatio, crùnen, 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligatnen, lzoneslas, 
Si sis affinis, ... )l 

cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita. 
« Si piglia gioco di me?~ interruppe il giov ine . «Che vuol 

ch'io faccia del suo latinorum. >> 

« Dun ue, se non sapete le ose, abbiate pazienza, e ri
mettetevi a chi le sa. » 

« Or su!. .. » 

~ Via, caro Renzo , non andate in collera, che son pronto 
a fare .... tutto quello che dipende da me. Io, io orrei vedervi 
contento; i voglio bene io. Eh!. .. quando penso che sta ate 
cosi bene; cosa vi mancava? V 'è saltato il grillo di mari
tar i .. .. » 

«Che discorsi son questi , signor mio? ~ proruppe Renzo, 
con un volto tra l 'attonito e l 'adirato. 

« Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Vorrei ve
dervi contento. >> 

~< In somma .... » 
« In somma , figliuol caro, io non ci ho colpa; la legge non 

l'h fatta io. E prima di conchiudere un matrimonio, noi 
stam proprio obbligati a fa r molte e molte ricerche, per assi
curarci che non ci siano impedimenti. )l 

« Ma via, m1 dica una olta che impedimento è sopravve
nuto? » 

« Abbia te pazienza, non son cose da potersi deci frare co i 
su due piedi. Non ci sara niente, cosi spero; ma, non astante, 
queste ricerche noi le dobbiam fare. Il testo è chiaro e lam
pante: antequam matrimonium denunciet . ... » 
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« Le ho detto che non voglio latino . 
« M bi gna pur che i spieghi. ... ~ 
« Ma non le ha gia fatte queste ricerche? 

29 

~ on le ho fa tte tutte, come a rei dovuto, i dico. ~ 36 

~ Perché non le ha fa tte a tempo . perché dirmi che tutto 
era finito? perché a pertare .... )l 

~Ecco. mi r impro erate la mia troppa bonta. Ho facilitato 
ogni cosa per ser virvi piu presto: ma ... . ma ora mi so n ve
nute .. . . basta, so io. » 

~ E che vorrebbe eh ' io facessi?» 
~ Che aveste pazienza per qualche g iorno . Figliuol caro, 

qualche giorno non è poi l' ternita. : abbiate pazienza.» 
« Per quanto?~ 
- Siamo a buon porto, - pen ò tra sé don Abbondio; e, 

con un fare piu manieroso che mai, « ia » disse : « in quin
dici giorn i cercherò , ... procurerò .... )l 

Qui ndici giorni ! ohque ta i ch'è nuova ! S 'è fatto tutto 
iò che ha voluto lei; s ' è fis ato il g iorno; il giorno arriva; 

e ora lei mi iene a dire che a petti quindici giorni ! Quin
dici.... ri prese poi, con voce piu alta e st izzosa, stend endo 
il braccio, e battendo il pugno nell' ari a: e chi sa qual diavo
leria avrebbe a tta cata a quel numero, se don Abbondio non 
l ' ave e interrotto, prendendogli l'altra mano, con un 'amore-

olezza timida e premurosa: «via, via, non 'alterate , per 
amor del cielo. Vedrò, cercherò se, in una settimana .... 

E a Lucia che devo di re? 
« Ch' è stato un mio baglio . 

E i discorsi del mondo ? ~ 
Dite pure a tutti, che ho sbagliato io , per troppa furia, 

per troppo buon cuore: gettate tutta la colpa addosso a me. 
Posso parl ar meglio? via, per una settimana. » 

~E poi, non çi sara piu altri impedimenti? 
« Quando i dico .... » 

~ Ebbene: avrò pazie~za per una settimana; ma ritenga bene 
che , pa sata questa, non m 'appagherò piu di chiacchiere. In 
tanto la rì erisco. )l E cosi detto , se n 'andò, facendo a don 
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ondio un inchino men profondo del alito, e dandogli un'oc 
chiata iu e re i a che ri erente. 

Uscit poi, e camminando di mala voglia, er la prima 
olt , erso la ca d ella sua promes a, in mezzo alla sti zza, 

tornava con la mente su qu l olloquio; e em re più lo tra-
a str no. L'accoglienza fredda e im icciata di don Abbondio, 

quel su parlare stentato in ieme e impazie lte, que' due occhi 
grigi che, mentre parla a, eran sempre and ti cappando qu 
e l ' , come se aves er uto paura d'incontrarsi con le parole 
che gli uscivan di bocca, quel farsi uasi nuovo del matri
monio co i espres a mente c ncertat , e sopra tutto quell' ac
cennar empre qualche g ran co a non di endo mai nulla di 
chiaro; tutte queste circostanze messe insieme face an pensare 
a Renz che ci fosse otto un mistero di r o da quello che 

on A bondio aveva voluto far credere. Stette il giovine in 
forse un momento di tornare indietro, er metterlo alle strette, 
e fa rlo parlar piu chiaro; ma, alzando gli o chi, vide Perpetua 
che cammina a dinanzi a lui, ed entra\a in un orticello pochi 
pa si di tante dalla casa. Le diede una voce, mentre essa apriva 
l'uscio· tudiò il passo, la rag iun e, la ritenne ulla soglia, 
e col disegno di scovar qu lche osa di piu po itivo, si fermò 
ad attaccar discor o con e a. 

Buon giorno, Perpetua: io speravo eh oggi si arebbe 
stati allegri insieme. 

Ma! quel che Dio vuole, il mio povero Renzo. 
«Fatemi un piacere: quel benedett'uomo del signor curato 

m'ha impastocchiate certe ragioni che non ho potuto ben ca
pi re : spiegatemi voi meglio perché non può o non vuole ma
ri tarci oggi. ~ 

i< Oh! vi par egli ch'io sappia i segreti del mio padrone?» 

3 - L'ho detto io, che c'era mi tero sotto, - pensò Renzo; 
e, per tirarlo in luce, continuò : i< via, Perpetua; siamo amici; 
ditemi quel che sapete, aiutate un overo figliuolo. » 

«M la cosa nascer povero, il mio caro Renzo. » 

«È ero, riprese questo sempre 1u confermando i ne' 
suoi sospetti; e, cercando d'accostarsi piu alla questione, «è 
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vero, soggiunse, ma tocca a i preti a trattar m le co' po-
veri? ~ 

enti te , Renzo ; io non pos o 1r nient , perché .... non 
o n iente; ma quello che vi po so a sicurare è che il mio pa

drone non vuoi fa r torto, né a oi né a ne suno; e lui non ci 
ha colpa.» 

« Chi è dunque che ci ha colpa?» domandò Renzo, on un 
cert'att tra curato, ma col cuor sospe o, e con 1' recchio a l
l' erta. 

« Quando vi dico che non o niente ... . In difes del mio 
pa rone , pos o parlare; perché mi f male sentire che gli si 

i a carico di voler far dispiacere a qualcheduno. Pover'uomo! 
se pecca, è per troppa bonta. C'è bene a que to mondo de' 
birboni, e' prepo enti, degli uomini senza timor di Dio .... » 

-Prepotenti. birboni! -pensò Renzo: - que ti non sono 
i uperiori. «Vi a, di se poi, n scon endo a stento l 'agitaz ione 
crescente, <i ia, ditem i chi · . >) 

i< h. voi vorre te farmi parlare; e io non pos o parlare, 
perché.... non so niente: quando non o niente, è come se 
a e s1 giurato di tac re. otre te darmi la corda, he non mi 
ca er te nulla di b cca. ddio; è tempo perduto per tutt'e 
due. Co i dicendo, entrò in fretta nell'orto, e chiuse l'uscio . 
Renzo, r ispostole con un saluto, tornò indietro pian piano, per 
non farla accorgere del cammino che prendeva; ma, quando 
fu fuor del tiro dell'orecchio dell a buona donna, allungò il 
pas ; in un momento fu ali 'uscio di don Abbondio: entrò, 
a ndò diviato al salotto dove l' aveva lasciato, ve lo trovò, e 
corse er o lui, con un fare ardito, e con g-li occhi stralunati. 

i< Eh! eh! che novita è questa? ~ di e don Abbondio. 
~ Chi è quel prepotente, » disse Renzo , con la oce d'un 

uomo ch'è ri oluto d'ottenere una rispo ta precisa, i< chi è quel 
p repotente che non vuoi ch'io posi Lucia? 

K Che? che? che? » balbettò il povero sorpreso, con un volto 
fatto in un istante bianco e floscio, come un cencio che esca 
d el bucato. E, pur brontolando, spiccò un salto dal uo seggio
lone, per lanciarsi all'uscio. Ma Renzo, che doveva aspettar i 
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quel la mos a, e stava all'erta, i balzò rima di lui, girò 
la chia e, e se la mi e in tasca. 

h! ah! parlera ora, ignor curato? Tutti anno i fatti 
m1e1 fuori di me. Vo !io saperli , per bacco anch'io. Come 
i chiama colui?~ 

« Renzo! Renzo. er carita, badate a quel che fate ; pen
ate all 'anima o tra. » 

~Penso che lo oo-l io saper subito, sul momento. ~ E, cosi 
dicendo, mise, forse senza a v ed erse ne, la mano sul manico 
del coltello che gli usciva dal taschino. 

« Mi ericordia! » esclamò con oce fioca don Abbondio. 
Lo voglio sapere. ~ 

« Chi v' ha detto .... ~ 
f.. No, no ; non piu fandonie. Parli chiaro e subito.» 

-<1 Mi olete morto ? ~ 
<<Voglio apere ciò che ho ragion di sapere.>) 
«Ma se parlo, son morto. on m' h a da premere la mia 

vita?» 
« Dunque parli. >> 
Quel «dunque~ fu proferito con una tale energia, l'aspetto 

di Renzo divenne cosi minaccio o che don Abbondio non poté 
p iu nemmen supporre la possibiliui di disubbidire . 

-<1 Mi promettete, mi giurate, » disse, K di non parlarne con 
n essuno , di non dir mai ... ?>) 

<<Le prometto che fo uno sproposito, e lei non mi dice 
subito subito il nome di colui.>> 

A quel nuo o scongiuro, don Abbondio, col volto, e con 
lo sguardo di chi h in bocca le tenaglie del ca adenti, pro
feri: «don .... » 

« on? » ripeté Renzo, come per aiutare il paziente a buttar 
fuori il resto· e stava cu rvo con l' orecchio chino sulla bocca 
di lui, con le braccia tese, e i pug-ni stretti ali' indietro. 

<<Don Rodrigo! » pronunziò in fretta il forzato, precipi
tando quelle poche sillabe, e strisciando le con onanti, parte 
per il turbamento, parte perché, ri olgendo pure quella poca 
attenzione che gli rimaneva libera, a fare una transazione tra 
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le due aure, p re a che oles e sottrarre e fare comparir la 
aro l , nel unto stesso eh' era co tret o a metter la fuori . 

h cane! !> urlò Renzo. « E come ha fatto? Co a le ha 
detto per ... ? 

K Come eh? ome? ~ rispose, con oce quasi sdegnosa, don 
Abbondio, il q uale, dopo un cosi gran agrifizio, si enti ·a in 
certo modo di enuto creditore. ~ ome eh? Vorrei che la fosse 
toccata a oi, ome è toccata a me, che non c'entro per nulla; 
che certamente non vi arebber rimasti tanti grilli in ca o. >"> 

E qui s i fece a dipinger con colori terribili il brutto incontro; 
e, nel discorrere, accorgendosi sempre piu d ' una gran collera 
che ave a in corpo, e che fin allora era tata nascosta e in-

alta nella paura vedendo nello tesso tempo che Renzo, 
tra la rabbia e la confusione, stava immobile, col capo basso, 
continuò allegramente: ~a v te fatta una bella azione! 'avete 
re o un bel ser izio! n tiro di questa sorte a un galantuomo, 
al vostro curato! in ca a ua. i n luogo acro ! A ve te fatta un a 
bella prodezza! Per ca armi d i bocca il mio malann , il ostro 
malanno . ci eh' io i nascondevo per prudenza, per vostro bene ! 
E ora eh lo s pe te? Vorrei edere che mi faceste ... ! Per amor 
del cielo. on si sch erz . on si tratta di torto o 1 ragwne; 
si tr tt d i forza. quando, questa mattina, i da o un buon 
parere .... eh! subito nelle furie. Io avevo giudizio per me e er 
voi; ma come si fa. prite alm no; datemi la mia hiave . !> 

«Posso a er fallato, ~ rispo e Renzo, con oce raddolcita 
er o don bbondio , ma nella quale s i senti a il furore contro 

il nemico scoperto: «posso a er fa llato; ma 
al petto, e pensi se n l mio caso .. .. » 

metta la mano 

Cosi dicendo, s'era levata la chiave di tasca, e andava ad 
aprire. Don Abbondio gli andò dietro, e, mentre que li o-ira a 
la chia e nella toppa, se g li accostò, e, con volto erio e an
sioso, alzandogli da anti agl i occh i le tre prime dita dell a de
stra, come per aiutarlo anche lui dal canto suo, «giurate al
meno .... ~ gli disse. 

~ Pos o aver fallato; e mi scu i, ~ rispose enzo, aprendo, 
e disponendosi ad uscire. 

A . fANZONI. 3 
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Giurate .. .. » replic don Abbondio , afferrandogli il braccio 
con la mano tremante. 

Posso a er fallato, :b ripeté Renzo, sprigionando i da lui; 
e parti in furia, troncando cosi la questione, che, al pari d'una 
questione di letteratura o di filosofia o d 'altro, avrebbe potuto 
durar dei secoli, giacché ognuna delle parti non face a che 
replica~e il suo proprio argomento. 

«Perpetua! erpetua ! » gridò don Abbondio, dopo avere 
invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non risponde: don Ab
bondio non apeva piu in che mondo si fo se. 

È accaduto piu d'una volta a personaggi di ben piu alto 
affare che don Abbondio, di trovarsi in frangenti cosi f sti iosi, 
in tanta incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego 
mettersi a letto con la febbre. Questo ripiego, egli non lo do-

ette andare a cercare, perché gli si offerse da sé. La aura 
del giorno avanti, la veglia ango cio a della notte, la paw·a 
avuta in quel momento, l'ansieta dell'av enire, fecero l'effetto. 
Affannato e balordo si ripose sul suo seggiolone, cominciò a 
sentirsi qualche brivido nell'ossa, si guardava le unghie so
spirando, e hiama a di tem o in tempo, con voce tremolante 
e stizzo a : «Perpetua. » La venne finalmente, con un gran ca
volo sotto il braccio, e con la faccia tosta, come se nulla fos e 
stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le accuse , 
le difese, i K voi sola potete a er arlato, >> e i «non ho par
lato, ~ tutti i pasticci in somma di quel colloquio. Basti dire 
che don Abbondio ordin a Perpetua di metter la stanga al
l'uscio, di non aprir piu per nessuna cagione , e , se alcun bus
sasse, ri pender dalla finestra che il curato era andato a letto 
con la febb re. 'ali poi lentamente le cale, dicendo, ogni tre 
scalini, « son servito; >' e si mise davvero a letto, dove lo la
sceremo. 

Renzo intanto cammina a a pas i infuriati verso casa, senza 
aver determinato quel che do es e fare, ma con una smania 
addosso di far qualcosa di strano e di terribile. I provocatori, 
i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno 
torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono , ma 
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del pervertimento ancora a cu1 portano gli animi degl i offe i. 
Renzo er un gio ine acifico e alieno dal sangue un giovine 
chietto e nemico d'ogni insidia; ma, in que' momenti, il uo 

cuore non batteva che per l'omicidio, la ua mente non era 
occupata che a fantasticare un tradimento. Avrebbe voluto cor
rere alla casa di don Rodrigo, afferrarlo per il collo, e .... ma 
gli eniva in mente ch'era come una fortezza, guarnita di bravi 

l di dentro, e guardata al di fuori; che i soli amici e ser i
tori ben conosciuti v'entra an liberamente, senza e sere qua
drati da capo a piedi; che un ar igianello sconosciuto non 
potrebb' entrare senza un e ame, e ch'e li sopra tutto .... egli 

i sarebbe forse tropp conosciuto. i figurava allora di pren
ere il suo schioppo, d'appiattar i dietro una siepe, aspettando 
e mai, se mai colui enisse a pas ar olo; e, internandosi, con 

feroce compiacenza, in quell'immaginazione si figurava di sen
tire u na pedata, quella pedata, 'alzar chetamente la testa; ri
conosce a lo scellerato, spianava lo schioppo, prende a la 
mira, sp ra a, lo ved va cadere e dare i tratti, gli lancia a 
una maledizione, e correva sulla trada del confine a mettersi 
in salvo. -E Lucia?- ppena que ta parola si fu gettata a 
traverso di quelle ieche fantasie, i migliori pensieri a cui era 

ezza la mente di Renzo, v'entrarono in folla. i rammentò 
degl i ultimi ricordi de' suoi parenti, si rammentò di Dio, della 
:Ma onna e de santi pen ò alla consolazione che a eva tante 
volte pro ata di trovarsi senza delitti, all'orrore che aveva tante 

olte pro ato a l racconto d'un omici io ; e si risvegliò da quel 
sogno di sangue, con ispa ento, con rimorso, e insieme con una 
specie di 101 di non a er f tto altro che immaginare. Ma il 
pen iero di Lucia quanti pensieri tirava seco! Tante speranze, 
t nte promesse, un avvenire cosi agheggiato, e cosi tenuto 
sicuro, e quel giorno cosi sospirato ! E come, con che parole 
annunziarle una tal nuo a? E poi, che partito prendere? Come 
farla ua, a dispetto della forza di quell'iniquo potente? E in
sieme a tut o questo, non un sospetto formato, ma un 'ombra 
tormentosa gli passava per la mente. Quella so erchieria di 
don Rodrigo non poteva e ser mossa che da una brutale 
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pas ione per Lucia. E Lucia? Che a es e data a colui la piu 
p iccola ccasione, la piu leggiera lusinga, non era un ensiero 
che pote e fermarsi un momento nella te ta di Renzo. a n ' era 
informata? Poteva colui aver conce i a quell'infame passione, 
senza che lei se n'av edes e? vrebbe spinte le cose tanto in 
la, prima d'averla tentata in qualche modo? E Lucia non ne 
a eva mai detta una parola a lui ! al suo promesso. 

Dominato da que ti pensieri, passò da anti a casa sua, 
ch'era nel mezzo del villaggio, e, attraversatolo, s'av iò a 
quella di Lucia, ch'era in fondo, anzi un po' fuori. Ave a 
quella casetta un piccolo cortile dinanzi, che la separa a dalla 
strada, ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortil e, 
e senti un mi to e continuo ronzio che veniva da una stanza 
di sopra. S'immaginò che sarebbero arniche e omari, enute 
a far corteggio a Lucia; e non si volle mostrare a quel mer
cato, con quella nuova in corpo e sul volto. na fanciulletta 
che i trovava nel cortile, gl i corse incontro gridando: «lo 
p o o ! lo s o o! ~ 

« Zitta, ettina, zitta! » dis e Renzo . « ien qua; va' su a 
Lucia, tirala in di arte , e dille all'orecchio .... ma che nes
suno senta , né sospetti di nulla, ve' .... dille che ho da par
larle, che l 'a petto nella t nza terrena, e che venga subito. » 

La fanciulletta sali in fretta le scale lie e superba d'avere 
una ommission segreta a eseguire. 

Lucia usci\ a in quel momento tutta attillata dalle mani 
d lla madre. Le amiche si rubavano la posa e le facevan 
forza perché si la eia se edere; e lei s'andava scherrnendo, 
con quella 10des ia un po' guerriera delle contadine, facen
dosi scudo alla faccia col gomito chinandola sul busto, e ag
grottando i lunghi e neri opraccigli, mentre però la bocca 
s'apriva al sorriso. I neri e gio anili capelli, spartiti sopra la 
fronte, con una bianca e ottile dirizzatura i ravvolgevan, 
dietro il capo in cerchi moltiplici di trecce, trapassate da 
lunghi spilli d'arge to che si di idevano all'intorno, quasi a 
gui de' raggi d'un'aureola, come ancora u ano le contadine 
nel Milanese . Intorno al collo a eva un vezzo di gra nati al-
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terna i con bottoni d'oro filigrana: portav un bel bu to di 
broccato a fiori, con le maniche separate e ali cciate da bei 
na tri: una corta gonnella di filaticci di set , a pieghe fitte e 
minu e, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch'e se, 
a ricami. Oltre a questo, ch'era l'ornam nto particolare del 
giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d'una mo
desta bellezza, rilevata allora e accresciuta dal! varie affezioni 
che le si ipingevan sul vi o: una gioia temperata da un tur-
b mento leggiero, quel placido accoramento che si mostra di 
quand 'in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la 
bellezza, le da un carattere par icolare. La piccola Bettina si 
c cciò nel crocchio, s'accostò a Lucia, le fece intendere ac
cortamente che aveva qualcosa da comunicarle, e le disse la 
ua p rolina all'orecchio . 

« Vo un momento, e torno, ~ di se Lucia alle donne; e scese 
m fretta. Al veder la facc ia mutata, e il portamento inquieto 
di Renzo ~cosa c'è?~ di se, non enza un presentimento di 
terrore. 

«Lucia. » rispose Renzo, ~per ogo-i, tutto è a monte; e 
Dio a quando potremo esser marito e moglie.) 

« Che?» disse Lucia tutta marrita. Renzo le raccontò bre
vemen e la storia di quella mattina: ella ascoltava con ano-o eia : 
e quando udi il nome di don Rodrigo, «ah! » esclamò, arros
sendo e tremando, «fino a questo segno! ~ 

~ Dunque voi sapevate ... ?~ dis e Renzo. 
~ ur troppo! >> rispose Lucia; «ma a questo segno! » 

« he cosa sapevate?» 
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chiamar mia madre, e a licenziar le donne: bisogna che siam 
soli.» 

Mentre ella partiva, Renzo susurrò: « non m'avete mai detto 
niente.>> 

Ah, Renzo! » rispo e Lucia, rivo! endosi un momento, 
senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome pro
nunziato in quel momento, con quel tono, da Lucia, voleva 
dire: potete \ oi dubitare ch'io abbia taciuto se non per moth·i 
giusti e puri? 
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Int, n o la buon Agnese (co i si chiamava la madre di 
Lucia}, me sa in sospetto e in curiosita dalla parolina all' orec
chio , e dallo sparir della figlia, era d"sce a a eder cosa c' era 
di nuo o. La figlia la lasciò con Renzo tornò alle donne ra
dunate, e accomo ando l 'aspetto e la oce, come poté meglio, 
d i se: il sig nor curato è ammalato; e ougi non i fa null a . 
Ciò detto, le s lutò tutte in fret a, e scese di nuovo. 

Le donne filarono, e si spars ro a raccontar l'accaduto. 
ue o tre andaron fin all'uscio del curato, per veri ficar se era 

ammalato dav ero. 
~Un febbrone, rispose Perpetua dalla finestra ; e la tri ta 

paro la, rìport ta all'altre , troncò le congetture che gia comin
ia ano a brulicar ne' loro cer velli, e ad annunziarsi tronche 

e m i teriose ne' loro di corsi. 



CAPITOL III. 

Lucia entrò nella tanza ttrrena, mentre Renzo stava an- 47 

goscio amente informando Agnese la quale ango ciosamente 
lo ascoltava. Tutt' e due i vol ero a chi ne ape a piu dì loro, 
e da cui a pettavano uno schiarimento , il quale non poteva 
e ere che doloro o: tutt'e due, lasciando tra vedere, in mezzo 
al dolore, e con l'amore di erso che ognun d 'essi porta a a 
Lucia, un cruccio pur di erso perché avesse taciuto loro qual-
he cosa, e una tal cosa. Agne e, benché ansiosa di sentir 

p rlare la figlia, no poté t n r i di non farle un rimprovero. 
<< A tua madre non dir niente d'una cosa simile! » 

ra i dirò tutto, ~ rispose Lucia, as iugandosi gli occhi 
ol grembiule. 

Parla, arla! -Parlate, parlate! » gridarono a un tratto 
la madre e lo sposo. 

~ antissim a Vergine! )! e clamò Lucia: «chi avrebbe ere- 4s 
duto che le co e pote ero arrivare a questo segno! » E, con 
voce rotta da l pianto, raccontò come, pochi giorni prima, mentre 
tornava dalla filanda, ed era rimasta indietro dalle sue compa
gne, le era pa sato innanzi don Rodrigo, in compagnia d'un 
altro signore ; che il primo a eva cercato di trattenerla con 
chiacchiere, com'ella dice\ a, non punto belle; ma essa, senza 
dargli retta , a eva affrettato il passo, e raggiunte le compagne; 
e intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte, e don 

odrigo dire: commettiamo. Il giorno dopo coloro s'eran tro
ati ancora sulla strada; ma Lucia era nel mezzo delle com

pagne, con gli occhi bassi; e l 'altro ignore sghignazzava, e 
don Rodrigo dice a: vedremo, vedremo. Per grazia del cielo, » 

continuò Lucia, «quel o-iorno era l' ultimo della filanda. Io rac
contai subito .... » 

«A chi hai raccontato? ~ domandò Agnese, andando in
contro, non enza un po' di sdegno, al nome del confidente 
preferito. 
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Al padre ri toforo, in confe sione, mamma, ~ rispo e 
Lucia con un accento so e di scu a. Gli raccontai tutto, 
l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del con-

ento : e , e i ricordate , quella mattina, io a ndava m ettendo 
mano ora a una cosa, ora a un'altra, per indugiare, tanto che 
pas asse alt ra gente del paese avviata a quella volta, e far la 
strada in compagnia con loro; perché, dopo quell'incontro le 
strade mi facevan tanta paura . .. . ~ 

Al nome ri erito del padre Cristoforo , lo degno d' Ag ne e 
si raddolci. «Hai fatto bene,~ disse, <.<.m perché non raccontar 
tutto anche a tua madre? » 

Lucia aveva avute due buone ragioni: l'una, di non con
tristare né spa enta re la buona donna, per cosa alla q uale es a 
non avrebbe potuto trovar rimedio; l ' altra , di non metter a r i
schio di iaggiar per molte bocche una storia che voleva essere 
gelo amente epolta: tanto piu che Lucia sperava che le sue 
nozze a rebber troncata , sul principiare , quell'abbominata per-
ecuzione. i queste due ragioni però, non allegò che la prima . 

<.<E a voi, » dis e poi, rivolgendosi a Renzo, con quella oce 
che vuoi far riconoscere a un amico che ha avu to torto : «e a 
voi doveva io parlar di questo? Pur troppo lo sapete ora ! » 

E che t ' ha detto il padre? » domandò Agnese. 
« M' ha detto che cercassi d'affrettar le nozze il piu che po

tessi e intanto stessi rinchiu a ; che preg ssi bene il Signore; 
e che perava che colui, non vedendomi, non si curerebbe pi u 
di me. E fu allora che mi sforzai, » prosegui, rivolgendosi di 
nuovo a Renzo, senza a lzargli però gli occhi in · iso, e arros
sendo tutta, ~ fu allora che feci la sfacciata, e che i pregai 
io che procuraste di far p est , e di conclu ere prim del tem o 
che s'era stabilito. Chi sa cosa a rete pensato di me! Ma io 
facevo per bene , ed ero stata con igliata , e tene o per certo .... 
e questa mattina, ero tanto lontana da pen are .... » Qui le pa
role furon troncate da un violento scoppio di pianto. 

Ah birbone! ah dannato! ah assassino! » gridava Renzo, 
correndo innanzi e indietro per la s anza, e stringendo di tanto 
in tanto il manico del suo coltello. 
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~Oh che imbroo-Iio, er amor di io. '> e clama Agnese. 
Il giovine si ferm d impro iso davanti a Lucia che piange a; 

guardò c n un atto di tenerezza mesta e rabbie a, e dis e: 
« que è l ' ultim che fa quell'a s ino . 

K Ah. no, Renzo, per amor del cie o! ~ gridò Lucia. « o, 
no, per amor del cielo! Il S"gnore c'è a che per i poveri ; e 
come olete che ci aiuti, se facciam del male?» 

K No, no, per amor del cielo!}) ripeteva ne~ e. 

« Renzo, !> dis e Lucia, con un'aria di speranza e di riso
luzione pi u tranquilla: K oi avete un mestiere, e io s lavorare: 
andiamo tanto lontano, che colui non senta piu p lar di noi. » 

«Ah Lucia! e poi? on iamo ancora marito e moglie! 
Il curato vorrei fa rci la fede i stato li ber ? Un uomo come 
quello? e fossimo maritati, oh a llora ... ! ~ 

Lucia si rimise a p iano-ere: e tutt'e tre rimasero in silenzio 
e in un abbattimento che faceva un tristo contrappo to alla 
pompa festi a de' loro abiti. 

« Sentite, figliuoli; date retta a me, ~ disse, dopo qualche 
momento, Agnese . «Io son venuta al mondo prima di voi; e 
il mondo lo conosco un poco. Ton bisogna poi spaventarsi 
tanto: il diavolo non è bru tto quanto si d ipinge . A noi poverelli 
le matasse paion piu imbrogliate, perché non sappiam trovarne 
il bandolo; ma alle o l te un parere, una parolina d'un uomo 
che abbia studiato .... o ben io quel che voglio dire. Fate a 
mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzecca
garbugli, raccontategli. ... Ma non lo chiamate cosi, per amor 
del cielo: è un soprannome. isogna dire il signor dottor .. .. 
Come si chiama, ora? h to'. non lo so il nome vero: lo 
chiaman tu tti a quel modo . Basta, cercate di quel dottore alto, 

sciutto, pelato, col na o rosso e una oglia di lampone sulla 
guanc1a . » 

Lo conosco di vista, >) disse Renzo. 
«Bene, >} continuò gnese: K quello è una cima d'uomo ! 

Ho visto io piu d'uno ch'era piu impicciato che un pulcin 
nella stoppa, e non sapeva dove batter la testa, e, dopo essere 
stato un'ora a quattr ' occhi col dottor Azzecca-garbug li , (badate 

so 
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bene di non chiamarlo co i! ) l' ho i to, dico , r'dersene. Pi lia e 
uei quattro capponi , po eretti . a cui dove o tirare il collo, 

per il banchetto di domenica, e portateglieli; perché non bisogna 
mai andar con le mani ote da que' sicrnori . Raccontategli tutto 
l'accaduto; e vedrete che i dini, su due piedi, di quelle co e 
che a noi non errebbero in testa , a pensarci un anno . 

Renzo abbracciò molto volentieri q uesto parere ; Lucia l'ap
provò; e Ag nese, superba d'averlo dato, levò, a una a una, 
le povere bestie dalla stia, riuni le loro otto gambe, come se 
facesse un mazzetta di fiori, le avvolse e le strinse con uno 
spago, e le consegnò in mano a Renzo; il quale, date e ricevute 
parole di speranza, usci dalla parte dell'orto , per non esser 
veduto da' ragazzi, che gli correrebber dietro, gridando: lo 
sposo! lo sposo! Cosi, attraversando i ampi o, come dicon 
cohi, i luoghi, se n 'andò per viottole, fremendo, ripensando 

Ila sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare a l dottor 
Azzecca-garbugli. Lascio poi pensare al lettore, come dove sero 
stare in viaggio quelle povere bestie, cosi legate e tenute per 
le zampe, a capo all in giu, nella mano d'un uomo il quale, 
agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri 
che gli passavan a tumulto per la mente. Ora stende a il braccio 
per collera, ora l'alza per disperazione, ora lo dibatte a in 
aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro di fiere 
scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali 
intanto s'ingegna ano a beccarsi l'una con l'altra, come accade 
troppo sovente tra compagni di sventura . 

Giunto al borgo, domandò dell'abitazione del dottore; gli 
fu indicata, e v'andò. All'entrare, si senti preso da quella 
sugg zio ne e i erelli illetterati ro ano in vicinanza d'un 
signore e d'un dotto, e dimenticò tutti i discorsi che aveva 
p reparati; ma diede un'occhiata ai capponi, e si rincarò. En
trato in cucina, domandò alla erva, e si poteva parlare al 
signor dottore. Adocchiò essa le be tie, e, come a ezza a 
somiglianti doni, mise loro le mani addos o , quantunque Renzo 
andasse tirando indietro , perché oleva che il dottore vedesse 
e sapesse ch'egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre 
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donna dice a: K da e qui, e andate innanzi. ~ Renzo fece 
un grande inchino: il dottore l'accolse umanamente, con un 
~ enite, figliuolo e lo fece entrar con sé nello studio . Era 
questo uno stanzone , su tre pareti del quale era n distribuiti i 
ritratti de' dodici Cesari; la quarta, coperta da un grande scaf
fale di libri v echi e polverosi: nel mezzo, na ta la gremita 
d'allegazioni, di uppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro 
seggiole ali' intorno, e d una parte un se io lo ne braccioli, 
con una spalliera alta e quadrat , terminata agli angoli da 
due ornamenti di legno, che s'alzavano a foggia di corna, 
coperta di acchetta con gr s e borchie, alcune delle quali, 
c dute d gr n tempo, lascia ano in liberta gli angol i della 
copertura, che s'accartoccia a qua e la. Il dottore era in veste 
da camera, cioè operto d'una toga ormai consunta, che gli 
a eva servito, molt'an ni addietro, per perorare, ne ' giorni d 'ap
parato, q uando andava a Milano, per qualche causa d'impor
tanza. Chiuse l'uscio, e fece animo al giovine, con queste 
parole: «figliuolo, ditemi il vostro ca o. >'> 

K Vorrei dirle una arola in confidenza.~ 
« o n qui, rispose il dottore : K parlate. » E s'accomodò 

sul seggiolone. R nzo, ritto a anti alla ta ola, con una mano 
nel cocuzzolo del cappello, che face a girar con l' a ltra, nco
minciò: << orrei sapere da lei che h tudiato .. .. » 

« Ditemi il fatto come sta, interruppe il dottore. 
~Lei m'ha d scusare: noi altri po eri non sappiamo parlar 

bene. Vorrei dunque s pere .... ~ 
K Benedetta gente! siete tutti cos1: in vece di raccontar il 

fatto , olete interrogare, perché avete gia i vostri disegni in 
testa. » 

«Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare 
un curato , perché non f cci un matrimonio, c'è penale. ~ 

-Ho capito, -di se tra sé il dottore , che in verita non 
ave a capito. - Ho capito. - E subito si fece serio, ma d'una 
serieta mista di compa sione e di premura; strinse fortemente 
le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accenna a 
un entimen o, espresso poi pi u chiaramente nelle sue prime 
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parole. ~Caso serio, figliuolo; ca o contemplato. ete fatto 
bene a venir da me. È un caso chiaro, contemplato in cento 
gride, e ... . appunto, in un dell'anno scorso, dell'attuale signor 
go ernatore. Ora i fo edere, e toccar con mano. ~ 

Cosi dicendo, s'alzò dal suo seggiolone, e cacciò le mani 
in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se 
mettesse grano in uno staio. 

~ Dov'è ora? Vien fuori, vien fuori. Bisogna ver tante 
cose alle mani! Ma la dev'esser qui sicuro, perchéèunagrida 
d'importanza. h. ecco, ecco. » La prese, la spiegò, uardò 
alla data, e, fatto un viso ancor pi u serio, esclamò: «il rs d'ot
tobre r627. Sicuro; è dell'anno passato: grida fresca; son quelle 
che fanno piu paura. apete leggere, figliuolo?» 

~ Un pochino, signor dottore. » 
«Bene, venitemi dietro con l'occhio, e vedrete. '> 

E, tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, 
borbottando a precipizio in alcuni passi, e fermandosi distin
tam nte, con grand espressione, sopra alcuni altri, secondo il 
bi ogno: 

~Se bene, jJer la grida pubblicata d'ordine del Signor Duca 
di Fe·ria ai 14 di dicembre r62o, et conji.rmata dall) lllustriss. 
et Eccellentiss. Sig~tore il Signor Gonzalo Ferrtandez de Cordova, 
ecceter , fu con rimedii straordinarii e rigorosi provvisto alle 
oppressf·oni, concussioni et atti tirannici che alcuni ardiscono di 
crmnnettere contra questi Vassalli tanto divoti di S. M. , ad ogni 
modo la frequenza degli eccessi, e la malìtiaj eccetera, è cresciuta 
a segno, che ha posto in 1lece sitd l'Eccell. ua, eccetera. Onde, 
col parere del Senato et di una Giunta, eccetera, Ila :risoluto 
clze si pubbliclzi la presente. 

54 K E cominciando dagli atti tirannici1 mostrando L'esperienza 
che molti, cosi nelle Cittd, come nelle Ville .... sentite? di questo 
Stato, C07t tirallnide esercitano concussioni et opprimm;o i piz2 
deboli in varii modi, come in operare e/te si facciano contratti 
violenti di compre, d'affitti .... eccetera: dove ei? ah! ecco; 
sentite: che seguano o non seguano matrimonii. Eh ? ~ 

<<È il mio caso, i> di se Renzo. 
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« entite, sentite, c'è ben altro; e poi edremo la pena. 
z teslijichi, o non si testificlz.l,- cke uno si parta dal luogo dove 

abita, eccetera; che quello paghi un debito,- quell'altro non lo 
nwlesti, quello ~ada al suo molino: tutto questo non ba che far 
con noi. Ah ci siamo: quel prete non faccia quello cfze è obbligato 
per l'uficio suo, o faccia cose che non gli toccano. Eh?» 

« Pare che abbian fatta la grida apposta per me . » 

<.~Eh? non è ero? sentite, sentite: et altre simt'li violenze, 
quali seguono da feudata?~ii, nobili, mediocri, vili, e plebei. Non 
se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat. Sentite 
ora Ja pena. Tutte queste et altre sz'mili male attioni, benché 
siano proibite, 1wndimeno, convene-ndo metter mano a maggior 
·rigore, . E., per la presente, non derogando, eccetera, ordina 
e comanda clze contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti 
capi, o altro sim.ile, si proceda da tutti li giu.dici ordinarii di 
questo S tato a pena pecuniaria e corporale, ancora di relegationc 
o dì galera, e fino alla morte .... una piccola bagattella! all'm~
bit1-io del!'Ecceltenza Sua, o del Senato, secondo la quah'td dei 
casi, persone e circostanze. E questo ir-re-mis-si-bil-mente e con 
ogni rigore, eccetera. Ce n'è delia roba, eh? E vedete qui le 
sottoscrizioni: Gonza/o Fernandez de Cordova; e piu in o-iu: 
Platonus; e qui ancora: V·ìdit Ferrer: non ci manca niente. ~ 

Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lenta
mente con l'occhio, cercando di cavar il co trutto chiaro, e 
di mirar proprio quelle sacrosante parole, che gli parevano 
do er essere il suo aiuto. Il dottore, edendo il nuo o cliente 
p 'u attento che atterrito, si maraviglia a. -Che sia matricolato 
costui, -pensava tra sé. «Ah! ah! » gli disse poi: <.<vi siete 
però fatto tagliare il ciuffo . Avete a uto prudenza: però, volendo 
mettervi nelle mie mani, non faceva bisogno. Il caso è serio; 
ma oi non sapete quel che mi basti l'animo di fare, in un'oc
castone. >) 

Per intender quest'uscita del dottore, bisogna sapere , o 
rammentarsi che, a quel tempo, i bra i di mestiere, e i faci
norosi d'ogni genere, usa an portare un lungo ciuffo, che si 
tiravan poi sul volto, come una i iera, all'atto d'affrontar 
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qu lcheduno, ne' casi in cui stima er necessario di travisar i, 
e l ' impresa fosse di quelle, che richiede ano nello stesso tempo 
forza e prudenza. Le gride non erano st te in silenzio su questa 
moda. Comanda tta Eccellenza (il marchese de la Hynojosa) 
che chi porterd i capelli di tal lung·Jzezza che coprano il fronte 
fino alli cigli esclusivamente, ovvero porterd ta trezza, o avanti 
o dopo le orecclzie, incorra la pena di trecento scudi.- et in caso 
d'inhabilitd, di tre anni di galera, per la pn'ma volta, e per la 
seconda, oltre la suddetta, maggiore ancor , pecuniaria et cor
porale, all'arbitrio di ua Eccellenza. 

PerMette però clte, per occasione di trovarsi alcuno calvo, o 
per altra 1~'agionevole causa di segnale o ferita, possano quelli 
tali, per maggior decoro e sanitd loro, portare i capelli tanto 
lunghi, quanto sia bisogno per coprire simili mancamenti e niente 
di piu; a~ vertendo bene a non eccedere i l dovere e pura necessita, 
per (non) incorrere uella pena agli altri contraffacienti imposta. 

E parimente comanda a' barbieri, sotto pena di cento scudi 
o di tre tratti di corda da esser dati loro in pubblico, et maggiore 
anco corporale, all'arbitrio come sopra, che non lascino a quelli 
che toseramw, sorte alc1.ma di dette trezze, Z7tjJi, rizzi, né capelli 
piu lung!ti deltordinario, cosi nella fronte come dalle bande, e 
dopo le orecchie, ma che siano tutti uguali come sopra, sal o 
nel caso dei calvi, o altri difettosi, come si è detto. Il ciuffo 
era dunque quasi una parte dell'armatura, e un distintivo de' 
bravacci e degli scape trati ; i quali poi da ciò vennero comu
nemente chiamati ciuffi. Questo termine è rimasto e vive tut
tavia, con s ignificazione piti mitigata nel dialetto: e non ci 
sani forse nessuno de' nostri lettori milane i che non si ram
menti d 'a er sentito, nella sua fanciullezza, o i parenti, o il 
maestro , o qualche amico di casa, o qualche persona di ser
vizio, dir di lui: è un ciuffo, è un ciuffetto. 

«In verita, da povero figliuolo, » ri spose Renzo, «io non 
ho mai portato ciuffo in vita mia. » 

« on facciam niente , ~ rispose il dottore, scotendo il capo, 
con un sorriso, tra malizio o e impaziente. « Se non avete fede 
in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete 
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figliuolo, è uno ciocco che dira la verita al giudice. Ali 'a\-
ocato bisorrn raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a 

imbrogli rle. e olete ch' io 'aiuti, bisorrn dirmi tuttO, daWa 
fino alla zeta, col cuore in mano, come al confe sore. Dove e 
nominarmi la per ona a cui a ete avuto il mandato: sara 
naturalmente persona di ri o-uardo; e, in que to caso, io anderò 
da lui, a fare un att dover . Ton gli dirò, vedete, ch'io s6 

sappia da oi, che v ha mandato lui: fidate i . Gli dirò eh 
vengo ad implorar la sua protezion , per un povero giovine 
calunniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per finir 
l 'affare lodevolmente. Capite bene che, alvando sé, sal vera 

nche voi. e poi la scappata fosse tutta ostra, ia, non mi 
ritiro: ho cavato altri da peggio imbrogli. ... Purché non abbiate 
offeso er ona di riguard intendiamoci, m'impegno a togliervi 
d' impi cio: con un po' di spesa, intendiamoci. Do ete dirmi 
chi sia l' offes , come si dice: e, secondo la condizione , la 
qualita e l'umore dell'ami o, si edra se con enga piu di 
ten rlo a segno con le protezioni, o trovar u lche modo 
d'attac arlo noi in riminale, e mettergli una pulce nell 'orec
chio; perché, dete, a saper ben maneggiare le gride, nessun 
è r o, e nessuno è innocente. In quanto al urato, se è per ona 
di rriud izio, se ne · ra zitto; se fosse una t stolina , c'' ri medio 
anche per quelle. 'ogni intrigo si pu uscire ; ma ci vuole 
un uomo: e il vostro ca o · serio; serio, vi dico, serio: la 
a rida canta chia ro ; e se la cosa i de e de ider tra la giustizia 
e oi, co i a quattr'occhi state fr sco. Io i parlo da amico: 
le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari 
e sincerita, fidarvi di chi i vuoi bene ubbidire, far tutto 
quello che vi sara suggerito. >) 

1entre il dottore manda a fuori tutte quest parole, Renzo 
lo sta a guardando con un'attenzion e tatica, come un mate
r ialone sta ulla piazza guard n o al ,. gioe tor di bussolotti, 
che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, 
ne ca a na tro e nastro e nastro, che non nisce mai. Quan
d'ebbe però capito bene cosa il dottore voles e dire, e quale 
equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca, dicendo: 
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oh! signor do tore c me l'ha intesa? l 'è proprio tutta al 
rovescio . Io non ho minacciat ne uno; io n n fo di queste 
co e, io: e domandi pure a tutt il mio comune, che sentini. 
c e non ho mai avuto che fare con la giustizia. L bricconeria 
l'hanno fatta a me; e vengo da lei per sapere come ho da 
fare per ottener giustizia; e son ben contento d a er i o 
quella grida. » 

« iavol o ! » sclamò il dottore, spalancando gli occhi. «Che 
pasticci mi fate? Tant'è; iete tutti cosi: possibile che non 
appiate dirle chiare le cose? :t 

«Ma mi cusi ; lei non m'ha d to tempo: ora le racconterò 
la cosa, com 'è. appia dunque h' io dove' o sposare oggi,» 
e qui la oce di Renzo si commosse, «do e o sposare oggi 
una giovine, alla quale discorre o, fin da quest'e tate; e oggi, 
come le dico, era il o-iorn stabilito col signor curato, e 'era 

i posto ogni co a. Ecco che il signor curato comincia a cavar 
fuori certe scuse .... basta, per non tediarla, io l'ho fatto parlar 
chiaro, com' er o-iu to; e lui m'ha confe sato che gli era stato 
proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepo
t n te di don Rodri o ... . » 

~ Eh ia. >> interruppe su bito il dottore , aggrottando le 
ciglia, aggrinzando il naso rosso, e storc ndo la bocca, ~ eh 

via. be mi enite rompere il capo con que te fandonie? 
ate di que ti discorsi tra oi altri che non sapete misurar 

le parole· e non enite a farli con un galantuomo che sa 
quanto valgono . ndate, andate; non sapete quel che i dite: 
·o non m'impiccio con ragazzi; non 'oglio enti r discorsi di 
questa rte , i or i m ana . !> 

« Le giuro .... » 

K ndate , vi dico: che olete ch'io faccia de' vostri giura
menti? Io non c entro: me ne la o le mani. » E se le andava 
stropiccia ndo, come se le la as e dav ero. Imparate a parlare: 
non si iene a sorprender cosi un galantuomo . » 

« Ma senta ma senta, » ripeteva indarno Renzo : il dottore 
sempre gridando, lo spino-e a con le mani yerso l'uscio; e, 
quando e l ebbe cacciato, apri , chiamò la serva, e le disse: 
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K restituite subito a que t'uomo quello che ha portato: io non 
o lio niente, non voglio nien e. ~ 

Quella donna non a eva m i, in tutto il tempo eh' era stata 
in quella casa, eseguito un ordine simile: m era stato proferito 
con una tale risoluzione, che non esitò a ubbidire. Prese le 
quattro povere be tie, e le diede a Renzo , con un'occhiata di 
compa ione sprezzante, che pare a ole se dire: bisogna che 
tu l'abbia fatta bella. Renzo vole a fa r cerimonie; ma il dottore 
fu inespugnabile; e il giovine, piti attonito e pi ti stizzito che 
mai, dovette riprender i le vittime r ifiutate, e tornar al paese , 
a raccontar alle donne il bel costrutto della sua pedizione . 

Le donne, nella sua assenza, dopo e ser i tristamente levat 
il estito delle feste e messo quello del giorno di lavoro, si 
misero a con ultar di nuovo Lucia singhiozzando e Agnese 
sospirando. Quando que ta ebbe ben parlato de' grandi effetti 
che si do evano perare dai con igli del dottore Lucia disse 
che bisogna a veder d'aiutarsi in tutte le maniere; che il padr 
Cristoforo era uomo non olo da consigliare, ma da metter 
l'opera sua, quando si trattasse di soli e ar po erelli; e h e 
arebbe una gran bella cosa potergli far sa ere iò ch'era 

accaduto . « Sicuro ~ di s Agnese: e si diedero a cercare 
in ieme la mani ra; giacché andar esse al convento di tante 
di la forse due miglia, non e ne enti ano il coraggio m 
quel giorno: e certo ne sun uomo di o-iudizio gliene av rebbe 
dato il parere. Ma, nel mentre che bilancia' ano i partiti, si 
senti un picchietto all'uscio, e, nello tes o momento , un som
messo ma distinto « Deo gratias. >) Lucia immaginando i hi 
poteva es ere, corse ad aprire; e subito, fatto un piccolo inchino 
famigliare, venne a anti un laico cercatore cappuccino , con la 

ua bisaccia pendente alla spalla sinistra, e enendone l' im
boccatura a ttortigliata e stretta nelle due mani sul petto. 

Oh fra Galdino. » dis ero le due donne . 
Il ignore sia con oi, ~ di se il frate. « \ engo alla cerca 

delle noci. » 
Va' a prender le noci per 1 padri, >) dis e gnese. Lucia 

s alzò, e s'av iò all 'altra stanza, ma, pri ma d'entrar i, si trat-
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tenne dietro le spalle di fra Galdino, che rimane a diritto nella 
medesima po itura; e, mettendo il dito a lla bocca diede alla 
m adre un'occhiata che chie e a il seo-reto, con tenerezza, con 
supplicazione, e anche con una certa autorita. 

Il cercatore, sbirciando Agnese cosi da lontano, disse: <-<e 
Go questo m trimonio? i do eva pur fare oggi: bo veduto nel 

paese un certa confu ione , come se ci fos e una no ita. Cos ' è 
stato? » 

~ Il signor curato è ammalato, e bisogna differire, ~ ri pose 
in fretta la donna . Se Lucia non faceva quel egno , la risposta 
sarebbe probabilmente stata diversa. ~ 

soggiun e poi, per mu r discor o . 
come a la cerca?~ 

~ Poco bene, buona donna, poco bene. Le son tutte qui. 
E, cosi di cendo, si le ò la bisaccia d'addosso, e la fece saltar 
tra le due mani. on tutte qui ; e, er mettere insieme questa 
bella abbondanza, ho dovuto picchiare a dieci porte . ~ 

Ma . le an nate vanno scar e, fra aldino; e, quando s ' ha 
a misurar il pane, non si può allargar la mano nel resto. » 

«E per far tornare il buon tempo , che rimedio c'è, la mia 
donna? L'elemosina. apete di quel miracolo delle noci , che 
a enne , mol t'anni sono, in quel nostro convento di Roma
gna?~ 

«No, in erita; raccontatemelo un poco. 
<<Oh! do ete dunque sapere che, in quel convento, c'era 

un nostro padre, il quale era un santo, e i hiama a il padre 
Macario. U n giorno d'inverno, a ando per una viottola, in 
un campo d ' un nostro benefattore , uomo dabbene anche lui, 
il padre Macario ide questo benefattore vicino a un suo gran 
noce; e quattro contadini, con le zappe in aria, che princi 
piavano a scalzar la pianta, per metterle le radici al sole. 
-Che fate voi a quella povera pianta ? domandò il padre 
Macario. -Eh! padre, on anni e anni che la non mi vuol 
far noci ; e io ne faccio legna. -Lascia tela stare, disse il padre: 
sappiate che, quest'anno, la fara piu noci che foglie. Il bene
fattore, che sape a chi era colui che a e a detta quella parola, 
ord inò subito a i la oratori, che gettas er di nuo o la terra 
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ulle radici; e chi m to il padre he continua a la sua 
trada - padr lac io, gli dis e, la meta della raccolta ara 

per il con ento. Si parse la voce della predizione; e tutti 
corre ano a gu dare il noce. In fatti, a prima era , fiori a 

izzeffe, e, a uo tempo, noci a bizzeffe. Il uon benefattore 
non ebbe la consolazione di bacchiarle; per hé an , prima 
della raccolta, a rice ere il p emio de la sua arita. 1a il 
miracolo fu tanto piu grande, come sentirete. Quel bra 'uomo 
a e a la ciato un figliuolo di stampa ben di ersa. Or dunque, 
alla raccolta, il cercatore andò per ri coter la meta eh era 

ovuta al con ento; ma colui se ne fece nuovo a atto, ed 
ebbe la temerita di rispondere che non a e a mai sentito dire 61 

che i cappuccini sapessero far noci. apete ora cosa a venne? 
Un CTiorno, ( entite questa) lo scapestrato a e a invitato alcuni 
suoi amici dello stesso pelo, e, CTOzzo igliando, racconta a la 
storia del noce e ride a de' frati. Que' gio inastri ebber o
glia d'andar a der quello sterminato mucchio di noci; e 
lui li mena su in 2Tanaio. Ma sentite: apre l'u cio, a ver o 
il cantuccio dov 'era tato ri oste il gran mucchio, e mentre 

ice: guar ate, guarda egli stes o e vede .... che co a? Un bel 
mucchio di foglie secche di noce. Fu un e empio que to? 
' l con ente, in ece di capitare, ci guadagnò; perché, dopo 
un cosi gran f tto, la cerca delle noci rendeva tanto, tant , 
che un benefattore, mosso a compas i ne del po ero cercatore, 
fe e al convento la carita d ' un asino, che aiutasse a ortar le 
noci a ca a. si faceva tant'olio, che ogni po ero eni a a 
prenderne, econdo il suo bisogno; perché noi siam come il 
mare, che riceve acqua da tutte le parti, e la torna a distri
buire a tutti i fiumi. ~ 

Qui ricompar e Lucia, col CTrembiule co i carico di noci, 62 

che lo regge a a fatica, tenendone le due ocche in alto , con 
le braccia te e e allungate. entre fra Galdino, levatasi di 
nuo o la bi accia, la mette a giu, e ne scioglieva la bocca, 
per introdur i l'abbondante elemosina, la madre fece un volto 

ttonito e e ero a Lucia, per la sua prodigalita; ma Lucia le 
diede un'occhiata, che eleva dire: mi CTÌustificherò. Fra Gal-



PROME I POS I 

dino proruppe in elogi in augun, in promesse in ringrazia
menti e, rimes a la bi accia al posto, s' vvia a. Ma Lucia, 
richiamato lo di se: ~ orrei un ser izio da oi; or rei che 
diceste a l padre Cristoforo, che ho gran premura di parlargli, 
e che mi faccia la carita di veni r da noi poverette, subito 
ubito; perché non po iamo andar noi alla chiesa. » 

on olete altro? on p ra n' ra he il p d re Cri-
stoforo sapra il vostro desiderio. » 

~ Mi fido. >: 

« on dubitate . » E cosi detto, se n'andò, un po' piu cur o 
e piu contento, di quel che fo se venuto. 

Al vedere che una povera ragazza mandava a chiamare, 
con anta confidenza, il padre ri toforo, e che il cercator 
accetta a la commissione, enza maraviglia e senza difficolta 
n ssun si pensi che quel Cristoforo fosse u n frate di dozzina, 
una cosa da stra azzo. Era anzi uomo di molta autorita, pres 
i suoi, e in tutto il contorno; ma tale era la condizione de' 
cappuccini, che nulla pareva per loro troppo basso, né troppo 
ele ato. Ser ir gl'infimi, ed esser servito da' potenti, entrar 
ne' palazzi e ne' tuguri, con lo stesso conteo-no d'umilta e di 
sicurezza, esser talvolta, nella stes a ca a, un soggetto di pa -
satempo, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla 
chieder l'elemo ina per tutto, e f la a tutti quelli che la chie
devano al con ento, a tutto era av ezzo un cappuccino. An
dando I er la strada, pote a ugualmente abbattersi in un principe 
che gli baciasse riverentemente la punta del cordone, o in una 
bri ata di ragazzacci che, fin endo d'esser alle mani tra loro, 
gl'inzacchera sero la barba di fango. La parola ~frate» veniva , 
in que' tempi, proferita col piu gran rispetto , e col piu amaro 
di prezzo: e i cappuccini, forse piu d'ogni altr'ordine, eran 
og etto de' due opposti sentimenti, e provavano le due opposte 
fortune; perché, non possedendo nulla, portando un abito pi u 
tranamente di erso dal omune, facendo piti aperta professione 

d'umilta, s'esponevan piu da vicino alla venerazione e al vili
pendio che queste co e pos ono attirare da' diversi umor i. e 
dal diverso pensare degli uomini. 
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P rtito fra Galdino, ~ tutte uelle noci! » esclamò gnese: òJ 

~ in quest ' anno! » 

amma, perdonatemi, » rispose Lucia; ma, se a essimo 
f tta un ' elemosina come gli altri, fra aldino avrebbe dovuto 
O'irare ancora, Dio sa quanto, p ri ma d ' aver la bisaccia piena; 
Dio sa qu ndo sarebbe tornato al con ento; e, con le ciarle 
che a rebbe fatte e entite, Dio sa se gli s rebbe rima to in 
mente .... » 

<~ H ai pensato bene; e poi è tutta carita che porta sempre 
buon frutto, ~ disse Agnese, la quale, co' suoi difettucci, era 
una gr n buona donna, e si arebbe, come si dice, buttata nel 
fuoco per quell'unica figlia, in cui a e a riposta tutta la sua 
ompiacenza. 

In ques , arrivò R nzo, ed entrando on un volto dispettoso 
in ieme e mortificato, gettò i capponi sur una t ola; e fu questa 
l'ultima trista icenda delle po ere bestie, per quel g iorno . 

<<Bel parere che m'avete dato! ~ di se a Agnese . «M'avete 
mandato da un buon galantuomo, da uno che aiuta veramente 
i po erelli! » E raccontò il suo abboccamento col dottore. La 
donn a, stupefatta di cosi trista riuscita, voleva mettersi a dimo
strare che il parere però era buono, e che Renzo non do e a 
a er saputo far la cosa come andava fatta; ma Lucia interrupp 64 

quella questione, annunziando che sperava d'a er trovato un 
aiuto migliore. Renzo accol e anche questa speranza, come 
accade a quelli che sono nella sventura e nell'impiccio. Ma, 
se il padre, ~ disse, « non ci tro a un ripiego, lo tro erò io, 
in un modo o nell' ltro. ~ 

Le donne consigliaron la pace, la pazienza, la prudenza . 
Domani, ~ di se Lucia, « il padre Cri toforo verra icura

mente; e vedrete che trovera qualche rimedio, di quelli che 
noi po eretti non sappiam nemmeno immaginare. >> 

( Lo spero; » disse Renzo, ~ ma, in o ni caso, saprò farmi 
ragione, o farmela fare. questo mondo c'è giustizia final-
mente . » 

Co' dolorosi discor i, e con le andate e enute che si son 
riferite, q el giorno era passato; e commc1ava a imbrunire. 
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Buona notte, disse tri tamente Lucia a Renzo, il qual e 
non sapeva riso] ersi d'andarsene. 

K uona notte, ~ rispose Renzo, ancor piu tristamente. 
K Qualche santo ci aiutera, » replicò Lucia: K u ate prudenza , 

e rassegnatevi. » 

La madre aggiunse altri consigli dello stes o genere; e lo 
poso se n'andò, col cuore in tempesta, ripetendo sempre quelle 

strane parole: « a questo mondo c ' è gius izia, finalmente! )l 

Tant'è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa piu 
q uel che si dica. 
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Il sole non era ancor tutto apparso sull'orizzonte quando 6s 

il padre Cristoforo u ci dal suo con ento di Pescarenico, per 
salire alla casetta do 'era aspettato. Pescarenico una terric-

iola, ulla ri a sinistra dell'Adda, o vogliam dire del lago, 
poco di costo dal ponte: un gruppetto di case, abitate la più 
1 arte da pescatori, e addobbate qua e la di tramagli e di reti 
tese ad asciugare. Il convento era situato (e la fabbrica ne 
u siste tuttavia) al di fuori, e in faccia a ll 'entrata della terra, 
on di mezzo la strada che da Lec o conduce a Bergamo. Il 

cielo era tutto sereno: di mano in mano che il sole s'alzava 
ietro il monte, si vedeva la sua luce, dalle sommita de ' monti 

oppo ti , scendere, come spiegandosi rapidamente, giu per i 
pendii, e nella valle. Un enticello d'autunno, staccando da ' 
rami le foglie appa site del gel o , le portava a cadere, qualche 

as o distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle igne, 
sui tralci ancor tesi , brillavan le foglie ros eggianti a varie 66 

tinte; e la terra lavorata di fres o, piccava bruna e distinta 
ne' campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La 
cena era lieta · ma ogni figura d'uomo che vi apparisse, rat

tri tava lo sguardo e il pensiero . Qo-ni tanto, s'incontra ano 
mendichi lac ri e macilenti, o in ecchìatì nel mestiere, o spinti 
allora dalla nece sita a tender la mano. Passavano zitti accanto 
al padre Cristoforo, lo o-uardavano pietosamente, e benché 
non e ser null a per r a lui, gi c hé c puccin non 
tocca a mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento, 
per l'elemosina che avevan rice uta, o che andavano a cercare 
al convento. Lo spettacolo de' lavoratori sparsi ne campi, aveva 
qualcosa d'ancor piu doloroso. Alcuni anda an gettando le lor 
semente, rade, con risparmio , e a malincuore, come chi arri
schi cosa che trop o gli preme; altri spinge an la anga come 
a stento, e ro e eia ano ogliatamente la zolla. La fanciulla 
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scarna, tenendo per l corda al pascolo la raccherella magra 
te chita guarda a innanzi, e si chinava in fretta, a rubarle, 

per cibo della f miglia, qualche erba di cui la fame ave a in-
egnato che anche gli uomini potevan ivere. Que ti spettacoli 

accresce ano, a ogni pa so, la mestizia del frate, il quale cam
minava gia col tristo presentimento in cuore d'andar a sentire 
qualche ciagur . 

-Ma perché i prende\a nto pen iero di Lucia? E perché, 
al primo av i o, 'era mo o con tanta sollecitudine , come a 
una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre 
Cristoforo?- Bisogna soddisfare a tutte queste domande. 

Il padre Cristoforo da*** era un uomo piu vicino ai ses
s nta che ai cinquant'anni . Il suo capo raso, sal o la piccola 
corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cap
puccinesco, s'alza a di tempo in tempo, con un movimento 
che lascia tra parire un non o che d'altero e d'inquieto; 
e subito 'abbas a a, per riflessione d'umilta. La barba bianca 
e !uno-a che gli copri a le guance e il mento, faceva ancor 
pi u risaltare le forme rilevate della parte su eriore el volto, 
alle quali un'astinenza, gia da gran pezzo abituale, aveva assai 
piu aggiunto di gra ita che tolto d'espres ione. Due occhi inca
vati eran per lo pi u chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano, 
con i vacita repentina; come due ca all i bizzarri, condotti a 
mano da un cocchiere, col quale sanno, per esperienza, che 
non si può vincerla, pure fanno, di tempo in tempo, qualche 
sgambetto, che scontan subito con una buona tirata di morso. 

67 Il padre Cristoforo non era sempre stato cosi, né sempre 
era stato Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico . 
Er fio-Jiuolo d'un mercante di * (questi teri chi vengon 
tutti dalla circospezione del mio anonimo) che, ne' suoi ulti
m'anni, tro ando i assai fornito di beni e con quell'unico 
figliuolo, e\ a rinunziato al traffico, e s'era dato a viver da 
signore. 

el suo nuovo ozio, cominciò a entrargli in corpo una 
gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qual
cosa in questo mondo. Predomina o da una tal fantasia, stu-
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dia a tutte le maniere di far dimenticare ch'era stato mercante: 
a rebbe oluto poterlo imen.ticare anche lui. 1a il fondaco, 
le balle, il libro, il braccio, gli com ari an sempre nella me
mori , come l'ombra di Banco a 1acbeth, anche tr la pompa 
delle mense, e il sorriso de' para i ti. non i potrebbe dire 
la cura che do evan aver que' poveretti, per schi are ogni 
parola che potesse parere allusi a all'antica condizione del 
con itante. 
finir della t 
che non si 

n iorno, er raccontarne una, un giorno, sul 
vola, ne' momenti della piu viva e chietta allegria, 
sarebbe potuto dire chi piu godesse, o la brigata 

di sparecchiare, o il padrone d'aver apparecchia to, andava 
stuzzicand , con superiorità amiche ole, uno di que' commen
sali, il piti onesto mangiatore del mondo. Questo, per corri
spondere alla celia, senz la minima ombra di malizia, proprio 
col candore d'un bambino, ri pose: <<eh. io fo l'orecchio del 
mercante. >> Egli ste so fu subito colpito dal suono della parola 
che gli era uscita di bocca: guardò con faccia incerta, alla 
faccia del padrone, he s'era rannuvolata: l 'uno e l'altro avreb
ber voluto riprender quella di prima; ma non era po ibile. 
Gli altri convitati pensa ano, ognun da sé, a l modo di sopire 
il piccolo scandolo, e di fare un di ersione; ma, pensando, 
tacevano, e, in quel silenzio, lo scandolo era piti manifesto. 
Ognuno can a a d'incontrar gli occhi degli altri; ognuno sen
ti va che tutti eran occupati del pensiero che tutti olev n dis
simulare. La gioia, per quel giorno, se n'andò; e l'imprudente 
o, per parlar con piti giustizia, lo sfortunato, non ricevette 
piu invito. Co i il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi 
anni in angustie continue, temendo sempre d'essere schernito, 
e no riflettendo m i che il en ere n n è co a piu ridicola 
che il comprare, e che quella professione di cui allora si ver
gogna a, l'aveva pure esercitata per tant'anni, in presenza del 
pubblico, e senza ri morso. Fece educare il fig lio nobilm nte, 
secondo la condizione de' tempi, e per quanto gli era con
ce so dalle leggi e dalle consuetudini; gli diede maestri di 
lettere e d'esercizi cavallereschi; e mori, !asciandolo ricco c 
giovinetto . 

68 
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Lodo ico a e a contratte abitudini signorili; e g li adulatori, 
tra i quali era ere ciuto , l' ave ano a vezza to ad es er trattato 
con molto ri petto. fa , quando olle mischiarsi coi principali 
della sua citta, trovò un fare ben div rso da quello a cui era 
accostumato· e ide che, a oler esser della lor compagnia, 
come avrebbe de iderato, gli conveni a fare una nuo a scuola 
di pazienza e di sommissione, tar empre al di otto, e ingoz
z rne una, ogni momento. na tal maniera di ivere non s 'ac· 
cordava né con l'educazione, né con la natura di Lodovico. 

'allontanò da essi indispettito. Ma poi ne stava lontano con 
rammarico; perché gli pareva che que ti veramente avrebber 
dovuto essere i suoi compagni ; soltanto gli a rebbe voluti piu 
tra ttabili. Con que to mi to d'inclinazione e di rancore, non 
potendo frequentarli famigliarmente, e olendo ure a er che 
far con loro in qual he modo s'era dato a competer con loro 
di sfoggi e di magnificenza, comprandosi cosi a contanti ini-

69 micizie, in idie e ridicolo. La sua indole, onesta insieme e 
violenta, l' aveva oi imbarcato per tempo in altre gare piu 
serie. entiv un orrore spontaneo e sincero per l'angherie e 
per i soprusi: orrore reso ancor piu vivo in lui dalla qualita 
delle persone che piu ne commette\ ano alla giornata; ch'erano 
appunto coloro coi quali ave a piti di quella ruo-gine. Per 
cquietare, o per e ercitare tutte queste passioni in una olta , 

prendeva olentieri le parti d'un debole sopraffatto, si icca a 
di farci stare un soverchiatore, s'intrometteva in una briga , 
e ne tirava addosso un'altra; tanto che, a poco a poco, venne 

a costituir i come un protettor degli oppre si e un vendicatore 
de' ;torti. L'impiego era gravoso; e non è da domandare se il 
povero Lodo ic a es e ne · i, imp gni c pensi eri . Oltre la 
guerra esterna, era poi tribolato continuamente da contrasti 
interni; perché, a spuntarla in un impegno (senza parlare di 
quell i in cui re tava al di sotto) do eva anche lui adoperar 
raggiri e iolenze, che la sua coscienza non poteva poi appro
Y re. Doveva tenersi intorno un buon nu ero di bravacci; e, 
cosi per la sua sicurezza , come per averne un aiuto piu •igo
r oso, dove a scegliere i piu arris hiati , ìoè i piti rìba ldi ; e 
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ivere co' birboni, per amor della giustizia. Tanto che, piu 
d'una olta, o scoragaito, dopo una tri ta riuscita, o inquieto 

er un pericolo imminente, annoiato del continuo guardarsi, 
stomacato della sua compagnia, in ensiero dell 'avvenire , per 7o 

le sue sostanze che se n 'anda an, di giorno in giorno, in opere 
buone e in braverie, piu d ' una volta gli era saltata la fa ntasia 
di farsi frate; che, a que ' tem pi, era il r ipiego iu comune, 
per uscir d' im icci. Ma questa, che sarebbe forse tata una 
fanta ia per tutta la sua vita, di enne una risoluzi one, a causa 
d'un accidente, il piu erio che gli fosse a ncor capitato. 

Andava un giorno per una strada della sua citta, seguito 
da due b ravi , e accompagnato da un t l Cristoforo, altre olte 
giovine di bottega e, opo chiusa questa diventato maestro 
di casa. ra u uomo di circa cinqu nt ' nni, affezionato, dalla 
gioventu, a Lodovico, che aveva veduto nascere, e che, tra 
sal rio e regali, gli dava non s lo da i ere, ma di che m 
tenere e ti rar su una numerosa famiglia. ide Lodovico spuntar 
d lontano un ignor ta le, arrogante e soverchiatore di profes
sione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che 
gli era cor iale nemico, e al quale rendeva, pur di cuore , il 
contraccambio: giacché è uno de' vantaggi di questo mondo, 
quello di poter odiare ed esser odiati , senza conoscer i. Co tui , 
seguito da quattro bravi, s 'avanzava diritto, con passo superbo, 
con la t sta alta, con la bocca composta all ' alterigia e allo 
sprezzo. Tutt'e due camminavan rasente al muro; ma Lodovico 
(notate bene) lo str i ciava col lato destro; e ciò, secondo una 
consuetudine , ali dava il diritto (dove mai si va a ficcare il 
diritto! ) di non istaccarsi dal detto muro, per dar pa so a chi 
si fosse ; cosa della quale allora i faceva gran caso. L'altro 
pretende a, all'oppo to, che q uel iritto competesse a lui, come 
a nobile, e che a Lodovico toccasse d'andar nel mezzo; e ciò 
in forza d'un'altra consuetudine. Perocché , in questo , come 
accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini 
contrarie , senza che fosse deci o qual delle due fos e la buona; 
il che da a opportunita di fare una guerra, ogni olta che 
una te ta dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. 
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Que' due 'eni ano incontro, r istr etti all a mura lia, come 
due figure di ba rilievo ambulanti. Quando i tro arono a 

o a iso, il signor tale, quadrando Lod ico a c po a lto, 
col cipigli imperioso, gli disse, in un tono corrispondente di 
·oce: ~ fate luogo. ~ 

<~ Fate luogo voi, » ri po e Lodo ico. <-< La diritta è 1111a. » 

« Co' vostri p ri , è sempre mia . » 
<-< i e l' arro anz de' vostri pari fos e legge per 1 pari 

miei. » 

I bra 1 dell'uno e dell'altro eran rima ti fermi, eia cuno 
dietr o il suo padrone , guardando i in cagnesco con le mani 
alle daghe , preparati alla batta lia. La gente che arri ava di 
qua e d i bi, si tene a in di ·tanza a osser are il fatto· e la 
presenza di quegli spettatori animava sempre pi u il untiglio 
de' contendenti. 

el mezzo vile meccanico; o eh io t 'insegno una volta 
come si tra tta co' gentiluomini. » 

~Voi mentite ch'io sia vile. >> 
<: Tu menti ch 'io abbia mentito. ~ Questa risposta era di 

prammatica . ~E , se tu fossi ca aliere , come son io , aggiun e 
qu l signore , « ti vorrei far edere, con la pada e con la 
cappa, che il mentitore sei tu . ~ 

È un buon prete to er di pensarvi di sostener co' fatti 
l' insolenza delle v o tre parole . ~ 

Gettate nel fango que to ribaldo , disse il gentiluomo, 
voltandosi a' uoi. 

Vediamo. » disse Lodo ico, dando subitamente un p sso 
indietro , e mettendo mano alla spada . 

( Temerario ! » gridò l'altro, foderando la sua : <<io spezzerò 
questa qu ndo sarà macchiata del tuo vii sangue. ~ 

o i s'avventarono l ' uno all'altro; i servitori delle due parti 
si slancia rono alla d ifesa de' loro p droni . Il combattimento 
era disuguale, e per il numero e anche perché Lodovico m i
ra a piuttosto a scansare i colpi , e a disarmare il nemico, 
che ad ucciderlo ; ma questo ole a la morte di lui, a ogn i 
costo. Lodovico aveva gia ricevuta al braccio sinistro una pu-
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g nal ata d'un bra o, e una sgraffi atura leggiera m una guancia, 
e il nem ico prin ipale gli iomba~a addos o per finirlo; quando 
Cristoforo, edendo il su padrone nell e tremo pericolo, andò 
c l p ugnale addosso a l signore. Que to , rivolta tutta la sua 
ira contro di lui, lo pas ò con l spada. A quel la i ta, Lo
dovico, come fuor di é, cacciò la ua nel ventre del feritore, 
i! quale cadde moribond quasi a un punto col povero Cri-

tofor . I b ra i del gentiluomo vi sto ch'era finita, si diedero 
alla fuga malconci: q uelli di Lodovico, tarta sati e fr giati 
anche loro , non e sendovi piu a chi dare, e non volendo tra

rsi impiccia ti nell a gente, che gia accorre a, scantonaro 10 

dall 'al tra parte: e Lodovico si trov solo, con que ' due funesti 
compagni ai piedi in mezzo a una folla. 

« om' è a ndata?- È uno. - on due. - Gli h fa tto un 
occhiello ne l entre . - Chi · t to ammazzato?- Quel prepo
t nte. - h santa M ri a che conq asso ! - Chi cerca tro a. -

na l paga tutte. - Ha finito anche lui. - Che lpo! -
'uol esser una faccenda seria. -E quell'altro disgraziato. -
Ii er icordia! che pettacolo! - Salvatelo, salvatelo.- ta fre
co anche lui. - edete com'è concio! butta ngue da tutte 

le parti. - Scap i cappi. o n i lasci prendere. 
Q e te parole, che piu di tutt si facevan sentire nel fra

stono confu o di uella foll , esprimevano il oto comune; e , 
c l consiglio, venne anche l'aiuto. Il fatto era accaduto icino 
a una chiesa di cappuccini asilo, come ognun a, impenetrabile 
allor a' birri, e a tutto quel complesso di co e e di per one 
che i chiama a la giusti zia. L ' ucci ore ferito fu qui i condotto 
o o rtato dalla foll a , qua i fuor di entimento; e i frati l 
ri cevettero da lle nani del po olo , che glielo rac omand ava , 
dicendo: ~ e un uomo dabbene che ha freddato un birbone 
uperbo; l'ha fatto per ua dife a: c'è stato tirato per i capelli. >' 

Lodo ico non ave a mai, p rima d'allora, parso sangue; 
e, benché l'omicidio fos e, a que' tempi, co a tanto comune, 
che gl i orecchi d ' ognuno erano a vezzi a sentir! raccontare , 
e gli occhi a ederlo, pure l' impre sione ch'egli ricevette dal 
veder l'uomo morto per lui , e l ' uomo morto da lui, fu nuova 

/3 
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e indicibile: fu una ri elazione di sentimenti ancora sconosciuti. 
Il dere del suo nemico, l'alterazione di quel olto, che pas
sava in un momento, d lla mi na eia e d l furore, all'abbat
timento e alla quiete solenne della morte, fu un a vista che 
cambiò , in un pu nto, l' animo dell'ucci ore. trascinato a l con
vento, non ape a quasi dove si fo se, né cosa si facesse; e, 
q uando fu tornato in é, si trovò in un letto dell'infermeria, 
nelle mani del fra te chirurgo, (i cappuccini ne a evano ordi
nariamente uno in ogni con ento) che accomodava faldelle e 
fasce sulle due ferite ch ' egli aveva ricevute nello scontro. Un 
padre, il cui impiego particolare era d'assister i moribondi, 
e che a eva spesso a uto a render questo ervizio sulla strada, 
fu hi mato subito al luoo-o del combattimento . Tornato pochi 
minuti dopo, entrò nell'infermeria, e a icinato i al letto dove 
Lodo ico giaceva, « consola e i , » o-Ji dis e: K almeno è mor to 
bene, e m'ha incaricato di chiedere il ostro perdono , e di 

ortarvi il suo. Y Q uesta par la fece r invenire affatto il po ero 
Lodo ico , e gli ris eg liò piu i am nte e piu di tintamente i 
sentimenti ch'er n confusi e affollati nel uo animo: dolore 
dell'amico, s omento e ri mor o del colpo che gli era us ito 
di mano, e, nelJo stesso tempo, un angosciosa com assione 
dell uomo che aveva ucciso . K E l'altro? ~ domandò ansio a
mente ai frate . 

74 L 'altro era spin~.to, quand'io arr i a i. » 
Frattanto, gli accessi e i contorni del convento formico

lavan di popolo curioso : ma, giunt la sbirraglia, fece smaltir 
la folla , e si postò a una certa di tanza dalla porta, in modo 
però che nessuno potesse uscirne ino ser ato. n fratello del 
morto, due suoi cugini e un ecchio zio, vennero pure, rmati 
da capo a piedi , con grande accompagnamento di bravi; e si 
misero a far la ronda intorno , guardando, con aria e con a tti 
di dispetto minaccioso, que ' curiosi , che non osa an dire: gli 
sta bene; ma l a evano scritto in vi o. 

Appena Lodo ico ebbe potuto raccogl iere i suoi pensieri, 
chiama to un frate confessore , lo pregò he cercasse della e
dova di Cri toforo , le chiedesse in uo nome perdono d ' essere 
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st to lu · la ca ione, quantunque ben certo involontaria, eli 
quella desolazione, e, nello ste o tempo, l ' icur sse ch'egli 

rende a la fam iglia sopra di sé. Riflettendo quindi a' casi suoi, 
enti rina cere piu che mai vivo e seri o q uel pensiero di farsi 

fr te, che altre volte gli era pa ato er la mente: gli par ve 
che io medesimo l'ave se me so sulla strada, e datogli un 
segno del uo olere, facendolo capitare in un convento , in 
quel1a con iuntura; e il partit fu preso. F ece chiamare il guar
diano, e gli manife tò il suo desiderio . 'ebbe in risposta, che 
bisogna a guardarsi dall e risoluzioni precipitate; ma che, se 
per isteva, non sarebbe rifiutato. Allora, fatto venire un notaro, 
dettò una donazione di tutto iò che gli rimaneva (ch'era tut
tavia un bel patrimonio) alla famiglia di Cristoforo: una somm 

Ila edova, come e le co tituisse una contraddote, e il resto 
a ott figliuoli che Cristoforo aveva lasciati. 

La risoluzione di Lodo ico veni\a molto a proposito per i 
suoi ospiti, i q ua li , per c gion su , erano in un bell'intrigo . 
Rimandarlo dal con ento, ed esporlo cosi alla g iustizia, cioè 
alla vendetta de' suoi nemici , non era partito da metter ne -
pure in consulta. Sarebbe stato lo ste so che rinunziare a' pro ri 
pri ilegi cr ditare il convento pr sso il popolo , attirar i il 
biasimo di tutti i cap uccini dell'univer o per aver lasciato 
violare il diritto di tut i, con itar i contro tutte l 'autorita e cl -

iastiche, le quali si consideravan come tutrici di questo diritto . 
Dall'altra parte, la famio-lia dell'ucciso, potente assai, e per é, 

e per le sue aderenze, s'era messa al punto di ol r vendetta; 
e dichiara a suo nemico chiunque s 'attenta se di mettervi o ta
colo. La toria non dice che a loro dole se molto dell ' ucciso, 
e nemmeno che una lagrima fos e stata sparsa per lui, in tutto 
il parentado: dice soltanto ch'eran tutti sma niosi d'a er nell ' un 
ghie l'uccisore, o vivo o morto. ra questo, ve t ndo l' abito di 
cappuccino, accomoda a ogni cosa. Face a, in certa maniera, 
un 'emenda, s ' impone a una penitenza, si chiamava implicita
mente in colpa , si ritirava da ogni gara; era in somma un ne
mico che depon l 'armi. I parenti del morto potevan poi anche, 
se loro piacesse, credere e antarsi che s'era fatto frate per 

i5 
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di erazione, e per terrore del loro sdegno. E, ad ogni modo , 
ri urre un uomo a propriar i d l uo, a tosar i la testa, a 

amminare a piedi nudi, a dormir sur un accone, a 1 er 
d'elemosina , poteva parere una punizione competente, an he 
a ll'offeso il p iu borioso. 

Il padre g uardi ano si presentò, con un ' umilta disinvolta, al 
fratello d el morto, e, dopo mille proteste di rispetto per l'il
lustris ima casa, e di desiderio di compiacere ad es a in tutto 
ciò he foss fattibile, parl del pentimento di Lodo ico , e 
della sua ri oluzione , facendo garbatamente sentire he la casa 
poteva e erne contenta, e insinuando poi soa emente, e con 
maniera ancor piu destra, che , piacesse o non piacesse, la cosa 
do e a essere . Il fratell o diede in ismanie, che il cappuccino 

76 lasciò s aporare, di endo di tempo in tempo: «è un troppo 
giusto dolore. » Fece intendere che, in og ni caso, la sua fami
glia a rebbe saputo prender i una soddi fazione: e il cappuc
cino, qualunque cosa ne pensas e , non di se di no. Finalmente 
richie e, imp se come una condizione, che l ' uccisor di suo fra
tello partirebbe subito da quella ci tta . Il guardiano, che ave a 
gia deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, la
s ìan o che l'altro rede se se gli piaceva, esser questo un 
atto d' ubbidienza: e tutto fu oncluso. ontenta la famiglia, 
che ne u con nore; ontenti i frati che alvavano un 
uomo e i loro privilegi, enza farsi alcun nemico; contenti i 
d ilettanti di ca alleria, che edevano un affare terminarsi lode
volmente; contento il popolo, che vedeva fuor d' impi cio un 
uomo ben oluto, e che, nello stesso tem o , ammirava una 
on e rsione; contento finalmente, e pi u di tutti , in mezzo al 

dolore, il nostro odo ico , il quaie comincia a una vita d· e pia
zione e di ser izio, che ote e , se non riparare, pagare almeno 
il mal fatto, e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. 
Il so petto che la sua ri oluzione fo e attribuita alla paura, 
l ' afflisse un m omento; ma si con olò subito, col pensiero che 
anche quell ' ingiu to giudizio arebbe un gastigo per lui , e un 
mezzo d 'espiazione. Co i , a trent' anni , si ravvolse nel acco· 
e, do endo, e ondo l ' uso, lasciare il suo nome, e prenderne 
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un altro ne scelse uno che gli ramm ntasse, ogni momento , 
ciò che ave a da e piare: e si chiamò fra Cristoforo. 

en compita la cerimonia della estizione, il guardiano 
gl ' intim che sarebbe andato a fare il suo no iziato a ***, s
santa miglia lontano, e che parti rebbe all'indomani . Il novizio 
s ' inchinò profondamente, e chiese una grazia. « Permettetemi , 
padr e, ~ di e, K che, prima di partir da que ta citta, do e ho 
spar o il sangue d 'un'uomo , dov la cio una famiglia crudel
mente offesa, io lari tori almeno d !l 'affronto , ch'io mostri 
almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno , col 
chiedere scusa al fratello dell'ucciso, e gli levi , se io bene
dice la m ia intenzione, il rancore dall 'animo. >> Al guardiano 
par e he un tal passo , oltre all ' e er buono in é , ervirebbe 
a riconciliar m p re piu la famiglia ol onvenro; andò di 
viato da quel si nor fratello ad e porgli la domanda di fra 
Cristoforo. A p roposta cosi inaspettata, colui senti, insieme 
con la mara iglia , un ribollimento di sdegno, n on però senza 
qual b e ompiacenza . Dopo aver p n ato un momento , K venga 
domani , d isse ; e assegnò l 'ora. Il uardiano tornò , a portare 
al novizio il consenso desiderato. 

Il gentiluomo pensò subito he , quan to piu quella soddi fa- 77 

zione fos e solenne e clamorosa, tanto piu accrescerebbe il uo 
credito pre so tutta la parentela, e pre so il pubblico; e sarebbe 
(per dirla con un 'eleganza moderna) una bella pagina nell a 
storia d ella famiglia. Fece a ertire in fretta tutti i parenti che, 
all ' indomani, a mezzogiorno , restassero erviti (co i si diceva 
allora) di nir da lui , a ricev re una soddisfazione comune . 
A mezzogiorno, il palazzo brulica a di ignori d ' ogni eta e 
d ' ogni sesso; era un girare , un rimescolarsi di gran cappe , 
d 'alte penne, di durlindane pendenti, un moversi librato di 
gorgier inami ate crespe, uno strascico intralciato di rabe
scate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavan 
di ser itori, di pao-gi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo ide 
quell 'apparecchio, ne indovinò il moti o , e pro ò un leggier 
turbamento ; ma, dopo un i tante , disse tra sé:- sta bene: l'ho 
ucciso in pubblico, alla pre enza di tanti suoi nemici: quello 
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fu s andalo que ta è riparazione. - Cosi, con gli occhi bassi , 
col padre compagno al fianco, passò la porta di quella ca a, 
attraver ò il cortile, tra una folla che lo squa ra a con una 
curiosita poco cerimonia a; sali le cale, e , di mezzo all' a ltra 
folla ignorile, che fece ala al suo pa saggio , seguito da cento 
guardi, giunse alla presenza del padron di casa ; il quale, ci r

condato da' parenti piu prossimi, stava ri tto nel mezzo della 
ala, con lo sguardo a terra , e il mento in aria, impugnando, 

con la mano sinistra, il pomo ella ·pada, e tringendo con 
la destra il ba\ ero della cappa ul petto . 

C'è talvolta nel volto e nel contegno d'un uomo, un'e pres
sione cosi immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo 
interno, che, in una folla di pettatori, il giudizio sopra quel 
l ' animo sani un solo. Il olto e il contegno di fr Cristoforo 
disser chiaro a..,.li astanti , che non s' er fatto frate , né 'eni a 
a quell'umiliazione per timore umano: e questo cominciò a 
conciliargliel i tutti. Quando id e 1 'offeso , affrettò il pa so gli 
si po e inginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto, e, 
chinando la testa rasa, di se que te parole: <l io sono l'omicida 
di suo fratello. a Iddio se vorrei restituirglielo a costo del 
mio sangue; ma, non potendo altro che farle ineffic ci e tarde 
scu e, la supplico d'accettarle per l'amor di Dio.» Tutti gli 
occhi erano immobili sul novizio , e ul per onaggio a cui egli 
parla a; tutti li orecchi eran te i. Quando fra Cristoforo tacque , 
s'alzò, per tutta la sala, un mormorio di pieta e di rispetto. 
Il gentiluomo, che sta a in atto di degnazione forzata, e d'ira 
compressa fu turbato da quelle parole; e, chinandosi verso 
l' inginocchiato, ~alzatevi » disse con oce alterata: « l'ef
fe a .... il f tt eramente .... ma l'..,bito che o non 
solo questo, ma anche per voi.... 'alzi, padre .. . . Mio fra-
tello ... . non lo pos o neo-are .... era un cava liere .... era un 
uomo .... un po' impetuoso .... un po' vivo. Ma tutto accade per 
di po izion di io. o n se ne parl i piu .... Ma, padre, lei non 
deve stare in codesta positura. E, presolo per le braccia, lo 
sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma col capo chino, rispose: 
« io posso dunque perare che lei m'abbia concesso il suo per-
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dono l E se l'ottengo da lei, da chi non de o perarlo? Oh. 
s'io pot entire alla sua bocca que ta parola, perdono. >'> 

Perdono ? dis e il gentiluomo. ~ Lei non ne ha piu bi
sogno. M pure, poiché lo desidera, cer to, certo, io le per
dono di cuore, e tutti .... ~ 

<l Tutti! tutti ! >> gridarono, a una 'oce, gli astanti. Il olto 
del frate s'apri a una gioia riconoscente , sotto la quale traspa
riva però ancora un'umile e profonda compunzione del male 
a cui la remis ione de li uomini non poteva riparare . Il gen
tiluomo, vinto da quell 'aspetto, e tra portato d lla ommozione 
generale, gli gettò le braccia a l collo, e gli diede e ne ne -
vette il bacio di pace. 

Un « bravo! bene! ~ oppiò da tutte le parti della sala · 
tutti i mossero , e i stri nsero intorno al frat . Intanto venner 
servi tori, con gran co i a di rinfreschi. Il gentil uomo si rac
co~tò al nostro Cristofor , il quale faceva segno di voler i 
licenziare, e gli disse: K padre, gradisca qual he cosa; mi di a 
questa prova d 'amicizia. » E si mise per servirlo prima d ogni 
altro ; ma egli, ritirandosi, con una certa resi tenza cordiale, 
~queste cose, ~ disse, « non fanno piu per me; ma non ani 
mai ch'io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio: 
si degni d i farmi porta re un pane, perché io possa dire d 'a er 
goduto la sua carita, d aver mangiato il suo pane, e avuto un 
segno del suo perdono.» Il gentiluomo, commosso, ordinò che 
cosi si face se ; e venne subito un cameriere, in g ran gala, por
tando un pane ur un p iatto d'argento, e lo pre entò al padre ; 
il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese 
quindi licenza; e, abbracciato di nuovo il padron di casa, e 
tutti quelli che, trovandosi piu vicini a lui , poterono impa
dronirsene un momento, si liberò da es i a fatica; ebbe a com- so 

batter nell'anticamere, per isbrigarsi da' servitori, e a nche 
da' bravi, che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone , 
il cappuccio: e si tro ò nella strada, port to come in trionfo , 
e accompagnato da una folla di popolo, fino a una porta della 
citta; d 'onde usci, cominciando il suo pedestre iaggio, verso 
il luogo del suo noviziato. 
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Il fra el lo dell ' ucciso, e il parentado , che s ' erano aspettati 
d 'a aporare in quel giorno la trista gioia dell ' orgoglio, si tro
varo no in ece ri ieni della gioia serena del perdono e della 
benevolenza. La compagnia i trattenne an or qualche tempo, 
con una bonarieta e con una cordialita insolita, in ragiona
menti ai quali ne suno era preparato, andando la. In ece di 
soddisfazioni prese, di soprusi endicati, d'impegni spuntati, 
le lodi del no izio, la riconciliazione la mansuetudine furono 
i temi della con ersazione. E taluno, che, per la cinquantesima 
volta . avrebbe raccontato come il conte Muzio suo padre aveva 
saputo, in quella famo a congiuntura, far stare a do ere il 
marche e tanislao, ch'era quel rodomonte che ognun sa , parlò 
in vece delle penitenze e della pazienza mirabile d'un fra 1-

mone , morto molt'anni prima. Partita la compagnia, il padrone, 
ancor tutto commosso , rianda a tra sé, con maraviglia, ciò che 
aveva inteso, ciò ch'egli medesimo aveva detto ; e borbottava 

sr tra i denti: - dia olo d'un frate! (bisogna bene che noi tra
scriviamo le sue precise parole) -diavolo d'un frate! se rima
neva li in ginocchio, ancora per qualche momento, qua i quasi 
gli chiedevo eu a io, che m'abbia ammazzato il fratello. -La 
nostra storia nota e pressamente che, da quel giorno in poi, quel 
ignore fu un po ' men precipitoso , e un po' piu alla mano. 

Il padr ri toforo camminava, con una consolazione che 
non aveva mai piu pro ata, dopo quel giorno terribile, ad 
espiare il quale tutta la sua vita doveva esser consacrata. Il 
ilenzio ch'er imposto a' novizi, l'osservava, s nza a veder
ene, assorto com'era, nel pensiero delle fatiche, delle pri a-

zioni e l' u iliazioni che avrebbe offi rte er i contare il 
uo fa llo . ermando i , a ll 'ora della refezione, presso un bene

fattore, mangiò, con una specie di olutta del pane del per
dono: ma ne serbò un pezzo e lo ripose nella sporta , per 
tenerlo come un ricordo perpetuo. 

on è nostro disegno di far la storia della sua ita cl au
stra le: diremo soltanto che, adempiendo, sempre con gran vo
glia e con gra c tra gli ufizi che gli enivano ordinariamente 
assegnati, di predicare e d 'assi tere i moribondi non lasciava 
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m i sfug ire un'occa ione d'esercitarne due altri, che era 
·m osi da sé: accomodar differenze , e pr teggere oppressi. In 
questo genio entra a per qualche pare, . enz h'egli se n 'av-

ede se, quella sua ecchia abitudi ne, e un resticciolo di spi
ntt guerre h i , che l ' umiliazioni e le macer z"oni non a \'e\'an 
potu o pegner del tutto. Il uo linguaggio er abitualmente umil e 
e po ato; ma, q uando si tratta se di giustizia di eriui com
battuta, l' uomo s'animava, a un tratto d 11' impeto antico, che, 
secondato e modificato da un'enfasi solenn , v nutagli dali' uso 
del predicare, dava a quel linguao-gio un car ttere singolare. 
Tutto il su contegno, come l' aspetto, annu nzia ·a una lunga 
guerra, tra un'indole focosa, ri entita, e un volonta opposta, 
abitualmente vittoriosa, sempre all'erta, e i retta da motivi e 
da isp"razioni superi r· . n suo confratello ed mico, che lo 
cono ceva b ne, l'aveva una volta paragonato a quell parole 
tro po espressive nella loro forma naturale eh alcu ni , anche 
ben e ucati , pronunziano, quando la passione tr bocca, moz
zicate on qualch lettera mutata; par le, he , in qu l travi
samento, fanno però ricordare della loro energia primitiva. 

S e una o erell conosciuta, nel tristo caso di Lucia 
a e se chiesto l'aiuto del padre Cristoforo, egli arebbe cor o 82 

immediat mente . Trattandosi poi di Lucia, accorse con t< nt 
p iu llecitudine, in quanto conosce a e ammira a l'innocenza 
di lei, era gi · in pen iero per i suoi pericoli, e sentiva un'in
degnazione s nta, per la turpe persecuzione della quale era 
divenuta l'oggetto. ltre di ciò , a \ endola con ig iata, per il 
meno male d" non pale ar nulla, e di tarsene quieta, teme\'a 
ora che il consiglio potesse a er prodotto qu lche tristo fretto; 
e alla sollecitudine di carita ch'era in lui come ingenita, s 'ag
giunge a, in questo caso, quell'angustia scrupolosa che pesso 
tormenta i buoni. 

Ma, intanto che noi siamo s ati a raccontare i fatti del 
padre Cristo oro è arr·,·ato, s ' è affacciato all'uscio; e le donne . 
lasciando il manico dell aspo che facevan girare e stridere, si 
ono alzate, dicendo, a una oce: oh padre Cristoforo ! si a 

benedetto ! '> 



C PIT LO 

83 Il qual padre Cri toforo si ferm ritto sulla soglia, e, ap-

4 

pena ebbe data un'occhiata alle donne, do ette accorgersi che 
i suoi presentimenti non eran falsi . Onde, con quel tono d in
terrogazione che a incontro a una trista risposta , alzando la 
barba con un moto leggiero della testa all'indietro, disse: « eb
bene?» Lucia rispo e con uno scoppio di pianto. La madre 
comincia a a far le scuse d'a er osato .... ma il frate s'a anzò, 
e, mes osi a edere sur un panchetto a tre piedi troncò i com-

limenti, dicendo a Lucia: « quietatevi, po era figliuola . E oi, » 
d isse poi ad gne e, K raccontatemi cosa c'è! Mentre la buona 
d nna fac va alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate di
ventava d i mille colori, e ora a lza a gl i occhi al cielo, ora 
batteva i piedi. Terminata la storia, si copri il volto con le 
mani, ed esclamò: K o Dio benedetto! fino a quando ... ! ~ Ma, 
senza compir la frase, voltandosi di nuovo alle donne: « po
\ erette! ~ di se: K Dio i ha visitate. Povera Lucia! " 

K on ci abbandonerei, padre? isse que ta, inghiozzando. 
« bbandonarvi! ri pose. E con che faccia potrei io 

ch ieder a Dio q ualco a per me, quando v a essi abbandonata? 
vo1 m questo tato! voi ch'Egli mi confida. on vi perdete 
d'animo: Egli v'assisterci: Egli "ede tutto : Egli può servirsi 
anche d'un uomo da nulla come son io, per confondere un .... 
Vediamo, pensiamo quel che si possa fare. ~ 

Co i icendo, appoggiò il gomito sini o l gi o hio , 
chinò la fronte nella palma, e con la de tra strinse la barba 
e il mento, come per tener ferme e unite tutte le potenze del
l 'animo. Ma la piu attenta considerazione non servi a che a 
fargli scorgere piu di tintamente quanto il caso fosse pressante 
e intriga to, e quanto scarsi, quanto incerti e pericolosi i ri
pieghi. -Mettere un po' di ergogna a don Abbondio, e fargli 
sentire quanto manchi al suo do ere? Vergogna e dovere sono 
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un nulla per lui, quando ha paura . E fargli paur ? Che mezzi 
h o io mai di fa rgliene una che superi quella be ha d'una 
schio pettata? Informar di tutto il cardinale arei esco o, e in-

ocar la sua autorita? Ci uol tempo : e intanto? e poi? Quan
d'anche questa povera innocente fosse maritata, sarebbe que to 
un fr no er quell'uomo? hi a a q ual segno possa arrivare ? ... 
E resistergli? ome? h ! se pote i , pensava il povero frate , 
se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui, que' di Milano . 
Ma! non è un affare comune; sarei abbandonato. Costui fa 
l' amico del convento, si spaccia er partigiano de ' cappuccini : 
e i suoi bravi non son venuti piu d ' una volta a ricoverarsi 
d noi? arei solo in ballo· mi buscherei anche dell'i nquieto, 
dell'imbroglione, dell 'attaccabrighe; e, quel ch'è piu, potrei 
for ' nche, con un tentati o fuor di tempo, peggiorar la con
dizione di questa po eretta.- Contrappesato il pro e il contro 
di questo e di quel partito, il migliore gli parve d 'affrontar 
don Rodrigo tesso, tentar di mo erlo d l suo infame pro
posito, on le preghi re, coi terrori dell'altra ita , anche di 
questa, se fos e possibile. Ila peggio, si potrebbe almeno co
noscere , per quest via, pi u di tintamente quanto olui fos e 
o. tinato nel suo sporco impegno, scoprir di piu le sue inten
zioni , e prend r consiglio da iò. 

Mentre il fra te stava cosi meditando , Renzo, il quale , per 
tutte le ragioni che ognun può indovinare, non sapeva star 
lontano d a quella casa, era compar o sull ' uscio ; ma, visto il 
padre sopra pensiero , e le donne che facevan cenno di non 
disturbarlo, i fermò sulla oglia, in silenzio . lzando la faccia, 

er comunicare alle donne il suo progetto, il frate s 'accorse 
di lui , e lo sa lutò in un modo ch'esprimeva un ' affezione con
sueta, resa piu intensa dalla pieta. 

(< Le hanno detto ... , padre? gli domandò Renzo, con voce 
commossa. 

~ Pur troppo; e per questo son qui . '> 

« Che dice di quel birbone ... ?» 

he uoi ch'io dica di lui ? on è qui a sentire: che giO
verebbero le mie parole? Dico a te, il mio Renzo , che tu con
fidi in Dio, e che Dio non t 'abbandonera. 

5 
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Benedette le sue arole . » esclamò il giovane. Lei non 
è di quelli che dan sem re torto ai o eri:. Ma il ignor cu
rato, e quel ignor dottor delle cause perse .... » 

on n angare quello che non può servire ad altro che 
a inquietarti inutilmente. Io sono un povero frate; ma ti ripeto 
quel che ho detto a que te donne: per quel poco che po o, 
non 'abbandonerò. :. 

h, lei non è come gli amici del mondo! Ciarloni. Chi 
es e creduto Ile proteste che mi facevan costoro, nel buon 

tempo; eh eh! Eran pronti a dare il sangue per me; m'avreb
bero sostenuto contro il diavolo. S'io avessi avuto un nemico? . .. 
bastava che mi lasciassi intendere; a rebbe finito presto di 
mangiar pane. E ora, se 'edes e come si ritirano .. .. » questo 
punto, alzando gli occhi al volto del padre, ide che s'era 
tutto rannuvolato, e s 'accorse d'a er detto ciò che con eniva 
tacere. Ma volendo raccomodarla, s'andava intrigando e im
brogliando: <~ volevo dire .... non intendo dire.... ioè, volevo 
dire .... » 

<~ Cosa volevi dire? E che? tu avevi dunque cominciato a 
guastar l'opera mia, prima che fo se intrapresa. uon per te 
che sei tato disin rrannato in tempo. Che! tu an d vi in cerca 
d'amici .... quali amici! ... che non t'avrebber potuto aiutare, 
nep ur volendo! E cercavi di perder Quel solo che lo p uò e 
lo vuole. on sai tu che io è l' amico de' tribolati, che con
fidano in Lui? on sai tu che, a metter fuor i l'unghie, il de
bole non ci guadagna? E quando pure.... que to punto, 
afferrò fortemente il braccio di Renzo: il uo aspetto, senza 
perder d'autorita , s'atteggiò d'una compunzione solenne, gl i 
occhi abbassarono, la c ùi en e lent ome atterrane : 

quando pure .... è un terribile guadagno. Renzo ! vuoi tu con-
fidare in me? ... che dico in me, omiciattolo , fraticello? Vuoi 
tu confidare in Dio? ~ 

K Oh si.» ri pose Renzo. {. Quello è il Signore davvero. » 

« Ebbene; prometti che non affronterai , che non pro o
cherai ne uno che ti lascer i guidar da me . ~ 

~ Lo prometto. » 
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Lucia fece un ran respiro, come se le a esser le ato un 
peso d addosso; e gnese i e: bravo figliuolo . 

:< entite, figliuol i, ~ ripre e fra Cristofor : :< io ander oggi 
a rlare a quell'uomo . e Dio gli tocca il cuore, e a forza 
alle mie parole, bene: se no Egli ci f ra rov re qualche ltro 
rimedio. Voi intanto, state i quieti, ritir ti, scan ate le ciarle, 
non vi fate vedere. sera, o domattina al iu t rdi , mi r i-

edrete. » D etto questo, troncò tutti i ringraziamenti e le be
nedizioni, e parti. 'avviò al convento, arrivò a tempo d'andare 
in coro a cantar se ta, desinò , e si mise subito in ammino, 
verso il covile della fiera che vole a provarsi d'ammansare. 

Il palazzotto di don Rodrigo sorgeva isolato , a somiglianza 
d'una bicocca, sulla cima d'uno de' poggi ond' è sparsa e ril - s7 

ata q uella costiera. A questa indicazione l'anonimo aggiunge 
che il luogo (avrebbe fatto meglio a s r iverne alla buona il 
nome) era piu in su del ae ello degli sposi, discosto da que to 
forse tre miglia, e quattro dal convento. Appiè del poggio, 
dalla parte che guarda a mezzogiorno, e verso il lago, giaceva 
un mucchietto di casupole, abitate da contadini di don Rodrigo; 
ed era come la i cola c pitale el suo picco! regno. astava 
pa sarvi , per esser chiari to della condizione e de' costumi del 
paese. ando un'occhiata nelle stanze terrene, dove qualche 
uscio fosse aperto, si vedevano attaccati al muro chioppi, 
tromboni, zappe, r strell i , cappelli di paglia, reticelle e fia
schetti da polvere, alla rinfusa. La gente che vi s' incontrava 
erano omacci tarchiati e arcigni, con un gran ciuffo arro esciato 
sul capo, e chiuso in una reticella: ecchi che, perdute le zanne , 
parevan sempre pronti, chi nulla nulla gli aizza e, a digrignar 
le gengi e; donne con certe facce ma cbie, e con certe braccia 
nerborute, buone da enire in aiuto ella lingua quando questa 
non b stas e: ne' sembianti e nelle mo se de ' fanciulli stessi, 
che ioca an per la strada, si ede a un non o che di pe
tulante e di provocati o . 

Fra Cristoforo attra ersò il villag io, sali per una viuzza 
a chiocciola, e per enne sur una piccola i nata, davanti al 
palazzot o. La porta era chiusa, segno che il ad rone sta a 
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desinando , e non ole a e ser fra tornato. Le rade e piccole 
finestre che da an sulla s rada, chiu e a impo te sconnes e 
e consunte dagli anni, eran però difese da grosse inferriate, 
e quelle del pian terreno tant ' alte che appena i sarebbe arri
vato un uomo sulle spalle d'un altro.- Reo-nava qui i un gran 
si lenzio; e un passeggiero avrebbe potuto credere che fos e una 
casa abbandonata, e quattro creature, due vi e e due more , 
collocate in simmetria, di fuori, non avesser dato un indizio 
d'abitanti. Due grand' avoltoi, con l'ali p lancate, e co' teschi 
penzoloni, l'uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l altro 
ancor saldo e pennuto, erano inchiodati, ciascuno sur un bat
tente del portone; e due bravi, sdraiati, iascuno sur una delle 
panche poste a destra e a sinistra , facevan la guardia, aspet
tando d'e ser chiamati a ~roder gli a anzi della tavola del si
cruore. Il padre si fermò ritto, in atto di chi si dispone ad 
aspettare; ma un de' bravi s'alzò, e o-li disse: ~ padre, padre, 
venga pure avanti: qui non si fanno aspettare i cappuccini: 
noi siamo amici del convento: e io ci sono stato in certi mo
menti che fuori non era troppo buon'aria per me; e e mi 

s avesser tenuta la porta chiusa, la sarebbe andata male. ~ Cosi 
dicendo, diede due picchi col martello. A quel suono risposer 
subito di dentro gli urli e le strida di mastini e di cagnolini ; 
e, pochi momenti dopo, giunse borbottando un ecchio servi
tore ; ma, veduto ìl padre, gli fece un grand' inchino, acquietò 
le b estie con le mani e con la voce, introdu se l'ospi te in un 
angusto cortile e ri hiu e la porta. A compagnatolo poi in un 
salotto, e guardandolo con una cert ' ari di mara iglia e di ri 
s etto, disse: K non è lei .... il padre Cristoforo di Pescarenico?~ 

9 

K Per l'appunto. » 
« Lei qui? ~ 

«Come vedete, buon uomo. >> 
~< Sani per far del bene. Del bene » conti nuò mormorando 

tra i denti, e rincamminandosi, « e ne può far per tutto. » 
Attra\ ersati due o tre altri salotti oscuri , arrivarono a ll ' uscio 
della sala del con ito . Quivi un gran fra tono confuso di for-
chette , di coltelli , di bicchieri, d' piatti, e sopra tutto di oci 
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di cordi, che cere vano a vicenda di so erchiar i. Il frate o
le a ritirarsi, e t contra tando dietro l' u cio col ser itore, 
per ottenere d e er lasciato in qualche canto della casa, fin 

he il pranzo fosse terminato; qu ndo l'uscio s'apri. n certo 
conte ttilio, che stava seduto in faccia (era un cugino del 

adron d i casa; e b iam gia fatta menzione di lui, senza no
minarlo), veduta una testa rasa e una tonaca, accorto i del
l ' intenzione modesta del buon frate, ~ ehi! ehi. » gridò: « non 
ci scap i, padre riverito : a an ti, avanti. » on Ro rigo, senza 
indovinar recisamente il oggetto di quella visita, pure, per 
non so qual presentimento confu o, n' a rebbe fatto di meno. 

a, poiché lo spensierato d' ttilio a eva fatta quella gran chia
mata , non con eni a a lui di tirarsene indietro, e disse: ~ venga, 

padre, eno-a . Il p dre s' nzò, inchinando i al ad rone, e 
risponden o, a due m ani, ai aiuti de' commensali. 

L'uomo one to in faccia a l malvagio, piace generalmente 
(non dico a tutti) immaginar elo con la fronte alta, con lo 
sguardo sicuro, col etto rile ato, con lo scilin uagnolo bene 
ciolto. el fatto però, per fargli prender quell'attitudine, si 

richiedon molte circo tanze, le quali ben di rado si riscontrano 
insieme. Perciò, non vi mara igliate se fra Cri toforo, col buon 
testimonio della sua coscienza, col sentimento fermi simo della 
giust1z1 della caus che eni a a so tenere, on un entimento 
misto d'orrore e di compa ione per don Rodrigo, stesse con 
una cert' aria di uggezione e di rispetto, alla pre enza di quello 
stesso don Rodrigo ch'era li in capo di tavola, in casa sua, 
nel suo regno, circondato d'amici, d'omaggi, di tanti egni 
della sua potenza , con un viso da far morire in bocca a chi si 
sia una preghiera, non che un consiglio , non che una corre
zione, non che un rimpro ero. Ila ua destra sede a q uel 
conte ttilio su eu ino, e, se fa bisogno di dirlo , suo col
lega di libertinaggio e di soverchieria, il uale era enuto da 
Milano a illeggiare, per alcuni giorni, con lui . A sinistra, e 
a un altro lato della tavola, stava, con gran rispetto, tempe
r to però d'una certa sicurezza, e d'una certa accenteria, il 
signor podesta, quel medesimo a cui, in eoria, sarebbe occato 
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a far giustizia a Renzo Tr maglino, e a fare tar a dovere 
on Rodrigo, come s è vi to di sopr In faccia al ode, ta, 

in atto d ' un rispetto il piu puro, il iu i cerato edeva il 
no tro ttor zzecca-garbu o-li, in cappa nera, e naso più 
rubicon o d el olito: in faccia ai due cuo-ini, due convitati 

curi , de' quali la nostra storia dice soltanto che non facevano 
ltro che m angiare, hin re il capo, sorridere e approvare ogm 
osa che dicesse un commen le, e a ui un altro non con

t rad i 
« Da sedere al padre, ~ disse don Rodrigo. Un servi tore 

p resentò una sedia, sulla quale i mise il padre Cristoforo, fa
cendo qu l che s ... usa a l signore, d 'esser venuto in ora inop
portuna. K Bramerei di parlarle da olo solo, con suo comodo, 

er un affare d ' importanza , ~ soggiunse poi, con oce piu som · 
mess , all'orecchio di don Rodrigo. 

K Bene , bene, parleremo; ~ rispose que to: (< ma intanto si 
por ti da bere al padre. » 

Il padre oleva schermirsi; ma don Rodrigo, alzando la voce, 
in m zzo al trambusto eh era ricomin iato, gridava: ~ no per 
bacco, non mi fara questo torto · non ara mai ero che un 
cappuccino vada via da questa cas senza aver g ustato del 
mio ino né un creditore insolent enza a er a s ggiate le 
legna de' miei boschi . Que te parole eccit rono un riso uni-

ersale e interruppero un momento la questione che s agitava 
calda mente tra i commensa li. n servitore portando ur una 
sottocopp un 'ampolla di vino, e un lungo bicchiere in forma 
di calice, lo present al padre; il quale, non volendo resistere 
a un invito tanto pres ante dell'uomo he gli preme a tanto 
di farsi p ropizio, non esitò a mescere, e si mise a sor bir len
tamente il vino. 

« L' utorita de l Tasso non ser e a l suo a sunto, signor po
d es ' ri erito; anzi è contro di lei; ~ ri prese a urlare il conte 

ttilio: «perché quell'uomo erudit , quell'uomo rande, che 
apeva a menadito tutte le regole della cavalleria, ha fatto che 

il messo d ' rg nte, prima d, esporre la sfìd a i cavalieri cn
stia ni, chi da liccnz al p io Buglione .. . . ,> 



C.\PITOLO Q L TO l l 

a que to replica a, non meno urlando, il podesta, 
que o e un di piu, un mero di piu, un ornamento poetico 

giacché il messaggiero è di ua natura inviolabile, per diritto 
delle genti , jure gentium: e, senza andar tanto a cercare, lo 
dice anche il proverbio: ambasciator non orta ena. E, i pro
verbi, ignor conte, sono la sapienza del genere umano. 
non avendo il mes aggiero detto nulla in su proprio nome , 
ma solamente presentata la fida in iscritto ... . » 

<<Ma qua do vorni capire che quel mes aggiero era un 
asino temerario, che non conosce a le prime ... ? » 

«Con buona licenza di lor signori, » interruppe don Ro-
d rigo, il quale non rebbe ol uto che la questione anda 
troppo avanti: rimettiamola nel padre Cristoforo; e si stia 
all sua entenza. 

K Bene, beni simo, disse il conte Attilio, al quale parve 
cosa molto garbata il far decidere un punto di ca alleria da 
un cappuccino; mentre il podesta, 1 iu infervorato di cuore nella 
questione, si chetava a stento, e con un certo iso, che pareva 

oles e dire: ragazzate. 
K Ma, da quel che mi pare d'a er capit , ~ dis e il padre , 

<i non s n cose di cui io mi de a intendere. 
K olite scuse di modestia di loro padri; ~ dis e don Ro

dri o: K ma n n mi scappera. Eh via! s ppiam bene che lei 
non e venuta al mondo col cappuccio in capo, e che il mondo 
l'ha conosciuto. Via , via: ecco la questione.~ 

« Il fatto è questo, ~ cominciava a gridare il conte Attilio. 
K La ciate dir a me, che on neutrale, cugino, ~ riprese don 

Rodri o . K Ecco la storia. Un cavaliere pagnolo manda una 9 2 

sfida a un cavalier milanese: il portatore, non trovando il pro
yocato in ca a, consegna il cartello a un fratello del cavaliere; 
il qual fratello legge la sfida, e in risposta da alcune bastonate 
al portatore. Si tratta . . .. » 

K Ben date, ben applicate,» gridò il conte Attilio. Fu una 
er i pirazione. ~ 

«Del demonio, oggiun e il pode ta. <i Battere un amba-
sciatore! per ona aera! An he lei, padre, mi dira se questa 
è azione da cavaliere. ~ 
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i signore, da cavaliere, gridò il conte: « e lo lasci 
dire a me che devo intendermi di ci che conviene a un ca
valiere. h, se fo sero stati pugni , sarebbe un'altra faccenda; 
ma il bastone non isporc le mani a nessuno. Quello che non 
posso capire è perché le premano tanto le spalle d ' un ma
scalzone. >) 

~Chi le ha parlato delle spalle , signor conte mio? Lei m1 

fa dire spropositi che non mi son mai passati per la mente . 
Ho parla to del carattere , e non di spalle, io . Parlo sopra tutt 
del diritto delle genti. Mi dica un poco, di grazia, se i feciali 
che gli antichi Romani mandavano a intimar le sfide agli altri 
popoli, chiedevan licenza d ' esporre l ' ambasciata: e mi tro i 
un poco uno scrittore che faccia menzione che un feciale sia 
mai tato bastonato . ~ 

Che hanno a far con noi gli ufiziali degli antichi Romani? 
gente che andava alla buona, e che, in queste cose era in
dietro, indietro. Ma, secondo le leggi d ell a alleria moderna, 
ch'è la vera, dico e sostengo che un messo il quale ardisce 
di porre in mano a un cavaliere una sfida , senza avergliene 
chie ta licenza, è un temerario, iolabile violabilissimo, basto
nabile bastonabili imo . ... ~ 

Risponda un poco a questo sillogi mo . ~ 
« Niente, niente, niente. » 
<. Ma ascolti, ma ascolti, ma ascolti. Percotere un disarmato 

è atto proditorio; atqui il messo de quo era senz'arme; 8'rgo .... >"> 

Piano, piano, signor podesta. ~ 

« Che piano?» 
« Piano, le dico: cosa mi viene a dire? Atto proditorio è 

ferire uno con la spada, per di dietro , o dar li una chiop
pettata nella schiena: e, anche per questo, si possono dar certi 
casi . .. . ma stiamo nella questione. Concedo che questo gene
ralmente possa chiamarsi atto proditorio; ma appoggiar quattro 
bastonate a un mascalzone! Sarebbe bella che si dovesse dirgli: 
guarda che ti bastono : come si direbbe a un galantuomo : mano 
alla spada. -E lei , signor dottor riveri to , in vece di farmi 
de' sogghigni, per farmi capire ch'è del mio parere, perché 



CAPITOLO QUI • "T 79 

non o tiene le mie ragioni con la sua buona abella per 
iutarmi a persuader que to ignore? 

Io... . ris o e con fu etto il dottore: « io godo di quest 
dotta disputa; e ringrazio il bell'accidente che ha dato occa
sione a una g uerra d'ingegni cosi 2Taziosa. E poi , a me non 
compete di dar entenza: ua ignoria illustrissima h gia de
legato un giudice .. .. qui il padre ... . 

« È vero; disse don Rodrigo: « ma come olete che il 
iudice parli quand i litiganti non vogliono are zitti? 

« Ammutolisco, » disse il conte ttilio. IL podesta strinse 
le labbra, e alzò la mano, come in atto di r egnazione. 

« h sia ringraziato il cielo ! A lei, padre , di se don Ro
dri o con una serieta mezzo canzonatoria. 

~ Ho ia fatt le mie cuse, col dire 1 e non me n' intendo, ~ 

rispose fra Cristoforo, rendendo il bicchiere a un ser itore. 
~ eu e magre: gridarono i due cugini: ~ vogliamo la sen

tenza. ~> 

( Quand'è co i , » ri po e il frate, ( il mio debole parere 
sarebbe che non i fo sero né sfide, né portatori, né bastonate. » 

I commensali si guardarono l 'un con l 'altro maravigliati. 
h questa è gros a !>> disse il conte Attilio. K Mi perdoni 

padre ma e grossa. i yede che lei non conosce il mondo. ~ 

~ Lui? > di se don Rodrigo: « me lo volete far ridire: lo 
conosce, cugino mio, quanto voi: non è vero , padre? Dica, 
dica e non ha fa tta la ua carovana? >> 

In vece di ri pondere a quest' amorevole domanda, il padre 
disse una arolina in segreto a sé medesimo: -queste ven
gono a te; ma ricordati frate che non ei qui per te, e eh 
tutto ciò che tocca te solo , non entra nel conto . 

~ ara , ~ disse il cugino: K ma il padre .... come si chiama 
il padre? 

Padre Cristoforo ,» rispose piu d' uno. 
Ma, padre Cri toforo, padron mio colendissimo, con que

ste sue ma ime, le i orrebbe mandare il mondo ottosopra . 
Senza sfide! enza bastonate! Addio il punto d'onore : impu
nita per tutti i mascalzoni. Per buona sorte che il supposto è 
impossibile.» 

94 
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~ nimo, dottore, scappò fuori don Rodrigo, che voleva 
sempre piu di\ erti re la di puta dai due rimi contendenti , 
~ a nimo, a \'OÌ, che, per dar ragione a tutti , siete un uomo. 

ediamo un oco come farete per dar ragione in questo al 
padre Cristoforo . 

In verita, » rispose il dottore, tenendo brandita in aria 
a forchetta , e rivolgendosi al padre, « in verita io non so in

tendere come il padre Cristoforo , il quale è insieme il perfetto 
religio o e l uomo di mondo, non abbia pensato che la sua 
entenza, buona, ottima e di giusto peso sul pulpito , non val 

niente, sia detto col do uto rispetto, in una disputa ca alle
resca . Ma il padre sa, meglio di me, che ogni cosa è buona 
a suo luogo; e io credo che, questa olta, abbia voluto cavarsi, 
con una celia, dall'impiccio di proferire una sentenza. » 

Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da 
una sapienza cosi antica, e sempre nuo a? iente: e cosi fece 
il nostro frate. 

Ma don Rodrigo, per oler troncare quella questione, ne 
venne a su itare un 'altra. ~ A proposito, >> disse, « ho sentito 
che a Milano correvan oci d'accomodamento. ~ 

Il lettore a che in quell'anno si combatteva per la succes
sione al ducato di Manto a, del quale, alla morte di Vincenzo 
Gonzaga, che non ave a la ciata prole legittima, era entrato in 
possesso il duca di e · ers , suo arente piu prossimo. Lui i XIII, 
ossia il cardinale di Rich lieu, sosteneva quel principe, suo ben 
affetto, e naturalizzato francese: Filippo IV, os ia il conte d 'Oli-

g6 vares, comunemente chiamato il conte duca, non lo voleva li , 
per le stesse ragioni; e gl i a e a mosso guerra . iccome poi 
quel ducato era fe udo dell ' impero , cosi le ue pa ti ' adop -
ra\ano , con pratiche, con i tanze con minacce, presso l'impe
rator Ferdinando II, la prima perché accordasse l'investitura 
a l nuovo duca; la econda perché gliela negasse, anzi aiutasse 
a cacciarlo da quello stato. 

~ Non son lontano da l credere , ~ di se il conte Attilio , K che 
le co e si ossana accomodare . Ho certi indizi .... » 

« N or. creda, signor conte non creda, » interruppe il pode ta. 
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Io, in questo cantuccio po so aperle le co e; erché il signor 
castellano pao-nol che, per sua bonta, mi uole un po ' di 
b ne , e per e s r figliuolo d ' un c r ato del conte duca, è in for 
mato d'ogni co .... » 

Le dico che a me accade oo-ni giorno di parlare in Milano 
con e altri per ona gi; e o di buon luogo che il pa a, in
teres atissimo, com'è, per la pace , ha fatto proposizioni . ... » 

~ o i de ' es ere ; la cosa è in regola; ua santita fa il suo 
dovere; un papa deve sempre metter bene tra i principi cri

tiani; ma il onte duca ha la sua politica, e .... » 

K , e, e; sa lei, signor mio, come la pensi l'imperatore , 
in questo momento? Crede l i che non ci sia altro che Man
to a a questo mondo? Le cose a cui i deve pensare son molte, 
ignor mio. a lei, per e empio, fino a che serrno l'imperatore 

possa ora fidarsi di quel suo rinci pe di Valdi tano o di al
li tai, o come lo chiamano, e e .. .. 

«Il nome legittimo in lingua alemanna, 
il o e ta, è Vagliensteino, come l ' ho 
'o l te dal no tro signor castellano spa 

interruppe ancora 
entito proferir più 

nolo. Ma stia pur di 
uon animo, che .... >: 

« Mi vuole insegnare ... ?>'> riprendeva il conte; ma don Ro
dri gli diè d'occhio, per farP"li intendere che, per amor suo, 
ces a e di contraddire. II conte tacque, e il podesta, come un 
ba timento di imbrogliato da una secca, continuò, a vele gonfie, 
il or o della sua eloquenza. ~ Vagliensteino mi da poco fa
stidio; erché il conte duca ha l ' occhio a tutto , e per tutto ; 
e se Va liensteino vorra fare il bell'umore, sapra ben lui farlo 
rigar diritto on le buone, o con I catti e. Ha l'occhio per 
tutto, dico, e le mani lunghe; e, se h fisso il chiodo, come 
l'ha 6 o, e giustamente, da quel gran politico che è, che il 
signor duca di i ers non metta le radici in Manto a, il signor 
d ca di i ers non ce le metterei; e il signor cardinale di 
Riciliu fara un buco nell'acqua. Mi fa pur ridere quel caro 
signor card inale, a oler cozzare con un conte duca, con un 

livares. Dico il ero, che orrei rinascere di qui a dugent' a nni , 
per sentir cosa diranno i posteri, di questa bella pretensione . 

A. lANZO I. 6 
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Ci uol altro che in idia; te ta uol e ser e teste ome l 
testa d'un conte duca, e n'è una ola al mondo. Il conte 
duca, ignori miei, prose ui a il podesta empre col vento 
in poppa e un po ' rnaravigliato anche lui di non incontrar ma i 
uno scoglio: il conte duca e un ol pe ecchia, parlando col 
dovuto rispetto, che farebbe perder la trae ia a chi i ja: e 
quando a cenna a destr , si può esser sicuri che battera a si 
nistra: ond' è che nessuno può mai antarsi di conoscere i suoi 

i egni ; e quegli ste i che devon metterli in esecuzione, quegli 
stessi che seri ono i dispacci, non ne capiscon niente . Io pos o 

parlare con qualche cognizion di cau a; perché quel bra 'uomo 
el si nor astellano si degna di trattener i rneco, con qualche 

confidenza. Il onte duca, icever a, sa ppuntino cosa bolle 
in pentola di tutte l'altre corti; e tutti que' politiconi (che ce 
n'è di diritti assai, non si può negare) banno appena imma
ginato un dise no che il conte duca te l'ha gia indo inato, 
con quella ua testa, con quelle sue strade coperte, con que 
suoi fili tesi per tutto. Quel pover'uomo del cardinale di Ri
ciliu tenta di qua, fiuta i la, suda, s'ingegna: e poi? quando 
rrli è riuscito di se are una mina trova la contrammina gia 
bell'e fatta al onte duca .... » 

a il cielo quando il ode ta avrebbe preso terra; m don 
Rodrio-o , stimolato anche da r acci che face a il cugino, si 
voltò all' improv i o, come se li venis e un'ispirazione, a un 
ser itore, e gli accennò che porta se un certo fia co. <l Signor 
podesta, e signori miei! ~ di se poi: «un brindisi al conte duca; 
e mi sapranno dire se il ino sia degno del per onaggio. » Il 
podesta r ispose con un inchino, nel quale traspari a un senti
mento i i onosccnza par icolar e · bé tutto ciò che si faceva 
o si dice a in onore del conte duca lo riteneva in parte come 
fatto a sé. 

~Vi a mill'anni don Gasparo Guzman , conte d'Oiivares, 

uca di san Lucar, gran privato del re don Filip po il grande 
nostro ignare. >) esclamò, alzando il bicchiere. 

Pri ato, chi non lo sapesse , ra il termine in uso, a que' 
tempi, per ignificare il fa orito d'un principe. 
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mill a nni ! ri oser tutti. 
er ite iJ padre, » disse d n Rodrigo. 

Mi perdoni; n o e il dr : «ma ho gia f tto un disor-
dine, e non potrei .... » 

~ Come! >: di se don Rodrigo: « si tratta d'un brindi i al 
conte duca. Vuol dunq ue far redere h 'ella ten a dai na ar
rini ? >: 

o i si chiama ano allora, per ischerno, i Francesi, dai 
principi di avarra, che ve an cominciato, con Enrico IV , 
a reo-nar sopra di loro. 

A le scongiuro, con enne b re. Tutti i commensa li pro
ru pero in escl mazioni, e in elogi del vino ; fuor che il at
tore, il quale, ol capo a lzato, con gli occhi fissi, con le labbra 
strette, esprim a molto piu eh non a re be potuto far con 
parole. 

~ Che ne di te eh dottore? ~ domandò don Rodrigo. 
Tirato fuor del bicchiere un na o piu vermiglio e piu lu

cente di quello, il ott re rispose, battendo con enfasi ogni 
sillaba: ~ dico, proferisco, e sentenzio che que to è l 'Ol ivare 
de' ini: censui, et in eam. ivi sententiam, che un liquor simile 
non i tro a in tutti i entidue regni del re no tro signore, 
che io guardi: dichiaro e definì co che i pranzi dell' illu tris
simo sio-nor don Rodrigo incono le cene d ' Elioo-abalo: e che 
l tia è b ndita e confinata in perpetuo d questo palazzo, 
do e siede e r na la splendidezza . ~ 

~ en detto! ben definito ! » gridarono a una voce, i com
men li: ma quella parola, carestia, eh il dottore a e a but
tata fuori a caso, rivol e in un punto tutte le menti a qu l 
tristo soggetto; e tutti arlarono della c restia. Qui andavan 
tutti d'accordo, almeno nel princi le; ma il fracasso era fors 
piu grande che se ci fo s tato i parere. Parlavan tutti insieme . 
«Non c 'è carestia, >> di eva uno: sono gl'i ncettatori .... » 

( i fornai , ~ dice un altro: <.< che nascondono il grano. 
Impiccarli . >: 

« Appunto; impicc li, senza misericordia . » 

De' buoni proce si,>: grida a il podesta. 
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Che proces i? grida a iu forte il conte ttilio: « gi u
tizia ommaria. Figliarne tre o quattro o cinque o sei di quell i 

che, per oce pubblica, on conosciuti come i più ric hi e i 
pm cani, e impiccarli. » 

~ empi. esempi! senza esempi non i fa nulla. 
Impiccarli! impiccarli. · e saltera fuori grano da tutt le 

pari. 
Chi, passando per una fiera, s'è tro ato a goder l 'armonia 

che fa una compagnia di cantambanchi, quando, tra una onata 
e l 'altra, ognuno accorda il suo stromento, facendolo stridere 
quanto piu può, affine di sentirlo distintamente, in mezzo al 
rumor degli altri, s'immagini che tale fosse la consonanza di 
quei, se i uò dire discor i. 'anda a intanto me cendo e 
rimescendo di quel tal vino· e le lodi di esso venivano, com'er 
giusto , frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica; 
sicché le parole che s ' udivan piu sonore e piti frequenti, erano: 
ambros·ia, e ùnpiccarli. 

Don Rodrig intanto dava dell'occhiate al solo che stava 
zitto ; e lo edeva sempre li fermo, senza dar segno d impa
zienza né di fretta, senza far a tto he tendesse a ricordar che 
sta a aspettando; ma in aria di non voler andarsene, prima 
d'es ere stato ascoltato. L 'avrebbe mandato a spasso volentieri , 
e fatto di meno di quel colloquio; ma congedare un cappuc
cino, senza a ergli da to udienza, non era secondo le regole 
della sua politica. Poiché la seccatura non si pote a scansare, 
si riso! ette d 'affrontarla subito, e di liberarsene; s'alzò da 
ta ola , e seco tutta la rubiconda brigata, senza interrompere 
il chia so. Chiesta poi licenza a<Yli ospiti, s'avvicinò, in atto 
contegno o, al frate , che s ' er subito alzato con gli altri; gli 
dis e: ~eccomi a' suoi comandi· ~e lo condusse in un'altra sala. 
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(<In che posso ubbidirla? ~ disse don Rodrigo, piantando i 
in piedi nel mezzo della ala. II uono delle parole era tale; 
tna il modo con cuj eran proferite, ole a dir chiaramente, bada 
a chi sei da anti, pesa le parole, e sbrig ti. 

Per dar coraggio al nostro fra Cri toforo, non c'era mezzo 
piu sicuro e piu spedito, che prenderlo con maniera arro
gante. Egli che stava so peso, cercando le parole, e facendo 
scorrere tra le dit le ave marie della corona che teneva a 
cintola, come se in qualcheduna di quelle sperasse di trovare 
il suo esordio; a quel fare di don Rodrigo, i senti subito v nir 
sull e Jab r pi u parole del bi ogno. Ma pensando quanto im
portasse di non guastare i fatti uoi o, ciò h'era as i piu, i 
fatt i altrui, corresse e temperò le fra i che gli si eran pre en
tate all mente, e disse, con o-uardinga umilta: «vengo a pro
perle un atto di giustizia, a pregarla d'una c ri ta. Cert'uomini 
di mal affare hanno me so innanzi il nome di vos ignoria illu
strissima, per f paura a un po ero curato, e impedirgli di 
compire il suo dovere, e per o erchiare due innocenti. Lei 
può, con una parola, confonder coloro, restitui re al diritto la 
sua forza, e sollev r quelli a cui è fatta una cosi crude! io 
lenza. Lo può; e potendolo .... la coscienza, l'onore .... » 

«Lei mi pari ni della mia coscienza, quando errò a con
fe sarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il 
custode ne son io, e io solo; e che chiunque ardisce entrare 
a parte con me di que ta cura, lo r io-uardo come il temerario 
che l 'offende . ~ 

Fra Cristoforo, avvertito da que te parole che quel ignore 
cercava 
contesa, e 
tanto piu 

tirare al peo-gio le sue , per volgere il di corso in 
non dargli luogo di venire alle strette s'impegnò 
Ila so erenza, risol ette di mandar giu qualunque 

IO [ 

102 



I03 

6 I P Q, IE PO r 

cosa piace se all'altro di dire, e rispose subito con u n tono 
somme so: « se ho de to co a che le dispiaccia, è sta to certa
mente contro la mia intenzione. Mi corregga pure mi riprenda, 
se non so parlare come i con iene; ma si degni ascoltarmi. 
Per amor del cielo, per quel Dio , al cui cospetto dobbiam 
tutti comparire .... >> e, co i dicendo, a e a preso tra le dita , 
e me teva davanti a()'li occhi del suo accigliato a coltatore il 
teschietto di le no attaccato alla sua corona, K non s'ostini a 
negare una giustizia co i facile, e cosi dovuta a de' overelli . 
Pensi che Dio ha sempre gli occhi sopra di loro, e che le 
loro grida, i loro gemiti sono ascoltati lassù. L'innocenza è 
potente al suo .... >) 

«Eh, padre. ~ interruppe bru camente don Rodrigo: ~il 

rispetto ch'io porto al uo abito è grande: ma se qualche cosa 
potes e farmelo dimenticare, sarebbe il vederlo indosso a uno 
che ardi se di venire a farmi la spia in casa. » 

Questa parola fece venir le fiamme sul iso del frate: il 
quale per col sembiante di chi in hiottisce una medicina 
molto amara, riprese: « lei non crede che un tal titolo mi 1 

con enga. Lei sente in cuor suo, he il pas o ch'io fo ora qui, 
non è né ile né prege ole. M'ascolti, signor don Rodrigo; 
e oglia il cielo che non venga un giorno in cui si penta di 
non avermi ascoltato. on oglia metter la sua gloria . .. . qual 
gloria, signor don Rodrigo l qual gloria dinanzi agli uomini! 
E dinanzi a Dio! Lei può molto quaggiù; ma .... ~ 

« a lei, >> disse don Rodrigo, interrom endo, con istizza, 
ma non enza qualche raccapriccio, « a lei che, quando mi 
viene lo schiribizzo di sentire una predica, so benissimo andare 
in chi sa, come fanno gli ltri? r a in a m1a. h! ~ e 
continuò, con un sorriso forzato di scherno : <<lei mi tra tta da 
p iu di quel che sono. Il predicatore in casa ! on l'hanno 
che i principi. » 

K E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che 
fa loro entire, nelle loro regge ; quel Dio che le usa ora un 
tratto di misericordia, mandando un uo m ini tro , indegno e 
miserabile, ma un uo ministro, a pregar per una innocente .... >> 
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K In somma, padre,» di e on Rodrigo, facendo atto d'an
darsene, <-< io non o quel che lei voglia dire: non capisco 
altro se non he ci dev'e ere qualche fanciulla che le preme 
molto. Vada a far le sue confidenze a chi le piace; e non si 
prenda la liberta d'infastidir piu a lungo un gentiluomo. ~ 

l mo er i di don Rodr igo, il nostro frate gli s'era mes o 
da anti, ma con gran ri petto; e, lzate le mani, come per 
supplicare e per trattenerlo ad un punto, rispose ancora: la 
mi preme, è ero, ma non piu di lei; son due anime che, 
l'una e l'altra, mi p remon piu del mio sangue. Don Rodrigo ! 
io non posso far altro per lei, che pregar Dio; ma lo farò 
ben di cuore. on mi dica di no: non voglia tener nell'angoscia 
e nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può 
far tutto. ~ 

K Ebbene, disse don Rodrigo, ~ giacché lei crede ch ' io 
po sa far molto per questa persona; giacché que ta persona le 
sta tanto a cuore .... >' 

«Ebbene? » riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al 
quale 1 'atto e il contegno di don Rodrigo non permette ano 
d'abbandonarsi a lla speranza che parevano annunziare quelle 
parole. 

« Ebbene, la consigli di eni re a mettersi sotto la mia pro
tezione. on le mancherà piu nulla, e nessuno ardira d'in
quietarla, o ch'io non son cavaliere. )'> 

A siffatta propo ta, l' indegnazione del frate, rattenuta a 
stento fin allora, traboccò. Tutti que' bei proponimenti di pru
denza e di pazienza andarono in fumo: l'uomo ecchio si trovò 
d 'accordo col nuovo; e, in que' casi fra Cristoforo vale a vera
mente per due. «La vostra protezione! » esclamò, dando in
dietro due passi, postandosi fieramente sul piede destro, met
tendo la destra sull'anca, alzando la inistra con l'indice teso 

erso don Rodrigo, e piantandogli in faccia due occhi infiam
mati: «la vostra protezione! È meglio che abbiate parlato cosi, 
che abbiate fatta a me una tale proposta. A ete colmata la 
misura: e non vi temo piu. 

« Come parli, frate? ... )> 
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.; Parlo come si parla a chi è abb n onato da Dio , e non 
p ò p iu far paura. L o tra protezione . apev o bene che 
quella inno ente è sotto la protezione di Dio; ma' oi, oi me 
lo f te sentire ora, con tanta certezza, che non ho piu bisogno 
di riguardi a parlar ene. Lucia, dico: ed te come io pro
nunzio que to nome con la fronte alta, e con gli occhi im
mobili. » 

t< Come! in questa cas ... ! >) 

K Ho compassione di questa casa: la maledizione le sta 
sopra sospesa . State a edere che la gius izia di Dio a rà 
riguardo a quattro pietre, e suggezione di quattro sgherri. 

oì avete creduto che Dio abbia fatta una creatura a sua im
magine, per dar i il piacere di tormentarla! Voi a ete creduto 
che Dio non saprebbe difenderla. Voi a ete disprezzato il suo 
avviso ! Vi siete giudicato. Il cuore di araone era indurito 
quanto il vostro; e Dio ba saputo spezzarlo. Lucia è sicura 
da oi: e lo dico io povero frate; e in quanto a voi, sentite 
bene quel ch'io vi prometto. Verni un giorno .... >> 

Don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rahbia e la ma
raviglia, attonito, non trovando parole; ma, quando senti in
tonare una predizione, s'aggiunse alla rabbia un lontano e 
misterioso spavento. 

Afferrò rapid mente per aria quella mano minacciosa, e, 
alzando la oce, per tronc r quella dell ' infausto profeta, g ridò: 

escimi di tra' piedi, villano temerario, poltrone incappucciato. » 

Que te parole osi chiare acq uietarono in un momento il 
padre Cristoforo. All'idea di strapazzo e di villania era, nella 
sua mente, cosi bene, e da tanto tempo, associata l'idea di 
soffe enza e di il nzi , h , uel compii ento, li ca e 
ogni spirito d'ira e d'entusiasmo, e non gli restò altra risolu
zione che quella d'udir tranquillamente ciò che a don Rodrigo 
piacesse d'aggiungere. Onde, ritirata placidamente la mano 
dagli artigli del gentiluomo, abbas ò il capo, e rimase immo
bile come, al cader del vento, nel forte della burrasca, un 
albero agitato ricompone naturalmente i suoi rami, e riceve 
la grandine come il ciel la manda. 
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ili no rinci ilito ! , prosegui don Rodri o: ~ tu tratti da 
ar tuo . Ma ringrazia il s io che ti copre c de te spalle d i 

m calzone, e ti sal a dalle carezze che si f n no a' tuoi pari, 1co 

p r insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe, per questa 
olta; e la vedremo.)) 

Co i dicendo, ddit , con impero sprezzante, un uscio in 
faccia a quello per cui rano entrati; il p dre Cristoforo chinò 
il capo , e se n'andò, lasciando don Rodrigo a misurare, a passi 
infuriati, il campo di battaglia. 

Quando il frate ebbe serrato l'uscio dietro a sé, vide nel 
l 'altra stanza dove entrava, un uomo ritirarsi pian piano, stri
sciando il muro , come per non esser eduto dalla stanza del 
colloquio; e riconobbe il vecchio servitore ch'era venuto a rice-

rl alla orta di strada. Era costui in quella casa, forse d 
qu rant'anni, cioè prima che na ce se don odrigo; entratovi 
al servizio del padre, il quale era stato tutt'un'altra cosa. 
!orto lui, il nuovo padrone, dando lo fratto a tutta la famigli a, 

e facendo brigata nuov , a eva erò ritenuto quel servitore , 
e per esser gia vecchio, e perché, sebben di ma ime e l 

costume di erso interamente dal suo, om en a a però questo 
difetto con due qualita: un 'alt opinione della dignita della casa , 
e una gran pratica del cerimoniale, di cui conosce a, megli 
d'ogni altro, le piu antiche tradizioni, e i piu minuti partico
lari. In faccia al signore, il povero vecchio non si sarebbe 
mai arrischiato d'accennare, non che d ' e p rimere la sua disap
provazione di ciò che vedeva tutto il giorno: appena ne face a 
qu !che esclamazione, qualche rimprovero tra i denti a' suo i 
colJeo-bi di ser izio; i quali se ne ride ano, e prende ano anz i 
piacer qualche olt a toccargli quel tasto, per fargli dir di 
piu che non a rebbe voluto, e per entirlo ricantar le lodi del
l antico modo di ivere in quella casa. Le sue censure non 
a rri,-a ano agli orecchi del adrone che accompagnate dal rac
conto dell a risa che se n'eran fatte ; dimodoché riu ci ano anche 
per lui un soggetto di scherno, senza risentimento. Ne' giorni 
poi d ' invito e di rice imento il vecchio diventa a un per o
naggio serio e d'importanza. 



PR . lE I PO I 

Il padre Cri toforo lo guardò, a an o, lo sa lut , e segul
t a la sua strad ; ma il ecchio e li acco tò misteriosamente , 
mise il dito alla bocca, e oi, col dito ste so, Ii fece un 
cenno, er in itarlo entrar con lui in un andito buio . Quando 
furon li, o-li disse sotto oce: padre, ho entito tutto, e ho 

<YnO di parlarle. ~ 
(Dite presto, buon uomo. ~ 

( Qui no: <Yuai e il padrone s'a ede .. . . Ma 10 so molte 
o e ; e edrò di enir domani al convento. » 

~ C'è qualche disegno? 
r o7 « Qualco a per aria c è di sicuro: gia me ne son potuto 

accorgere. Ma ora starò sull' int sa, e spero di scoprir tutto . 
Lasci f re a me. Mi tocca a edere e a sentir cose .... cose di 
fuoco. Sono in una ca a ... ! Ma io orrei alvar l'anima mia. » 

~< Il ignor i benedica! » e, proferendo sotto oce que te 
parole, il frate mise la mano ul apo del ser itore, che, 
quantunque piu vecchio di lui, gli tava curvo dinanzi, nell'at
titudine d'un figliuolo. ~<Il ignare vi ricompen era, ~ pro gui 
il frate: (non mancate di venir domani. ~ 

~Verrò, >) rispose il ser itore: ~ ma lei vada ia subito e .... 
per amor el cielo .... non mi nomini. ~ Cosi dicendo, e guar
dando intorno, usci, per l altra p rte dell andito in un salotto, 
che rispondeva nel cortile; e , isto il campo libero, chiamò fuori 
il buon frate, il volto del quale ri pose a quell'ultima parola 
piu chiaro che non avrebbe potut fare qualunque prote ta. 
Il servitore gli additò l'uscita; e il frate, senza dir altro, parti. 

1 0 n Quell'uomo er stato a sentire ali' u cio del suo padrone: 
a eva fatto bene? E fra Cristoforo faceva bene a lodarlo di 
ci ? econdo le regole piu comuni men contr dd tte , è cosa 
molto brutta; ma quel caso non pote a rigu rdarsi come un'ec
cezione? E ci sono delle eccezioni alle regole piu comuni e 
men contrad ette? Questioni importanti; ma che il lettore ri al
vera da é, e ne ha voglia. oi non intendiamo di d ar giu
dizi; ci basta d' a er lei fa tti da raccontare. 

Uscito fuori, e voltate le palle a quella ca accia , fra Cri 
toforo e pirò piu liber mente , e s'avviò in fretta per la scesa, 
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tutto infocato in olto, ommo o e sottosopra, come ognuno 
può immao-in si per qu l che a e a sentito, e per quel che 
a eva detto. Ma quella c si in pettata esibizione del ecchio 
era tata un an ri stora ti o per lui: 1 i are a che il cielo 
gl i aves e dato un egn isibile della sua ro zion . - Ec o 
un fil , pen a, un fil che la pro videnza mi mette nelle mani. 

in quella casa medesima! E senza ch 'io sognassi neppure 
di cere rlo.- Cosi rumi na ndo alzò gli occhi rso l'occidente, 

ide il sole inclinato , he gia gia toccava la ima del monte, 
e pen ò che rimane a ben poco del giorno. Allora, benché 
entisse le oss gravi e fi c te da' vari trapazzi di quella gior

nata, pure studi di pi u il pa so, per poter riportare un avviso, 
q ual si fosse a' suoi protetti, e a rri ar poi al convento, pr im a 
di n tte: che era una elle legO'i piu recise, e piu se eramente 
mantenu te del codice cappuccinesco. 

Intanto, nella c etta di Lucia, e rano stati mes i in campo 
e ventilati dise<Yni de' quali i con i ne informare il lettore. 

opo la partenz del fr te, i tre rimasti erano stati qualche 
tempo in silenzio; Lucia preparando tristamente il desinare; 
Renzo sul punto d'andarsene ogni momento, per le arsi dalla 

ista di lei cosi accorata, e non s pendo staccarsi; Agnese tutta 
intenta, in apparenza, all 'aspo he face a girare. Ma, in realta, 
ta a maturando un progetto; e, quando le par e m turo, ruppe 

il silenzio in questi termini: 
«Sentite, figliuoli! Se olete aver uore e destrezza, quanto 

bisogna, se i fidate di vostra madre, » a quel ostra Lucia si 
riscosse «io m'impegno di c varvi di quest'impiccio, me lio 
forse, e piu presto el p dre Cri toforo, quantunque ia quel
l 'uomo che è.» Lucia rimase li, e la guard con un olto 
h'e prime piu mara iglia che fiducia in una promes a tanto 

magnifica; e Renzo dis e subi tamente: K cuore? destrezza? dite, 
dite pure quel che si può fare. ~ 

«Non è ero, prosegui Agnese, K che, se foste maritati, 
si sarebbe gia un pezzo a anti? E che a tutto il resto si tro

rebbe piu faci lmente ripiego?» 
K C'è dubbio?>) disse Renzo: «maritati che fossimo .... tutto 
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il mon o è pae e; e, a ue p i di q ui, ul bero-ama co, chi 
ora eta è rice uto a braccia a rte . apete quante volte 

Bortolo mio cugino m'ha fatto ollecita r d'andar la a star 
con lui, che farei fortuna, o 1' ha f: tto lui: e e non gli ho 
mai dato retta, gli è .... che ser e? perché il mio cuore era q ui . 
• faritati si va tutti insieme, i mette su casa l , si vi e in 
santa ace, fuor dell'unghie di questo ribaldo, lontano dalla 
tentazione di fare uno spropo 'to . N ' è ero, Luci ? ~ 

Si, >' di e Lucia: ~ ... ? ~ 

ome h detto io, » riprese la madre: ~cuore e destrezza; 
e l cosa è facile. 

K F cile! dis ero in ieme que' due, per cui la cosa era di
venuta tanto stranamente e dolor samente difficile. 

~Facile a saperla fare, » replicò Agnese. ~A coltatemi bene, 
che edrò di farvela intendere. Io ho entito dire da gente che 
sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che, per f re un matri
monio, ci vuole bensi il ur to, ma non è necessario che voglia; 
ba t che ci sia. ~ 

« Come sta questa faccenda?» domandò Renzo. 
K Ascoltate e entirete. Bi ogna a er due testimoni ben lesti 

e en 'accord . Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo 
all' impro vi o, che non bbia tempo i cappare. L'uomo ice: 
signor curat , uesta è mia moglie· la donna dice: signor cu
rato, que to è mio marito. Bi ogna che il curato senta che i 
testimoni sentano; e il matrimonio è bell'e fatto, acro anto 
come se l'ave se f tto il papa. Quando le paro! son dette, il 
curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; è inutile; siete 
marito e moglie . >' 

« Possibile. » clam Lucia. 
Come ! )' di se gnese: « state a edere che, in trent' anni 

che ho passati in questo mondo, prim che nasceste voi al tri, non 
a rò imparato nulla. La cosa è tale quale ve la d ico: per segno 
tale che una mia amica, che vole a prender uno contro la 

olont · de' uoi parenti facendo in quella maniera, ottenne 
il suo intento. Il curato, che ne a e a ospetto, stava a ll'erta; 
m i due di oli seppero fa r cosi bene, eh lo cols ro in un 
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punto giusto , dissero le parole, e furon marito e moglie : benché 
la po eretta se ne penti oi, in capo a tre giorni . >> 

Agnese dice a ìl ero, e riguardo alla pos ibilità, e riguardo 
al pericolo di non ci riuscire: ché, iccome non ricorre ano a 
un tale espediente, se non persone che avesser trovato ostacolo 
o rifiuto nella via ordinaria, cosi i parrochi mettevan gran cura 
a scansare quella cooperazione forzata; e, quando un d'essi 
venisse pure sorpreso da una di quelle coppie, accompagnata 
da testimoni , faceva di tutto per i capolarsene, come Proteo 
d Ile mani di coloro che volevano farlo aticinare per forza. 

<< e fosse ero, Luci ! ~ disse Renzo, guardandola con 
un'aria d'aspettazione supplichevole. 

« Come! se fo se ero! ~ disse Agnese. ~ Anche voi credete 
ch 'io dica fandonie. Io m' ff nno per voi, non son r uta: 
bene, bene; cavatevi d ' impiccio come potete: io me ne lavo 
le mani. » 

« h no . non ci abbandonate, disse Renzo. «Parlo cosi, 
perché la cosa mi par troppo bella. Sono nelle ostre mani· 

i considero ome se foste proprio mia madre. >' 

Que te parole fecero svanire il piccolo sdegno d'Agne e, e 
dimenticare un roponimento che, per verita, non era stato serio. 

K Ma perché dunque, mamma, disse Lucia, con quel suo 
contegno somme so, .:: perché questa cosa non è venuta in mente 
al padre Cristoforo? » 

~ In mente? » rispose Agne e, ~ pensa se non gli sani e
nuta in mente! Ma non ne avra oluto parlare. ~ 

~ Pe rché? ~ domandarono a un tratto i due giovani. 
«Perché ... . perché, quando lo volete sapere, i religio i di

cono che veramente è cosa che non ista bene. » 

« Come può e ere che non istia bene , e che sia ben fatta , 
quand'è fatta? » disse Renzo. 

~ Che volete ch'io vi dica?~ ri pose Agnese , ~ La legge 
l'hanno fatta loro, come gli è piaciuto; e noi poverelli non pos
siamo capir tutto . E poi quante cose .... Ecco ; è come lasciar 
andare un pugno a un cnstlano. on ista bene; ma, dato che 
glie! abbiate, né anche il papa non glielo può le a re . » 

III 
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e è co a che non ista bene, di se Lucia, ( non biso
gna farla. >) 

(< Che! » disse Agne e, «ti "orrei forse dare un arere contro 
il timor di Dio? Se fo e contro la olonta de' tuoi parenti, 
per prendere un rompicollo .... ma, contenta me e per prender 
que to figliuolo; e chi fa na~cer tutte le difficolta è un birbone; 
e il signor curato .... ~ 

1: L 'è chiara, che l'intenderebbe oo-nuno,)! di se Renzo. 
( on bisogna parlarne al padr Cri toforo, prima di f r 

la co a, ~ prosegui Agnese: ~ ma, fatta che sia, e ben riuscita, 
che pensi tu che ti clini il padre?- Ah figliuola! è una scap
pata gro sa; me l 'avete fatta. - I religiosi de on parlar cosi. 
Ma redi pure che, in cuor suo sani contento anche lui. >) 

Lucia, senza tro ar che ri pondere a quel ragionamento , 
non ne sembra a però apacitata: ma Renzo, tutto rincarato, 
di se: (<quand'è cosi, la cosa è fatta.)! 

~ Piano, » disse Agnese. «E i testimoni? Trovar due che 
vogliano, e che intanto sappiano stare zitti ! E poter cogliere 
il signor urato che, da due giorni, se ne sta rinta nato in casa? 
E farlo star li? ché, benché sia pesante di su natura, vi so 
d ir i che, al vedervi comparire in quella conformita, diven
tera lesto come un gatto, e cappera come il di volo dall'acqua 
santa. » 

:< L'ho trovato io il verso, l'ho tro ato, disse Renzo, bat
tendo il pugno sulla tavola, e facendo alzellare le stoviglie 
apparecchiate per il desinare . E serruitò es onendo il suo pen
siero, che Agnese approvò in tutto e per tutto . 

« Son imbrogli, )! disse Lucia: ~non son cose lisce. Finora 
abbiamo operato sincer mente : tiriamo a anti con fede, e Di 
ci aiutera: il padre Cristoforo l'h detto. entiamo il suo 
parere. )! 

Lasciati guidare da chi ne sa piu di te, » disse Agnese, 
con volto gra e. <i Che bisogno c'è di chieder pareri? Dio dice: 
aiutati, ch'io t'aiuto. Al padre racconteremo tutto, a cose fatte . ~ 

( Lucia, disse Renzo, K olete oi mancarmi ora? Non 
a e amo noi fatto tutte le cose da buon cristiani? Non do-
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remmo es er gia marito e mo lie? Il curato non ci aveva fis
s to lui il giorno e l'ora? E di chi la col a, se dobbiamo 
or iu a rei con un po' d' ·nge no? o, non mi mancherete. 

do e torno con la rispo ta. E, salutando Lucia c n un 
tto di preghiera, e gnese, con un aria d'intelligenza, parti 

in fretta. 
Le tribolazioni aguzzano il cervello: e Renzo il quale, nel 

entier retto e piano di ita ercor o da lui fin allora, non 
s'era mai trovato nell ' occasione d ass ttigliar molto il suo, ne 
a e a, in que to c so, immaginata una, d far onore a un 
giurecon ulto. Andò addirittura, secondo che a e a disegnato, 
alJa casetta d'un cer to Tonio, ch'era li poco distante; e lo 
tro ò in cucina, che con un ginocchio sullo scalino del foco
lare, e tenendo, con una mano l'orlo d'un paio! , e ulle 
ceneri calde, dimenava, co l matterello ricurvo, una piccola 
polenta bigia d i ran araceno. La madre, un fratello, la 
moglie di Tonio, erano a tavola; e tre o quattro ragazzetti, 
ritti ac anto al babbo, stavano aspettando, on li occhi fi.ssi 
al paiolo, che veni e il momento di codellare. Ma non c'era 
quell allegria che la vi ta del de inare suoi pur dare a chi e 
l'è meritato con la fatica. La mole della p lenta era in ragion 
dell'annata, e non del numero e della buona oglia de' com
mensali :;e ognun d i, fi sando, con uno guardo bieco d'amor 
rabbio o, la ivanda comune, areva pensare alla porzione 
d'appetito, che le do e a opra vi ere. Mentre R nzo barattava 
i saluti con la famiglia, Tonio scodellò la polenta sulla tafferia 
di faggio, che stava apparecchiata a rice erla: e parve una 

iccola luna, in un ran cerchio di vapori . ondimeno le donne 
dissero corte emente a Renzo: volete restar ervito? ? com
plimento che il contadino i Lombardia , e chi a di quant'altri 
p esi! non lascia mai di fare a chi lo tro i a mangiare, quan
d 'anche questo fo e un ricco epulone alzato i allora da tavola , 
e lui fo se ali ultimo boccone. 

<<Vi ringrazio, ~ rispose Renzo: << enivo olamente per dire 
una parolina a Tonio; e, e uoi Tonio, per non di turbar le tue 
donne, ossiamo andar a desinare all'o teria, e li parleremo.» 

I 13 
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La propo a fu per Tonio tanto piu g radita, quanto meno 
a pettata; e le donne, e anche i bimbi (giacché, su questa 
materia principian pr to a ragionare) non v idero mal volen
tier i che ottraes e a lla polenta un concorrente, e il piu for
mida il . L'invitato non i tette a omandar altro e andò con 
Renzo. 

Giun i all'osteria del 'illaggio; seduti con tutta liberta in 
una erfetta solitudine, giacché la mi eria aveva divezzati tutti 
i frequentat r i di q u l luo o di delizie; fa to portare q el poco 
che si tro a a; votato un boccale di vino; Renzo, con aria di 
m istero, disse a Ton io: <.<.se tu vuoi farmi un piccolo servizio, 
10 te ne voglio fare uno grande. » 

~ Parla, parl a; comandami pure, ~ rispose Tonio, me cendo. 
o-gi mi utterei nel fuoco per te. ~ 

«Tu ha i un debito di venticinque lire col signor curato, 
per fitto del suo campo, he la oravi, l ' anno passato. ~ 

«Ah , Renzo, Renzo! tu mi guasti il benefizio. Con che 
cosa mi ieni fuor i. M' hai fatto andar via il buon umore. 

« e ti parlo del debito, ~ di se Renzo, «è perché, e tu 
vuoi io intendo di darti il mezzo di pao-arlo. '> 

i i dav ero ?>) 
a ·ero. 'i h? sar sti contento? ~ 

ontento? Per diana , e a rei contento. Se non foss'altro, 
per non cder piu que' versacci eque ' cenni col capo, che mi 
fa il sign or cu rato, ogni volta che c'incontriamo. E poi sempre: 
Tonio, ricordatevi : Tonio, quando ci vediamo, per quel ne
gozio? tal egno che quando , nel predicare, mi fissa quegli 
occhi aqdo so, io to quasi in timore che abbia a dirmi , li 
in pubblico: quelle venticinque lire ! Che al d lte i no le 
venticinque lire. E poi , m 'a rebbe a re tituir la collana d 'oro 
di mia moglie, che la baratterei in ta nta polenta . Ma .... 

« Ma, ma, se tu mi vuoi fare un ser izietto , le venticinque 
li re on preparate. ~ 

«Di' su. » 
« Ma ... ! disse Renzo, mettendo il dito alla bocca. 
K Fa bisogno di queste cose? tu mi conosci. » 
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<< Il sì nor cur to a ca an o fuori certe ragioni senza sugo, ns 
per tirare in lungo il mio matr imonio; e io in ece orrei spic
iarmi. Mi dicon di sicuro che, pre entandosegli da anti i ·due 
po i, con due testimoni, e dicendo io : questa è mia moglie , 

e Lucia: uesto è mio marito , il matrimonio è bell ' e fatto. 
M'hai tu inteso? » 

K Tu vuoi ch'io enga per te timonio? 
« Per l 'appunto. » 

« E pagherai per me le enticinq ue lire ? >> 

« Cosi l ' intendo. » 
<< Birba chi manca . » 

«Ma bisogna tro are un altro testimonio. » 
« L'ho tro · a to . Quel sempliciotto di mio frate! Gervaso fara 

q uello che gli dirò io. Tu gli pagherai da bere ? » 
~ E d a mangiare, '>· rispose Renzo. K Lo condurremo qui a 

stare allegro con noi. Ma sapra fare? ~ 

K Gl'insegnerò io: tu sai bene ch'io ho avuta anche la sua 
parte di cer ello.» 

« Domani . . . . >> 

K Bene.~ 

« Verso sera .. . . ~ 
« Benone. » 

~ Ma l ... >) disse Renzo , mettendo di nuovo il dito a lla bocca. 
« P oh! . . . » ri pose Tonio, piegando il capo sulla spalla 

destra, e alzando la mano sinistra, con un iso che diceva: 
mi fai torto. 

«Ma, se tua moglie ti domanda, come ti domandera , senza 1 ,6 

dubbio .... 
<< Di bugie, sono in debito io con mia moglie, e tanto 

tanto , che non so se arri erò mai a al dare il conto. Qualche 
pastocchia la troverò , da metterle il cuore in pace . » 

K Domattina, » disse Renzo , ~ discorreremo con piti comodo, 
per intenderei bene su tutto. ~ 

Con questo, u c irono dall'osteria, Tonio av ia ndosi a casa, 
e studiando la fandonia elle racconterebbe alle donne, e Renzo 
a render conto de ' concerti presi. 

A. MA ' ZONJ. 7 



9 l PRO:'Il E l POSI 

In q ue to tem o o-nese s'era affaticata in ano a per uader 
la figliuola. Questa anda a o pponendo a ogni ragione, ora 
l ' una, ora l'altra parte del uo dil emma: o la co a è cattiva, 
e non bisogn farl a; o non è, e perché non dirla al padre 
Cristoforo? 

Renzo arri ò tutto trionfante , fece il suo rapporto e terminò 
co n un alm? interiezione che significa: sono o non so no un 
uomo io ? si poteva tro ar di meglio? vi sarebbe enuta in 
mente? e cento cose simili. 

Lucia tentennava mollemente il capo; ma i due infervorati 
le badavan poco, come si suoi fare con un fa nciullo, al quale 
non si spera di far intendere tutta la ragione d'una cosa, e che 
s' indurrà poi , con le preghiere e con l ' autorita, a ciò che 
vuoi da lui. 

~Va bene ,~ disse gnese: ~ va bene; ma .... non vete pen

ato a tutto. " 
« Cosa ci manca? rispose Renzo. 

E Perpetua? non avete pensato a Perpetua. Tonio e suo 
fratello, li lascera entrare; ma voi! voi due . pen ate ! avra 
ordine di tenervi lontani, piu che un ragazzo da un pero che 
ha le frutte mature . » 

<< Come faremo ? ;,. disse Renzo, un po ' imbroglia to. 
« E cco : ci ho pen ato io. Verrò io con voi; e ho un se

greto per attirarla, e per incantarla di maniera che non s'ac
corga di voi a ltri , e possiate entr re. La chiamerò io , e le 
toccherò una corda.... edret . » 

«Benedetta voi! esclamò RetlZO : «l'ho empre detto che 

siete nostro aiuto in tutto . " 
« Ma tutto questo non ser e nu ll , , di sse , gnese e 

non si persuade costei, che si ostina a dire che è peccato . » 
Renzo mi e in campo a nche lui la s ua eloquenza; ma Lucia 

non si lasciava smovere. 
1 17 <! Io non so che rispondere a queste · ostre ragioni, » diceva: 

« ma vedo che, per far questa cosa, come dite voi, bisogna 
andar a anti a furia di sotterfugi, di bugie, di finzioni . Ah 
Renzo. non abbiam comincia to co i. Io vogli o esser vostra 
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moglie , '> e non c'era er o che potes e proferir quel la parola , 
e spiegar quell ' intenzione, senza fare il vi o rosso: «io oglio 
e er vostra moglie, m a per la strada diritta , col timor di Dio , 
all'altare. Lasciamo fa re a Quello lassu. Non volete che sappia 
trovar Lui il bandolo d 'aiutarci, meglio he non po siamo far 
noi , con tutte codeste furberie? E perché far mi teri al adre 
Cristoforo? » 

La disputa durava tuttavia, e non pareva vicina a finire, 
uando un calpestio affrettato di sandali, e un rumore di to 

naca sbattuta, somigliante a quello che fanno in una vela 
allentata i soffi ripetuti del vento, annunziarono il padre Cri 
stoforo. i chetaron tutti · e Agnese ebbe appena tempo di 
susurr re all'orecchio di Lucia: «bada bene , ve' , di non dir

gli nulla. » 
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us Il padre Cristoforo arri ava nell'attitudine d'un buon capi-

H 9 

tano che, perduta, senza sua colpa, una battaglia importante , 
afflitto ma non scoraggito, sopra pensiero ma non balordito, 
di corsa e non in fu a, si porta d ve il biso o lo chiede, a 
premunire i luoghi minacci ti, a raccoglier le truppe, a dar 
nuo i ordini. 

«La pace sia con voi, ~ disse , nell'entrare. ~ on c'è nulla 
da sperare d ll'uomo: tanto piu bisogna confidare in Dio: e 
gia ho qualche p gno d Ila sua protezione.» 

ebbene ne suno dei tre sperasse molto nel tentati o del 
padre ristoforo, giacché il vedere un potente ritirarsi da un 
soverchieria, senza esserci costr etto, e per mera condiscendenza 
a preghiere disarmate, era cosa piutto to inaudita che rara; 
nulladimeno la trista certezza fu un colpo per tutti. Le donne 
abbassarono il capo; ma nell' an imo di Renzo, l'ira prevalse 
all' bbattimento. Quell'annunzio lo trovava gia amareggiato da 
tante sorpre e dolorose, da tanti tentati i andati a òto, da 
tante speranze delu e, e, per di piti esacerbato, in quel mo
mento, dalle ripul e di Lucia. 

K orrei apere, ~ gridò digrignando i denti, e alzando la 
voce, quanto n n aveva mai fatto prima d'allora, a lla presenza 
del padre Cristoforo; « vorrei sapere che ragioni ha dette quel 
cane, per sostenere .... per sostenere che la mia sposa non de
v' essere la mia sposa. » 

K Po ero Renzo! ~ rispo e il frate, con una oce grave e 
ietosa, e con uno sguardo che 

pacatezza: se il potente che 
fosse sempre obbligato a dir le 
rebbero come 'anno. 

comandava amorevolmente la 
uol commettere l'ingiustizia 
ue ragioni, le cose non ande-

K Ha detto dunque quel cane, che non uole, perché non 
uole? ~ 



~ on h 
ancora un 
confe sarla 

« 1 qu 
d 'inferno? >' 
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de to nemmen que to , po ero enzo . arebbe 
antag io se, per commetter l' ini uita, do essero 
per tamen te . 
lcosa ha do uto dire: co ' ha detto quel tizzone 

:< Le sue parole, io l' h o sentite, e non te le aprei ripe ere. 
Le parole dell'iniquo che è forte, penetra no e s fuggo no . Pu 
adirarsi che tu mo tri sospetto di lui, e, ne llo stes o tempo, 
farti sentire che quello di che tu sospetti è certo: può insultare 
e chiamarsi offeso , schernire e chieder ragione, atterrire e la· 
g narsi, essere sfacci to e irreprensibile. on chieder piu in la . 
Colui non ha proferito il nome di que ta innocente, né il tuo, 
non ha fig urato nemmen di conoscer i, non ha detto di pre
tender nulla; ma .... ma pur troppo h do ut intend re ch'è 
irremovibile. ondimeno, confidenza in io! Voi, poverette, 
non i per ete d 'animo; e tu , Renzo .... oh. credi pure , ch'io 
so mettermi ne' tuoi panni, ch'io ento quello che passa nel 
tuo cuore. Ma, pazienza! una magra parola, una parola 
amara, per h i non rede; ma tu . .. ! non orrai tu concedere 
a Dio un giorno, due giorni, il tempo che vorra pr ndere , 
per far trionfare la giustizia? Il tempo è suo; e ce n ' ha pro
messo tanto ! Lasci fare a Lui, Renzo; e sappi .... sappiate 
tutti ch'io ho gia in 
po so dirvi di piu. 
al con ento tutto il 

mano un filo , per aiut rvi. Per ora, non 
omani io non verrò quas u; de o tare 
giorno, per oi. Tu , Renzo , procura di 

venirci: o se, per caso impensato, tu non potes i, m ndate un 
uomo fidato, un garzoncello di giudizio, per mezzo del quale 
io pos a far i a pere quello che occorrera. i fa buio; bisogna 
ch'io corra al convento. Fede , coraggio; e addio. >' 

Detto questo usci in fretta, e se n'and , correndo , e quasi 
alt Jloni, giu per quella iottola torta e sas osa, per non 

a rrivar tardi al con ento , a rischio di busc rsi una buona 
sgridata, o quel che gli sarebbe pesato ancor piu, una peni
tenza, che g l' impedi se, il giorno dopo, di tro arsi pronto 
e spedito a ciò che potes e richiedere il bi ogno de' suoi 

protetti . 
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ete sentito cos'ha detto d'un non so che .... d'un filo che 
h , er aiutarci?» disse Lucia. K Convien fidarsi a lui ; è un 
uomo che, quando promette dieci. ... 

<i e non c'è altro . .. ! interrup e Agne e. K rebbe dovuto 
parlar piu chiaro , o chiamar me da una parte, e dirmi cosa 
sia questo .... 

Chiacchiere . la finirò io: io la finirò! ~ interruppe Renzo, 
questa volta, andando in su e in giu per la stanza, e con una 

oce, con un viso, da non l ci r dubbio sul senso di quelle 
parole. 

~ Oh Renzo ! ~ esclamò Lucia. 
Cosa volete dire! 1> esclamò gnese. 

K Che bi ogno c'è di dire? La finirò io. Abbia pur cento, 
mille diavoli nell'anima, fin !mente è di carne e ossa anche 
lui .... ~ 

K r o, no , per amor del cielo .. . ! » cominciò Lucia; ma il 
pianto le troncò la voce. 

« on on discor i da farsi, neppur per burla ~ dis e Agnese. 
Per burla?~ gridò Renzo, fermandosi ritto in faccia ad 

gnese seduta , e iantandole in faccia due occhi stralunati. 
Per burl~ ! vedrete e ani burla.)! 

« Oh Renzo! ~ disse Lucia, a stento tra i in biozzi: ~ non 

'ho m i isto cosi. » 
«Non dite queste cose, per amor del cielo, )! riprese ancora 

in fretta gne e, abbassando la oce. K Non vi ricordate quante 
br ccia ha a l suo comando colui? E quand'anche .... Dio liberi .... 
contro i po eri c'è sempre giustizia. ~ 

La farò io, la giu tizia, i . ormai tempo. La cosa non 
è facile: lo so anch'io. i guarda bene, il c ne a a ino: sa 
come sta; ma non importa . Risoluzione e pazienza .... e il mo
mento arriva. Si, la farò io, la giustizia: lo libererò io, il 
paese: quanta gente mi benedira ... ! e poi in tre salti ... ! » 

L'orrore che Lucia senti di queste piu chiare parole, le 
sospese il pianto e le diede forza di parlare. Levando dalle 
palme il iso lagrimoso, dis e a Renzo , con voce accorata, 
ma risoluta: « on 'importa piu dun ue d'avermi per moglie. 
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Io m' era promes a a un giovine che aveva il timor di Dio; 
ma un uomo che a esse .... Fosse al sicuro d ' ogni giustizia e 
d' ogni endetta, foss'anche il figlio del re .. .. >> 

~ E bene! gridò Renzo, con un iso piu che mai stra volto: 12 1 

~io non 'a rò; ma non v'avni né anche lui. Io qui senza d i 
di oi , e lui a casa del. ... Y. 

Ah no! per carita, non dite co i, non fate quegli occhi: 
no, non pos o eder i cosi, Y. esclamò Lucia, piangendo , sup
plicando, con le mani giunte; mentre gnese chiama a e richia
mava il giovine per nome, e g li palpa a le spalle, le braccia , 
le mani, per acqu ietarlo . tette egli immobile e pensieroso, 
qualche tempo, a contemplar quella faccia suppliche ole di 
Lucia; poi, tutt'a un tratto, la guardò torvo, diede addietro, 
te e il braccio e l'indice verso di essa, e gridò: «questa! 
questa egli vuole. Ha da morire! » 

K E io che male v'ho fatto, perché mi facciate morire? ~ 
disse Lucia, buttandosegli inginocchioni davanti. 

«Voi! » rispo e co n una voce ch'e primeva un ' ira ben di
versa, ma un'ira tutta via: K voi! Che bene mi volete voi? Che 
pro a m'avete data? on v'ho io prega ta, e pregata, e pre
gat ? E oi: no! no. » 

~ i si, >> rispo e precipitosamente Lucia: « errò dal curato , 
domani, or , e volete; errò . T rnate quello i prima; verrò. ~ 

Me lo promettete?» disse Renzo, c n una oce e on un 
iso divenuto , tutt'a un tratto, piu umano. 

« Ve Io prometto . 
K Me l' a ete prome o.~ 

«Signore , vi rin o-razio! 
contenta . 

esclamò Agnese, doppiamente 

In mezzo a quella sua gran collera, aveva Renzo pensato 
di che profitto pote a esser per lui lo spa ento di Lucia? 
E non aveva adoperato un po' d'aTtifizio a farlo crescere, per 
farlo fruttare? Il nostro autore p rotesta di non ne saper nulla ; 
e io credo che nemmen Renzo non lo sapesse bene. Il fatto 
ta ch'era realmente infuriato contro don Rodrigo, e che bra

ma a ardentemente il consenso di Lucia; e quando due forti 
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pas 10n1 schiamazzano in i eme nel cuor d'un uomo, nessuno , 
ne p ure il paziente, può sempre distinguer chiaramente una 

oce d 11 altra, e dir con icurezza qual 1a quella che pre
domini. 

Ve l'ho promesso,~ rispose Lucia, con un tono di rim
provero timido e affettuoso: m anche oi a e te promesso 
di non fare scandoli, di rimettervene al padre .... » 

Oh via! per amor di chi vado in furia ? Volete tornare 
indietro, ora? e farmi fare uno spropo ito? 

:< o no, " disse Lucia, cominciando a rispaventarsi. « Ho 
prome so, e non mi ritiro . Ma edete voi come mi avete fatto 

romettere. Dio non voglia .... » 

:< Perché volete far de' cattivi augùri, Lucia. Dio sa che 
non facciam male a nessuno. » 

« Promettetemi almeno che que ta ara l'ultima. 
«Ve lo prometto, da povero figliuolo. ~ 
«Ma, questa vol ta, mantenete poi, » dis e Agnese. 
Qui l'autore confe sa di no sapere un'altra cosa: se Lucia 

fosse, in tutto e per tutto, malcontenta d'es ere stata spinta ad 
acconsentire. oi lasciamo, come lui, la cosa in dubbio. 

Renzo avrebbe oluto prolungare il discorso, e fissare, a 
parte a parte, quello che si do e a fare il giorno dopo; ma era 
gia notte, e le donne gliel'augurarono buona; non parendo loro 
cosa conveniente che, a quell'ora, si trattene se pi ù a lungo. 

La notte però fu a tutt'e tre cosi buona come può essere 
quella che succede a un giorno pieno d agitazioni e di guai, 
e che ne precede uno destinato a un'impresa importante, e 
d'esito incerto. Renzo si lasciò veder di buon'ora, e concertò 
con le donne, o piutto to con gnese , la grand'operazione della 
ser , proponendo e sciogliendo a vicenda difficoltci, antivedendo 
contrattempi, e ricominciando , ora l 'uno ora l'altra, a descriver 
la faccenda, come i racconterebbe una cosa fatta. Lucia ascol
ta a; e, senza approvar con parole ci che non poteva appro -

are in cuor suo , prometteva di far meglio che saprebbe . 
Anderete voi giu al convento, per parlare al padre Cri 

stoforo , come v'ha detto iersera ? domandò Agnese a Renzo. 

( 
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<< Le zucche. n pose questo: « apete che diavoli d'occhi 
ha il pa re: mi leo-o-erebbe in iso, come sur un libro, che 
c'è qua lcosa per ria; e se comincia e f rmi ell interro a 
zion i, non potrei uscirne a bene. E poi, io devo star qui , per 
accudire all affare. ara meglio che mandiate oi qualche
duno. 

~ Manderò Menico. Y. 

Va bene, Y. rispose enzo; e parti, per accudire all' ffare, 
come aveva detto. 

Agne e ndò a una c sa icina, a cerca r Menico, ch'era 
un ragazzetto di circa dodici anni, sveg lio la sua parte, e che, 
per via di cugini e di cognati, veniva a e sere un po' suo ni 
pote. Lo chie e ai parenti, come in prestito, per tutto quel 
giorno, « per un certo servizio, diceva. Avutolo, lo condusse 
nell a sua cucina, gli diede da colazione, e gli disse che an
dasse a Pe carenico, e si facesse vedere al padre Cristoforo, 
il quale lo rimanderebbe poi, con una risposta, qu odo sarebbe 
tempo. «Il padre Cristoforo, quel bel vecchio, tu sai, con la 
barba bianca, quello che chiamano il santo .... 

«Ho capito disse Menico: «quello che ci ace rezza sem-
pre , noi altri ragazzi, e ci da , o ni tanto , qualche santino. Y. 

i< Appunto, Menico. E e ti dira che tu a petti qualche poco 
li vicino al convento, non ti sviare: bada di non andar, con de' 
comp gni, al lago, a eder pe c re, né a di ertirti con le reti 
attaccate al muro ad asciugare, né a f r quell'altro tuo gio· 
cb etto solito .... » 

i ogna saper che Menico era bravissimo per fare a rim
balzello; e si sa che tutti, grandi e piccoli facciam volentieri 
le co e alle quali abbiamo abilita: non dico quelle sole. 

Poh. zia; non son poi un ragazzo. )l 

« Bene, abbi giudizio; e, quan o tornerai con la risposta .... 
guarda; que te due belle parpagliole nuove son per t . Y. 

i< Datemele ora , ch 'è lo stes o. » 
o , no , tu le giochere ti. Va ' , e portati bene; che n'avrai 

anche di p ili. » 

el rimanente di quella lunga mattinata si videro certe 
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no ita he mi ero non poco in sospetto l'animo gia conturbato 
delle donne. Un mendico, né rifinito né cencio o come i suoi 
pari, e con un non so che d 'oscuro e di sinistro nel sembiante, 
entrò a chieder la carita, dando in qua e in la cert 'occhiate 
da spione. Gli fu dato un pezzo di pane, che rice ette e ri
pose con un ' indifferenza mal dis imulata. i trattenne poi, con 
una certa sfacciataggine, e nello stesso tem po con esitazione , 
facendo molte domande, a lle qua li gnese s 'affrettò di rispon
der s mpr i l contr rio d' uell he era. Mo endosi, come 
per a ndar via , fi nse d i sbagliar l ' uscio, entrò in quello che 
mette va a lla scala, e li diede un 'altr occhiata in fretta, come 
poté. Gridatogli dietro: ehi ehi! dove andate galantuomo? 
di qua . di qua! tornò indi etro, e usci dalla parte che g li e
n i a indicata, scusandosi , con una ommissione, con un'umilta 
affettata, che stentava a collocarsi nei lineamenti duri di quella 
f ccia . o po costui, continuarono a farsi vedere di tempo in 
tempo, altre strane figure. Che razza d 'uomini fossero, non si 
sarebbe potuto dir facilmente; ma non si poteva creder nep
p ure che fossero quegli onesti iandanti che volevan parere. 

no e tra a col pretesto di farsi insegnar la strada; altri, pas
sando dava nti all'uscio, ra llentavano il pa guardavan 
sott occhi nella stanza, a tr verso il cortile, come chi v uoi 

edere senza dar sospetto. Finalmente, er o il mezzogiorno, 
quella fastidiosa processione fini. gnese s 'alzava ogni tanto, 
attraversava il cortile, s'affacciava all' uscio di strada , guardava 
a destra e a sinistra, e tornava dicendo: «nessun : ~ parola 
che proferì a con pi cere, e che Lucia con piacere sentiva, 
enza che né l'una né l ' altra ne sape sero ben chiaramente il 

perché. Ma ne rima e a tutt ' e d ue una non so quale inq uie
tudine, che le ò loro, e alla fi.gli uola princi palmente, una gran 
parte del coraggio che avcvan messo in serbo per la era. 

Convien però che il le ttore sappia qualcosa di piu preciso, 
intorno a que' ronzatori misteriosi: e, per informarlo di tutto , 
dobbiam tornare un passo indietro, e ri trovar don Rodrigo, 
che abbiam la ciato ieri, solo in una sala del suo palazzotto, 
a l partir del padre Cristoforo . 
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Don odrigo, come abbiam detto, misurava innanzi e in
dietro, a passi lunghi, quella ala, dalle pareti della quale 
pende a no ritratti di famiglia, di va rie generazioni. Quando i 
trova a col viso a una parete, e oltava, si vede a in faccia 
un suo antenato guerriero, terrore de' nemici e de' suoi soldati, 
tor o nella guarda tura, co' capelli corti e ri ti, co' baffi tirati 
e a p unta, che sporgevan da lle guance, col mento obliq uo: 
ritto in piedi l ' eroe, con le gambiere, co' cosciali, c n la co
razza, co' bracciali, co' guanti, tutto di ferro; con la destra sul 
fianco, e la sinistra sul pomo della spada. Don odrigo l 
guarda a; e quando gli era arri ato sotto, e voltava, ecco in 
faccia un altro antenato, magistrato, terrore de' litiganti e degli 
avvocati , a sedere sur una gr n seggiola coperta di velluto 
rosso, ra olto in un'ampia toga nera; tutto nero, fuorché u 
collare bianco con due larghe facciole, e una fodera di zibel
lino arro esciata (era il distintivo de' senatori, e non lo por
tavan che l'inverno, ragion per cui non si troveni mai un ri
tratto di senatore vestito d'estate); macilento, con le ciglia 
aggrottate : teneva in mano una supplica, e pareva che dicesse : 
vedremo. i qua una matrona, terr ore delle sue cameriere; di 
la un abate, terrore de' suoi monaci: tutta ~ente in somma che 
aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle tele. Alla pre-
enza di tali memorie, don Rodrigo tanto piu s'arrovellava, si 

vergognava, non poteva darsi pace, che un frate avesse osato 
enirgl i addosso, con la prosopopea di athan. ormava un 

disegno di endetta, l 'abbandona a, pensava come soddisfare 
insieme alla as ione, e a ciò che chiamava onore; e tal olta 
( edete un poco! ) sentendosi fischiare a ncora agli orecchi quel
l'esordio d i profezia si senti a venir, come si dice, i bordoni, 
e sta a quasi per deporre il pensiero delle due soddi fazioni. 
Finalmente, per far qualche cosa, chiamò un ser itore, e gli 
ordinò che lo scu a se con l compagnia, dicendo ch'era trat
tenuto a un affare urgente. Quando quello tornò a riferire che 
que' signori eran partiti, lasciando i loro rispetti: K e il conte 

ttil io? ~ doman , sempre camminando, don Rodrigo . 
~È u cito con que ' ignori , illustrissimo . ~> 

uo 
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Bene: sei ersone di eguito, per la passeggiata : subito. 
La sp da, l c ppa, il cappello : subito. 

Il er itore parti, risp ndendo con un inchino; e, poco dopo, 
tornò, portando la ricca spada, che il pa rone si cin e; la cap a, 
che si buttò ulle sp lle; il cap ello a gran penne, che mise 
e inchiodò con un, man ta, fie ramente sul capo: segno d i 
marina torbida. Si mosse, e , alla porta, trovò i sei ribaldi 
tutti arm ti, i quali, f tto ala, e inchinatolo, cdi and ron die
tro. iu burbero, pi u superbie o, piu accigl"ato del sol ito, usci, 
e andò passeggiando verso Lecco. I conta ini, gl i artigiani, a l 
vederlo venire, si ritiravan rasente al muro , e di li f cevano 
scappellate e inchini profondi , a i quali non ri pendeva. Come 
inferiori , l'inchina v no anche quelli che da questi eran detti 
sig nori ; ché, in q ue' contorni , non ce n'era uno che potesse, 
a mille miglia, competer con lui , di nome, di ricchezze , d ade· 
renze e della voglia di servirsi di tutto ciò, per istare al di 
opra degli altri. E questi corrispondeva con una degnazione 

contegno a. Quel giorno non avvenne, ma quando a veni\ a 
che s ' incontra se col signor castellano spagnolo , l ' inchino al
lora era ugualmente profondo dalle due parti; la co a era come 
tra due potentati, i qu li non bbi no null a da partire tra loro ; 
ma, per convenienza, fanno onore al gra l uno dell'altro. Per 
passare un poco la mattana, e per contrapporre al!' immagine 
del frate che gli assediava la f ntasia im magi ni in tutto di verse, 
don Rodrigo entrò , quel giorno, in una casa, do e andava, per 

1 28 il solito, molt gente, e dove fu ricevuto con quella cordialita 
affi ccendata e rispetto a, ch'è r iserb ta agli uomini che si 
fanno molto amare o molto temere; e, a no tte gia fatta, tornò 
al suo pal azzotto . Il conte Attilio era anche lui tornato in quel 
momento; e fu messa in tavola la cena, durante la quale, don 
Rodrigo fu sempre sopra pen iero, e parlò poco. 

~ Cugino, quando pagate q uesta scommessa? ~ dis e , con 
un fare di malizia e di scherno, il conte Attilio, appena spa
recchiato, e a ndati in i ser itori. 

<San Martino non e ancor passato . )) 
«Tant 'è che la paghiate subito; perché pa seranno tutti 

santi del lunario, prima che .... ~ 
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<. Questo è quel che si edni. » 

Cugino, oi olete fare il politico; ma io ho capito tutto , 
e on tanto certo d 'a er vinta la scommes a , che son pronto 
a farne un' altra . ~ 

<. Sentiamo. ~ 
« Che il pa re .. .. il padre .... che so io? quel frate in somma 

'ha convertito . » 

K Eccone un altra delle vostre. » 

<< Converti o, cugino; convertito, i dico. Io per me, ne 
bodo . Sapete che sani un bello spettacolo edervi tutto com
punto, e con gli occhi ba si! E che g loria per quel padre! 
Come sani tornato a ca a gonfio e pettoruto! Non son pesci 
che i piglino tutti i giorni ; né con tutte le reti. Siate certo 
che vi porteni per e empio; e , quando andeni a fa r qualche 
missione un po' lontano, par era de ' fatti ostri. Mi par di en
tirlo. ~ E qui, parlando co l naso , e accompagnando le parole 
con gesti caricati, continuò, in tono di predica: K in una parte 
di questo mondo, che per degni rispetti, non nomi no , vi ev , 
uditori arissimi , e vi e tuttavia, un cavaliere scapestrato , amico 
piu d elle femmine, che degli uomini dabbene, il quale, a ezzo 
a far d'ogni erba un fascio, aveva mes o gli occh i .... ~ 

Ba ta, ba ta, ~ interruppe don Rodrigo, mezzo sogghi
gnando, e m zzo nnoiato. <: e volete raddoppiar la commessa, 
on pronto anch 'io . ~ 

« iavolo. che a e te voi convertito il padre?~ 
« on mi parlate di colui: e in quanto alla scommessa, san 

1artino decidera. >- La curio ita del conte era stuzzicata ; non 
g li risparmiò interrogazioni, ma don Rodrigo le seppe eluder 
tutte, rimettendo i sempre al giorno della decisione e non vo
lendo comunicare alla parte a versa disegni che non erano né 
incamminati, né a olutamente fissati. 

La mattina seguente, don Rodrigo si destò don Rodrigo. 
L'appren ione che quel verrd un giorno o-li aveva messa in 
corpo , era s anita del tutto , co' sogni della notte: e gli rima
ne a la ra bbia sola, e acerbata anche dalla ergogna di quella 
debolezza pa seggiera. L ' immagini piu recenti della passeggiata 
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trionfa le, deg l ' inchini dell ' accoglienze , e il anzonare del cu
gino, ave a no contribui to non poco a renderg li l' animo antico. 
A ppena alzato, fec chiamare il Gri . - Cose o e, - d isse 
tr é il ser itore a cui fu a to l 'ordine; erché l uomo che 
a e a que l oprannome, no n era n iente me no che il capo de ' 
bra i, q uello a cui s'imponevano le impr e e piu r i chiose e 
p iu inique , il fida tis imo del padrone , l ' uomo tutto uo, p r 
g ra titudine e per interesse . opo av r ammazzato uno, di 
g ior o, i p iazz , e a an at ad im 1 r r la protezion di don 
R odrigo; e questo, e tendolo della ua livrea, l'a e a me o 
al coperto da ogni ricerca dell a g iustizia. Cosi, impegnando i 
a og ni delitto che gli venisse comandato , c lui si era assicu 
rata l ' im pun ita del primo. Per d on Rodrigo, l' acquisto non 
era stato di poca importanza; perché il Gri o, oltre all'essere , 
senza paragone, il iu val ent della famiglia , era anche un a 
prova di c iò che il suo padrone aveva potuto attenta r felice
mente contro le leggi ; di modo che la sua potenza ne veniva 
ingrandita, nel fatto e nell ' opinione. 

~ Gri o! Y. disse don R drigo : « in questa congiuntura, si 
vedra quel che tu vali. Prima di domani , q uella Lucia de e 
trovarsi in questo pa lazzo . Y. 

~ on i dira mai che il Griso si sia ritirato da un comando 
dell ' illustris imo signor padrone.» 

~ Piglia quanti uomini ti pos ono bisognare , ordina e di
sponi, come ti par meglio ; purché la cosa riesca a buon fine. 
Ma bada sopra tutto , che non le ia fatto male. » 

Signore un po ' di spavento, perché la non faccia troppo 
strepito .... non si potra far di meno . >'> 

pa e nto .. .. capisco .... è in evi t bile. Ma non le si torca 
un capello; e sopra tutto, le si porti rispetto in ogn i maniera. 
Hai inteso ?» 

K Signore, non si può levare un fiore dalla pianta, e por
tarlo a vo signoria, senza toccarlo . Ma non si fani. che il puro 
necessario. >) 

otto la tua sicurta. E .... come farai? >'> 

Ci stavo pensando, signore. Siam fortunati che la cas 
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è m fondo al ae e. bbi m bi ogno d'un l ogo per andar i 
a ost re: e appunto c'è, poco istante di Ici , quel casolare 

i abitat e olo, in mezzo i campi , quella cas . . . . ossi noria 
non pni niente di que te cose .... una ca a che br uciò, pochi 

nni sono, e non hanno avuto danari da riattarla, e l'hanno 
bbando nata, e ora ci anno le s reghe: ma non · sabato, e 

me ne rido. Que ti illani , che son pieni d'ubbie non ci baz-
zicherebbero, in ne suna notte d ella settiman , per tutto l ' oro 
del mondo: sicché possiamo andare a fermarci la, con sicu-
rezza che nessuno erra 

V bene. e poi?» 
guastare i fatti nostri. 

Qui , il Griso a proporre, don Rodrigo a discutere, finché 
d accor o ebbero concertat la maniera di condurre a fine l' im-
presa . senza che rimanes e traccia degli a utori, la maniera 
anche di rivolgere con falsi indizi , i sospetti altrove, d ' impor 
silenzio alla povera A<Ynese, d'incutere a Renzo tale spavento, 
d farg li pass re il dolore e il pensiero di r icorrere alla giu
stizia , e anche la volonta di lagnarsi; e tutte l 'altre bricconerie 
neces arie all riu cit della bricconeria principale. oi trala
sciamo di riferir que' concerti, perché, come il lettore edra, 
non son necessari all' intelli enza della storia; e siam contenti 
anche noi di non d erlo trattener piu lungamente a sentir 
parlamentare que' due fastidio i ribaldi. Bast che, mentre il 
G riso se n 'anda a, per metter mano a ll 'esecuzione, don Ro
drigo lo richiamò, e gli disse: « senti : se er ca o, quel tan
ghero temerario i desse nell ' unghie questa sera non sara male 
che gli sia dato anticipatamente un buon ricordo ulle spalle. 
Co i, l'ordine che <Yli verra intimato domani di stare zitto, 
fara piu sicuramente l'effetto. Ma non l 'andate a cercare, per 
non guastare quello che piu importa: tu m'hai inteso. » 

« La ci fare a me, » rispose il Griso, inchinandosi, con un 
atto d 'ossequio e di millanteria; e se n'andò. La mattina fu 
pesa in giri, per riconoscere il pae e. Quel falso pezzente che 

s 'era inoltrato a quel modo nella povera casetta non era a ltro 
che il Griso, il quale eni a per le arne a occhio la pianta : 
i falsi iand nti eran suoi ribaldi ai quali, per operare sotto 

I J I 
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i suoi ordini, basta a una cognizione piu superficiale del luogo. 
E, fatta la scoperta non s' r n più la ciati vedere, per non 
dar troppo so petto. 

Tornati che furon tutti al alazzotto, il Griso rese conto, 
e fis ò definiti amentc il di egna dell ' impresa; assegnò le parti, 
diede istruzioni. Tutto ciò non si poté fare, senza che quel 
vecchio servitore, il quale stava a occhi aperti, e a orecchi 
tesi, s ' accorge se che qualche gran cosa si macchina a . A forza 

1 tare attent e di d and re; accattando una. mezza notizia 
di qua, una mezza di la, commentando tra sé una parola oscura, 
interpretando un andare misterioso, tanto fece, che venne in 
chiaro di ciò che si do eva eseguir quella notte. Ma quando 
ci fu riuscito, essa era già poco lontana, e g ià una piccola van
guardia di bravi era a ndata a imbos arsi in quel casolare di
roccato. Il po ero ecchio , quantunque sentisse bene a che 
rischioso giuoco giocava, e avesse anche paura di portare il 
soccorso di Pi a, pure non volle mancare : usci con la scusa 
di prendere un po' d' aria , e s 'incamminò in fretta in frett al 
convento, per dare al padre Cristoforo l 'avviso promesso. Poco 
dopo, si mossero gli altri bravi, e di cesero spicciolati, per non 
parere una com agnia: il Griso enne dopo; e non rima e 
indietro che una bus ola, la quale dove a e er p rtata al ca
solare a sera inoltrata; come fu fatto. Radunati che furono in 
quel luogo, il Griso pedi tre di coloro all'osteria del pae etto: 
uno che si mettesse sull'uscio, a ossen ar ciò che accade se 
nella trada, e a veder quando tutti gli abitanti fos ero ritirati: 
g li altri due che stessero dentro a giocare e a bere, come di
lettanti; e attendessero intanto a spiare e qualche cosa da 
spiare ci fosse. Egli, col grosso della truppa, rimase nell'ag
guato ad aspettare. 

1 32 Il povero vecchio trottava ancora; i tre esploratori arri a-
vano al loro posto; il sole cadeva; quando Renzo entrò dalle 
donne, e disse : « Tonio e Gervaso m'aspettan fuori : vo con 
loro all ' osteria, a mangiare un boccone; e, quando sonera l'a e 
maria, verremo a prender i. u, coraggio, Lucia! tutto dipende 
da un momento. » Lucia sospirò , e ripeté: << coraggio, ~ con 
una voce che smentÌ\ a la parola. 
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Quando Renzo e i due compagni giunsero all'o teria, 
trovaron quel tale gia piantato in entinella, che ingombra a 
mezz il ano della porta, a poggia o con la schiena a uno 
st1p1te, on le braccia incrociate sul petto; e guarda a e riguar
da a, a destra e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, 
ora il nero di due occhi grifa ni. n berretto piatto di elluto 

bermisi, me so storto, gli copri a l meta del ciuffo, che, di
idendo i sur una fronte fo ca, girava, da una parte e dal

l'altra, sotto gli orecchi, e termina a in trecce, fermate con 
un pettine sul! nuca . Teneva sospe o in una mano un grosso 
randello; arme propriamente, non ne portava in vista; ma, olo 
a guardargli in viso, anche un fanciullo a rebb pensato che 
dove a averne otto q uante ce ne pote" a stare. Quando Renzo, 
ch'era innanzi agli altri, fu li per entrare, colui, senza sco
modarsi, lo guardò fis o fi so; ma il gio ine, intento a schi are 

gni questione, come suole ognuno che abbia un'impresa sca
brosa alle mani, non fece vi ta d'accorgersene, non dis e nep
pure: fatevi in 1:1; e, ra entando l 'altro stipite, passò per 
isbieco, col fianco innanzi, per l 'apertura lasciata da quella 

ariatide. I due compagni do ettero far la tes a e oluzione, 
se vollero ntrar . Entrati, videro gli altri , de' quali a evan 
o-ia sentita la oce, cioè que' due bravacci, che eduti a un 
canto della ta ol , iocavano alla mora, gridand tutt'e due 
insieme (li, è il iuoco che lo richiede), e mescendosi or l'uno 
or l' altro da bere, con un gran fiasco ch'era tra loro . Questi 
pure guardaron fisso la nuova compagnia, e un de ' due spe
cialmente, tenendo una mano in aria, con tre ditacci tesi e 
allargati, e a endo la bocca ancora aperta, per un gTan ei » 

che n 'era scoppiato fuori in quel momento, squadrò Renzo da 
capo a piedi; poi diede d'occhio al compagno, poi a quel del
l 'uscio , che ris o e con un enno del capo. Renzo insospettito 
e incerto guard va ai suoi due con itati, ome se elesse cer
care ne' lo ro a petti un'interpretazione di tutti que' eo-ni: ma 
i loro a petti non indica ano altro che un buon appetito. L'o te 
guardava in viso a lui, come per a pettar gli ordini: egli lo 
fece enir con sé in una tanza vicina, e ordinò da cena . 

. lA ZO. l. 
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Chi sono que' foresti ri? gli domandò poi a oce bassa, 
quando quello tornò, con una tovaglia grossolana sotto il braccio, 
e un fiasco in mano. 

on li cono co,)> rispose l'o te, s iegando la to aglia. 
<< Come? né anche uno?~ 

apete bene , ~ ri pose ancora colui, tirando, con tutt'e 
due le mani, la tovaglia sulla tavo! , «che la prima regola del 
nostro mestiere, è di non domandar i fatti degli a ltri: tanto 
che, fin le n t e e no on curi e . t rebbe freschi, 
con t nta gente che va e viene: è sempre un porto di mare: 
quando le annate son ragionevoli, oglio dire; ma stiamo al
legri, che tornera il buon tempo. A noi basta che gli a en
tori siano galantuomini: chi iano poi, o chi non siano, non 
fa niente. ora vi porterò un piatto di polpette, che le simili 
non le avete mai mangiate. 

~ Come potete pere ... ?» ripio-l iava Renzo; ma l 'oste, gia 
avviato alla cucina, eguitò la sua str da. li mentre pren
deva il tegame delle polpette summentovate, gli s'accostò pian 
piano quel bra acci che aveva squadrato il nostro gio ine, e 
gli di se ottovoce: ~Chi ono que' galantuomini? 

Buona gente qui del pae e,~ rispose l'oste, scodellando 
le polpette nel p iatto . 

~ va bene· ma come si chiamano? chi sono?» in i tette 
colui con voce alquanto sgarbata. 

~Uno si chiam Renzo, >1 ri pose l'oste, pur sotto oce: «un 

buon giovine, assestato; filatore di seta, che sa bene il suo me-
tiere. L'altro è un contadino che ha nome Tonio: buon ca

merata allegro: peccato che n'abbia pochi ; che gli spenderebbe 
tutti ui. L altro è un sempliciotto , che mangia però volentieri, 
quando gliene danno. Con permesso. ~ 

E, con uno sgambetto, u ci tra il fornello e l'interrogante· 
e andò a portare il piatto a chi si do eva. « Come potete sa
pere, )) riattaccò Renzo, quando lo vide ricomparire , «che siano 
galantuomini se non li conoscete? » 

Le azioni, caro mio: l'uomo i conosce all azioni. Quelli 
che bevono il vino senza criticarlo , che pagano il conto senza 
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tirare, che non metton u lite con gli altri av entori, e e hanno 
una coltella da con eunare a uno, lo anno ad aspettar fuori, 
e lo n t no d 11' o teria, t nto che il po ero oste non ne ad di 
mezzo, quelli ono i (Y lantuomini. erò, se i può conoscer 135 

la gente bene, come ci conosciamo tra noi quattro, è meglio. 
E che diavolo i vien voglia di per nte co e, quando sie e 
sposo, e dovete a er tutt 'altro in te ta? e con da an ti quelle 
polpette, che farebbero re u citare un morto?~ o i dicendo, 
e ne tornò in cucina. 

Il nostro autore, osservando al diverso modo che teneva 
costui nel soddi fare alle domande, dice ch'era un uomo co i 
fatto, che, in tutti i suoi discorsi, faceva profes ione d 'e er 
molto amico de' galantuomini in generale; ma, in atto pratico, 
usa a molto maggior compiacenza con quelli che avessero ripu
tazione o sembianza di birboni. Che carattere singolare! eh? 

La cena non fu molto allegra. I due con itati avrebber 
oluto goder ela con tutto loro comodo; ma l' invitant , preoc

cupato di ciò che il lettore sa, e infastidito, e anche un po' 
inquieto del contegno strano di que li scano ciuti, non ede a 
l'ora d'andarsene. i parla a sottovoce per causa loro; d eran 

arole tronche e svogliate. 
K Che bella co a, ~ capp fuori di punto in bianco Gervaso, 

che Renzo voglia prender moglie, e abbia bi o n ... ! » Renz 
gli fece un i o brusco. ((Vuoi tare zitto, besti ? '> gli dis e 
Tonio, accompagnando il titolo con una gomitata. La conver
sazione fu sempre piu fredda, fino alla fine. Renzo, stando in
dietro nel mangiare, come nel ber , attese a me cere ai due 
testimoni, con discrezione, in maniera di dar loro un po ' di 
brio , senza farli uscir di cervello. Sparecchiato, pagato il conto 
da colui che aveva fatto men gua to, dO\ ettero tutti e tre passar 
novamente da anti a quelle facce, le quali tutte si oltarono 
a Renzo come quand'era entrato. Questo, fatti ch'ebbe pochi 
pas i fuori dell'o teria, si oltò indietro, e vide che i du che 
a e a la ciati seduti in cucina, lo segui ano: si fermò allora, 
co suoi compagni, c me se dicesse: vediamo co oglion da 
me costoro. Ma i due, quando s accorsero d essere o ervati, 
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si fermarono an h'e si, s i parlaron sott voce, e tornarono m
ietro. Se Renzo fosse stato tanto icino da sentir le loro pa

role, li sarebbero p rse molto strane . « arebbe però un 
ell'onore, senza contar la mancia, dice a uno de ' malandrini, 
se, tornand o al palazzo potes imo raccont e d 'a ergli spianate 

le co ole in fretta in fretta, e osi da noi, senza che il signor 
riso fosse qui a re olare. )) 

~ gua tare il negozio principale . » risponde a l'altro. 

136 , Ecco: s'è a vi to di qualche cosa; si ferma u rdar i. Ih! 
se fosse piu tard i! Torniamo indietro , per non dar sospetto. 

edi che ien gente da tutte le parti : ]asciamoli a ndar tutti 
a pollaio. » 

'era in fatti quel brulichio , q uel ronzio che si ente in un 
villaggi o, sulla sera, e che, do o pochi momenti, da luogo alla 
quiete solenne della notte. Le donne venivan dal c mpo, por
tando i in collo i bambini, e tenen o per la mano i ragazzi 
pi u g randini, ai quali face an dire le divozioni della sera; ve
nivan g li uomini , con le vanghe, e con le zappe sulle spa lle . 

ll 'a rirsi d eo-Ii usci, si vedevan luccicare qua e la i fuochi 
acces i per le povere cene: si entiva nella strada barattare i 
aluti , e ualche parola, ulla scar ita della r accolta, e sul! 

m i eria ell' nn t · e piu elle par le, i senti an i tocchi 
misurati e onori della campana, che annunziava il fin ir del 
giorno. Quando Re zo i de che i due indiscreti s' eran ritirati, 
continuò la sua str da nelle tenebre crescenti, dando sotto oce 
ora un ricordo ora un altro, ora all'uno, ora all'altro fratello. 

rri rono alla casetta di Lucia, ch 'era gia notte. 
Tra il primo pensiero d ' una irnpre terribile, e l'esecuzione 

di ess (ha detto un barbaro che non era privo d'ingegno) 
l ' inter ali è un sogno ieno di fantasmi e di paure. Lucia 
era da molte ore, nel l'angosce d'un tal sogno: e Agnese, 
Agnese medesima, l'autrice del consiglio , stava sopra pensiero, 
e trovava stento parole per rincorare la figlia. Ma, al mo-

137 mento d i de tarsi al momento cioè di dar principio a ll' opera, 
l'animo si trova tutto trasf rmato. Al terrore e al coraggio che 
vi contr a ano, succe e un altro terrore e un altro coraggio: 
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l impre s'affi ccia alla men e, come una nuo a apparizione: 
ci che prima paventa\·a di piu embra tal olta i\enuto age
vole tutt' n tra to: lvolu com ari ce grande l 'ostacolo a 
cui er appen bada o; l' immao-inazione d indietro go men
ta le membra par che ricu i no d'ubbidire; e il cuore manca 

1le promes~e che a eva fatte con piu sicurezza . l pie hiare 
somme o di Renzo, Lucia fu a alita dc. tanto terrore, che 
r i ol ette, in quel momento, di offrire ogni co a, di tar sem
pre di isa da lui, piuttosto ch' se uire uella r i ol uzione; ma 

u ndo si fu fatto edere, ed ebbe dett : ~ s n q ui, andiamo; » 
q uando tutti si mostraron pro nti ad a vi rsi, senz esitazione, 
come a co a stabilita, irre oc bile; Luci non ebbe tempo né 
forz di far difficolta, e, come strasci nata, pre e tr mando un 
braccio d el la madre, un braccio del promesso sposo, e si mosse 
con la brigata av enturiera. 

Zitti zitti, nelle tenebre , a passo misurato , usc iron dalla 
ca e tta, e preser la strad fuori del pae e . L piu corta sarebbe 
stata d'attraversarlo: ché s 'andava diritto alla ca a di don b
bondio ; ma scelsero q uella, per non esser isti . Per viotto le, 
tra gli orti e i campi , arri varo n vicino a quella c s , e li 1 13s 
divisero. I due p romessi rima er nascosti dietro l'angolo di 
essa; Agnese con loro , ma un po ' piu innanzi, per accorrere 
in tempo a fermar Perpetua , e a impadronirsene; Tonio , con 
lo scempi to di Gervaso, che non s pe a fa r null a d é, e 
senza il quale non si poteva far nulla , s ' affacciaron brava
mente alla porta, e picchiarono. 

K Chi è, a quest'ora? gridò una voce dalla fi nestra, che 
' apri in quel momento: era la voce di Per petua . mmalati 

non ce n 'è, ch'io sappia . È forse accaduta qualche di grazia?>: 
~ o n io, >: rispose Tonio , :< con mio fratello, che abbiam 

bisogno di parlare al ignor curato . 
<<È ora da cr istiani questa? ~ di se bru camente Perpetua. 

Che di erezione? Tornate domani. » 

«Sentite: tornerò o non tornerò : ho riscosso non so che 
danari, e veni o a aldar quel debituccio che sapete: aveva 
qui venticin ue belle berlin ·he nuove; ma se non i può, 
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pazienza: questi, o come spenderli , e tornerò quando n 'abb ia 
messi insieme degli altri. ~ 

<~ A pettate , a pettate: o e torno . • 'la perché emre a que
st' ora? 

~< Gli ho ricevuti, 
ico , be, e li teng 
arò d omattina. Però, 

per me, son qui; e 

anch'io, poco fa; e ho pensato come vi 
a dormir on me, n n o di che parere 
se l'ora non i piace, non so che dire: 

e non mi volete, me ne vo. » 

« ... o no, as ettate un momento: torno con la risposta. » 

Cosi dicendo, richiu e la finestra. A questo punto, Agnese 
s1 staccò dai preme si, e, detto sottovoce a Lucia: K coraggio ; 
è un momento; è come farsi avar un dente, >> si riuni ai due 
fratelli, davanti all'u cio; e si mise a ciarlare con Tonio, in 
maniera che Perpetua, venendo ad aprire, dovesse credere che 
i fosse abbattuta li a caso, e che Tonio l'a esse trattenuta un 

momento . 
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-C rneade! h i er costui?- rumina a tra sé don b
bondio seduto sul suo seggiolone, in una sanza del piano u
periore, con un libric io lo aperto davanti, quando Perpetua 
entr a portargli l' imba ciata. - arneade! questo nome mi 

ar bene d'a erlo letto o entito; do e a essere un uomo di 
studio, un letteratone del tempo antico: è un nome di quelli; 
ma chi dia olo era co tui?- Tanto il pover uomo era lont no 
d pre ed re che burra ca gli si adden as e sul capo! 

Bi o na sapere che don Abbondio si diletta a di leggere 
un pachino ogni giorno; e un curato su icino, che a eva 
un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l 'altro, il primo 
che li eniva alle mani. Quello su cui meditava in quel mo
mento don Abbondio, on ale cente della febbre dello spa ento, 
allZi più guarito (q uanto Ila febbre) che non olesse la ciar 
credere, era un panegirico in onore di san Carlo, detto con 
molta enfasi, e udito con molta ammirazione nel duomo di 
Milano, due anni prima. Il santo v'era para onato, per l 'amore 
allo studio, a r himede; e fin qui don Abbondio non tro
vava inciampo; erché Archimede ne ha fatte di cosi curiose, 
ha fatto dir tanto di sé, che, per aperne qualche cosa, non 
c'è bisogno d'un'erudizione molto asta. Ma, dopo Archimede, 
l'oratore chiama a a paragone anche C rneade: e li il lettore 
ra rimasto arrenato. In quel momento entrò Perpetua ad an

nunzi r la vi ita di Tonio. 
~ quest'ora?)! disse anche don Abbondio, com'era na-

turale. 
K Cosa vuole? on hanno discrezione: ma se non lo piglia 

al olo .... » 
~ Gia: se non lo piglio ora, chi sa quando lo potrò pi

gliare! Fatelo enire.... Ehi! ehi! siete poi ben sicura che sia 
proprio lui?>> 

139 
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Diavolo! rispo e Perpetu e cese; apri l 'uscio, e dis e: 
Toni si fece vedere; e, nello stesso tempo, 

venne avanti anche gne aiutò Perpetua per nome. 
Buona sera, g nese, e Perpetua : K di dove iene, 

a quest'ora? '> 

« \ engo da ... . » e nominò un paesetto vicino. «E se sa
pe te .... » continuò : « mi son fermata di piu, appunt in grazia 

ostra. >> 

« h er h·?» fra -
telli, (<entra te, » disse, «che vengo a nch'io. » 

« Perché, » rispo e Agne e, una donna di que lle che non 
a nno le cose, e voglion parl a re .... credere te? s'ostinava a dire 
he voi non i iete maritata con Beppe uolavecchia, né con 

Anselmo Lunghigna , perché non v'hanno voluta. Io so tenevo 
che iete stata oi che gli avete r ifiutati, l ' uno e l 'altro .... ~ 

icuro. Oh la bugiarda! la bugiardona! Chi è costei ?~ 
on me lo doma nda te, che non mi piace metter male. ~ 

(< Me lo direte, me l'avete a dire : oh la bugiarda! >> 

(<Ba ta . ... ma non potete credere q uanto mi si a dispiaciuto 
di non saper bene tutta la storia, per confonder colei. 

(< Guard te se si può inventare a questo modo! ·/) esclam 
di nuovo Perpetua; e ripre e ubito: « in quanto a Beppe, tutti 
sanno, e hanno potuto vedere .... Ehi, Tonio . accostate l ' u cio, 
e salite pure, che veno-o. » Tonio, di dentro r ispose di si ; e 
Perpetua continuò la ua narrazione appas ionata. 

In faccia a ll ' uscio di don Abbondio, s'apri a, tra due ca

sipole, una strade tta, che, finite quelle, volta a in un campo. 
gnese vi s' avviò come e oles e tira rsi alquanto in di parte , 

per parlar piu liberamente; e Perpetua d ietro . Quand'ebbero 
oltato, e furono in luogo, donde non si poteva piu veder ciò 

che accades e davanti alla ca a di don Abbondio, Agnese tossi 
forte. Era il segnale: Renzo lo enti, fece coraggio a Lucia, 
con una stretta di braccio; e tutt'e due, in pu nta di p iedi, 

ennero avanti r a ent nd il muro, zitti zitti; a rrivarono a l

l'uscio, lo pi nsero adagino adagino; cheti e china ti, entraron 
nell ' andito , dov'erano i due fratelli ad aspettarli. Renzo ac -
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c stò di nuo o I u cio pian piano; e tu t'e quattro su per le scale, 
non facendo rumore neppur per uno. Giunti ul pi nerottolo , 
i due fratelli s'avvicinarono all'u cio della stanza, ch'era d i 
fianco alla cala; gli spo i si strin ero al muro. 

« Deo gratias, » disse Tonio, a ·oce chiara. 
Tonio, h? Entrate, ~ rispose la oce di dentro. 

Il chiamato apri l'u cio appena quanto bastava 1 er poter 
passar lui e il fr tello, a un per volta. La stri eia di luce, che 
usci d' improv i o per quell'apertura, e si dise nò ul pavi
mento oscuro del pianerottolo, fece riscoter Lucia, come se 
fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio: 
gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con l'orecchie te e , 
tenendo il fiato: il rumore piu forte er il martellar che faceva 
il po ero cuore di Lucia. 

o n bbondio stava, come abbiam detto sur una vecchia 
sego·iola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una 
vecchia papalina, che gli f ceva cornice intorno alla faccia, al 
lume car o d ' una piccola lucerna. ue folte ciocche di capelli, 
che gli scappa vano fu or della papali n due folti sopraccigli, 
due f l t i baffi, un folto pizzo, tutti canuti, e sparsi u quell a 
faccia bruna e rugosa, pote ano as omigliarsi a cespugli co
perti di neve, sporgenti da un dirupo, al chiaro di luna. 

« h! h. fu il uo aiuto, mentre si leva a o-li occhiali, 
e li ripone nel libricciolo . 

ira il signor curato, che son enuto tardi, >' di se Tonio, 
inchinandosi, come pure fece, ma piu goffamente, ervaso. 

i curo eh' è tardi: tardi in tutte le m niere. Lo sapete 
che ono ammalato? '> 

« h. mi dispiace. 
<: L'avrete sentito dire; sono ammalato, e non so quando 

potr lasci rmi edere.... Ma perché vi siete condotto dietro 
quel.. .. quel figliuolo? ~ 

Cosi per compagnia, signor curato. >1 

~ Basta, ediamo. ~ 

on venticinque berlinghe nuo e, di quelle col sant' Am
br gio a c allo, )l disse Toni , levandosi un in oltino di tasca. 
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K ediamo, » replicò don bbondio: e, preso l'in oltino, si 
rimesse gli occhiali, l apri, cavò le berlinghe, le contò , le voltò, 
le rì oltò, le trovò enza difetto. 

« Ora, signor curato, mi darci la collana della mia Tecla. >> 
<<È giusto, » rispo e don bbondio; poi andò a un armadio, 

si lev una chiave di tasca, e, guardandosi intorno, come per 
tener lontani o-li spettatori, apri una parte di spor ello, riempì 
l'apertura con la persona, mise dentro la testa, per guardare, 

un braccio, per p r nder la collana; la prese, e, chiuso l'ar
madio, la consegnò a Tonio, dicendo: «va bene?>) 

~Ora , » disse Tonio , ~ si contenti di mettere un po' di nero 
sul bianco. >> 

«Anche questa! » dis e don Abbondio: <<le sanno tutte. Ih! 
com'è divenuto sospettoso il mondo! on vi fidate di me?~ 

~ Come, signor curato! s'io mi fido? Lei mi fa torto. ra 
siccome H mio nome è sul suo libraccio, dalla parte del de

ito .... dunque, giacché ha gia avuto l'incomodo di scrivere 
una volta, cosi.... dalla vita alla morle . . .. ~ 

Bene bene, ~ interruppe don bbondio, e, brontolando, 
tirò a é una cassetta del ta olino, le ò fuori carta, penna e 
calamaio, e si mise a scrivere, ripetendo a i a voce le parole, 
di man in m no che gli u ci an d Ila penna. Frattanto T nio 
e, a un suo enna, Gerva o, i piantaron ritti davanti al ta-

olino, in maniera d'impedire allo scrivente la vist dell'uscio; 
e, come per ozio, andava no stropicciando, co' iedi, il pavi
mento per dar segno a quei ch'erano fuori d 'entrare, e per 
confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don 
Abbondio, immerso nella ua crittura, non badaYa ad altro. 
Allo stropiccio de quattro pied i, Renzo prese un braccio di 
Lucia, lo strinse, per darle coraggio, e si mosse, tirandosela 
dietro tutta tremante, che da sé non i sarebbe potuta venire . 
Entraron pian piano, in punta di piedi , rattenendo il respiro; 
e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto don Abbondio, 
finito di cri\·ere, rilesse attentamente, senza alzar gli occhi 
dalla carta; la pie ò in quattro, dicendo : « ora, sarete con
tento? » e, le atosi con una mano gli occhiali dal naso, la porse 
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con l'altra a Tonio, lzando il ·iso. Tonio, allungando la mano 
1 er prender la cart , si ritirò da una . rte; Ger aso, a un suo 
enno, dall'altra· e , nel mezzo, come al div'der i d'una scena, 

a par ero Renzo e Lucia. on bbondi , ide confu amente, 
poi vide hiaro , si paventò, si i , s'infuriò, pen ò, prese 
una ris luzione: tutto questo n l tempo che Renzo mise a pro
ferire le parole, « ignor curato, in presenza di questi testimoni, 
quest'è mia moglie. » Le sue labbra non erano ancora tornate 
al posto, che don Abbo?- io, lasciando cader l arta, aveva 
O'i à af} rr ta e alz ta, con la mancina , l lucerna, ghermito, 
con la diritta , il tappeto del t volino, e tiratolo a sé, con furia, 

uttando in terra libro, carta, calamaio e polverino; e, balzando 
tr la seggiola e il ta olino, s'era avvici nato a ucia. La po

retta, con qu Ila sua voce soa e, e allora tutta tremante, 
aveva appena potuto proferire: e qu sto .... » eh don Abbondio 
le a eva buttato sgarbatamente il tappeto ul a te ta e sul viso , 

er imp dirle di pronunziare intera la form la. E subito, Ja
sdata c der l lu erna che teneva nell' !tra mano, 'ai utò a nche 
con uella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffoga a· 
e intanto grida a quanto n 'aveva in anna: ~ Perpetua. Per
petua! tradimento! aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul a-

imento, mandava una luce languida altellante sopra Lucia, 
la quale, affatto smarrita, non tent 'a neppure di volgersi, e 
poteva parere una tatua abbozzata in creta, sulla qua le l'ar
tefice h gettato un umido panno. Ce sata ogni luce , don b
bondio lasciò la po eretta, e andò cercando a tastoni l uscio 
che mette a a una stanza piu interna; lo trovò, entrò in quella, 
si chiuse dentro, gridando tuttavia: «Perpetua . tradimento! 
aiuto! fuor i di que ta ca a! fuori di que ta casa! » ell' a ltra 
tanza, tutto era confusione: Renzo, cercando di ferma re il 

curato, e remando con le mani, come e faces e a mosca cieca, 
era arrivato all'uscio, e picchia a , gridando: ~ apra, apra; non 
faccia chiamazzo. Lucia chiama a Renzo, con oce fioca, e 
dice a, pregando: «andiamo, andiamo, per l amor di Dio. » 
Tonio carpone, andava spazzando on le mani il pavimento , 
per der di raccap zz re la sua rice ut . Ger aso, piritato, 
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rida •a e altellava, cercando l'u cio i scala, per uscire a 
alvamento. 

In mezzo a questo erra serra, non possiam la ciar di fer-
146 marci un momento a fare una rifles ione. Renz , che tre itava 

di notte in ca a altrui, che vi s'era introdotto di oppiatto, 
e teneva il padrone ste ~O assediato in una stanz , ha tutta 
l'apparenza d'un oppressore; eppure, alla fin de' fatti, era 
l'oppresso. Don Abbondio, orpreso, me so in fuga, spa ·en-
ato, men re attendeva tranquil!ame te 'f tti uo·, pa bbe 

la vittima, eppure, in realta, era lui eh faceva un so ruso. 
Cosi a spesso il mondo .... voo-lio dire, cosi andava nel e

olo decimo settimo. 
L' ssedi to, edendo che il nemico non dava segno di r i

tirarsi, apri una finestra che guarda a sulla piazza della chiesa, 
e i diede a gridare: «aiuto! aiuto! Era il piu bel chiaro di 
luna; l'ombra della chiesa e pi u in fuor i l'ombra lunga ed 
acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccata sul piano 
erboso e lucente della piazza: oo-ni oggetto si poteva di tino-uere, 

uasi come di giorno. Ma, fin dove arri ava lo sguardo, non 
appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro 
laterale della chiesa e appunto dal lato che ri ponde a verso 
l casa parrocch iale era un piccolo a ituro, un bugigattolo, 
dove dormi a il sagrestano. Fu questo risco so da quel disor
dinat grido, fece un alto, sce e il letto in furia, apri l im
pannata d'una sua finest rina, mise fuori la testa, con gli occhi 
tra' eli, e di se: «cosa c'è?~ 

« Correte, Ambrogio! aiuto! gente in casa, >> gridò verso lui 
don Abbondio. Vengo subito, ~ ri pose quello; tirò indietro 
la testa, richiuse la sua impannata, e, quantunque mezzo tra 'l 
sonno, e piu che mezzo sbigottito, tro ·ò su d e pied i un espe
diente per dar piu aiuto di quello che gli si chiedeva, senza 
mettersi lui nel tafferuglio, quale si fo se. Da di piglio alle 
brache, che teneva sul letto· se le caccia sotto il braccio, com". 
un cappello di gala, e giu balzelloni per una scaletta di l gno; 
corre al campanile, afferr la corda della piu grossa di due 
campanette che c'erano, uona a martello. 
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T n, ton, ton, on: i conta ini balzano a sedere ul letto; 
1 gio inetti sdraia i ul feni e, tendon l'orecchio, si rizzano. 
~ Cos'è? s'è? Cam ana a martello. fuoco ? ladri ? banditi ?> 
1olte donne consigliano, pregano i mar iti , di non mo ersi, 

di lasciar correre gli altri: alcuni 'alzano, e vanno alla fine
stra: i poltr ni, come e si arrendes ero alle preghiere, ritornan 
otto: i piu c urios i e piu bra i scendono a prender le forche 

e gli schiopp i, per correre al rumore: altri stanno a vedere. 
Ma, prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che 

fo ser ben de ti, il rumore ra giunto agli orecchi d 'altre per
ne che eglia ano, non lontano, ritte e vestite: i bravi in 

un luogo , g ne e e Perpetua in un altro . Diremo prima bre-
emente ciò eh facesser coloro, dal momento in cui g li ab

biamo l ciati, parte nel casola re e parte all'osteria. Q uesti 
tre, quando idero tutti gli usci chiusi e la strada deserta, 
uscirono in fretta, come se si fo ero avvisti d'a er fatto ta rdi, 
e dicendo di oler andar subito a casa; di ed ro una giravolta 

er il pae e, p r enire in chia ro e tutti eran ritirati; e in 
f tti non incontrarono a nima ivente, né sentirono il piu pic
colo trepito . assarono anche, pian piano, da anti alla nostra 

o er a etta : l piu quieta d i tutte, giacché non c'era piu 
nessuno. Andarono a lora di iato al asciare, e fecero la loro 
relazione al i<Ynor Gri o. ubito, que to si mise in testa un 
cappellaccio, sulle spalle un sanrocchino di tela incerata, sparso 
di conchiglie ; pre e un bordone da pellegrino, di se: <: andiamo 

a bra i : zitti, e attenti agli ordini, 'incammin il primo, 
gli altri di tro; e, in un momento arri arono alla cas tta, per 
una strada oppo ta a quella per cui se n'era allontanata la 
nostra brigatella, anda ndo an eh' e a alla sua pedizione. Il 

riso trattenne la tru pa, alcuni passi lontani , andò innanzi 
solo ad esplorare, e, isto tutto deserto e tranquillo di fuori, 
fece enire a anti due di quei tri ti, diede loro ordine di scalar 
adagino il muro che chiude a il cortiletto, e, calati dentro, 
na condersi in un a ngolo , dietro un folto fico , sul quale a eva 
messo l'occhio, la mattina. Ciò fatto, picchiò pian piano, con 
intenzione d i dirsi un pellegrino smarrito, che chiedeva ricovero, 
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fino giorno. es un r i pende: picchia un po' piu fo rte; nem
meno uno zitt . Allora, a chiamare un terzo malandrino, 
lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due, con l'ordine 
di sconficcare adagio il paletto, per a er libero l' ingres o e 
l ritirata . Tutto s'esegui ce con g ran cautela, e con prosper 
ucce so. Va a ch iamar g li altri, li fa entr con sé, li manda 

a na condersi accanto ai primi; acco t adagio dagio l ' usci 
d i strada, vi posta due sentinelle di dentro; e a diritto al
l' u ci e l te e . Pi chi cl e li , pe a: e' p e ben 
a pettare . S conficca pian pianissimo anche quell ' uscio: nes uno 

i dentro dice: chi a bi?; nessun'O s i fa sentire : megl io non 
può a ndare . A anti dunq ue : ~ st chiama quei del fi co, entra 
on loro nel! stanza terrena , do e, la mattina, aveva scelle

r a tamente accatta to quel pezzo di pane. Ca a fuori esca, ietra, 

14s accia rino e zolfanelli, accende un suo lanternino, entra nel
l'a ltra stanza piu interna, per accerta rsi che nessun ci ia: non 
c'è nessuno. Torna indietro , va all'u cio di la , g uarda, 
porge l'orecchio: solitudine e ilenzio. Lascia due altre senti
nelle a terreno, si fa venir dietro il Grignapoco, ch 'era un 
bra o del contado di ergamo, il q uale solo doveva minac-
ia re , acchetare , oman a re , e sere in emma il dicitore, affin
hé il suo linguaggio potess f: r credere ad Agne e che la 

spedizione ve ni va d quella parte. Con co tu i al fianco, e gli 
a ltri dietro, il Griso sale adagio adagio, bestemmiando in cuor 
suo ogni scalino che scricchiol asse, o n i passo di q ue' ma cal· 
zoni che face e rumore . Finalmente è in ci ma . ui giace la 
lepre. pinge mollemente l'uscio che mette alla prima stanza; 
l ' uscio cede, i fa piragl io : vi mette l 'occhio ; è b uio : vi mette 
l'orecchio , per entire se qualcheduno russa, fi ata, brulica la 
de ntro; nie nte. Dunque a anti: si mette la lanterna davanti al 

iso , er edere, enza esser veduto, spalanca l' uscio, vede 
un letto ; addo so: il letto è f tto e ianato, con la rimboc
catur arrove ciata , e compo ta sul capezza le. i stringe nelle 
spalle, si volta alla compagnia, accenna loro che va a vedere 

r 49 nell'altra stanza, e che gli vengan dietro pian piano; entra, 
fa le stesse cerimonie, tro a la stessa cosa . « Che dia alo è 
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ques o? ~ dice allo a: ~ che qualche cane traditore abbia fatto 
la pia? ~ i metton tutti con men caute! , guardare, a ta
tare per ogni canto, buttan sottosopra la ca a. entre costoro 
on in tali faccende, i due che f n la guardia ali u cio di 

str da, sentono un calpestio di pa~ ini frettalo i, che s'avvici-
ano in fret a; 'immaginano che, chiunque ia, passera diritto; 

stan quieti, e, a buon conto, i mettono all'erta . In fatti, il 
calpestio si ferma appunto all'u cio. Era enico che emva 
di corsa, mandato dal padre Cri toforo ad a vi r le due donne 
che, per l'amor del cielo, scappassero subito di ca si ri
fugia sero al con ento , perché .... il perché lo sapete. Prende 
la manigli del paletto , per pi chiare , e se lo sente tentennare 
in mano, schiodato e sconficcato.- he è ques o?- pen a; e 

in o-e l'uscio o n paura: quello 'a re . Menico mette il piede 
dentro, in gran so petto, e i ente a un punto acchiappar per 
le braccia, e due voci sommesse, a destra e a sinistra che di
cono, in tono minaccioso: ~zitto! o sei morto~. Lui in vece 
caccia un urlo: uno di que' malandrini gli mette una mano 
alla bocca: l'altro tira fuori un coltellaccio, er f rgli paura. 
Il garzoncello trema come una foglia, e non tenta neppur di 
gridare; ma, tutt'a un tratto, in vece di lui, e con ben altro 
tono , i fa sentir quel rimo tocco di campana co i fatto, e 
dietro una tempesta di rint hi in fila. Chi è in difetto è in 
sospetto dice il proverbio milan e e: ali uno e ali 'altro furfante 
par e di entire in que' tocchi il suo nome, cognome e sopran
nome: lasciano andar le braccia di Menico, ritirano le loro in 
furia, palancan la mano e la bocca i guardano in iso, 
corrono alla casa, dov 'era il gro so della compagnia. Meni co, 

ia a gambe per la strada, alla volta del campanile, do e a 
buon conto qualcheduno ci dove a essere . gli a ltri furfanti 
che frugavan la ca a, dall'alto al bas o, il terribile tocco fece 
la stessa impres ione: si confondono, si scompigliano, s'urtano 
a vicenda: ognuno cerca la strada piu corta, per arri are al 
l ' uscio . Eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare 
il iso; ma non poterono star saldi contro un pericolo inde
terminato , e che non 'era fatto vedere un po' da lontano, 



I SI 

!2 I RO IE PO I 

pnma di venir loro addo so. Ci 'olle tutta la uperiorita del 
Griso tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fu a . 
Come il cane che corta una mandra di porci, corre or qua 
or la a quei che si sbandano; ne addenta uno er un orecchio , 
e lo tir in ischiera; ne spinge un altro col muso; abbaia a 
un altro che esce di fi la in quel momento; co i il pellegrino 
acciuffa un di coloro, che ia toc a a la soglia, e lo strappa 
indietro; caccia indietro col bordone uno e un altro che 'av
viavan da quella par e: grida agli lt i e o ron qu e la, 
senza saper dove; tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del 
cor til etto . Presto, resto! pistole in mano, coltelli in pronto, 
tutti in ieme; e poi anderemo: cosi si va. hi volete che ci 
tocchi, se stiam ben insieme, sciocconi? Ma se c i lasci mo 
acchiappare a uno a uno, anche i villani ce ne daranno. Ver
gogna! ietro a me, e uniti. ~ Dopo questa bre e aringa, si 
m i e a lla fronte, e usci il primo. La casa, come abbiam detto, 
era in fondo al villaggio ; i l Griso prese la strada che metteva 
fuor i, e tutti gli andaron dietro in buon ordine . 

Lasciamoli andare, e torniamo un passo indietro a pren
dere gnes e Perpetua, che abbiam lasciate in una certa stra
detta. Agne e a va procurato d' allontanar l'altra al la casa 
di don Abbondio, il piu che fosse possibile; e, fino a un erto 
punto , la cosa era andata bene. Ma tutt'a un tratto, la ser a 
s'era ricord ata dell' u cio rimasto aperto , e ave a voluto tor
nare indietro. on c'era che ridire : Agnese, per non farle na
scere qualche sospetto, ave a dovu o voltar con lei, e andarle 
dietro, cercando però di trattenerla, ogni volta che la vedesse 
ri caldata ben bene nel racconto di que' tal i matrimoni andati 
a monte. Mostra a di darle molta udienza, e, og ni tanto, per 
far vedere che sta a attenta, o per ra iare il cicalio, dice a: 
« sicuro: adesso capisco: a benissimo: è chiara : e poi? e lui? 
e oi? Ma intanto , faceva un a ltro discorso con sé stesa . 
- a ranno u citi a quest'ora? o ara nno ancor dentro? Che scioc
chi che siamo stati tutt'e tre, a non con ertar qualche segnale, 
per a isarmi, quando la co a fo e ri uscita! È stata propr io 
grossa. Ma ' fatt : ora non c'è altro che tener costei a bada, 
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piu che posso: alla peggio, sani un po' di empo perduto . -
o i, a corserelle e a fermatine , ran torn te poco distante 

dalla ca a di don Abbondio, la quale però non ede ano, per 
ragione di quella cantona a: e Perpetua , trovandosi a un punto 
importante del racconto, s'era la ciata fermare enza far re-
i tenza, anzi senza avveder ene; quando, tutta un tratto, si 

senti enir rimbombando dall'alto, nel ano immoto dell'aria , 
per l'ampio ilenzio della notte, quel pri m gangherato grido 
di don Abbondio: aiuto! aiuto ! ~ 

« 1isericordia! cos'è tato? gridò Perpetua, e volle cor
r re . 

Co a c''? cosa c'è?~ di se Agnese, tenendola per la sot-
ta na . 

< Misericordia! non avete sentito? replicò quella, svinco
landosi. 

~ C sa c' è? cosa c' è? 
braccio. 

ripeté gnese, afferrando! per un 

« iavolo d'una donna! ~ esclamò erpetua, ri pingendola, 
per mettersi in liberta; e re e la rincor a. Quando, piu lon
tano, piti acut , piu i tantaneo i sente l 'urlo di Meni co. 

~ isericordia! g rida anche Agne e· e i galoppo dietro 
l 'altra. A ve va n qua i a p na alzati i ca! ni, quando cocc 
la campa na: un tocco, e due, e tre e sèguit arebbero stati 
sproni, se quelle ne a e sero a uto bi ogno. Perpetua arriva, 
un momento prima dell'altra; mentre uole spinger l'uscio, 
l'uscio i spalanca di dentro, e sulla o lia compari cono 
Tonio, Ger aso , Renzo, Lucia, che. tro ata la cala, eran e
nuti giti saltelloni; e, sentendo poi quel terribile scampanio, 
correvano in furia, a metter i in salvo. 

Co a c'è? co a c è? ~ domandò Perpetua an ante ai fra
t Ili, che le ri posero con un urtone, e scantonarono. « E oi. 
come ! che fate qui oi? ~ domandò poscia all'altr coppia , 
quando l'ebbe raffigurata. 1a quelli pure u ciron enza ri pon
dere. Perpetua, per accorrere dove il bisogno era mago-iore, 
non domandò altro, entrò in fretta nell'andito, e cor e, come 
poteva al buio, verso la scala. 

A. MANZONI. 9 
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I due s o i rimasti prome si si tro a rono in faccia gnese, 
che arri tutt' ffannata. h iete qui! » di se questa, ca 
vando fuori la par l stento: com'è and ta? cos' ' la cam
pana? mi par d'aver sentito .... ~ 

E s'a 
ferma, 

dove 

c a, a casa, >> diceva Renzo, pnm che enga ente . >> 

iavan ; ma arri a 'fenico di cor , li ricono ce, li 
e, a ncor tutto tremante, con oce mezza fioca, dice : 
andate? indietro, indietro ! per di qu , al on ento! » 

<.< Sei tu eh . .. ? 7> cominciav ne e . 
Co a ' è d'altro? >> domanda a Renzo. Lucia, tutta mar-

rita, taceva tremava. 
< C'è il diavolo in casa, ~ riprese Menico ansante. « Gli ho 

visti io: m'hanno oluto ammazzare: l'h detto il padre Cri
stoforo: e anche voi, Renzo, ha detto che eniat subito: e 
poi gli ho isti io: pro videnza che tro o qui tutti! 1 

dirò poi, quando saremo fuori . » 

Renzo, ch'ere: il piu in sé di tutti, ensò che, di qua o 
di la, conveniva andar subito , prima che la gente accorres e; 
e che la piu icura era di far ciò che Menico consigliava, anzi 
comandava, con la forza d'uno sp ventato. Per istrada poi, e 
fuor del pericolo, si potrebbe domandare al ragazz una spie
gazione iu c iar . <.<C mmin av nti, » gli i e . ~ Andiam 
con lui, » di se alle donne. Voltarono, s'incamminarono in 
fretta verso la chies , attra ers ron la piazza, do e per grazia 
del cielo, non c'era ancora anima i ente ; entrarono in un 
stradetta che era tra la chie a e la casa di don Abbondio; al 
primo buco che idero in una siepe, dentro, e ia per i campi. 

on s eran forse allontanati un cin uanta passi, quando 
la gente cominci ad accorrere sulla piazz , e ·ngrossava ogni 
momento. Si uard ano 1n iso gli uni con gli altri: ognuno 
a e a una domanda da fare, ne uno una risp ta da dare. 
I primi arri ati corsero alla porta d ella chiesa: era serrata . 
Corsero al campanile di fuori; e uno di quelli, messa la bocca 
a un finestrino, una specie di ferit ia, cacciò dentro un : «che 
dia olo c'è?~ Quando Ambrogio senti una voce onosciuta, 
lasciò andar la corda; e assicurato dal ronzio, ch'era accorso 
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molto opolo, n po e: engo a aprire. » 
l 'arnese che ave ra ortato otto il braccio, v 
di ntto, alla porta della chiesa, e l 'apri. 

mise m fretta 
nne, dalla parte 

e< o 'è tutto que to fraca so?-Cos' ·?- o '·?-Chi·? ,) 
« ome, chi è? disse mbr gio, tenendo on una mano 

un battente della p rta, e, con l' ltra, il lembo di quel tale 
arnee,che s'era meso cosiin fretta: «come! non lo sapete? 
gente in casa del signor curato. Animo, figliuoli: aiuto.~ i 
voltan tutti a quella ca a vi s' vicinano in folla, guardano 
in u , tanno in orecchi: tutto quieto. Altri corrono dalla parte 
do e c'era l'uscio: è chiuso, e non p r he si tato toccato . 
Guardano in su anche loro: non c'è una finestra aperta: non 
s1 ente uno zitto. 

« Chi è l' dentro ? - he, ohe.- ignor curato! - ignor 
curato! ">l 

Don bbondio, il quale, appena accorto i della fuga de-
gl' in a ori, 'era ritirato dalla finestra, e l 'ave a richiusa, e 
che in questo momento tava a bisticciar sotto oce on Per
petua, che l'ave lasciato solo in quell ' imbroglio, do ett , 
quando i senti chiam re a oce di opolo, enir di nuovo 
alla finestra; e i to quel gran soccor o, i penti d'a erlo chie to. 

~ os' è stato? - Che le han o fatto? - Chi ono costoro? -
ove sono?» gli en iva gri ato da cinqu nta oci a un tratto. 

K on c'è piu nessuno: vi ringrazio: tornate pure a casa. ')l 

~<M chi è tato? - o e sono andati?- Che è accaduto? ')l 

< Catti a ente, gente che gira di notte; ma sono fuggiti: 
tornate a c sa; non c'è piu niente: un'altra volta, figliuoli: Yi 
ringrazio el vostro buon cuore. E, detto questo, si ritir , 
e chiu e la finestra. Qui alcuni cominci rono a brontolar , 
altri a canzonare, altri a sagrare; altri si stringe an nell 
spalle, e se n anda ano: quando arri a uno tutto trafelato, 
che stenta a a formar le parole. 'ta a costui di ca a qua i 

dirimpetto alle nostre donne, ed e sendo i, al rumore, affac
ciato alla finestra, ave a veduto ne[ cor iletto qu Ilo scompiglio 
de' br i, quando il Gri o 'affannava a rac o lierli. Qua -
d ebbe ripreso fiato, gridò: <che fate qui, figliuoli? non è qui 
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il dia olo; è giu in fondo alla s rada, alla casa d'Agnese Mon
della : gente armata; son dentro ; par che vogliano ammazzare 
u n pellegrino; chi a che di olo 'è! 

~ he? - Che?- Che? !> E comincia una consulta tumul
tuosa . «B isogna andare. - Bisogna vedere.- Quanti sono?
Quanti siamo?- Chi sono?- Il console! il console.» 

<< on q ui, » rispose il con o le, di mezzo ali folla: ~ so n 
q ui ; ma bi ogna ai utarmi bisogna ubbidire. Presto: do 'è il 
sagrestano? l la campana, alla campana. Pre to: uno eh c rra 
a Lecco a cercar soccorso: venite q ui tutti .... » 

Chi accorre, chi sguizza tr uomo e uomo , e se la batte; il 
tumulto era grande, quando arriva un altro, che gli aveva ve
duti par tire in fretta, e grida: «correte, figliuoli : ladri, o ban
diti che cappano con un pellegrino: on gia fuori del paese; 
addosso! addosso.~ quest'avviso, senza aspettar gli ordini 
del capitano, i movono in massa, e giu alla rinfu a per la 
strada; di mano in mano che l'e ercito s'avanza, qualcheduno 
di quei della vanguardia rallenta il pa so, si la eia sopravan
zare, e si ficca nel corpo della battaglia: gli ultimi spingono 
innanzi: lo ciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. 
Le tracce dell ' in asione ran fre che e manifeste: l' u cio spa-
lancato, la serratura 

'entra nel cortile; 
ficcato anche quello: 

sconficcata; ma gl 'invasori erano pariti . 
i a all' u cio del terreno: aperto e scon
i chiama: « Ao-nese! Lucia. Il pellegrino! 

Dov' ' il pellegrino? L'a ra sognato Stefano, il pellegrino.
No no: l' a i to anche Carlandrea. he , pellegrino! -
A nese! Lucia ! ~ essuno risponde. K Le hanno portate via! 
Le hanno portate i a! >> Ci fu allora di quelli che alzando 
la oce, proposero d ' inseguire i rapitori: che era un' infamita ; 
e a rebbe un a vergogna per il pae e, se ogni birbone potesse 
a man sal a venire a portar via le donne, come il nibbio i 
pulcini da un'aia de erta. Nuova consulta e piu tumultuosa: 
ma uno (e non si seppe mai bene chi fosse stato) gettò nella 
brigata una oce, che gnese e Lucia s' eran messe in salvo 

r-6 in una casa. La voce corse rapidamente, ottenne credenza; 
non i p riò piu d' dar la caccia ai fuggiti i; e la brigata si 
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parp gliò, andando ognuno a casa ua. Era un bi biglio , un 
trepito, un picchiare e un a rir d'u ci, un pparire e uno 

s arir di lucerne, un interrogare di donne dalle fine tre, un 
ri pendere all a strada. Tornata questa de erta e silenziosa, i 

d iscorsi continuaron nelle case, e mor iron negli badigli, per 
ricominciar poi la mattina. Fatti però non ce ne fu altri; 
se non che, quella me esim, mattina, il con ole , stando nel 
suo campo, col mento in una mano, e i l gomito appoggiato 
sul manico della vanga mezz ficcata nel terreno, e con un 
1 iede s l vangi le; stando, dico, a speculare tra sé sui misteri 
della notte pas. ata, e sulla ragion composta di cìò che gli toc
casse a fare, e di ciò che g li con ve n i se fare, \i id venir i 
incontr due uomini d'a sai agliarda presenza, chiomati come 
due re de' Franchi della prim r zza, e somigliantissimi nel 
r to a q ue' due che cinq ue giorni prim avevan affrontato 
don bbondio , se pur non eran que' mede imi. Co toro, con 
un fare ancor men cerimonioso, intim rono al console che 
guardasse bene di non far deposizione al pode ta dell'accaduto , 
di non ri spondere il ero, caso che ne veni int rrogato, di 
non ciar lare, di non fomentar le ciarle de' villani, per qu nto 
a eva car la speranza di morir di malattia. 

I no tri fug<Yia hi camminarono un ezzo di buon trotto, 
in ilenzio , oltando i, ora l'uno ora l 'altro , a g uardare se 
nes uno g l'insegu iva, tutti in affanno per la fati ca della fuga, 
per il batt' cuore e per la sospensione in c ui erano tati, per 
il dolore della cattiva riuscita, per l'appren ione confusa del 
nuo o oscuro pericolo . E ancor piu in affi n no li teneva l' in
ca lzare contin uo di que' ri ntocchi, i quali uanto, per l'allon
tanarsi, veni an piu fiochi e ottusi, tanto pare a h e prendes
sero un non o che di piu lugubre e sinistro. F inalmente 
cessarono. I fuggiaschi allora, trovan o i in un campo disa
bitato, e non sentendo un alito all'intorno , rallentarono il 
passo · e fu la prima gnese che, ri preso fiato , ruppe il silenzio, 
domandando a Renzo c m'era a ndata, domandando a ~enico 
cosa fos e quel dia volo in casa. Renzo raccontò brevemente la 
sua tri ta storia; e tutt'e tre si voltarono al fanci ullo il quale 
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rife i piu e pressamente l 'a 1 o del padre, e raccontò quello 
h'egli stesso a e a veduto e rischiato, e che pur troppo con

fermava l'a ·iso. li ascoltatori compresero piu di quel che 
en1co e se saputo dire : a quella coperta, i entiron rab-

bri idire; si fermaron tutt'e tre a un tr tto, si guardarono in 
~iso l'un con l'altro, spa entati; e subito, con un movimento 
unanime , tutt'e tre posero una mano, hi ul capo, ch i sulle 
spalle d el ragazzo, come per accarezz rio, per ringraziarlo ta
citamente che fosse stato per loro un ano-elo tutel are, per di-

15s mostrargli la compassione che sentivano deU' ango eia da lu i 
sofferta, e del pericolo corso per la loro sal vezza; e quasi per 
chiedergliene scusa. ~ ra torna a ca a, perché i tuoi non ab
biano tar p iu in pena per te, )lo gli dis e gnese; e rammen
tandosi delle due parpagliole prome se, e ne le quattro di 
ta a, e gliele diede, aggiungendo: ~ba ta ; prega il ignore 
che ci rivediamo presto: e al lor ..... » Renzo g li diede una 
berlinga nuova, e o-li raccomand molto di non dir nulla della 
commi sione avuta dal frate ; Lucia l 'accarezzò di nuovo , lo 
aiutò con oce accorata; il ragazzo li s lu tò tutti, intenerito; 

e torn indietr . Quelli ripresero la loro strada, tutti pensie
rosi; le donne innanzi, e Renzo die ro, come per gu rdia. 
Lucia sta a stretta al braccio della madre , e can a a dolce
mente e con de trezza, l' aiuto che il o-io vi ne le offri a ne' 
pa si malagevoli di quel iaggio fuor di strada; vergognosa 
in sé, anche in un tale turbamento, d'esser gia stata tanto sola 
con lui , e tanto famigliarmente, quando s'a pettava di divenir 
sua mogl ie, tra pochi momenti. ra, svanito cosi doloro a
mente quel sogno, si pentiva d'essere andata troppo avan ti, 
e tra tante cagioni di tremare , rema a anche per quel pu
dore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel 

udore che ignora sé stesso, somigliante alla paura del fan
ciullo, che trema nelle tenebre, senza saper di che . 

K E la casa?» disse a un tratto Agnese. Ma, per quanto la 
domanda fos e import nte, nessuno rispose perché nessuno 
pote a da rle una ri posta soddisfacente. Continuarono in si
lenzio la loro trada , e poco dopo, beccarono finalmente ulla 
piazzetta da anti alla chiesa del convento. 
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Renzo s'affacciò alla porta, e la sospin e bel bello. La porta 
di fatto s'apri; e la luna, entrando per lo piraglio, illuminò 
la faccia pallida, e la barba d 'argento del padre Cristoforo, 
che st a qui i ritto in a p ttativa. isto che non ci mancava 
ne uno, « Dio sia benedetto !» disse, e fece lor enno ch'en
trassero. ccanto a lui , ta a un a ltro cappuccino; ed era il 
laico sagrestano ch'egli , con preghiere e con ragioni , aveva 
persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta e a 
tarc i in sentinella, per accogliere q ue' poveri minacciati; e 

non si richiedeva meno dell ' autorita del padre, e della sua 
fama di santo, per ottener dal laico una condiscendenza inco
moda pericolosa e irregolare. Entrati che furono , il padre Cri
stoforo riaccostò la porta adagio adagio. Allora il sagrestano 
non potè piu r ere, e, chiamato il padre da una parte, gli 
andava susurrando all'orecchio: «ma padre, padre! di notte.... 159 

in chiesa .... con donne .... chiudere .... la regola ... . ma padre l » 

E tentennava la testa. Mentre diceva stentatamente quelle pa
role, - edete un poco! -pensava il padre Cristoforo, -se 
fo e un ma nadiero in eguito , fra Fazio non gli farebbe una 
difficolta al mondo; e una povera innocente , che scappa dagli 
artigli del lupo . .. . - K Omnia munda mundis, ~ disse poi, vol
tandosi tutt'a un tratto a fra Fazio, e dimenticando che questo 
non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fu appunto 
quella che fece l'effetto. Se il padre si fosse messo a questio
nare con ragioni, a fra Fazio non arebber mancate al tre ragioni 
da opporre; e sa il cielo quando e come la co a sarebbe finita . 
Ma, al sentir quelle parole gravide d'un senso misterioso, e 
proferite cosi r isolutamente, gli parve che in quelle doves e 
contenersi Ja soluzione di tutti i suoi dubbi. 'acquietò, e disse: 
<1 basta! lei ne sa piu di me. » 

( Fidatevi pure, ~ rispose il padre Cristoforo ; e, all'incerto 
chiarore della lampada che ardeva da anri all'altare, s'accostò 
ai ricoverati , i quali sta ano sospesi aspettando, e di se loro: 

figliuoli! ringraziate il Signore, che v'ha campati da un gran 
pericolo. Forse in questo momento .... >' E qui sì mise a pie
gare ciò che a eva fatto accennare dal picco[ messo: giacché 
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non so ettava ch ' e si ne ape er p iu di lui , e supponeva 
che Menico gli avesse tro ., ti tr n uilli in casa, prima che 

rriv sero i mala ndrini. essuno lo di ing nnò, nemmeno 
L eia, la quale però sentiva un rimorso segreto d una tale 
d issimulazione, con un tal uomo; ma er l notte degl ' imbro
g li e d e ' sotterfugi. 

K Dopo di ciò, ~ continuò egli, <.<vedete bene, figliuoli, che 
ora ue to paese non è sicuro per voi . È il vostro; ci siete 
na ti; non avete fatto male a nessuno; ma Dio vuoi c si. È un 
prova, figliuoli: sopportatela con pazienz , con fiducia, senza 
odio , e siate sicuri che verni un tempo in cui i tro erete con
tenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarvi un rifugio, 
per que ti primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornar 
sicuri a ca a vostra; a ogni modo, Dio vi provvederei, per il 

str meglio; e io certo mi studi rò di non mancare alla grazia 
che mi fa, scegliendomi per suo ministro, nel servizio di oi 
suoi poveri cari tribolati. Voi,» continuò volgend si alle due 
donne, « potrete fermarvi a *** . La ar ete abbast nza fuori 
d'ogni pericolo, e, nello stesso tempo, non troppo lontane da 

1 6o ca a vo tra. Cercate del nostro con ento, fate chiam re il padre 
guardi no, dategli questa lettera: ra per oi un altro fra Cri
s oforo. E anche tu, il mio Renzo, anche tu e i mett rti, per 
ora, in salvo dalla rabbia de li altri, e dalla tua. Porta que ta 
lettera al p dre Bonaventura da Lodi, nel nostro con ento di 
Porta Orientale in Milano. Egli ti far da padre, ti guiderei, 
ti trovera del lavoro, per fin che tu non po sa torn re a viver 
qui tranquillamente. Andate a lla riva del lago, vicino allo 
sbocco del Bione. E un torrente a pochi passi da Pescare
nico. « Li vedrete un battello fermo; direte: barca; vi sani do
mandato per chi ; rispondete: an France co . La ba rca vi 
riceverei, vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un ba
roccio che vi condurrei addirittura fino a ***. » 

Chi domanda se come fra Cristoforo avesse cosi subito a sua 
disposizione que' mezzi di trasporto, per acq ua e per terra, 
farebbe edere di non cono c re qual fo se il potere d ' un cap
puccino tenuto in oncetto di santo. 
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Resta da pen e all eu todia delle ca e. Il padre ne 16r 

rice ette le chia i, incaricando i di consegn rle a uelli che 
Renzo e Agnese gl' indicaron . Quest' ul tim , levando i di tasca 
la su , mise un gran sospiro, pen ando che, in quel momento , 
la casa era aperta, che c'era sta o il dia olo, c chi sa co a 
c1 rima ne da eu todì re ! 

« Prima che partiate, ~ i se il padre, o(! preghiamo tutti in-
ieme il ignore, erché sia con oi, in code to viaggio, e 

sempre; e opra tutto vi dia forza, 1 ia amore d' rolere ciò 
ch'Egli h oluto . » Cosi dicendo s'inginocchi nel mezzo 
della chiesa; e tutti fecer lo ste so. Dop ch'ebbero pregato, 

lcuni momenti, in silenzio, il padre, on oce sommessa ma 
di tinta, articol ueste parole: «noi vi preghiamo ancora per 
quel poveretto che ci h condotti a questo passo. oi s remmo 
indegni della vostra misericordia, se non ve la chiedessimo di 
cuore per lui: ne ha t nto biso no . Noi, nella nostra tribol -
zione, abbiamo q uesto conforto, che siamo nella strada do e 
ci avete m es i Voi: possiamo offrir i i no trì g uaì; e diventano r6l 

un guadagno . Ma lui! ... è vostr nemico. h disgraziato. com
pete con Voi! Abbiate pieta di lui , o ignore, toccategli il 
c uore, rendetelo vostro mico, concedetegli tutti i eni he noi 
pos iamo desiderare a noi ste i. » 

lz tosi poi, come in fretta, disse: ~ ia, figli uoli, non c'è 
temp da perdere: Dio i guardi, il suo angelo v'accompagni: 
andate. » E mentre s'avviavano, con quella commozio ne che 
non trova parole, e che i manifesta senza di esse, il padre 
soggiunse, con voce alt rata: t< il cuor mi dice che ci ri e
dremo presto. » 

erto, il cuore , chi li da retta, ha sempre qualche cosa 
da dire su quell che sara. Ma che sa il cuor ? ppena un 
poco di quello che è gia accaduto. 

Senza aspettar ri ·posta, fra Cristoforo, andò erso la sagre
stia; i viaggiatori usciron di chiesa; e fra Fazio chiuse la porta, 
d ndo loro un addio, con la voce alterata anche lui. E si s'a' 

i rono zitti zitti alla ri a eh' era stata loro indie ta; idero 
il battello pronto, e data e barattata la p rola, c'entrarono. 
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Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, e ne stacc ; af
ferrato J.>Oi l' ltro remo, e vogando a du e bracci , pre e il 
l rgo , ver o la spiaggia opposta. on ti rava un alito di vento; 
il l go o-iaceva liscio e piano, e arebbe parso immobile, se 
non fosse s tato il tremolare e l 'ondeg iar le giero ella luna, 
che vi si specchiava da mezzo il cielo. udì a soltanto il 
fiotto morto e lento franger i sulle ghiaie del lido il o-orgoglio 
pi u l ntano dell 'acqua rotta tra le pile del ponte, e il t n fo 

i ue' e e i, e t g liavano 1 superficie azzurra 
d el lago , uscivano a un colpo grondanti , e si rituffavano. L 'onda 

egat dalla barca, r iunendosi dietro la poppa, segnava una 
striscia incre pata, che s'anda a allontanando dal lido . I pas
ego-ieri silenziosi, con la testa voltata indietro, guarda ano i 

monti , e il paese rischiarato dalla luna, e aria to qua e Ja di 
rand 'ombre. i distinguevano i villaggi , le case, le capanne: 

il palazzotto di don Rodri go, con la sua torre piatta, e leva to 
sopra le casu ce ammucchiate alla falda del promontorio, pa
reva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una com
pagnia d' addormentati, vegli asse, meditando un delitto. Lucia 
lo ide, e rabbrividi; sce e con l'occhio giu giu per la china, 
fino a l suo e ello, guard fiss all' e tremita , scopri l sua 
a etta, copri la chioma folta del fico che so ra anza a il uro 

163 del cortile, scopri la fi nestra della sua camera; e, se uta, co
m' era, nel fondo della barca, posò il braccio su ll a sponda, 
posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse egre
tamente. 

ddio, monti sorgenti dall'acq ue , ed elevati al cielo ; cime 
inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impre se nell a sua 
mente, non meno che lo sia l aspetto de' suoi piu familiari; 
to rrenti, de ' quali dis tingue lo croscio, come il suono delle 

oci domestiche; v ille sparse e biancheggianti sul pendio, come 
branchi di pecore pascenti; addio. Quanto è tristo il pa so di chi, 
c resciuto tra oi , se ne allontana! Ila fantasia di q uello stesso 
che se ne parte volontariamente tratto dalla speranza di fare 

ltrove fortuna, si di abbelliscono, in quel momento, i sogni 
della ricchezza; egl i si maraviglia d' essers i potuto ri solvere, e 
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tornerebbe allora indie ro, se non pen asse che, un o-iorno, 
torneni dovizioso. Quanto piu s'avanza nel piano, il u occhio 
si ritira, disgustato e stanco, da quell'ampiezza uniforme; l 'aria 
gli ar gr os e morta; s'inoltra me to e disattento nelle citta 
tumultuo e; le ca e aggiunte a case, le . rade che sbocc no 
nelle strade, pare che gli le ino il respiro; e da anti agli di
fiz i ammira ti dallo s raniero, pensa, con e iderio inquieto, al 
c mpicello del suo ae e, alla ca uccia a cui ha gia mes i gli 
occhi addo so, d gran tempo, e che compreni, tornando ricco 
a' uoi monti. 

Ma chi non aveva mai pinto al di Ja di quelli neppure un 
desider io fuggit ivo, hi a eva composti in es i tutti i disegni 
d e li ' avvenire, e n è sbalzato lontano, da una forza perversa! 
Chi, st cc t a un tem po dalle iù care abitudini , e distur
bato n elle p iu care peranze, lascia ue' monti , per avviarsi 
in traccia di conosci uti che non ha mai desiderato di cono
scere, e non pu con l ' immaginazione arrivare a un momento 
tabi lito per il r itorno! Addio, casa natia, dove, sedendo, con 

un pen iero occulto, s'imparò a distinguere al rumore d ' 
pas i comuni il r umore d'un pa o aspettato con un misterioso 
timore. Addio, ca a ancora straniera, casa sogguardata tante 

olte alla sfug ita, passando, e non senza ro sore· nella quale 
la mente si figura a un soo-o-iorno tranquillo e perp tuo di 
spo a. ddio, chiesa, dove l ' ani mo tornò tante ol te sereno, 
cantando le lodi del ignore; dov' era promesso , reparato un 
rito ; dove il sospiro egreto del cuore do eva essere solenne· 
mente benedetto, e l 'amore enir comandato , e chi amar i santo; 
addio ! Chi dava a voi tanta giocondita è per tutto ; e non turba 
mai la gioia de' suoi figli, se non per prepararne loro una piu 
certa e piu grande. 

Di tal genere, se non tali appunto , erano i pensieri di Lucia, r64 

e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini , mentre la 
barca gl i a ndava a vicinando alla riva destra dell'Adda. 
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16s L 'urtar che fece la barca contro la proda, scos e Lucia, 
la quale dopo a er asciuo- te in segreto le lacrime, alzò l 
testa, come se si s egliasse. Renzo usci il primo, e diede la 
mano ad Agne e, la quale, uscita pure, la diede alla figli a ; 
e tutt'e tre resero tristamente grazie al barcaiolo . « i che 
cosa?~ ri po e quello: siam quaggiù per aiutarci l ' uno con 
l'altro, e ritirò la mano, quasi con ribrezzo, come se gli fosse 
proposto di rubare , allorché Renzo cercò di far i sdrucciolar 
una parte de' quattrinelli che si tra va indosso, e che a eva 
presi quella sera, con intenzione di reo-alar genero amente don 

bbondio, quando questo l'aves e, suo malgrado, servito . Il 
baroccio era li pronto; il conduttore salut i tre aspettati, li 
fece salire, diede una voce alla be tia, una frustata, e via. 

Il nostro aut ore non descri ve quel i aggio notturno, tace 
il nome del paese dove fra Cristoforo a eva indirizzate le due 

x66 donne; anzi protesta pre amente di non lo voler dire . 
Dal progre so della storia si rile a poi la cagione di queste 
reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno, i tro ano 
avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a 
una famiglia, come pare, molto potente, al tempo che l 'autore 
seri eva. Per render ragione della strana c ndotta di quella 
persona, nel c o particolare, egli ha poi anche do uto rac
contarne in uccinto la ita antecedente; e la famiglia ci fa 
quella figura che vedra chi vorra leggere. Ia ciò che la cir
cospezione del po er' uomo ci ha oluto sottrarre, le nostre 
diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte. no storico 
milanese ( r } che ha avuto a far menzione di quella persona me
desima, non nomina, è ero, né lei, né il paese; ma di questo 

(I) ]OSEPHI RIPAMO. TIJ, Historia: Patria:, Decadis V, Lib. VI, Cap . III , p. 3S 
et seq. 
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ice ch'era un borgo antico e nobile, a cui di citta non man
cava altro che il nome; dice altrove che ci pa a il Lambro; 
altrove, che c'è un arciprete . Dal riscontro di que ti dati noi 

educ·amo che fo se 1onza senz'altro. el va to te oro del
l' induzioni erudite, ce ne potra ben e ere delle piu fine, ma 
delle iu sicure , non crederei. Potremmo anche, opra conget
tu re molto fondate, dire il nome della famiglia; ma, sebbene 

i estinta da un pezzo, ci par megli l sciarlo nella penna, 
per non metterei a rischio di far torto neppure ai morti, e per 
lasciare ai dotti qualche soggetto di ri erca. 

I nostri via giatori arrivaron dunque a Monza, poco dopo 
il levar del sole: il conduttore entrò in un'o t ria, e li , come 
pratico del luogo, e conoscente del padrone, fece a segnar loro 
una stanza e e gli accompagnò. T ra i ringraziamenti, Renzo 
tent pure di fargti ricev re qualche danaro; ma quello, al pari 

el arcaiolo, aveva in mira un'altra r icompen a, piu lontana, 
ma piu abbondante: ritirò le mani, anche lui, e, come fug
gendo, corse a go er nare la ua bestia. 

Do o una era quale l'abbiamo de critta e una notte quale 
ognuno può immaginarsela, pa sata in com aO'ni di que' pen
sieri, col sospetto inces ante i qualche incontro spiace ole, 
al soffio d ' una brezzolina piu che autunnal , e tra le continue 
se s e della di agiata ettma, che ride ta ano garbatamente 
chi di loro comin ias appena a velar l'occhio, non par e 

ero a tutt'e tre di sedersi su una panca he tava ferma, in 
una tanza, qualunque fo se. Fec ro colazione, come permet
te a la penuria de' tempi, e i mezzi scar i in p roporzione de ' 
contingenti bisogni d'un a v enire incerto, e il poco appetito. 

tutt'e tre pas ò per la mente il banchetto che, due giorni r67 

prima, s'aspettavan di fa re; e ciascuno mi e un gran sospiro. 
enzo avrebbe oluto fermarsi li, almeno tutto quel giorno, 

veder le donne allogate, render loro i primi ser izi; ma il 
1 adre aveva raccomandato a que te di mandarlo ubito per 
la sua strada. Addussero quindi esse e quegli ordini, e cento 
altre ragioni; che la gente ciarlerebbe, che la eparazione piu 
ritardata sarebbe piu doloro a, ch'egli potrebbe venir pre to 
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a d r nuo e e a sentiroe; tanto che si risolvette di partire. Si 
concertaron, come poterono, sulla maniera di rivedersi, piu 
presto che fo se possibile. Lucia non na cose le lacrime; Renzo 
trattenne a tento le sue, e, stringendo forte forte la mano a 
Agnese, disse con oce soffogata: «a ri ederci, )) e parti. 

Le donne si arebber trovate ben impicciate, se non fo se 
stato quel buon barocciaio che a e a ordine di guidarle al 
convento de' cappuccini, e di dar loro ogn' altro aiuto che po
tesse bisognare. S'avviaron q e con lui a quel convento; 
il quale, come ognun sa, era pochi passi dista nte da Monza. 
Arrivati alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chia
mare il padre guardiano; questo venne subito, e ricevette la 
lettera, sulla soglia. 

Oh. fra Cristoforo! » disse, riconoscendo il car ttere. Il 
r6 tono della oce e i movimenti del volto indicavano manife ta

mente che proferiva il nome d un gr nd 'amico. Convien poi 
dire che il nostro buon Cristoforo a esse, in quella lettera, 
raccomandate le donne con molto calore, e riferito il loro 
ca o con molto sentimento, perché il guardiano faceva, di 
tanto in tanto, atti di orpresa e d ' indegnazione; e, alzando 
o-li occhi dal foglio, li fiss va ulle donne con una certa e pres
sione di pieta e d'interesse. Finito ch'eb e di leggere, tette 
H alquanto a pensare; poi dis e: « non c'è che la signora: se 
la ignora vuol prendersi quest'impegno .... >) 

Tirata quindi Agnese in disparte, sulla piazza da anri al 
convento, le fece alcune interrogazioni, alle quali essa soddi
sfece; e, tornato v rso Lucia, di se a tutt'e due: ~ donne mie, 
io tenterò· e spero di poter i trovare un ricovero piu che si
curo, piu che onorato, fin che Dio non 'abbia provvedute 
in miglior maniera. Volete enir con me? » 

Le donne accennarono rispettosamente di si; e il frate ri
prese: «bene; io i conduco subito al monastero della signora. 
State però discoste da me alcuni passi, perché la gente sì di
letta di dir male; e Dio sa quante belle chiacch iere si fareb
bero, se si vedesse il padre guardiano per la strada, con una 
bella giovine .... con donne oglio dire. » 
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o i dicendo, andò a anti . Lucia arrossi; il ba rocciaio sor
n e, guardando gne e, la quale non t' tenersi dì non fare 
altretta nto ; e tutt'e tre i mossero, q uando il fra te si fu av iato; 
e li andar on dietro , dieci pa i disco to. Le donne allora do
mand rono al barocciaio , ciò che non a evano o a o al padre 
g ua rdia no, chi fosse la signora. 

K La ignora, ~ rispo e que llo , «è un monaca; ma non è 
una monaca come l ' altre. on è che sia la b dessa, né la 
priora; che anzi, a quel eh dicono , è una delle 1u giovani: 
m è d lla costola d 'Adamo; e i suoi del tempo antico erano 
gente grande, venuta di pagna, dove son quelli che coman
dano; e per questo la chiamano la signora, per dire h' è una 
gran ignora; e tutto il p ese la chiama on quel nome, perché 
dicono che in quel m na tero non hanno a uto mai una per
so n simile; e i suoi d 'adesso, laggiu a Milano , contan molto , 
e so n di quelli che hanno sempre ragione; e in Monza anche 
di iu, perché suo adre, quantunque non i sti , è il primo 
del paese; onde anche lei può f r al to e basso nel monastero ; 
e nche la gente di fu ri le porta un gran rispetto; e q uando 
prende un ìm egno, le r iesce anche di puntarlo; e erciò, se 

uel uon religioso li ottiene di mettervi nelle ue mani, e che 
lei v'a cetti, i po so dire che arete icure come sull'alt re. ~ 

Quando fu vici no all porta del borgo, fi ancheggi ta allora 169 

da un a ntico torracchione mezzo rovinato , e da un pezzo di 
c tellaccio, diroccato an h'esso, che forse dieci de ' miei let-
tori possono ancor rammenta rsi d' aver eduto in piedi, il 
gu rdiano si fermò, e i oltò a guardar se gli altri em ano; 
quindi entrò, e s'av iò al monastero; dove arrivato , si fermò 
di nuovo sulla soglia, aspettando la piccola bri o-ata. Pregò i l 
barocciaio che, tra un par d'ore, torna se da lui , a prender 
la risposta: questo lo promise, e si licenzi dalle donne, che 
lo caricaron di ringraziamenti, e di commissioni per il padre 
Cristoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel 
primo cortile del monastero , le introdu e nelle cam re della 
fattoressa; e andò solo a chieder la grazia . opo qualche 
tempo , ricompar ve giuli o, a dir loro che eni sero avanti 
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con lui; ed era ora, perch · la figlia e la madre non sapevan 
iu come fare a distrio-a r i d li' interr azioni pressanti della 

f ttore sa. ttraver ando un secondo cortile, diede qualche 
a ertimento alle donne, ul modo di portar i con l si
gnora. ~ ben di posta per oi altre » di e, « e v1 può far 
del bene quanto uole. iate umili e rispettose, n ondete 
con sincerit · alle domande che le piaceni di far i, e quando 
non siete interrogate lasciate fare a me. ~ Entrarono in una 
stanza terrena, dalla qual i p nel parlatorio: prima 
di metter i il iede, il guardiano, accennando l'uscio dis e 
sotto ·oce alle donne: «è qui ~ come per rammentar loro tutti 
quegli a ertimenti. uci , che non ave a mai visto un mo
nastero , quando fu nel parlatorio, guard m giro dove fosse 
la 1gn ra a cui fare il uo inchino, e, non iscorgendo per-
cna, stav come incantata· quando, visto il padre e o-nese 

an ar verso un angolo, guardò da quella parte, e vide una 
fine tra d'una forma sing lare, con due ros e e fitte grate di 
ferro, distanti l'una dall'altra un palmo; e dietro quelle una 
monaca ritta. Il suo aspetto, che oteva dirno trar venticinque 
anni face a a rima ista un'impressione di bellezza, ma d'una 
bellezz a uta, fiorita e, irei qua i compo ta. Un elo 
nero, sospeso e stirato orizzontalm nte sulla t ta, cad a dalle 
due parti, di costo al uanto dal iso; sotto il elo, una bian
chi ima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di 
diver a, ma non d'inferiore bianch zza; un ' altra benda a pieghe 
circondava il viso, e terminava otto il mento in un soggolo 
che si stende a alquanto ul petto, a coprire lo scollo d'un 
nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava pesso, come per 
una contrazione doloro a; e allora due sopraccigli neri si rav
vicina ano, con un rapido movimento. Due occhi, neri ner i 
anch'e i, si fi sa vano talora in vi o alle persone, con un in-

e tigazione superba; talora si china ano in fretta, come per 
cercare un nascondiglio; in certi momenti, un attento osserva
tore avrebbe argomentato che chiede sero affetto, corrispon
denza, pieta; altre volte avrebbe creduto coglierci la ri ela
zione istantanea d'un odio in eterato e compresso, un non s 
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he di minaccioso e di feroce: quando resta ano imrnobil.i e 
fi si senza attenzione, chi ci a rebbe immaginata una o lia
tezza orgo liosa, chi a rebbe potuto o.p ttarci il travaglio 
d'un pensiero nascosto, d ' una preoccupazione familiare al
l 'animo, e piu forte su quello che gli o getti circostanti. Le 
gote pallidissime scende ano con un contorno delicato e gra
zioso, ma alterato e reso mancante da n l ma e tenuazione. 
Le labbra, quantunque appena tinte d'un ro eo sbiadito pure, 
piccavano in quel pallore: i loro moti erano, come quelli degli 171 

occhi, subitanei, i i, pieni d'espres ione e di mistero. La gran
dezza ben formata della persona ompari a in un certo abban
dono del portamento , o compari a sfigurata in certe mosse 
repentine, irregolari e troppo ri olute per una donna, non eh 
per una monaca. el e tire tesso c'era qua e la qualcosa 
di studiato o di negl tto, he annunziava una monaca singo
lare: la ita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla 
benda u ci a sur una tempia una ciocchettina di neri capelli; 
cosa che dimo trava o dimenticanza o di pr zzo della regola 
che pre cri eva di tenerli s mpre corti da quando erano stati 
ta Jiati, nelJa cerimonia olenne del e tirnento. 

Qu te co e non face ano specie alle due donne, non eser
citate a di tinguer monaca da m na a: e il adre Q"Uardia no 

he non edeva la signora per la prima volta, era gia a v zzo, 
ome tant'al tri , a quel n on so che di strano, che appariva 

nella sua per ona, come nelle ue maniere. 
Era e sa, in quel momento, come abbiam detto, ritta icino 

alla grata, on una mano ppoggiata languidamente a quella, 1 72 

e le bianchissime dita intrecciate ne' òti; e guarda a fisso 
Lucia, che veni a a anti esi tando. ~ Reverenda madre, e si
g nora illu tri ima, » di se il guardiano, a capo basso, e con 
la mano al petto: ~q uesta è quella overa giovine, per la 
quale m'ha fatto sp rare la ua alida rotezione; questa 
è la madre. » 

Le due presentate face ano grand'inchini: la signora ac
cennò loro con la mano, che basta a, e di e , citandosi, al 
padre: <<è una fortuna per me il poter fare un piacere a' nostri 

A. 1A ZONr. IO 
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buoni a mici i padri cappuccini. Ma , » continuò ; «mi dica un 
o' iu p rticola rmente il c(] di uesta giovine, er eder 

meglio co a 1 o a fare er le i. ~ 
Luci di entò ro sa, e abba sò la testa. 
(Deve apere, reverenda m dre .... incominciava Agne e; 

m il guar i no le troncò , con un'occhiata, le parole in bocca, 
e ri po e: ~ questa gio ine, signora illu tris ima, mi vien r c
comandata , come le ho detto , da un mio confratello. E a ha 

o uto p rtir di n costo dal suo paese, p r sottrarsi a de' 
g ravi pericoli; e h bisogno, per ualche tempo, d un asilo 
nel uale os a ivere conosciuta, e dove nessuno ardisca 

emre di turbarla, quand'anche .... 
« Qu li pericoli? ~ interru ppe la signora. « Di grazia, padre 

guar iano, non mi dica la cosa cosi in enimma. Lei s che 
noi altre monache, ci pi ce di sentir le storie per minuto. ))o 

~ ono pericoli , ~ ri pose il guardiano, «che all'orecchie 
pun ime della reverenda madre devon es ere appena legger
mente accennati .... ~ 

« Oh certamente, » di e in fretta la signora, arro sendo 
a lquanto. Era erecondi ? Chi aves e o servata una r pida 
e p re sione di dispetto che ccompa n a va quel ro ore avrebbe 

otut u i rne; e t n o piu e l'a e par nat n uell 
che i tanto in tanto si pandeva sulle gote di Lucia. 

(Ba teni dire, » riprese il guardiano (che un cavalier pre
potente . ... non tutti i grandi del mondo si servono dei doni 

1 io a gloria ua e in vantaggio del pros imo, come vas

signoria illu tris ima: un cavalier prepotente, dopo aver per
seguitata qu !che tempo questa creatura con indegne lusinghe, 

edendo ch'erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla aperta
mente con la forza, di modo che la p veretta è stata ridotta 
a fuggir da casa sua. '>'> 

~ Accostatevi, quella giovine, » dis e la signora a Lucia, 
facendole cenno col dito. « o che il padre guardiano è la 
bocc della verita ; ma nessuno può e ser meglio informato di 

oi, in quest'affare. Tocca a voi a dirci se que to cavaliere 
era un persecutore odioso.» In quanto all'accostarsi, Lucia 
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u bidi bito; ma rispondere era un'altra faccenda. Un do
mand su quella materia, quand 'anche le fo e stata f tta da 
una er ona sua pari, l'a re be imbrogl iata non poco: proferita 
da quella signora, e con una cert'aria i dubbio malign , le 
le ò ogni coraggio a rispondere. K Signora .... ma e ._ .. re e-
enda .... » balbettò, e n n dava seo-no d'aver altro a dire. Qui 

Agnese, come q uella che, dop di lei, era certamente la meglio 
informata, si credé autorizzata a venirle in aiuto. K Illustrissima 
signor , ~ d isse « io po o fa r testimonianza che q ue ta mi 
figlia a ev in odio quel caval iere, come :H dia olo l'acqua 
sant : oglio dire, il dia olo era lui; ma mi perdoneni se 

arlo male, perché noi siam gente alla buona. Il fatto ta he 
ue ta povera ragazza era pro m es a a un giovine nostro pari, 

timorato di io, e ben avvia t ; e se il signor ura to fosse 
stato un po' pi ti un uomo di quelli che m' intendo io .... so he 
parlo d 'un relig io o, ma il padre Cristoforo, amico qui del 
padre guardiano, è religioso a l p r d i lui , e quello è un uomo 
pieno di carita, e, se fos e q ui, potrebbe attestare .... ~ 

(< Siete ben ronta a parlare senz' e sere interrogata, 
ruppe la signora , con un atto altero e iracondo, che l 

inter
fece 

quasi p rer brutta. « tate zitta voi: gia lo so che i parenti 
hanno sempre una risposta da dare in nome de ' loro figliuoli! ~ 

Agnese mortificata diede a Lucia una occhiata che vole a 
dire : vedi quel che m i tocca, per esser tu tanto impicciata. 

nche il guardiano accennava alla giovine, dandole d 'occhio 
e tentennando il capo, che quello era il momento di sgranchirsi , 
e di non la ciare in secco la povera mamma. 

K Re erenda tgnora, di e Luci , ~ quanto le ha detto 
m1 madre è la pura verita. Il giovine che mi d iscorreva, » 
e qui diventò ro sa rossa , K lo p rende o io di mia olonta. 
Mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensar 
male di mia madre. E in quanto a quel signore ( io gli per
doni !) orrei piuttosto morire, che cader nelle sue mani. E se 
lei fa questa carita di metterei al sicuro , giacché siam ridotte 
a far questa f ccia di chieder rico ero e ad incomodare le 
persone dabbene; ma sia fatta la volonta di Dio; ia certa , 

174 
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signora, che nessuno potr pregare per lei piu di cuore che 
noi po ere donne. >i 

« oi credo, di se la signora con voce raddolcita. «Ma 
avrò iacere di entirvi d s lo a solo. on che abbia bi oo-no 
d'altri schiarimenti né d'altri moti i, per ser ire alle premure 
del padre guardiano,» aggiunse subito, rivolgendosi a lui, con 
una compitezza studi ta. «Anzi, » continuò , ~ci ho gia pen
sato; ed ecco ciò che mi pare di poter far i meglio, per ora. 
La fattore l o tero ha maritata, pochi giorni sono, 
l 'ultima sua figliuola. Queste donne potranno occupar la camera 
lasciata in libert' da quella, e supplire a que' pochi ervtzi 
che faceva lei. Veramente . ... » e qui accennò al guardiano che 
s'avvicinasse alla gr ta, e continuò sottovoce: « eramente, 
attesa la séarsezza dell'annate, non si pensa a di sostituir nes
suno a quella giovine; ma parlerò io alla m dre badessa, e 
una mia parola .... e per una premura del padre guardiano .... 
In somma do la cos per fatta. )i 

Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'in
terruppe: K non occorron cerimonie: anch'io, in un caso, in 
un bisogno, saprei far capitale del!' assistenza de' padri cap
puccini. Ila fine, )i co ntinuò , con un sorriso, nel quale tra
s ariva un non s che d'ironie e d' maro, « lla fine, non 
siam noi fra t Ili e relle? :. 

Cosi detto, chiamò una conversa, (due di que te erano, per 
una dis6nzione singolare, a egnate al suo ser izio pri ato) e 
l ordinò eh av ertisse di ciò la badessa, e prende se poi i 
concerti opportuni, con la fattoressa e con Agne e. Licenziò 
que ta, accommiatò il guardiano e ritenne Lucia. Il guardiano 
accompagnò gnese alla porta, dandole nuo e i truzioni, e se 
n'andò a scriver la lettera di ragguaglio all'amico Cri toforo. 
-Gran cer ellino che è que ta signora!- pensava tra sé, per 
la strada: - curiosa da v ero l Ma chi la sa prendere per il uo 
verso, le fa far ciò che vuole. Il mio Cristoforo non s'aspettera 
certamente ch'io l'abbia servito cosi presto e bene. Quel bra-

'uomo l non c'è rimedio: bisogna che si prenda sempre qualche 
impegno; ma lo fa per bene. Buon per lui questa volta, che 
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ha trovato un amico, il quale, senza nto trepito, senza tanto 
pparat , senza tante faccende, ha condotto l'aff re a u n 

porto , in un batter d'occhio. ara contento quel buon Cristoforo , 
e s'accorgera che, anche noi qui, siam buoni a qualche cosa.

La signora, che, alla presenza d'un pro etto cappuccino, 
a e tudiati gli atti e le parole , rimasta poi sola on una 

iovine contadina ine perta, non pen ava iu tanto a conte
nersi; e i suoi discor i divennero a oco a poco cosi trani, 
che,. in vece di riferirli , noi crediam piu opportuno di raccontar 
bre emente I storia antecedente di que t infelice; quel tanto 
cioè che basti a render ragione dell ' insoli to e del misteri o o 
che abbiam vedut in lei, e a fa r comprendere i motivi della 
sua condotta, in quel lo che a venne dopo. 

r es l'ultima figlia del principe***, gran gentiluomo 
milanese, che poteva contar i tra i pi u doviziosi della citta. 
Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gl i faceva parer 
le sue sostanze appena sufficienti, anzi scar e, a sostenerne il 
decoro; e tutto il suo pensiero er di conser arie, almeno quali 
erano, unite in perpetuo, per quanto dipende a da lui . Quanti 
figliuoli a esse, la storia non lo dice espressamente; fa sola
mente intendere che ave a destinati al chiostro tutti i cadetti 
dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la ostanza al 
p rimogenito, destinato a conservar la famiglia, a procrear cioè 1;6 

de' figli uoli , per to rmentarsi a tormentarli nella ste sa maniera. 
La nostra infelice era ancor nascosta nel entre del la madre , 
che la sua condizione era g ia irre ocabilmente stabilita. Rima
neva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca ; 
deci ione per la quale faceva bisogno , non il suo consen o, 
ma la sua pre enza. Quando venne alla luce, il principe uo 
padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente 
l'idea del chio tro, e che fosse stato portato da una santa 
d'alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca 
furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini 
che rappresentavan monache; e que' regali eran sempre accom
pagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto , 
come cosa preziosa, e con quell'interrogare affermati o: «bello 
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eh? ~ Quando il principe, o la principe a o il p rinci i no, che 
olo d e ' ma chi eni a alle ato in casa, ole no lodar l 'aspetto 

pro peroso della fanciullina, pare a ch e non tra asser modo 
d'esprimer bene la loro idea, e non con le parole: che madre 
bade a. » e suno però le disse mai direttamente: tu de i 
farti mon ca . E ra un'idea sottintesa e toccata incidentemente , 
in ogni discorso che riguarda e i uoi destini fu turi. Se qualche 

olta la ertrudina tra corre a a qualche atto un po' arrogante 
e imperioso, al che la sua indole la porta a molto facilmente, 
« tu sei una ragazzina, >> le si dice a: K queste maniere non ti 
con engono: q uando sarai m dre badessa, allora comanderai 
a bacchetta, farai alto e basso. » Qualche a ltra volta il principe, 
riprendendola di cert'altre maniere troppo libere e famigliari 
a lle quali essa trascorreva con uguale facilita, <ehi l ehi! » le 

ice ; « non è questo il fare d'una par tua: se vuoi che un 
giorno ti si porti il ri petto che ti sara dovuto, impara fin d 'ora 
a star sopra di te: ri cordati che tu de i essere , in ogni cosa, 
la prima del monastero; perché il sangue si porta per tutto 
dove si a. » 

Tutte le arole di questo genere stampavano nel cervello 
della fanciullina l ' idea he gia lei do eva e er monaca; ma 
q 11 n n d 11 bocca del padre, face an piu effetto 
di tutte l'altre insieme. Il contegno del principe era abitual
mente quello d'un padrone austero; ma quando si tratta a dello 
t to futuro de' suoi figli, dal suo volto e da ogni ua parola 

traspariva un' immobilita di risoluzione, una ombrosa gelosia 
di comando, che imprimeva il sentimento d ' una neces ita fatale . 

sei ann i, Gertrude fu collocata, per educazione e ancor 
piu per istradamento alla ocazione imposta le, nel monastero 
do e l ' a biamo veduta: e la scelta del luogo non fu senza 
di egno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il 
padre della signora era il primo in Monza; e, accozzando questa 
qualsi ia testimonianza con alcul)e altre indicazioni che l ' ano
nimo lascia scappare sbadatamente qu e la, noi potremmo 
anche as erire che fosse il feudatario di que l paese. Comunque 
sia, vi gode a d'una grandissima autorita ; e pen ò che H, 
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me lio che altr e , la sua figli sarebbe trattata on quelle 
di tinzioni e con quelle fin zze che ote er pi u allett rl a a 
sce li re quel mona tero er ua perpetua dimor . é s' ingan
n a: la bades a e alcune altre monache faccendiere, che a e-

ano, come si suoi dire, il me tolo in mano, esultarono nel 
edersi offerto il pe no d ' una rotezione tanto utile in ogni 

occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento ; accettaron la re
posta, con espre ioni di riconosc nza, non esagerate, per quanto 
fossero forti· e corri po ero ienamente all'i ntenzioni che il 
principe aveva las iate trasparire sul ollocamento stabile della 
figliuola: intenzioni che and an co i d'accordo con le loro . 
Gertrude, appena entrata nel mona tero, fu chiamata per anto
nomasi la signorina; posto distinto a ta ola, nel dormitorio; 
la sua condotta propo ta all' ltre per e emplare; <.:bieche e 
carezze senza fine, e condite con quella famigliarita un po' 

ri pettosa, che t nto ade a i fanciulli, quando la trovano in 
coloro che edon trattare gli altri fanciulli con un contegno 
abituale di superiorita. Non che tutte le monache fo ero an
giurate a tirar la p verina nel laccio: ce ,n'eran molte delle 

emplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pen iero di 
sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo· 
ma que te, tutte attente alle loro occupazioni particolari, p rte 
non s'accorge an bene di tutti que' m neggi, parte non distin
guevano quanto vi osse di cattivo, pa rte s'astenevano dal far i 
opra e ame, parte sta ano zitte per non f re scandali inutili. 

Qualch duna an he, rammentandosi d ' ess re tata, con imili 
arti, ondotta a quello di cui s'era pentita poi, senti a com
passione della po era innocentina, e i C gava ol farle carezze 
tenere e malinconiche : ma questa era ben lontana dal sospettare 
he ci fo se sotto mi tero; e la faccenda cammina a. arebbe 

forse camminata co i fino alla fine, se Gertrude fo se stata la 
sola ragazza in quel monastero. Ma, tra le sue compagne d'edu
cazione, ce n 'erano alcune he sapevano d esser destinate al 
matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorita , 
parla a magnificamente de' suoi destini futuri di badessa, di 
principessa del monastero, voleva a ogni conto esser per le 
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ltre un soggetto d'invidia; e vede a con maraviglia e con 
di petto, che alcune di quelle non ne enti vano punto . All' im
magini maestose, m circoscritte e fredde, che può sornmini-
trare il prim to in un monastero , contrappone an e e le im

magini varie e luccicanti, di nozze, di pr nzi, di conversazioni, 
di fe tini, come dicevano allora, di illeggiature, di vestiti, di 
carrozze. Q e te imm gini cagionarono nel cervello di Gertru ... 
quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran pa
niere di fiori appena lti, v ti a un alveare. I parenti 
e l'educatrici avevan coltivata e acc resciuta in lei la anita 
naturale, per farle piacere il chiostro; ma quando questa pas
sione fu stuzzicata d idee tanto piu omogenee ad essa, si 
gettò u uelle, con un ardo re ben piu vivo e piu spontaneo. 
Per non r estare al di sotto di quelle sue compagne, e per 
condiscen ere nello stesso tempo a l suo n•1ovo genio, rispon
deva che, all fin de' conti, nessuno le poteva mettere il velo 
in capo senz il suo con en o, che anche lei pote a maritarsi, 
abit re un palazzo, godersi il mondo, e meglio di tutte loro· 
che lo poteva, pur che l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che 
lo voleva; e lo voleva in fatti. L 'i ea ell neces ita del suo 
consenso, idea che, fino a quel tempo, era stat come inosser-

ata e rannicchiata in un angolo dell sua mente, si svilup 
allora, e si manifestò, con tutta l sua importanz . E a la 
chi mava ogni momento in aiuto, per godersi piu tran uilla
mente l'immagini d ' un avvenire g radito. Dietro questa idea 
però ne compariva sempre infallibilmente un 'altra: che quel 
cons nso si trattava di ne arlo al principe padre, il quale lo 
teneva gia, o m trava di tenerlo per dato; e, a questa idea, 
l'animo della fiO'lia era ben lontano d alla sicurezza che osten
tavano le sue parol e. i paragonava allo ra con le compagne 
ch'erano ben altrimenti sicure, e provava per esse dolorosa
mente l'invidia che, da pri ncipio, aveva creduto di far loro 
provare. Invidiandole, le odiava: talvolta l 'odio s'e alava in 
dispetti, in isgarbatezze, in motti pungenti ; talvolta l'unif rmita 
dell'inclinazioni e delle speranze lo sopiva, e faceva nascere 
un' intrinsichezza apparente e pa seggiera. Talvolta, volendo 
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pure go ers1 mtanto ualche cosa di reale e di presente, si 
compiaceva delle preferenze che le enivano accordate, e face a 
entire all'altre quel! u superiorita: talvolta non potendo 

piu tollerar la solitudine de ' suoi timori e de' suoi desidèri, 
and a, tutta buona, in cerca di quelle, quasi ad implora r 
ben volenza, consigli, coraggio. Tra queste deplorabili guer
ricciole con sé e con gli altri, a e a rcata la puerizia e 
'inoltrava in quell'eta co i critica, nella quale par che entri 

nell ' animo quasi una potenza misteriosa, che solleva, adorna, 
rinvigorì ce tutte l'inclinazioni, tutte l 'idee, e qualche olta 
le tra forma , o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che 
Gertrude aveva fino allora piu distintamente agheggiato in 
que' sogni dell'a enire, era lo splendore e terno e la pompa: 
un non so che di molle e d'affe tuoso, che da prim •' ra 
diffuso leggermente e come in nebbia, cominciò allora a spie
garsi e a primeggiare nelle sue fantasie. ' era fatto, nell a parte 
più riposta d ella mente , come uno splendido ritiro : ivi si rifu 
gia dagli oggetti p re enti, ivi accoglie a certi personaggi 
stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di 
quel poco che pote a vedere del mondo esteriore, di ciò che 
ave imparato dai di corsi delle compagne; si trattene a con 

ssi, parla a loro, e si rispondeva in loro nome; i vi da\ a 
ordini, erice eva omaggi d ' ogni genere. Di quando in quando, 
i pensieri della rei igione eni vano a dis turbare quelle feste 
brillanti e faticose. Ma la religione, come l'avevano insegnata 
alla nostra poveretta, e c me e sa l 'aveva ricevuta, non bandiva 
l 'orgoglio , a nzi lo santifica a e lo proponeva come un mezzo 
per ottenere una felicita terrena. Privata cosi della sua essenza, 
non era piu la r eligione, ma una lar a come l'altre. egl' in
tervalli in cu i questa lar a prendeva il primo posto, e gran
dego-ia a nella fantasi di Gertrude, l 'infelice , sopraffatta da 
terrori confusi, e compresa da una confusa idea di doveri, 
s' immaginava che la sua r ipugnanza al chiostro, e ]a re istenza 
a ll ' insinuazioni de' uoi maggiori, nella celta dello sta to, fo -
sero una colp ; e promette a in cuor suo d 'espiarla, chiuden
dosi volontariamente nel hiostro. 

l I 
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Era lego-e che una giovine non potesse enire accettata 
monaca, p rima d'es ere tata esaminata d un ecclesiastico, 
chiamato il icario delle monache, o da qualche altro deputato 
a ciò , a ffinché fosse certo che ci anda a di sua libera scelta: 
e q uesto esame non pote a aver luog , se non un anno dopo 
ch'ella avesse espo to a quel icario il uo iderio , on una 
supplica in i critto. Quelle monache che ave an preso il tri to 
incarico di far che ertrude s'obbligas e per m re, con la 
ni o o i ile cognizione di ciò che faceva, colsero un de' 
momenti che abbiam detto, per farle trascrivere e sottoscrivere 
una tal sup lica. E a fine d' indurla piu facilmente ciò, non 
mancaron di dirle e di ripeterle, che finalmente era una mera 
formalita, la quale (e questo era vero) non poteva avere effi
cacia, se non da altri atti posteriori , che dipenderebbero dalla 
sua olonta. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancor 
giunta al suo destino, che Gertrude s'era g ia pentita d'averla 
otto critta. Si penti a poi d'e ersi pentita pass ndo co · i 

giorni e i me i in un'incessante vicenda di entimenti contrari. 
Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel pas o, ora 
per timore d'esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, 
ora per ergogna di palesare un spropo it . Vin e finalmente 
il desiderio i sfogar l 'animo , d 'a ca tar on iglio e coraggio. 
C'era un'altra legge, che una giovine non fosse ammes a a 
quell'e ame della vocazione, se non dopo aver dimorato almeno 
un me e fuori del mona tero dove era stata 
Era gia scorso l'anno da che la upplica era 
e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe 

in educazione. 
tata mandata; 

le ata dal mo-
na~tero, e condotta nella casa paterna, per rimanervi quel mese, 
e far tu ti i passi necessari al compimento dell 'opera che aveva 
di fatto cominciata. Il p rinci pe e il re to della famiglia tenevano 
tutto ciò per certo, come se fo se o-ia avvenuto; ma la gio ine 
a eva tutt'altro in testa: in vece di far gli altri passi, pensava 
a lla maniera di tirare indietro il primo. In ta li angustie, si 
ri olvette d'aprirsi con una delle sue compagne, la piu franca, 
e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggeri a Ger
trude d'informar con una lettera il padre della sua nuova 
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risol uzione; giacché non le ba tava l'animo di iattellargli 
sul iso un bra o: non vo lio. E perché i pareri g ratuiti , in 

ue to m n d son molto rari, la consigliera fece a r que to 
a ertrude, con tante beffe sulla ua dappocaggine. La lettera 
fu concertata tra quattro o cinque confi enti, scritt di n s o to, 
e fatta r i apitare p r via d 'artifiz i molt tu iati. Gertrude 
stava con gran 'ansieta, a petta ndo una ri po ta che non venne 
ma1. e non che, alcuni giorni dopo, la bade sa, la fece venir 
nella su cella, , con un cont gno di mistero, di di gusto e 
di compassione, le di de un cenno oscuro d'una ran oliera 
del p rincipe, e d'un fallo h'ella do eva aver ommesso, !a
sciandole p rò intendere he, portandosi b n , pot va perare 
he tutto arebbe dimenti ato. La giovinetta intese, e non osò 

d omandar piu in la. 
Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quan- 18 3 

tunque Gertrude apes e he anda a un comb ttimento, pure 
l'u c ir di rnona tero, il lasciar quelle mur nelle quali era 
tata ott'anni rinchiusa, lo s orrere in carrozza per l' aperta 

campa na, il ri eder la citta , la cas , furon sen azioni piene 
d'una gioia tumultuosa. In ua nto l combattimento, 1 pove
retta, con la direzione di q uelle c nfìdenti, a ve a gia prese 
le sue mi ure, e f tto , com'ora i direb e, il suo piano.
m1 orranno forzar , - pensa a,- e io tarò dura · arò umile, 
ri pettosa, ma non accon entirò: non si tratt he di non dire 
un altro si; e non lo dir . v ero mi prenderanno con le 
buone; e io sarò piu buona di loro; pian crer , pregherò , li 
moverò a compa ione : finalmente non retendo a ltro che di 
non e ser sacrificata . - Ma , come accade spesso di imili pre-

idenze, non a enne né una co a né 1 altra. I iorni passa
ano, senza che il padre né altri le parlasse della suppl ica, 

né dell r itrattazione, senza he le veni se fatta propo ta nes-
suna, né con carezze, né con minacce . I parenti 
tri ti , burberi con lei senza mai dirne il perché. 

ran seri, 
ede a 

solamente che la riguar la n come una rea, come un' ind gna: 
un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei, e la 
segrega se dalla famiglia, la ci ndovela soltanto unita quanto 
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1sognava per farle sentire la su suggezione . Di r do, e solo 
a certe ore tabilite , era amme a alla comp gnia de ' parenti 
e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnas e una gran 
confidenza, la quale rendeva piu sen ibile e piu doloro o l'ab
han ono in cui era lasciata Gertrude. es un o le r i olge a il 
discorso; e quando es a arri chiava timid mente qualche parol a, 
che non fosse per cosa necessari a , o non a ttaccava, o eni a 
corrisposta con uno sguardo di tratto, o sprezzante, o evero. 
Che se, n potendo piu soffrire una cosi amar e umiliant 
distinzione, insisteva, e tentava di famigliarizzarsi; se implorava 
un po' d 'amore, si sentiva subito toccare, in maniera indirett. 
ma chiara, quel tasto della scelta del lo stato; le si faceva 
copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistar l affetto 

ella famiglia . Allora Gertrude, che non l'avrebbe oluto a 
q uella condizione, era costretta di tirarsi indietro , di rifiutar 

uasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, 
di r imetters i da sé al suo posto di scomunic ta; e per di piu, 
v i rim neva con una cert apparenza del torto. 

Tali sensazioni d'oggetti presenti facevano un contra to 
doloroso con quelle ridenti isioni de lle quali Gertrude s'era 
gia tanto occupata e s'occupa va tutta via, nel segreto della sua 

1 4 mente. Aveva sperato che, ell lendida e frequentata casa 
paterna, avrebbe potuto godere almeno qual che saggio rea le 
delle cose immaginate; ma si tro ò del tutto ingannata. L 
clausura era stretta e intera, come nel mona tero ; d 'a ndare a 
pas o non i parlava neppure; e un coretto che, dalla casa, 

guardava in una chiesa contigua, too-lieva anche l ' unica neces
sita che c i sarebbe stata d'uscire. La compagnia era piu trista, 
piu scarsa, meno variata che nel monastero. A ogni annunzio 
d ' una visita, Gertrude doveva salire all ' ultimo iano, per chiu 
der i con alcune ecchie donne di er izio : e li a nche desina a, 
quando c'era invito. I servitori s ' uniformavano, nelle maniere 
e ne ' discor i , all'esempio e all'intenzioni de' padron i: e Ger
trude, che, per sua inclinazione, a rebbe voluto trattarli con 
una fam igliarita signorile , e che, nello stato in cui si trovava, 

avrebbe vuto di gr zia che le facessero qualche dimostrazione 
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d'affetto , come a una loro pari, e scendeva anche a mendicarne, 
rimaneva poi umiliata, e sempre piu a fflitta di eder i corri
sposta con una noncuranza manife ta , benché accompagnata 
da un leg rriero ossequio di formali ta. Do ette però accorgersi 

be un pag io , ben i erso da coloro , le porta a un ri p tto, 
c entiva per lei una compas ione d'un genere particola re. Il 
contegno di qu l ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fino 
allora visto di piu omigliante a quell'ordine di cose tanto 

ontempla o nella sua immaginati a, al contegno di quelle sue 
ere tu re ideali. A poco a poco si scopri un non so che di 
nuovo nelle maniere d Ila giovinetta: una tr nquillita e un'in
q uietudine diver a dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche 
co a che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento, e 
non lasciar edere agli altri. Le furon t nuti li c hi addosso 
piu che mai: che è che non è, una mattina, fu sorpresa da 
una di quelle cameriere, mentre sta a piegando alla sfuggita 
una carta, sulla quale a rebbe fatto me lio a n n i cri. er nulla. 
Dopo un breve tira tira, la carta ri mase nelle mani della ca
meriera, e rla queste passò in queJle del principe. 

Il terrore di Gertrude, al rumor de' passi di lui, non 
può d~scrivere né immaginare: era quel padre, ra irritato, e 

l 5 

l ei i sentiv colpevole. Ma quando lo vide comparire, con 
quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto esser 1 6 

cento braccia otto terra, non che in un chiostro. Le parole 
nou furon molte, ma terribili: il gastigo intimato subito non 
fu che d' sser rin chiusa in quella camera, sotto la guardia della 
donna che a eva fatta la scoperta; ma questo non era he un 
princi1 io che un ripiego del momento; si prometteva, si lasciava 
vedere per a ria, un altro ga tigo oscuro , indeterminato, e quindi 
1 iu spa ento o. 

Il paggio fu subito sfrattato, com'era na turale; e fu minac
ciato anche a lui qualco a di terribile, se, in q ualunque tempo, 
a e se osato fiatar nulla dell ' av enuto . el fargli que ta inti
mazione, il principe gli appoggiò due olenni schiaffi, per 
a s ociare a quell'a entura un ricordo, che togliesse al ragaz
zaccio ogni tentazion di vantar ene. n pretesto qualunque, 
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er coonest re la licenza da a un paggio , non era di ffic ile 
a tro arsi · i n quanto all fi o-Ii , si d isse ch 'era incomodata . 

Rimase es a dunque col batticuore, con l ergo na, col 
rimorso, col terrore dell'avvenire, e con la sola c mpag nia di 
q uella donna odiata d lei , come il estimonio della ua colpa, 
e la cagione della sua di 2T zia. Co tei odiava poi a icenda 

ertrude , per la qua le i trov va r idotta senza ·aper per quanto 
tempo, a lla ita no io a i carcerier , e di venuta per sempre 
custode d ' un segreto peri coloso. 

Il p rimo confuso tum ulto di que ' sentimenti s 'acquietò a 
poco a poco; ma torn ndo essi poi a uno per volta nell' animo, 
vi s'ingra ndivano, e si fermavano a tormentarlo piu distinta
mente e a bell ' agio . Che poteva mai esser quella punizione 
m inacciata in enimma? Molte e varie e strane se ne affacciavano 
a lla f ntasia ardente e inesperta di Gertrude. Q uell a che par e a 
piu probabile, era di venir ricondotta al monastero di Monza , 
di ricomparirvi, non p iu come la ignorin , ma in forma di 
colpevole, e di starvi rinchiusa, chi sa fino a quando! chi sa 
con qua li trattamenti ! Ciò che una tale immaginazione, tutta 
pien di dolori , aveva forse di p iu doloroso per lei, era l'ap
prensione della vergogna . Le fra i , le rol , le v irgole di quel 
foglio sciagurato, passavano e ri a av no nella sua memoria: 
le immaginava o ser te, pe ate da un lettore ta nto impreve
duto, t nto diverso da quello a cui eran d stinate; si figurava 
che a vesser potuto cader sotto gli occh i a nche della madre o 
del fratello, o di chi sa a ltri ; e, al paragon di ciò , tutto il 
rimanente le p reva quasi un nulla. L'immagine di colui ch 'era 
stato la prima origi ne di tutto lo scandolo, non lasciava di 

enire spe so anch' ess ad infestar la povera rinchiusa: e pen-
1s7 ate che strana comparsa do eva far quel fantasma, tra quegli 

a ltri cosi diversi da lu i, seri , freddi minacciosi. Ma, appunto 
perché non poteva separarlo da essi, né torna re un momento 
a q uelle fuggitive compiacenze, senza che subito non le s'af
f cciassero i dolori presenti che n ' erano la conseguenza , co
minciò a poco a poco a tornarci piu di rado, a rispingerne 
la rimembranza, a di · ezzarsene. é piu a lungo, o piu olen-
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tieri , i ferm a m quelle lie e e brillanti fantasie d'una volta : 
eran troppo o poste alle eire stanze reali, a ogni probabilita 
dell 'av enire. Il solo castello nel quale Gertrude pote e im
magin re un rifug io tra nquillo e onore ole, e che non fosse 
in ari , era il monastero , quando si ri ol e e d 'entr ci er 
empre. Una tal risoluzio ne (non poteva dubitarne) a rebbe 

accomodato ogni cosa, saldato ogni debito e cambiata in un 
a ttimo la sua situazione . Contro questo proposito insorge ano, 
è vero , i pensieri di tutta la sua vita: ma i tempi eran mutati ; 
e, nell 'abisso in cui ertrude era caduta, e al pa ragone di 
ciò che pote a temere in certi momenti, la condizione di mo
naca festeggia ta, ossequiata, ubbidita, le pare a uno zuccherino . 

ue sentimenti di ben diverso genere contri buivan pu re a inter
vall i a scemare quella sua antica av ersione : tal olta il rimorso 
del fallo, e una tenerezza fantastica di divozione; talvolta l 'or 
goO'liO amaregO'ia to e irrita to dalle maniere dell a carceriera, 
la quale (spesso, a dire il vero, pro ocata da lei) si vendicava, 
ora facendole paura di quel minacciato ga tigo, ora s ergo
g nandola del fallo. Quando poi eleva mostrar i benigna, 
prende un tono d i protezione, piu odioso ancora dell'insulto. 
In tali diverse occasioni, il desi erio che Gertrude entiva 
d'uscir all'unghie di colei, e di comparirle in uno stato al 
di sopra della sua collera e della sua pieta, questo de iderio 
abituale diveniva tanto vivo e pungente, da far parere amabile 
ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo. 

In capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia , una 
mattina, Gertrude tucc ta e invelenita all' ccesso, per un di 
q ue' dispetti della sua g uardiana, andò a cacciarsi in un a ngolo 
della camera e li, con la facc ia nascosta tra le mani , stette 
q ualche tempo a divorar la sua rabbia. Senti all ora un bisogno 
p repotente di vedere altri isi, di sentire altre paro le , d'esser 
trattata diversamente. Pen · al padre, alla famiO'lia: il pensiero 
e ne arretra a pa entato. fa le enne in mente che dipen

deva da lei di trovare in loro degli amici; e provò una O'ioia 
impro visa. Dietro questa, una confusione e un pentimento 
straor dinario del uo fallo , e un ugual desiderio d 'espiarlo. 
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on gia che la sua olonta 1 fermasse in quel proponimento, 
ma giammai non c'era entrata con nto ardore. 'alzò di li, 
an a un tavolino, ripre e quella penna fatale, e seri e al 
padre una lettera piena d 'entusiasmo e d'abbattimento , d'affli
zione e di speranza, implorando il perdono, e mostrandosi 
indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a 
chi do eva accordarlo. 
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i son de ' momenti in cui l 'animo , particolarmente de' gio- rs9 

vani, e di posto in maniera che ogni poco d ' i tanza ba ta a 
attenerne ogni co che abbia un' apparenza di bene e di sacri-
fizio: come un fiore appena bocciato, s'abbandona mollemente 
sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fra ranze alla 
prim'aria che gli a liti punto d'intorno. Questi momenti, eh 
i dovrebbero d agli altri ammirare con timido ri petto, son 

quelli ap unto che l 'a tuzia intere sat pia att ntamente e 
coglie di olo, er legare un olonta che non si o-uarda. 

A l legger quella lettera, il principe*** ide subito lo spi
raglio aperto alle sue antiche co tanti mire. Iand a dire 
a Gertrude che eni e da lui; e aspett ndola , si d ispose a 
battere il ferro, mentr 'era aldo . Gertrude comparve, e, enza 
alzar gli occhi in iso al adre, o-li 1 buttò in inocchion i 
da nti e ebbe appena fiato di dire: «perdono ! Eg li le 
fece enno che s'alzas e: ma, con una voce poco atta a rin
carare, le rispose he il perdono non basta \'a de iderarlo né 
chiederlo· ch'era cosa troppo a e ole e troppo naturale a chiun
que sia tro ato in colpa, e tema la punizione; che in ornma 
bisoo-na a meritarlo. ertrude domandò, sommessamente e tre 
mando, he cosa do e se fa re. Il principe (non i r gge il 
uore di d rgli in questo momento il titolo di padre) non 

ri pose direttament , ma cominciò a parlare a lu ngo del fall 
di Gertrude: e quelle parole frizzavano sull'animo della po e
retta, come lo correre d ' una mano ruvida sur una ferita. 
Continuò dicendo che, quand'anche ..... ca o mai..... he a esse 
a uto rima qualche intenzione di collocarla nel ecolo, le i 
stessa ci a e a messo ora un o tacolo insuperabile; g iacché a 
un ca alier d'onore, com era lui, non arebbe mai ba tato 
l'ani mo di regalare a un g_alantuomo una signorina che ayeva 
dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata: 

A. MANZONI . Il 
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a llora il principe, raddolcendo a O'rado a grado la voce e le 
parole , pro egui dicendo che però a ogni fallo c' era ri medio 
e misericordia ; che il suo era di quelli per i quali il rimedio 
è piu chiaramente indicato: ch'essa doveva edere, in questo 
tristo accidente, come un avviso che la vita del secolo era 
troppo piena di pericoli per lei. .... 

~ h si! >1 e clam Gertrude, scossa dal timore, pre ara ta 
alla ergogna, e mossa in quel punto da una tenerezza istan

tanea. 
«Ah. lo capite a nche voi, >1 riprese incontanente il prin

cipe. Ebbene, non si parli piu del passato: tutto è cancellato . 
Avete pre o il olo partito onore ole, conveniente, che vi 
rimanesse; ma perché l'avete preso di buona oglia, e con 
1 uona maniera tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto 
e per tutto: tocca a me a farne tornare tutto il antaggio e 
tutto il merito sopr di voi. e prendo io la cura. » Cosi di
cendo , scosse un campanello che stava sul ta olino, e al ser
vitore che entrò, disse: K la principessa e il principino subito. » 

E seguitò poi con Gertrude: «vogl io metterli subito a parte 
della mia consolazione , oglio che tutti comincio subito a trat
t r i come si conviene. Avete sperimenta o in parte il padre 
evero; ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso. » 

A queste parole, Gertrude rim neva come sbalordita. Ora 
ripensava come mai quel si che le era scappato, aves e otuto 
ignificar tanto, ora cercava se ci fo se maniera di riprenderlo, 

di ristringerne il senso; ma la persua ione d l ri ipe pare\ a 
cosi intera, la sua gioia cosi gelosa, la benignita cosi cond i
zionata , che Gertrude non osò proferire una parola che potesse 
turbarle menomamente. 

Dopo pochi momenti, ennero i due chiamati, e vedendo 
li Gertrude la guardarono in iso, incerti e maravigliati . 
il principe, con un contegno lieto e amorevole, che ne pr -
scriveva loro un somigliante, ecco » disse, « la pecora smar
rita: e ia que ta l'ultima parola che richiami triste memorie. 
Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha piu bi-
ogno di consigli; ciò che noi desideravamo per suo bene, 



Pl TOLO DE L IO 

l ha voluto l i s ontaneamente. È ri oluta m ' ha f tto intendere 
he è risoluta ... . . >> que to p so, lz e a verso il padre 

uno gu. rdo tra atterrito e suppliche ole , come per hiedergl i 
be sos endesse, ma e li pro egui francam nte: « che è risoluta 
i prendere il velo. ~ 

< Bra a ! ben . » e clamarono a una 
figlio, e l'uno opo l' al tra abbracciaron 

oce, la mad re e il 
ertrude; la qua le 

rice ette que te ccoglienze con lacrime be furono interpreta e 
er lacrime d i consolazione. Allora il pr inci e i diffuse a 

spiegar iò che fa rebbe per render lieta e splendida la sorte 
della fi lia . Pari' delle distinzion i di cui goderebbe nel mona
stero e nel pae e; che, la arebbe ome una principessa, come 
l rappresentante dell a famiglia· che, ap ena l 'eta l 'a rebbe 
permesso, ar b e innalza alla prima dignita; e, in an to , non 
s rebbe soggetta che d i nome. La rincipe sa e il principino 
rinnova ano, ogni momento, le congratulazioni e gli applausi: 

ertrude era come dominata da un sogno . 
K Con erra oi fis are il giorno per andare a Monza, a far 

la ri chie ta alla badessa, » disse il p rinci pe . K Come sani con 
tenta! Vi so dire che tutto il monastero sapra ai utar l'onore 
che ertrude gli fa . Anzi.... perché non ci andiamo oggi? 

ertrude prendera volentieri un po' d'aria. » 

<: ndi amo pure , ~ disse la rinc ipe a. 
<.<. Vo a dar gl i ordini, » disse il principino. 

1a .... ~ proferi sommessamente Gertrude. 
~Piano, piano, » ripre e il principe: lasciam decidere a 

lei : forse oggi non si sente abba tanza di posta, e le iacereb e 
p iu aspettar fino a domani. Dite: volete che andiamo oggi o 
domani ? ~ 

K Domani » rispo e, con voce fiacca Gertrude, all quale 
pareva ancora di far qualche cosa , prendendo un po ' di tempo . 

K Domani, ~ disse solennemente il principe : K ha stabilito 
che si vada domani. Intanto io o dal icario delle monache, 
a fi are un giorno per l'e ame . ~ etto fatto, il pr incipe usci , 
e andò eramente (che non fu piccola degnazione) dal detto 

icario; e concertarono che errebbe di li a d ue giorni. 
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In tutt il re to di quella giornata Gertrude non ebbe un 
minuto di bene. A rebbe desideralo ripos r l'animo da tante 
commozioni, la ciar, per dir cosi chiarire i uoi pensieri, render 
conto a é ste a di ciò che e a f tto, di ciò che le rimaneva 
da fare, sapere ci che voles e, rallentare un momento quella 
macchina che, appena a via a, anda a co i precipitos mente· 
ma non ci fu verso. L'occupazioni si succedevano senza inter
ruz ione, s'incastravano l'una con l'al tra. Subito dopo partito 
il p rincipe , fu condotta nel gabinetto dell principes a, per 
essere, sotto la sua d irezione, pettinata e rivestita dalla su 
propri cameriera. on era ancor terminato di dar l'ultima 
mano, che fu ron av erlite ch'era in tavola. Gertrude passò in 
mezzo agl'inchini dell ser itu, che accenna a di congratular i 
per la guarigione, e trovò alcuni parenti p iu prossimi, ch'erano 

tati invitati in fretta, per farl onore, e per rallegrarsi con 
lei de' due felici avven imenti, la ricuper ta sal te, e la spie
gata vocazione. 

La spo ina (cosi si chiama an le gio ani monacande, e 
Gertrude, al su app rire, fu da tutti sal utata con quel nome), 
la sposin ebbe da dire e da fare rispondere a' complimen ti 
c e le fi cc v n a tutte le parti. Sentiva bene che oo-nuna 
delle sue risposte era come un'accettazione e un c nferma· 
ma come ri pondere ivers mente? Poco dopo alzati da ta ola, 
venne l'ora della trott ta. Gertru e entr in carrozza con la 
madre , e con ue zii ch 'erano stati al pranzo. Dopo un solilo 
o-iro, si riusci ali strada Marina, che a llora attraversava lo 
spazio occupato ora dal g iardin pubblico, ed era il luogo dove 
i sig ori veni a no in carrozza a ricrearsi delle fa tiche della 
giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude, come portav 
la convenienza in uel giorno: e uno di loro, il qual pare a 
che, p iù dell'altro, cono cesse ogni persona, ogni carrozza 
ogni livrea, e aveva og ni momento qualcosa da d ire del signor 
ale e della signora tal a ltra , si vo ltò a lei tutt'a un tratto, 

e le disse: K ah furbetta! voi date un calcio a tutte queste 
x94 corbellerie; siete una dirittona voi; piantate negl ' impicci noi 

poveri mondani, vi ritirate a fa re una vita beata, e andate in 
paradiso in carrozza. ~ 
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ul tardi, si tornò a casa; e i er ·i ori, scend ndo in fretta 
con le torce, avvertirono che molte isite s ano a pettando. 
La voce er corsa· e i parenti e gli amici eni ano a fare il 
loro o ere. 'entrò nella al della con ersazione . La posina 
ne fu l'idolo, il trastullo, la vittima. Ognuno la vole a per 
é: chi i face a prometter dolci, chi promet eva isite, chi 

parlava della madre tale ua parente, chi della madre tal altra 
ua conoscente, chi loda a il cielo di . Ionza, chi di correva, 

con g ran apore, della gran figura ch' es a a rebbe fatta la. 
Itri, che non avevan potuto ancor. a vicinarsi a Gertrude 

cosi as edi ta, sta ano spiando l'occa ione di fa rsi innanzi , e 
sentivano un certo rimorso, fin che non a e ero fatto il loro 
do ere. poco a poco, la comp gnia s'andò ùileguando; tutti 
e n andar no enza rimor o, e Gertrude rimase sola co' geni

tori e il fratello. 
« Finalmente, ~ disse il principe, ho uto la onsolazione 

di veder mia figlia trattata da par ua . Bisogna però confe sare 
che anche lei s è portata benone, e ha f tto edere che non 
s a impicciata a far la prima figura, e a so tenere il decoro 
della famiglia. » 

S i en in fretta, per r itirar i subito, ed esser pronti presto 
la mattin a seguente . 

Gertrude contristata, indi pe tita e nello ste o tempo, un 
po' gonfiata d tutti que' complimenti, si rammentò in quel 

unto ciò che aveva patito dalla sua carceriera; e, v dendo il 
padre cosi disposto a compiacerla in tutto, fuor che in una 
co a, volle approfittare dell 'auge in cui si trova a, per a quie
ta re almeno una delle passioni che la tormentavano .• Io tr 
quindi una gran ripugnanza a trov rsi con colei, lagnandosi 
fortemente delle sue maniere. 

« Come! ~ di· e il principe: v'ha mancato di rispetto colei! 
omani, domani, le laverò il capo come a. Lasciate fare a 

me, che le farò conoscere chi è lei, e chi siete voi. E a ogni 
modo, una figlia della quale io on contento, non deve edersi 
intorn una per ona che le di~.piaccia. » Co i detto, fece chia
mare un 'a ltra donna, e le ordinò di ser ·i r Gertrude; la quale 
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intanto m sticando e a saporando la soddi fazione che a veva 
r ice uta, si stupi a di trovarci cosi poco ugo, in paragone 
del desiderio che n'a e a avuto. ìò che, anche suo malgrado, 
s'impossessa di tutto il suo animo, era il sentimento de' 
gran progressi che ave a fatti, in quella giornata, sulla strada 
del chio tro, il pen iero eh a ritirarsene ora ci vorrebbe molta 
piu forza e ri olutezza di quella che sarebbe bastata pochi 
giorni prima, e che pure non s 'era sentit d'avere. 

La donna che andò ad accompagn rla in c m ra, era un 
vecchia di casa, stata gia governante del principino, che ave a 
rice uto appena uscito dalle fasce, e tirato su fino all'adole
scenza, e nel quale a eva riposte tutte le sue compiacenze, le 
s ue speranze, la sua o-loria. ~ ra e a contenta della decisione 
fatta in quel giorno, come d'una ua propria fortuna; e Ger~ 
tru e, per ultimo divertimento, dovette succiarsi l congratu
lazioni, le lodi, i consigli della vecchia, e sentir parlare di 
certe sue zie e prozie, le quali s'eran trovate ben contente 
d'e ser monache, perché, essendo di quell casa, a e an sempre 
goduto i primi onori, a e an sempre saputo tenere uno zampino 
di fuori, e, al loro parlatorio, a e ano ottenuto cose che le 
piu gran dame, nelle loro ale, non c'eran potute arriv re. 
Le parlò d Ile visite che vrebbe rice ute: un i r po', 

erreb e il signor principino c n la sua spo a, la quale do eva 
esser certamente una gran irrnoron ; e allora, non solo il 
monastero, ma tutto il pae e a rebb in moto. La vecchia 
aveva parlato mentre spogli va G rtrude, quando ertrude ra 

r 96 a letto; p rl ava ancora, he Gertrude dormiva. La giovinezza 
e la fatica erano state piu forti de' pensieri . Il sonno fu affan
noso, torbido, p ieno di sogni peno i ma non fu rotto che 
dalla oce strillante della ecchi , che venne a svegliarl a, 
perché si preparasse per la gita di Monza. 

~Andiamo, andiamo, signora sposina: è giorno fatto ; e 
prima che sia vestita e pettinata ci orni un'ora almeno. La 
signora principessa si sta vestendo; e l'hanno svegliata quat
tr'ore prima del solito. Il signor principino è gia sceso a lle 
scuderie, poi è tornato su, d e all'ordi ne per partire quando 
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i sia. i po come una lepre, quel dia aletto: ma. è tato co i 
fi n da bambino; e io po so dirlo, che l'ho portato in collo. 

a quand è pronto, non bisogna farlo a pett re, perché, seb-
ene sia della miglior pasta del mondo, allora ' impazientisce 

e strepita . P o eretto! bisogna compatir lo: è il suo naturale; e 
poi quest volta avrebbe anche un po' di ragione, perché s 'in
comoda per lei. Guai hi lo tocca in que' momenti . non ha 
riguardo per ne suno, fuorché er il signor princ ipe. Ma , un 
giorno, il signor principe sani lui; piu tardi che ia ossi bil e, 
però. Lesta, lesta, signorina! Perché mi guarda cosi incantata? 
A quest'ora do rebbe esser fuor dell a cuccia . 

All' immagine del principino impaziente , tutti gli a ltri pen
sieri che s 'era no affollati alla mente risveglia ta di Gertrude, 
si le aron subito come uno stormo di passere all 'apparir del 
nibbio . bbidi, si vesti in fretta, si lasciò pettinare, e com
parve nella sala , dove i genitori e il fratello eran radunati . 
Fu fatta sedere snr una sedia a braccioli, e le fu portata una 
chicchera di cioccolata: il che, a que' tempi, era quel che gi a 
presso i Romani il dare la veste virile. 

Q uando vennero a av ertir ch'era attaccato, il principe 
t irò la figlia in disparte , e le disse: orsu, ertrude , ieri 
siete fa tta onore: oggi dovete superar oi medesima. i tratta 
di fare un a comparsa solenne nel monastero e nel paese dove 
siete destinata a far la prima figura. V 'a pettano ..... » È inutile 
dire che il princ ipe ave a spedito un avviso alla bade a, il 
giorno ava nti. (<V'aspettano, e tutti gli occhi saranno sopra 
di voi. ignita e disinvoltura. La badessa i domandera cosa 

olete : è una for malita. Potete rispondere che chiedete d ' essere 
ammessa a vestir l 'abito in quel monastero, do e siete stata 
educata cosi amorevolmente , d ove avete rice ute tante finezze: 
che è la pura erita. Dite quelle poche parole, con un fare 
sciolto : che non s 'aves e a dire che v'hanno imboccata, e che 
non sapete parlare da voi . Quelle buone madr i non sanno 
nulla dell'accaduto: è un segreto che deve restar sepolto nell a 
famigli a; e perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa, che 

tes e dar qualche so petto. Fate edere di che sangue uscite : 
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maniere a mode ta· m ricordate i che, in quel luogo , fuo r 
della famiglia , non ci ani. ne uno opra i oi . » 

enza a et r ri posta, il principe si mo e· ertrude, la 
princi es a e il principino lo s uirono ; cesero tutti le scale, 
e montarono in carrozza. Gl'impicci e le noie del mondo, e 
la ita beata del chio tro principalmente per le gio ani di 
sang ue nobilissimo fu rono il tem d Ila con er azione, durante 
il tragitto. ul fi nir della str da, il principe rinnovò l 'istruzioni 
a ll fi lia , e le r·peté piu olte l f rmola d Ila rispo ta. Al
l 'entrare in Monza, Gertrude si senti tringere il cuore ; ma la 
sua attenzione fu attirata per un i tante da non so quali signori 
che, f tta fermar l carrozza recitarono non so qual compli
mento. Ripreso il cammino, s'andò quasi di pas o a l mona tero, 
tra gli o-uardi de' curio i, che accorre ano da tutte le parti 

ul la trada. Al fermar i dell carrozza, da an ti a quelle mu ra, 
davanti a quella porta, il c ore si . trinse ancor piu a ertrude. 

i smontò tra due ale di popolo, che i servitori facevano stare 
ind ietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l ' obbliga ano 
a studiar continuamente il uo contegno: ma piu di tutti quelli 
in ieme la tenevano in suggezione i due del padre, a ' quali 
e sa , quantunque ne a e s cosi o-ran paura, non pote a la ciar 
di rivolgere i uoi, ogni mom nto. E ue li hi o rna ano 
le sue mosse e il suo volto, come per mezzo di redini in i
sibili. ttraver ato il primo cortile, ' entrò in un altro, e li si 
vide la porta del chio tro interno, spalancata e tutta occupata 

a mo a e. ella prima fila la bade sa circondata da anziane; 
dietro, altre monache alla rinfusa alcune in punta di piedi; 
in ultimo le converse ritte sopra panchetti. 1 edevan pure 
qua e la luccicare a mezz'aria alcuni occhietti , spuntar qualche 

i ino tra le tonache: eran le più de tre, e le piu coraggiose 
tra l educande, che, ficcandosi e penetrando tra monaca e mo
naca eran riuscite a farsi un po' di pertugio, per vedere an
ch'e e qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni ; 
si edevan molte braccia dimenarsi , in segno d'accoglienza e 
di gioia. Giunsero alla porta; Gertrude i trovò a viso a 
con la madre badessa. Dopo i primi compl imenti, questa, con 
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una maniera tra il iulivo e il solenne, le domand cosa de
idera e in quel luo o, dove non c'era chi le potes e negar 

nulla. 
« on qui ... , ~ cominciò Gertrude; ma, al punto di proferir 

le p role che dovevano decider quasi irrevocabilmente d l suo 
de ino, e itò un momento, e rimase con gli occhi fissi sull a 
folla che le sta a d vanti . ide, in quel momento, una di quel! 
ue note compagne, che la guardava con un'aria di compas

sione e di malizia in ieme, e pareva che dicesse: ah! la c'è 
ca cata la brava. Quella vista, ris egliando piu vi i nell'animo 
suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po' di quel 
poc antico coraggio: e gia sta a cercando un risposta qua
lunque, di ersa d quella che le er stata dettata; quando, 
alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per esperimentar 
le sue forze, scorse su quella un'inquietudine cosi cupa, un'im
pazienza co i minacce ole, che, risoluta per paura, con la stes a 
prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi un oggetto terribil e, 
prosegui: ~ on qui a chiedere d'e ser amme sa a estir l'abito 
religioso, in que Lo monastero, dove sono stata allevata co i 
amorevolmente. >> La b des a rispose subito, che le dispiaceva 
molt , in una tale occa ione, che le regole non le permettes
sero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva 

enire dai oti comuni elle suore, e alla quale doveva prece
dere la licenza de' superiori. Che però Gertrude, cono cendo 
i sentimenti che s'a e an per lei in quel luogo, poteva preveder 
con certezza qual sarebbe questa rispo ta; e che intanto nessuna 
regola proibiva alla bade sa e alle suore di manifestare la con
solazione che sentivano di quella richiesta. ' alzò allora un 
frastono confuso di congratulazioni e d'acclamazioni. ennero 
subito gran guantiere colme di dolci, che furon presentati, 

rima alla sposina, e dopo ai parenti. 1entre alcune monache 
f cevano a rubarsela, e altre complimentavan la madre, altre 
il principino, la badessa fece pregare il principe che volesse 
venire alla grata del parlatorio do e l 'attendeva. Era accom
pagnata da due anziane; e quan o lo ide comparire, «signor 
principe, » disse: « per ubbidire alle regole . ... per adempire 
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una formalita indispensabile, sebbene in que to caso .•.. pure 
evo dirle .... che, ogni olta che una figli a chiede d 'essere 

amme a a vestir l'abito, .. . la superiora, quale io sono inde
gnamente .. .. è obbligata d' avvertire i genitori .... che se , per 
caso .... fo rza ero la olonta della figlia, incorrerebbero nella 
scomunica. Mi cusera .... ~ 

K Benissimo, beni simo , reverenda madre. Lodo la sua esat
tezza: è troppo giusto .... Ma lei non può dubitare .... 

~< Oh! pensi, signor principe, ... ho arlato per obbligo pre
ciso, . .. del resto .... » 

<~ Certo, certo, madre badessa. 
Barattate queste poche parole, i due interlocutori s' inchi

n rono icendevolmente, e si epararono , come se a tutt'e 
due pesasse di rimaner li testa testa; e andarono a riunirsi 
ciascuno alla sua compagnia, l'uno fuori, l'altra dentro la so
gli a claustrale. 

~< h via, » disse il principe: K Gertrude potra presto godersi 
a suo bell'agio la compagnia di queste madri. Per ora le ab
biamo incomodate abbastanza. >) Cosi detto, fece un inchino; 
la famiO'lia si mosse con lui ; si rinnovarono i complimenti, e 
si partì. 

G ertrude , nel torn re, non a e a tro a voglia i i r
rere. Spaventata del pa o che aveva fatto, vergognosa della 
sua dappocaggine, indi ettita contro O'li a ltri e contro sé stessa, 
faceva tristamente il conto dell'occasioni, che le rimane ano 
ancora di dir di no; e promette a debolmente e confusamente 
a sé stessa che, in questa, o in quella, o in quell'altra , sarebbe 
pi u destra e pi u forte . Con tutti questi pensieri, non le era 
però cessa to affi tto il terrore di quel cipiglio del padre; talché 
quando, con un'occhiata datagli alla sfuggita, poté chiarirsi 
che sul volto di lui non c'era piu alcun vestigio di collera, 
quando a nzi ide che si mostrava sodd i fattissimo di lei , le 
par e una bella cosa, e fu, per un istante, tutta contenta. 

Appena a rrivati, bisognò ri estir i e r ili ciarsi; poi il desi
nare, poi alcune 1 1te, poi la trottata, poi la con ersazione, 
poi la cena. ulla fine di questa, il principe mise in campo 
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un altro aff re, la scelta della madrina. Cosi si hiamava una 
d ma, la quale, regata da' genitori, di enta a custode e scorta 
della gio ane monacan a, nel tempo tra la richie ta e l'entra
tura nel monastero; tempo che veni a peso in isitar le chie e, 
i palazzi pubblici, le conver azioni, le ille, i s ntuari: tutte 
le cose in somm piu notabili della citta e de' contorni; affinché 
le giovani, pr ima di proferire un oto irre oca bile, vede sero 
bene a cosa davano un calcio. ~ Bisognera pensare a una ma
drina ,>: disse il principe: ( erché domani verra il vicario 
<ielle monache, per la formalita dell'e ame, e subito dopo Ger
trude verra proposta in capitolo, per esser accettata dalle ma-
dr i. » el dir questo, s'era voltato ver o la principessa; e 
questa, credendo he fosse un invito a proporre, comi nciava: 
~ci sarebbe ...... » Ma il principe interruppe: «No no signora 
principessa: la madrina de e prima di tutto piacere alla spo
sina; e benché l' u o uni ersale dia la scelta ai parenti, pure 

ertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene 
che si faccia un'eccezione per lei. » .. qui voltandosi a Ger
tru e, in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: 
« ognuna d elle dame che si son trovate questa sera alla conver
s zione, ha q uel che si richiede per esser madrina d'una figlia 
della nostra cas ; non ce n'è nes una, crederei, he non s1a 
per tenersi onorata della preferenza: scegliete voi. » 

Gertrude ede a bene che far quest scelta era dare un 
nuovo consenso· ma la proposta veni a fatta con tanto appa
rato, che i l rifiuto, per quanto fosse umile, pote parer di
sprezzo, o almeno capriccio e !ezio aggine. Fece dunque anche 
quel pa so; e nom inò la dama che, in quella sera, le era an
data piu a ge io; quella cioè che le aveva fatto piu carezze, 
che l'a eva ili lodata, che l'aveva trattata con quelle maniere 
famigliari, affettuo e e premurose, eh , ne primi mom nti d'una 
onoscenza, contraffanno un'antica amicizia. K Ottima scelta, » 

disse il principe, che desidera a e aspettava appunto quella. 
Fosse arte o caso, era av renuto come quando il giocator di 
bussolotti, facendo i scorrere davanti agli occhi le carte d'un 
mazzo, vi dice eh ne pensiate una, e lui poi ve la indodnera, 
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ma le ha fa tte scorrere in maniera che ne vediate una sola. 
Quella ama era stat t nto in orno a Gertrude tutta la sera, 
l 'a e ra tanto occup ta di é, che a questa arebbe bisognato 
uno sforz di fa nta ia per pensarne un'altra. Tante premure 
poi non eran senza motivo: la dama ave\·a, d molto tempo, 
messo gli occhi ad oss al p ·incipino, per f rlo suo genero: 
quindi ri uardava le cose di quella ca a come sue proprie; ed 
era ben naturale che s' interessas e per quella cara ertrude, 
niente meno de' suoi parenti piu pro im· . 

Il giorno dopo , Gertrude si svegliò col pensiero dell'esa
mi natore che doveva enire; e mentre sta\ a ruminando e po· 
tes e cogliere quella occasione cosi decisi a, per tornare indie
tro , e in qual maniera, il principe la fece chiamare. « rsu , 
fig liuola, ~ le disse : finora vi siete portata egregiamente: oggi 
si tratta i coronar l'oper . Tutto quel che 'è fatto finora, 

è fatto di vostr con enso. e in questo tempo vi f e nato 
qualche dubbio, ualche pentimentuccio grilli di gio en ù, 

a reste dovuto spiegar i; ma al punto a cui sono ora le cose, 
non è piu tempo di far ragazza te. Quell'uomo dabbene che 
deve enire stamattina, i fara cento domande sulla ostra 
vocazione: e se vi fa te monaca di o tra volonta, e il perché 
e il per com , e che so io e oi titubate nel ri po re , v 
te rni sulla corda chi quanto . arebbe un'uggia, un tormento 
per \ oi; ma ne potrebbe anche enire un altro guaio piu 
serio. Dopo tutte le dimo trazioni pubbliche che i son fatte, 
og ni piu piccola esitazione che i ede se in oi, metterebbe 
a repentaglio il mio onore potrebbe far credere eh' io a ve si 
presa una ostra le o-erezza p r una ferma risoluzione, che 
ave i precipitato la cosa, che ave si .... che so io? In questo 
ca o, mi troverei nella nece i t' di scegliere tra due partiti 
dolorosi: o lasciar che il mondo formi un tri to concetto della 
mia condotta: partito che non può st re as olu tamente con ciò 
che de o a me stesso. O svelare il vero motivo della vo tra 
ri oluzione e .... ,~ l a qui edendo che Gertrude era diventata 
scarlatta che le si gonfia an gl i occhi e il viso s i contraeva, 
come le foglie d ' un fiore, nell a fa he prec de la burra ca, 
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troncò uel di corso , e, con ari erena, riprese : v1a, via, 
tutto dipende da oi, dal ostro giudizio. o che n 'avete molto , 
e non siete r g zza da gua tar sulla fine una cosa f tta bene ; 
m io dove a pre eder tutti i a 1. on se ne parli piu; e 
re tiam d'accor o he voi risponderete con franchezza, in ma
niera di non far na cer dubbi nella te ta di quell'uomo dabbene. 

o i anche voi ne s rete fuori piu presto. » E UI, opo a er 
uggerita qualche ri posta all' interrogazioni piu probabi li , entr 

nel solito disc rso delle dolcezze e de' godimenti ch'eran pre
p rati a Gertru e nel mona tero; e la trattenne in quello, fin 
he venne un ervitore ad annunzi e il icario. Il princip 

rinno ò in frett gli a \ ertimenti piu importanti, e lasciò la 
figlia ola on lui, com'era prescritto. 

L'uom dabbene \eni a con n 1 ' d'opinione ia fatta che 
ertrude ave e una gran ocazione al chiostro: perché cosi o-li 

a eva detto il principe, qu ndo er tato invitarlo. È ero 
che il buon prete, il quale s p a che la diffidenza era una 
delle virtu piu necessarie nel u ufizi , a e a per massima 

' andar dagio nel credere a simili rot ste, e di tare in guardia 
ontro le preoccupazioni; ma ben di rado av iene che le p -

role affermati e e icure d una p r ona 
o~)ia genere, non tingano del loro color 

a colta. 

utore ole, in qualsi-
1 mente di chi le 

opo i primi complimenti , K signorina ~ le disse, K io vengo 
a far la p rte del dia olo· vengo a met ere in dubbio ciò he, 
nella sua supplica, lei ha dato per certo; engo a metterle da

anti agli occhi le difficolta e ad accertarmi se le ha ben con
iderate . Si contenti ch'io le faccia qualche interrogazione. » 

Dica pure, ~ rispose Gertrude. 
Il buon pr te minciò allora a interrogarla, nella forma pre

scritta dalle regole . K ente lei in cuor suo una libera, sp n
tanea risoluzione di farsi monaca? on sono state adoperate 
minacce, o lu inghe? Non s 'è fatto uso di ne una autorita, 
per indurla a questo? Parli senza r iguardi , e con si ncerita, a 
un uomo il cui do ere è di conoscere la ua era olonta, per 
impedire che non le venga usata violenza in ne un modo. 
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La era n posta a una tale domanda s'affacciò subito a lla 
mente di ertrude, con un 'e idenza terribile. Per dare qu Ila 
ri asta, bi ognava eni re a una spiegazione, ire di che era 
stata m inacciata, raccontare una toria .. .. L'infelice rifuggi pa
ventat da questa idea; cercò in fret ta un'altra rispo ta; ne 
trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da 
quel supplizio, la piu contraria al \er . Mi fo mon ca, di e, 
nascondendo il suo turbamento, ~mi fo monaca, d i mio genio, 
liberamente . ~ 

« Da quanto tempo le è nato codesto pensiero? ~ domandò 
ancora il buon prete. 

~ L'ho sempre avuto, ~ rispose ertrude, di enuta, dopo 
q uel primo passo, piu franca a mentire contro sé stessa. 

~ Ma quale è il motivo rincipalc che la induce a farsi 
monaca? )i 

Il buon prete non sapeva che terribi le tasto toccasse; e 
Gertrude si fece una gran forza per non las iar trasparire sul 
viso l'effetto he quelle parole le producevano nell' a nimo. « Il 
motivo, )i disse , « è di servire a Dio, e di fuggire i pericoli 
del mondo.~ 

on sarebbe mai qualche di gusto? qualche ..... mi scusi .... . 
capr iccio? lle volte, una cagione momentanea può fare un im
p ressione che ar che deva durar sempre; e quando poi la ca
gione cessa, e l' animo si muta, a llora ..... )i 

« No, no, ~ rispose precipitosamente Gertrude; la cagione 
è q uella che le ho detto. 

Il vicario , piu per adempire interamente il suo obbligo, 
che per la persuasione che ce ne fosse bisogno, insistette con 
le domande; ma Gertrude era determinata d ' ingannarlo. Oltre 
il ribrezzo che le cagionava il pensiero di render consapevole 
della sua debolezza q uel grave e dabben prete, che pareva cosi 
lontano dal sospettar tal cosa di lei ; la poveretta pensava poi 
a nche eh 'egli poteva bene impedire che si facesse monaca; ma 
li fini va la sua autorita sopra di lei, e la sua protezione. Par
tito che fosse, essa r imarrebbe sola col principe. E qualunque 
cosa a esse poi a patire in quella casa, il buon prete non 
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n 'a r bbe a uto null , o sapendolo, con tutta la sua buona 
intenzione, non a rebbe potu o fa r altro che a er compas ione 
di lei, uella compas ione tranquilla e misur ta, che, in gene
rale, 'accorda, come per cortesia a chi abbia da to agione 
o pretesto al male che gli fanno. L'esaminatore fu prima stanco 
d'interrogare, che la sventurata di mentire; e entendo uelle 
r isposte empre conformi, e non avendo alcun moti o di du
bitare della loro schiettezza, mutò finalme nte linguaggio ; si 
ra llegrò con lei , le chie e, in certo modo, scusa d'a er rdato 
tanto a fa r questo uo dovere; ag i unse iò che crede a piu 
atto a confermarla n l buon proposito; e si licenziò. 

ttr er a ndo le sale per uscire, s 'abbatté nel pr incipe , il 
quale pare a che passa se di la a caso; e con lui pure si con
gratulò de lle buone di po izioni in c i a a trovata la ua 
figliuola. Il principe era t to fino allora in una o pensione 
molto peno a: a q uella notizia , respirò, e dimenticando la sua 
gravita con ueta, a ndò q uasi di corsa da Gertrude, la ricolmò 2o6 

di lodi, di carezze e di promesse, con un giubilo cordiale, con 
una tenerezza in gran parte sincera: co i fatto e questo g uaz
zabuglio del cuore umano. 

oi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spet
taco li e di divertimenti. E neppure de cr iveremo, in particolare 
e er ordine i entimenti dell 'animo suo in tutto quel tempo : 
sarebbe una storia di dolori e di fl uttuazioni, tropp monotona, 
e troppo somigl.iante alle cose gi a dette. L 'amenita de' luoghi, 
la vari ta degli oggetti, quello s ago che ur tro ava nello 
correre in qua e in la all'aria aper ta, le rendeva n piu odio a 

l'idea d el luogo dove alla fine si smonterebbe per l 'ultima volta, 
per empre. Piu pungenti ancora eran l'impressioni che rice
veva nelle con ersazioni e nelle feste. La vista delle spo e alle 
quali si dava questo titolo nel senso piu ovvio e piu usitato, 
le agionava un'in idia, un rodimento intollerabile; e talvolta 
l'aspetto di qualche a ltro personaggio le faceva parere che, 
ne l sentirsi dare quel titolo , dO\esse tro arsi il colmo d'oo-n i 
felicita. T al olta la pompa de' palazzi , lo splendore degli ad
dobbi il brulichio e il fracasso giuli o delle feste, le comuni-
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c ano un'ebbrezza, un ardor tale di i er lieto, che promet
teva a sé stessa d i di dirsi, di soffrir tutto , piuttosto che tornare 
all'ombra fredda e morta del chios ro. Ma tutte quelle risoluzioni 
sfuma ano ali considerazione piu ri posata delle diffi.colta, al 
solo fissar gli occhi in i o al principe. Talvolta anche, il pen
siero di dover abbandonare per sempre que' godimenti, gliene 
rende a amaro e penoso q uel picco! saggio: come l'infermo 
assetato guarda con rabbia, e quasi Iispinge con di petto il 
cucchi io d'a qu che il medico gl i concede a fati a. Intanto 
il vicario delle monache ebbe rilasciata l'atte ta zione necessa
ria, e enne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione 
d i Gertrude. Il capitolo si tenne: concorsero , com'era da aspet
tarsi, i due terzi de' voti egreti ch'eran richi sti da' regolamenti ; 
e Gertrude fu accettata. Lei mede ima , stanca di quel lungo 
strazio, chiese a llora d'entrar iu pre to che fosse possibile, nel 
monastero. on c 'er icuramente chi olesse frenare una tale 
impazienza . F u dunque fatta la sua volonta; e, condotta pom
posamente al monastero , esti l' abito. Dopo dodici mesi di 
noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò a l 
mom nto della professione, a l momento cioè in cui con mva, 
o dire un no iu strano , ina pettato, piu scandaloso che mai, 
o ripetere un i Lante lt etto; lo rip té, e fu mo aca r 
sempre. 

È una delle facolta singolari e incomunicabili della religione 
cristiana, il poter indirizzare e con olare chiunque, in q ualsi
voglia congiun ura, a qualsivoglia termine, ricorra ad es a. Se 
al pa sato c'è rimedio , essa lo prescrive, lo sommini tra, da 
lume e igore per metterlo in opera, a qualunque costo; se 
non c'è, essa da il modo di far rea lmente e in effetto, ciò che 
si dice in pro erbio, di necessi ta irtu. Insegna a continuare 
con sapienza ciò ch'è stato intrapreso per leggerezza; p iega 
l ' nimo ad abbracciar con propensione ciò che è stato imp sto 
d Ila prepotenza, e da a una scelta che fu temeraria, ma che 
è irrevocabile, tutta la santita, tutta la saviezza, diciamolo pur 
francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada co i 
fatta che , da qualunque laberinto , da qualunque precipizio, 
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l'uomo capiti a e a, e i faccia un as o, uò d'allora in 
oi cammin re con icurezza e di buona \ oglia, e arri ar lieta-

mente a un lieto fine. on questo mezzo, Gertru e r bbe 
otuto essere una monaca anta e contenta, omunque lo fosse 

di enuta. da l'infelice si dibatteva in ece otto il iogo, e 
cosi ne senti a piu forte il peso e le scosse. Un rammarico 
inces ante della libert · perduta, l'abborrimento dello st to pre-
ente un vagar fatico o di tro a d sidéri h non ar bbero 

mai soddisfatti, tali erano le principali occupazioni dell' animo 
uo. Rimasfca a quell'amaro pas ato, ricompone a nella me

moria tutte le ircostanze per le quali si trovava li; e di face a 
mille olte inutilmente ol pensiero ciò he a eva fatto con 
l 'opera; acc u a a é di appocao-gi ne , altri di tirannia e di per
fidia; e si rode a. Idolatra a insieme e piano-e a la sua bellezza 
d plora a una gioventu d tinata a struo-ger i in un lento marti
rio, e in idia a, in erti momenti, qualunque donna, in qualun
que condizione, con qualunque cos ienza, potes e liberamente 
goder i nel mondo que' doni. 

La ista di quelle monache che an tenuto di n ano 
a tirarla la dentro, le era odiosa. Si ricorda a l'arti e ira giri 
che e an me si in opera, e le paga a con tante sgarbatezze, 
con tanti dispetti, e anche con aperti rinfacci menti. A quelle 

n eni le pi u olte mandar ili e tacere: perché il princi e 
e a ben oluto tir nnego-iar la fi lia uanto er necess rio 

per ispingerla al chiostro; ma ottenuto l'intento, non avreb e 
o i facilmente so~ rt che altri pretendes e d'a er ragi ne 

contro il uo sangu : e o i po' di rum re che avesser fatto, 
poteva esser ca ione di far loro perdere quella gran protezione, 
o cambiar per a v n tura il protettore in nemico. Pare che 

rtrude a r bbe do uto sentire una certa propensione per 
l'altre suore, che non a evano a uto parte in quegl' intrighi, 
e che, senza a eri desiderata per compagna, l'ama ano come 
t le; e pie, occupate e ilari, le mostra ano col loro e empio 
come anche la dentro si potesse non solo i ere, ma sta rei 
bene. Ma queste pure le erano odiose, per un altro ers . La 
loro aria di pieta e di conten ezza le riusci a come un nrnpro-
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vero della sua inquietudine, e della ua condotta bisbetica; e 
no n lasciava sfuggire occasione i deriderle dietro le spalle, 
c me pinzochere, o di morderle come ipocrite. Forse sarebbe 
stata m eno a ersa ad esse, se a e se aputo o indo inato che 
le poche p lle nere, tro a te nel o solo che decise della sua 
accettazione c'erano appunt state messe da quelle . 

Qualche consolazione le pa reva talvolta di tro ar n l co
mandare, ne ll 'esser corteggiata in mona tero , nel rice er visite 
d i compii ento da persone di fuori, nello spuntar qualche 
impegno, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamar 
la signora: ma quali consolazioni! Il cuore , trovandosene cosi 
poco appagato, avrebbe voluto di quando in quando ago-i un
gervi, e goder con esse le consolazioni delta religione: ma 

ueste non vengono se non a chi trascura quell'altre: come il 
naufrago, se vuole afferrar l tavola che può condurlo in alvo 
sulla riva, de e pure allargare il pugno, e abbandonar l 'alghe, 
he aveva prese, per un a rabbia d'istinto. 

Poco dopo la p rofessione , Gertrude era stata fatta maestra 
d ell'educande; ora pen ate come do e ano stare quell e gio i

ette, sotto uua tal discipl ina. Le sue antiche confidenti eran 
utte u cite· ma lei serbava vi e tutte le passioni di quel tempo; 

e , in un mo in un a ltro, l'all ieve do an portarne il e 
uando le eni \ a in mente che molte di loro era n destinate 

a vivere in quel mondo da l quale es a er esclus per sempre, 
provava contro quelle poverine un astio , un desiderio q uasi 
di vendetta; e le tene a sotto , le bistrattava, face a loro scon
tare a nticipatamente i p iaceri che a rebber od uti un giorno. 
Chi ave se sentito, in que' momenti, con che sdegno ma istrale 
le gridava, per ogni p iccola cappatella, l 'avrebbe credu a un 
donna d'una piritualita al atica e indi creta. In altri momenti, 
J stesso orrore per i l chio tro , per la regola, per l 'ubbidienz , 
scoppia a in accessi d ' umore tutto opposto. Allora, non solo 
s pporta a la s agatezza clamorosa delle sue all ie e, ma l'ec
citava; si mischia a ne' loro giochi e li rendeva piu regola li; 
e tra va a parte de' loro discorsi, e li spingeva piu in h1 dell'in
tenzioni con le quali esse gli ave ano incominciati. e qual -
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heduna diceva una r la su l c icalio dell a madre badessa, la 
e tra lo imitava lungamente e ne faceva una cena di com-

edia; contr. ffacev il olto d'una monaca, l 'anda tura d ' un 'al 
tra: ride va allora sgangheratamente; ma eran ri a che non la 
lasciavan piu allegra di prima. Co i era is uta alcuni anni, 
non ave1 do comodo né occasione di far di piu; qua do la 
ua disgrazi olle che un' occasione si presentas e. 

Tra l'altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, 
per compen aria di non poter e er bades a, c' era anche quello 

1 tare in un quartiere a parte . Quel lato del monastero era 
ontiguo a una casa abitata da un giovine, cellerato di pro

fess ione, uno de' tanti he, in que' tempi e co' loro gherri, e 
on l 'alleanze d'altri scellerati, pote ano, fino a un certo se
n , ri er i della f rza pubbl' a e eli lego-i. Il nostro ma

noscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Co tu i, 
da una ua finestrina che dominava un cortiletto di quel quar
tiere a ndo eduta Gertrude qualche olta passare o girand la r 
li, per ozio, allettato anzi che a tterrito dai pericoli c dall'em
p ieta dell'impresa un O'iorno osò rivol erle il ài corso. La 
sventurata ri pose . 

In q e ' primi m menti, provò una contentezza, non schietta 
al c rto ma viva. el òto UO'gioso dell'animo suo s ' era ve
nuta a infondere un 'o cupazione forte, continua e, direi qua i, 
una rita potente; ma quella contentezza era simile alla bevanda 
ristorativa che la crudelt ingegno a degli antichi mesceva al 
ondanna to, per da rgli forza a so tene re i tormenti. i videro , 

nello tesso tempo di gran no ita in tutta la ua condotta: 
clh enne, tutt 'a un tratto, piu regolare, piu tranquilla, smes e 

li scherni e il brontolio, 1 mo trò anzi carezze ole manie
rosa, imodoché le suore si rallegra ano a vicenda del cam-

iamento felice · l ntane com' rano dall'immaginarne il vero 
moti o, e dal com prendere che quella nuova virtu non era 
altro che ipocrisia ago-iunta all'antiche magagne. Quell'appa
renza p rò quella per dir co i , imbiancatura e teriore , non 
durò ~ ran tempo, almeno con quella continuita e uguag lianza: 
ben pre to tornarono in c mpo i sol'ti dispett i e i sol iti capricci, 
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tornarono far i entire l'imprecazioni e gli scherni contro la 
prigione claustrale e t lvolt e pres i in un lino-uaggio in olito 
in quel luoo-o, e anche in uella bocca. Però, ad ognuna di 
queste scappate veniva ietro un pentimento, una gran cura 

i farle dimenti are, a forza di moine e buone parole. Le suore 
sopportavano alla meglio tutti questi alt' e bassi, e gli attribu i
vano ali' indole bisbetica e leggi era della signora. 

Per qualche tempo, non parve che nessuna pensa se piu in 
Ili; ma un giorno che l ign r,, veu ta a parole c n una con

ersa per non so che pettegolezzo, si la ciò andare a maltrat
t rl a fu or di modo, e non la fin i a p i u, la con ersa, dopo 

ver offerto, ed essersi morse le labbra un pezzo, scappata! 
finalmente la pazienza buttò hi una parola, che lei ape a 
q ualche cosa, e che, tempo e luogo, avrebbe parlato. Da 
quel momento in poi, la ignora non ebbe piu pa e . on pas ò 
però molto tempo, che la con ersa fu aspettata in vano, un 
mattina, a suoi ufizi consueti: si va a eder nella sua ella, 
e non si trov : è chiamata ad alta oce; non risponde: cerca 
di qua, cere di la, gi ra rigira, dalla cima al fondo; non 
c' è in nes un luogo. chi sa quali ongetture si sarebber fatte, 
e, appunt nel cer are non si fosse scoperto una buca nel 

muro dell 'orto; la qual c :i fe pensare a tu te, che fo e 
sfrattata di la. i fecero gran ricerche in 1onza e ne' contorni, 
e principalmente a Meda, di dov'era quella t:on ersa; si scrisse 
m ri e parti: non se n'ebbe mai I piu piccola notizia. Forse 
se ne s rebbe potut aper d i piu se, in vece di cercar lontano, 
si fo se sca ato vicino. Dopo molte mara iglie, perché nessuno 
l'a rebb creduta ca p~ ce di iò, e dopo molti discorsi, si con
cluse che do eva essere ndata lontano, lontano . E perche 
scappò detto a una suora: K s'è rifugiat m landa di sicuro, ~ 

si disse subito, e si r itenne per un pezzo, nel monastero e 
fuori, che si fo se rifugiata in landa. Non pare però che la 
igoor fos e di que to parere. on g ia che mo trasse di non 

credere, o combatte se l'opinion comune, con sue rao-ioni par
ticolari: e ne a e a, certo, ragioni non furono mai cosi ben 
dissimulate; né c'era co a da cui s'astenes e piu olentieri ch'"' 
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da nme tar quella toria , o~a di cui si cura e meno che di 
toccare il fondo di quel mistero. M quanto meno ne parlava, 
tanto piu ci pen ava. Quante Yolte al giorno l ' imma i ne di 
q ella donna eni a a cacciar i d' improv i o nella sua mente, 
e si piantava li e non voleva mo er i! uante volte a rebbe 
desiderato di vedersela dinanzi iva e reale, pin tosto che a erla 
em re fissa nel pen ier , piulto to che dover trovarsi , giorno 

e notte, in compagnia di quell forma vana , terribile, impas
sibile! Quante olte a · reb e voluto sentir da 'ero la oce di 

olei, qualunque cosa av sse potuto min acciare, piuttosto che 
aver sempre nell ' intimo dell'orecchio mentale il susurro fanta · 
stico di quella te sa voce, e sentirne parole ripetute con una 
pertinacia, con un ' in istenza infaticabi le, che ne suna per ona 
Yi v ente non ebbe mai ! 

~ ra scor o circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia 
fu resentata a ll a ignora, ed ebbe on l i quel colloquio al 
quale siam rimasti col racconto. La i nor moltiplica a le 
domande intorno alla per. e uzione di don Rodrigo, e entra a 
in certi particolari, on una intrepidezza, che rius i e do · a 
riu ei re piu che nuova a Lucia , la quale non ave a mai pen
sato che la curiosità delle monache pote se eser itar i intorno 
a simili argomenti. I gi udizi poi che quell a frammischiava 
all interro azioni, o che lasciava trasparire non eran meno 
strani. Pareva quasi che ridesse del gran ribrezzo che Lucia 
aveva sempre avuto di quel signore, e domandav e era un 
mostro, da far tanta paura: pare a quasi che a rebbe trovato 
irragionevole e ciocca la ritro ia della gio ine, se non avesse 
avuto per raO"ione la preferenza data a Renzo. E u questo 
pure 'a anzava a domande che facevano stupire e arrossire 
l'interrogata. A vedendosi poi d aYer troppo las iata correr la 
lingua dietro agli vagamenti del cer ello, cercò di correggere 
e d interpretare in meglio quelle sue ciarle; ma non poté fare 
che a Lucia non ne rimane se uno tupore dispiacevole, e 
come un confuso pavento . E appena poté trovarsi sola con la 
madre, se n 'apri con lei ; ma Agnese, come piu e perta, sciolse, 
con poche parole, tutti que' dubbi, e piegò tutto il mi tero . 

213 
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., . on te ne fc r mar vio-li , ~ d 's e: « u n a r i cono ciu t 
il mondo quanto me, edrai che non on cose da f rsene ma
raviglia. I signori, chi piu, chi meno, hi per un er o, chi 

er un ltr , h n tutti un po' del matto. Con ien !asciarli dire, 
princi !mente quando 'ha bi oo-no di lor ; f r ist 'ascol
t rli sul serio come se dices ero delle cose giuste. Hai entito 
come m'h dato sulla oce, come se ave i etto qualche gran 

ropo i t ? Io non me ne so n fatta caso punto. o n tutti cosi. 
E con tutt ciò , sia ringraziato il cielo, che pare che quest 
signora t'abbia pre o a ben o ere, e oglia proteggerei dav-

ero. el resto, se c mperai, figliuola mi , e e t'accaderci 
ancora d'aver che fare con de' signori, ne entirai, ne sentirai, 
ne sentirai. ~ 

Il e iderio d'obbligare il p dre guardi no, la compi c nz 
di prot ggere, il pensier del buon concetto che pote frut
t re la protezione impie ata co i santamente, una certa incli
nazione per Lucia, e nche un certo sollievo nel far del bene 
a una creat ra innocente, nel occorrere consolare oppre si, 
a ve an r almente dispo ta la ignora a prender i a pett l 
sorte delle due p vere fuggiti e. A ua richiesta, e a suo ri-

rdo, fu 11 ggiat el quartiere della f tt r attigu 
al chiostro, e tratt te come s fossero addette al ser izio del 
mona tero. L madr e la figlia si rallegra ano insieme d ' aver 
tro ato co i pre to un asilo i curo e onora t . A vrebber anche 
a uto molto pia ere i rirn nervi ignorate da ogni persona; 
ma la co a non era f cile in un mona tero: t nto piu che 'era 
un uomo tropp premuro o d'a er notizie d ' una di loro, e 
nell'animo del quale, alla pa sione e alla picca di prim , era 
,ggiunta nche la stizza d'es ere stat prevenuto e delu o. E 
noi, lasciando le donne nel loro rico ro, torneremo al palaz
zotto di co tui, nell'ora in ui ta a attendendo l'esito dell 
sua cellerata spedizio e . 
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Come un branco di segug1, do o a er in eguita m ' no 
una lepre, tornano mortific ti er o il padrone, co' musi bas i, 

con le code ciondoloni, co i in quella scompigliata notte, 
torna ano i bra i al palazzotto di don Rodrigo. Egli cammi 
n a innanzi e indietro, al buio, per una stanzaccia disabitata 
d ll ' ultimo piano, he risponde a sulla spianata. Ogni tanto 
si fermava, tende a l'orecchio, guarda a dalle fes ure dell' im
poste intarlate, pieno d'impazienza e non pri o d'inquietudine, 
non solo per I' incertezza della riu cita, ma anch per l on-
eguenze po sibili; perché er l piu gro s e la piu arrischiata 

a cui il brav'uomo ave e an or messo mano. 'andava però 
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r sicura ndo col pen iero delle precauzioni prese er distrugger 
gl' indi zi, e non i sospetti. -In quanto ai sospetti, - pen- 21 6 

sa a, -me ne rido. orrei un po' sapere chi sani quel voglios 
he ven a quassu a veder s c'è o non c'è una ragazza. 

\ enga, renga quel tan hero, che sani ben ricevuto. Venga il 
fr te, venga. La vecchia? Vada a Bergamo la ecchia. La gi u
stizia? Poh la giustizia! Il p de ta non è un ragazzo, né un 
matto . E a Milano? Chi si cura di ostoro a Milano ? hi gli 
darebbe retta? Chi sa che i siano? o n come gente per ut..1. 

ulla terra; non han no né anche un padrone : gente di nessuno. 
ia, ia, niente paura. Come rim arra Attilio, domatti na! Vedni, 
edni s'io fo ciarle o fatti . E poi. . ... se mai nasc s e qualche 

imbro !io ..... che so io? qualche nemico che olesse cogliere 
quest'occasione, ... anche Attilio sapra consigliarmi: c'è impe
gnato l 'onore d i tutto il parentado. - Ma il pensiero sul quale 
si ferma a i plll perché in esso tro a a insieme un acquie
t mento de' dubbi, e un pa colo alla pa sion principale, era 
il pen iero delle lusinghe, delle prome se che adoprerebbe per 
abbonire Lucia. - A ra tanta paura di trovar i qui sola, in 
mezzo a co toro , a queste facce, che .... il viso piu umano qui 
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son io , per bacco .... che dovra ricorrere a me, toccheni a lei 
• pregare; e se prega .. . . -

Mentre fa que ti bei conti, sente un calpestio, va alla fine
tra, apre un poco, fa capolino; son loro. -E la bussola ? 
iavolo. dov 'è la bus ola? Tre, cinque, otto: ci son tutti; c' è 

a nche il Gri o; la bu sol non c'è: diavolo! dia olo. il Gri o 
me ne rendera conto. -

Entrati che furono, il Griso po ò in un angolo d'una stanza 
terrena il suo bordone, posò il c p eli cio e il sanrocchino, 
e, come richiedeva la sua carica, che in quel momento ne su no 
g l'invidiava, s li a render quel conto a don Rodrigo. Questo 
l'aspettava in cima alla scala; e istolo apparire con quella 
goffa e sguaiata presenza del birbone deluso , «ebbene, ~ gli 
lisse, o gli gridò: «signore spaccone, signor capitano, signor 
lascifar eame . » 

« L'è dura, ~> rispose il Grlso, restando con un pit::de sul 
primo scalino, «l'è dura di ricever de ' rim proveri, dopo aver 
lavorato fedelmente , e cercato di fare il proprio dovere, e ar
ri schiata anche la pelle . >> 

« om' è a ndata? entiremo , sentiremo, » disse don Rodrigo, 
e s'a viò verso la sua camera, dove il Griso lo se ui, e fece 
s ubito la relazione di ciò che aveva dispo to, f tt , eduto e 
non veduto, sentito, temuto, ri parato; e la fece con quell'or-

ine e con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello 
balordimento, che dovevano per forza regnare insieme nelle 
ue idee. 

«Tu non hai torto, e ti sei portato bene, » dis e don Ro
drigo: « hai fatto quello che si pote\ a; ma .... ma, che sotto 
questo tetto ci fosse una spia! Se c'è, se lo arrivo a scopri re, 
e lo scopriremo se c'è, te l'accomodo io; ti so dir io, Griso, 
che lo concio per il di delle feste. » 

K Anche a me, signore, » di se il Griso, «è passato per la 
mente un tal sospetto : e se fosse vero, se si venisse a scoprire un 
birbone di questa sorte, il signor padrone lo deve metter nelle 
mie mani. Uno che si fos e preso il divertimento di farmi pas-
are una notte come questa! toccherebbe a me a pagarlo. Però, 
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da arie co e m'è ar o di oter rilevare che ci de 'e sere 
ualche altro intrigo, che r ora non si può capire. omam, 
ignare, domani se ne erra in chiaro. ~ 

o n iete stati riconosciuti almeno? » 

Il ris ri po e che sperava di no e la conclu ione del 
discorso fu che don Rodrigo gli ordinò, per il giorn d po, 
tre cose che colui avrebbe sapute ben pen are anche da é. 
Spedire la mattina re to due uomini a fa re al console quella 
tale intimazione, che fu poi fatta, come abbiam veduto; due 
altri al asol re a far la ronda, per tenerne lontano oo-ni ozioso 
che vi capita e, e sottrarre a ogni guardo Ja bu sola fino 
alla notte pro sima, in cui si manderebbe a prenderla· giacché 
per allora non conveniva fare altri mo imenti da dar sospetto· 21 

andar poi lui, e mandare anche altr i, de' piu di invol ti e di 
buona testa, a mescolarsi con la gente, per scovar qualcosa 
intorno all'imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, don Ro
drigo se n'andò a dormire, e i lasci andare anche il Griso, 
congedandolo con molte lodi , dalle quali traspariva e idente
rnente l ' intenzione di risarcirlo degli improperi precipitati coi 
quali lo ave accolto. 

Va' a dormire, povero Griso, che tu ne devi aver biso no. 
Povero Griso! In faccende tutto il giorno, in faccende mezza 
l notte, senza contare il peric lo di c der sotto l'unghie de' 
Yillani, o di buscarti una taglia per rapto di donna Jwnesta, per 
giunta di quelle che hai ia addo so; e poi e ser ricevuto in 
quella maniera! Ma! cosi pagano pe so g li uomini. Tu hai per 
potuto vedere, in questa circostanza che qualche volta Ja giu
stlzla, e non arriva alla prima, arriva , o presto o tardi , anche 
in questo mondo. a' a dormire per ora: che un giorno avrai 
forse a somministrarcene un altra prova e piu notabile di que ta. 

La mattina seguente, il Griso era fuori di nuo o in faccend e, 
quando don Rodrigo s'alzò . Questo cercò subito del conte At
tilio, il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto 
canzon torio, e gli gridò: ~ san Martino! » 

K Non so co a vi dire, » ri pose don Rodrigo, arrivandogli 
accanto: «pagherò la scomme a· m::t non è que to quel che 
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piu m1 scotta. on v'avevo detto null , per hé, lo confesso, 
pensavo di farvi rimanere stam ttina. 1a .... b ta, ora vi rac
conterò tutto. 

K Ci h messo uno zampino quel fra e in que t'affare, » 

disse il cugino, dopo aver sentito tutto, con piu serieta ch e 
n on si sarebbe pettato da un cervello co i b Izano. ~ Quel 

frate, >> continuò, (( con quel suo fare di ga ta morta, e con 
quell sue proposizioni sciocche, io l ' ho per un dirittone, e 
per un impiccione. E oi non vi siete fidato di me, non 
m'a cte mai detto chiaro osa sia enuto qui a impastocchi r i 
l ' ltro giorno. » Don Rodrigo riferi il dialogo. K E oi avete 
avuto tanta sofferenza? ~ escl m il conte ttilio: (( e l 'avete 
lasciato andare com'era enuto? ~ 

K Che vole ate c ' io mi tiras i addosso tutti cappuccini 
d ' !tali ? ò) 

K on so » dis e il conte Attilio, « e, in quel momento , 
mi sarei ricordato che ci fossero l mondo altri cappuccini che 
quel temer rio birbante; ma ia, a nche nelle regole deUa pru
denza, m anca la maniera di pr ndersi soddisfazione an he d'un 
cappuccino? Bisogna s per raddop piare a tempo le gentilezze 
a tutt i l r o , e allora i u impunemente d re un carico 
di bastonate a un membro. asta; ha ca n ato la punizione che 
gli sta a piu bene; ma lo rend io sott la mi protezione 
e o lio aver la consolazione d' inse nargli come si parla co' 
pari nostri. ~ 

K o n mi fate p ego-io. 
K Fidatevi un a volta che i er irò da parente e da amico. >'> 

« Cosa pensate di f re? >) 

(i on lo so ancora; ma lo servirò io di sicuro il frate. Ci 
penserò, e.... il signor conte zio del Consiglio segreto è lui 
che mi de e fare il ser izio. Caro signor conte zio. Quanto 
m1 i erto ogni olta che lo posso far la orare per me, un 
politicone di quel calibro ! Doman l'altro sarò a Milano , e, in 
una maniera o in un 'altra, il frate ara ervito . » 

Venne intanto la colazione, la quale non interruppe il di
scorso d ' un a ffare di quell ' import nza. Il conte Attilio ne par-
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l.. con isinvoltur ; e, ebbene ci prendesse qu lla arte che 
richie e a su a ic izia per il cugino, e l' onore del nome 
c omune econdo le idee che a e a d'amicizia e d'onore, pure 
ogni ta nto non pote\'a tenersi di non rider sotto i baffi, di 220 

quell bella riuscì a . a don Rodrigo , ch'era in cau. propria, 
e he, credendo di far uie mente u n O'fan colpo , gli era an
dato f llito con frac o. er agitato da pas ioni p·u gr i, e 
distratto da pen ieri piu f stidiosi. « 1 elle ciarl , » di e a, 
~ faranno questi ma calzoni, in tutto il ontorno . Ma che m ' im-
orta? In quanto all giustizia, me ne ri do: pro e non ce n' ·; 

quando ce ne fosse, me ne riderei u ualmente: a bu n conto, 
ho f tto tamattina avvertire il con ole che g uardi bene di non 
far depo izione dell'a v nuto. on ne seguirebbe null a; ma 
le ciarle, quando anno in lungo, mi seccano. È anche troppo 

h ' io sia tato burlato cosi barbaramente. ~ 

~ A ete f tto beni sim , > ri pendeva il conte Attilio. <.< Co
de to vostro podestéi. ... ran caparbio, gran te ta ta, gran 
seccator d'un podest:L ... c poi un gal ntuomo, un uomo che a 
il suo do ere; e appunto uando s ' h che far con per one tali , 
b isogna a er piu riguard di non metterle in impicci . e un 
m scalzone di con ole f una deposizi ne, il podest:i, per 
q an to ia ben intenzionato, bi oo-na pure che ... . >) 

~ ~Ia voi, ~ interruppe, con un o' di stizza, don Rodrig , 
~ voi guastate le mie faccende, con quel o tro contraddirgli 

in tutt , dargli sulla voce e canzonar! anche , all'occorr nza. 
he iavolo, che un podesta non po sa e ser bestia e ostinato, 

quando nel rimanente è un galantuomo! ~ 

~ apete, cugino, di e guardandolo maravigliato, il conte 
ttilio, apete, che comin io a credere che abbiate un po' di 
ur ? i prendete sul serio anche il ode ta .... » 

~ Via ia non a ete detto voi ste so che bi ogna tenerlo 
di conto?» 

« L'ho detto: e quando si tratta d'un affare erio, vi farò 
edere che non sono un ragazzo. Sapete cosa mi basta l' anim 
i far per oi? on uomo da andare in per ona a far visita a l 

signor podest:i . Ah. ani contento dell ' onore? E son uomo da 
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las i rlo p !are per mezz'ora del conte duca, e del nostro signor 
c stellano spacrnolo, e da darg li ra o- ione in tutto, anche quando 
ne dira di quelle cosi massicce. Butterò poi la qualche paro
lina sul conte zio del Con iglio se reto: e sapete eh effetto 
fanno q uelle paroline nell'orecchio del signor ode t<L Alla fin 
de' conti, ha p i ti bisogno lui della nostra protezione che voi 
della ua condi cendenza. Farò di buono , e ci anderò e ve 
lo la c r meglio disposto che mai. ~ 

Dopo queste e altre simili parole il conte ttilio usci, per 
andare a caccia ; e don Rodrigo tette aspettando con a nsieta 
il ritorno del Griso. Venne c tui finalmente, sull 'ora del de
sinare, a far la sua r !azione. 

Lo scompiglio di quella notte era stato tan to clamoros , la 
sparizione di tre persone d un aesello era un tal a venimento 

he le ricerche, e per remura e per uriosita, dovevano na
turalmente e er molte e calde e in i tenti· e dall 'altra part 
gl informati di qualche co a eran trop pi per andar tutti d'ac
cordo a tacer tutto. Perpetua non pote a far i eder ull'usci , 
che non fo se tempestata da quello e da quell'altro, perché 
dices e chi era st to a far quella gran paura al su pa ron : 
e Perpet a, · pens nd a tutte le circo tanze d l fatto e ra -
ca1 ezzandosi finalmente ch'era stata infinocchiata da Agnese , 
sentiva tanta r abbia di quella perfidia, che aveva proprio bi
sogno d 'un p ' di sfoo-o. ion gia che a ndasse lamentandosi 
col terzo e ol quarto della maniera tenuta per infi nocchiar lei : 
su questo non fiata a; ma il tiro fa to al uo povero padrone 
non lo poteva passare affatto otto ilenzio· e opra tutto, che 
un tiro tale fo e stato concertato e tentato da quel giovine 
dabbene, da quella buona vedova, da quella rnadonnina infil
zata. Don Abbondio oteva ben comandarle risolutamente, 
p recrarla cordialmente che stesse zitta; lei pote a bene ripetergli 
che non face a bisogno di suo-gerirle una cosa tanto chiara 
e tanto natur le; certo è che un cosi gran segreto stava nel 
cuore della povera donna, come, in una botte vecchia e mal 
cerchiata, un vino molto gio ine, che grill e gorgoglia e ri
belle e, e non manda il tappo per aria, gli geme all' intorno, 
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e vien fuori in ischiuma, e trapela tra doga e doga, e gocciola 
i qua e di la, tant che uno può a saggiarlo, e dire a un di 

pres che ino è. er ao, cu1 non pare\a \ero d ' essere 
una volta piu informato egli altri, a cui non pareva piccola 
gloria l'avere avuta una gran p ura, a cui, per aver tenuto 
di mano a una cosa che puzzava di criminale, pare a d ' es er 
diventato un uomo come gli altri, crepava di voglia di van
ta rsene. E quantunque Tonio, che pensa a seriamente all'in-
quisizioni e ai processi po sibili e al conto da rendere, gli 
om ndasse, co' pugni sul iso, di non dir nulla a nessuno, 

pur non Cl fu ver o di soffogaro-li in bocca ogni parola . Del 
resto Tonio, anche lui, dopo essere stato quella notte fuor di 

a in ora insolita, tornando i, con un pas o e con un sem
biante insolito, e con un 'agitazion d'animo che !o disponeva 
alla sincerita, non poté issimulare il fatto a sua moglie; la 
quale non era muta. Chi p rlò meno, fu Menico; per hé, appena 
ebbe r ccontata ai genitori la storia e il motivo della sua pe
dizione, parve a que ti una co a co i terribile che un loro 
figliuolo avesse avuto parte a buttare all'aria un' impre a di 
don Rodrigo, che quasi quasi non lasciaron finire al ragazzo 
il suo raccont . Gli fecero poi subito i piu forti e minacciosi 

omandi che guardasse bene di non far neppure un cenno di 
nulla: e la mattina seguente, non parendo loro d'essersi abba
stanza a sicurati, ri ol ettero di tenerlo chiuso in casa, per 
quel giorno, e per qualche altro ancora. Ma che? essi mede
simi poi chiacchierando con la gente del paese, e senza voler 
mostr r di saperne piti di loro, quando si veni a a quel punto 
oscuro della fuga de' nostri tre poveretti, e del come, e del 
perché, e del dove, aggiungevano, come cosa conosciuta, che 
s'eran rifugiati a Pescarenico. Cosi anche questa circostanza 

ntrò ne' di corsi comuni. 
Con tutti questi brani di not1z1e, messi poi insieme e uniti 

come s'usa, e con la frangia che ci s'attacca n tura! mente nel 
cucire, c ' era da fare una storia d'una certezza e d ' una chia
rezza t le, da es erne pago ogni intelletto piu critico. Ma quella 
invasion de' bravi, accidente troppo grave e troppo rumoroso 
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per esser lasciato fuori, e el quale ne uno aveva una cono
scenza un 1 o' po itiva, q ell'accidente era ciò che imbrogliava 
tutta la stori . 1 mormor a il nome di don Rodrigo: in que-
to andavan tut i d accordo; nel resto tutt era curita e con

getture diver e. Si p la a molto de' due bravacci ch'erano 
stati ve uti nella strad , sul far della era, e dell'altro he st va 
sull'uscio dell'osteria· ma che lume si poteva ricavare da quest 
fatto co i asciutto? Si dom ndava bene all'o te chi era tato 
d lui l ser avanti; ma l'oste, a dargli retta, non si ram
mentava neppure e avesse veduto gente quella era; e badava 
a ire he l'os teria è un porto di mare. opra tutto, confon
de a le teste, e disordinava le congetture quel pellegrino e
duto da tefano e da Carlandr a, quel pellegrino che i malan
drini volevano ammazzare, e he e n'era and t con loro, o 
che es i ave an portato via. Cos' er venuto a far ? Era un anima 
del purgatorio, comparsa per aiu ar le donne; era un'anima dan
nata d'un pellegrino birbante e impostore, che veniva sempre 
di notte a unirsi con chi face e di quelle che lui aveva fatte 
vivendo; era un pellegrino vivo e ero, che coloro avevan 
voluto ammazzare, per timor che gridasse, e destasse il paese· 
er ( edete un po, co· si va a pensare !) uno di quegli stes i 

mal ndrini tr tit pe l ri o; e uesto era quello, er, 
tante cose che tutta la g cita e l'esperienza del riso non 
s rebbe bast ta a scoprire chi fosse, s il Griso a es e dovuto 
rilevar questa p rte della storia da' discorsi altrui. a, come 
il lettore a, iò che la rendeva imbrogliata agli altri, era ap
punto il piu hiaro per lui : servendosene di chiave per inter
pretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente , o col 
mezzo degli esploratori subordinati, poté di tutto comporn per 
don Rodrigo un relazione bastantemente i tinta. Si chiu 
subito con lui, e l'informò del colp tentato dai poveri sposi 
il che spiegava naturalmente l casa tro ata 'Ota e il sonare 
a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in ca a 
ci fosse qualche traditore , come dicevano que' due galantuo
mini. L'informò della fuga ; e anche a questa era facile tro
' arei le sue ra ioni: il timore degli sposi colti in fallo, o 
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qualche a viso dell'invasione, dato loro quand ' era scoperta, 
e il pae e tutto a oqquadr . Disse finalmente che s' eran ri
co er ti Pescarenico; più in la non a nda la sua scienza . 
Piacque a don Rodrigo l'es er certo che nessuno l'aveva tra 
dito, e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto; ma 
fu uell una r pida e leO'giera compiacenza. ~ Fuggiti in
sieme! >> gridò: K insieme! E quel frate birbante! Quel frate! >> 

la parola gli usciva arrantola a dalla gola, e smozzicata tra' 
denti, che morde ano il dito: il suo aspetto era brutto come 
le ue pas ioni. K Quel frate me la paghera. Griso! non on 
chi sono .... voglio sapere, voglio trovare .... que ta sera, voglio 
saper dove sono. on ho pace. A Pescarenico subito, a sa
pere, a vedere, a trovare .... Quattro scudi subito, e la mia 
prot zione per sempre . Questa sera lo voglio sapere. E q el 
birbone . .. ! quel frate ... ! » 

Jl Griso di nuovo in campo; e la sera di quel giorno me
de imo, poté riportare al suo degno padrone la notizia de i

derata: ed ecco in qual maniera. 
Una delle piu gran consolazioni di que ta vita è l'amicizia; 

e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'a ere a cui con
fidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due a due, come 
gli posi· ognuno, generalmente parlando, ne ha piu d'uno: 
il che forma una catena, di cui ne suno potrebbe tro ar la 
fine. Quando dunque un amico si procura qu Ila consolazione 
di deporre un segreto nel eno d'un altro, da a costui la vo
glia di procurarsi la t ssa con olazione anche lui. Lo prega, 
è vero, di non dir nulla a ne suno; e una tal condizione, chi 
l prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe im

mediatamente il corso àelle consolazioni. Ma la pratica gene
rale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto, 
e non a chi ia un amico ugualmente fidato, e impor.endogli la 

stessa co dizione. Cosi, d'amico fidato in amico fidato, il segreto 
gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arri a all'orec
chio di colui di coloro a cui il primo che ha parlato intendeYa 
appunto di non lasci rio arrivar mai. A rebbe però ordinaria 

mente a stare un gran pezzo in cammino, se ognuno non avesse 
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c he due amici : u llo che gli dice, e quello a cui ridice l 
o d tacersi. 1a ci on degli uomini p ri ilegiati che li con

t no a centinai ; e quando il o-reto è enut uno di questi 
uomini, i giri divengon si rapidi e si moltiplici, che non è 
piu po sibile di eguirne l traccia. Il no tro autore non h 
potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto 
che il Griso a e a ordine di sco are: il fatto st che il buon 
uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando, 

erso le ventitré, col suo baroccio, a Pe carenico, s'abbatté, 
rima d'arrivare a ca a, in un amico fidato, l quale raccontò , 

in gran confidenza, l'opera buona che aveva f tta, e il rima
nente; e il fatto ta che il Griso poté, due ore dopo, correre 
al palazzotto, a riferire a don Rodrigo che Lucia e sua madre 
s ' ran ricoverate in un convento di Monza, e che Renzo aveva 

guitata la sua trada fino a Mil no. 
Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella se

parazione, e s nti rina cere un ' di quella scell rata speranza 
d' rri a re al suo intento. Pensò alla maniera, gran parte della 
notte; s'alzò r sto, con due di egni, l'uno tabilito, l'altro 

bozzato. Il primo era di spedire immantinente il Griso 
r fon za, per a er piu chiare notizie di Lu ia, ap r e 

::: 26 fo e da en ar qu lche t:ce un ue h ian r ubi quel 
suo fedele, gli mise in mano quattro scudi, lo l dò di nuovo 
d ell'abilita con cui o-l i ave a o-uadagnati, e gli diede l'ordine 
che a e a premeditato. 

« ignare .... » disse , tentennando, il Griso. 
~ Che? non ho io p rlato chiaro?~ 
« Se otesse mandar qualchedun altro .... > 

<.<Come?» 
~ ig nare illu trissimo, io son pronto a metterei la pelle per 

il mio padrone: è il mio do ere; ma so anche che lei non vuole 
arrischiar troppo la vita de' suoi sudditi. ~ 

<: Ebbene? » 
« Vossi o-noria illustri ima sa ene quelle poche taglie ch'io 

ho addosso: e .... Qui son sotto la sua protezione; siamo una 
brio-a ta; il signor podesta è amico di casa; i birri mi portan 
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rispetto ; e anch'io .... è co a che fa poco onore, ma per vi er 
quieto .... li tratto da amici. In ii l ano la l i rea di vos ignoria 
è conosciuta; ma in Monza .... ci sono cono iuto i in ,·ece . 
E a o ignoria che, non fo per dire, chi mi pote e con e
gnare alla giu tizia, o presentar la mia testa, farebbe un be l 
colpo? Cento cudi l ' uno sull'altro, e la facolta di li erar due 
banditi. » 

~ Che di avolo ! >> di e don Rodrigo: «tu mi rie ci ora un 
can da pagliaio che ha cuore appena d'a entar i alle gambe 
di chi passa sulla porta, guardando i indietro se quei di ca a 
lo spalleggiano, e non i sente d'allontanarsi! » 

« Credo, signor padrone, d'a er date prove .... ~ 

« Dunque . 
D unque, » ripigliò francamen il riso , mes o cosi al 

punto ~ dunque vossignoria faccia conto ch'io non abbia par
lato: cuor di leone, gamba di lepre, e son pronto a partire. ~ 

E io non ho detto che tu vada solo. Piglia con te un p io 
de' meglio .... lo Sfregiato, e il Tira-d ritto ; e va' di buon animo , 
e sii il Griso. Che di a olo! Tre figure come le vostre, e che 
vanno per i fatti loro, chi vuoi che non sia contento di !asciarle 
pas are? Bisognerebbe che a' birri di Monza fosse ben venuta 
a noia la ita, er metterla su contro cento cudi a un gioco 
cosi rischioso . ~ poi, e poi non credo d'e er co i sconosciuto 
da quelle parti, che la qualita di mio servitore non ci si conti 
per nulla. » 

ergognato co i un poco il Griso , gli diede poi piu ampie 
e particolari istruzioni. Il Griso prese i due compagni, e parti 
con faccia allegra e aldanzosa, ma bestemmiando in cuor suo 
Monza e le taglie e le donne e i capricci de ' padroni; e cam
minava come il lupo, che spinto dalla fame, col entre rag
grinzato , e con le costole che gli i potrebber contare, scende 
da' uoi monti, do e non c'è che neve, s'avanza sospettosa
mente nel piano, si ferma ogni tanto, con una zampa sospesa, 
dimenando la coda spelacchiata, 

Le a il mu o, odorando il vento infido, 

A. 1ANZO ·r. 13 

2 2 7 



19 l PRO. IE l P 

se mai gU porti odore d ' uom o dì ferro, rizza gli orecchi 
acuti, e gira due occhi sanguigni, da cui traluce insieme l'a r
dore della preda, e il terrore della caccia . el ri manente , quel 

2 2 .-, bel erso , chi volesse aper donde venga, è tra tto da una dia-
oleria inedita di crociate e di lombardi, che presto non sara 

piu inedita, e fani un bel rumore ; e io l ' ho preso, perché m i 
ven iva in taglio; e dico do e, per non farmi bello della roba 
altrui : che qualcheduno non pensas e che sia una m ia astuzia 
per fa r sapere che l 'autore di quella diavoleria ed io si amo 
come fratelli , e ch ' io frugo a piacer mio ne ' suoi mano
. critti. 

L'altra cosa che premeva a don Rodrigo, era di trovar la 
maniera che Renzo non potesse piu tornar con Lucia, né metter 
p iede in paese; e a questo fine, macch inava di fare sp rger voci 
di minacce e d 'insidie , che, venendogli all'orecchio, per mezz 
di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornar da 
q uelJe parti. Pensava però che la piu sicura sarebbe se si po
tesse farlo sfrattar dallo stato: e per riuscire in questo, vede a 
che piu della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. 1 

pote a, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto 
nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un 
a tto se izioso, e, per mezzo del dottore, are intendere al po -

està eh era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura . 
1a pensò che non conveniva a lui di rimestar quella brutta 

faccenda; e senza star al tro a lambiccarsi il cervello, si ri al-
ette d' aprirsi col dottor Azzecca-garbu li , qu anto ra nece -

s rio per fargli comprendere il suo desiderio . - Le gride so n 
tante! -pensava: -e il dottore non è un'oca: qualcosa che 
f ccia al caso mio s pra trovare, qualche O'arbuglio da azzec
care a quel villanaccio: altrimenti gli muto nome. -Ma (come 

anno alle vo lte le cose di que to mondo. ) intanto che colui 
pensava al dottore, come all'uomo (piu abile a servirlo in que
s to , un altr ' uomo , l'uomo che nes uno s'immaginerebbe, Renzo 
medesimo , per dirla , lavorava di cuore a servirlo, in un modo 
piu certo e piu spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe 
mai saputi trovare. 



P l OLO DECI ! PRL lO T9 S 

Ho isto piu lte un caro f nciullo , 1 po, per dire il 
ero, piu del bi o n , ma be, a tutti i segnali, mostra di 
oler riu. ei re un galantuomo; l ho i to, dico, piu olte affac

cendato ulla sera a mandare a l co rto un suo greo-ge di 
porcellini d ' India, che a e a la ciati correr liberi il giorno , 
in un giardinetto. vrebbe ·oluto fargli a ndar tutti in ieme al 

o ile ; ma era fati a buttata: uno i sbandava a de tra, e mentre 
il piccolo p t re corre a per acciarlo nel branco , un altro, 
due, tre ne uscivan sinistra , da ogni parte. Dimodoché, 
dop e ser i un po' impazi ntito s'adatta a al loro genio, spin
o-eva prima dentro quelli ch' eran piu vicini ali 'uscio, poi an- 22 9 

dava a prender gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riu-
scì va. Un gioco imi le ci convien fare co' nostri personaggi : 
rico er ta Lucia, siam r i a don Rodrigo; e ora lo dobbiamo 
abbandonare, per andar dietro a Renzo, che avevam perduto 
di i ta . 

Dopo la eparazione doloro a che abbiam raccontata , cam
minava Renzo da Monza erso Milano, in quello stato d'animo 
che ognuno può immaginarsi facilmente. Abbandon r la casa, 
tralasciar il mestiere, e quel ch'era piu di tutto, allontanarsi 
da Lucia, trovarsi ur una strada enza aper dove anderebbe 
a posar i ; e tutto per c usa di quel bi rbone! Quando i trat
teneva c l pensiero sull'una o sull 'altra di queste cose, s'in-

olfava tutto nella rabbia, e nel desiderio della vendetta; ma 
li tornava poi in mente quella preghi ra che a e a recitata 

anche lui col suo buon fr te, nella chiesa di Pescarenico; e 
i ra e eva : gli si risvegl iava ancor la stizza; ma vedendo 

un 'immagine ul muro, si le ava il cappello, e i fe rmava un 
momento a pregar di nuo o: tanto che, in quel viaggio , ebbe 
ammazzato in c uor suo don Rodrig , e risuscitatolo , a lmeno 

enti volte. La strada era ali ra tutta sepolta tra due alte ri e, 
fangosa, sa osa, olcata da rota ie profonde, che, dopo una 
pioggia, diveni an rigagnoli; e in certe parti piu basse, 'al-
lag v tutta, che si sarebbe potuto andarci in barca . A que' 
passi, un picco! entiero rto, a calini, sulla riva, indica a che 
altri passeggieri s ' eran fatta un strada ne' campi. Renzo, sa-

230 
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lito per un di q e' alichì sul terreno piu ele ato, vide quella 
gran macchina del duomo sola sul piano, come se, non di mezzo 
a una citta, ma sorges e in un deserto; e si fermò su due piedi , 
dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lon
tano quell'ottava mara iglia, di cui aveva tanto sentito parlare 
fin da bambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi indietro, 
vide all'orizzonte quella ere ta fras agliata di montagne, vide di
stinto e alto tra quelle il suo Reseg·one si senti tutto rimesco
lare il sangue, stette li alquanto a guardar tristamente da quella 
parte, poi tristamente si voltò, e seguitò la sua strada. A poco 
a poco cominci poi a scoprir campanili e torri e cupole e 
tetti; scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo, 
e quando s'accorse d'e ser ben icino alla citta, s'accostò n un 
viandante, e, inchinatolo , con tutto quel garbo che seppe, gli 
disse: <.<.di grazia, quel signore. )! 

« Che volete, bravo giovine? >> 
«.Saprebbe insegnarmi la strada piu corta, per andare al 

convento de' cappuccini dove sta il padre Bona entura? >> 

L'uomo a cui Renzo s' indiriZ?;ava, era un agiato abitante 
del contorno, h e, a nd to quella mattina a Milano, per certi 
uoi aff ri , se ne tornava, senza aver fatto nulla, in rrran fretta, 

ché non vedeva l'ora di trovarsi a casa, e avrebbe atto vo
le ntieri di meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dar 
segno d'impazienza, rispose molto gentilmente: «figliuol caro, 
de' conventi ce n'è piu d'uno: bisognerebbe che mi sapeste dir 
piu chiaro quale è quello che voi cercate. >> Renzo allora si 
levò di seno la lettera del padre Cristoforo, e la fece vedere 
a quel signore, il quale, lettovi: porta orientale, gliela ren· 
dette dicendo: «siete fortunato, bravo giovine; il convento che 
cercate è poco lontano di qui. Prendete per questa viottola a 
m ncina: è una se rciatoia: in p chi minuti arriverete a una 
cantonata d ' una fabbrica lunga e bas a: è il lazzeretto· co
s eggiate il fossato che lo circonda, e r~uscirete a porta orien
tale. Entrate, e, dopo tre o quattrocento passi, vedrete una 
piazzetta con de' begli olmi: la è il convento: non potete sba-

2:;r gliare. Dio v'assista, bravo giovine. E, accompagnando l'ul-
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ti me parole co n un gesto grazioso della mano, se n' ndò. 
R nzo rimase stupe fatto e edifi to della buona m niera de ' 
c ittadini ver o la ge nte d i campagna: non peva ch' ra un 
giorno fuo r dell'ord inari o, un giorno in cui le cappe 'inchi
n vano ai farsetti . Fece la strada che gli era s tata insegnata, 
e i trovò a por ta orientale. J. on bisogna però che, a qu to 
nome, il lettore si lasci correre alla fan ta ia l 'immagini che 
or i sono assoc ia te. Q ua ndo Renz en trò per quella porta, 
la strada a l di fuori no n a nda a diritta che per tutta la lun -
ghezza del lazzeretto · poi scorre serpe giante e stretta, tra 
d ue siepi . La porta consiste va in due pi la tri, con opra una 
t ttoia, per r iparare i battenti, e da una parte, u na casuccia 
per i gabellini . I bastioni scendevano in pendio irrego lare , e il 
terreno era un a superfici e aspra e inug ua le di rottami e di cocc i 
buttati l a caso . La s trada che ' a priva dinanzi a chi entra a 
per quella porta, non s i para onerebbe male a quella che ora 

i presenta chi ntri da porta 'I o a. n fossatello l scor-
reva nel mezzo, fino a poca dista nza da lla porta , e la divide a 
cosi in due tradette tortuose, ricoperte d i polvere o di fango , 
secondo la stagione. l p unto do 'era, e dov'è tuttora q uell a 
viuzza chiamata di Borghetto , il fossa tello si perdeva in una 
fogna . Li c era una colonna con opra un croce, detta d i 
a n ionigi: a destra e a inistra , erano orti cinti di siepe 

e, ad intervalli, casucce , abita te per lo piu da la andai. enzo 
entra, passa; nessuno de' gabellini o-li bada: cosa he gli pa r e 
strana, giacché, da que' pochi d l suo paese che pote an an 
t rsi d ' essere stati a 1ilano, aveva sentito raccontar ose grosse 
de ' frugamenti e dell' interrog zioni a cui eni an sottoposti 
quelli he arrivavan da lla campagna . La strada era deserta, d i
modoché, se non a esse sentito un ronzio lontano che indica a 
un gran mo imento, gli sarebbe parso d entrare in una citta 
disa bitata . Andando a anti, senza aper cosa si pen are , vide 
per terra certe strisce bianche e soffici, come di ne e , ma ne e 
non poteva essere; che non iene a strisce , né, per il solito, 
in quella stagione. Si chinò sur una di quelle, guardò , toccò, 
e trovò ch ' era tarina. - Grand 'abbondanza,- dis e tra sé,-
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ci dev'essere in Milano , se straziano in que ta m niera la grazia 
di Dio. Ci da an poi ad intendere che la carestia è per tutto . 
Ecco come fanno, per tener quieta la pover gente di cam
pagna. -Ma, dopo pochi altri pa si, arrivato a fianco della 
colonna , ide, appiè di quella, qualcosa di piu str no; vide 

ugli catini del piedestallo certe cose sparse, che certamente 
non eran ciottoli, e se fossero state sul banco d'un fornaio, non 
i sarebbe e itato un momento a chiamarli pani. Ma Renzo 

non ardiva creder cosi presto a' uoi occhi; perché, diamine! 
non era luogo da pani quello.- Vediamo un po' che affare è 
que to,- di se ancora tra sé; andò v rso l colonna si chinò, 
ne raccolse uno : era veramente un pan tondo, bi nchissimo 
di quelli che Renzo non era solito mangi rne che nell e solen
nita. - ne avvero! - disse ad alta voce; tanta era la ua 
maraviglia:- cosi lo seminano in questo p ese? in quest'anno? 
e non i scomodano neppure per ra cogli erlo, quando cade? 
Che sia il pae e di cuccagna qu to?- opo dieci miglia di 
strada, all'aria fresca della mattina, quel pane, insieme con la 
maraviglia, gli risvegliò l'appetito. -Lo piglio?- delibera a 
tra sé:- poh! l ' hanno lasci ato qui alla discrezion de' cani· 
tant 'è che ne goda anche un cri tiano. Ila fine, se comp -
risce il padrone, gl.i.elo pagherò. - o i pensando, si mise in 
una tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo, e 
lo mise nell 'altra· un terzo , e cominciò a mangiare; e si rin
c mminò, più incerto che mai, d esideroso di chiarirsi che 

storia fo se quella. ppena mo so, vide punt r gente he e
niv d Il' interno della citta, e guard attentamente quelli che 
apparivano i primi. Erano un uomo, una donna e, qualche 
pa o indietro, un ragazzotto ; tutt'e tre con un carico addos o, 
che pareva superiore alle loro forze, e tutt'e tre in una figura 
strana. I vestiti o gli stracci infarinati; infarinati i visi, e di 
piu stra olti e acce i; e andavano, non s lo curvi, per il pe o, 
ma sopra doglia, come se gli fossero tate peste l'ossa. L 'uomo 
reggeva a stento sulle s alle un gran sacco di farina, il quale, 

bucato qua e Ili, ne seminava un poco, a ogni intoppo, a ogni 
mossa disequilibr ta . a piu se ncia era la figura della donna : 
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un pancione smisurato, che are a tenuto a f tica da du 
raccia piegate: come una pento! ccia a due manichi; e di 

sotto a quel pancione u c i a n due amb , nude fin so ra il 
ginocchio, che eni vano innanzi barcollando . Renzo guard 
piu attentamente, e ide che quel gran corpo era la sottana 
che la donna teneva per il l mbo, con dentro fari1 a quanta 

e ne pote a stare, e un po' di piu; dimodoché, quasi a ogn i :~ 34 
p s o, ne volavR via una entata. Il ragazzotto tene on 
tutt e due le mani sul capo una aniera colma di pani; ma, 
per aver le gambe piu corte de' suoi genitori, rimaneva a poco 
a oco indietro, e, allungando poi il pas o ogni tanto, per 
raggiungerE, la paniera perdeva l 'equilibrio , e qualche pan 
cade a. 

«Buttane v ia ancor un a ltro , buono a niente che sei, >> di e 
la madre, digri nando i denti ver o il ragazzo . 

«Io non li butto vta; ca can da é: com'ho a fare? n 
spose quello. 

~ Ih! buon per te, eh ho le mani impicciate, » riprese la 
donna, dimenando i pugni, come e des e una buona sco sa 
al povero ra azzo; e, con quel movimento, fece volar via piu 
fa rina , di quel he c i sarebbe oluto per farne i due pani la -
c i ti ca ere allora dal ragazzo. « ia, via,~ disse l 'uomo; 

«torneremo indietro a racco lier li, o qualcheduno li racco 
g lieni. i stenta da tanto tempo: ora che iene un po' d'ab 

ondanz , godi mola in anta pace. 
Intan to rri a\ a altra gente dalla porta; e uno di que ti, 

accostatosi alla donna, le domand «dove si va a prender 
il p ne? } 

Piu avanti ri pose quella; e quando furon lontani dieci 
passi, aggiunse borbottando: « que ti contadini birboni ver
r n no a pazzar tutti i forni e tutti i magazzini, e non re teni 

piu niente per noi. >> 
« n po' per uno, tormento che sei,» disse il marito: «ab

bondanza, abbondanza. » 

Da queste e da altrettali cose che vedeva e sentiva, Renz 
cominciò a raccap ezzar i ch'era arri,·ato in una citta sollevata, 
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e che quello era un giorno di con m ta aie a dire be ognuno 
pigliav , a pr porzione della oglia della forza, dando busse 
in pag mento. er uanto noi esideriamo di f r fare buona 

gura al nostro povero montan ro, la incerita storica ci ob
bliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Ave c 

co i poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose, che 
i trovava inclinato ad pprov re ciò che lo mutas e in qua-

lunq ue maniera. E del resto, non e en o punto un uomo su 
eriore al uo ecolo, iveva anche lui in quell'opinione o in 
uella pas ione comune, che la sca rsezza del P.ane fosse ca
ionata daCYl ' incettatori e da ' fornai : ed er dispo to a trovar 

I'Y iusto ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che 
e i, secondo quell'opinione, negavano crudelmente a lla fame 
di tutto un popolo. Pure, si propose di star fuori del tumulto , 
e i rallegrò d'esser diretto a un appuccino, che gli trove· 
rebbe ricovero, e gli farebbe da padre. Cosi pens n o, e guar
dando intanto i nuovi conquistatori che venivano arichi di 
preda, fece quella po ' di strada che gli rimaneva per arrivare 
al convento. 

Dove ora sorge quel bel palazzo, con quell'alto loggiato, 
c'era allora, e 'era an ora non son molt'anni, una piazzetta, 
e in fondo a quella la chi e il 1 e e' p 
quattro grand'olmi davanti. Noi ci ralleg riamo , non enza in
vidia, con que' nostri lettori che non han visto le cose in 
quello stato: ciò uol dire che on molto giovani, e non hanno 
avuto tempo di far molte corbelleri e . Renzo andò diritto alla 
porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, le ò 
fuori e tenne preparata in mano la lettera, e tirò il campanello . 

'apri uno sporlellino che aveva una grata, e vi compar e la 
faccia del frate portinaio a domandar chi era. 

«Uno di campagna che porta al padre Bonaventura una 
lettera pressante del padre Cristoforo. ~ 

~ Date qui, ~ dis e il portinaio , mettendo una mano alla 
grata. 

<.<.No, no,» dis e Renzo: «gliela de"o consegnare in pro-
. . 

pne mam. » 
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K on è in con ento. >) 

i la i entrare, che l'aspetterò.>) 
K Fate a mio modo, » rispose il frate : «andate a aspettare ~ 36 

m chiesa, che intanto potrete fare un po' di bene. In convento, 
per ade so, non s'entra. » E detto questo, richiuse lo sportello. 
Renzo rimase li , con la sua lettera in mano. Fece dieci passi 
ver o la porta della chiesa, per seguire il con iglio del porti
naio; ma poi pensò di dar prima un' altra occhiata al tumulto. 

ttraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada, e si fermò , 
con le braccia incrociate sul petto, a guardare a sinistra, verso 
l'interno della citta, dove il brulichio era piu folto e piu ru
moroso. Il vortice attrasse lo spettatore. - Andiamo a ve
dere , -disse tra sé; tirò fuori il suo mezzo pane, e sboccon
cellando , s i mosse verso quella parte. Intanto che s'incammina, 
noi racconteremo , piu brevemente che sia possibile, le cagion i 
e il p rincipio di quello scon olgimento. 
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Era quello il second'anno di raccol ta scarsa. Nell 'antece-
dente, le pro visioni rimaste egli anni ad iet ro ave an supplito, 
fino a un certo segno, al d ifetto ; e la popo laz ione era giunta, non 
satolla né affamata, ma, certo, affatto sprovveduta, alla messe 
del I 62 , nel quale siamo con la nostra storia . Ora, questa 
messe tanto desiderata riu d a ncor pi u misera della precedente, 
in parte per maggior contrc rieta delle stagioni (e questo non 
solo nel milanese, ma in un buon tratto di pae e ci rconvicino); 
in parte per colpa degli uomini . Il guasto e lo perperio della 
guerra, di q uella bell a guerra di cui abbiam fatto menzione 
di sopra, era tale, eh.._, nell parte dello stat piu icina ad 
e a, molti poderi piu dell'ordinario r imanevano incolti e ab
bandonati da' contadini, i quali, in ece di procacciar col la
voro pane per sé e per gli altri, eran costretti d' andare ad 
accattarlo per carita. Ho detto : piu dell'ordinar io; perché le 
in opportabili gravezze, im poste con una cupidi g ia e con un ' in-
ens tezza del pari sterminate, la condotta abituale, anche in 

23s piena pace , delle truppe a ll oggiate ne ' paesi, condotta che i 
dolorosi documenti di que' tempi uguagliano a quella d'un ne
mico in asore, altre cagioni che non è qui il luogo di mento · 
vare, andavano gia da qualche tempo operando lentamente 
quel tristo effetto in tutto il mHanese: le circo tanze parti olari 
di cui ora parliamo, erano come una repentina esacerbazione 
d'un mal cronico. E quella qualunque raccolta non era ancor 
finita di riporre , che le pro vi ioni per l'esercito, e lo sciu
pinio che sempre le accompagna, ci fecero dentro un tal vòto, 
che la penuria i fece subito se ntire, e con la penuria quel 
suo doloroso, ma salutevole come ine itabile effetto, il rincaro. 

Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre 
(o almeno è sempre nata finora; e se ancora, dopo tanti scritti 
di alentuomini, pen ate in quel tempo. ), nasce un 'opinione 
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ne' molti , che non ne ia cagione la scar ezza. 1 dimentic 
d'averl a temuta, predett ; si uppone tutt ' a un tre tto che ci sia 
grano abbastanza , e che il male venga dai non vender ene ab
ba tanz per il consumo: upposizioni che non stanno né in 
c iel , n in terra; ma che lusingano a un tempo la collera e 
la peranz . Gl ' incettatori d i grano, reali o immaginari , i po -
essori di terre, che non lo ende ano tutto in un giorno, i 

forn i che ne compravano, tutt i coloro in omma che ne aves
sero o poco o assai, o che ave ero il nome d'averne, a questi 
si dav la colpa della penuda e del rincaro, qu ti er n il 
bersaglio del lamento universale, l' abbominio della mol titudine 
mal e l en vestita. i dice a di sicuro dov'erano i magazzini, 
i granai, colmi, traboc anti, ppuntellati · s'indicava il numero 
de' sacchi, spropo itato; 
q antita di granaglie che 

arJava con certezza dell' imm n a 
eniva spedita segretamente in altri 

pae i; n e ' quali probabilmente si gridava, con altrett nt icu
rezza e con fremito uguale , che le granaglie di la emvano a 
Mil no .. 'implora an da' magi trati que' provvedimenti , che 
a lla moltitudine paion sempre, o almeno ono sempre parsi 
finora, co i giusti, cosi emplici, cosi a ti a far salt r fuori il 
grano, nascosto, murato, epolto, come dicevano, e a far ri
tornar l'abbondanza. I m gi trati qualche cosa fa evano: come 
di stabilire il prezzo mas im d'alcune derr t d'intimar pene 
a chi ricu asse di vendere, e altri editti di quel enere. ic
come però tutti i pro vedimenti di questo mondo, per quant 
siano gagliardi non hanno 'irtu di diminuire il bisogn del 
cib , né di far venire derrate fuor di tagione; e siccome que
s ti in i pecie non vevan certamente quella d'attirarne da dove 

e ne pote se ssere di s prabbondanti ; cosi il male durava 
.c cresceva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scar
sezza e alla debolezza de rimedi, e ne sollecitava ad alte 
grid de ' piu genero i e decisi i. E per sua s entura , tro ò 
l'uomo secondo il uo cuore. 

e !l' assenza del go erna tore don Gonzalo Fernandez de Cor
de a che comandava l'a sedio di Casale del Monferrato, fa 
ce a le sue eci in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrer , 

239 
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p ure spa nolo. Costui ide, e chi non l 'a rebbe vedu o? che 
l ' essere il p ne a un prezzo giu to, e per sé na cosa molto 

es id rabile ; e pens , e qui fu lo b gl io , che un suo ordine 
ote e ba tare a produrla. Fissò l meta (cosi hiamano qui 

la ta riffa in materia i commesti bili ), fi s l met del pa ne al 
p rezzo che arebbe stato il giusto, se il g rano s i fosse comu
nemente ven uto tren atre lire il moggio: e i vendeva fino a 
ottanta . Fece come una donna st ta g iovine, che pensasse di 
ri ngiovinire, alterando la sua fede di battesimo . 

rdini meno insensati e meno in iqui eran , piu d 'una vol ta , 
per la re istenza del le cose ste e, rima ti inesegu iti; ma al
l ' e ecuzione di que to egl i v la moltitudine, che , vedend 
finalmente convertito in legge il suo desiderio, non a rebbe 
sofferto che fos e per celia. Accorse subito ai forni a hied r 
pane a l prezzo t sato; e lo chie e con quel fare di risolutezza 
e di minaccia, che da nno la pas ione , la f rza e la leo- e riu
ni te insi me. e i forn i strill as ero, non lo domandate. Intri -

er e, d imenare, inforn re e sfornare enza posa; perché i l 
popolo, eotend in con fu o che l 'era una cosa violenta, a -
ediava i forni di continuo, per goder quella cuccao-na fi n che 

durava; aifacchinarsi , dico, e scalmanar i p iu del olito, per 
c p i r i, og n ·ede che bel iacere do resse e ere . 

una parte i m gi trati che inti mavan pene, da ll 'altra il popolo 
he vole a es er servito, e, punto punt che qualche fornaio 

indugias e, pres ava e brontolava con quel uo vocione, e mi
n cciava una di quelle sue giustizie, che sono delle peggio che 
i facciano in questo mondo ; non c'era redenzione, bisognava 

rimenare, infornare, sfornare e endere. Però , a farli conti
nuare in quell'impre a, non bastava che fos e lor comandato, 
né che ave sero molta paura; bisognava potere: e un po' pi~ 
che la cosa fosse durata, non a rebbero piu potu to . Face a n 

edere a i magi trati l' iniquita e l' insopportabilita del cari e 
imposto loro, protestavano di oler gettar la pala nel forno, e 
andarsene; e intanto tiravano avanti come potevano, sperando, 
sperando che, una volta o P altra , il gran cancell iere a rebbe 
inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il qu a le era quel che 
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ora si direbbe un uomo di carattere, rispondeva che i fornai 
s'erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, che s 'av -

antaggerebbero molto e poi molto col ritornar dell'abbondanza ; 
che anche si vedrebbe, si penserebbe forse a dar loro qualche 
risarcimento; e che intanto tirassero ancora avanti. fosse ve· 
ramente persua o lui di queste ra ioni che allega a gli altri, 
o che, anche conoscendo da li effetti l'impossibilita di man
tener quel suo editto, voi e e lasciare agli altri l' odiosita di 
rivocarlo; g iacché, ch i pu ora entrar nel cen ello d'Antonio 
Ferrer? il f lto ta che rimase fermo su c iò che a eva stabi
lito. Finalmente i d ecurioni (un magistrato municipale com
posto di nobili , che durò fino al novantasei del secolo scorso) 
i 1formaron per lettera il governatore, delio stato in cui eran 
le co e: tro a lui qual he ripiego, che le facesse andare. 

Don Gonzalo , ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende 
della guerra, fece ciò he il lettore s ' immagina certamente: 
nomm una giunta, a ll a quale conferi l'autorita di stabilire al 
pane un prezzo che potesse correre· una cosa da poterei cam-
p r tanto una parte che l 'al tra. I deputati si radunarono, o 
come ui si diceva spagnolesc mente nel gergo segretariesco 
d'allora, si giun areno; e dopo mille riverenze, complimenti, 241 

preamboli, espiri, ospensioni, proposizioni in aria, tergiver
sazioni strascinati tutti verso una deliberazione da una neces-
sita sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una g ran 
c rta, ma convinti che non c'era da far altro, conclusero di 
r incarare il pane. l fornai respirarono; ma il popolo irnbestial:L 

La era avanti que to giorno in cui Renzo arrivò in Milano, 
le strade e le piazze brulicavano d'uomini, che trasportati da 

una r bbia comune, predominati da un pensiero comune, co
no centi o estranei, si riunivano in crocchi, senza e sersi dati 
l intesa, quasi senza a eder ene, come gocciole sparse sullo 
tesso pendio. gni discorso accresceva la per uasione e la 

passione degli uditori, come di colui che l'aveva proferito. 
Tra tanti appa sionati, e'eran pure alcuni piu di sangue freddo, 
i quali sta a no os erv ndo con molto piacere, che l'acqua s 'an
da a intorbidando ; e ' ingegnavano d' intorbidarla di piu, con 
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q ue ' ragi n menti , e con qu lle torie che i furbi anno com
erre e che li a nimi alterati nn cred re; e si proponevano 

di non !asciarle pos re, quell'acqua, enza farci un o' di pesca . 
irrliaia d'uomini andarono a letto co l enti mento in d termi

nato che qualche cosa bisogn va far , che qu !che co si fa
rebbe. a nti giorn , le strade er n di nuovo parse di cr echi: 
fanciulli, donne, uomini, ecchi, op rai poveri, i radunavano 
a sorte: qui era un bisbiglio confuso di molte oci · hi un 
predicava, e gli a ltri applaudivano; que to faceva al piu icino 
la stessa domanda ch'era allora stata fatta a lui; quest'altro 
ripeteva l'e clamazione che s'era sentita risonare agli orec hi; 
per tutto lamenti, minacce, maraviglie: un picco! num ro di 
vocaboli era il ma teriale di tanti discorsi. 

on mancava altro che un'ceca ione, una spinta un a vi a 
mento qualunque, per ridurre le parole a fatti; e non tardò 
molto. U civano, ul far del giorno, dalle botte he de' fornai 
i garzoni che con una gerla carica di pane, andavano a por
ta rne alle solite case. Il primo compar ire d'uno di que' mal
capitati ragazzi dov'era un racchio di gente, fu come il cadere 
d ' un salterello acceso in una poi veri era. « Ecco se 'è il pane. ~ 

ridare no cento voci insieme. « i, per i tiranni, h e notano 
nell' bbond nz , e oglion f r morir noi di f me, » d'ce uno; 
'accosta al ragazzetto, a venta la mano all' orlo della gerla, da 

una tratta e dice: ~la eia vedere. » Il ragazzetto diventa ro so, 
pallido, trema, vorrebbe dire: !asciatemi andare; ma la parola 

li muore in bocca; allenta le braccia, e cerca di liberarle in 
fretta dalle cigne. ~ Giu quella gerla » si grida intanto. Molte 
mani l'afferrano a un tempo: è in ter-ra; si butta per aria il 
c no accio che la copre: una tepida fragranza si diffonde al
l intorno. iam cristiani anche noi: dobbiamo mangiar pane 
anche noi , ~ dice il primo· prende un pan tondo, l'alza, fa
cendolo vedere ali folla, l ' addenta: mani alla gerla, pani per 
aria ; in men che non si dice, fu parecchiato. Coloro a cui 
non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui, e 
animati dalla facilita dell'impresa si mossero a branchi, in 
cerca d'altre gerle: quante incontrate tante svaligiate. E non 
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era ne p ur bi ogno di dar l ' as alto ai portatori: quelli che, 
er loro disgrazia, si tro avano in giro, vista la mala parata, 
os vano olontariamente il car ico, e ia a gambe. Con tutto 

ciò, coloro che r imane ano a denti secchi, erano senza para
gone i piu ; anche i conqui tatori non ran oddisfatti di prede 

osi piccole, e, me colati poi on gli uni e con gli altri , c'eran 
coloro che avevan fatto disegno apra un disordine piu co' 
fiocchi. « l forno. al forno! ~ si grida. 

1ella trada chiamata la Corsia de' er i, c'era, e c'è tut
tavia un forno, che conser a lo tes o nome; nome che in 
toscano iene a dire il forno delle g rucce, e in milanese è 
composto di parole cosi eteroclite, co i bisbetiche, cosi sal a 
tiche , che l 'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne 
il suono (t ) , A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bot
tega stavano interrogando il garzone tornato scarico, il quale, 
tutto sbigottito e abbaruffato, riferiva balbettando la sua trista 
avventura; uando si sente un calpestio e un urlio insieme; 
cresce e s'a vicina; compari cono i f rieri della masnada. 

erra, serra; presto, presto: uno corre a chieder~ aiuto a l 
capitano di giustizia; gli altri chiudono in fre tta la bottega, e 
appuntellano i battenti. La gente comincia a affollarsi di fuori, 
e a gridare: K pane. pane! aprite! aprite! » 

Pochi momenti dopo, arri va il capitano di giustizia, con 
una scorta d'alabardieri. K Largo, largo, figliuoli: a casa, a 
casa; fate luogo al capitano di giustizia, ~ grida lui e gli ala
bardieri. La gente , che non era ancor troppo fitta, fa un po' 
di luogo; dimodoché quelli poterono arrivare, e postar i, in
sieme, se non in ordine , davanti alla porta della bottega. 

ia figliuoli, )) predicava di li il capitano, K che fate qui? 
A casa, a casa. Dov'è il timor di Dio ? Che dira il re nostro 
signore. on vogliam farvi male· ma andate a casa. Da bravi ! 
Che diamine volete far qui, co i ammontati? i ente di bene , 
né per l 'anima, né per il corpo. A casa, a casa. )) 

(x) El prestin di scansc. 
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Ma quelli che edevan la faccia del dicitore, e entivan le 
sue parole quand'anche avessero oluto u bidire, dite un poco 
in che maniera a rebber potuto, spinti com'erano, e incalzati 
da quelli di dietro, spinti anch'es i da altri, come flutti da 
'lutti, via via fino all'e tremita della folla, che andava sempre 
crescendo. Al capitano, cominciava a mancargli il respiro. «Fa
teli d re addietro ch'io possa riprender fiato , » diceva agli 
alabardieri: «ma non fate male a ne uno. Vediamo d'entrare 
n bottega: picchiate; fateli stare indietro . » 

« Indietro. indietro! » gridano gli alabardieri , burtando i 
tutti insieme addosso ai primi , e respingendoli con l'aste del
l'alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro, come possono ; 
danno con le schiene ne' petti, co' gomiti nelle pance, co' cal
cagni ulle punte de' piedi a quelli che son dietro a loro: si 
fa un pigio, una calca, che quelli che si trova ano in mezzo , 
avrebbero pag to qualcosa a es ere altrove. Intanto un po' di 

to s'è fatto davanti alla porta: il capitano picchia, ripicchia, 
urla che gli aprano: quelli di dentro edono dalle finestre, 
scendon di corsa, aprono; il capitano entra, chiama gli ala
bardieri, che i ficcan dentro anch'essi l ' un dopo l'altro, gli 
ultimi rattenendo la folla con l'alabarde. Quando sono en
trati tutti, si mette tanto 1 a e i , si ri pp ntella; il 
ca itano sale di corsa, e s'affaccia a una finestra. Uh, che 
formicolai o! 

« Figliuoli, ~ grida: molti si voltano in su; «figliuoli, andate 
casa. Perdono generale a chi torna subito a casa. >> 

<< Pane! pane. aprite. aprite! >> eran le parole pi u distinte 
nell'urlio orrendo, che la folla mandava in risposta. 

«Giudizio, figliuoli! bada te bene . siete ancora a tempo. Via, 
a ndate, tornate a casa. Pane, ne a r te; ma non è que ta la 
maniera. E h! ... eh! che fate laggiu ! Eh! a quella porta! Oibò 
oibò. Vedo, vedo: giudizio! badate bene. è un delitto g rosso. 
Or ora vengo io. Eh ! eh. smettete con que' ferri; giu quelle 
mani. Vergogna! Voi altri milanesi, che, per la bonta, siete 
nominati in tutto il mondo ! Sentite, enti te: siete sempre stati 
buoni fi ...... Ah canaglia! ~ 
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Que t rapida m utazione di stile fu a io nata da una pietra 
che , uscit dalle mani d ' uno di que' buoni figliuoli, enne a 
batter nella fron te del capitano, ulla protuberanza sin i tra dell a 

rofond ita me fisica. «Canaglia ! canaglia ! » ontinua a a gri
dare, chiudendo presto presto la finestra, e riti rando i. Ma 
quantunque a es e ridato quanto n' a va in anna , le ue 
paro le, buone e cattive, s'eran tutte dileg uate e di fatt a mez
z'aria , nella tem e ta delle grida che eni an di gi u. Quello 
poi che dice a d i edere, era un 2Lan la orare di pietre, di 
ferri (i primi che coloro a e ano potuto procaccia rsi per la 

trad a), che si faceva alla porta, per sfondarla, e a lle finestre , 
per svellere l'inferriate: e gia l opera era molto avanzata . 

Intant , padroni e garzoni della bottega, eh 'erano a lle fine
stre de' piani di sopra, con una munizione di ietre (avranno 
probabilmente disselciato un cortile), urlavano e facevan ver
sacci a qu Ili di giu, perché smette sero ; face n vedere le 
pietre , a cenna a no di olerle buttar . Visto ch'era tempo 
perso, cominciar n a buttarle davvero . eppur una ne ca
deva in fallo ; giacché la calca era tale, che un g ran Ilo di 
miglio, come i uol dire , non sarebbe andato in terra. 

« Ah birboni. ah furfantoni. È que to il pane, che date 
alla povera gente? Ahi ! himè ! hi! ra, ora. ~ s' url ava di 
giu. Piu d 'uno fu conciato male· due ragazzi 1 n ma er morti. 246 

Il furore accreb e le forze della moltitudine: la por ta fu sfon
data, l'inferriate, s · lte ; e il torrente penetrò er tuttt 1 archi. 
Quelli di dentro, ed endo la mala parata, scapparono in af
fitta: il apitano, g li alabardieri, e alcuni della casa tettero li 
ra nnicchi a ti n ' cantucci ; al tri, uscendo per gli abbaini , anda
vano su pe ' tetti, come i gatti. 

La i ta della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni 
d i vendette anguinose. i slanciano ai assoni ; il pane è messo 
a r uba. Qualcheduno in vece corre al banco , but a giu la ser
ratura, aO'guanta le ciotole, piglia a manate, int sca , ed e ce 
carico di q uattrini per tornar poi a rubar ane, se ne ri marni. 
La folla si sparg e ne' magazzini. Metton mano a i acchi , li 
str ascicano , li rove cia no : chi se ne caccia uno tra le gambe , 

A. MA ZONI. 14 
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gl i scioglie Ja bocca, e, per ridurlo a un carico da potersi por
t re butta via una parte della farina: chi , gridando: «a pet a, 
~ s etta, ~ i china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cap-

ello , per rice er quella grazia di Dio; uno corre a una madia, 
e prende un ezzo di pa ta, che s allunga, e gli cappa da ogni 
parte; un altro che ha conquistato un burattell , lo porta per 
aria: chi va, hi viene: uomini, donne, fanciulli, pinte, ri
spinte, urli, e un bianco polverio che per tutto si po a, per 
tutto si solleva, e tutto eia e annebbia. Di fuori, una cal a 
composta di due processioni opposte, che si rompono e s'in
tralciano a icenda, di chi esce con la preda, e di chi uol 
entrare a farne. 

Mentre quel forno veni a co i messo sotto opra, nes un 
a ltro della citta era quieto e senza pericolo. Ma a nessuno la 

ente ace r e in numero tale a potere intraprender tutto; in 
alcuni , i padroni avevan raccolto degli au iliari, e sta an sulle 
difese; altrove, trovandosi in pochi, veni ano in certo modo 
a patti: distribuivan pane a quelli che s'eran cominciati a af
follare davanti alle botteghe, con questo che se n'andassero. 
E quelli se n'andavano, non tanto p rché fosser soddisfatti, 
quanto perché gli labardieri e la birraglia stando alla larga 
da quel tremendo orno delle gru e, i f e ·an però ve ere 
al tro e, in forza ba tante a tenere in ri petto i tri ti che non 
fossero una folla. Cosi il trambusto anda a sempre crescendo 
a quel primo di graziato forno; perché tutti coloro che gli piz
zicavan le mani di far qualche bell'impresa, correvan la, dove 

li amici erano i piu forti, e l ' i m unita sicura. 
A questo punto eran le cose, quando Renzo, avendo ormai 

SQTanocchiato il suo pane, veni a avanti per il borgo di porta 
orientale, e s'a viava , senza c:aperlo, roprio al luogo centrale 
del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla; 
a 1dando, guardava e tava in orecchi per ricavar da quel 
r nzio confu o di discorsi qualche notizia piu positiva dello 
st to delle cose. Ed ecco a un di presso le parol e che gli riu ci 
d i rile are in tutta la trada che fece. 

((Ora è coperta, » gridava uno , « Jl impostura infame di 
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ue' bir o m, che i c ano che non c'era né ane, né f rina, 
n grano. ra ede la cosa chiara e lampa nte; e non e 
la potranno piu dare ad intender . Viva l 'abbonda nza! 

«Vi dico io che tutto questo non erve a nulla , » diceva 
un a ltro : ~ è un bue nell 'acqua; anzi sani peggio, se non si 
fa una buona g iustizia. Il pane verra a buon mercato, ma 
metteranno il veleno , per far morir la povera gente, come mo
sche. Gia lo dicono che iam troppi; l'hanno detto ne ll a giu nta; 
e lo so di certo, per a erlo sentito dir io , con que t'orecchi, 
da una mia comare, che è a mica d ' un parente d'uno sguat
tero d'uno di q ue ' signori . ~ 

Parole da non ripeter i di e\ a con la schiuma alla bocca, 
un a ltro, che tene a con una mano un cencio di fazzoletto 
su' capelli a rruffati e in anguinati. E qualche vicino, ome p r 
consolarlo, gli face eco. 

« Laro-o, lar o, ignori, in cortesia· lascio passare un o
•ero padre di fa miglia , che porta da mangiare a cinque fi-

gliuoli. » o i diceva uno be veni a barcollando sotto un 
ran eco di farina; e ognuno s' ing gnava di ritirarsi , p r 

fargli l rgo. 
Io ? ~ diceva un altro, qua i ottovoce , a un suo compa

gno: io me la batto. on uomo di mondo, e o come vanno 
queste cose. Questi merletti che fanno ora tanto fraca o , o
mani o doman l 'altro, e ne staranno in c s , tutti pieni di 
p ura . Ho gia isto certi visi, certi lantuomini che giran, 
facendo l'indiano, e not no chi c'è e chi non c'è: quando 
poi tutto è finito, i raccolgon i con ti , e a hi tocca, tocca . » 

«Quello che protegge i fornai ,)) gridava una voce sonora, 
eh attirò l'attenzione di Renzo ~ è il icario di provvisione. ~ 

o n tutt i birbon i, diceva un ICI no. 
« Si · ma il capo è lui, ~ replicava il primo . 
Il icario di pro visione, eletto ogn'anno da l governatore 

tra ei nobili proposti dal Consiglio de' decurioni, era il pr -
sidente di questo, e del tribunale di p rov isio ne; il quale , com
pc to di dodici , anche que ti nobili, a eva, con altre attribu
zioni, quella principalmente dell'annona. Chi occupa a un tal 
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posto o ev nece ariamente, in tempi di fame e d ' ignoranza , 
es er detto l'autore le' m li: meno che non a e e fatto ciò 
che fece Ferrer; co che non era nelle sue facolta, se anch 
fo se stata nelle sue idee. 

cellerati l escl mava un altro: K i può far di peggio? 
ono arri ati a dire che il gra n an elliere è un ecchio rim

bambito, per levargli il cred ito e comandar loro soli. Bi ogne
rebbe fa re una gran sti , e metterli dentro, a i er di vec e 
e di loglio, come ole ano tratta r noi. 

«Pane eh? ~ diceva uno che cerca a d'and r in fretta : ~ sas
sate di libbra: pietre di que ta fatta, che veni van giu come la 
grand ine. E he schiacciate di costole! Non edo l'ora d ' es
sere a casa mia. » 

Tra questi iscor i, dai quali non saprei d ire e fos e più 
informato balordito, e tra o-li urtoni arri ò Renzo finalmente 
davanti a quel forno. L gente era gia molt diradata, dimo
doché poté contemplare il brutto e recente soqquadro. Le mura 
scalcina te e amm ccate da sassi, da m ttoni, le fine tre s ·an
g herate, di roccata la porta. 

-Questa poi non è una bella cos , -disse Renzo tra sé: 
- se conci n i tutti i forni, dove voglion f re il pan ? 

e ' pozzi ? -
O n i t nto, u ci va dall a bottega qualcheduno che portava 

un pezzo di ca sone, o di madia, o di frullone, la stanga 
d'una gramola, una panca, un paniera, un libro di conti, 

ualche o c m omma di quel povero forno; e g ridand : 
<< largo, largo, » pas ava tra la gente. Tutti questi ' incam
m ma ano dalla ste parte, e a un luogo convenuto 1 

vede a . - C s'è quest'altr storia?- pen~ di nuo o Renzo ; 
e an dietro a uno che, fatto un fa cio d 'asse spezzate e 
schegge , se lo mise in ispalla, avviando i, come gli altri, per 
la strad che co teggia il fianco settentrionale del duomo e 
ha preso nome dagli scalini che c' erano, e da poco in qua 
no n ci on piu. La voglia d osservar gli avvenimenti non po é 
f re che il n1ontanaro, quando gli si scopri davanti la gran 
mo le, non i offerma se a guardare in u , con la bocca aperta . 
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Studiò oi il pa so, per raggiun er colui che aveva pre o come 
p r guida; olt il canto, di de un'o hiata anche alla facciata 
de l duomo , rustica allora in gran parte e ben lontana dal com
pimento; e sempre dietro a colui, che andava ver o il mezzo 
della piazza. La ente era iu fitta quanto più s'anda a avanti, 
ma al portatore gli si faceva largo : egli fende a l'onda del 
popolo, e Renzo, stando li sempre ttaccato, arri ò con lui 
al centro della folla. Li c'era uno spazio òto, e in mezzo, un 
mucchio di brace, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'in
torno era un batter di mani e di piedi, un frastono di mille 
grida di trionfo e d' irnprecazi ne. 

L ' uomo del fascio lo buttò su quel mucchio; un altro, con 
un mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato, sbracia il fuoco: 
il fumo cresce e s'addensa; la fiamma si ridesta; con essa le 
o-rida orgon piu forti. «Viva l'abbondanza! Moiano gli affa
matori! Moia la carestia! repi la Provvi ione! Crepi la <Ti unta ! 

i a il pane! >1 

Veramente, la distruzion d ' frulloni delle rnadie, la de-
astazion de' forni, e lo scompiglio de' fornai , non sono i mezzi 

pi u picci per far vivere il p ne ; m questa è una di quelle 
ottigliezze me afisiche, che una moltitudine non 1 arnva. 

Però, senza esser un gran metafisica, un uomo ci arriva tal -
cita alla p rima, fin eh ' è nuovo nella questione· e o lo a forza 

di parlarne, e di sentirne parlare, diventeni inabile anche a 
intenderle. A Renzo in fatti quel pen iero gli era venuto da 
principio, e gli tornava, come abbiarn vi to, ogni momento . 
Lo tenne per altro in sé; perché, di tanti visi, non ce n'era 
uno che embrasse dire : fratello, se fallo, correggimi, che l 'avro 
caro. 

Gi::i era di nuovo finita Ja fiamma ; non si vede a piu emr 
nessuno con altra materia, e la gente comi nciava a annoiarsi; 
quando si sparse la oce, che, al ordusio (una piazzetta o 
un crocicchio non molto di tante di li) , s'era me so l'assedi o 
a un forno. pesso, in simili circostanze, l'annunzio d'una cosa 
la fa essere. Insieme con quell a oc , si diffuse nella moltitu 
dine una voglia di correr la: <.<i o o; tu , vai? vengo; andi amo, » 
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s1 sentiv per tutto : calca si rompe , e di en a una proce -
s1 ne . Renzo rimane indietro, non moven o i qua i, se non 
quanto era str cinato dal 'torrente; e teneva intanto consiglio 
in eu r uo, se doves e u cir dal baccano , e ritornare al con-

ento, in cerca del padre Bonaventura, o andare a vedere 
a nche quest'altra . Prevalse di nuovo la curiosita. Però risol
vette di non cacciarsi ne l fitto della mischia, a fars i ammaccar 
l'ossa, o a risicar qualcosa di peggio; ma di tenersi in qual · 
che distanza, a osservare. E tro andosi gia un poco al largo , 
si levò di ta ca il secondo pane, e attaccandoci un mors 
s'avviò alla coda dell'esercito tumultuoso. 

Questo, dalla piazza, era gia entrato nella trada corta e 
stretta di Pescheria vecchia, e di la, 1 er qu ll'arco a sbieco, 
nella piazza de' Mercanti. li ran ben pochi quelli che, nel 
passar davanti alla nicchia che taglia il mezzo della loggia 
d Il ' edifizi chiam t allora il collegio de dottori , non dessero 
un' occhiatina alla grande statua che vi campeggiava, a quel 
vi o serio, burbero, accipigliato, e non dico abbastanza di 
don Filippo Ir, che, anche dal marmo, imponeva un non so 
eh di rispetto , e, con quel braccio teso , parev che fosse li 
per dire: ora engo io , marmao-lia. 

uell a statua non c'è piu, p r un caso singola re. Circa cento 
settant'anni dopo quello che sti m raccontando , un giorno le fu 
cambiata la testa , le fu levato di mano lo scettro, e ostituito a 
questo un pugnale ; e alla statua fu m o nome Marco Bruto. 
Cosi accomodata stette forse un par d ' nni; ma, un m ttin , 
certuni che non ave an simpatia con Marco Bruto, anzi do
vev no avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune 
intorno alla statua la tiraron giu , le fecero cento angherie; 
mutilata e ridotta a un torso informe , la stra cicarono, con gli 
occhi in fuori, e con le lingue fuori, per le strade, e , quando 
furono stracchi bene , la ruzzolarono non so dove. Chi l'aves e 
detto a Andrea Biffi quando la scolpì a . 

Dalla piazza de' Merc nti, la marmaglia insaccò, per quel
l'altr 'arco, nella via de' fusta n.ai, e di li si sparpagliò nel 
Cordusio . o-nuno , al primo sbo carvi, guardava subito verso 
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il forno ch'era stato indicato. Ma in ece dell moltitudine 
d 'amici che 'a etta ano i trovar ligia al la oro idero sol-
ante alcuni s rsene, come esitando, a qualche distanza della 

bottega, la quale era chius , e alle finestre ente armata , in 
atto di st r pronti a difendersi. quella vista, chi i mara
vigliava, chi sagr a, chi rideva; chi i voltava, per informar 
quelli che arrivavan via ia; chi si ferma a, chi oleva tor
nare indietro, h i dice a: «avanti, avanti. » 'era un incal
zare e un rattenere, come un ristagno, una titubazione, un 
ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa, scoppiò 
di mezzo alla folla una maledetta oce: «c'è qui icino la 
casa del icario di provvi ione: andiamo a far giustizia, e a 
d re il sacco. ~ Par e il rammentarsi comune d ' un concerto 
1 re o, pi utto to che l'accettazione d'una proposta. ~< al VI

cario ! dal icario ! ~ è il o lo grido che si possa sentire . La 
turba si m o e , tutta insieme, verso la strada do 'era la ca a 
nominata in un cosi cattivo punt,o. 
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Lo sventur to vicario stava, in quel momento, facendo un 
chilo agro e s entato d ' un desinare biascicato senza appetito, 
e senz pan fresco; e attendeva, con gr n so ensione, come 
avesse a finire quella burrasca, lontano però dal so pettar che 
lovesse cader cosi spaventosamente ad o so a lui. Qualche 

galantuomo precorse di galoppo la folla, per avvertirlo di quel 
che gli sovrastava. I ser itori, attirati ia dal rumore sulla 
porta, guardavano sgomentati lungo la strada, dalla parte 
donde il rumore veniva av icinandosi. Mentre ascoltan l'a viso, 
vedon comparire la vanguardia: in fretta e in furi , porta 
l'av i al padrone: mentre questo pen a a fuggire, e ome 
fuggire, un altro viene a dirgli che non è piu a tempo. I ser-

itori ne hanno appena tanto che basti per chiuder la porta. 
, 1etton la stanga , metton puntelli , corrono a chiuder le finestre, 
·ome quando si vede enire av nti un tempo nero, e s'aspetta 
la grandine , da un momento all ' altro. L'urlio crescente cen-

e lt ' l me · b el t or il ; 
ogni buco della casa ne rintrona: e di mezzo al asto e con
f so strepito, i senton forti e fitti colpi di pietre alla porta. 

~Il vicario. Il tiranno . L'affamatore. Lo vogliamo. vivo 
o morto ! » 

Il meschino gi rava di stanza in tanza, pallido , senza fiato, 
battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio, e a' suoi 
: ervitori, che tenessero fermo, che trovassero la maniera di 
f rlo cappare. Ma come, e di dove? ali in offitta; da un 
pertugio, guardò an io amente nella strada, e la vide piena 
zeppa di furibondi ; senti le oci che chiedevan la sua morte; 
e piu smarrito che mai, si ritirò, e andò a cercare il piu sì
curo e riposto nascondiglio. Li rannicchi ato , sta a attento, 
a ttento se mai il funesto rumore s ' affievolisse , se il tumulto 
'acquietasse un poco; ma sentendo in vece il muggito alzarsi 
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piu feroce e piu rumoroso , e raddoppiare i picchi, pre o da 
un nuo o oprassalto al cuore, si tura a gli orecchi in fret . 
Poi, come fuori di sé, stringendo i denti, e raggrinzando il 
viso, tendeva le braccia, e punta a i pugni, come e olesse 
tener ferma la porta ... . Del resto, quel che face se precisa
mente non si può sapere giacché era solo; e l storia è co
stretta a indovinare. Fortuna che c'è avvezza. 

Renzo, questa volta, si tro ava nel forte del tumulto, non 
gia portatevi dalla piena, ma cacciatovi i deliberat mente. A 
quella prima propo ta di sangue, ave a sentito il suo rime-
colarsi tutto: in quanto al accheggio, non avrebbe saputo 

dire se fosse bene o male in quel caso; ma l' idea dell'omi
cidio gli cagionò un orrore pretto e immediato. E quantunque, 
per uella funesta docilita degli animi p passi o n ti a ll' affer
mare app ssionato di molti, fo se persuasi simo che il vicario 
era la cagion principale della fame, il nemico de' po er i, pure 
avendo, al primo moversi della turba, sentita a caso qualche 
parola che indicava la volonta di fare ogni sforzo per salvarlo, 
s'era subito proposto d'aiutare anche lui un'opera tale; e, con 
quest'intenzione, 'era cacciato, qua i fino a quella porta, che 

eni a travagliata in cento modi. Chi con ciottoli picchia a 
su' chiodi della serratura, per i conficcarla; altri, con pali e 
scarpelli e martelli, cerca ano di lavorar piu in regola: altri 
poi, con pietre, con coltelli spuntati, con chiodi, con ba toni, 
co n l ' unghie, non avendo altro, scalcinavano e sgretola ano 
il muro, e s'ingegnavano eli levare i mattoni, e fare una brec
cia. Quelli che non potevano aiutare, facevan coraggio con gli 
urli; ma nello stes o tempo, con lo star li a pio-iare, impic
ciavan di piu il lavoro gia impicciato dalla gara disordinata 
de' lavoranti: giacché, per grazia del cielo, accade talvolta 
anche nel male quella cosa troppo frequente nel bene, che i 
fautori piu a rdenti divengano un impedimento. 

I magistrati ch'ebbero i primi l'av iso di quel che acca
deva spediron subito a chieder soccorso al comandante del 
castello, che allora si diceva di Porta Gio ia; il quale mandò 
alcuni soldati. Ma, tra l'avviso , e l'ordine, e il radunarsi, e il 

255 
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metter 1 m ca mmino, e il cammino, e si arri rono che la casa 
era gia cinta di va to a edio; e fecero alto lontano da quella, 
all ' estremita della folla. L' ufiziale che li comanda a, non sa
peva che partito prendere. Li non era altr che una, lascia
temi dire , accozzaglia di gente ana d'eta e di ses o , che 
stava a vedere. All'intimazioni che gli veni an fatte, di sban
dar i e di d r luogo, risponde ano con un cupo e lungo mor
morio ; nessuno si moveva. Far fuoco sopra quella iurma, 
pareva all' ufiziale cosa non ol crudele, ma piena di peri
colo; cosa che, offendendo i meno terribili, avrebbe irritato i 
m lti violenti: e del resto, non ave una tale istruzione. 

prire quella prima folla, ro esciarla a d tra e a sinistra, e 
a ndare avanti a portar la guerra a chi la face a, sarebbe stata 
la meglio; ma riu cirvi, li stava il punto. hi s peva se i sol-

a ti a rebber potuto anzarsi uniti e ordinati? he se, in vece 
di romper la folla, si fos ero sparpagliati loro tra quella, si 
sarebber tro ati a sua discrezione , dopo averla aizz ta. L' ir
r solutezza del comandante e l' immobilita de' soldati parve, a 
diritto o a torto, paura. La gente che si tro avan vicino a 
loro, si contentavano di guardargli in iso, con un'aria, come 
si dice , di me n' im ipo; quelli ch'erano un po' piu lontani , 
non se ne stavano ài provocarli, con vi a i e i i 
scherno; piu in la, pochi sapevano o si curavano che ci fo -
sera ; i gua tatori seguitavano a smurare, senz'altro pensiero 
che di riu cir pre to nell'impresa ; gli spettatori non cessav no 
d ' animarla con gli urli. 

piccav tra questi, ed era lui tesso spettacolo, un ecchio 
mal vissuto, che, spalancando due occhi affossati e infocati, 

256 contraendo le grinze a un OCY higno di compiacenza diabo
lica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava 
in aria un martello, una corda, quattro gran chiodi , con che 
d iceva di olere attaccare il vicario a un battente della sua 
p orta, ammazzato che fosse. 

<< ibò. ergogna! >) scappò fuori Renzo , inorridito a quelle 
p role, alla ista di tant'altri isi che da an segno d ' appro
varle, e incoraggito dal vederne deCYli altri , sui quali, benché 
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muti trasp .. riva lo ste o orrore del quale era ompreso lui . 
Vergogna! Vogliam noi rubare il mestiere l boia? assassi

nare un cri tìano? Come volet che io ci dia del pane, 
facciamo di que te atrocita? Ci m ndera de' fulmini, e non del 
pane!» 

« Ah cane! ah traditor dell a patria! » grid , ltan o i a 
Renzo, con un vi da indem niato , un di olor he ave a n 
potuto sentire tra il frastono quelle sante parole. K Aspetta , 
aspetta! È un ser itore del vicario, travestito da ontadino : 
è una spia: dalli , da lli ! ~ ento oci si spargono a ll'intorno. 

K Cos'è? do 'è ? chi è? Un er itore del icario. n a spia. 
Il vicario tra e tito da contadino , eh cappa. Dov'è? dov'è? 
dalli , da lli. 

Renz ammutoli ce, di enta piccino piccino, vorrebbe spa-
rire ; alcuni uoi icini lo prendono in mezzo ; e con a lte e 
d iverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e 
omicide. Ma ciò che piu i tutto lo servi fu un K largo, largo , >) 

che si senti g ridar li ici no: K largo. è qui l' aiuto : largo, ohe ! 
Cos ' era? era una lunga scala a m no, he lcuni porta

a no , per ppoggiarla Ila casa e entrarci da una fine tra. 
Ma per buona sorte, quel mezzo, che a rebbe resa la o a fa-
ile , non era fac ile esso a mettere in opera . I portatori, al

l ' una e all'altra cima e di qua e di i<i della macchina, urtati, 
scompigliati, di i i dalla calca, anda no onde : uno, con la 
testa tra due scalini e gli staggi sulle pa lle, oppre so come 
sotto un giogo scosso, mugghiava; un altro veni a stac ato 
dal carico con una pinta; la cala abbandon ta picchia a 
spalle, braccia, co tole: pensate cosa dovevan dire color de' 
quali erano. Altri solle ano con le mani il peso moro, v i 
si caccian sotto, se lo mettono addosso, gridando: a 1imo ! 
andiamo! ~ La macchina fatale 'a a nza balzelloni, e erpeg
giando. Arri ò a tempo a distrarre e a disordinare i nemici 
di Renzo, il quale profittò dell confusione na ta nella confu-
ione; e , quatto quatto sul principio, poi iocando di gomit 

a piu non pos o , s'allontanò da quel luogo, do e non c' er 
b uon' aria per lui , con l'intenzione anche d' u eire, piu presto 

2'7 
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he pote se, dal tumulto, e d'andar da ero a trovare o a 
aspettare il padre Bona entura. 

25; Tutt a un tratto, un mo imento straordinario cominciato a 
una e tremita si propaga per la folla una oce si sparge, 
viene avanti di bocca in bocca: <~ Ferrer! Ferrer! na ma
ra iglia, una gioia, una rabbia, un'in !inazione, una ripu nanza, 
scoppiano per tutto d e arriva q el nome· chi lo rid a, hi 
v uol soffogarlo; chi afferma, chi nega ; chi benedì e , chi be-

temmia. 
« qui Ferr r! - on è ero , non è vero. - i , si ; vi 

errer! quello che ha me o il pane a buon mercato. - No, 
no! - qui, è qui in carrozza.- Cosa importa? che c'entra 
lui? non ogliamo ne uno! - Ferrer! vi a F rrer ! l 'amico 
della povera gente! vie ne per condu rre in prigione il vicario. -

o, no: ogliamo far giu tizia noi : indietro, indietro! - 1, 

i : Ferrer . enga Ferrer! in prigione il icario . ~ 
E tutti , alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare 

da q uella parte donde s 'annunzia a l'inaspettato arrivo . Al
zandosi tutti, ede ano né piu né meno che e fo sero stati 
tutti con le iante in terra ; ma tant'è , tutti s'alzavano. 

In fatti , all' stremita della folla, dalla parte opposta a quella 
do e stavano i o ld ati , era arri vato in carrozza nton io errer, 
i l gran cancelli er · il quale, rimordendogli p robabilmente la 
coscienz d ' essere co' uoi propo i ti e on la sua ostinazione 
stato causa, o almeno occ ione di quella sommos a, emva 
ora a cer r d'acquietarla, e d'impedirne a lmeno il piu terri
bile e irreparabile effetto: eni va a pender bene un a popola
rita mal acquista ta. 

e' tumulti po olari c ' è sempre un certo nume ro d'uomini 
che , o per un riscaldamento di passione, o er una persua-
ione fanatica, o per un di egno cellerato o per un male

detto gu to d el soqquadro, fanno di tutto per ispinger le cose 
al peggio: propongono o promo ono i più spietati consigli, 
soffian nel fuoco ogni olta che principia a illan uid ire: non 
e mai troppo per co toro: non orrebbero che il tumulto ave ce 
né fine né mi ura . M per contrappe o, c'è sempre anche un 
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certo numero d'altri uomini che, con pari ardore e con in I

stenza pari, s'adoprano per pro ur l'effetto ontrario : taluni 
mo si da amicizia o da parzialita per le persone minacciate ; 
altri senz'altro impulso che d un pio e spontaneo orrore d l 
sangue e de' fatti atroci. Il cielo li benedica. In ciascuna di 
q ue te due parti opposte, anche quando non ci siano concerti 
antecede . ti, l' uniformita de' oleri crea un concerto istantane 
nell'operazioni. Chi forma poi la mass , e quasi il materiale 
del tumulto, è un mi cuglio accidentale d'uomini, che, piu o 
meno, per gradazioni indefinite, tengono dell'uno e dell'altro 
estremo: un po' ri caldati, un po' furbi, un po' inclinati a un 
certa giu tizia, come l' intendon loro, un po' voglio i di ederne 
qualcheduna gros a, pronti alla ferocia e alla misericordia, a 
detestare e ad adorare econdo he re enti l' c 
p rovar con pienezza l ' uno o l'altro sentimento; avidi ogni mo
mento di pere, di credere qualche co a gro a, bi ognosi di 
gridare, d 'applaudire a qualcheduno, o d'urlar li dietro. Viva 
e moia, son le parole che mandan fuori piu volentieri; e chi 
è riuscito a persuaderli che un tale non meriti d'e sere squar
tato, non ha bisogno di spender piu parole per con incerti che 
ia degno d'esser portato in trionfo: att ri, spettatori, stru

menti, o tacoli, secondo il ento; pronti anche a tare z1tt1, 
quando non entan piu grida da ripetere, a finirla, quando 
manchino gl' istigatori, a sbandarsi, quando molte voci con
cordi e non contraddette abbiano detto: andiamo; e a tornar-

ne a casa, domandandosi l'uno con l' ltro: cos'è stato? Sic
come però que ta mas. a, avendo la maggior forza, la può dare 
a chi uole , cosi ognuna delle due parti atti e u ogni arte 
per tirarla d a lla sua, per impadronirsene: sono quasi due anime 
nemiche, che combattono per entrare in quel corpaccio e farlo 
mo ere. Fanno a chi apra parger le oci pi u atte a eccitar 
le passioni, a dirigere i mo imenti a favore dell'uno o del
l 'altro intento; a chi sapra piu a propo ito tro are le nuove 
che riaccendano gli sdegni, o gli affie oliscano, risveglino le 
speranze o i terrori; a chi apra trovare il grido, che ripetuto 
dai piu e piu forte, esprima, attesti e crei nello stesso tempo 

259 
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il oto della luralita, per l ' una o per l altra parte . Tutta 
q ue ta chiacchiera t s'è fatta per venire a dire che , nella lotta 
tra le due p r ti che si conten evan il oto dell gente affol
lata alla casa del icario, l'apparizione d'A ntoni Ferrer diede , 
qua i in un momento, un gran ntag io alla parte degl i umani, 
la quale ra manifestamente al di sotto , e, un po piu che quel 
soccorso fosse tardato , non a vrebbe a u o piu né forza, né 
motivo di combattere. L ' uomo era gradito ali moltitudine , 
per quella tariffa di sua invenzione cosi fa ore ole a' compra
tori, e per quel uo eroico star duro antro ogni ragionamento 
in contrario. li animi g ia pr pensi erano ora ancor piti in
namor t i dalla fiducia animosa del vecchi che senza guardie , 
s nza apparato, veniva cosi a tro are, ad affrontare una mol
titudine irritata e procellosa. Faceva poi un effetto mirabile il 
sentire che veniva a condurre in prigione il vicario: co i il 

2 60 furore contro costui, che si sarebbe catenato peggio, chi 
l 'avesse preso con le brusche, e non gli ave e voluto con
ceder nulla, ora, con quella rome sa di soddisfazione, on 
quell'osso in bocca, s'acquietava un poco, e dava luogo agli 
altri oppo ti entimenti, he sorgevano in una gran parte degli 
an1m1. 

l p rtigiani della pace ri reso fiato, seconda ano errer 
in cento maniere: quelli che i trovavan icini a lui , eccitando 
e rieccitando col loro il pubblico applau o, e cercando insi me 
di far ritirare la gente, per prire il pas o alla carrozza; g li 
altri, appia dendo, ripetendo e facendo p sare le ue par le, 
o quelle che a lor parevano le migliori che pote se dire, dando 
ulla ace ai furio i ostinati, e ri olgendo contro di loro la 

nuova pas ione della mobile adunanza. Chi è che non vuo le 
c e si dica: vi a F rrer? Tu non a rresti eh, che il pa ne fos e 
a buon mercato? on birboni che non vogliono un a g iustizia 
d cnsttani: c ' è di quelli che schiamazzano piti degli al tri , 
per fare scappare il vicario . In prigione il vicario! Viva Ferrer! 
Largo a Ferrer! >'> E crescendo sempre più quelli che parl avan 
cosi, s'anda a a proporzione abbassando la baldanz della parte 
contraria; di maniera che i primi dal predicare ven nero anche 
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a dar ulle mam a quelli che dirocca ano ancora a c cciarli 
indietro , a le ar loro dall ' un hie li or igni . Questi freme

ano minacci ano anche, cerca an di r ifar i; ma la causa 
del angue era perduta: il grido he predomina a era: pri ione, 

iustizia, errer ! Dopo un po' di dibattimento, coloro fu ron 
re pinti: gli altri s' imp droniron ella porta, e per tenerla di- ~ 6 1 

fesa da nuo i assalti, e per p repara rvi l'adi to a Ferrer ; e al 
cuno di es i , mandando dentro una voce a quelli di casa (fes· 
sure non ne ma ncava), gli avvis che arrivava soccorso, e che 
face sero star pr nto il vicario, «per andar subito .... in pri-
gione : ehm, ete inteso? >) 

« qu l Ferrer che aiuta a far le gride?» domandò a un 
nuo icino il nostro Renzo he si rammentò del vidit Ferrer 
che il d ttore gli a v eva gridato a !l ' ore chio , facendoglielo ve
dere in fondo di quella tale. 

Gia: il gran cancelliere , )l gli fu ri po to. 
«È un gal ntuomo, n ' è vero?» 

Eccome se è un galantuomo ! è quello che aveva mes o 
il pane a buon mercato; e gli altri non hanno oluto; e ora 
viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le 
cose giuste . 

on fa bi ogno di dire he Renzo fu subito per Ferrer. 
Voll e andargli incontro addirittu ra: la cosa non era facile ; ma 
con certe sue spinte e gomitate da alpigiano, riusci a far i 
far !aro-o, e a a rrivare in prima fila , proprio di fianco alla 
carrozza. 

Era questa g ia un po' inoltrata nella folla; e in quel mo
mento ta a ferma, per uno di queo-1' incao-Ji inevitabili e fre
quenti in un 'andata di quella sorte. Il ecchio Ferrer presen
ta ora all' uno , ora all'altro portello, un viso tutto umile, 
tutto ridente, tutto amoroso , un viso che aveva tenuto sempre 
in erbo per quando si trovas e alla presenza di don F ilippo IV; 
ma fu co tretto a spenderlo anche in quest'occa ione. Parlava 
a nche ; ma il chiasso e il ronzio di tante voci , gli evviva stessi 
he i fa evano a lui, lascia ano ben poco e a ben pochi sent ir 

le sue parole. S'aiutava dunque co' gesti, ora mettendo la punta 
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delle mani sulle labbra, a prendere un bacio che le mani, se-
arando i ubito, distribuivano a destra e a sinistra in ringra

ziamento alla pubblica bene olenza· ora stendendo! e moven
d le lentamente fuori d'uno sportello, per chiedere un po' di 
luogo; ora abbas andale garbatamente, per chiedere un po ' di 
si lenzio. Quando n'aveva ottenuto un poco, i pm icini sen
tivano e ripete\ ano le sue parole: K pane, abbondanza: engo 
a far giustizia : un po ' di luogo di grazia. )! opraffatto poi e 
come soffogato dal fracasso di tante voci, dalla vista di tanti 

i i fitti, di tant'occhi addosso a lui, si tira a indietro un mo
mento, gonfiava le gote , manda a un gran soffio, e dice a tr 
sé: -por mi vida, que de gente/-

«Vi a Ferrer! on abbia paura. Lei è un galantuomo. 
P ne, pane! 

2 62 « i; pane, pane, rispondeva Ferrer: «abbondanza; lo 
prometto io, e mette a la mano al petto. 

<<. Un o' di luogo,» aggiungeva subito: ~ engo p r con
durlo in prigione, per dargli il giusto astig che si merita: ~ 

e sog iunge a sotto voce: «si e culpable. ~ Chinandosi poi 
innanzi er o il cocchiere , ali diceva in fretta: « adelante, Pedro, 
si puedes. » 

Il cocchiere sorrideva anche 
razia affettuosa, come se fo se 

con un garbo ineffabile, dimen 

lui alla moltitudine, con una 
stato un gran per onaggio; e 
a ada io adagio la frusta, a 

de tra e sini tra, per chiedere gl'incomodi vicini che si 
r i tringe sero e si ritirassero un poco. « i gr zia , » diceva 
an be lui, «signori miei , un po' di luogo, un pochi no; appena 
appena da poter passare. 

Int nto i bene oli piu attivi s'adopravano a far fare il luogo 
biesto co i gentilmente. Alcuni da anti ai cavalli facevano 

263 ritirar le per one, con buone parole, con un mettere le mani 
sui petti, co 1 cert spinte soa i: in la, via, un po' di luogo, 

ignori; » alcuni facevan lo stesso dalle due parti della car 
rozza, perché potesse pa sare senza arrotar piedi, né ammaccar 
mostacci; che, oltre il male delle persone, sarebbe stato porre 
a un gran repentaglio l auge d'Antonio Ferrer. 
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R nzo, do o e ere stato qualche momento a vagheggiare 
quella decoro ve chiezza, conturbata un po' dall'an<Yustia , 
aggra\ ta d lla fatica, ma an im ta d Il sollecitudine bbel
lita , per dir cosi, dalla speranza di togliere un uomo all' n
gosce mortali, Renzo, dico, mise da rle ogni pensiero d'an
dar ene; e si riso l ette d'aiutare Ferrer , e di no n abbandonarlo , 
fin che non fo se ottenuto l ' intento. etto fat to, si mi e con 
gli altri a far far largo; e non ra certo de ' meno atti i. Il 
l rgo si fece; ~ eni e ure a an t i, » diceva piu d'uno al coc
chiere, ritira ndosi o andando a fargli un po' di trada piu in 
n nzi. ~ Ade/ante, pre to, con juicio, ~ gli di se anche il padrone ; 
e la arrozz si mo se. errer, in mezzo ai saluti che sciai c
qu v al 1 ubblico in m assa, ne face a erti particolari di rin
graziamento, con un arriso d ' intelli<Yenza, a quelli che ve e a 
adoprar i per lui: e di questi sorri i ne toccò piu d'uno a Renzo . 
il qu, le per ver·ta se li merit va, e ser i va in uel <Y iorno il 
gran cancelliere m O'lio che non a rebbe otuto fare il piu 
br vo d ' u i s gr tari. l giovane montanaro invaghito di 
quella uona razi , pare qua i d'a r fatto amicizi con 
An toni Ferrer. 

L arr zza, una olta incammin ta, se uit poi, pi u o 
meno adagio, e non enza qualche altra fermatina. Il tra itto 
non r for e pi ù he un tiro di chioppo; ma ri<Yuardo al 
tempo impiegato i, vrebbe potuto parere un iaggetto, anche 
a chi non ave e a uto la santa frett di Ferrer. La gente si 
moveva, davanti e di dietro, a de tra e a sinistra della car
rozza, a gui di valloni intorno a una nave che a anza 
nel forte dell tempe ta. Piu acuto, piu cordato, piu a sor
dante di quel! della tempe ta era il frastono. Ferrer, <Yuar
dando ora da una parte, ora dall'altra; atteggiandosi e gestendo 
insieme, cere \" d'intender qualche o a, per accomodar le 
r ispo te al bi ogno; ole a far alla meglio un po' di dialogo 
con quella brigata d'amici; m la co a era difficile , la piu 
d ifficile forse che gli fo se ancora capitata, in tant ' anni di 
gran-ca ncellierato . g ni tanto però, qualche parola, anche qual
che frase, ripetut da un crocchio nel suo passaggio, gli si faceva 

lA, Z O "l l-
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entire come lo coppio d'un razzo piu forte si fa sentire nel
l ' immen o s oppiettio d ' un fu oco artifiziale . E lui, ora inge
gnando i di rispondere in modo soddi facente a queste gr ida, 
ora dicendo a buon conto le parole che ape a do er essere 
piu accette , o che qualche nece sita i tantanea are a r ichie-
dere , parlò anche lui per tutta la strada: i, sio-nori; pane , 

bbondanza. Lo condurrò io in prigione: ra gastiga to.... z 
es cu.lpable. Si, si. comanderò io: il pane a buon mercato. A si 
es .... cosi è , voglio dire : il re nostro signore non vuole che 
code ti fedelissimi vassalli patiscan la fame . O x l ox l gu.ardaos: 
non si facciano male, signori. Pedro, ade/ante con Juicio. Ab
bondanza , abbondanza. n po' di luogo , per carita . Pane, pane. 
In prigione, in prigione. Cosa? domandava poi a uno che 
'era buttato mezzo dentro lo sportello, a urlargli qualche suo 

consigli o preghiera o applauso che fosse . Ma costui , senza 
poter neppure ricevere il cosa? ~ , era stato tirato indietro 
da uno che lo edeva li li per essere schiacciato da una rota. 
Con queste botte e risposte , tra le incessanti acclamazioni, tra 
qualche fremito anche d'opposizione, che i face a entire qua 
e la, ma era subito soffogato, ecco alla fine Ferrer arrivato 
alla asa, per opera prin ipalmente di que ' buoni ausiliari. 

Gli altri che, come abbiam detto, eran gia li con le me
desime buone intenzioni, ave ano intanto làvorato a fa e e a 
rifar e un po' di piazza. Prega, e orta, minaccia ; pigia , ripigia, 
incalza di qua e di la, con quel raddoppiare di oglia, e con 
quel rinnovamento di forze he iene dal veder icino il fine 
desiderato; gli era finalmente riuscito di di ider la calca in 
due, e poi di spingere indietro le due calche; tanto che, tra 
la porta e la carrozza, che vi si ferm da an ti , v 'era un piccolo 
spazio òto. Renzo, che, facendo un po' da battistrada, un 
po' da scorta , era arriva to con Ja carrozza, poté collocarsi in 
una di quelle due frontiere di benevoli, che facevano , nello 

2 5 stesso tempo, ala alla carrozza e argine alle due onde prementi 
di popolo. E aiutando a ratteperne una con le poderose sue 
spalle, si trovò anche in un bel po to per poter vedere. 

Ferrer mi e un gran respiro , quando vi de qu ella piazzetta 
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libera , e la porta ancor hiusa. h iusa qui vuoi dire non aperta : 
el re to i gangheri r n uasi sconficcati fuor de' ila tri: i 

ba tenti scheg<Yiati, ammaccati, forzati e combaciati nel mezzo, 
la ciavano v der fuori da un largo spiraglio un pezzo di ca
enaccio storto , llcntato, e qu asi divelto , che, se vog liam dir 
osi , li teneva in ieme. Un galantuomo s'era affacciato a que l 

fes o, a grid r che a ri ero; u 1 altro spal ne in frett lo 
portel lo della arrozza: il ecchio mise fuori la testa , s ' a lzò, 

e fferr ndo con la destra il braccio di uel galantuomo, usci, 
scese ul predellino. 

La folla da un parte e dall'altra, stava tutta m punt di 
p iedi per edere : mille visi , mille barbe in aria : la uriosita 
e l 'attenz ione g nerale reò un momento di generale silenzio. 
I• rrer fermatosi uel momento sul predellino, diede un'oc- :~ 6 

chiata in giro, a iutò con un inchino la moltitudine, come da 
un pulpito, e mes a la mano sinistra al petto , g ridò: ~ pa ne 

gi u tizia; e fra nco, diritto, togato, scese in terra, tra l 'ac
clamazioni he andavano alle stelle. 

Inta nto quelli di dentro avevano aperto, os 1a a evan finito 
d 'aprire, tir ndo ia il catenaccio insieme con gl i anelli gia 
mezzi conficcati , e allargando lo spiraglio, appena qu ant ba-
ta 'a per f r entrare il e ideratissimo osp ite. ~ Pre to, pre to, »· 

dice lui: <.<a rite bene , ch'io possa entrare: e oi, d b ravi, 
tenete indietro la gente; non mi lasciate venire addosso .... per 
l 'amor d e l cielo . erbate un po' di largo per tra poco .... Ehi! 
ehi ! signori, un momento, » diceva poi ancora a quelli di 
dentro : « adagio con que l battente, !asciatemi passare : eh! le 
mie costole; i raccomando le mie costole. Chiudete ora: no; 
eh . eh ! la toga . la toga! ;. S rebbe in f tti rimasta pre a tra 
i battenti, se Ferrer non n'ave se ritirato con molta di in ol-
ura lo strascico, che d isparve come la coda d ' una serpe, che 
i ri mbuca inseguita. 

Riaccostati i battenti, furono anche riappuntella ti a lla me
gl io. Di fuori, quelli che s' eran costituiti guardia de l orpo 
di -< errer , lavora ano di spa lle, di braccia e di grida , a man
ener la p iazza ota, pregando in cuor loro il Signore che lo 

facesse fa r pre to . 
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<i reso, re to, dice a anche Ferrer di dentro, otto il 
portico, ai scrvitori, be li si eran me i d'intorno ansanti , 
gridando: K sia benedetto . ah eccellenza! oh eccellenz ! uh 
eccellenza ! > 

<< Pre to, resto , ripete a Ferrer : K do 'è questo benedet
t' uomo? >: 

Il icario cendeva le scale, mezzo strascicato e mezzo or
tato d altri suoi servitori, bianco come un panno lav to . 

uan o vide il suo aiuto, mise un gran respiro; gli tornò il 
pol o, gli scorse un po' di vita nelle gambe, un po' di colore 
sulle rro te; e corse, come poté, verso Ferrer, dicendo: on 
nelle mani di io e di ostra eccellenza. Ma come u cir di 
qui? Per tutto c'è gente che mi uol morto. >! 

< Venga usted con migo, e i faccia coraagio; qui fuori c'è 
mia carrozza; presto, presto. Lo prese per mano, e lo con-

duss erso la port , f cen ogli cor gaio tutta 'Ìa; ma dicev 
i n tan to tra sé: - aqui esld el busilis,· Dios 'ltOS valga.'-

La porta s'apre: Ferrer esce il primo; l'altro dietro, ran-
1ic hiato, tta cato, incollato alla toga alvatric , come un 
bambino alla sottana della mamma. Qu !li che a an man
t nut la iazz vot , f nno ra, con un lzar di mani, d i 

267 cappelli, come una rete, una nu la, per sottrarre all ista 
ericolo a ella moltitudine il vicario; il quale entra il primo 

nella arrozza e i si rimpiatta in un angolo. Ferrer sale dopo; 
lo s ortello vien chiuso. La moltitudine ide in confuso, ri
eppe, indo inò quel ch'era accaduto; e mandò un urlo d'ap
lau i e d'imprecazioni. 

La 1 arte della strada che rimane a da farsi , pote a parer 
la p iu difficile e la piu pericolosa. Ma il voto pubblico er 
abba tanza spiegato per lasciar andare in prig ione il icario ; 
e nel tem o della fermata, molti di quelli che ave ano age-

olat l'arri o di Ferrer, s' eran tanto ingegna ti a preparare 
e a 1 1antener come una corsia nel mezzo della folla, che la 
carrozza poté, questa seconda olta, and re un po' piu lesta, 
e di guito. i mano in mano che s'a anzava, le due folle 
rattenute dalle parti, si ricadevano addosso e s i rimischiavano, 
dietr a quella. 
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errer appena seduto, s'era hinato per a v erti re il ari o, 
he stesse en rincantucciato nel fondo, e non si facesse ve

dere, per l'amor del cielo; ma l'a ertimento era super uo. 
Lui, in vece, b isogna a che si face se e ere, 

ttirar a é tutta l ' ttenzione del pubblico . 
er o cupare e 

per tutta q ue t a 
o-ita, c me nella prim , fece a l mutabile uditorio un discorso, 
il iu continuo nel tempo, e il piu sconnesso nel sens he 
fosse m i; interrom endolo però ogni tanto con qualche par -
lina spagnola, che in fretta in fretta si oltava a bisbigli ar nel
l'orecchio del uo acquattato compagno. ~Si, signori; ane e 
o-iu tizia: in castello, in prio-ione, sotto la mia z:, ard ia . Grazie , 

razie, grazie tante. o , no : non iscapper ·! Por ablandarlos . 
· J troppo gi u to ; s'es mineni, 1 edra . nch' io oo-lio lene 
a lor signori. n a tig se er Esto Lo di'go por su, bien . Una 
meta CYiusta, una meta onesta, e gastigo agl i affamatori. 1 

tirin d parte , di ~rrazia. i, si; io sono un galantuomo, amico 
del popolo. ni gastiga to : è ero, è un birbante, uno cel 
ler to. Perdone, usted. La passera male, la passera male .... si 
es culpable. i, si, li faremo rigar diritto i fornai. Viva il r , 
e i buon i ilanesi, uoi fedelissimi vassalli! ta fre co, st 
frese . Animo; estamos ya qua i fuera. >> 

·e ano in fatti attr versata la maggior calca, e gia eran 
ici n i a uscir al largo, del tutto. i Ferr er, mentre cominciava 

a dare un po' di ri poso a' suoi polmoni, ide il soccors di 
P i a, que ' soldati spao-noli, che però sulla fi ne non erano stati 
affatto inutili, giacché sost nuti e diretti da qualche ittadino, 
a e ano coopera to a m ndare in pace un o' di g nte, e a 
tenere il pa so libero all'ultima uscit . All'arrivar della car- 268 

rozza., fecero ala, e presentaron l arme al gr n ancelliere, il 
q ual e fece a nche qui un saluto a destra, un saluto a in' tra; 
e all' ufizia le, che enne piu vicino a fargli il suo, disse, ac
compagnando le parole con un cenno della destra: ( b so a 
usted las manos: » parole che l'ufìziale intese per quel che 

ole ano dir realmente, cioè: m'avete dato un bell'aiuto. In 
risposta, fece un a ltro saluto, e i ri strinse nelle spalle. Era 

eramente il ca o di dire : cedant arma logce; ma . errer non 
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a e 'a i n ucl momento la test ci t zio n i: e del resto s reb-
ero sta e paro le butta te ia, perché l' ufiziale non intendeva 

il latino . 
A Pedro, nel pas ar tra quelle due file di micheletti , tra 

que' moschet i cosi rispettos mente alz ti, gli tornò in petto il 
cuore a ntico. i riebbe aff tto dallo sbalordimento, si ram
mentò chi era, e chi conduceva; e gridando: « he. ohe ! 
enz'aggiunta d'altre cerimonie, alla gente ormai rada abba
tanza per poter esser trattata cosi, e sferzando i cavalli, fec 

loro prender la rincorsa erso il castello. 
~ Le dntese, le tintese_- estamos ya fuera, ~ di e errer al 

vicario; il quale, ras icurato dal cessar delle grida, e dal ra
pido moto della carrozza, e da quelle parole, si svol e, 
s ruppò, s'alz · e riavutosi alquanto, cominciò a render grazie , 
grazie e grazie al su liberatore. Questi, dopo esser i condoluto 
c n lui del pericol e rallegrato della salvezza: ~ ah . ~ esclamò, 
battendo la mano sulla ua zucca monda, K que dirti de esto su 
excelencia , che h, già t nto l luna a rovescio, per quel m -
ledetto a a l , che non vuole arren ersi ? Que dird el conde 
duque, che piglia ombra se una f glia fa piti rumore del s -
l i ? Que dirti el rey uuestro efior, he pur qualche cosa bi-
ognera che venga a ris pere d'un fracasso co i. ani po i 

fin i to . Dios lo sabe. >'> 
Ah. per me, non aglio più impicciarmene, >'> dice a il 

icario: « me ne ch iamo fuori; rassegno l mi a c rica nell 
mani di vostra eccellenza, e vo a i ere in una grotta , ur una 
mon agna, a far l'eremita , lontano, lontano da que a gente 
besti a e. ~ 

~ V. ted fara quello he sani 1 iti onveniente por el ser icio 
de szt magestad, rispose gr emente il gran cancelliere. 

K S a maesta non vorrà la mia morte, repl icava il icario: 
< in una g r ttn, in una grotta; lonta no da co toro. » 

Che a v\ enisse poi di que to suo proponi mento non lo dice 
il no ro autore, il quale, dopo avere accompagnato il po
·er uom in castello, non fa piti menzione de' fatti suoi. 
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La folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diram r i 
a destra e a sinistr , per ue ta e per uell strada. hi an
da a a casa, a accudire nche alle sue f ccende; chi s'allon
tanava, per respirare un po' al largo, dopo tante ore di stretta· 
chi, in cerca d'amici, per ciarlare de ' gr n fatti dell giornata. 
Lo tes o gambero s a nd a facendo dall'altro sbocco della 
strada, nella quale la gente restò abba tanza rada perché quel 
drappello di pagnoli pote se , enza tro a r re istenza, a an
zar i, e pestar i ali casa del vicario. eco to a quella tava 
ancor conden ato il f ndaccio, per dir co i, l tumulto ; un 
branco di birboni , che malcontenti d'una fine osi fredda e 
cosi imperfetta d 'un cosi grand'apparato, parte bronte! vano, 
parte be temmia ano, parte tenev n onsiglio, per ved re se 
qual he o a i pote se ancora intraprendere; e, ome per pro
vare, andavano urtacchiando e igi.ando quella po er port , 
ch' ra stata di nuovo appuntellata alla meglio. All'arri a r del 
drappello, tutti coloro, ch i diritto diritto , ch i baloccando i , e 
come a tento, e n'andarono dalla p te oppo ta , lasciando 
il camp libero a' soldati, che lo presero , e i si po tarano , 
a guardi della casa e della trada. Ma tutte le trade del con
torno erano seminate di crocchi: dove c'eran due o tre per-
one ferme, se ne ferma a no tre , quattro, enti altre: qui qual

cheduno i stacca a; la tutto un crocchio si moveva in ieme : 
era come uella nuvol a lia che tal olta rimane sparsa, e gira 
per l'azzurro d l cielo, dop una burrasca; e fa dire a chi guarda 
in su: questo temp non è rimesso bene. Pen ate poi che babi
lonia di discor i. Chi r ccontava con enfasi i casi particolari he 
a e a visti; chi racconta ciò che lui stesso a e a fatto ; chi 
si ral legr va che la cosa fosse finita bene, e loda a Ferrer, e 
prono tic va guai seri per il vicario; chi, sghignazzando, di
ce : <<non abbiate paura, che non l'ammazzeranno : il lupo 



232 I PRO 1.E PO l 

non mangm la carne del lupo ; hi piu stizzosamente mor
mora ·a che non s'eran f tte le cose a dovere, ch'era un !O

o-anno e eh' era stata una pazzia il far tanto hiasso, per la-
ciar i poi canzonare in quella maniera. 

Intanto il ole era andato otto, le co e di entavan tutte 
d'un c l ore; molti, stanchi della giornat e n noi ati di ciar
lare al buio, tornavano verso asa. Il nostro giovine, dopo 
a ere aiutato il passaggio della carrozza, finché c'era st to bi-
ogno d'aiuto, e esser pas ato anche lui dietro a quella, tra 

le file de' oldati, come in trionfo, i rallegrò quando la vide 
correr liberamente, e fuor di pericolo; f ce un po' di strada 
con la folla, e n'usci, alla prima cantonat , per respir re anche 
lui un po' liber mente. Fatto ch'ebbe pochi pa i al !aro-o, in 
m zzo all'agitazione di tanti sentimenti, di tante immagini, re
centi e confuse, senti un gran bisogno di ma giare di ripo
sarsi; e cominci a guardare in su, da una parte e dall'altra, 

ercando un'insegna d'o teria; iacché, per ndare al convento 
e' cappucci n i, era troppo tardi. Camminando o i o n la testa 

per aria, si tro a rido a un crocchi ; e ferm tosi, senti 
che i discorrevan di cong tture di di egni, per il giorno dopo. 

tato un m mento a sentire, non poté tener i di non dire anche 
l · la sua; parendo li che o esse senza resu zione proporre 

ualche cos chi a eva fatto tanto. ~ per ua o, per tutto ciò 
he a\e a isto in quel o-iorno, he ormai, per mandare a 

effetto una cosa, ba ta se farla entrare in grazia a quelli che 
giravano per le trade, signori mtet. gridò in tono d 'esor
ùio : de o dire anch'io il mio debol parere? Il mio debol pa
rere è questo: che non è solamente nell'aff: re del pane che si 
fanno delle bri cconerie: e giacché oo-gi è vi to chiaro che, 
a f rsi en ire, s'ottiene quel c 1e è giu to· bisoo-na andar a anti 

osi fin che non i sia messo rimedio a tutte quelle altre scel
leratezze, e che il mondo ada un p ' iu da cristiani. on è 

ero signori miei, che c'è un m no di tiranni, che fanno 
proprio al ro e cio de' dieci comandamenti, e vanno a cercar 
la gente quieta, che non pensa a loro, per farle ogni male, e 
1 oi hanno sempre ragione ? anzi quando n'hanno fa tta una piu 
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gro a el lito, camminano con la te ta piu alta, che par che 
gli s'abbia a rifare il reso. ia anche in ilano e ne de-

, e sere l su ar e. ~ 

Pur trop o, 'j 1 se una oce. 
Lo dice o io, » ripre e Renzo: ~ gia le storie i raccontano 

anche da noi. ~ poi la cosa aria d é. iettiamo, er esem-
pio, che qualcheduno di costoro he voglio dir io stia un p 
in campagna, un po ' in Milano: se · un diavolo la non ·orr · 
esser un angiolo qui; mi pare. unque mi ic no un poco, 
ignori mtei, e hanno mai vi to uno di questi col tmtso ali iu

ferriata. E quel che è peggio (e que to lo pos o dir io 
icuro), è che le gride i ono, stamp te, per gastio-arli · e non 

o-ia gride senza co trutto; fatte benissimo, che noi non potremmo 
tr ar niente di meglio; ci son nominate le ricconerie chiare, 
proprio ome s ccedon ; e a eia cheduna, il uo buon ga tigo. 

!.. dice: ia ch i i ia, ili e ple ei, e che s io. ra. andate 
, c ire ai dottori, scr ibi e farisei, he i fac iano far giu tizia, 
secondo che canta la g ri a: vi danno retta ome il papa ai 
furfanti: cose da f r girare il cr ello a qu lunque galantuomo. 

i vede dunque chiaramente che il re, e quelli che comand no, 
vorrebber che i birboni fos ero gastigati; ma non se ne fa 
nulla, perché 'è una lega . unque bisogna romperla; bisogn 
andar dom ttina da rrer, che quell è un galantuomo, un 
ignore Ila mano; e oggi s'· potuto edere com'era contento 

di tro arsi con la po er gente, e come cerca a di . en ir le 
rao-ioni he gli venivan dette, e risponde a con buon grazi . 

i ogna andar da errer, e irgli come tann le cose; e io, 
per la arte mia gliene pos o raccontar delle belle; he ho 
viso io, co' miei occhi, una grida con tanto d'arme in cima, 
ed era tata fatta da tre di quelli che po on , che d'ognun 
c' era so to il suo nome beli e tampato, e uno di que ti nomi 
era errer, isto da me, co miei occhi: ora, que ta grida di-

e a proprio le cose giuste per me; e un dottore al quale io 
gli di i che dunque mi f ce e render g 'ustizia, com'era l in
tenzione di que' tre signori, tra i quali c'era anche Ferrer, 
que to signor dottore, che m' ve a f tto eder la grida lui 
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medesimo, che è il piu bello, ah. ah ! are a che g li d icess i 
-delle azzie. on sicuro che, quando quel ca ro ec bione en
tir' queste be lle cose; che lui non le può aper tutte, pecia l
mente quelle di fuori; non vorni più che il mondo da cosi, 
e ci metteni un buon rimedio. E poi, anche loro, se f nno le 
gride, devono a er piacere che s'ubbidisca: che e anche un 
disprezzo, un pitaffio col loro nome, contarlo per nulla. se 
i prepotenti non ogliono abbassar la te ta, e fanno il p zzo, 
sia m qui noi per aiutarlo, come s'è fatto oggi. Non dico he 
<leva andar lui in giro, in carrozza, ad acchiappar tutti i bir
boni, pre otenti e tiranni: si; ci orreb e l'arca di Noé. Bi 
sogna che lui comandi a chi tocca, e non solamente in Milano, 
ma per tutto, che faccian le cose conforme dicon le g ride; e 
formare un buon rocesso addosso a tutti quelli che hanno 
commesso di quelle bricconerie; e do e dice prigione, prigione ; 
-dove dice galera, galera; e dire ai odesta che faccian dav-

ero; e no, mandarli a sp sso, e metterne de ' meglio: e poi, 
come di o, ci saremo anche noi a da re una mano. ordinare 
.a' dottori che stiano a sentire i poveri parlino i n dife a della 
ragione. ic bene, signori miei? » 

enzo a e a parlato tanto di cuore, che, fin dall'esord io, 
n gr n pa rte de' rad nati, os e g i a ltr discorso 'eran 

rivoltati a lui; e, a un certo punto, tutti erano divenuti uoi 
uditori. Un grido confuso d' pplausi, di bravo: sicuro: h 
ragione: è vero ur troppo, fu come la risposta dell'udienza. 
Non mancaron per i critici. Eh i, diceva uno : « dar retta 
a' montanari: son tutti avvo a ti ; ~ e se ne andava. Ora, ~ 

mormorava un altro, « ogni scalzacane vorra dir la sua; e 
furia di metter carne a fuoco, non s' vra il pane a buon mer
c to; che è quello per cui ci siam mo si. Renzo erò non 
senti che i complimenti; chi gli prendeva una ma no, chi gli 
prendev l 'altra. ~ A rivederci a domani. - Dove?- ull 
piazza tlel duomo. -\a bene. -Va bene. - E qualcosa si 
fara . - • qualcosa i fani. 

« Chi è di questi bra i signori che •oglia insegnarmi un'oste
ria, per mangiare un boccone, e dormire da povero figliuolo? >> 
disse Renzo . 
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on qu1 10 a servirvi , quel bravo giovine, » di se uno , 
che ave a ascoltata attentamente la predica, e non aveva detto 
ancor nulla. ~ Conosco appunto un 'osteria che fara a l caso vo
stro; e vi raccomanderò a l padrone, che è mio amico, e ga
lantuomo. ~ 

u1 icino? » domandò Renzo . « Poco distante, » ri pose 
colui . 

La raduna ta si sciolse; e Renzo, dopo molte strette di mani 
sconosciute, s'avviò con lo sconosciuto, ringrazi andolo della 
s ua cortesia. 

Di che cosa? ~ d iceva colui : « una mano lava l'altra, e 
tutt'e due la ano il viso. Non siamo obbligati a far servizio 
a l prossimo?» E camminando, faceva a ReilZO, in aria di di
scorso, ora una, ora un'altra domanàa. ~ Non per sapere i fatti 
vostri ; ma voi mi parete mol to stracce : da che paese venite? » 

« engo, >> rispose Renzo, ~ fino, fino da Lecco . » 

« Fin da Lecco? i Lecco siete? » 

Di Lecco .... cioè del territorio. » 
« Po ero giovine! per quanto ho potuto intendere da' vo

stri di corsi, ve n 'hanno fatte delle gros e.» 
<< ., h! caro il mio galantuomo ! ho dovuto parlare con un 

po' di pol itica, per non dire in pubblico i fatt i miei; ma .... 
basta , qualche giorno si sapra ; e allora .... Ma qui vedo un'in
segna d 'osteria ; e, in fede mia, non ho voglia d'andar pi ti lon
tano. » 

K No, no; venite dov'ho detto io , che c'è poco, » disse la 
g uida: K q ui non i starete bene. » 

« Eh, si ; >' rispose il rriov ine: « non sono un signorina a\
vezzo a star nel cotone: qualcosa alla buona da mettere in ca
stello, e un saccone, mi basta: quel che mi preme è di trovar 
presto l'uno e l'altro. Alla provvidenza! ~ Ed entrò in un 
usciaccio, sopra il quale pendeva l ' insegna della luna piena. 
<.<Be ne ; vi condurrò qui, giacché v i piace cosi, 1> disse lo sco
nosciuto ; e gli andò dietro. 

K on occorre che v' incomodiate di piti, » rispose Renzo. 
K Però, >' soggiunse, « se venite a bere un bicchiere con me , 
mi fate piacere. » 

275 
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ccetter le vostre grazie, ~ r ispose colui; e andò, come 
-t: piu prati o del luogo, innanzi a Renzo, er un cortiletto ; s'ac

co ò all'uscio che mette a in cucina, alzò il saliscendi, apri, 
e 'en trò col suo compagno. ue lumi a mano, pendenti da 
due ertiche attaccate alla tr ve del palco, i spandevano una 
mezza luc . Iolta gen te ra seduta, non per in ozio , su due 
l anche, di qua e i la d ' una t vola stretta e lunga, che tene a 
q uasi tutt una parte della stanz : a inter alli, tovaglie e piatti; 
a inter all i, carte volt te e r i oltate, dadi buttati e raccolti; 
fiaschi e bicchieri per tutto. Si v devano anche correre berlinghe, 
r eali e parparrliole, che, e a essero potuto parlare, avrebbero 
de t robabilm ente: -noi eravamo stam ttina nella ciotola 

'un fornaio, o nelle tasche di qualche spettatore del tumulto, 
che tutt'intento a edere come and ssero gli aff ri pubblici, si 
dimentica a di io-ilar le sue faccendole pri ate. -Il chias o 
e ra grande. n garz ne o-ir a innanzi indietro, in fr tt e 
in furia, al ser izio di quella ta ola insieme e t vo liere: l oste 
era a e ere sur una piccola panca, sotto lrt cappa del cam-

ino, occupato, in app renza, in erte figure che faceva di-
s faceva nella cenere, con le molle; ma in rcalta intento a tutto 
· iò che accadeva intorno lui. S alzò, al rum r del liscendi; 
e a d incontr ai soprarri ati. Vi ta ch' bbe la guida, - ma
ledetto. - dis e tra é: -che tu m'abbia a venir sempre tra' 
pie i, quando meno ti orrei! - ata poi un'occhiata in fretta 
a Renzo, disse, ancor tra sé:- non ti conosco; ma enendo 
con un tal cacciatore, o cane o lepr arai: uand avrai d etto 
due parole, ti onoscerò. -Però, di queste rifle sioni nulla 
tra parve sulla faccia dell'oste, la quale stava immobile come 
un ritratto: una faccia pienotta e lucente, on una barbetta 
folta, rossiccia, e due occhietti chiari e fis i. 

~Co a cornandan q ue ti signori? di se ad alta voce. 
Prima di tutto, un buon fiasco di ino sincero,» dis e 

enzo: K e poi un boccone. ~ Cosi dicendo, si buttò a sedere 
ur una panca, erso la cima della ta ola, e mandò un K ah! » 
onoro, come se volesse dire: fa bene un po' di panca, dopo 

essere stato, tanto tempo, ritto e in faccende. Ma gli venne 
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s ito in mente q uell a a nca e quella tavola, a cui era tat 
seduto l'ultima olta, on Lucia e con Agnese: e mise un so
spir . co se poi la testa, co me per i cacci r uel pensiero: e 

ide eni r l ' o te col vi n . 1l compagno s ' ra messo a sedere 
in faccia a R nzo. ue to gli mescé ubito d b re, dicen o: 
<; er bagnar le labbra.~ E riempito l'a ltro bicchiere, lo tra
cann' in u n sorso. 

K Cosa m i d rete d mangiare?> d is e poi al! oste. 
«Ho dello stufa to: vi piace? ~ dis e que to. 
« i, bra o; dell.o stu( to. ) 
« arete ser vito,» dis e l'oste a Ren zo; e a l garzone: « ser

ice que to fore t iero. ~ E 'a v i ver o il c m mino . « Ma ... . ,, 
ripr se poi , tornando ver o R nzo: «ma pa ne, non c n' ho in 
qu sta ~)ornata. ) 

l pane , ) disse enzo , ad alta voce e ri dendo, «ci h .. t 
en a to la 1 rov idenza . ~ E ti ra to fu ori il terzo e ultimo di 
ue' pan i racc l ti sott la c roce di an ioni i, l ' alzò per aria, 
rid n o: « ecco i l pan del l pro id enza. ~ 

Il' esclamazione, molti si ol tarono; e e .endo q uel trofe 
i an a. u no r id : << i a il pane a buon mercato. » 

A buon mercato? » disse Renzo: ~grati et anwre. 
K Megli o, m egl io. » 

« M , soggiu nse s ubito Renzo , K non orrei che lor st-
g nori pensassero a male . on è ch 'io l ' bbia , come s1 uol 
d ire , g ra ffig nato. L'ho trovato in terra; e e pote si trovare 
a nche i l adrone , son pronto a pagarg lielo. ) 

Bravo ! bravo! » gridarono , ghignazzando piu forte , i 
compagnoni; a nessuno de' qua li pas per la mente che q uell 
p arole fo sero d e tte d a ero. 

Cred ono ch ' io canzoni; ma l ' è proprio cosi, » di se Renzo 
a lla ua g uida; e , girando in m ano quel pane, soggiu nse : e
d ete come l'hanno accomodato; pare una schiacciata : ma ce 
n 'era del pros imo ! e ci si trovava n di quelli che han l'ossa 
un o tenere , sa ra nno sta ti fre chi . E ubito , di orati tre o 
q uattro bocconi di qu el pane, gli ma ndò dietro u n second 
bicchier di vino; e soo-giunse: << da sé no n vuoi andar giu 
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que to pane. on ho a uto mai la gola tanto ecca. 'è fatto 
un gran gridare! ~ 

« reparate un bu n letto a que to bra o g io ine, dis e la 
ui a: «perché ha intenzione di dormir qui. 

V o ete dormir qui?» domandò l ' o te a Renzo, a icinan
dosi alla tavola. 

« icuro, » rispose Renzo: un letto alla buona; ba ta che 
i lenzoli sian di bucato; perché son povero figliuolo, ma av
vezzo a lla pulizia. ~ 

«Oh , in quanto a questo! ~ diss l oste : a nd al banco, 
h'era in un angolo della cucina; e ritornò, con un calamaio 

e un pezzetto di carta bianca in una mano, e una penna nel
l' a ltra . 

~< osa vuoi dir que to? ~ esclamò Renzo , ingoiando un 
boccone dello stufato che il garzone o-l i aveva me so davanti, 
e a rridendo poi con maraviglia, soggiunse: ~è il lenzolo di 
b ucato, code to ? » 

L'oste, enza ri pondere, posò sull a tavola il ca lamaio e 
la carta; poi appoggiò sulla tavola medesima il braccio sini
tra e il gomito destro ; e, con la penna in aria, e il viso alzato 

ver o Renzo, gli di se: ~ fatemi il piacere di dirmi il vo tro 
nome , cognome e pa tria . Y. 

K Cosa? >> disse Renzo : K cosa c'entrano codeste tori e col 
letto ? 

Io fo il mio dovere ,>> disse l 'oste, guar ando in iso alla 
guida: noi si amo obbligati a render conto di ut le per one 
che engono a alloggiar da noi: nome e co unome} e di elle na
zione sard} a che negozio viene e lza seco armi .... quanto tempo 
ha di fermqrsi ·in questa cittd ... . on parole della grida . >> 

Prima di rispondere, Renzo votò un al tro bicchiere: era 
il terzo ; e d 'ora in poi ho paura che non li potremo piu 
contare . Poi disse : K ah ah ! a ete la grida! E io fo conto 

'es er dottor di legge; e allora so subito che aso i fa 
delle g ride. ~ 

ico da v ero ~ disse l'oste, sempre guardando il muto 
compagno di Renzo· e , andato di nuovo al banco, ne levò 
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a lla ca setta un gran foglio, un proprio esemplare della grida; 
e enne a p ieg lo da anti ag li occhi di Renzo. 

<Ah ! ecco ! ~ esclam que to, a lzando con una mano il bic
chiere riem pito di nuo o, e ri otandolo ubito , e endendo 
poi l 'altra ma no, con un dito teso, er o la grida : K ecco quel 
bel fog lio di messa le. Me ne rallegro molti s imo. La conosco 
quell'arme; so cosa vuoi dire quella f ccia d ' ariano , con la 
corda al collo. » (In cima alle gride i metteva allora l 'a rme 
del governatore: e in quella di don onzalo ernandez de Cor
dova, spiccava un re moro incatenato per la go la .) uol d ire, 
quella faccia: comanda chi può, e ubbidisce chi uole. Quando 28<> 

questa faccia a vra fa tto andare i n galera il signor don .... . b sta, 
lo so io ; ome dice in un altro foglio di me sale compagn a 
questo; quan o a rei fatto in maniera he un io i e onesto 
possa spo are una giovine onesta che è contenta di sposarlo, 
a llora le dirò il mio nome a questa faccia; le arò anche un 
bacio per di piu. Posso a er delle buone ragioni per n n dirlo , 
il mio nome . h bella! E se un furfantone, he a ves e al suo 
comando una mano d 'altri furfanti: p rché se fosse olo ..... » 

e qui fi.ni l frase con un gesto: << e un furfantone vele se 
aper do ' io ono , per farmi qualche brutto tiro, domando io 

se questa faccia si moverebbe per aiuta rmi. Devo dire i fatti 
miei! Anche questa è nuova. on venuto a Milano per con
fessarmi, supponiamo; ma voglio confessarmi da un padre cap
puccino, per modo di dire , e non da un oste. >> 

L'oste stava zitto, e seguitava a guardar la guida, la quale 
non faceva dimostrazione di sorte veruna. Renzo, ci di piace 
i l dirlo , tracannò un altro bicchiere, e pro ·egui: ti porterò 
una ragione, il mio caro oste, che ti capacitera. e le gride 
che parlan bene in favore de ' buoni cristiani, non contano; 
tanto meno devon contare quelle che parlan male. Dunque 
leva tutti quest'imbrogli, e porta in ece un altro fiasco; per
ché questo è fesso. ~ Cosi dicendo , lo percosse leggermente con 
le nocca, e soggiunse: K senti, senti, oste, come crocchia.)) 

Anche que ta volta Renzo a e ra a poco a poco attirata 
l ' attenzione di quelli che gli stavan d'intorno : e anche questa 
volta , fu appla udito dal suo uditorio . 
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Co de o fa re. d' e l o te , gu r ndo quello scono-
s ciuto, he non ra tale per lui. 

ia, ia, ~ gr id ron molti di ue' compagnoni: ~ h a ra
gione quel giovine: son tutte angherie , trap ole, impicci: legge 
nuo oggi, legge nuo . , 

In mezzo a queste g r ida, lo sconosciuto, dando all'o te 
un occhia ta di rimpro ero, per quell' interrogazione troppo 
scoperta , disse : K la ciatelo un po' far a suo modo: non f te 
scene. ~ 

K o fatto il mio do ere , » di se l ' oste, forte; e poi tra é: 
-ora Jzo le spalle al muro. - J prese l carta, la penna i l 
cal m io, la grida, e il fi co oto, per consegnarlo al garzone . 

(< Porta del medesimo , » dis e Renzo: K che lo tro o <Ta lan-
2 g 1 tuorno; e lo metteremo a letto come l'altro, senza doman argl i 

nome e cognome, e di che nazion sani, e cosa viene a fare, 
e se ha a stare un pezzo in q testa citta. » 

(< l medesimo, d isse l'oste al arzone, da ndog li il fiasco; 
e ritornò a edere otto la cappa del c mmino. - Altro che 
lepre. -p nsava, istori ndo di nu vo la c nere: - e in che 
m n i ei capitato! P zzo d'asino. e v uoi affogG re, a oga ; ma 
l 'oste della l na r ien non deve a nelarne di mezzo, per le tue 
p zzi.-

R enzo ringrazi la guida, tutti quegli altri che ave n 
prese le ue p rti. Bra i amici! ~ di e: K ora edo proprio 
che i g lan tuomini i danno l mano, e si astengono. > Poi, 
spianando la de tra p r aria opra la tavola, e mettendo i di 
nuov in a ttitudine di predica tore, gran co a, e clamò , «che 
tutti quelli che regol no il mondo, oglian fare entrar per tutto 
carta penn e c lamaio! empre la penna per aria! rande 
smam che hanno que' signori d 'adoprar la penna . » 

hi , quel galantuomo di arnpagna. volete saperne la ra
gione?>: disse ridendo uno di que' 2iocatori, che v ince\ a. 

entiamo un poco, ri spo e enzo. 
La rag'one è q uesta , di se olui : che q ue' signori on 

loro che m ngi n l'oche, e si tro an li tante p"nne, tante penne , 
che qua lcosa bisogna che ne facciano. ~ 
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Tutti si m1 ero a ridere, fuor che il compagno che perdeva. 
To', disse Renzo: «è un poeta costui. Ce n'è anche qui 

de' oeti: gia ne nasce per tutto. ' ho una vena anch'io, 
ualche olta ne dico dell e curiose .... ma quando le cose 
anno bene. » 

Per apire questa baggianata del povero Renzo, bisogna 
sapere che, pres o il vol<YO di Milano, e del con tado ancora 
piu, poeta non significa gia, come per tutti i galantuomini, un 
sacro ingegno, un abitator di indo, un allie o delle Muse ; 
vuoi dire un cervello bizzarro e un po' balzano, che, ne' di
scor i e ne ' fatti, abbia piu dell' arguto e del singolare che del 
ragione ole. Tant quel <YUastamestieri del volgo è ardito a 
manom ttere le parole, e a far dir loro le cose piu lontane dal 
loro le<Yittimo si nificato! Perché, vi domando io, sa c1 ha 

he fare poet on cervello balzano? 
~ 1a la ragione giusta la dirò io, ~ aggiunse Renzo: «è 

perch · la penna la tengon loro: e cosi, le parole che dicon 
loro, volan via, e pariscono; le parole 
figl iuolo, stanno attenti bene, e presto 

he dice un povero 
re to le infilzan per 

a ria, con quella penna, e te le inchi dano sulla carta, per er
Yirsene, a tempo e luogo. Hanno poi nche un'altr malizia; 
che, quando voo·liono imbrogliare un povero figliuolo, che non 

bbia studiato, ma che abbia un po' di ..... so io quel che oglio 
ire .. .. . >> e, per far i intendere, anda a picchiando, e come arie

tando la fronte con la punta dell'indice; K e s'accorgono che 
comincia a capir l 'imbroglio, taffete, buttan dentro nel discorso 
qualche parola in latino, per fargli erdere il filo, per con
fondergli l testa. Basta; se ne de esmetterdell'usanze! Oggi, 
a buon conto, s'è f tto tutto in volgare, e enza carta, penna 
e calamaio; e domani, se la gente saprei regolarsi, se ne fara 
anche delle meglio: enza torcere un ca ello a nessuno, però; 
tutto per via di giu tizia. 

Intanto alcun i di que' compagnoni s'eran rimessi a giocare, 
altri a mangiare, molti a gridare; alcuni se n'andavano; altra 
gente a rrivava; l'o te bada a agli uni e agli altri: tutte cose 2s3 

che non hanno che fare con la no tra storia. Anche la sco-

• MANZOr l. 16 
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nosciut guida non edeva l 'ora d'andarsene ; non ave"a, a 
quel che pares e, nessun affare in quel luog-o · eppure non vo
le a a rtire prima d 'a er chiacchierato un altro poco con Renzo 
in particolare. 1 olt a lui, ri attaccò il di corso del pane; e 
dopo alcune di quelle frasi che, d qualche tempo, corre ano 
per tutte le bocche, enne a metter fuori un suo progetto . «Eh! 
se comandassi io, )) disse, ~ lo tro erei il ver o di fare andar 
le co e bene. )i 

K Come vorreste fare? » domandò Renzo, guardandolo con 
due occhietti brillanti piu del do ere, e torcendo un po' la 
bocca, come per star piu attento. 

« Come orrei fare? ~ di se colui : K vorrei che ci fosse pane 
per tutti; tanto per i poveri come per i ricchi. 

K Ah! co i va bene, » dis e Renzo. 
K Ecco come farei . Una meta onesta, che tuHi ci potessero 

campare. E poi , distribuire il pane in ragione delle bocche: 
perché c'è degl'in o-ordì indiscreti, che vorrebbero tutto per 
loro, e fanno a ruffa raffa, pi liano a buon conto; e poi manca 
il pane alla povera gente. Dunque dividere il pane. E come 
si fa? Ecco: dare un bel biglietto a ogni famiglia, in propor
zion delle boe he, per andare a prendere il pane dal fornaio. 
A me, per e et i , e bero rilasciare u biglie t · 
forma : Ambrogio Fusella, di professione spadaio, con moglie 
e quattro figliuoli, tutti in ta da mangiar pane (notate bene): 
gli si dia pane tanto, e paghi oldi tanti. Ma far le cose giuste, 
sempre in ragion delle bocche. \ oi, per esempio, dovrebbero 
fare un biglietto per ..... il vostro nome? )i 

~ Lorenzo Tramaglino, >J disse il gio ine; il quale, inva
ghito del progetto, non fece attenzione h'era tutto fondato u 
carta, penna e calamaio; e che, per metterlo in opera, la prima 
cosa doveva essere di raccogliere i nomi delle persone. 

Benis imo, )i di e lo sconosciuto: « ma avete moglie e 
figliuoli?>> 

«Dovrei bene ..... fio-liuoli no ...... troppo presto ..... ma la 
moglie . ... se il mondo andasse come do rebbe andare . ... )i 

« h siete solo! Dunque abbiate pazienza, ma una porzione 
piu piccola . » 
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giusto; ma se resto , come spero .. .. e con l'aiuto di 
io .... Basta; quando avessi moglie anch'io?» 

Allora si cambi il bi<Ylietto, e si cresce l porzione. ome 284 

v ' ho etto ; sempre in ragi on delle bocche , ~ disse lo scono
c iuto, alzandosi. 

<<Co a bene, > id Renzo; e continu , idando e bat-
tendo il pugno sull a ta ola: e perché non la f nno una legge 

o i ? 
~Cosa ·olete che vi ica? Intanto vi do la buona notte , e 

me ne o ; perché pen o che la moglie e i figliuoli m' aspet
teranno d un pezzo. » 

~ n altro gocciolino , un altro gocciolino,» grid va Renzo, 
riempiendo in fretta il bicchiere di colui; e subito a lzatosi, e 

chia pato l per una f Ida del far etto , tira forte , per farlo 
e er di nuo o. « n altro gocciolino : non mi f te que t' af

fro nto. » 
l 'amico , con una stratta , i liberò , e lasciando Renzo 

f re un guazzabu <Ylio d ' is tanze di rimproveri , dis e di nuovo: 
«buona no te, » e se n 'andò. Renzo seguitava ancora a predi
cargli, che uello ragia in istrada; e poi r ipiombò sull a panca. 

gl i occhi u quel bicchiere che aveva riempito; e , ve
dendo assa r da anti ali tavola il garzone, gli a cennò di 
fermar i, come se avesse qualche affare da com unicargli; poi 
o- li accennò il bicchiere, e con una pronunzia lenta e solenne, 
pi ca ndo le parole in un certo modo particolare, di se: K ecco, 

l 'ave o pr eparato per quel galantuomo: vedete; pieno raso, 
p roprio da amico; ma non l ' h a oluto. Ile volte, la gente 
ha d 11 ' idee curiose. Io non ci ho colpa: il mio buon cuore 
l'ho fatto edere . Ora, o-iacché la cosa è fatta non bisogna 
]asciarlo andare a male . » o i detto, lo prese, e Io otò in 
un or o . 

« Ho in teso » disse il garzone, andandosene . 
«Ah! a ete inteso anche oi, » r iprese Re nzo : ~ dunque è 

ero. Quando le ragioni son giuste .... » 
ui è necessario tutt l'amore , che port iamo a ll a erita, 

er f rei roseguire fedelmente un racconto di osi poco onore 

2 5 
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a un person g io t nto principale, si potrebbe quasi dire al 
primo uomo della nostra storia. Per quest stes a ragione d' im

arzt li , d obbiamo però a nche a ertire ch'er la prima olta, 
che Renz avvenis e un caso simile: e appunto que to suo 
non e er uso a stravizi fu gione in gran parte che il prim 
li riuscisse cosi fatale. Que' pochi bicchieri che ave\ a but

t ti gi u da principio, l'uno dietro l'altro, contro il suo o
lito, parte per quell'arsione che si senti a, parte per una cert 
alter zione d ' animo, che non gli lascia a far nulla on mi

sura, gli diedero subito alla testa: a un bevitore un po' eser
citato non avrebbero fatto altro che levargli la sete . u que t 
il nostro anonimo f una osser azione, che noi ri peteremo: 
e conti quel che pu contare. Le abitud ini temperate e onest 
dice, reca no anche questo antaggio, che , quanto pi u sono 
in eterate e radicate in un uomo, tanto piu faci lmente, ap
pena appena se n 'allontani, se ne risente subi to ; dimodoch · 
se ne ricord a poi per un pezzo; e anche uno proposito gli 
serve di scola. 

C munque ta, quando que' primi fumi furono saliti al la 
testa di Renzo, vino e parole continuarono a andare, l'uno in 
giu e l'altre in su, senza mi ura né reO'ola : e, al punto a cui l'ab
biam l , t a n e te . s· ti r n ' 0· 

glia di arlarc: ascoltatori , o almeno uomini presenti che po· 
tesse prender per t li, non ne manca a; e, per qualche tempo, 
anche le parole era n venute via senza farsi pregare, s'eran 
lasciate collocare in un certo qual ordine. Ma a poco a poco, 
quella faccenda di fin ir le frasi comi nciò a di venirgli fieramente 
difficile. Il pensiero, che s' ra pre entato vivo e risoluto alla 

2 s6 ua mente, s'annebbia a e svani tutt'a un tratto; e la pa-
rola , dopo essersi fatta aspettare un pezzo , non era quella che 
fosse a l caso. In queste angustie, per uno di que' falsi isti nti 
che, in tante cose, rovinan gli uomini , ricorreva a quel bene
detto fiasco . Ma di che aiuto gli pote se essere il fiasco, in una 
tale circostanza, chi ha fior di senno lo dica . 

Noi riferiremo soltanto alcune delle molti sime parole che 
mandò fuori, in quella sciagurata era : le molte pi u che tra-
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lasciamo, di di re bero troppo; erché, non solo non hanno 
en o, ma non fanno ista d 'a erlo: condizione necessaria in 

un libro stam a to. 
« h oste, os e. '> ricominciò , accompagna ndolo con l' oc

hio intorno alla ta ol , o sotto la cappa del cammi no; tal
alta fissa ndolo dove non era, e parlando sempre in mezzo a l 

chiasso della bri gata: «oste che tu sei. on posso mand rla 
gi u ..... quel tir o del nome, cognome e negozio. un fi g liuolo 
par mio ..... ! on ti se i portato bene. he soddisfazione, che 
sugo , che gusto ..... di mettere in carta un povero figli uolo ? 

ari o bene, signori? li o ti do rebbero tenere dalla parte 
de' buoni figliuoli....... enti, senti , o te; ti voo-l io fare un pa- 2 7 

ragon e . .... per la ragione ..... Ridono eh? Ho un po' di brio, 
i . .... ma le ragioni le dico giuste. Dimmi un poco; h i è che 

ti m nda avanti la bottega ? I poveri fi gliuoli , n' è ro ? di o 
bene? Guarda un po' se que' signori delle o-ride vengono mai 
da te a bere un bicchierino. >> 

~ Tutta gente che eYe acqua, :1. d isse un vicino d i Renzo. 
« Vogliono stare in s', > soggiunse un a ltro, « per poter dir 

le bu ie a dovere. ~ 

~ h. » gri Renzo: ora è il poeta che ha parlato . Dun-
que in endete a nche \Oi altri le mie ragioni. Ri ondi dunque, 
o e: e Ferrer, he ' il megl io di tu ti è mai venuto qui a 
fare un brindi i , e a pendere un becco d'un qu ttrino? _. quel 
cane as assi no di don .... ? S to zitto, perché sono in cervello 
~ nche troppo . errer e il padre Crrr. .... so io , san due ga
lantuom ini; ma ce n 'è pochi de' galantuomi ni. I ecchi peo-gio 
de' gio a ni; e i iovani .... peggio ancora de' ecchi. Però , son 
content che non si ia fatto sangue: oibò; ba rba ri e, da la-
ciarle fare al boia . Pane; oh questo si. e ho ricevuti degli 

urtoni; m .. . .. ne ho a nche dati. Largo. abbonda nz ! ! . . .. 
Eppure, anche Ferrer ..... qualche parolina in latino ..... siés 
baraò trapolorwn ..... Maledetto izio ! Vi a. gi u tizia! pane ! 
ah, ecco le parole giu te .... La i vole ano que' galantuomini. ... 
quando scappò fuori quel maledetto ton ton ton, e poi ancora ton 
ton ton. Non si sareb be fuggiti , ve', allora. Tenerlo li quel si
gnor curato... . o io a chi penso ! » 
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A questa parola, abbassò la testa , e tette qualche tempo, 
come a sorto in un pensiero: poi mi e un r n sospiro , e alzò 
il vi o, con due occhi inumiditi e lustri, con un certo acco
ramento co i svenevole, cosi sguaiato, che guai se chi n ' era 
l 'oggetto a e e potuto vederlo un momento. Ma quegli omacci 
che gia a e an cominciato a prendersi spa so dell ' eloquenza 
appassionata e imbroglia ta di Renzo, tanto iu se ne pr sero 
della sua aria compunta ; i piu vicini dicevano agli altri : guar
date; e tutti si voltavano a lui; tanto che divenne lo zimbello 
della brigata. Non gia che tutti fossero nel loro buon senno, 
o nel loro qual si fosse senno ordinario; ma, per dire il ero , 
nes uno n ' er tanto u ·cito, quanto il povero Renzo: e per di 
piu era contadino. i misero, or l'uno or l'altro, a stuzzicarlo 
con domande sc i.ocche e grossolane, con cerimonie canzona
torie. Renzo, ora da a segno d'aver elo per male, ora pren
deva la cosa in ischerzo, ora, senza badare a tutte quelle v ci, 
parlava di tutt'altro, ora ris onde a, ora interroga a; empr 
a salti, e fuor di proposito. Per buona sorte, in q uel vaneg
giamento, li era però rim asta come un' attenzione i tintiva a 
scansare i nomi delle er one; dimodoché anche quello che 
doveva e ser piu a lt mente fitto nella sua memoria, non fu pr -
ferito : ché troppo ci disp i cerebbe se quel nome , per il ual 
a nche noi sentiamo un p ' d'affetto e di ri erenza, fos e stato 
strascin t per quelle boccacce , fosse di enuto tra tuUo li 

uelle lingue ciagurate. 
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L'oste, edendo he il gioco anda a in l un o s'era ac
costato a Renzo; e pregando, con buona grazia, quegli altri 
che lo lasciassero stare, l anda a scoten o er un braccio, e 
cerca a dì fargli intendere e di persuaderlo che andasse a dor
mire. Ma Renzo tornava empre da capo col nome e cognome, 
e con le gride, e co' buoni figliuoli. Però quelle parole: letto 
e dormire, ripetute al suo orecchio, gl i entraron finalmente in 
testa; gli fecero sentire un po' piu distintamente il bisogno di 

iò che ignifica\ ano, e produ sero un momento di lucido in
ter allo. Quel po' di senno che gli tornò, gli fece in certo modo 
capire che il pi u e n' er andato: a un di presso come l'ul
timo moccolo rimasto acceso d'un' illuminazione, fa edere gli 

ltri spenti. i fece coraggio; tese le mani, e le appuntellò 
sulla tavola; tentò, una e due volte, d'alzarsi· sospirò, ar-
ollò; alla terz , sorretto all'oste, si rizzò. Quello, re gendolo 

tuttavia, lo fece u eire di tra la tavola e la panca; e, preso 
con una man un lume, con l'altra, p rte lo condusse, parte 
lo tirò, lla meglio, verso l'uscio di scala. Li Renzo, al chiasso 
de' saluti che coloro gli urlavan dietro, si oltò in fretta; e se 
il suo so tenitore non fosse stato ben lesto a tenerlo per un 
braccio, la voltata sarebbe tata un capitombolo; si voltò dun-

ue, e, con l'altro braccio che gli rim ane a libero, andava 
trinciando e iscri endo nell' ria certi saluti, a guisa d'un nodo 
di Salomone. 

«Andiamo a letto, a letto , disse l'oste, strascica ndolo; gli 
fece imboccar l'uscio· e con piu fatica ancora, lo tirò in cima 
di quella scaletta, e poi nella camera che gli ave a destinata. 
Renzo, i to il letto che l' aspetta a, si rallegrò; guardò amo
revolmente l'oste, con due occhietti che ora scintilla an piu 
he mai, ora s'ecclissa ano, come due lucciole; cercò d'equi

librarsi sulle gambe; e stese la mano al iso dell'oste, per 

~ 9 
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prendergli il ganascino, in segno d 'amicizia e di ri conoscenza; 
ma non gli riusci. «Br o o te! » g li riusci per i dire: «ora 
vedo che sei un galantuomo: que ta è un' opera buona, dare 
un letto a un buon figliuolo; ma quell fi gura ch e m'hai fatta , 

ul nome e cognome, quella non era da galantuomo. Per buona 
or e he an h' io on furbo la m ia a rte .. . . ) 

L'o te, il quale non pensa a che colui potesse ancor tant 
connettere ; l ' oste che, per lunga e eri enza, sapeva quanto g li 
uomini, in quello stato, sia n piu oo-getti del s lito a cambiar 
di pa rere, volle approfittare di quel lucido in ter allo, per fare 
u n al tro tentativo. «Figli uolo caro, Y. disse, con una yoce e con 
un fa re tu tto gen tile : <<non l' ho fatto per seccarvi, né per sapere 
i fatti vostri. Cosa volete? è legge: anche noi bisogna ubbi
dire; a ltrimenti siamo i primi a portarne la pena . È meglio 
contentarli , e.... i che si tratt fi n !mente? ran co a . dir 
d ue pa role . on per loro, ma per fare un p iacere a me: 1a; 
qu i tra noi, a quattr' occhi , facciam le nostre cose ; ditemi il 
vostro nome, e .... e poi andate a letto col cuor quieto. » 

h birbo ne! » esclamò Renzo; « mariol o! tu mi torni a n-
cora in campo con quell' infam ita del nome, cognome ne-
gozio! 

« ta' zitto buffone: va' a le tto ,» diceva l 'oste. 
1a Renzo continuava iu forte: «ho inteso: sei della lega 

a nche tu. A petta , a petta, ~he t 'accomodo io. » E voltando 
la testa verso la scalett , cominciava a url re p iu forte a ncora : 
« amici ! l ' oste è ella .... » 

«Ho detto per celia; » gridò questo sul viso di Renzo, spin
gendolo \ erso il letto : per celia; non hai inteso che ho detto 
per celia? ~ 

~ Ah! per celia: ora parli bene. Quando hai detto per celia .... 
on proprio celie. » E cadde bocconi su l letto. 

« Animo; spogliatevi ; presto, ~ dis e l ' o te, e al consiglio 
aggiunse l'aiuto ; che ce n 'era bisogno. uando Renzo si fu 
levato il far etto (e ce ne volle), l 'oste l'agguantò subito, e 
corse con le mani alle tasche, per edere se c'era il morto. 
Lo trovò: e pensando che, il giorno dopo, il suo ospite avrebbe 
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avuto a fare i conti con tu t'altri che con lui, e che quel morto 
arebbe probabilmen e caduto in mani di do e un o te non 

a rebbe potuto f rlo uscire; olle ro ' r i se almeno gli riu
scì a di concluder quest'altro aff re. 

«Voi siete un buon figliuolo, un galantuomo; n'è ero?» 

disse. 
« Buon figliuolo, galantuomo,» rispose enzo, fa endo tut

tavia litigar le dita co' bottoni de' panni che non s'era ncor 
potuto levare. 

«Bene, » rep licò l'oste: l< saldate ora dunque quel poco con
ticino , perché doman i io de o uscire per certi miei affari .... » 

« Quest'è giu to, » di se Renzo. ~ on furbo, ma galan
tuomo .... Ma i danari? Andare a cercare i danari or ! » 

Eccoli qui,» dis e l 'oste : e mettendo in opera tutta la 
sua pratica, tutta l sua p zienza, tutta la sua destrezza, gli 
riuscì di fare il conto con Renzo, e di pagarsi. 

l< Dammi una mano, eh' io possa finir d i pogl i armi, o te, » 
disse Renzo . <i Lo vedo anch'io, ve', che ho addosso un gran 

sonno. >> 

L'oste gli diede l' aiuto richiesto ; gli ste e per di pi.u la co
perta addo o, e gli di se garbatamente ~buona notte, ~ che 
gia quello russa a. Poi, per quella speci d'attratti a, che alle 
vol te ci tiene a considerare un oggetto di stizza, al pari che 
un oggetto d 'amore, e che forse non · altro che il desiderio 
di conoscere ciò che opera fortemente sull'animo no tr , si 
fermò un momento a contemplare l 'o pite cosi noioso per lui, 
alzandogli il lum~ sul viso, e facendovi, con la mano stesa, 
ribatter sopra la luce; in quell'atto a un di pre o che vien 
dipinta Psiche, quando sta a spiare furtivamente le forme del 
consorte sconosciuto. «Pezzo d'asino! » disse nella sua mente 
al po ero addormentato: «sei andato proprio a cercartela. Do
mani poi, mi saprai di re che bel gusto ci avrai. Tangheri, che · 
volete girare il mondo, senza saper d che parte si levi il sole ; 
per imbrogliar vo i e il prossimo. » 

Cosi detto o pensato, ritirò il lume, si mosse, usci dalla 

camera, e chiuse l uscio a chiave. Sul pianerottolo della scala, 
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chi mò l'ostessa; alla quale di se che sc1as e i figl iuoli in 
g uardia una loro servetta, e scende se in cucina, a far le sue 

ec1. Bisogn ch'io ada fuori, in razia d ' un forestiero ca
pitato ui, non so come diavolo, per mia disgrazia,» soggiunse ; 
e le raccontò in compendio il noio o accidente. Poi soggiunse 
ancora : «occhio a tutto; e sopra tutto prudenza , in questa ma
ledetta giornata. Abbiamo laggiu una mano di scapestrati che , 
tra il bere, e tra che di natura sono sboccati, ne di on di tutti 
i colori. Basta, e qualche temerario .... » 

«Oh! non sono una bambina, e so anch'io quel che va 
fatto. Finora, mi pare che non si possa dire .... » 

«Bene, bene; e badar che paghino; e tutti que' discorsi che 
fanno, ul vicario di provvisione e il governatore e Ferrer 
i decurioni e i cavalieri e pagna e Francia e altre simili cor
bellerie, far vi t di non senti re; perché, se i contraddice, la 
può and r male subito · e e si da ragione, la può an ar male 
in avvenire: e gi · sai anche tu che qualche olta quelli che 
le dicon piu grosse ... . Basta; quando si senton certe propo
sizioni , girar la te ta, e dir : engo; come se qualcheduno 
chiamasse da un' Itra parte. Io cercherò di tornare piu prest 
che pos o. ~ 

Ciò det o , sce e o l i m ucina , iede un ' occhiata in 
giro, per veder se c'era novit · di rilievo; taccò d un a vic
chio il appello e la cappa, prese un randello da un cantuccio , 
ricapito! , con un'altra occhiata alla moglie, l'istruzioni che 
le a eva date; e usci. Ma gia nel far quelle operazioni, a veva 
ripreso, dentro di sé, il filo dell'apostrofe cominciata al letto 
del povero Renzo ; e la proserruiva, camminando in istrada. 

-Testardo d'un montanaro!- Ché, per quanto Renzo 
a esse voluto tener n scosto l esser suo, quest qualita si ma
nifesta a da sé, nelle parole, nell pronunzia , nell ' aspetto e 
negli atti . - na giorn ta come que ta, a forza di politica , a 
forz d'a er giudizio, io n' uscivo netto; e dovevi venir tu sulla 
fine, a guastarmi l ' uo a nel paniere. Manca osterie in Milano 
che tu ovessi proprio capitare alla mia? F o si almeno capitato 
solo; che avrei chiuso un occhio, per questa sera ; e domattina 
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t'a rei fatto intender la ragione. Ma no signore; in compagnia 
vieni· e in compag nia d 'un bar ello , per far meglio! -

ogni passo, l'o te incontrava o passeggieri scampa nati, 
o coppie, o brigate di gente , che g ira ano susurrando . A que· 2?4-

sto punto della sua muta allocuzione, vide venire una pattuo-lia 
di soldati; e tirandosi da parte , per la ciarli pa sare, li g uardò 
con la coda dell 'occhio, e continu tra sé:- eccoli i gastig -
matti. E tu , pezzo d 'asino, per a er visto un po' d i g nte in 
gi ro a far baccano, ti ei cacciato in testa che il mondo abbia a 
muta rsi. E su que to bel fondame nto , ti sei rovinato te, e vo-
levi a nche rovina r me; che non è giusto. Io facevo di tutto per 
al arti; e tu, bestia, in contraccambi o, c'è mancato poco che 

non m' hai messo sottosopra l 'osteria . Ora toccheni a te a le
varti d ' impiccio: per me ci penso io. Come e io volessi sa
pere il tuo nome per una mia curiosita! osa m'importa a me 
be tu ti chiami Taddeo o artolo mrneo? Ci ho un bel g usto 

a nch ' io a prender la enna in mano! ma non siete voi altri 
soli a voler le cose a modo vostro . Lo so anch'io che ci son 
d e lle g ride che non contan nulla: bella novita, da venircel a a 
dire un montanaro ! M tu non sai che le g ri e co ntro gli osti 
cont no. E pretendi g irare il mondo, e parlare; non sai che, 
a oler fa re a modo suo e impiparsi delle o-ride , la prima 

osa · d i parlarne con ran riguardo . per un po ero oste 
che fosse del tuo parere , e non dom ndasse il nome di chi 
capita a favorirlo, a i tu , bestia, co a c'è di bello ? Sotto pena 
a qual si voglia dei detti osti, tavernai ed altri, come sopra, di 
trecento scudi: si, son li che covano trecento cudi: e er ispen
derli cosi bene; da e sere applicati, per i due terzi alla regia 
Camera, e l'altro all'accusatore o delatore: quel bel cecina! E d 
in caso di inabilita, cinque aJtni di g alera, e maggior pena, pe
CLtniaria o corporale, alL'arbitrio di sua eccellenza. Obbligati imo 
alle sue grazie . -

A queste p role, l 'oste toccava la soglia del palazzo di giu-
tizia. 

Li, come a tutti gl i altri ufizi, c'era un gran da fare: per 
tutto s 'attend e a dar gli ordini che parevan piu att i a preoc-
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up re il giorno eguente, a levare i pretesti e l'ardire agli animi 
o liosi di nuovi tumulti, ad a sicurare la forza nelle mani so

lite a adoprarla . 'accrebbe la saldate ca alla casa del icario; 
gl i sbocchi della strada furono barrati di travi, trincerati di 
carri. S'ordinò a tutti i fornai che fa ce sero pane senza in et
missione; si pedirono staffette a' pae i ci rconvicini , con ordini 
di mandar grano alla citta; a ogni forno furono deputati nobili, 
che vi si portassero di buon mattino, a invigilare sulla di tri
buzio ne e a tenere a freno gl' inquieti, con l'autorita della pre-
enza, e con le buone parole. Ma per dar, come i dice, un 
olpo al cerchio e uno alla botte, e render piu efficaci i con

sigli con un po' di spavento, si pensò anche a trovar la maniera 
di metter le mani addosso a qualche sedizioso: e questa era 
principalmente la parte del capitano di giustizia; il quale, ognuno 

u · pensare che sentimenti ave se per le sollevazioni e per i sol
lev ti, con una pezzetta d acqua ulneraria sur uno degl i organi 
dell profondita metafisica . I suoi bracchi erano in campo fino 
d l p rincipio del tumulto : e quel sedicen e Ambrogio Fusella 

ra, come ha detto l'oste, un bar<rello travestito, mandato in 
g iro app nto per cogliere sul fatto qualcheduno da potersi ri
conoscere, e tenerlo in petto, e appostarlo, e acchiapparlo poi, 
a notte affatto quieta, o il giorno dopo. entite quattro parole 
di uella predica di Renzo, colui gl i avev fatto subito as e
g namento sopra· parendogli quello un re b on uomo, proprio 
quel che ci oleva . Trovandolo poi nuovo affatto del paese, 
aveva tentato il colpo maestro di condurlo caldo caldo alle 
carceri, come al la locanda piu sicura della citta; ma gli andò 
fallito, come avete isto . Pot' però portare a casa la notizia 
sicura del nome, co<rnome e patria, oltre cent'altre belle no
tizie congetturali; dimodoché, quando l'oste capitò li, a di r 
ciò che apeva intorno Renzo, ne sapevan gia piu di lui. Entrò 
nella solita stanza, e fece la su deposizione: come era giunto 
ad alloggia r da lui un fore tiero, che non aveva ma1 voluto 
manifestare il suo nome. 

«Avete fatto il ostro dovere a informar la giustizia;» 
disse un nota io criminale, mettendo giu la penna, «ma gia 
lo sape amo. » 
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-Bel segreto . - pens l'oste: - ci uole un g ran ta
lento ! -

~E s ppiamo anche, >> conti nuò il not io, quel ri veri o 
nome.~ 

-Diavolo. il n me poi, co ' hanno fatto?- pensò l'oste q> 
ue ta volta. 

«Ma ·oi, » rispose l'altro, con volto serio, ~ vo1 non dit 
tutto sinceramente . ~ 

« Co a devo dire di piu? ~ 
« Ah! a h ! sappiamo benissimo che colui ha portato nella 

o tra o teria una quantita di p ne rubato, e rubato con vio
lenza per ia di echeggio e di sedizione.~ 

~ ien uno con un pane in tasca; so as a i dov'è andato a 
p renderlo. Perché, a parlar come in punto di morte, posso dire 
di non avergli i to che un pane solo. » 

« Gia; sempre scusare , difendere : chi ente oi altri, son 
tutti galantuomin i. Come potete pro are che quel pane fos e 
di buon acq uisto? >> 

« Cos ho da provare io? io non 'entro; io fo l'oste . Y. 

« n potrete però negare che code to ostro a ventore 
non abbia avuta la temerita di proferir parole ingiuriose contro 
le gride, e di fare atti mali e indecenti contro l'arme di su 
eccellenza. ~ 

Mi faccia gr zia, vossignoria: ome può mai essere mi o 
avventore, se lo vedo per la prima olta? È il dia olo, con 
rispetto parlando, che l'ha manda to a ca mia, e e lo cono
scessi, vossig noria vede bene che non avrei avuto bisogno di 
domand argli il suo nome. » 

~ Però , nell a ostra osteria, alla ostra presenza, si son dette 
cose di fuoco: parole temerarie, propo izioni sediziose, mormo
raz ·oni, strida, clamori.» 

«Come uole ossignoria ch ' io badi agli spropositi che pos
son dire tanti urloni che parlan tutti insieme? Io devo atten
dere a' miei interessi, che sono un pover ' uomo. E poi vossi
gnoria sa bene che chi è di lingua sciolta , per il solito è anche 
lesto di mano, tanto piu quando sono una brigata, e . ... >> 

29ì 



2 4 I PROdE PO l 

~ i , si ; !asciateli fare e dire: domani, domani, v dr e te se 
gli sanl. passato il ruzzo. Cosa credete ?» 

~ Io non credo nulla. ~ 
(< Che la canaglia sia diventata padrona di Milano ? 
~ Oh rriusto ! » 

~ Vedrete, vedrete . 
«Intendo benis imo: il re sani sempre il re: ma chi a ni 

risco so, avni ri scosso: e naturalmente un po ero padre di fa
miglia non ha voglia di riscuotere. Lor ignori hanno la forza : 
a Ior ignori tocca. » 

K Avete ancora molta gente in casa?» 
~Un isibilio. ~ 

« E quel vostro avventore cosa fa? Continua a schiamazzare, 
a metter su la gente, a pre arar tumulti per domani?» 

« Quel fora tiero, vuol dire ossicrnoria: è nnda to a letto. » 
<l unque avete molta gente ...... Basta; badate a non !a-

sciarlo scappare. » 

-Che de o fare il birro io?- pensò l'oste; ma non disse 
né si né no. 

Tornate pure a casa; e abbiate giudizi , » riprese il notaio. 
~Io ho sempre avuto giudizio. Vos ignoria può dire se ho 

mai dato da fare alla giustizia . ~ 
« E non credi te che la giustizia abbia perduta la sua 

forza. )) 
<<Io? per carita! io non credo nulla: abbado a far l'oste. ~ 

«La solit c nzone; non avete mai altro da dire. » 
« Che ho da dire altro? La erita è una ola. » 
~ asta; per ora riteniamo ciò che a ete deposto; se erra 

poi il caso, informerete piu minutamente la <riustizia, intorno 
a ciò che vi potra venir domandato. » 

«Cosa ho da informare? io non so nulla; a ppena ho la testa 
da attendere ai f tti miei. » 

« Badate a non !asciarlo partire. 
~ pero che l'illustri simo signor capitano sapra che son 

venuto subito a fare il mio do ere. Bacio le mani a vossi
gnoria . » 
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Ilo pun ar del giorno, Renzo rus a a da irca ett'ore, 29s 
ed era ancora, o ere to! sul piu bello, quando due forti scosse 
alle braccia, e una oce che da piè del le o grid a : « Lo
renzo Tramaglino! , lo fecero risco ere. i risenti, ritirò le 
braccia, apri gli occhi a stento; e ide ritto appiè del letto un 
uomo es ito di nero, e due armati, uno di qua, un di hi del 
capezzale. E, tra la sorpresa, e il non esser des o bene, e 
la spranghetta i quel ino che sapete, r ima e un momento 
come incantato ; e credendo di sognare, e non piacendogli quel 
sogno, si dimena va, come per isveO'liarsi affatto. 

«Ah . a ete sentito una volt , Lorenzo Tramaglino? » disse 
l ' uomo dalla cappa nera, quel no io medesimo della sera a an ti. 
~ Animo dunque ; levate i, e enite con noi . » 

Lorenzo Tramaglino! d is e Renzo T ramagl ino: «cosa vuoi 
dir questo? Cosa volete da me? Chi v'ha detto il mio nome? 

« Meno ciarle, e fate presto, ~ disse uno de ' birri che gli 
ta ano a fianco, prendendogl i di nuo o il braccio. 

~ he! che prepotenza è que t, ? ,. gridò Renzo, ritirando 
i l braccio. « st ! o l 'oste . ~ 

Lo portiam via in camicia?» disse ancora ue birro, ol
tan o i al notaio. 

~ vete inteso? disse questo a Renzo: ~si fara cosi, se 
non vi levate ubito ubito, per enir con noi . 

~ E perché? domandò Renzo. 
~ Il perché lo sentirete dal ignor capitano di giustizia. ~ 

« Io? Io sono un galantuom o: non ho fatto nulla ; e mi ma-
raviglio .... ~ 

«Meglio per voi, meglio per oi ; co i in due parol e sarete 
picciato, e potrete andar en per i fatti ostri. 'i 

1i lasci no andare ora , ~ dis e Renzo: io non ho che 
fa r nulla con la giustizia. 

<~ Orsu, finiamola! disse un birro. 
~ Lo portiamo via da ero?>> di se l 'altro . 
K Lorenzo Tramaglino! » di se il notaio. 

Come s il mio nome, ossignoria? 
« Fate il ostro dovere, ~ disse il notaio a' birri; i quali mi

ero subito le mani addosso a Renzo , per tirar o fuori del letto. 
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~Eh! non tocca e la carne d'un g lantuomo, che ... ! , li 
o ve tir da me. ~ 

~ Dunque vestite i subito, )) disse il notaio. 
:\ li esto, » r ispose Renzo; e and a di fatti raccogliendo 

qua e la i panni sparsi sul letto , come gl i a a nzi un naufra io 
ul lido. E comi ncia ndo a metterseli, pro eguiva tutta ia di 

cendo: «ma io non ci aglio andare dal capitano di giustizia. 
on ho che fa r nulla con lui. Giacché mi si fa que t' affronto 

ino-iustamen te, voglio s er condotto d Ferrer. Quello lo co
nosco, so che è un galantuomo; e m'ha dell'obbligazioni . » 

« i, si, figliuolo, sa rete condotto a errer , >: rispose il 
notaio. In altre circo tanze, avrebbe ri o , proprio di g usto , 
d'una richiesta simile; ma non er momento da r idere . Gia nel 

venire, ave a isto per -le strade un c rto movim nto, da non 
poter i b en definire se fos ero ri masugli d'una soli azione non 
ù el tutto sedata, o pr incipi d ' una nuova : uno sbucar di er
sone, un accozz r i, un andare a brio- te, un far crocchi. E ora, 
senz f rne embiante, o cercando almeno d i non farlo , st va 
in orecchi, e gli pare ra che i l ron zio andasse crescendo . e i
derava d un ue d i spicciar i ; ma a rebbe a nche voluto condur 
vi enzo 'amore c d accordo; giacché, e i fos e enuti a 

erra a ert i , 1 on teva e ser certo, quando fossero 
in i trada, di trovar i tre contr'uno. Perci dava d'occhio a' 
birri, che a essero pazienza, e non ina pri ero il gio ine; e 
dalla arte sua, cerca a di pers aderlo con buone parole . Il 
g iovine inta nto , mentre si estiva adagi no adagino, richiaman
do i, come pote a, alla memoria gl i avvenimenti del giorno 
avanti, indo inava bene, a un di pres o, che le g ride e i l nome 
e il cognome do evano esser la ca use di tutto; ma come dia
mine colui lo sapeva q uel nome? E che diamine era accad uto 
in quella notte, perché la giustizia a esse preso tant ' animo, 
d a venire a colpo sicuro , a metter le mani addosso a uno de' 
buoni figliuoli che, il giorno avanti, ave an tanta voce in ca
pitolo? e c he non do evano esser tutti addormentati, poiché 
Renzo s'accorgeva a nche lui d 'un ronzio crescente nella stradL . 
Guardando poi in viso il notaio, i scorgeva in pelle in pelle 
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la titubazione che co tui forzav in ano di tener nascosta. 
Onde, cosi per enire in chiaro delle sue congetture, e scoprir 
pae~e, come er tirare in lungo, e anche per tentare un colpo, 
di se: « edo bene co ' è l'origine di tu tto que to: gli è per amor 
del nome e d el cognome. Ier era eramente ero un po' allegro : 
que ti osti alle volte hanno ert ini tr ditori; e lle olte , 
come d ico, si sa, quando il ino è gi u, è lui che parl a . Ma, s .... 
non i tratta d 'al tro, ora son pronto a darle ogni soddisfazione. 
E poi, gia lei lo sa il mio nome. Chi diamine gliel h detto ?>> 

K Bra o, figliuolo, bravo! rispo e il notaio, tu tto manieroso: 
« v o che avete giudizio; e, credete a me che son del me
stiere, oi siete piu furbo che tant'altri. È la miglior maniera 
d' uscirne p resto e bene: con codeste buone disposizioni, in due 
parole siete piccia to , e la ciat in lib rta , Ma io , edete 
figliuolo, ho le mani legate, non posso ril asciar i qui, come 
vorrei. Via, fate presto, e eni e pure senza timore; he quando 

edranno h i siete; e poi io dirò .... Lasciate fare a me .. .. 
Basta ; sbrigate i, figliuolo. ~ 

<< h! lei non può : intendo, » dis e Renzo ; e continuava a 
v stirsi, rispingendo con de' cenni i cenni che i birri face an 
di mettergli le m ni addosso, per farlo spicciare. 

«Passeremo d lla piazza del duomo? ~ domandò poi a l notaio. 
« i do e volete; per la piu corta, affine di la ciar i piu 

pre to in liberta, » disse quello, radendosi dentro di sé, di dover 
lasciar cadere in terra quella domanda misteriosa di Renzo, 
che pote a di enire un tema di cento interrogazioni. -Quando 
uno nasce disgrazi to ! -pensava. - • eco; mi viene a lle mani 
u no che, si ede, non vorrebbe altro che canta re; e, un po' 
di respiro che s'ave se, co i extra formam, accademicame nte, 
in ia di discorso amiche ole, gli i farebbe confessar , senza 
corda, quel che uno oles e; un uomo da condurlo in prigione 
gia bell' saminato, senza che se ne fosse accorto: e un uomo 
di questa sorte mi deve per l'appunto capitare in un momento 
cosi angustiato. Eh. non c'è scampo, -continua a a pensare, 
tendendo gli orecchi, e pieg ndo la te ta all'indietro: - non 
c'è rimedio ; e ri ica d' essere una giornata p ggio di ieri. -Ciò 
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che lo fece pensar cosi , fu un rumore straordinario che si senti 
nella strada : e non poté tenersi di non aprir l'impannata , per 
dare un'occhiatina. Vide ch'era un crocchio di cittadini, i 
q ua li, a ll ' intimazione di sbandarsi, fatta loro da una pattuglia, 
a eva n d a principio risposto con catti e parole, e finalmente 
i separavan conti nuando a brontolare; e quel che al notaio 

1 rve un ~egno mortale, i soldati eran pieni di civilta. Chiuse 
l'impannata, e stette un momento in forse, se do esse condur 
l'impresa a termine , o lasciar Renzo in guardia de' due birri, 
e correr dal capi tano di giustizia, a render conto di ciò che 
accadeva . -Ma, -pensò subito,- mi si dira che ono un buon 
a nulla, un p usillanime, e che dovevo eseguir gli ordini. Siamo 
in ballo; bisogna ballare. Malannaggia la furia! Maledetto il 
mestiere!-

Renzo era le to ; i due satelliti gli stavano a' fianchì. Il 
notaio accennò a co toro he non lo forzasser troppo, e disse 
a lui: K da bravo, figliuolo; a noi, spicciatevi. » 

Anche Renzo sentiva , edeva e pensava . Era ormai tutto 
vestito, alvo il farsetto, che teneva con una mano, frugando 

on l'altra nelle tasche. K Ohe! » disse, guarda ndo il notaio, 
con un viso molto significante: « qui c'era de' soldi e una let
tera. ignor mio! » 

« Vi sani dato ogni cosa puntualmente, >) disse il notaio, 
« dopo adempite quelle poche formalit:L Andiamo, andiamo. ~ 

« No, no, no,» disse Renzo, tentennando il capo: « q ue ta 
non mi va: voglio la roba mia, signor mio. Renderò conto 
delle mie azioni; ma voglio la roba mia. » 

« Voglio farvi edere che mi fido di voi: tene te, e fate 
presto, ~ dis e il notaio, le andosi di seno, e consegnando, con 
un sospiro, a Renzo le cose sequestrate. Questo, riponendole 
al loro osto, mormora tra' denti: «alla larga! bazzicate tanto 
co' ladri , che avete un poco imparato il mestiere. >) I birri non 
pote an piu stare alle mos e; ma il nota io li teneva a freno 
con gli occhi, e dice a intanto tra sé: -se tu a rri i a metter 

i ed e dentro quella soglia, l'hai da pagar con u ura , l'hai 
da agare . -
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entre Renzo si metteva il farsetto, e prende a il cappello, 3o3 

il notaio fece cenno un de' birri, che s'av ia e per la scala: 
gli mandò dietro il prigioniero, poi l'altro amico; oi si mosse 
anche lui. In cucina che furono, mentre Renzo dice: e que-
. t oste be edetto do e s'è cacciato?» il notaio fa un altro cenno 
a' birri ; i quali afferrano, l'uno la destra, l'altro la sinistra 
del giovine, e in fretta in fretta gli legano i olsi con certi 
ordigni, per quell'ipocrita figura d ' eufemismo, chiamati mani
chini . Consistevano questi (c i di piace di dover discendere a 
particolari indegni della gravita storica; ma la chiarezza lo ri-
hiede), consistevano in una cordicella lunga un po' piu che 

il giro d'un polso ordinario, la quale aveva nelle cime due 
pezzetti di leg no , come due piccole stanghette. La cordicella 
circondava il polso del paziente; i legnetti, passati tra il medio 
e l'anulare del prenditore, gli rimanevano chiusi in pugno, di 
modo che, girandoli, ristringeva la legatura, a olonta; e con 

iò a eva mezzo, non solo d'as icurare la presa, ma anche di 
martirizzare un ricalcitrante: e a questo fine, la cordicella era 
sparsa di nodi. 

Renzo si di incola, grida: 4: che tradimento è questo? A un 
alantuomo ... ! » Ma il notaio, che per ogni tristo fatto ave a 

le sue buone parole, « abbiate pazienza, » diceva: fanno il 
loro dovere. Cosa olete? on tutte formalita; e anche noi non 
possiamo trattar la gente a seconda del nostro cuore. Se non 
si facesse quello che ci vien comandato, staremmo freschi noi 
altri , peggio di voi. Abbiate pazienza. » 

lentre parlava, i due a cui toccav a fare, diedero una gi
r ta a' le netti. Renzo s'acquietò, come un cavallo bizzarro che 
si sente il labbro stretto tra le morse, e esclamò: <.<pazienza! » 

« Bra o figliuolo. ~ disse il notaio : «questa è la vera ma
niera d' u cirne a bene. Cosa olete? è una seccatura; lo vedo 
a nch'io; ma, portando i bene, in un momento ne siete fuori. 
E g iacché vedo che siete ben disposto, e io mi sento inclinato 
a aiutarvi, voglio dar i anche un altro parere, per vostro bene . 
Credete a me, che son pratico di queste cose: andate via di
ritto diritto, senza guardare in qua e in la, senza farvi scorgere : 
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co i nessuno bada a oi, nes uno s ' a vede di quel che è; e 
oi con ervate il ostro onore. Di qui a un'ora oi siete in 

liberta: c'è tanto da fare, che avranno fretta anche loro di 
sbrigarvi : e poi parlerò io.... e n ' andate per i f tti vo tri; e 
ne suno sapr · che siete stato nelle mani della giu tizia . E oi 
altri,~ continuò poi, oltandosi ai birri, con un iso severo : 
«guardate bene di non fargli male, perché lo proteggo io: il 
vostro do ere bisogna che lo facciate; ma ricordatevi che è un 
gal ntuomo, un giovine civile, il quale, di qui a poco, ara in 
libe ta; e che gli de e premere il suo onore. Andate in ma
niera che nessuno s'avveda di nulla: come se foste tre o-alan
tuomini che vanno a spa so. » E, on tono imperati o, e con 
sopracciglio minaccioso, concluse: «m'avete inteso.» Voltatosi 
poi a Renzo, col sopracc iglio spianato, e col iso divenuto a 
un tratto ridente, che pareva volesse dire: oh noi si che siamo 
amici!, gli bi sbigliò di nuo o: «giudizio; f te a mio modo: 
and te raccolto e quieto , fidate i di chi vi vuoi bene; an
diamo.~ E la comitiva s'avviò . 

Però, di tante belle parole, Renzo non ne credette una: né 
che il notaio vole se piu bene a lui che a ' birri, né che pren
desse tanto a cuore la sua riputazione, né che ave se intenzion 
d'aiutarlo: capi benissimo che il g lantuomo, temendo che si 
presentasse per la strada qualche buona occasione di scappargli 
dalle mani, mette a innanzi que' bei moti i, per istorn r lui 
dallo st rei attento e da approfittarn~. D imodoché tutte q uelle 
esortazioni non servirono ad altro che a confermarlo nel di
seg o che gia aveva in testa, di far tutto il contra rio. 

essuno concluda da ciò che il notaio fosse un furbo ine
s erto e no izio; perché s'ingannerebbe. Era un furbo ma tri
colato, dice il nostro storico, il quale p re che fosse nel numero 
de' suoi amici: ma, in quel momento, si trovava con l'anim 
agitato. A sangue freddo, vi o dir io come si sarebbe fatt 
beffe di chi, per indurre un altro a fare una co a per é so
spetta, fosse andato suggeren ogliela e inculcandogliela cald -
mente, con quella miserabile finta di dargli un parere disinte 
res ato, da amico. Ma è una tendenza genera le degli uomini , 



CAPITOLO DECnfOQ INTO 

quan o ono agitati e angustiati, e vedono ciò che un altro 
potrebbe f re per le ari i d'impiccio, di chiederglielo con istanza 
e ri etu amente e con ogni sorte di pretesti; e i furbi, quando 
ono angustiati e agitati, cadono anche loro otto que ta l gge 
omune. Quindi è che, in simili ire tanze, fanno per lo piu 

un co i meschina figura. Que' ri trovati maestri, quelle belle 
malizie, con le quali sono avvezzi a vincere, che son diventate 
p r loro quasi una seconda natura, e che, messe in opera a 
tempo, e condotte con la pacatezza d'animo, con la serenita 
di mente necessarie, fanno il colpo co i bene e cosi na costa
mente, e cono ciute anche, dopo la riuscita, riscotono l'appia so 
uni ersale; i po erini, quando on alle strette, le adoprano in 
fretta, all' impazzata, enz garbo né grazia. Di maniera che a 
uno che li eda ingegnar i e a rabattarsi a quel modo, fanno 
pieta e mo on le risa; e l'uomo che P.retendono allora di met
tere in mezzo, quantunque meno accorto di loro, scopre benis
simo tutto il l ro gioco, e da quegli artifizi rica a lume p r 
é, contro i loro. erciò non si può mai abbastanza racco

mandare a' furbi di profe ione di con ervar sempre il loro an
gue freddo, o d'e ser sempr i piu forti che è la piu icura. 

Renzo adunque, appena fur no in istrada, cominciò a girar 
li occhi in qua e in Il:\, a sporger i con le persone, a destra 

e a sini tra, a tender gli orecchi. Non c'era però concor o 
straordinario; e benché sul i o di piu d'un passe<rgiero si 
potesse legger facilmente un certo non o che di sedizioso, pure 
ognuno andava diritto per la sua stra a; e sedizione propria
mente detta, non c'era. 

~ Giudizio, giudi zio ! ~ gli usurrava il notaio dietro le 
spalle: « il vostro onore; l 'onore, figliuolo. Ma quando Renzo, 
badando attentamente a tre che enivano con visi acce i, senti 
che parla an d'un forno, di farina nasco ·ta, di <riu tizia, co
minciò anche a far loro de' cenni col iso, e a to sire in quel 
modo che indica tutt altro che un raffreddore. Quelli guarda
rono piu attentamente la comitiva, e si fermarono; con loro 306 

i fermarono altri che arri avano; alt ri , che gli eran pa sati da
anti citatisi a l bi biglie, torna ano indietro, e face an coda. 
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« B date a voi; giudizio, figliuolo; peggio per voi , vedete; 
non guastate i fatti vostri: l 'onore, la rip utazione, » continua a 
a susurrare il notaio. Renzo faceva peggio. I birri, dopo essersi 
consultati con l'occhio, pensando di far bene (ognuno è soggetto 
a sbagliare), gli diedero una stretta di manichini. 

« Ahi! ahi! ahi! » grida il tormentato: al grido, la gente 
s'affolla intorno; n'accorre da ogni parte della strada: la co
mitiva si trova incagliata. «È un malvivente,» bisbigliava 
il notaio a quelli che gli erano a ridosso: «è un ladro colto 
sul fatto. Si ritirino, lasci n passar la giustizia. » Ma Renzo, 
visto il bel momento, visti i birri diventar bianchi, o almeno 
pallidi, -se non m'aiuto ora, pensò, mio danno. -E subito 
alzò la oce: «figliuoli l mi menano in prigione, perché ieri 
ho gridato: pane e giustizia. Non ho fatto nulla; son galan
tuomo: aiutatemi, non m'abbandonate, figliuoli ! » 

Un mormorio favorevole, voci piu chiare di protezione 
s'alzano in risposta: i birri sul principio comandano, poi chie
dono, poi pregano i piu vicini d ' andarsene, e di far largo: la 
folla in vece incalza e pigia sempre piu. Quelli, vista la mala 
parata, lascian andare i manichini, e non si curan piu d'altro 
he di perdersi nella folla, per uscirne inosservati. Il notaio 

desiderava ardentemente di far lo stesso, ma c 'era de' guai, 
per amor della cappa nera. Il pover'uomo, pallido e sbigotti to , 
cercava di farsi piccino piccino, s'andava storcendo, per isgu
sciar fuor della folla; ma non poteva alzar gli occhi, che non 
se ne vede se venti addosso. Studiava tutte le maniere di com
parire un estraneo che, passando di li a caso, si fosse trovato 
stretto nella calca, come una pagliucola nel ghiaccio; e riscon
trandosi a viso a viso con uno che lo guarda ·a fisso, con un 
cipiglio peggio degli altri, lui, composta la bocca al sorriso, 
con un suo fare sciocco, gli domandò: «cos'è stato?» 

« Uh corvaccio! » rispose colui. ~ Corvaccio! corvaccio l » 
risonò all'intorno. Alle grida s'aggiunsero gli urtoni; di ma 
niera che, in poco tempo, parte con le gambe proprie, parte 
con le gomita altrui, ottenne ciò che piu gli premeva in quel 
momento, d'esser fuori di quel serra serra . 
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« cappa, scappa, galantuomo: li c'è un convento, ecco la 
una chiesa; di qui, di la ,» si grida a Renzo da ogni parte. 
In q uanto allo scappare, pensate se ave a bisogno i consig li . 
Fin dal primo momento che gli era balenato in mente una pe
ranza d ' uscir da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi 
conti, e stabilito, se questo gli riusciva, d 'andare senza fer
marsi, fin che non fosse fuori, non solo della citta, ma del 
ducato . -Per hé,- ave a pensato, - il mio nome l'hanno 
su ' loro libracci, in qualunque maniera l 'abbiano avuto ; e col 
nome e cognome, mi vengono a prendere quando vogliono. -
E in quanto a un asilo, non vi si sarebbe cacciato che quando 
ave se a uto i birri a lle pall e . -Perché, se posso e sere uccel 
di bosco, -ave a anche pensato, -non voglio diventare uccel 
di gabbia.- Ave a dun ue disegnato per suo rifugio quei 
paese nel territorio di Bero-amo, dov'era accasato quel suo cu-
gino Bortolo, se e ne rammentate, che piu volte l ' aveva in
vitato a andar la. Ma tro ar la strada, li sta a il male. Lasciato 
in una parte sconosciuta d'una ci tt si può dire scono ciuta, 
Renzo non sapeva neppure da che porta . ' uscisse per andare 
a Bergamo; e quando l'avesse saputo, non sapeva poi andare 
alla porta. Fu li li per farsi insegnar la strada da qualched uno 
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de ' suoi libera tori ; ma siccome nel poco tempo che a eva a uto 3('9 

per meditare su ' casi suoi, gli eran passate per la mente certe 
idee su quello spadaio cosi obbligante , padre di quattro fi gliuoli 
cosi, a buon conto, non olle manifestare i suoi disegni a una 
gran brigata, do e ce ne poteva essere qualche altro di uel 
conio ; e risolvette subito d 'allontanarsi in fretta di li: che la 
strada se la farebbe poi insegnare, in luogo dove nessuno sa
pesse chi era, né il perché la domandasse. Dis e a' uoi libe
ratori: «grazie tante, figliuoli : siate benedetti , » e, u cendo 
per il largo che gli fu fatto immediatamente, prese la rincor a, 
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e via; dentro per un vicolo, giu per una stradetta, galoppò un 
1 ezzo, enz.a saper do e. Quando gli par e d'e sersi allonta
nato abba t nza, rallentò il passo, per non dar sospetto; e 
ominciò a guardare in qua e in hi, per isceglier la persona a 
ui far la su domanda, una faccia che ispirasse confidenza. ~fa 

anche qui c'era dell'imbroglio. La domanda per é era so petta; 
il tempo stringeva; i birri, appena liberati da quel piccolo in
toppo, do e\ an enza dubbio essersi rimes i in traccia del loro 
fuggitivo ; l.. oce di quell fuga po e\ia es ere arr ivata fin l<i ; 
e in tali strette , Renzo dovette fare forse dieci g iudizi fisiono
mtcl, prim di tro ar la figura che gli paresse a proposito. 
Quel grassetto, che sta a ritto sulla soglia della sua bottega, 
a gambe larghe, con le m ni di dietro , con la pancia in fuori, 
col mento in ari a, d l quale pendeva una g ran pappagorgia, 
e che, non a \ endo a ltro che fare, anda a a lterna ivamente sol
levando sulla punta de' piedi la sua massa tremolante, e lascian-
lola ricadere ui calcagni, ave a un viso di cicalone curioso, 

che, in vece di dar delle risposte, avrebbe fatto delle interro
g zioni. Quell 'altro che eni a innanzi , con gli occhi fis i, e 
col labbro in fuori, non che insegnar presto e bene la strada 
a un altro, appena pareva conoscer la sua. Quel ragazzotto, 
che, dire il vero, mostra a d'esser molto \eglio, mostra a 
però d'essere anche pi ù malizioso; e probabilmente a r bbe 
avuto un gusto matto a fa re andare un po ero contadino dalla 
p rte opposta a quella che desidera a . Tant'è vero che al 
l uomo impicciato, quasi oo-ni co a è un n ovo impiccio! Visto 
fi na lmente uno che veniva in fretta, pensò che questo, avendo 

robabi lmente qualche aff: re pre ·sante, o-li rispond erebbe su-
bito, senz' al tre chiacchiere; e sentendolo parla r da sé, giu
dicò che do esse es ere un uomo sincero. Gli 
di se: «di g raz ia quel signore, da che parte si 
a Bergamo?~ 

s 'accostò, e 
a per andare 

«Per andare a Bergamo? Da porta orientale. >) 

«Grazie tante; e per andare a porta orientale? 
« Prendete que ta strad a mancina; i troverete sulla p iazza 

del duomo; poi .... » 
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Basta, signore; il resto lo o. Dio gliene renda merito . ,. 
E di iato s'incamminò alla parte che gli era tata indicata. 
L'al tro gli guardò dietro un momento, e, accozzando nel suo 
pensiero quella maniera d i cam minare con la domanda , di se 
tra sé:- o n ' ha fatta una, o q ualcheduno la uol fa re a lui.-

Renzo a rriva sulla p iazz del duomo; l'attraversa, assa 
accanto a u n mucchio di cenere e di carboni penti, e riconosce 
gli avanzi del fal di cui era stato spettatore il giorno avanti; 
costeggia g li scalini del duomo , r i ede il forno delle CTrucce, 
mezzo smante ll ato , e guardato da soldati; e tira d iritto per la 
trada da cui era venuto insieme con la folla; arriva al con

vento de' cappuccini; da un'occhiata a quella piazza e a lla porta 
della ch iesa, e dice tr sé, sospirando: ~ m'aveva però dato 
un buon parere quel frate di ier i: che stessi in chiesa a aspet
tare, e a fare un po' di bene. -

Qui , es endosi fermato un momento a guardare attentamente 
alla porta per cui doveva passare, e vedendovi, cosi da lon
ta no , molta gente a guardia, e avendo la fantasia un po' ri 
scaldata (bisogna compati rlo; a eva i suoi motivi), p ro ò un a 
certa ripug nanza ad affrontare quel pas o. S i trovava co i a 
mano un luogo d 'asilo , e do e, con quella le ttera, sarebbe ben 
raccomanda to; fu tentato fortemente d 'entrarvi. Ma , sub ito ri· 
pre o animo, pen ò : - uccel di bosco, fi n che si può . Chi mi 
onosce? Di ragione, i birri non si saran fatti in pezzi, per 

andarmi ad aspettare a tu tte le porte. - Si voltò, per vedere 
e mai venissero da quella parte : non vide né quelli, né altr i 

che paressero occuparsi dì lui. a innanzi ; ra llenta quelle 
gambe benedette, c he vo le an sempre correre , mentre conveniva 
oltanto camminare; e adaaio adagio, fischiando in semitono , 

arriva alla porta. 
C'era , proprio sul a so, un mucchio di gabellini, e, per 

r inforzo, anche de' micheletti spagnoli; ma stavan tutti a ttenti 
erso il di fuori, per non lasciare entrar di quelli che , alla 

notizi a d'una sommo a, 'accorrono , come i corvi al campo 
dove è sta t data b ttaglia ; di maniera che Renzo , con un aria 
indifferente, con gli occ hi bassi, e con un andare cosi tra il 
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viandante e uno che vada a spasso , usci , senza che ne suno 
gli dicesse nulla; ma il cuore di dentro faceva un g ran battere . 
Vedendo a diritta una viottola, entrò in quella, per e itare l 
strada maestra; e camminò un pezzo prima di oltarsi neppure 
indietro. 

Cammina , cammina; trova cascine, trova villaggi, tira in
nanzi enza domandarne il nome; è certo d ' allontanarsi da Mi
lano, spera d'andar verso Bergamo; questo gli basta per ora. 
Ogni ta nto , si voltava indietro ; ogni tanto andava anche guar
dando e strofinando or l'uno or l ' altro polso, ancora un po' 
indolenziti, e segnati in giro d ' una striscia rosseggiante, vestigio 
della cordicella. I suoi pensieri erano, come ognuno può im
mag inarsi, un guazzabuglio di pentimenti, d' inquietudini, di 
rabbie, di tenerezze; era uno studio faticoso di raccapezzare le 
cose dette e fatte la sera avanti, di scoprir la parte segreta 
della sua dolorosa storia, e sopra tutto come a vean potuto ri
sapere il suo nome. I suoi sospetti cade an naturalmente sullo 
spadaio, al quale si rammentava bene d'averlo spiattellato. E 
ripensando alla maniera con cui gliel aveva cavato di bocca , 
e a tutto il fare di colui, e a tutte quell'esibizioni che riuscivan 
empre a voler saper qualcosa, il sospetto diveniva quasi cer

tezz . e non che si rammentava poi anche, in confuso, d 'a er , 
dopo la partenza dello spadaio, continuato a cicalare; con chi, 
indovinata grillo; di cosa, la memoria, per quanto venisse 
esaminata, non lo sapeva dire: non sape\ a dir a ltro che d'es
sersi in quel tempo trovata fuor di casa. Il poverino si smar
riva in quella ricerca: era come un uomo che ha sottoscritti 
molti fogl i bianchi, e gli ha affidati a uno che credeva il fior 
de' galantuomini; e scoprendolo poi un imbrogl ione, vorrebbe 
c onoscere lo stato de' suoi affari: che conoscere? è un caos. 
Un altro studio penoso era quello di far sull 'avvenire un di
segno che gli potesse piacere: quelli che non erano in aria, eran 
tutti malinconici. 

Ma ben presto, lo studio piu penoso fu quello di trovar Ja 
strada . Dopo aver camminato un pezzo, si p uò dire , alla ven
tura, ide che da sé non ne poteva uscire . Provava bensi una 
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certa npugnanza a metter fuori quella paro! Bergamo, come 
se a esse un non so che di sospetto, di facci to; m non si 
pote a f r di meno. i olvette dunque di rivolger i, come 
a eva fatto in Milano, a l primo iandante la cui fi onomia gli 
a ndas e a genio; e cosi fece . 

Siete fuor d' tr da, » gli rispose questo; e, pen atoci un 
poco, parte co n parole, parte co' cenni, gl' indicò il gi ro che 
dovev fare, per rimettersi sulla strada maestra. Renzo lo rin
graziò, fece le viste di far come gli era stato detto, prese in 
fatti da quella parte, con intenzione però d 'avvicinarsi bensi 
a quella benedetta strada maestra, di non perderla di vista , 
di costeggiarla piu che fosse po sibile; ma enza mettervi piede . 
Il disegno era piu facile da concepirsi che da eseguirsi. La 
conclu ione fu he, andando cosi da destra a sinistra, e , come 
si dice, a zig zag, parte eguendo l 'altre indicazioni che si 
face a coraggio a pescar qua e l:i , parte correggendole secondo 
i suoi lumi, e adattandole a l suo intento, parte lasciando i 
guidar dalle strade in cui si trovava incamminato, il nostro 
fuggitivo a veva fatte forse dodici miglia, che non era di ta nte 
da Milano piu di sei; e in quanto a Bergamo, era mol to se 
non se n 'era a llontanato. Cominciò a persuadersi che, anche 
in quella maniera, non se n'usci a a bene; e pensò a trovar 
q ua lche altro r ipiego. Quello che gli venne in mente, fu di 
scovar , con qualche astuzia , il nome di qualche paese vicino 
al confine, e a l quale si potesse andare per istrade comunali: 
e doma nda ndo di quello, si farebbe insegnar la strada, senza 
seminar qua e la quella domanda di Bergamo , che gli pare a 
puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. 

Mentre cerca la maniera di pescar tutte quelle notizie , senza 
dar sospetto , vede pendere una frasca da una ca uccia solitar ia 
fuori d'un p esello. Da qualche tempo, sentiva anche crescere 
i l bisogno di ri storar le sue forze; pensò che li sarebbe il luogo 
di fare i due servizi in una volta; entrò . on c'era che una 
vecchia, con la rocca al fianco, e col fuso in mano. Chiese 
un boccone; gli fu o fferto un po' di stracchino, del in buono : 
accettò lo stracchino, del vino la ringraziò (gl i era venuto i n 

J l J 
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10, per quello scherzo che gli a e a fatto la era avanti); e 
si mise a sedere, pre<Yando la donna che face se presto. Que ta, 
in un momento, ebbe mes o in tavola; e subito dopo cominciò 
a tempesta re il suo o pi te di domande, e sul suo essere, e sui 
g ran fa tti di Milano: ché la oce n'era arrivata fin léi. Renzo , 
non solo seppe schermirsi da lle domande, con molta disio al
tura ; ma appro'fittando i della difficolta me esima, fece servire 
al suo intento la curio ita della vecchia, che gli domanda a 

ove fosse incamminato. 
«Devo andare in molti luoghi, » rispose : K e, se trovo un 

ritaglio di tempo, vorrei anche passare un momento da quel 
paese, piuttosto grosso, sulla strada di Bergamo, icino al 
confi ne, però nello stato di Milano .... Come i chiama?>>- Qual-

heduno ce ne ani, - pensa a intanto tra sé. 
« Gorgonzola, volete dire, » rispose la ecchia. 
« orgonzola! ripeté Renzo, quasi per mettersi meglio in 

mente la parola. K È molto lontano di qui?» riprese poi. 
~ Non lo s precisamente: aranno dieci, aranno dodici 

migli a . Se ci fosse qualcheduno de' miei fig liuoli, ve lo sa
prebbe dire. » 

«E credete che ci si possa andare per queste belle viottole, 
senza prender la strada maestra? dove c'' una pol re, una 
polvere! Tanto tempo che non pio e!» 

« A me mi par di si: potete domandare nel primo paese 
he troverete andando a diritta. » E g lielo nominò. 

«Va bene;» disse Renzo; s'alzò, prese un pezzo di pane 
che gli era avanzato d lla magra olazione, un pane ben diver o 
da quello che aveva trovato, il giorno avanti, appiè della croce 
di san Dionigi ; pag il conto, usci, e prese a diritta. E, per 
non e l'allungar piu del bisoO'no, col nome di Gorgonzola 
in bocca, di paese in paese, ci arri ò, un'ora circa prima 
di sera. 

Gia carnmin facendo, a eva disegnato di far li un' a ltra fer· 
matina, per fare un pasto un po' piu sostanzioso. Il corpo 
a rebbe anche gradito un po' di letto ; ma prima che contentarlo 
in questo, Renzo l'avrebbe lasciato cader rifini to sulla strada. 
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Il u proposito era d'informar i ali' osteria, della distanza del 
l' ùd , di ca ar destramente notizia di qualche tr ersa che 
mettesse la, e di rincamminarsi da quell parte, subito dopo 
e r i rinfrescato. Nato e ere ciuto alla seconda sorgente, per 
dir cosi, di quel fiume, a e a sentito dir piu olte, che, a un 
certo punto, e per un certo tratto, es o face a confine tra l 
stato milane e e il veneto: del punto e del tratto non a eva 
un'idea precisa; ma, allora come allora, l 'affi r piti urgente era 
di assarlo, dovunque i fosse. Se non gli riusciva in quel 
giorno, ra risoluto di camminare fin che l'ora e la lena glie! 
permettes ero: e d'aspettar poi l'alba, in un campo, in un 
serto; do e piacesse a Dio; pur che non fosse un osteria. 

Fatti alcuni p si in Gorgonzola, ide un 'insegna, entr 
e all'oste, che o-Ii enne incontro, chiese un boccone, e un 
mezzetta di v ino: le miglia di piti, e il tempo li a e an fatt 
1 ssare quell 'odio co i estremo e fanatico. «Vi prego di far 

resto, » soggiunse: «perché ho bisogno di rimettermi subito 
i n is trada. >> questo l disse, non solo perché era ero, ma 

nche per ur he l oste, immaginandosi che volesse rl.ormir 
li, non gli uscisse fuori a domanda lel nome e del cognome, 
e d nde veniva, e per che n_gozio . . . . Alla larga! 

L'oste rispose a Renzr, he sarebbe servito; e questo 
m ise a s dere in fondo alla ta ola, vicino all'uscio: il posto 
de' vergognosi . 

C 'era no in quella tanza alcuni faccendat i del paese, i 
quali , dopo a er discus e e commentate le gran notizie di Mi
lano del giorno a anti, si struggevano di sapere un oco com 
fo se andata anche in quel giorno; tanto piti he quell e 
pr ime er n piu atte a stuzzicar la curiosita, che a soddisfarla: 
un solle azione, né soggiogata né ittoriosa, so pesa pi ti eh 
terminata dalla notte; una cosa tronca, la fine d 'un atto piut
tos o che d'un dramm . Un d i coloro si staccò dalla bri
gata, s'acco tò al soprarri ato, e gli domandò se eni a da 
Milano . 

« Io. disse Renzo sor reso per prender tempo a rispondere . 
Voi, se la omanda è lecita. » 
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Renzo, tentennando il capo, stringendo le labbra, e facen
d ne u eire un suono inarticolato, disse: «Milano, da q uel che 
ho sentito dire .. .. non dev'e sere un luogo da andarci in questi 
momenti, meno che per una gran necessita.» 

~ Continua dunque anche oggi il fracasso?~ domandò , con 
piu i tanza, il curioso. 

« Bisognerebbe esser la, per saperlo, ~ disse Renzo. 
«Ma YOi non enite da Milano?-. 
« Vengo da Liscate, » rispose lesto il giovine, che intanto 

a eva pens ta la sua risposta. Ne eni a in fatti, a rigor di 
termini, perché c'era passato; e il nome l'aveva saputo, a un 
certo p unto della strada, da un viandante che gli aveva indi
cato quel pae e come il primo che do e a attra ersare, per 
a rrivare a Gorgonzola. 

« h ! ~ disse l ' amico ; come se volesse dire: faresti meglio 
a venir da Milano, ma pazienza. << E a Liscate, " soggiunse , 
«non si sape a niente di Milano?>> 

« Potrebb'essere eni simo che qualcheduno la apesse qual
che cosa, >> rispose il montanaro: «ma io non ho sentito dir 
nulla.» 

3 16 E que te parole le proferi in quella maniera particolare che 
par che voglia dire: ho finito. Il curioso ritornò al suo posto; 
e, un momento dopo, l'oste venne a mettere in ta ò la. 

«Quanto c'è di qui all'Adda?» gli disse Renzo, mezzo tra' 
denti, con un fare da addormentato, che gli abbiam visto qual-
he altra volta. 

«All'Adda, per passare? Y. disse l ' oste. 
«Cioè .... si .... all'Adda.» 
<~ olete passare dal ponte di Cassa no , o sulla chiatta di 

Canonica? }} 
K o e si ia .... Domando cosi per curiosita. }> 

«Eh, volevo dire, perché quelli sono i luoghi dove passano 
galantuomini, la ente che può dar conto di sé. >} 

~Va bene: e quanto c'è? >} 
« Fate conto che, tanto a un luogo, come all'altro, poco piu , 

poco meno, ci sara sei m iglia. 
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« i miglia. non crede o tanto, » di se Renzo. ~ E g1a, :. 
ripre e poi, con un'aria d ' indifferenza , por a fino all'affetta- 31 7 

zione: «e gia, chi a e se bisogno di prendere una scorciatoia, 
ci saranno altri luoghi da poter passare? » 

« Ce n '· icuro, » ri pose l'o te, fie andogli in viso due occhi 
pieni d'una curiosita maliziosa. Bastò questo per far morir tra' 
denti al gio ine l'altre omande che a eva pre arate . i tirò da

anti il piatto; e guardando l mezzetta che l'oste a eva posata, 
insieme con quello, sulla ta ola, disse: « il v ino è sincero?» 

« Come l'oro, >: disse l'oste: «domandatene pure a tutta la 
gente del paese e del contorno, che e n'intende: e poi, lo 
sentirete. » E cosi dicendo, tornò verso la brigata . 

- Maledetti gli osti. - esclamò Renzo tra sé: - piu ne 
conosco, peggio li trovo. -Non ostante, si mise a mangiare 
con grand'appetito, tando, nello stesso tempo, in orecchi , 
enza che paresse suo fatto, per veder di scoprir pae e, di 

rilev re come si pen asse colà sul ...,.rand ' a venimento nel 
quale egli aveva avuta non piccola parte, e d'osservare spe
cialmente se, tra que ' parlatori, ci fosse qualche galantuomo, 
a cui un povero figliuolo potesse fidarsi di domand r la strada, 
enza timore d'esser messo alle strette, e forzato a ciarlare 

de' fatti suoi. 
Ma! diceva uno : «questa olta par proprio che i mil -

nesi abbian voluto far davvero. Basta; domani a l pi u tardi, si 
sapra qualcosa . >: 

«Mi pento di non esser andato a Milano stamattina, » diceva 
un altro . 

~ Se vai doma ni, vengo anch'io,» disse un terzo; poi un 
altro, poi un altro . 

«Quel che orrei sapere,~ riprese il primo, « è se que' si 
neri di Milano penseranno anche alla po era gente di caro

p gna, o se farann o far la legge buona solamente per loro. 
apete come sono eh? Cittadini superbi, tutto per loro: gli altri, 

come se non ci fossero. » 
«La bocca l'abbiamo anche noi, sia per mangiare , sia per 

dir la nostra ragione, » disse un altro, con voce tanto piu 



272 I PROME PO I 

mode t , quanto piu la proposizione era avanzata: «e quando 
Ja cosa sia incamminata .... » Ma credette meglio di non finir 
la frase. 

Del grano nascosto, non ce n'è solamente in Milano, » 
comincia a un altro, con un 'aria cupa e maliziosa; quando 
sentono avvicinarsi un ca allo. Corron tutti all'uscio; e, rico
nosciuto colui che arriva a, O'li anno incqntro . Era un mer
cante di Milano, che andando piu volte l 'anno a Bergamo, 

318 per i suoi t raffichi, era solito pa r l notte in quell'o teri ; e 
siccome ci tro va quasi sempre la ste sa compagnia, li cono· 
sceva tu tti . Gli s 'affoll no intorno; uno prende la briglia, un altro 
la taffa .. « en a rri to, ben arri ato! ~ 

319 

« Ben trovati. » 
« Avete fatto buon viaggio? » 

Benissimo; e oi altri, come state?» 
« Bene, bene . Che nuo e ci portate di f ilano? ~ 
K Ah. ecco quelli delle no ita, » di se il mercante, smon

tando, e lasciando il cavallo in mano d'un garzone . «E poi, 
e poi,>> continuò, entrando con la compagnia, ~a quest'ora l 
s prete for e meglio di me. » 

«Non sappiamo nulla, dav ero,» disse piu d'uno, metten· 
dosi la mano al petto. 

«Possibile?» disse il mercante. ~Dunque ne sentirete delle 
belle .... o delle brutte . Ehi, oste, il mio letto solito è in liberta? 
Bene: un bicchier di vino, e il mio solito bo eone, subito; 
perché voglio andare a letto presto, I er partir presto domatti na, 
e arr ivare a Bergamo per l 'ora del desinare. E voi altri,» con
tinuò, mettendosi a dere, d alla parte opposta a quella do e 
stava Renzo, zitto e attento, « oi altri non apete di tutte quelle 
diavolerie di ieri?» 

« Di ieri si. » 
« edete dunque, » riprese il mercante, <<se le sapete le no

vita . Lo dicevo io che, stando qui sempre di guardia, per 
frugar quelli che pa sano .... ~ 

«Ma oggi, com'è an ta oggi?» 
«Ah oggi . on sapete niente d ' oggi? >> 
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iente affatto: non è pa sato nessuno. » 
unque lasciat mi agnar le labbra; e poi 'i dir le cose 

'o i. entirete . .>. Empi il bicchiere, lo prese con una mano, 
oi con le prime due dita dell'altra selle ò i baffi, poi si lisciò 

la arba, be\·ette, e ripre e: K oggi, amici cari, ci mancò poco , 
che non fosse una bi rna a brusca come ieri, o peggio . non 
mi par quasi ero d'esser qui a chi cchierar con oi altri; 
perché ave o gi a mes o da parte ogni pensiero di iaggio, per 
restare a guardar la mia po era bottega. 

« he diavolo c'era? ~ disse uno degli ascoltanti. 
~ Proprio il dia olo: sentirete. E trinciando la pietanza 

be gli era stata messa davanti e poi mangiando, continuò il 
suo racconto. I compagni, ritti di qua e di Ici della tavola, lo 
tavano a sentire, n l bocca aperta; Renzo, al suo posto, 
·enza che paresse suo fatto, stava attento, forse piu di tutti, 
n asticando a dagio adagio li ultimi s oi bocconi . 

~ tamattina dunque que' birboni che ieri avevano fatto 
uel chia so orren o, i tro areno a' posti convenuti (gia c'era 

un' intelli<Yenza: tutte cose preparate); si riunirono, e ricomin
ciaron quella bella storia di girare di trada in trada, gri
dando per tirar altra gente . Sapete che '. come quando si 
pazza, con ri renza parlando, la ca ; il mucchio del sudi 
iume ingros a quanto piu va a nti . Quando par e loro d'esser 
ente abbastanz , s 'a viarono ver o la casa d el signor icario 

di provvisi.one· come se non ba ta sero le tirannie che gli hanno 
fatte ieri: a un s ignore di quella sorte! oh che birbon.i . la 
roba che dice an contro di lui ! Tutte i menzioni: un signor 

abbene, puntuale; e io lo posso dire, che son tutto di casa, 
e lo ser o di panno per le livree della servitu. 'incammi
naron dunque erso quella casa: bisognava veder che cana<Ylia, 
c he facce: figuratevi che son passati davanti alla mia bottega: 
facce che .... i giu ei della Via Crucis non ci son per nulla . 

le cose che u ci an da quelle bocche. da turarsene gli orec
chi, se non fo e stato che non tornava conto di farsi scor
gere. Andavan dunque con la buona intenzione di dare il sacco; 
1 a .... ~ E qui, alzata i n aria, e stesa la mano sinistra, si mise 
la punta del pollice alla punta del naso. 

A. iA. zo. l. I8 

- 2o 
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Ma?~ di sero forse tutti gli ascolta ori . 
Ma, Y. continuò il mercante ~ trovaron la strada chiusa 

con travi e con carri, e , dietro quella barricata, una ella fila 
di micheletti, con gli archi busi spianati, per ricever li come i 
meritavano. Quando videro questo bell'apparato .... Cosa avreste 
f tto voi altri? )} 

« Tornare indietro. Y. 

«Sicuro; e cosi fecero. Ma vedete un poco se non era il 
demonio che li porta a. Son li sul Cordusio, edon li quel 
forno che, fin da ieri, avevan voluto saccheggiare; e cosa si 
faceva in quella bottega? si distribuì a il pane agli avventori; 
c'era de' cavalieri, e fior di cavalieri, a invigilare che tutto 
andasse bene; e costoro (a evano il diavolo addos o vi dico, 
e poi c'era chi gli aizzava), costoro, dentro come disperati; 
piglia tu, che piglio anch'io: in un batter d'occhio, ca alieri, 
fornai, avventori, pani, banco, panche, madie, casse, sacchi, 
frulloni, crusca, farina, pasta, tutto sottosopra. Y. 

~ E i micheletti? >: 

« I rnicheletti avevan la casa del vicario da guardare: non 
si può cantare, e portar la croce. Fu in un b tter d ' occhio, 
vi dico: piglia piglia; tutto ciò che c'era uono a qualcosa, fu 
preso. E poi torna in campo quel bel ritro a to di ieri, di 
portare il resto sulla piazza, e di farne un fi ammata. E gia 
cominciavano, i manigoldi, a tirar fuori roba; quando uno piu 
manigoldo degli altri, indovinate un po' con che bella proposta 
venne fuori. » 

K Con che cosa? » 
«Di fare un mucchio di tutto nell a bottega, e di dar fuoco 

a l mucchio e alla casa insieme. Detto fatto .... » 
« Ci han dato fuoco? )1 

«Aspettate. Un galantuomo del vicinato ebbe un'ispirazione 
dal cielo. Corse su nelle stanze, cercò d un Croci fisso, lo trovò, 
l 'attaccò all'archetto d'una finestra, prese da capo d'un letto 
due candele benedette, le accese, e le mise sul davanzale, a 
destra e a sinistra del Crocifisso. La gente guard~ in su . In 
un Milano, bisogna dirla, c'è ancora del timer di Dio; tutti 
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tornarono in é. La iu parte, oglio dire; c'era bensi de' 
ia oli che, per rubare, avrebbero dato fuoco anche al para

di o; ma isto che la gente non era del loro parere, dovettero 
me tere, e star cheti. Indo inate ora chi arri ò all' impro viso. 

Tutti i monsignori del duomo, in processione, a croce alzata , 
in abito corale; e mon ignor Mazenta, arciprete , cominciò a 
predicare da una parte, e monsignor ettala, penitenzier , da 
un 'altra, e gl i altri anche loro: ma, brava gente! ma co a 
volete fare ? ma è questo l'esempio che date ai ostri figliuoli? 
ma tornate a casa; ma non sapete che il pane è a buon mer
c to, piu di prima? ma andate a edere, che c'è l'avviso sulle 
cantona te. ~ 

ra vero? 
i a olo! Volete che i monsignori del duomo venissero 

m ca pa magna a dir delle fandonie? » 
~ E la gente cosa fece? 

<.<A poco a poco se n 'andarono; corsero alle cantonate; e, 
hi s pev leggere, la c'era proprio la meta. Indovinate un 

poco: un pane d 'ott'once, per un soldo.)) 
Che bazza! )) 

K La igna è bella; pur che la duri. Sapete quanta farina 
hanno mandata a male, tra ieri e stamattina? Da mantenerne 
il ducato per due mesi. ~ 

<.<.E per fuori di Milano, non s'è fatta nessuna legge buona?» 
«Quel che s'è fatto per Milano, è tutto a spese della citta . 

on so che i dire: per voi altri sara quel che Dio vorra. 
A uon conto, i fracassi son finiti. on v'ho detto tutto ; ora 

iene il buono . » 

Cosa c'è a ncora? » 
C'è che, ier era o stamattina che sia, ne sono stati ag

guantati molti; e subito s'è saputo che i capi saranno impic
cati. Appena cominciò a spargersi questa oce, ognuno a ndava 
a casa per la piu corta, per non arrischiare d'esser nel numero. 
Milano, quand'io ne sono u cito, pareva un con ento di frati. » 

Gl ' i m iccheranno poi davvero? 
<.<Eccome! e presto, » rispose il mercante. 

322 
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«E la gente cosa fani? domandò ancora colui che a ev 
f tta Paltra domanda. 

« La gente? andera a edere, ~ di se il mercante. « vevan 
tanta voglia di veder morire un cristiano all'aria aperta, che 

olevano, birboni! far la festa al signor icario di pro isione. 
In vece sua, avranno quattro tristi, serviti con tutte le forma
lità, accompagna i da' cappuccini, e da' confratelli della buon 
morte; e gente che se l 'è meritato. una ro idenza, vedete; 
e ra una cos n eces aria. C mincia an gi · a prender il izio 
d'entrar nelle botteghe, e d i servirsi, senza metter mano ali 
bor a; se li lasciavan fare, dopo il pane sarebbero enuti al 

ino, e cosi di mano in mano .... Pensate se coloro o le an 
mettere, di loro spontanea volonta, una usanza cosi comoda. 

E i so dir io che, per un galantuomo che ha bottega aperta, 
ra un pensier poco allegro. ~ 

« Davvero, ~ disse uno degli ascoltatori. « Dav ero,» ripe
teron gli altri, a una oce . 

«E, » continuò il mercante, asci ugandosi la barba col tova 
gliolo, « l'era ordita da un pezzo: c'era una lega, sapete. » 

«C'era una lega?» 
«C'era una lega. Tutte cabale ordite da' navarrini, da quel 

cardinale la di Francia, sapete chi oglio dire, che ha un cert 
nome mezzo turco, e che ogni giorno ne pensa una, per far 
qualche dispetto alla corona di Spagna. Ma sopra tutto, tende 
a far qualche tiro a Milano; perché ede bene, il furbo, che 

qu i sta la forza del re. » 
~ Gia. » 

« e volete una pro a? Chi ha fatto il piu gran chiasso, 
eran forestieri; andavano in gi ro facce, che in Milano non 
s'eran mai vedqte. Anzi mi dimentic 'o d i dirvene una che 
m'è stata data per certa. La giu tizia ave a acchiappato un 
in un'osteria .... » Renzo, il quale non perdeva un ette di quel 
discorso, al tocco di questa corda, si senti venir freddo, e diede 
un guizzo, prima che pote se pens re a contenersi. essun 

erò se n'a vide; e il dicitore, senza interrompere il filo del rac
conto, seguitò: «uno che non si sa bene a ncora da che parte 
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f se venuto , da chi fosse m ndato, né che razza d ' uomo si 
fo se; ma certo era uno de' capi. Già ieri, nel forte del baccano 
"ve fatto il dia olo; e poi, non onten o di questo s'era 
messo a predicare e a proporre, cosi un a galanteria, che s'am
mazza sero tutti i signori. Birbante! Chi farebbe viver la po
vera gente, quando i signori fossero ammazzati? La gin tizia, 
he l'ave a appostato gli mise l'unghie addo o; gli tro rono 

un fascio di lettere ; e lo mena ano in gabbia; ma che? i suoi 
compagni, che facevan la ronda intorno all'osteria, 
in gran numero, e lo liberarono, il manigoldo. » 

<i E co a n' è stato? » 

n nero 

« on si sa; sani se ppato, o ani nascosto in Milano: on 
gente che non ha né casa né tetto, e trovan per tutto da allog · 
g iare e da rintan r i: p rò finché il diavolo può, e uole aiu
tarli: ci dan poi dentro quand meno se lo pensano; p rch , 
quando la pera ' matura, convien che caschi. Per ora si sa di 
sicuro che le lettere son rimaste in mano della giustizia, e che 
c'' descritta tutta la abala, e i dice che n'a deni di mezzo 
molta gente. Peggio per loro; che hanno messo a soq uadro 
mezzo Milano, e volevano anche far peggio. Dicono che i fornai 
on birboni. Lo so anch'io; ma bisogn impiccarli per via di 

giustizia . C'è del grano nascosto. Chi non lo sa? 1 a tocca a 
hi comanda a tener buone pie, e andarl o a disotterrare, e man

dare anche g l 'incettatori a dar calci al l 'aria, in compao-nia 
de' fornai. E se chi comanda non fa nulla, tocca alla citta a 
r icorrere; e se non danno retta alla prima, ricorrere ancora; 
ché a forza di ricorrere s'ottiene; e non metter su un'usanza 
cosi cellerata d'entrar nelle botteghe e ne' fondachi, a prender 
la roba a man salva. » 

A Renzo quel poco mangiare era andato in tanto veleno. 
Gli pareva mill'anni d'esser fuori e lontano da quell'o teria, 
da quel pae e; e p iti di dieci olte a e a detto a é stesso: 
a ndiamo , andiamo. Ma quella paura di d r so petto, cresciuta 
allora oltremodo, e fatta tiranna di tutti i suoi pensieri, l'ave a 
tenuto empre inchiodato sulla panca. In quella perplessità, 
pen ò che il ciarlone doveva poi finire di parlar di lui; e 
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concluse tra é, di moversi, appena sentisse attaccare ualche 
altro discorso. 

« E per questo, ~ disse uno della brigata, ~ io che so come 
anno queste faccende , e che ne' tumulti i galantuomini non 

ci stanno bene, non mi son lasciato incere dalla curiosita, e 
so n rimasto a casa mia. » 

«E io, mi son mosso?» disse un altro. 
« Io ? Y. soggiunse un terzo : «se per caso mi fossi trovato 

in Milano, avrei lasciato imperfetto qualunque affare, e sarei 
tornato subito a casa mia. Ho moglie e figliuoli; e poi, dico 
la verita, i baccani non mi piacciono. » 

A questo punto , l'oste, ch'era stato anche lui a sentire, 
andò verso l 'altra cima d ella tavola, per veder cosa faceva qu l 
forestiero. Renzo colse l 'occasione , chiamò l'oste con un cenno, 
gli chiese il co nto, lo a ldò senza tirare, quantunque l 'acque 
fossero molto basse; e, senza far altri discorsi, andò diritto al
l'uscio, passò la soglia; e , a g uida della Provvidenza, s ' incam 
minò dalla parte opposta a quella per cui era enuto. 
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Ba ta spe so una voglia, per non lasciar ben a ere un uomo; 
pensate poi due alla o1ta, l'una in guerr coll' !tra. Il o ero 
Renzo n'ave a, da molte ore, due tali in corpo, come sapete: 
la oglia di correre, e quella di star nasco to: le sciagurate 
parole del mercante gli avevano accresciuta oltremodo l'una 
e l'altra a un colpo. unque la sua avventura ave a fa tto 
chiasso; dunque lo ole ano a qualunque patto; chi sa quanti 
birri erano in campo per dargli la cacci ! quali ordini erano 
stati s editi di frugar ne' paesi nell'o terie, r le strade! Pen-
sava bensi che fi n !mente i bi rri che lo conosce ano, eran due 
soli, e che il nome non Io porta a critto in fronte; ma gli 326 

tornavano in mente certe torie che ave sentite raccontare, 
di fug itivi colti e scoperti per istrane com inazioni, ricono
sciuti all ' and are, all'aria so pettosa, ad altr i segnali impensati: 
tutto gli faceva ombra. Quantunque, nel momento he usci a 
di Gorgonzola, scocc ssero le entiquattro, e le tenebre he 
veni ano inn nzi, diminuì sero sempr piu que' pericoli, ciò 
non ostante prese contro oglia la strada maestra, e si propose 
d'e n tra r nella prima iottola che gli aresse condur dalla parte 
do e gli premeva di riu eire. Sul principio, incontra a qualche 
viandante; ma, pieno la fanta ia di quelle brutte apprensioni , 
non ebbe cuore d'abbordarne nes uno, per informarsi della 
trada . -Ha detto sei miglia, colui,- pensa :-se andando 

fuor di str ada, dovessero anche di entar otto o dieci, le gambe 
c he hanno fatte l'altre, faranno anche queste. Verso Milano 
non vo di certo; dunque vo erso l'Adda. Cammina, cammina, 
o presto o tardi ci a rri er . L' dda ha buona oce; e, quando 
le sarò ici no, non ho piu bisogno di chi me l'insegni. e 
qualche barca c'è, da oter passare, passo subito, altrimenti 
mi fermerò fino alla mattina, in un campo, ur una pianta, 
come le passere: meglio sur una pianta, che in prigione. -
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en presto ide aprirsi una stra ucola a mancina; e ' entrò. 
quell'ora, se i fo se abbattuto in qualcheduno , non a rebbe 

piu fatte tante cerimonie per farsi insegnar la strada; ma non 
senti a anima vi ente. Andava dunque do\ e la strada lo con ~ 

uceva; e pensa a. 
-Io fare il diavolo. Io ammazz re tutti i signori! n fascio 

di lettere, io! I miei ompagni che mi stavano a far la uardi a ! 
P gherei qualche cosa a tro armi a iso a viso on quel 
mercante, di 1 dall'Adda (ah quando l ' avrò pa sata quest dda 
benedetta!), e fermarlo, e domandargli con comodo do 'abbia 
pescate tutte quelle elle notizie. Sappiate ora, mio caro signore , 
che la cosa è andata cosi e cosi, e che i l diavolo ch'io ho 
fatto, è stato d'aiutar rrer, ome se fosse lato un mio fra~ 
tello; sappiate che que' birboni che, a sentir voi, erano i miei 
amici, perché, in un certo momento, io dis i un parola da 
buon cri tiano, mi ollero f re un brutto scherzo; sappiate che, 
intanto che oi stavate a guardar la ostra bottega, io mi 
faceva schiacciar le costole, per sal va re il astro signor vicario 
di prov isione, che non l'ho m i né isto né conosciuto . 
... spetta che mi mo a un'altra olta, per aiutar signori .... È 

ero che bisogna farlo per l'anima: son pross ·mo anche loro. 
E quel gran fascio di lettere, dov c'era tutta la abal , che 
adesso è in mano della giustiz'a, come oi sapete di certo; 
scommettiamo che ve lo fo comparir qui, enza l'aiuto del 
diavolo? Avreste curiosita di ederlo quel fascio? ccolo qui .... 
Un a lettera sola?.... Si signor , un< letter sola; e questa l et~ 
tera, se lo olete sapere, l ha scritta un reli0 ioso che i può 
insegnar la dottrina, quando si ia; un religio o c senza 
farvi torto, val piu un pelo della ua barba che tutta la vo tra; 
e è scritta, questa lettera, come vedete, a un altro r ligioso, 
un uomo anche lui .... edete ora quali ono i furfanti miei 

m1c1. • imparate a parlare un'altra alta · principalmente 
quando si tratta del prossimo. -

a dopo ualche tempo, questi pen ieri ed a ltri simili ces~ 
sarono affatto: le circostanze presenti occupavan utte le facolta 
del povero pellegrino. La paura d'essere inseguito o scoperto , 

l 
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he a eva tanto amarea-giato il 
gli da a ormai piu fastidio; ma 
molto piu noioso! Le tenebre, l 

iaggio in pieno giorno, non 
qu nte cose rendevan questo 

solitudine, la stanchezza re-
ci uta e ormai dolorosa; tirava una brezzolina sorda, uguale, 

sottil , che do eva far poco ser izio a chi i tro ancora 
indos o quegli ste si vestiti che 'era messi er an are a nozze 
in qu ttro s lti, e tornare subi o trionfante a casa sua; e ciò 
che rende a ogni cosa p1u gra e, quell'andare alla ventur , 
e, per dir cosi, al tasto, ercando un luogo di riposo e di 
sicurezza. 

Quand o s'a batte a a assare per qualche p ese, andava 
adagio adagio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio 
apert ; ma non idem i altro segno di gente desta, che qu lche 
l micino trasp rente d qualche impann ta. Il t da fuo 
dell'abitato, si so erma a ogni tanto; tava in orecchi, per 

eder se senti a quell benedet voce d ll'Adda; ma inv no. 
ltre oci non sentiva, che un mugoli ùi cani, che veni a 

qualche cascina isolata, vagando per l 'aria, lamente ole in
sieme e minaccio l uo a icinarsi a qu lcheduna di quelle, 
il mugoli si ambiava in un abbaiar frettoloso e rabbios : nel 
p ssar d anti ali porta, senti a, ve e a qu si, il bestione, 
col muso al fe solino della porta, raddoppiar gli urli: cos che 
cY[i faceva andar via l tent zione di picchiare, e di chieder 
rico ero . E forse, anche senza i cani, non ci si sarebb risolto. 
-Chi è la?- pensava:- cosa olete a quest'ora? Come siete 

nuto qui? te i conoscere. on c'è sterie d allogO"i re ? 
.. eco, andandomi bene, quel che mi diranno, se picchio: 

quand'anche non ci dorma qualche paure o he, buon conto, 
i metta gridare: aiuto! al ladro. bi o na aver subito qual-

co a di chiaro da rispondere: e cos ho da d pendere io? Chi 3ls 
en te un rumore la notte, non gl i iene in te t altro che 

l dri, malvi enti, trappole: non i pensa mai che un galantuomo 
possa tro arsi in istrada di notte, se non è un cavaliere in 
carrozza.- llora serba a quel partito all'estrema necessita, e 
tira a innanzi, con la peranza di scoprire almeno l' dda, se 
non a sarta in qu Ila notte; e di non dover andarne ali cerca, 

di giorno chiaro. 
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Cammina, cammina; arriv dove la campagna coltivata 
moriva in una sodaglia, sparsa di felci e di scope . Gli parve, 
se non indizio, almeno un certo ual argomento di fiume vicino , 
e s'inoltrò per quella, seguendo un sentiero che l' ttraversava. 
Fatti pochi passi, si fermò ad ascoltare; ma ancora invano. 
La noia del iaO'gio eni a accresciuta dalla sal atichezza del 
luoO'o, da qu l non veder piu né un o·elso, né una vite, né 
altri segni di coltura umana, che prim pareva quasi che gli 
facessero una mezza compagnia. Ci non o tante andò a anti; 
e siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe im
magini, certe apparizioni, lasciate i in serbo dalle novelle sentite 
raccontar da bambino, cosi, per discacciarle, o per acquietarle , 
recitava , camminando, dell'orazioni per i morti. 

A poco a poco, si trovò tra macchie più alte, di pruni , 
di quer ioli, di marrnche. Seguitando a andare avanti, e allun
gando il pa so, con piu impazienza che oglia, cominciò a 
veder tra le macchie qualche albero sparso; e andando ancora, 
sempre per lo stesso sentiero, s'accorse d'entrare in un bosco. 
Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi; ma lo inse, e contro 
voglia andò avanti; ma piu che s'inoltrava, piu il ribrezzo 
cresce a, piu ogni cosa gli dava fa tidio. Gli alberi che vede a 
in lontananza, gli rappresentavan figure strane, deformi, mo· 
struose; l'annoia a l 'ombra delle cime leggermente agitate, eh-.. 
tremolava sul sentiero illuminato qua e la dalla luna; lo stesso 
scrosciar delle foglie secche che calpestava o moveva cammi
nando, aveva per il suo orecchio un non so che d'odioso . Le 
gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e 
nello stesso te m p o pareva che durassero fatica a regger la 
persona . Senti va la brezza notturna batter p ili rigida e maligna 
sulla fronte e sulle gote; se la senti va scorrer tra i panni e 
le c rni, e r ggrinzarl e, e penetrar piu acu ta nelle ossa rotte 
dalla stanchezza, e speO'nervi quell'ultimo rimasu lio di vigore. 
A un certo punto, quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui 
l'animo combatteva da qualche tempo, parve che a un tra tto 
lo soverchiasse. ra er perder i affatto; ma att rrito, pi u che 
d'ogni altra cosa, del suo terrore, richiamò al cuore gli anti-
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chi spiriti, e gli omandò che reggesse. Co i rinfrancato un 
momento, si fermò su due pie i a delibera re ; e riso! e a 
d u cir ubito di li per la trada gia fatta, d'andar diritto al
l ' ultimo pae e er cui era passato, di tornar tra gli uomini , 
e di cercare un ricovero, anche all'o teria. a do cosi fermo, 
so peso il fruscio de ' piedi nel fo~li me, tutto tacendo d' intorn 
a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio, un mor
morio d'acqua corrente. Sta in orecchi; n'è certo; esclama: «è 
l'Adda! ~ F u il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un 
salvatore . La stanchezza quasi scompar e, gli torn' il polso , 
senti il angue scorrer libero e tepido per tutte le eue, senti 

rescer la fi ucia de ' p n ieri, e s anire in gran parte quell'in
certezz e gra ita delle cose; e non esit a internar i sempre 
piu nel bosco, dietro all'amico rumore . 

Arri ò in pochi momenti all'estremita del piano, sull'orl o 
d'una riva profonda; e guardando in giu tra le macchie che 
tutta la rivestivano, vide l'acqua luccicare e correre. Alzando 
poi lo sg uardo, ide il a to piano dell'altra ri a, sparso di 
paesi, e al di la i colli, e ur uno di quelli una gran macchia 

iancastra, che gli ar e do er essere una citta , ergamo sicu
ramente. cese un o' ul pendio, e, separ ndo e diramando 
con le mani e on le braccia, il prunaio, gu dò giu, e qual
che barchetta si mo e e nel fiume, ascoltò se sentis e batter 
de' remi ; ma non vide né senti nulla. e fosse stato qu lcosa 
di m eno dell'Adda, Renzo scende a subito, per tentarne il 
guado; ma sapeva bene che l'" d da non era fiume da trattar i 
co i in confidenza. 

Perciò i mise a consultar tra sé, molto a sang ue freddo , 
ul partito da prendere. Arrampica rsi sur una pianta, e star li 

a aspettar l'aurora, per forse sei ore che pot a ancora indu-
giare con quella brezza, con quella brina, 
piu che non bisognasse per intirizzir da 
innanzi e indietro, tutto quel tempo, oltre 

estito cosi, c'era 
ero. Passeggiare 

che sarebbe stato 
I oco efficace aiuto contro il rigore del sereno, era un richieder 
troppo d quelle povere gambe, che gia a e ano fatto piu del 
loro do ere. Gli enne in mente d 'a er eduto, in uno de' 

3.)0 
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campi pi ti vJcml alla sodaglia, una di uelle capanne coperte 
di aglia, costrutte di tronchi e di rami, intonacati poi con la 
mot , dove i contadini del milanese usan, l'estate, depositar 

raccolta, e ripararsi I notte a guardarla: nell'altre stagioni, 
rimangono abbandonate . L disegn subito per suo a lbergo; 
si rimise sul sentiero, ripa il osc , l macchie, l odagli ; 
e and erso la capanna. n u ciaccio intarlato e sconnesso, 
era rabbattuto, senza chiave né catenaccio; Renzo l'apri, entrò; 

ide sospeso per a ria, e sostenuto da ritorte di rami, un gra
ticcio, a foggia d' hamac; ma non si cur6 di salirvi. ide in 
terra un po' di paglia; e pensò che, anche li, una dormitina. 
arebbe ben saporita. 

Prima però di sdraiarsi u quel letto che la Provvidenz 
li aveva prepar to, i s inginocchiò, a ringraziarla di quel 

benefizio, e di tutta l'assistenza che a eva a uta da essa, in 
q uella terribile giornata. Di se poi le sue olite divozioni; e 
per di più, chiese perdono a Domeneddio di non a er le dette 
l sera a anti; a nzi, per dir le ue arole, d 'essere andato a 
dormire come un cane, e peggio.- E per questo,- soggiunse 
1 oi tra sé; appoggiando le mani sulla paglia, e d ' inginocchioni 
mettendosi 
quella bella 

l:>iacere: -per questo, m'è toccata, la mattin , 
vegliata. - Raccolse poi tutta la paglia che rima-

neva all'intorno, e se l'accomodò addosso, facendosene, a ll a 
meg io, una specie di cope ta, per temperare il fr ddo, che 
a nche la dentro si faceva sentir molto bene; e vi si rannicchiò 
so tto, con l'intenzione di dormire un bel sonno, parendogli 
d'averlo comprato anche più caro del dovere. 

Ma appena ebbe chiu i <Yli occhi, cominciò nella ua me
moria o nella sua fanta ia (il luogo pre iso non ve lo saprei 
dire), cominciò, dico, un andare e enire di gente, cosf affol
lc. to, cosi inces ante, che addio onno. Il mercante, il notaio, 
i birri, lo spadaio, l'oste, errer , il vicario, l brigata del
l 'osteria, tutta quel! turba delle strade , poi don Abbondio , 
poi don Rodrigo: tutta gente con cui Renzo a e a che dire. 

Tre sole immagini gli i presentavano non accompagnate da 
alcuna memoria amara, nette d' gni sospetto, amabili in tutto · 
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e ue rincipalmente, molto differenti a l certo, ma strettamente 
legate nel cuore del giovine: una treccia nera e una barb 

ianca. 1a anche la con olaz· one che rovava nel fermare 
opra di esse il pensiero , era tutt'al ro che pretta e tranquilla . 

Pen ando al buon frate, senti < pi u i amente la ergogn 
delle roprie scappa e, della turpe intemperanz , del bel ca 
che ave a fatt de' paterni con igli di lui; e contempland 
l' immagine di Lucia . non i pro eremo a dire ciò che sen
tisse: il lettore cono ce le ci rcostanze; se lo figuri. quell a 
povera Agnese, come l'a rebbe potuta dimentic re? Qu l
l ' g nese, che l'a eva celto, che l'aveva già considerato come 
una cosa ola con la sua unica figlia, e prima di rice er d 
lui il ti to lo di madre, n 'a e a preso il linguaggio e il cuore, 
e dimostrata co' fatti la premura . 1Ja era un dolore di piu , 
non il meno p ngente, quel pen iero, che, in grazia appunt 
di osi amorevoli intenzioni, di tanto bene che vole a a lu i, 
la po era donna si trovava ora nidata , quasi raminga, inccrt, 
dell 'a nire, e racco lie a guai e travagli da quetle co e 
appunto da cui aveva sperato il riposo e la giocondita degli 
ultimi suoi a nni. Che no tte , po ero Renzo. Quella che dov a 
es er la quinta <ielle sue nozze ! he tanza! he letto m tri
m ni le! E dopo qual giornata! E per arrivare a qual doman i 
a qual erie di giorni! -Quel che io vuole, -risponde a 
ai pen ieri he gli da an piu noia: -quel che Dio uole. Lui 
sa quel he fa: c'è anche per noi. Vada tutto in isconto de' 
miei peccati. Lucia e tanto buona! non orni poi farl a patire 
un pezz , un pezzo, un pezzo. -

Tra questi pen ieri e disperando ormai d'attaccar sonno e 
facendosegli il freddo sentir sempre piu, a segno ch'era c -
stretto ogni tanto a tremare e a battere i denti, o p ira a la 

enuta del giorno, e misura a con impazienza il lento scorr r 
dell ore. Dico misura a, perché ogni mezz'ora sentiva in 
quel vasto si lenzio , ri mbom are i tocchi d'un orologio: m' im
mao-ino che dovesse e ser quello di Trezzo. E la prima olta 
che gli feri o-Ji orecchi quello scocco, cosi ina pettato, enza 
che potesse a ere alcuna idea del luogo donde venisse, gli 
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f ce un enso misterioso e solenne, come d'un av' ertimento 
e enisse d a persona non i ta, con una oce sconosciu ta. 

Quando finalmente quel martello ebbe battuto undici tocchi, 
1'er l'ora disegnata da Renzo per le ar i, s 'alzò m ezzo inti

rizzito, si mise inginocchioni, disse, e con piu fervore del sol ito, 
le di ozioni della mattina, si rizzò , si stirò in lungo e in largo , 
scosse la vita e le spalle, come per mettere insieme tutte le 
membra, che ognuno pareva che facesse da sé, soffiò in una 
mano poi nell'altra, se le stropicciò, apri l'uscio della capanna ; 
e, p r la prima cosa, di ede un ' oc hiata in qua e in la, per 

edcr se 'era nessuno. E non vedendo nessuno , cercò con 
l'occhio il sentiero della sera a\ an ti; lo riconobbe subito, e 
prese per quello. 

Il cielo prometteva una bella giornata: la luna in un canto, 
p llida, e senza raggio, pure spicca a nel campo immenso d 'un 
l igio ceruleo, che, giu giu verso l'oriente, s'andava sfumando 
leggermente in un giallo roseo. Piu O'iu, all'orizzonte, si sten
devano, a lunghe falde ineguali, poche nuvole, tra l 'azzurro 
e il bruno, le piu bas e orla te al di sotto d ' una striscia quasi 
di fuoco, che di mano in mano si faceva piu viva e tagliente: 
d mezzogiorno, altre nu ole ravvolte insi me, leO'gieri e soffici , 

er dir cosi, s 'andavan lumeggiando di mille colori enza 
nome: quel cielo di Lombardia, cosi bello quand 'è bello , co i 
splendido , cosi in pace. Se Renzo i fosse tro ato li andando 
a spasso, erto avrebbe guardato in su, e ammi rato quell 'albeg-

iar e co i diverso da quello ch'era solito vedere ne ' suoi monti; 
ma badava alla sua strada, e camminava a pa si lunghi , per 
r iscaldarsi, e per arrivar presto. Passa i campi, passa la so
daglia, passa le macchie, attra ersa il bo co, guardando in qua 

in la, e ridendo e ergognandosi nello stesso tempo, del 
ribrezzo che vi ave a provato poche ore prima ; è sul ciglio 
della riva, guarda giu ; e, di tra i rami, ede una barchetta 
di pescatore, che eniva adagio, contr'acqua, radendo quella 
ponda . cende subito per la piu corta, tra i p runi; ' sulla 

riva; da una voce leggiera leggiera al pescatore ; e, con l'in
tenzione di far come se chiedes e un servizio di poca im por-
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nza, ma, senza av edersene, in una maniera mezzo supplì- 334 

he ole, li accenna che approdi. Il pescatore gira uno sguardo 
lungo l ri a ua r ttentamente lungo l 'acqua che iene, 

o L a guardare indietro, lungo l'acqua che a, e oi dirizza 
la prora erso Renzo, e approda . Renzo che tava ull'orlo 
dell riva, quasi on un piede nell' a qua, !Terra la punta del 
battello, ci salta dentro, e dice: ~mi f reste il servizio ol 
pagare, di tragittarmi di la?~ Il pescatore l'a e a indo inato, 
e gia voltava da quella parte. Renzo, edendo ul fondo della 

arca un altro remo, i china, e l 'afferr . 
~ Adagio, adagio, ~ di se il padrone; ma nel eder poi con 

he garbo il giovine aveva preso lo strumento, e si dispone a 
a maneggiarlo, ah, ah, >) riprese : iete del me tiere. ~ 

«Un pochino, ~ rispose Renzo, e ci si mi e on un vigore 
e con una maestria, piu che da dilettante. E senza mai ral
lentare, da a ogni tanto un'occhiata ombrosa alla ri a da cui 
s'allontanavano, e oi una impaziente a quella dov'eran rivolti , 
e si coceva di non poterei andar per la piu corta; ché la cor
rente era, in quel luogo troppo rapi a, per tagliarla diretta
mente; e la barca, parte rompendo, parte secondando il filo 
dell'acq ua, doveva fare un tragitto diagonale. Come accade 
in tutti gli affari un po' imbrogliati, che le difficolta alla prima 
i presentino all'ingrosso, e nell'eseguire poi, engan fuori per 

1 inuto, Renzo, ora che l' dda er , si può dir, passata, gli da a 
f stidio il non saper di certo se li es a fosse confine, o se, supe
rato quell'ostacolo, gliene rimanesse un altro da superare. nde, 
chiamato il pescatore, e accennando col apo quell macchia 
biancastra che a e a veduta la notte avanti, e che allora o-Ji 
appariva ben piu distinta, disse: ~ è Bergamo, quel paese? >) 

La citta di Bergamo, » rispose il pescatore. 
« E quella ri a li, è bergamasca? 

Terra di an Marco.~ 
« Vi va san 1arco. '> esclamò Renzo. Il pescatore non di se 

nulla. 
Toccano finalmente quella riva; Renzo vi si lancia; rin 

razia Dio tra sé, e poi con la bocca il barcaiolo; mette le 

335 
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mani in tasca, tira fuori una berlinga, che, attese le circostanze, 
non fu un piccolo sproprio , e la porge al galantuomo; il quale, 
data ancora una oc hiata alla rh a mila ne e, e al fiume di sopra 
e di sotto, stese la mano, prese la mancia, la ripose, poi trinse 
le labbra, e per di iu ci mise il dito in croce, accompagnand 
quel e to con un'occh iat e pre i a· e disse poi: ~buon 

iaggio, ~ e tornò indietro. 
Perché la cosi ronta e discreta cortesia di costui vers 

uno sconosciuto non faccia trop o mara igliare il lettore, do -
biamo informarlo che quell 'uomo, p regato spesso d'un simi le 
servizio da contrabbandieri e d banditi, era avvezzo a fa rlo; 
non tanto per amore del poco e incerto guadagno che g liene 
poteva venire, quanto per non farsi de' nemici in quelle classi . 
Lo f ceYa, dico, ogni volta che potesse esser icuro che non 
lo vedessero né gabellied , né birri , né esploratori. Co i, senza 
voler piu bene ai primi che ai secondi, cercava di soddisfarli 
tutti, con quell ' imparzialita, che è la dote ordinaria di chi è 
obbli o-ato a trattar con cert'uni, e soggetto a render conto a 
cer t' altri . 

Renzo fermò un momentino sulla r iva a contemplar la 
riva opposta, quella terra che poco prima scottava tanto sotto 
i suoi piedi. -Ah. ne son proprio fuori! - fu il uo prim 
pensiero. - Sta' li, maledetto paese, - fu il secondo, l'addì 
a lJa patria . Ma il terzo corse a chi lasciava in quel paes . 1-
lora incrociò le braccia sul petto, mise un so piro, abbass 

336 gl i occhi su ll' acqu che gli correva a' piedi, e ensò- è pa -
sata sotto il ponte! - Cosi ali ' uso del suo paese, hiamava , 
per antonoma ia, quello di Lecco. -Ah mondo birbone! Basta; 
quel he Dio uole . -

Voltò le palle a que' tristi oggetti, e s'incamminò , pren
dendo per punto di mira la macchia biancastra sul pendio del 
mo nte, finché trovasse qualcheduno da farsi insegnar la strada 
giusta. E bisogna a edere con che di involtura s'accostava 
a' iandanti, e, senza tanti rigiri, nominava il paese dove abi
tava quel suo ugino. Dal 1 ri mo a cui si rivolse, seppe che 
gli rimane ano ancor nove miglia da fare. 
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Qu l viaaaio non fu lieto. enza parlare de' guai che Renzo 
portava con é, il uo occhio veniva ogni mom nto r ttri tato 
da ogg tti d loro i, da' q uali do ette ac orger i che tro erebbe 
nel pae e in cui s' inoltr va, la penuria che ave a lasciata nel 
suo . r tutta la s rad , iti ancora nelle te rre e ne' bor bi, 
incontrava a ogni passo overi, che non eran po ridi mestiere , 
e mostr an l mi eria piti nel 'iso che nel estiario: conta
dini, montan ri, a rtigi ani, famiglie intere; e un mi to ronzio 
di preghiere, di !amen i di vagiti. Quella vi ta, oltr la om
pas ione e la malinconia, lo metteva anche in pensiero de' 
asi suoi. 

-Chi sa, - anda a meditando, - e trovo da far bene? 
se c'è lavoro come n gli anni passati? asta· Bortolo mi vo
leva bene, · un buon fi liuolo, ha fatto danari, m'ha invitato 
tante volte; non m'abbandonerei. poi, la Pro videnza m'ha 
a iutato finora ; m'aiuteni anche per l'avv nire.-

Intanto l'appetito, ri vegliato giada u lche tempo, andava 
c res endo di miglio in miglio; e quantunque Renzo, quando 
cominci a dargli re ta, senti se di ot r reggere , senza gran
d' incomodo, p r quelle du tre he gli potevan rimanere ; 
pen ò, d un'altra parte, che non sar bbe una bella cosa di 
pre entarsi l cugino, ome un pitocco, e dirgli, per p rim 
omplim nto: dammi da mangiare. i le di ta ca tutte le 

sue ri chezze, le fece s orr re sur una mano, tirò la somma . 
Ton era un conto che richiede se una rande a ritmetica· ma 

per ' c'era ab ondantemente da f re una mangiatina. ntrò in 
un'osteria a ri torar i lo stomaco; e in fati, pagato che ebbe, 
gl i rimase a ncor qual he oldo. 

lJ ' uscire , i e accanto alla porta, che quasi 'inciam-
a a, raiate in terra, piu che e ute ue donne, un attem-

pata, un'altra piu giovine, con un bambino, che, dopo aver 
succhia ta in ano l'una e l'altra mam mell a, piange a, piange a; 
tutti del color della morte: e ritto icino a loro, un uomo , 
nel iso del quale e n Ile membra, si potevano ancora ved re 
i segni d'un antica robustezza, doma a e quasi penta d l lungo 
disagio. Tutt'e tre st sero la mano verso colui che usci a con 

A. fA ·zoNr. 
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passo franco, e con l'aspetto rianimato: nessuno parlò; che po
teva dir di più una preahiera? 

«La c'è la Prov idenza. » disse Renzo; e, cacci ta subito 
la mano in ta ca, la votò di que' pochi soldi· li m i e nella mano 
che si trovò piu icina, e riprese la sua strada. 

La refezione e l'opera buona (<Yiacché siam composti d'anima 
e di corpo) a e\·ano riconfortati e rallegrati tutti i suoi pensieri. 
Certo, dall'es er i co i spogliat egli ultimi dan ri, gli era 
venuto piti di confidenza per l'avvenire, he non gliene avrebbe 
dato il trovarne dieci olte tanti. Perché, e a ostenere in quel 
giorno ue' poverini che mancavano sulla strada, la Provvidenza 
aveva tenuti in serbo proprio gli ultimi quattrini d'un estraneo , 
fuggitivo, incerto anche lui del come vivrebbe; chi poteva cre
dere che volesse poi lasciare in secco colui del quale s'era 
servit a ciò, e a cui ave a dato un sentimento co i ivo di 
sé stesa, co i efficace, co i ri oluto? Questo era, a un di preso, 
il pensiero del g io ine; però men chiaro ancora di quello ch'io 
l'abbia saputo esprimere. Ne! rim nente della straàa, ripensando 
'casi suoi, tutto li si p ianava. La car stia doveva poi finire: 

tutti ali anni si miete: intanto a eva il cugino ortolo e la 
propria abilita: a e a, per di piu a asa un po' di danaro, 
che i farebbe mandar subito. Con quello, alla peggio, campe
rebbe, giorno per giorno, finché torna se l'abbondanza. - Ecco 
poi tornata finalmente l'abbondanza, -proseguiva Renzo nella 
ua fantasia: - rinasce la furia de' lavori : i padroni fanno a 

gara per aver degli operai milanesi, he son quelli che sanno 
bene il me tiere; gli operai mil ne i alzan la cresta; chi vuoi 
gente abile, bisogn che la paghi; si gu d O'na da vivere per 
piti d ' uno, e da metter qual c sa da parte; e si fa crivere all 
donne che engano.... poi, perché aspetta r tanto? on è 
vero che, con quel poco che abbiamo in serbo, si s rebbe 
camp ti la, anche quest'inverno. Cosi camperemo qui. De ' 
curati ce n'è per tutto. Vengono quelle due care donne: si 
mette u casa. Che piacere, andar passep·giando su que ta stes a 
strada tutti insieme! andar fino all' dda in baroccio, e far 
merenda sulla ri a, proprio sulla riva , e far edere alle donne 
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il luogo do e mt sono imbarcato, il prunaio da cui sono sce o, 
quel po t o e ono tat a g ar ar e ' ra un battello. -

rri a al aese del cugino; nell'entrare, anzi prima di met
tervi piede, distingue una casa alta alta, piu ordini di finestre 
lunghe lunghe; riconosce un filatoio ent , domanda ad alta 

oce, tra il rumore dell'acqua cadente e delle rote, . e tia 1f 
un certo Bortolo Castagneri. 

« Il signor Bortolo! Eccolo la. » 
- Signore? buon segno,- pensa Renzo; vede il cugino, gli 

corre incontro. Quello si volta, ricono<>ce il giovine, che gli 
dice: « son qui. » Un oh! di sorpresa, un a lzar di braccia, un 
gettar le al coll cambievolm nte. Dopo quelle prime acco
alienze, Bortolo tira il nostro giovine lontano dallo strepito 
degli ordigni , e dagli occhi de' curiosi, in un 'altra stanza, e 
g li ice: ~ti vedo olentieri; ma sei un benedetto figliuolo. 
T'ave o invitato tante volte; non sei mai voluto venire; ora 
a rri i in un momer.to un po' ritico. » 

Se te lo ev dire, non son venuto via di mia o]onta, ~ 

dis e Renzo; e, con la piu gran brevita, non p rò senza molta 
commozione, gli racc ntò la dolorosa toria. 

« .. un altro par di maniche,~ i se Bortolo. Oh povero 
Renzo! a tu hai fatto capitale di me: e io non t'abbandonerò. 
Veramente, ora non c'è ri cerca d'operai; anzi appena appena 
ognuno ti ne i suoi, per non perderli e disviare il negozio; 
ma il padrone mi uol bene, e h della roba. E, a dirtela, 
in gran arte la deve a me, senza L ntarmi: lui il capitale, e 
io quella oca abilita. Sono il primo lavorante, sai? e poi, a 
dirtel , sono il factotum. Povera Lucia Mon ella. e ne ricordo, 
come se fo se ieri: una buona rao-azza! empre la piu compo
sta in chiesa; e quando si pas a a da quella ua ca uccia .... 
Mi par di ederla quella casuccia, ppena fuor del paese, co 
un bel fico che pas ava il muro .... » 

« o, no , non ne parliamo . » 
K Volevo dire che, quando si passa a da quella casuccia, 

sempre i senti a quell'aspo che girava, gira , girava . E quel 
don Rodrigo! gia, anche al mio tempo, era per quella strada; 
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ma ora fa il i volo aff tto, a quel che vedo: fin che Dio gli 
lascia la briglia sul collo. unque, come ti dicevo, anche qui si 
patisce un po' la fame .... A proposito, come stai d'appetito? 

« Ho mangiato oco fa, per viaggio. 
«E a danari, come stiamo?» 

enzo stese una mano, l'avvicinò lla bocca, e vi fece 
scorrer sopra un piccol soffio. 

«Non importa, » disse Bortolo: ~ n 'ho io : e non ci pensare, 
he, presto presto, cambiandosi le cose, se Dio vorni, me Ii 

renderai, e te n'avanzeni anche per te.» 
Ho qualcosina a casa; e me li farò mandare. » 

Va bene; e intanto fa' conto di me. io m'ha dato del 
bene, perché faccia del bene; e se non ne fo a' arenti e agli 
amici, a chi ne farò?» 

«L'ho detto io d Il a Provvidenza! » esclamò Renzo, strin
gendo affettuosamente la mano al buon cugino. 

~ Dunque, ~ riprese uesto, «in Milano hanno fatto tutto 
quel hiasso. Mi paiono un po' m tti coloro . Gia, n'era corsa 
la oce anche qui ; ma voglio che tu mi racconti poi la cosa 

iu minutamente. Eh! n'abbiamo delle co e da discorrere. Qui 
però, vedi, la va piu quietamente, e si fanno le cose con un 
po' iu di giudizio. La citta ha comprate duemila some di grano 
da un mercante che sta a Venezia: grano che vien di Turchia; 
ma, quando si tratta di mano-iar , la non si guarda tanto per 
il sottile. Ora enti un po' cosa nasce: nasce che i rettori di 
Verona e di Brescia chiudono i passi e dicono: di qui non 
passa grano. Che ti f nno i berg maschi? Spediscono a Venezia 
Lorenzo Torre, un dottore, ma di quelli! È partito in fretta, 
s ' è presentato al doo-e, e ba detto: che idea è venuta a que' 
signori rettori? 1a un discorso! un discorso, dicono, da dare 
alle stampe. Co a vuoi dire avere un uomo che sappia par
lare! Subito un ordine che si la ci pas are il grano ; e i rettori 
non solo !asciarlo pa sare, ma bisog na che lo facciano scortare; 
ed è in iaggio. E s'è pensato anche al contado. Giovan batista 
Biava, nunzio di Berg mo in Venezia (un uomo anche quello!). 
ha fatto intendere al senato che, anche in campagna, si pativa 
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la fa e; e il senato h a onces o quattro mila taia i miglio. 
nch questo aiuta a far pa ne . poi, Io vuoi sapere? . e non 

ci s ni pane, m ngerem d l companatico. Il ignore m'ha 
dato del bene come ti dico. ra ti con urrò ùal mio padrone : 
gli ho parlat di te tante volte, e ti fa ra buona ac oglienza. 
Un uon bergamascone all'antica un uomo d i cuor Ja rg . Ve
ramente , ora non t'a pel va; m quando sentira la stori ... .. 

poi gli operai sa tenerl i di conto, perché la car stia passa, 
e il negozio dura. 'la prima di tutt , bisogna he t a verta 
d' un a cosa. ai come ci chiamano in que to pae e noi alt ri 

ello stato di ilano? » 
Come ci chiamano? 

« i chiaman baggiani. » 

~on è un bel nome . ~-

t< Ta t'è: chi è na to nel milanese, e vuol vi ere nel ber
gamasco, bi ogna renderse lo in nta pace. Per questa gente, 
dar del aggiano a un milanese, è ome dar ell' illustrissimo 
a u n ca aliere . >'> 

«Lo diran no , m'immagino, a chi e lo vorra lasciar dire. » 
«Figl iuolo mio, se tu non sei disposto a ucciarti del bag

giano a tutto pasto, non far conto di poter iver qui. iso
g nerebbe esser sempre col coltello in mano: e quando sup
poniamo, tu n'avessi ammazzati due, tre, quattro, errebbe poi 

uello che ammazzerebbe te: e allora, che bel gusto di com
pari re a l tribuna! di Dio, con tre o quattro omicidi sul! 'anima. ~ 

~E un milanese che abbia un po' di. ... ~ e qui picchi la 
fronte col dito, come veva fatto nell' teria della luna piena . 
K Voglio ire, uno he · ppia bene il suo mestiere?» 

« Tutt uno: qui ' un baggiano anche lui. a i come d ice il 
mio pa rone, quando parla di me co' suoi amici?- Q uel bag
gia o è stato la man di io, per il mio negozio ; e non a ve si 
quel baggiano, sarei ben impicciato. -L'è usanza co i. » 

:< L'è un'usanza sciocca. E vedendo quello che sappiam .:: 
fare {ché finalmente chi ha portata qui quest'arte, e chi la fa 
a ndare, siamo noi), po si bi le che non si ian corretti?» 

:< Finora no: col tempo può essere; i ragazzi che vengon 
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su; m a g li u mi ni fatti, n n c'è rimedio: hanno preso quel 
vizio; non lo smelton piu. Cos'è poi nalmente? Era ben un 'al
tra co quelle galanterie che t'hanno fatte, e il di piu che ti 
voleva n fare i nostri cari compatriotti. ~ 

~ Gia, è ero: se non c'è altr i male .... ,) 
<.< r che sei per u so di questo , tutto andeni bene. Vieni 

al padrone, e coraggio. » 
Tu tto in fatti andò bene, e tanto a seconda delle promesse 

di Bortol , he crediamo inutil e di farne particolar relazione. 
E fu veramente rovvidenza; per hé la roba e i quattrini che 
Renzo eva lasciati in casa, vedremo or ora quanto fosse da 
farci as egnamento . 



PITOL XVIII. 

Quel o te o giorno, 13 di no embre , arnva un espresso 
al ignor podes · di Lecco, e gli presenta un di accio del si 
gnor capitano di giustizia , contenente un ordine di fare ogni 
p ssibile e piu opportuna inquisizione, per iscoprire se un certo 
gio ine nominato Lorenzo Trama<Ylino, filatore di seta, scap
pato dalle forze prcedicti egregii domini capitanei, ia to rnato, 
palam. vel clam, al uo paese, t'gnotu:nt quale 1 er l'appu nto, 
verum in territorio Leuci: quod si cornpertum fuerit sic esse, 
erchi il d tto 1 or podesta, quanta maxima diligentia fie1'i 

poterit, d'a erlo nelle mani; , le ato a do ere, videlizet con 
b uone manette, attesa l 'esperimentata in ufficienza de' ma nichini 
per il nom inat soggetto, lo faccia condurre nelle carceri, 
o riten a li, sotto buona u todia, per farne consegna a chi 

sani s edito a prenderlo; e tanto nel caso del si, come nel 
aso del no accedatis ad domzun prcedicti Laurentii n-amaliini; 

et, facta debita dilig entia, quidquid ad rem reperturn fuerit au
f eratis; et ùiformationes de illius pra a qualitate, vita, et com
plicibus umatis; di tutto il detto e il fatto, il tro ato e il 
non t ro ato il pre o e il lasciato, diligenter referatis . Il signor 
pode ta, opo e sersi umanamente cerziorato che il soggetto 
non era tornato in paese fa chiamare il con o le de l ill aggio, 
e si fa ondur da lui alla casa indicata , con gran treno d i no
t io e di birri. La casa è chiusa; chi ha le chia i non c'è, o 
non s1 lascia trovare. i sfonda l'uscio; si fa Ja debita dili
genza, ale a dire che si fa come in una citta presa d'assalto . 
La oce di ue11a spedizione si sparge immediatamente per 
tutto il contorno; viene agli orecchi del padre Cristoforo; il 
q le, attonito. non meno che afflitto, domanda al terzo e a l 
quarto, er aver qualche lume intorno aJJa cagione d'un fatto 
co i inaspet to; ma non raccoglie altro che congetture in aria , 
e cri\ e subito al padre Bonaven ura, dal quale spera di poter 
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ricevere qu !che notizi ptu precis . Intanto i parenti e gli 
. miei di Renzo engono citati a deporre ciò che posson sa
pere della su pra a qualitd: aver nome Tram glino è una 

i grazia, un vergogna, un delitto: il paese è sottosopra. A 
poco a poco , si viene a sapere che Renzo è scappato dalla 
criu tizia, nel bel mezzo di Mil no, e poi comparso; corre voce 
che abbia fatto qu leo a di grosso; ma la cos poi non i sa 
dire o si r cconta in cento maniere. Qua nto piu è gros a, 
tant meno vien creduta ne l paese d ve Renzo è conosciuto 
per un bravo giovi ne: i pi u pre umono, e vanno susurrandosi 
agli orecchi l'uno con l'altro, che è una macchio mossa da 

uel prepotente di don Rodrigo, per rovi nare il suo po ero 
rivale. T a nt'è •ero che, a giudicar per induzione, e senza la 

ece a ria cognizione de' fatti, si fa a ll e volte gran torto anche 
ai birbanti. 

Ma noi, co' fatti all mano, come si suol dire, possiamo 
affermare che e colui non aveva a " uto p rte nella sciagura 
di Renzo, se ne compiacque però, come e fosse opera sua , 
e ne trionfò co ' uoi fidati, e principalmente col conte Attilio. 

uesto, econdo i suoi primi i egni, avrebbe dovuto a quel
l'ora trovarsi g ia in Mila no; m , alle rime notizie del tumulto, 
e dell a canaglia che gir va per le strade, in tutt'altra atti tud ine 
che di ri ever bastonate, aveva creduto bene di trattenersi in 
campagna, fino a cose quiete. T anto piu che avendo offeso 
molti, aveva qualche ragion di temere che alcuno de' tanti, he 
solo per im.potenz tavano cheti , non pr ndesse animo dalle 
circostanze, e giudicas e il momento buono da far le vendette 
di tutti . uesta so pensione non fu di lunga durata: l 'ordine 
venuto da Milano dell ' esecuzione da farsi contro Renzo era 
gia un indizi che le cose avevan ri preso il corso ordinario: 
e, quasi nello tes o tempo, se n'ebbe la certezza posi ti va. Il 
conte ttilio parti immediatamente, animando il cugino a per
sister nell ' impre a spuntar l'impegno, e promettendoglì che, 
dal canto uo, metterebbe subito mano a sbri garlo dal frate · 
al qual affare, il fortunato accidente dell 'abietto riva le doveva 
fare un gioco mirabile. Appen partito Attilio, a rr ivò il Gri o 
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d onza s no e al o, e riferi al suo padrone ciò che aveva 
potuto raccogliere: che Lucia era ricoverat nel tal monastero , 
sotto l protez·one della tal signora; e stava sempre na costa, 
come s fos e una monaca anche lei, non mettendo mai piede 
fuor della porta, e as istendo alle funzioni di chiesa da una fine
strina con la grata: co a che dispiaceva a molti, i quali avendo 
sentito motivar non so che di sue av enture, e dir gran ose del 
suo viso, avrebbero voluto un poco edere come fa se fatto. 

Questa relazione mise il diavolo addosso a don odrigo, 
o, per dir megli , rendé piu cattivo q ello che gia ci stava 
di cas,. T a nte circo tanze f vorevoli al suo disegno infiamma
vano sempre piu l s a pa sione , cioè quel misto d i puntiglio , 
di rabbia e d'infame apriccio , d i cui la su passio n era 
composta. R nzo assen te, sfr ttato, bandito, di m niera che ,4c; 

ogni cosa di entav lecita contro di lui, e a nche la ua posa 
pote a sser con iderata in certo modo ome roba d i rubello ; 
il solo uomo al mondo che ales e e potesse prender le ue 
parti, e fare un rumore da· esser sentito anche lo ntano e la 
perso ne alte, 1 'arrabbiato frate, tra poco sarebbe p robab ilmente 
anche lu i fuor d el ca o di nuocere. Ed ecco che un nuovo 
impedimento , no n che contrappesare tutti que' anta gi li ren
deva, si può dire, inutili. U n monastero di onza, quand'anche 
non ci fosse stata un principes a , era un o o troppo duro 

er i denti di don Ro rigo; e per quanto errli ronza se con la 
fantasia in torno a quel ri cove ro , non apeva imma inar né ia 
né ver o d 'espugnarlo, né con la forza , né per insidie. F u quasi 
quasi per abbandon r l' impres · fu per ri ol ersi d'andare a 
Mil ano, all ungando anche la strada per non passar neppure 
da Monza; e a Milano, gettarsi in mezzo agli amici e ai di 
vertimenti, per discacciar, con pensieri affatto allegri , quel 
pensi ro di enuto orma i tutto tormentoso. Ma, ma, ma, gli 
amici; piano un poco con ·questi amici. In ece d'una distra
zione, poteva aspettars i di trovar nella loro compagnia, nuo\'i 
dispiaceri: perché Atti lio certamente avrebbe gia pre o la tromba, 
e me so tutt1 m aspettativa. a ogn i parte gli verrebbero doman 
date notizie della montanara: bisognava render ragione . 'er~ 
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voluto s ' era tentato; cosa s er ottenuto ? era preso un Im
pegno: un mpegno un po ignobile, a dire il vero: ma, via, 
un non può alle olte re olare i suoi capdcci · il punto è di 
soddi farli; e come s'usciva da quest'im pegno? D ndola vinta 
a un illano e a un frate l Uh l E quando una buona sorte 
inaspettata, senz fa tica del buon a null , a eva tolto di mezzo 
l'uno, e un abile amico l'altro, il buon a nulla non ave a sa
puto valersi della ongiuntura , e si ritirava ilmente dall' im
presa. Ce n'em piu del bisogno , per non alza r mai piu il viso 
tra galantuomini, o a ere ogni momento la spada alle mani. 
E poi, come tornare, o come rimanere in quella villa, in quel 
paese, do\ e, lascia ndo da parte i ricordi ince santi e pungenti 
della passione, si porterebbe lo sfregio d'un colpo fallito? dove, 
nello stesso tempo, sarebbe cresciuto l'odio pubblico, e scemata 
la riputazion del potere? dove sul iso d'ogni mas alzone, anche 
in mezzo agl ' inchini, si potrebbe leggere un amaro: l'hai in
goiata, ci ho gusto? La trada dell' iniquita , dice qui il mano
scritto, è larga; ma questo non vuol dire che sia comoda: ha 
i suoi buoni intoppi, i suoi passi scabrosi; è noiosa la sua parte, 
e faticosa, benché ada all' ingiu. 

A don Rodrigo, il quale non vole a uscirne, né dare ad
dietro, né fermarsi, e n n poteva andare avanti da sé, veniva 
bensi in mente un mezzo con cui potrebbe: ed era di chieder 
l'aiuto d ' un tale, le cui mani arri a ano spesso dove non ar
ri a a la vi ta degli Itri: un uomo o un dia olo, per cui la 
difficolta dell'imprese era spesso uno stimolo a prenderle so
pra di sé. Ma questo partito a eva anche i suoi inconvenienti 
e i suoi rischi, tanto piu gravi quanto meno si potevano cal 
colar prima; giacché ne suno a rebbe saputo prevedere fin do ve 
anderebbe, una olta che si fo se imbarcato con quell ' uomo 
potente usiliari c rtamente, ma non meno assoluto e perico
loso condottiere. 

Tali pensieri tennero per più giorni don Rodrigo tra un si 
e un no, l'uno e l'altro iu che noiosi. Venne inta nto una let
tera del cugino, la quale dice a che la trama era ben av iata. 
Poco dopo il baleno, co piò il tuono ; ai e a dire che, una 
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bell m ttin si senti che il padre Cristoforo era partito dal 
conven o di Pescar nico . uesto buon cee so cosi pronto, la 
letter 'Attilio che f ce a un gran coraggi o, e minaccia a 
gran canzon ture, fecero inclinar sempre piu don Roddgo al 
par tito ri schioso: ci che gli di ede l 'ultima in a, fu la no
tizia ina pettata che Agnese era tornata a casa su : un impe
dimento di meno vicino a Luci a . Rendi m conto i qu s i due 
a venimenti, cominciand dall'ultimo. 

Le due povere nne s'erano appena accomo a te nel loro 
ricovero , che i sparse per Monza, e per conseguenza a nche nel 
monastero, la nuo a di q uel gran fracasso di ilano ; e dietro 
ali nuova grande, una s rie infinita di particolari, che anda
vano crescendo e variandosi ogni momento. La fattores a , che, 
dalla sua cas , pote a tener un orecchio alla strada, e un 
al monastero, raccoglie a notizie di qui, notizie di li, e ne fa
ceva parte all'o piti. <Due, sei, otto, quattro, sette ne hanno 
mes i in prigione; l'impiccheranno, parte davanti al forno 
elle !J'Yucce , parte in cima a lla strada dove c'è l casa del vicari 

di rov i ione .... Ehi, ehi, sentite questa . n'è scappato uno, che 
è di Lecco, o di quelle parti. Il nome non lo so; ma v rra qual
cheduno che me lo sapra dire; per veder e lo conoscete . » 

Quest'annunzio, con la ir o tanza d'esser Renzo appunto 
arri vato in Milano nel g iorno fatale, diede qualche inquietu
dine alle donne, e principalmente a Lucia; ma pensate cos 
f quando la fa ttoressa venne a d ir loro: è proprio del e
stro paese quello che se l'è battuta, per non ssere imJ iccato ; 
un filatore di seta, eh i chiama Tramaglino: lo conoscete? >• 

A Lucia, ch'era a sedere, orlando non so che cosa, cadde 
il lavoro di mano; impa llidi i cambiò tutta, di maniera che 
la fa ttoressa se ne sarebbe av ista certamente, se le fosse stata 
piu vicina. Ma era ritta sulla soglia con Agnese; l quale, con
turbata anche lei, però non tanto, poté tar forte; e , per r i
sponder ualcosa , disse che, in un piccolo paese, tutti si cono
scono, e che lo conosce a; ma che non sapeva pensare ome 
mai gli fosse potuta s g uire una cosa simile; perché era un gio
vine posato. omandò poi e era se ppato di certo e dove, 
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c ppato, lo dico tutti· dove, non si sa· può essere cl e 
l 'acchiapp ino ancora, può essere che sia in salvo; ma se gli 
t rna sotto l'unghie, il vostro gio ·ne posato .... ~ 

Qui, per buona sorte, la fa tore sa fu chiamata, e se n'andò: 
figuratevi come rimane sero la ma:lre e la figlia. Piu d'un 
giorno , do ettero la povera donna e la desolata fanciulla stare 
in una tale incertezza a mulinare sul come, sul perché, sulle 
conseguenze di quel fatto doloroso, a ommentare, ognuna tra é , 
o sottovoce tra loro, quando pote ano, uelle terribili parole. 

Un giovedi finalmente, ca p i tò al monastero un uomo a 
cercar ' gnese. Er un pesciaiol di Pescarenico, che an
dav a Milano, second l'ordinario, a pacciar la sua m r
canzia; e il buon frate Cristoforo l 'a\ e a pregato che, passando 
per 1onza, face e una scappata al monastero, salutasse le donne 
da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del tristo ca o 
di Renzo, raccomandasse loro d'aver pazienza e confidare in 
Dio; e che lui pover frate non si dimenticherebbe ertamente 
di loro, spierebb l'occa i ne di poterle .. iutare; e intanto 
non mancherebbe, ogni settimana, di far loro s 1 er le sue 
n uove, per quel mezzo, altrimenti. Intorno a Renzo, i l mes o 
non eppe dir altro di nuovo e di erto, se non la visita fat
tagli in casa, e le ricer be per a erlo nelle mani; ma insieme 
ch'erano andate tutte a vòto, si ·apeva di erto che s'e a 
messo in salvo sul bergama c . na tale ertezza non fa 
bisogno di dirlo, fu un gran bai amo l er Lucia: d'allora in 
poi l sue lacrime . corsero piu facili e piu dolci; provò maggior 
conforto negli fogh i segreti con la madre; e in tutte le sue 
p reghiere, c'era mescolato un ringraziamento. 

Gertru e la faceva enire spesso in un suo parlatorio pri
vato, e la tra tteneva t !volta luno-amente, compiacendosi del
l' ingenuita e della dolcezza della poverina , e nel sentir i r in
graziare e benedire ocrni momento. Le raccontava anche, in 

onfi enza, una parte (la parte netta) dell a sua storia, di ciò 
che ave a patito, per andar li a atire; e quella prima mara
vìglia sospettosa di Lucia s'anda a cambiando in compassione. 
Trovava in quella storia ragioni piu che sufficienti a spiegar 
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ciò che c'era d'un po' strano nelle maniere della sua benefat
trice; ta nto p il1 c n l 'ai u o di quelle doLtrina d'Agnese su ' 

er elli de' signori. P c::r qu anto però si e nti se portata a con
trae ambiare la confidenza che Gertr ud le d imostrava , non le 

a sò neppur per la testa arl ar e delle sue nuo e inquie-
tudini, della sua nuo a di sgrazia, di d irle chi fosse quel filatore 
scappato; per non ris hia re d i sp gere una oce co i piena di 
dolore e di scandolo. i schermiva anche, quanto poteva, dal 
rispondere alle doma nde curiose di quella, sulla storia ante
c dente alla promes a; ma qui non eran ragioni di prudenza. 

ra perché a lla povera innocente q ella storia pare a piu spi
nosa, piu difficile da raccontar i, di tutte quelle che aveva 
sentite, e che credes e di poter senti re dalla ign ra. In queste 
c' era tirannia, insidie, p timenti · cos brutte e dolorose, ma 
che pur si potevan nomi n re: nella sua 'era mescolato per 
tutto un sentimento, un a parola, che non le areva possibile 
di proferire, a rlan o di sé; e a li qua le non avrebbe mai 35o 

trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse sfacciata: 
l'amore! 

Qualche olta, ertrude qua i s'i ndispettiva di quello star 
cosi sulle difese; ma vi tra pari a tanta amorevolezza, tanto 
ris ett , tanta riconoscenz , e anche tanta fiducia! Qualche 
vol forse, que l pudore cosi delicato, cosi ombroso, le dispia
ceva ancor piu per un a ltro erso; m'- tutto s i perdeva nella 
oa rita d'un pensiero be le torna ogni momento, guarda ndo 

L ucia:- a que ta fo del b ne.- ra vero; per hé, oltre 
il ricovero, que' discorsi, uelle carezze famigliari erano di 
non oco conforto a Lucia. Un altro n e trovava nel la v rar 
di ontinuo; e preg a sempre che le dessero qualcosa da fa re: 
c nche nel parlatorio, orta •a sempr qualche lavoro da tener 
le m ani in e ercizio: ma, come i pensieri dolorosi 

. . 
1 cacc1an 

er tut o! cucendo, cucendo, ch 'era un mestiere quasi nuo o 
per lei, le ve n i a ogni poco in mente il suo spo; e dietro 
a ll ' a po, quante cose! 

Il second gio edi , tornò quel pe ciaiolo o un al tro messo, 
co' saluti del padre Cristoforo, e con la conferma della fuga 

35 1 
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felice d i Renzo. Notizie p' u positi e intorno a' suoi guai , nes -
una; perché, come abbiam detto al lettore, il cappuccino 

aveva sper to 'averle dal suo confr tello di Milano, a cui 
l' e a raccoman ato; e questo r ispose di non a er veduto né 
la pers na, né la lettera; che uno di campagna era bensi ve
nuto a l convento, a cercar di lui; ma che, non avendocelo 
tro ato, er andato ia, e non era piu omparso . 

Il te rzo giovedi, non i vide nessuno; e, per le povere 
donne, fu non olo una privazione d'un conforto desiderato e 
sperat , ma, come accade per ogni iccola co a a chi è afflitto 
e impicciato, una cagione d'inquietudine, di cento sospetti 
moles ti. ia prima d'allora, Agne e ave a p nsato a fare una 
scappata a casa; quest no ita di non edere l'ambasciatore 
pr mes , la fece ri olvere. Per Lucia era una faccenda ser ia 
il rimanere di tace ta dalla gonnella della madre; ma la smania 
di saper qualcl1e cosa, e la sicurezza che trovava in quell 'asilo 
co i guar a t e sacro, vinsero le sue r ipugnanze. E fu deciso 
tra loro che Agnese anelerebbe il giorno se uen te a aspettar 
sulla strada il pesciaiol che do eva pa ar di li, tornando d 
Milano; e g li chiedereb e in cortesia un posto sul baroccio, 
per farsi condurre a' suoi monti. Lo trovò in fatti, gli domandò 
se il padre Cristoforo non gli aveva ata qualche commissione 
per lei: il pesciaiolo, tutto il giorno avanti la ua partenza era 
stato a pe care e non a eva aput niente del padre. La donna 
non ebbe bisogno di pregare, per ottenere il piacere he de
siderava: pre e congedo dalla ignora e dalla figlia, non senza 
lacrime, promettendo di mandar subito le ue nuove, e di tornar 
pre to ; e parti. 

Nel vi o-o- io , non accadde nulla di particolare. Riposarono 
parte del! notte in un'osteria, secondo il sol ito ; ripartir no 
inna nzi giorno ; e arri a ron di buon 'ora a Pescarenico. Agnes 
smontò sulla p iazzetta del convento l sciò andare il s o con
duttore con molti: Dio ve ne renda merito; e giacché era Il , 
volle, prima d'andare a ca a, edere il suo buon frate bene
fattore. onò il cam1 anello; chi venne a aprire, fu fra Gal
dino , quel delle noci. 
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h. la mia donn~, che cnto v'ha portata ?:. 
( V ngo a cercare il padre ri toforo . 
Il padre Cristoforo? Non c'è. 

h. stani alto a tornare? » 

303 

a . .. ?» disse il frate, lzando le spali , e r iti rando nel 
appuccio la te ta rasa. 

« ov' è a ndato? » 
« A Rimini. » 
~ ? '-
« Rimini. » 
«Do 'è questo paese? 
~Eh eh eh! » ri po e il frate, trincian o verticalmente l'aria 

on la m no distesa, per significare una gran distanza. 
Oh povera me! 1a erché è andato i cosi ali improv

viso? 
Perché ha oluto co i il ad re pro inciale. ~ 

«E perché mandarlo via? che faceva tanto bene qui? Oh 
ignare . » 

Se i superiori dovessero render cont degli ordini che 
danno, do e are be l'ubbidienza, la mia donna? 

~ i ; ma questa è la mia rovina.'-
Sapete co a ani? ani che a Rimini a ranno avuto bi

sogno d'un buon re icatore (ce n abbiamo per tutto; ma alle 
alte ci uol quell'uomo fatto apposta)· il padre provinciale 

di la a ra scritto a l padre pro inciale di qui, se a eva un sog
o-etto co i e o i ; e il padr provin iale a ra detto: qui ci 

uole il padre Cristoforo. e 'esser proprio co 1, edete. ~ 
« h po eri noi! Quand'è partito? 
~ Ierlaltro. 
~ Ecco! s' io da o relta alla mia i pirazione di venir ia 

ualche giorno prima! E non si sa quando pos a tornare? cosi 
a un di pre o? » 

« Eh la m ia donna! lo sa il padre provinciale ; se lo sa 
anche lui. Quando un nostro padre predicatore ha preso i 
volo , non si può prevedere su he ramo potra andarsi a po
sare. Li cercan di qua, li cercan di la: e abbiamo conventi 

l 2 
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in tutte le uattr parti del mondo . Su ponete che, a Rimini , 
il padre Cristo foro faccia un gran frac s o col suo quare imale: 
perché non predica empre a braccio, c 1e faceva qui, per i 

e catori e i contadini: per i pulpiti delle citta, ha Je sue belle 
rediche scritte ; e fior di roba. 1 parge la voce, da quell e 
rti , di que to gran pred icatore; e lo po sono cercare da .... 

da che o io? E allora, bisogna m andarlo; perché noi vi iamo 
della carita di tutto il mondo, ed · giusto che serviamo tutto 
il mondo.~ 

<< Oh ignore! ignore . > escl mò di nuovo Agne e, quasi 
piangendo: «come devo fare, senza quell'uomo ? Era quello 
c he ci faceva da padre. Per noi è una rovina. » 

« entite, buona donna; il padre Cristoforo era veramente 
un uomo; ma ce n'abbiamo degli altri, apete? pieni di carita 
e di talento, e che anno trattare ugualmente o' signori e co' 
poveri. Volete ll padre Atanasio volete il padre irolamo? 

olete il padre Zaccaria? È un uomo di vaglia, vedete, il padre 
Zaccaria . E non ist te a badare, come fanno certi ignoranti, 
che ia cosi mingherlino, con una o ina fessa, e una bar
betta misera mi era: non dico per predicare, perché ognuno 
ha i suoi doni; ma per dar pareri, è un uomo, apete? » 

« Oh per carita! » esclamò Agnese, con quel misto di g ra
titudine e d'impazienza, che si pro a a un'esibizione in cui 
i trovi piu la buona volonta altrui, che la propria convenienza: 

« osa m ' irn orta a me che uomo ia o non sia un al tro, 
qua 1do quel po er ' uomo che non c'è piu, era quello che sa
peva le nostre cose, e a e a preparato tutto per aiutarci?» 

« Allora, bisoo·na a er pazienza. » 
(( Questo lo o, » rispo e Agn se : ' scu ate dell'incomodo.» 
~ Di che cosa, la mia donna? mi di piace per voi. E se vi 

r isolvete di cer ar qualcheduno de' nostri padri, il con vento 
è qui che non i mo e. Ehi mi la cerò poi veder presto, per 
la cerca de !l'olio. ~ 

« State bene » dis e Agne e ; e s ' incamminò verso il su 
paesetto, deso!ata, confusa, sconcertata, come il povero cieco 
che vesse perduto il suo bastone. 
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n po' meglio i n formati he fra aldir o, noi possiamo dire 
come and veramente la co a. Attil io , appena arri ato a l

l no, and , come a e a prome so a don Rodrigo, a f r isita 
al loro comune zio del Consig lio egreto . (Era una onsul 
compo ta allora di tredici per onaggi di toga di spada da 
cui il g ernato re prendeva parere, e eh , morendo uno d i 
questi , o v nendo mut to, a urne a tem orariamente il go
verno. ) Il conte zio togato, e uno degli anziani del onsiglio, 

i gode a un certo credito; ma nel farlo v !ere, e nel farlo 
rendere con g li altri , non c 'era il suo compagno. Un parlare 

mbiguo, un tacere significati o, un restare a mezzo, uno trin
ger d ' occhi he esprime a: non po so par lare; un lu ingar 
senza prometter , un minacciare in c rimonia; tutto era di
retto a u l fine; e tutto, o piu o meno, tornava in ro. 
egno che fino a un: io non po . o niente in questo affare: detto 

t !volta er l pur verita, ma detto in mod he non g li era 
creduto, servi a ad accrescere il concetto, e quindi la realta 
del suo potere: come quel le catole he si vedono ancora in 
qualche botte a di sp ziale, con u certe parol e a rabe, e dentro 
non 'è nulla; ma ser ono a mantenere il ere ito alla bottega. 

u llo del conte zio, che, da ran tempo , era sempre andat 
cr scendo a lentissimi gradi, ultimamente veva fatto in un a 

olta un p sso , come si dice, di o-igante , er un' ccasione 
traordinari , un viaggio a Madrid, con una missione a li 
orte; o e, che accogl ienza o-li fo se fatta, b i ogna a sentir! 

raccont r da lui. Per non dir altro il conte du a l'av a tra
t. to con una degnazione a rti colare, e ammesso lla ua con 
fi enza, a egno d 'a ergli una volta domandato, in presenza, 
i pu · dir , di m zza la corte, come g li pi es e Madrid, e 

cl 'a\ergli un ' ltra ol detto a quattr' chi, n l vano d'una 
fine tr che il duomo di Milano er il tempio piu grande che 
fo se negli sta ti del re. 

-i atti i uoi complimenti al conte zio, e presenta tigl i quelli 
del cugi no, tti lio , con un suo contegno serio, che sa e a 
prendere a tempo, dis e: «credo di fare il mio dovere, senza 
mancar a lla confidenza di Rodrigo , a er tendo il signore zi 
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d'un affare he, se lei non ci mette una mano, può diventar 
serio, e porta r delle conseguenze . ... » 

356 « Qualcheduna delle ue, m'immagino. » 

357 

« Per giustizia, devo dire che il torto non è dalla parte di 
mio cugino. Ma è riscaldato; e , come dico , non c'è che il si 
gnore zio, che possa ... . >> 

Vediamo, vediamo. 
« C'è da quelle parti un frate cappuccino che l 'ha con 

Rodrigo; e la cosa è arri ata a un punto che .... » 
« Qu nte volte v'ho detto all' uno e all'al tro , che i frati 

bi ogna lasciar li cuocere nel loro brodo? Ba ta il da fare che 
danno a chi deve .. . . a chi tocca .... » E qui soffiò . K Ma oi 
altri che potete scansar li . ... » 

<< ignore zio, in que to, è mio dovere di dirle che Rodrigo 
l'avrebbe scansato, se ave se potuto . E il frate che l'ha con 
lui, che h a pre o a provocar lo in tutte le maniere .... » 

«Che diavolo ha codesto frate con m io nipote?~ 

«Prima di tutto, è una testa inquieta, conosciuto per tale , 
e che fa profes ione di prendersela coi cavalieri. Costui pro
tegge dirige, che o io? una contadinotta di la; e ha per que
sta creatura una carita, una carita .... non dico pelosa, ma una 
carita molto gelosa, sospettosa, erma losa . » 

«Intendo, :. disse il conte zio· e sur un certo fondo di gof
faggine, dipintoo-li in viso dalla natura, velato poi e ricoperto, 
a piu mani, di politica balenò un raggio di malizia, che 
faceva un belli simo vedere. 

<<Ora, da qualche tempo, » continuò ttilio , ~s'è cacciato 
in testa questo frate, che Rodri o avesse non so che disegni 
sopra questa .... » 

«S'è cacciato in testa, s'è cacciato in te ta : lo conosco 
anch'io il signor don Rodrigo; e ci vuoi altro avvocato che 
vossio-noria, per giu tificarlo in que te materie . » 

« Signore zio, che Rodrigo possa aver fatto q ualche scherzo 
a quella creatura, incentrandola per la strada , non arei lon
tano dal rederlo: è giovine, e finalmente non è cappuccino ; 
ma queste son bazzecole da non trattenerne il signore zio: il 
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erio è che il frate s'è me 
fareb e un mascalzone, 
pae e ... . :> 

« E gli altri frati? » 

a p lar di Ro riO'o come si 
cerca d' aizzarg 1 contro u tto i l 

« on se ne impicciano, erché lo cono -cono per un t ta ~ 5 
cal a, e hanno t tto il ri spetto per Rodrigo; ma, dall' altra 
parte, u sto frate ha un gran credito pres o i villani, perché 
fa poi anche il anta, e .... :> 

M'immagino che non sappia che Ro rigo è mio nipote. » 
«Se l sa l nz1 questo è quel che gli mette piu il dia-

olo adda so. 
C me? come?» 

« Perché, e lo a dicendo lui ci tro a piu gusto a farla 
eder a Rodri o, appunto perché questo ha un protett r na

turale, di tanta autorita come ossignoria : e che lui se la ride 
de' randi e de' politici, e che il ordone di san France co 
tien lega e anche le spa e, e che . ... ). 

«Oh frate temerario. Come s i chiama co tui? » 
« Fra Cri toforo da *** » disse Attilio; e il con te zio, pre ' O 

a una cassetta e l uo tavolino, un libriccino di memorie, i 
seri e , offiand offiando, quel po ero nome. Intanto Attilio 
seguit va: «è sempre stato di quell'umor , co tui: si sa la 

u ita. Era un plebeo che, trovand i a er quattro oldi, o
leva competere coi ca alieri el uo paese; e, per rabbia di 
non poterla vincer con tutti ne ammazzò uno; onde, per iscan
sar la forca si fece fra te. » 

~ bravo l ma bene. La edremo, la vedremo,» dice a 
il conte zio, seguitando a soffiare. 

« ra poi ,. continua a ttilio, (<è piu a rrabbiato che mai, 
pere é gli e andato a monte un dì egna che gli premeva molto 
m lto: da questo il signore zio capira che uomo sia. Voleva 
costui maritare quella u creatura: fo se per levarla dai peri
coli del mondo, lei m'intende, o per che altro si fosse, la vo
leva maritare a solutamente; e ave a tro ·ato il.... l' uomo: 
un'altra ua creatura un sorrgetto, che forse e enza forse, 
anche il signore zio lo conoscera di nome· perché tengo p r 
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certo che il onsiglio segreto vni do uto occuparsi di quel 
d gno sog etto. » 

~ Chi è costui?» 
«Un filatore di seta, Lorenzo Tram glino, quello che .... » 
« Lorenz Tramaglino ! » clamò il conte zio. K Ma bene ! 

m bra o, padre! Sicuro.... in fatti.... a v eva una lettera per 
un .... Peccato che ... . Ma non importa; va bene. E perché il 
signo r don Rodriuo non mi dice nulla di tutto questo? perché 
lasc ia a ndar le cose ta nt'avanti, e non si rivolge a chi lo può 
c vuole dirigere e sostenere? » 

~Dirò il vero a nche in questo,» prosegui a Attilio . «Da 
una parte, sapendo quante brighe quante co e ha per la testa 
il ignore zio .. .. » (questo, soffiando, vi mise la mano, ome 
per significare la gran fatica ch'era a farcele star tutte) «s'è 
fa tto crupolo di darle una briga di piti. E poi, dirò tutto: d 

uell che ho potuto capire, è cosi irritato, cosi fuor de' gan
gheri, co i stucco delle villanie di quel frate che ha piu voglia 
di farsi giustizi da é, in qu lche manier sommaria, che d'at
tenerla in una maniera regolare, d Ila prudenza e dal bracci 
del signore zio. Io ho cercato di smorzare; ma vedendo eh 
la cosa anela a per le brutte, ho creduto che fosse mio do ere 

' avvertir di tutto il signore zio, che a lla fine è il capo e 1 
colonna della casa .... ). 

~ Avresti fatto meglio a parlare un poco prima. » 
<<È ero; ma io andavo perando che la cosa svanirebbe 

da sé, o che il frate tornerebbe finalmente in cer ello, o che 
se n'anelerebbe da quel convento, come accade di questi frati, 
che ora sono qua, ora sono la; e allora tutto sarebbe finito . 
M .... ~ 

« Ora toccherà a me a raccomodarla. )) 
~ Cosi ho pensato anch'io. Ho detto tra me: il signore 

zio, con l sua a e utezza, c n la sua autorita, sapra lui 
preven ire uno scandalo, e insieme salvar l 'onore di Rodrigo, 
che è poi nch il suo. Questo frate, dicevo io, l'ha sempre 
col cordone di san Francesco; ma per adoprarlo a proposi to, 
il cordone di san France co, non è nece sario d'averlo intorno 
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a lla anci a . Il signore zio ha cento mezzi ch ' io non cono co: 
so che il padre provinci le ha, come è giu to, una gran defe
renza per lui ; e e il sig nore zio crede he in ue to ca o il 
miglior ripiego sia di far cambiar aria a l frate , lu' con due 
parole . . .. 

« Lasci il pensiero a chi tocca , vossig noria, ~ di e un o ' 
ruvidamente il conte zio. 

«Ah. ' vero! » esclamò Attilio, con una enteonatina di 
testa, e con un sogghigno di compa ione per é ste so. « on 
i l'uomo da dar par ri al signor zio! Ma è la passione che 
ho della riputazione del casato che mi fa parlare. E ho anche 

aura d'aver fatto un altro male, ::. soggiun e con un'aria pen
ieros : « ho paura d'aver fatto torto a Rodrigo nel concetto 

del si nor zio .. on mi darei pace, se fo si cagione di farl 
pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei, tutta 

uella sommi sione che de e avere. Creda, signore zio che 
m uest caso è proprio .... ' 

« Via, ia; che torto, he torto tra oi altri ue? che a- ìG:> 

rete s m re amici , fio hé l un non m tta iudizio. capestrati 
·cape trati, che sempre ne fate una ; e me toc a di r ttop
parle: che ..... mi fare t dire uno s ropo ito, mi date i ti da 
1 ensare voi altri due, che l e qui immaCYinatevi che offio 
mi e «tutti questi benedetti affari di stato. ' 

Attilio fece ancora qualche scu a, qualche promes a qual
che complimento; poi si licenziò e e n'andò, accompagnato 
da un ~e abbiamo giudizio, » ch'era la formola di commiato 
del conte zio p r i uoi nipoti. 
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36 r Chi, edendo in un campo mal coltivato, un 'erbaccia per 
esempi un be l lapazio, volesse proprio sapere se sia venuto 
da un seme maturato nel campo ste so, o portatevi dal ento, 
o !asciatovi cader da un uccello , per quanto ci pensasse, non 
ne verrebbe mai a una conclusione. Cosi anche noi non sa
premmo dire se dal fondo naturale del suo cervello, o daW in
sinuazione d'Attilio, venisse al conte zio la risoluzione di er
virsi del padre provinciale, per troncare nella miglior maniera 
quel nodo imbrogliato. Certo è che Attilio non aveva detta a 
c so quella parola; e quantunque dovesse aspettarsi che, a un 
suggerimento cosi scoperto , la boria ombrosa del conte zio 
avrebbe rica lcitrato, a ogni modo volle fargli balenar dinanzi 

362 l'idea di quel ripiego, emetterlo sull a strada , dove desiderava 
che a ndasse. Dali 'altra parte, il r ipiego era talmente adattato 
all'umore del conte zio , talmente ind icato dalle circostanze, 
che, senza suggerimento di chi si sia, si può scommettere che 
l 'avrebbe trovato da sé. Si trattava che , in una guerra pur 
troppo a erta, uno del suo nome, un suo nipote, non rimanesse 
al di sotto: punto essenzialissimo alla ri putazione del potere 
che gli stava ta nto a cuore. La soddisfazione che il nipote 
poteva prendersi da sé, sarebbe stata un rimedio peggior del 
male, una sementa di guai; e bisoo-nava impedirla, in q ua
lunque ma niera e senza perder tempo. Comandargli che par
tisse in quel momento dalla ua villa; gia non avrebbe ubbi
dito; e quand'anche a es e, era un cedere i l campo, una ri
tirata della casa di nanzi a un convento . Ordini, forza legale, 
spauracchi di tal gen re, non valevano contro un avversario 
di quella condizione : il clero regolare e secolare era affatto 
immune da ogni giuri dizione Ja icale; non solo le persone, ma 
i luoghi ancora abitati da esso: come deve sapere anche chi 
non avesse Ietta altra storia che la presente; che starebbe fresco. 
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T utto quel che poteva contro un tale a ersario era cercar 
d ' a llonta narlo, e il mezzo a iò era il padre pro inciale , in 
arbitrio del q uale era l 'andare e lo stare di quello. 

Ora, tra il pa dre provinciale e il conte zio pa sa a un 'an
tica conoscenza: . 'eran veduti di rado, ma sempre on gran 
dimostrazioni d'amicizia, e con esibizioni sperticate di servizi. 
E alle olte, è meglio a er che fare con un che ia sopra a 
molti individui, che con un olo di questi, il quale non ede 
che la sua causa, n on ente che la ua passione non ura che 
il suo punto; mentre l'altro vede in un tratto cento r elazioni, 
cento con eguenze, cento interessi, cento cose da scansare cento 
cose da salva re ; e si può quindi prendere da cento parti. 

Tutto ben ponderato, il conte zio invitò un giorno a pranzo 
il padre pro inciale, e gli fece trovare una corona di ommen-
sali assortiti con un intendimento sopraffino. Qualche parente 
de' iu titolati, di quelli il cui olo casato era un gran titolo; 
e che, col solo contegno, con una certa icurezza nativa, con 
una sprezzatura signorile, parland di cose grandi con termini 
famigliari, riu ci ano , anche enza farlo apposta, a imprimere 
e rinfrescare, ogni momento, l ' idea della superiorita e della 
potenza; e .a lcuni clienti legati alla ca a per una dipendenza 
e redita ria, e a 1 ersonaggio per una er itu di utta la ita; i 363 

quali, cominciando da lla minestra a dir di si, con la bocca , 
con gli occhi, con g li orecchi, con tutta la testa, ' con tutto il 
corpo, con tutta l'anima, alle frutte 'a evan ridotto un uomo 
a non ricordarsi p iu come si faces e a dir di no. 

A tavola, il conte padrone fece cader ben presto il discorso 
s ul tema di Madrid. A Roma si va per piu strade; a Madrid 
egli anda a per tutte . Parlò della orte, del conte duca, de' 
ministri , della famiglia del governatore, dell ca c del toro , 
che lui pote a de criver benissimo, perché le aveva godute da 
un posto distinto, dell'Es uriale di cui poteva render conto a 
un puntino, perché un creato del conte duca l 'aveva condotto 
per tutti i buchi. Per qualche tempo, tutta la compagnia stette, 
come un ud itorio, attenta a lui solo, poi i di i e in colloqui 
particolari; e lui allora con inuò raccontare altre di quelle 
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belle cose, come in confidenza, al padre pro incia le che gl i 
era accanto, e che lo lasci dire, dire e dire. Ma a un certo 
p mto, diede una giratin al discorso, l stacc da Madrid, e 

i corte in corte di dio-nita in di nita , lo tirò sul cardinal Bar-
364 berini, eh ' era ca puccino, e fratello del papa allora se ente, 

Urbano VIII: niente meno. Il conte zio do ette anche lui la
sciar p rlare un poco, e stare a sentire, e ricordarsi che final
mente, in questo mondo, non c'era soltanto i per onao-gi che 
facevan per lui . Poco dopo lzati da ta ola, p regò il padre 
provinciale di pa sar con lui in un'altra stanza. 

Due pote ta, due c nizi e, due e perienze consumate s i tre-
avano a fronte. Il magnifico sio-nore fece sedere il padre molto 

reverendo, sedette anche lui, e cominciò: «stante l ' amicizia 
che pa a tra di noi , h credut di far parola a vostra pater· 
nita d'un affare di comune intere se, d concluder tr di noi , 
senz'andar per !tre strade, che potrebbero .... E erciò, alla 
buona, col cuore in mano, le dirò di che i tratta ; e in due 
parole on certo che anderemo d'accordo. Mi dica: nel lor 
con ento di Pescarenico c'è un pa re Cri toforo da *** ? » 

Il provinciale fece cenno di si. 
., Mi dica un poco vostra paternita, schiettamente. da buon 

amico .... questo soggetto .. .. questo padre .. .. Di per-ona io non 
lo conosco; e i che de' padri cappuccini ne conosco parecchi: 
uomini d'oro zelanti, prudenti, umili: sono stato amico del
l' ordine fin da r gazzo .... Ma in tutte le famiglie un po' nu
merose .... c'è sempre qualche individuo, qualche testa .... E 

uesto padre Cri toforo so da certi ragguagli che è un uomo .... 
un po ' amico de' contra ti.... he non h tutta quella prudenza, 
tutti que' riguard i. . .. commetterei che ha dovuto dar piu d'ur 

olta da pensare ''t vostra paternita. ~ 

-Ho inteso : è un impegno, -pensava inta nto il provin
ciale: - Colpa mia; lo sapevo che quel benedett Cristoforo 
era un soggetto da f rlo girare di pulpito in pulpito, e non 
lasci rlo fermare sei mesi in un luogo , specialmente in conventi 
di campao-na . -

~ h. » disse poi : « mi dispiace davvero di sentire che o-
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tra magnificenz a bia in un t l co cetto il padre Cri toforo ; 
mentre , per qu n t ne io, è un religioso. ... emplare in 
convento, e tenuto in molta tima anche di fuori. 

Intendo benissimo: vostra paternita de e .... Però , però , 
da amico sincero, vogli av ertirla d'una o a che le ara utile 
di sapere; e se anche ne fo e gia informata. po so, enza man
care ai mie i doveri metterle sott' occhi certe conseguenze .... 
possibili : non dico di piu. Questo padre Cristoforo , sappiamo 
che proteggeva un uomo di quelle parti , un uomo.... ostra 
paternita n 'avra sentit parlare; quello che, con tanto scandolo, 36.=; 

scappò dalle mani della giustizia, dopo aver fatto, in quella 
terribile giornata di s n Martino cose .... cose .... Lorenzo Tra
maglino! » 

hi l -pensò 'l pro inciale; e disse: « que ta circostanza 
mi riesce nuova; ma ostra magnificenza sa bene che una parte 
del nostro ufizio è appunto d'andare in cere de' tra ia ti , per 
ridurli .... » 

«Va bene; ma la rotezione de' tra iati d'una certa s e
de . . . ! n cose spinose, affari delicati. ... » E qui, in vece di 
gonfiar le gote di soffiare, trinse le labbra, e tirò entro 
tant'aria quanta ne soleva mandar fuori, soffiando. E riprese: 
« ho ere uto bene di darle un cenno su questa circo tanza, 

erché se mai sua eccelienza .... P trebbe es er fatto qualche 
passo a Roma .... non so niente .... e da Rom enirle . . .. >> 

<l on ben tenuto a ostra magnificenza di codesto avviso ; 
però son certo che, se i prenderanno informazioni su que to 
propo ito, si trovera che il p dre Cristoforo non a ra avuto che 
fare con l'uomo che lei dice, se non a fine di mettero-\i il 
cer ello a partito. Il padre Cristoforo, lo cono co. » 

~ Gia lei sa meglio di me che soggetto fosse al ecolo , le 
cosette che ha fatte in gioventu. » 

~È la gloria dell'abito questa, signor conte, che un uomo, 
il quale al secolo ha potuto far dir di sé, con questo indosso, di 
ven ti un altro. E da che il padre Cristoforo porta que t'abito .... » 

«Vorrei crederlo: lo dico di cuore: vorrei crederlo; ma alle 
volte, come dice il proverbio .... l abito non fa il monaco. » 
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Il p roverbio non veniva in ta lio e attamente; ma il conte 
l'aveva sostituito in frett a un altro che gli era venuto sulla 
punta della lingua: il l po cambia il pelo, ma non il lZlO. 

~ Ho de' riscontri, ~ continua a, <ho de' contrassegni .... » 

~ · e lei sa po itivamente, ~ disse il provinciale, « he questo 
religioso abbia commesso qualche errore (tutti i può mancare), 
avrò per un vero favore l esserne informato. on superiore: 
indegnamente; ma lo sono appunto per correggere , per dme
diare. » 

« Le di rò : insieme con questa circostanza dispiacevole della 
protezione aperta di questo pad re per chi le ho detto, c'è 
un'altra cosa disgusto a e che potrebbe.. .. 1a, tr di noi, 
accomoderemo tutto in una olta. C'è dico , che lo stesso 
padre Cristoforo ha preso a cozzare on mio nipote, don Ro· 

drigo ***. » 

366 « Oh l questo mi dispiace, mi di p iace , mi dispiace davvero.>> 
«Mio nipote è giovine, vi o si sente quello c e è, non è 

avvezzo a esser pro ocato .... » 

« Sani mio dovere di prender buone informazioni d'un fatto 
simile. Come ho O'ia detto a vo tra magnificenza, e parlo con 
un signore che non ha meno giu tizia che pratica di mondo , 
tutti siamo di carne, soggetti a sba liare .... tanto d unn. parte , 
qu n o dall'altra : e se il padre Cristoforo a ra mancato .... >• 

«Veda vostra paternita; son cose, come io le dicevo, da 
finirsi tra di noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle 
troppo .... si fa peggio . Lei sa cosa eO'ue: quest'u rti, queste 
picche, principiano talvolta da una baO"attella, e vanno a an ti, 
vanno avanti . ... A oler tro arne il fondo, o non se ne viene 
a capo, o vengon fuori cent ' altri imbrogli. opire, troncare 
padre molto re ·erendo: troncare, sopire. Mio nipote è giovine ; 
il relig ioso, da quel che sento, h a ancora tutto lo spirito, le .... 
incl inazioni d ' un giovine; e tocca a noi, che ab biam o i nostri 
anni .... pur troppo eh, padre molto reverendo ? .. . ~ 

367 Chi fo se stato li a edere, in quel punto, fu come quando 
nel mezzo d'un 'opera seria, s ' alza, per isbaglio, uno scenario , 
prima del tempo, e i vede un cantante che, non pensando, 
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in uel momento, che ci sia un pubblico l mon o, discorre 
alla buona con un suo compagno. Il viso, l'atto, la voce del 

onte zio, nel dir quel pur troppo!, tutto fu naturale: H non 
c'era politica: era proprio vero che gli da •a noia d'a ere i 

suoi anni . on gia he pianges e i passatempi, il brio, l'av
venenza della gio entu: fri olezze, sciocchezze, mi erie! La 
cagion el suo dispiacere era ben piu soda e importante: era 
che perava un certo posto piu alto, quando fosse acato; e 
teme a di non arri are a tempo. ttenuto che l'avesse, si po
teva esser certi che non si sarebbe piu curato deo-Ii anni, non 
a rebbe desiderato altro, e sarebbe morto contento, come tutti 
quelli che desideran mol to una cosa, assicurano di voler fare, 
qu nd sian arriva ti a attenerla. 

er !asciarlo parlar lu i, ~tocca a noi , ~ continuò, a 
aver giudizio per i giovani, e a ras ettar le l ro malefatte. 
Per buona sorte, siamo ancora a tempo; la cosa non ha fatto 
chias ; è a ncora il caso d 'un bu n prz"ncipiis obsla. llontanare 
il fuoco dalla paglia. Alle volte un soggetto che, in un luogo, 
110n fa bene, o che pu · s er cau a di qualche inconveniente 
riesce a maraviglia in un altro . Vo tra paterni ta sa ra ben tro
vare la nicchia conveniente a questo religioso. 'è g iu to anche 
l 'altra circostanza, che po s e ser ca uto in so petto di chi .... 
p trebbe desiderare che fos e rimoss : e, collocandolo in qual
che posto un po' lontanetto, facciamo un viaggio e due servizi; 
tutto s'accomoda da sé, o per dir meglio, non c'è nulla di 
guasto. ~ 

Que ta conclu ione il padre provinciale e l'aspettava fin 
d l principio del discorso. - Eh gia! - pen ava tra sé: - vedo 
do e uoi andar a parare: delle solite; quando un po ero frate 
è preso a noia da voi altri o da uno di oi altri o i da 
ombra, subito, senza cercar e abbia torto o ragione, il supe
riore de e farlo sgomberare. -

E quando il conte ebbe finito, e mes o un lungo soffio, che 
equi ale a a un punto fermo, ~intendo beni simo, >> disse il 
provinciale, ~quel che il ignor conte vuoi di re; ma prima di 
fare un pas o . . .. 



È un p .. s e n n è un pa o p dre molto re erendo: è 
una cosa natur le, una cos ordinaria; e se non i prende que to 
ripiecro, e subito, prevedo un monte di di ordini, un'iliade 
di gu i. Uno propo ito .... mio ni ote non crederei .... ci son 
io, per questo.... a, al punto a cui la cosa è arrivata, se 
non la tronchiamo noi, senza perder tempo, con un colpo netto, 
non è possibile che si fermi, he resti segreta .... e allora non 

:;65 è piu solamente mio nipote .... Si stuzzica un vespaio, padre 
molto re erendo. Lei vede; iamo una casa, abbiamo atti
nenze .... ~ 

« Cospicue. ~ 
( Lei m intende: tutta gente che ha sangue nelle ene e 

che, a questo m ndo .... è qualche cosa . C'entr il puntiglio; 
di iene un affare comune; e allora .. .. anche chi è amico della 
p ce.... arebbe un vero crepacuore per me di dovere . . .. di 
t rovarmi .... io he ho sempre avuta tanta ropensione per i 
padri cappuccini ... ! Loro padri, per far del bene, come fanno 
con tanta edificazione del pubblico, hanno bisogno di pace, di 
non aver contese, di stare in buona armonia con chi.... poi 
hanno de' parenti al secolo .... e questi affaracci di puntiglio, 
per poco che vadano in lung , s'estendono , si ramificano, tira n 
dentro .... mezzo mondo. Io mi trovo in questa benedetta carica, 
che m'obbliga a sostenere un certo decoro.... ua eccellenza .... i 
miei signori colleghi .... tutto diviene affar di corpo .... tanto piti 
con quell' a ltra circostanza .. .. Lei sa co e anno queste co e.» 

~Veramente , >> disse il padre pro inciale, <1 il padre Cristo
far è predicatore; e avevo gia qualche pensiero.... 1i si ri 
chiede appunto . . . . Ma in questo momento, in tali circostanze, 
potrebbe parere una punizione; e una punizione prima d'ayer 

en messo in chiaro ... . » 
~ o pumz10ne no: un pro vedimento prudenziale, un ri

piego di comune convenienza, per impedire i sinistri che po
trebbero .... mi sono spiegato. ~ 

35? «Tra il signor conte e me la cosa rimane in questi termini; 
intendo. Ma, stando il fatto come fu riferito a vostra macrnifi
cenza, è impossibile, mi pare, che nel paese non sia tra pirato 
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qualcos . Per tutto c'è de li aizzatori, de' mettimale, o almeno 
e' curiosi maligni che, se pos on edere alle prese signori e 

religi i, ci hann un gu t matto; e fiutano, interpret no, ciar
lano.... gnu no ha il suo decoro da conser are; e io poi, come 
uperiore (indegno), ho un dovere espresso.... L' onor del

l'abito .... non ' os mia .... è un deposito del quale .... Il su 
, ignor nipote, giacché è cosi alterato, come dice vostra magni
ficenza, potrebbe render la cosa come una soddi fazione data 
a lui e .... non dico vantar ene, trionfarne, ma .... '-

« Le pare, padre mollo reverendo? Mio nipote è un ca aliere 
he nel mondo è considerato .... secondo il suo grado e il do ere : 

ma davanti me è un ragazzo ; e non fara né piu né meno 
di quello che gli prescriverò io. Le dirò di piu: mio nipote 
non ne sapra null . Che bi gno abbiamo noi dir nde conto? 

o n cose che facciamo tra di noi, da buoni amici; e tra di 
noi hanno d rimanere. Non i dia pensiero di ciò. Devo e ere 
avvezzo a non parlare.» E soffiò. <In quanto ai cicaloni,>> 
ripre e, K che vuoi che dicano ? Un reli ioso che vada a pre-
dicare in un altro p ese, è cosa cosi ordinaria! poi, noi che 
vediamo.... noi che pre ed i< mo .... noi che ci tocca . . .. non 
dobbiamo poi urarci de lle ciarle. ~ 

«Però, affine di prevenirle, sarebbe bene che, in quest'cc
' sione, il suo signor nipote facesse qualche dimostrazione, 

des e ualche segno p lese d'amicizia , di riguardo .... non per 
noi, ma per l'abito . .. . » 

« Sicur , sicuro; quest'è o-iust ... . Però non 'è bisogno: 
che i cappuccini son sempre accolti come si deve da mio 

nipote. Lo fa per inclinazione: è un genio in famiglia: e poi 
s di far cosa grat a me. el resto, in questo ca o . ... qual
cosa di straordinario .... è troppo giusto. Lasci fare a me, padre 
molto re erendo; che comanderò a mio nipote . .. . Cioè biso
gneni in inu rgli con prudenza affinché non s avveda di quel 
che è pa sato tr di noi. Perché non orrei alle volte che met
tessimo un impia tro dove non c'è ferita. E per quel che ab
biamo concluso, quanto piu presto sara, meglio. E se si trovasse 
qualche nicchia un po lontana .... per le ar proprio ogni occa
sione .... » 



3i0 

3 "1 

JI I PR 1E SI PO I 

« 1 vien chie to er l 'appunto un predicatore da Rimini ; e 
fors'anche, senz'altro motivo, avrei otuto metter gli occhi .... >) 

«Molto a proposito, molto a proposito. E quando ... ? >> 

« Giacché la cosa si deve fare si fara presto. » 
<Presto, presto, adre molto reverendo: meglio oggi che 

domani. E, » continuava poi, alzandosi da sedere, «se posso 
qualche cosa, tanto io, come l mia famigl ia, per i nostri 
buoni padri cappuccin i .... » 

~ Cono ciamo per prova la bonta della casa, » disse il padre 
provinciale alzatosi anche lui , e avviandosi verso l'uscio dietro 
al suo vincitore. 

«Abbiamo spento una favilla ~ disse que to soffermandosi, 
rc una favilla, padre molto reverendo, che poteva destare un 
grand'incendio. Tra buoni amici, con due parole s'accomodano 

i O"ran co e. » 
Arrivato all' uscio, lo palancò, e olle assolutamente che il 

adre provinciale andasse avanti: entrarono nell'altra stanza, 
e si riunirono al resto della compagnia. 

Un grande studio, una grand 'arte, di gran parole, metteva 
q uel signore nel maneggio d'un affare; ma produceva poi anche 
effetti corri spondenti. Infatti, col colloquio che abbiam riferito, 
riusci a far andar fra Cristoforo a piedi da Pescarenico a Ri
mini che è una bella passeggiata. 

Una sera, arriva a Pescarenico un cappuccino di Milano, 
on un plico per il padre guardi no. C'è dentro l'obbedienza 

per fra Cristoforo, di portarsi a Rimini, dove predichera la 
uaresima. La lettera al guardiano porta l 'istruzione d'insinuare 

a l detto frate che deponga ogni pensiero d'affari che potesse 
avere avviati nel paese da cui deve partire, e che non vi man
tenga corrispondenze: il frate latore dev'essere il compagno di 

iaggio. Il guardiano non dice nulla la sera; la mattina fa 
chiamar fra Cri toforo gli fa vedere l'obbedienza gli dice che 
vada a prender la sporta il bastone, il sudario e la cintura, 
e con quel padre compagno che gli presenta, si metta poi su
bito in viaggio. 

Se fu un colpo per il nostro frate, lo lascio pensare a voi. 
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enz , Lucia Agne e, gl i ennero subito in mente; e e lamò, 
per dir co i, dentro di sé: - oh io! co faranno que' me
schini, quand io non sar piu q ui !- Ma a lzò o-Ji occhi al 
cielo, e s'accu ò d a er mancato i fiducia 'e ersi credut 
necessario a qualche co. a. Mise le mani in roce sul petto, in 
segn d'ub idienza, e chinò la testa davanti al padre guardiano; 
il qua le lo tir poi in di parte, e gli diede quell'altro av\"iso, 
con parole di consio-lio e con significazione di precetto. ~ ra 
Cristoforo andò alla sua cella prese la port , vi ripose il 
breviario il uo quaresim a le e il ane del perdono, 'allacciò 
la tonaca con la sua cintura di el le, si licenziò da' uoi con
fratelli che s i tro a no in con ento, andò da ultimo a prender 
la benedizione del guardiano, e col ompagno, prese la strada 

he gli era sa a prescr itta. 
bbiarno detto che don Rodrigo, intestato piu che mai di 

enire a fine della sua bella impres , s' ra risoluto di cer are 
il so cor o d'un terribile uomo. Di ostui n n po siam dare né 
il nome, né il cognome, n un titolo, e nemmeno una con et
tura sopra nulla di tutto ciò: cos tanto p iu strana, che del 
p r onag io troviamo memoria in piu d'un libro (libri tamp ti , 

ic ) i quel tempo . Che il personaggi sia quel medesim , 
l' iden li ta de' f tti non la eia luogo a dubitarne; m per tutto 
un grande studio a scan arne il nome, q uasi avesse dovuto 
bruciar la penna, la mano dello c rittore. France co Rivola, 
nella ita del cardinal Federigo Borromeo, d vendo parl di 
quell'uomo, l chiama un ignore ltrettanto potent per ric
chezze, quanto nobile per na cita,}> e fermi li. iuseppe Ripa
monti, che, nel quinto libro dell quinta ecade della sua 

'loria Patria, ne fa piu di te a menzione, lo nomina uno, co
stui, colui quest'uomo, quel per onag io . «Riferirò ,» dice, 
nel uo bel latino, da cui traduciamo come ci riesce, il caso 
d' un tale che, e sendo de' primi tra i grandi della citt', ave a 
tabili ta la sua dimora in una ampagna, situata su l confine; 

e li , as icurandosi a forza di delitti, tene a per niente i giu
dizi, i giudici, ogni magistratura, la so ranita; menava una 

ita affatto indi endente; ricettatore di foru citi , foruscito un 

3 - ~ . ,_ 
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anche lui; poi tornato, come se niente fo se .. . . » Da 
crittor rend remo u !che al tro p o, he ci venga 

per confermare e per dilucidare il racconto del nostro 
nonimo; col quale tiriamo avanti. 

Fare ciò ch'era vietato dalle leo-gi, o impedito da una forza 
qualunque; es er arbitro, padrone negli affari altrui, senz altro 
intere se che il o-usto di comandare; esser temuto da tutti, a er 
la mano da coloro ch'eran oliti a erla dagli altri; tali erano 
tate ·n ogni tempo le passioni princip li di costui. Fino dal

l 'adolescenz , allo spettacolo e l rumore di tante prepotenze , 
i tante gare, a la vista di tanti tiranni, prova a un misto sen

timento di degno e d'in idia impaziente. Giovine, e vivendo 
in citta, 10n trala ciava occasione, anzi n'andava in cerca, 
d'a er he ire c 'piu famosi di quella professione, d'attraver
sarli, per pro arsi con loro, e farli stare a do ere, o tirarli a 
cercare la ua amicizia. uperiore di ricchezze e di seguito alla 
piu parte, e forse a tutti d ardire e di costanza, ne ridus e 
molti a ritirar i da ogni rivalita, molti ne conciò male, molti 
n'ebbe amici; non gia amici del pari, ma, come soltanto po
te an piacere a lui, amici subordinati, che si riconoscessero 
suoi inferiori, che gli ste sero alla sinistra. Nel fatto però e
niva anche lui a essere il faccendiere, lo strumento di tutti 
coloro: essi non rnanc ano di richiedere ne' loro impegni 
l opera d un tanto aus.liario; per lui, tirarsene indietro areb e 
tato decadere dalla sua riputazione mancare al suo assunto. 

Di maniera che, per conto suo, e per conto d'altri, tante ne 
fece che, non ba tando né il nome, né il parentado, né gli 

miei, né la sua audacia a sostenerlo contro i bandi pubblici, 
e contro tante animo ita potenti, o ette dar luogo, e uscir 
dallo stato. Credo che a questa circostanza i riferisca un tratto 
notabile r ccontato dal Riparnonti. na volta che costui ebbe 
a sgomberare il pae e, la s gret zza che usò, il rispetto , la timi
dezza, furo n tali: attra ersò la citta a ca allo, con un se uito 
di cani, a suon di tromba; e passando da anti al palazzo di 
corte , lasciò alla guardia un ' imbasciata d'impertinenze per il 
governatore. » 
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ell'a se za, non ru e le pr tiche , né tralasciò le corn-
ondenze con que' suoi tali amici i quali rima ero uniti con 

lui, er tradurre lett ralmente dal Rip monti, ~in lega occult 
di con igli atroci, di ose fune te. '> Pare anzi che allora 31.1 

contrae se con piu alte persone, cert"! nuo e terri ili pr tiche, 
delle quali lo storico summento ato aria con una bre ita mi
steriosa. ~Anche alcuni principi teri, '> ice, ~ i valsero piu 
volte dell'opera ua, per ualche importante o icidio, e spesso 

l i ebbero a mandar da lontano rinf rzi di gent che servi se 
sotto i suoi ordini. » 

Finalmente (non si sa dopo quanto tempo), o fos e levato 
il bando, per qualche potente interces ione, o l 'aud eia di 
quell' uomo gli tenesse luogo d' irnmunita, i ri olvette di tor
nare a casa, e i torn difatti; n n per in Milano, ma in un 
castello confinante ol territorio bergamasco, che allora era, 
come ognun a, tato veneto. ~Quella a a, ~ cito ncora i l 

ipamonti, «era come un 'officina di mandati sanguinosi: er
vitori, la cui test era me a a ta li,, e che avev n per me
stiere di troncar te te: né cuo o, né guatt ro di p n ati dal 
l' orni idio: le mani de ragazzi insanguinate. >> l tre que tabella 
famiglia dome ti a, n'aveva come afferma lo tesso storie , 
un'altra di sog etti imili, disper i e osti ome a quartier 
m a ri luoghi de' ue tati ul lembo de' qual i 'iveva, pronti 
em re a' suoi ordini. 

Tutti i tiranni, per un el tratto di ae e all'i ntorno, ave-
a n dovuto, hi in un'o c ione e bi in un'altra, cegliere 

tra l' amicizia e l'inimicizia di quel tiranno straordinario. a 
a i primi che a e ano oluto provar di resi tergli , la gli era 
andata c ~i male, che nes uno si senti\ a iu di mettersi a quella 
pro a. nep ur col badare a' fatti suoi, con lo stare a sé, 
uno non pote a rimanere indipendente da lui. Ca ita a un uo 
messo a intimargli he abbandonasse la tale impre a, che es· 
a se di mole tare il tal debitore, o cose simili: bi ognav 

rispondere si o no. Quando una parte, con un omaggio as
sallesco, era andata a rimettere in lui un a are qualunque, 
l'altra art tro ava a quella dura scelta, o di ·tare alla ua 

A. , f ZONT. 2 1 



375 

I PROMESSI PO. l 

sentenza o di dichiarar i suo nemico; il che equi aleva a esser, 
come i diceya altre ol te , ti ico in terzo o-rado. Molti, avendo 
il torto, ricorre ano a lui per a er ragione in effetto; molti 
anche, a endo ragione, per preoccupare un co i gran patrocinio, 
e chiuderne l 'adito all'a vers r io: gli uni e gli altri diveni ano 
piu specialmente suoi dipend enti. Accadde qualche olta che 
un deb le oppre o , vessato da un prepotente , i rivolse a lui ; 
e lui, prendendo le parti del debole, forzò il p repotente a 
finirla, a riparare il mal fatto, a chiedere scusa; o, se sta a 
duro, gli mosse tal guerra, da costringerlo a sfratt r dai luoghi 
che aveva tira nneggia ti o gli fece anche pagare un piu pronto 
e piu terribile fio. E in quei casi, quel nome tanto temuto e 
abborrito era stato benedetto un momento: perché non dirò 
quella g iustizia, ma quel rimed io, q uel compenso qualunque , 
non si sarebbe p tuto , in que' tempi, a pettarlo da ne sun'altra 
forza né privata, né pubblica. Piu spe so, anzi per l 'ordinario, 
la sua era stata ed era ministra di voleri iniqui, di soddisfa
zioni atroci, di capricci superbi. Ma gli usi cosi diversi di quella 
forza producevan sempre l effetto medesimo, d'imprimere negli 
animi una grand' ide di quanto egli potesse volere e eseguir 
in onta dell'equità e dell' iniquita, quel le due cose che metton 
tanti ostacoli a lla volonta degli uomini , e li fanno cosi pesso 
tornare indiett·o. La fama de' tiranni ordinari riman eva per lo 
p iu ristretta in quel piccolo tratto di paese d v'erano i piu 
ricchi e i piu forti: ogni distretto ave a i suoi; e si rassomi
gliavan tanto, he non c'era r gione che la gente s occupas e 
di quelli che non a · eva a ridoss . 1a la fama di q uesto no· 
stro era gia da gr an tempo d iffu a in ogni parte del milanese: 
per tu tto, la sua vita era un soggetto di racconti popolari; e 
il suo nome significa a qualcos d'irresistibile, di strano , di fa 
voloso. Il sospetto che pe · tutto s 'aveva de' suoi collegati e 
de' uoi sicari contribuiva anch'ess a tener vi va per tutto la 
memoria di lui. on eran piu che so petti · o·iacché chi avrebbe 
confessata apertamente una tale dipendenza? ma ogni tiranno 
poteva essere un suo collegato, ogni mal andrino, uno de' suoi · 
e l 'incertezza stessa rende a piu asta l' opinione , e piu cupo 
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il terrore della cosa. E ogni volta che in qualche parte si c. 
des ·ero comparire figure di bra i scono c·ute e piu brutte del
l' ordinario, a ogni fatto enorme di cui non si sape se alla 
prima indicare o indovinar l autore, si proferiva, si mormorava 
il 110me di ol ui che noi, grazie a quella benedetta, per non 
dir altro, ci rcospezione de' nostri autori, saremo costretti a chia
mare l' innominato. 

Dal ca tellaccio di costui al palazzotto di don Rodrigo, non 
c'era piu di sette miglia: e quest'ultimo, appena di enuto pa
drone e tiranno, ave a dovuto vedere che, a cosi poca distanza 
da un tal personaggio, non era po sibile far quel mestiere 
senza venire alle prese, o andar d'accordo con lui. Gli s'era 
perciò offerto e ()'li era divenuto amico, al modo di tutti gli 
a ltri, s'intende; gli ve re o piu d'un er izio (il manoscritto 
non dice di piu): e n 'a eva riportate ogni olta promesse di 
contraccambio e d'aiuto, in qualunque occasione. Metteva però 
molta cura a nascondere una tale am icizia, o almeno a non 
lasciare scorgere quanto stretta, e di che na tura fo se. Don 375 

Rodrigo oleva bensi fare il tiranno, ma non il tiranno salva .. 
tico: la profes ione era per lui un mezzo, non uno scopo: o-
leva dimorar liberamente in citta, godere i omodi, gli spa si, 
gli onori della ita ci ile; e perciò bisognava che usa se certi 
riguardi, tenesse di conto parenti, colti vas e l 'amicizia di per
sone alte, avesse un mano sulle bilance della giustizia, p r 
farle a un bisogno traboccare dalla sua parte, o per farle spa-
rire, o per darle anche, in qualche occasione, sulla testa di 
q ualcheduno che in quel modo si potesse servir piu facilmente 
he con l'armi della iolenza privata . Ora, l' intrinsichezza, 

diciam meglio, una lega con un uomo di quella sorte, con un 
aperto nemico della forza pubblica, non gli avrebbe certamente 
fatto buon gioco a c1 , pecialmente presso il conte zio. Però 
quel tanto d 'una tale amicizia che non era possibile di nascon
dere, po eva pa are per una relazione indi pensabile con un 
uomo la cui inimicizia era troppo pericolosa; e o i ricevere 
cusa dalla neces ita: giacché chi ha l'assunto di pro edere, 

e non n'ha la volonta, o non ne trova il erso, alla lunga 



I PRO IES I PO 

acconsente che al tri pro eda da sé, fino a un certo segno, 
a' casi suoi ; e se non acconsente espressamente, chiude un 
occhio . 

Una mattina, don Rodrigo usci a cavallo, in treno da caccia, 
con una p iccola scorta di bravi a piedi; il Griso alla staffa, e 
quattro altri in coda; e s'avviò al castello dell ' innominato. 
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Il astello ell' innomina o era a ca aliere a una valle an
gusta e uggiosa, sulla cim d'un poggio che sporge in fuor i 
da un'a pra giog ia di monti, ed è, non si aprebbe dir bene , 
e ongiunto ad essa o separatone, da un mucchio di m ssi e 

di diru pi, e da un andiri ieni di tane e di precipizi, che 
prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la alle 
è la sola praticabile; un pendio piuttosto erto, ma uguale e 
continuato; a prati in alto· nelle falde a campi , par i qua e 
la di asucce. Il fondo è un lett di ciottoloni, do e corre :.; ; b 

un rigagnolo o torrentaccio, secondo la stao·ione: allora serviva 
di confine i due stati. I gioghi opposti, che formano, per dir 
co i, l'altra arete della valle, hanno anch'essi un po' di fald a 
colti ata; il resto è schegge e macigni, erte ripide senz strada 

nude, meno ualche ces1 uglio ne ' fes i e ui ciglioni. 
all'alto el castell cci o, come l 'aquila dal suo nido insan 

g uinato, il selvaggio signore dominava ali t in orno tutto lo spazio 
dove piede d'uomo pote se posarsi, e non vedeva mai nessun 
al di sopra di é, né piu in alto. ando un occhiata in g iro, 
correva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade pr ti

cate la dentro. Quella che, a gomiti e a gira oltet aliva al 
terribi le domicilio, si spiega a da vanti a chi guardasse di Iassu t 
come un nastro serpeggiante: dalle fine tre, dalle feritoie, pote a 
il signore contare a suo beli' ag io i passi di h i ni a, e pia
nargli l'arme contro, cento volte. E anche d'una gro a com
pagnia, an-ebbe potuto, con quella guarnigione di br 'i che 
tene a l ù, stenderne sul sentiero, o farne ruzzolare al fond o 
parecch i, prima che uno arriva se a toccar la cima. Del resto, 
non che lassu, ma neppure nella alle, e neppur di pa sago-io, 
non ardiva metter piede nessuno che non fos e ben visto dal 
padrone del castello. Il birro poi che vi i fosse la ciato ve
dere, arebbe stato tr ttato come una spia nemica che venga 
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colta in un accampamento. 
legli ultimi che a evano 

raccon · vano le storie tragiche 
oluto tentar l'impresa; ma eran gia 

storie antiche; e nessuno de' giovani si rammentava d'aver ve
duto nella aHe uno di quella razza, né i o, né morto. 

Tale è la descrizione che l'anonimo fa del luogo: del nome, 
nulla; anzi, per non metterei ulla strada di scoprirlo, non 
dice niente del viaggio di don odrigo, e lo porta addirittura 
nel mezzo della valle appiè dei poggio, all'imboccatura del
l ' erto e tortuoso sentiero. Li c'era una taverna, che si s r bbe 
anche potuta chiamare un corpo di guardia. Sur una ecchia 
insegna che pen eva sopra l'uscio, era dipinto da tutt'e due 
le parti un sol raggiante; ma la voce pubblica, che tal olta 
ripete i nomi come le vengono insegnati, talvolta li rifa a 
modo suo, non chiamava quella taverna che col nome della 
Malanotte. 

Al rumore d'una cavalcatur che s'avvicina a , comp rve 
sulla soglia un ragazzaccio, armato come un saracino; e data 
un'occhiata, entrò ad informare tre sgherri, che stava n gio
cando, con certe carte sudice e piegate in forma di tegoli. 
Colui che pareva il capo s'alzò, s'affacciò all'uscio, e, rico
nosciuto un amico del suo padrone, lo aiutò rispettosamente. 
Don R dri o, resogli con molto garbo il aiuto, domandò se 
il signore si tro asse al ca tello; e rispostogli da quel cap ra
laccio che crede a di si, smontò da cav llo, e butt la briglia 
al Tiradritto, uno del uo seguito. i levò lo schioppo, e lo 
consegnò al Montanarolo, come per isgravarsi d'un peso inu
tile, e lir piu le to; ma, in realta , perché sapeva bene, che 
su quell'erta non era perme so d'andar con lo schioppo. Si 
c vò poi di tasca alcune erlin he, e le diede al T n buso 
dicendogli: «voi altri state ad aspettarmi; e intanto tarete 
un po' ali gri con que ta bra ente . » Ca ò finalmente alcuni 
scudi d'oro, e li mise in mano al caporalaccio , assegnandone 
metà a lui, e meta da dividersi tra i suoi uomini. Finalmente, 
col Griso che a eva anche lui posato lo schioppo cominciò 
a piedi la salit . Intanto i tre bravi sopraddetti, e lo quinter
notto ch'era il quarto (oh. edete che bei nomi, da ser arceli 
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con tanta cura) , rima ero coi tre dell' innominato, e con quel 
ragazzo allevato alle forche, a giocare, a trincar , e a raccon
tar i a vicenda le loro prodezze . 

Un altro bra 'accio dell' innomi nato, che sali a, ragg iunse 
poco dopo don odrigo; lo guardò, lo riconobbe, e 'accom
pao-nò con lui; e gl i ri parmiò cosi la noia di dire il suo nome, 
e d i rendere altro conto di sé a quant'altri avrebbe incontrati. 
che non lo conoscessero. Arri ato al ca tell o , e introdotto 
(lasciando però il Gri o alla porta), fu fatto pa sare per un 
ndirivieni di corridoi bu i, e per varie sale tappezza te di mo

schetti, di sciabole e di partigiane, e in ognuna delle quali 
c'era di guard ia qualche bravo; e dopo a ere alq uanto aspet
ta o, fu ammesso in quella do e i tro ava l ' innominato . 

Questo gli a ndò incontro , rendendogli il saluto, e in ieme 
guard ndo CYli le mani e il iso, come faceva per abitudine, e 
ormai q uasi involontariamente , a chiunque enisse da lui, per 
quanto fos de' pi · vecchi e provati amici. Era grande, bruno, 
Cdl o· bian hi i po hi capelli che gli rim anevano; rugosa la 
faccia: a prima vista gli i sa rebbe dato piu de' sessant'anni che 
a eva; ma il contegno , le mo se, la durezza ri entita de' linea
menti, il lampe giar sinistro ma vivo degli occhi, indica ano 
una forza di corpo d'anim , he sarebbe stata straordinaria 
in un giovine. 

Don Rodrii'YO disse che veniva per consiglio e per ai uto; 
che trovand o i in un impegno difficile, dal quale il suo onore 
non gli permetteva di ritirarsi, s'era ricordato delle prome se 
di quell'uomo che non p rometteva mai troppo, né invano; e 
si fece ad e porre il suo scellera to imbrogl io. L ' innominato 
che ne ape ra gia qualcosa, ma in confuso, stette a sentire 
con ttenzione, e come curioso di simili storie, . per essere in 
questa mischiato un nome a lui noto e odiosi simo, quello di 
fra Cristoforo, nemico aperto de' tiranni, e in parole e, dove 
poteva, in opere. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si 
mi e poi a e agerare le difficolta dell'impresa; la d istanza del 
luogo, un mona tero, la signora ! ... A que to, l 'in nominato , come 
e un demonio na co t nel uo cuore O'liel avesse comandato 
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interruppe subitamente, dicendo 
i sé. Prese l' appunto del nom 

che prendeva L'impresa sopra 
della nostra po era Lucia, e 

licenziò don Rodrigo, dicendo: ~ tra poco a re e da me l 'av
iso di quel che douete fare. 

Se il lettore si ricorda di quello sciagurato Egidio che abi
tava accanto al monastero dove la p ver Lucia sta a ricove
rata, s ppia ora che costui era uno de' piu stretti ed intimi 
colleghi di scelleratezze che avesse l ' innominato: perciò questo 
a e a lasciata correre cosi prontamente e risolutamente la sua 
parola . Ma appena rim e solo, si trovò, non dirò pentito, 
ma indispettito d'averi data. Gia da qu lche tempo comincia a 

provare, se non un rimor o, una cert'uggia delle sue scelle
ratezze. Quelle tan te eh 'erano ammontate, e non sulla sua 
coscienza, almeno nella su memori , i risvegliavano ogni 
volta che ne commettesse una dì nuovo, e si presentavan 

U'animo brutte e troppe: era come il crescere e crescere d ' un 
peso gia incom d . U 11 certa ripugnanz pro ata ne primi 
delitti, e vinta poi, e scompars qu si aff: tto, tornava ora a 
f rsi senti re. Ma in que' primi tempi, l imm gioe d'un av venire 
lungo, indeterminato, il s~ntimenlo d'una vitalita vigorosa, riem
pivano l'animo d'una fiduc i spen ierata: ora all'opposto, i 
pensieri dell'av enire eran quelli che rendevano piu noioso il 
passato. -In ecchiare! morire! e poi? - E, cos notab il e. 
l' imm gi ne della morte, che, in un pericolo vicino, a fronte 
d'un nemico, soleva raddoppi r gli spiriti di quell'uomo, e 
infonder li un ' ira piena di c r ggio, quella stessa immagine , 
apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del uo 
castello, gli m tt v ddo.s o una co ternazi ne repentina. N o n 
era la morte minacciata d un vversario mort le anche lui; 
non si p te a rispingerla con armi migliori, e con un braccio 
piu pronto · veniva s la, n sce a di dentro ; era for e ancor lon
tana , m f ceva un p s oo-ni momento; e, intanto che la 
mente co 1b tte a doloros m ... nte p r allontanarne il pensiero, 

e lla s'av icina . Ne' primi tem i , gli esempi cosi frequenti, 
sp_ttacolo, p r dir cosi , continuo d~ll violenza, della v n

d ett , d ell' omicidio, ispirand gli un'emulazi n feroce, g li ave-
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ano anche er ito c me d'un p c1e d autorita contro la co
scienza : ora, gli rina cev orrni tan o nell 'animo l'idea co nfusa, 
ma terribile, d'un giudizio in i idu le, d 'un r gione ind i
pendente a ll ' e empio; ora, l'essere u cito alla turba olgare 

e' mal agi, l'essere innanzi a tutti , gli dava talvolta il enti
m ento d una olitudine tremenda . Quel io di cui a e a sentit 
parlare, ma che, da . ran tem o, non i cur a i negare né 
di ricono cer ~. occupato olt nto a vi ere come se non ci fos e , 

ra, in certi momenti d 'abb, ttimento enza moti o, di terrore 
enza perico lo, rrl i p re sentirlo gr'dar dentro di sé: Io sono 

per . el primo b llor elle pas ioni, la legge che ave a, se 
non altro, sentita annunziare in nome di Lui, non gl i era parsa _1 : 

che odio a: ora quando gli tornava d'improvviso alla mente, 
la mente, uo malgr o la concepì come una co a che ha 
il uo adempimento. Ma, non che aprirsi on n ssuno u 
questa su nuova inquietudine, la c priv anzi profondamente, 
e la ma cherava con l' pparenze d ' una piu cupa ferocia; e con 
q uesto mezzo , ere a anche di n sconderl a a sé ste so, o di 
soffogarla. In idiand ( i cché non poteva annientarli né di
menticarli ) que' tempi in cui era oli o commettere l' iniquita 
senza rimorso senz'altro pen ier he della riuscit , face a 
ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare 
quell 'antica olonta, pronta, superba , imperturb ta, per on-

in er é stesso ch ' era ancor quello. 
Co i in quest occasione, ave a subito impeg nata la ua pa

rola a on Rodrigo, er chiuder i l'adit a ogni e itazione. fa 
ppena partito costui, sentendo scem re quell a fermezza he 
'era com nda ta per promettere, senten a poco a poco ve

nirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancar 
a quella parola, e l 'avrebbero condotto a comparire in facci a 
a un amico a un complice secondario; per tronc re a un tratto 
quel contra to peno o, chiamò il ibbio, uno de' piu destri e 
arditi mini tri delle sue enormita, e quello i cui er solito 
ser irsi per la corr ispondenza con Egidio. E, con a ria r isoluta, 
rrli comandò che montasse subito a cavallo, and s e dritto a 
Monza, in forma se Egidio dell'impegno contratto, ri ch iedesse 
il suo aiuto per adempirlo . 
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Il mes o riba ldo tornò piu pre to che i l suo padrone non 
se l'aspettasse, con la ri posta d ' g idio : che l' impresa era fa · 
c ile e sicura; CYli si manda se subito una arrozza con d ue o 
tre bravi ben tra visati; e lui prendeva la cura di tutto il resto , 
e guiderebbe la cosa. A que t'annunz'o, l' innominato, comun
q e stesse di dentro, diede ordine in fretta al ibbio ste o, 
che isponesse tutto secondo a eva etto Egidio, e andasse con 
due altri che gli nominò , alla spedizione. 

e per rendere l'orribile servizio che gli era tato chiesto, 
Egidio avesse dovuto far conto de' soli suoi mezzi ordinari, 
non avrebbe certamente data cosi subito una promessa cosi 
decisa. Ma, in quell'asilo stesso dove pareva che tutto dovesse 
essere ostacolo, l'atroce giovine a eva un mezzo noto a lui 
solo; e ciò che per gli a ltr i sarebbe stata la mao-gior difficolta, 
e ra strumento per lui. oi abbiamo riferito come la sciagurata 

ignora desse una olta retta alle sue p role; e il lettore può 
avere inteso che quella olt non fu l'ultima, non fu che un 
primo passo in una strada d'abbominazione e di sangue. Quell a 
tes a voce, he a eva acquistato forza e, direi quasi, autorita 

dal delitto, le impose ora il sag rifizio dell'innocente che aveva 
in custodia. 

La proposta riusci spavento a a ertrude. Perder Lucia per 
un caso impreveduto, senza colpa, le sarebbe parsa una sven
tura, una punizione amar : e le veniva comandato di privar
sene con una scellerata perfidia di cambiare in un nuovo ri
morso un mezzo d'espiazione. Las enturata tentò tutte le str de 
per esimersi dall'orribile com ndo; tutte, fuorché la sola ch'era 
sicura, e che le sta a pur empre apert da anti. 11 delitto è 
un padrone rigido e inflessibile contr cui non di ien for te 
e non chi se ne ribella interamente. A questo Gertrude non 

voleva risolver i; e ubbidi. 
Era il giorno tabilito; l'ora convenuta s'av icinava; Ger

trude, ritirata con L ucia nel suo parlatorio privato, le faceva 
piu carezze dell'ordinario e Lucia le riceveva e le contraccam
biava con tenerezza crescente: come la pecora , tremolando 
senza timore sotto la mano del pastore che la pa lpa e la stra-
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scina mollemente, si 
fuori della talla, l' 

endut un moment 
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olta a Ieee r quella man ; e non sa che, 
pett il m cellaio a cui il pa tore l'ha 
prima. 

<<Ho bisogno d'un g ran er izio; e oi sola potete farmelo. 
Ho ta nta gente a' miei coman i; ma di cui mi fidi, ne suno. 
Per un affare d i g a 'impor a nza, che vi dirò poi, ho bisogn 
di parlar subito subito con uel padre guardiano de' cappuc
cini che v'ha condotta qui da me, la mia overa Luci ; ma 
è anche nece sario che essuno sappia che l 'ho mandato a 
chiamare 10. on ho che voi er far segretamente quest' im 

basciata. 
Lucia fu atterrita d'una tale richiest ; e con quella sua 

s crgezione, ma senza nascondere una gran maraviglia , addusse 
subito, er i i npegnar ene, le ragioni che la sin-nora dove a 
intendere, che vrebb dovute prevedere: senza la madre, enz 
nes uno, per una strada solitaria, in un p ese conosciuto .... 
1a Gertrude, ammae trata a un cola infernale mo trò tanta 

maraviglia anche lei, tanto di piac re di tro are una tal ri-
trosia nella persona di cui credeva poter far piu cont , figur 
di trovar co i a ne quelle scuse! di giorno chiaro, quattro pa i, 
una strada che Lucia veva fatta pochi giorni prima, e che 
quand'anche non l'av sse mai eduta, a insegnargli la, non l 
poteva sbagl iare! ... Tanto disse che la poverina commossa e 
p nta a un tempo, si lasciò sfuggir di bocca: ~e bene; cosa 
devo fare?)! 

3 4 

<< ndate al convento de' cappuccini: e le les ri e la JR;, 

stra a di nuovo: «fate chiamare il padre huardiano, ditegli da 
ol a solo, che venga da me subito subito; ma che non dica 

a nes uno he son io che lo mando a chiamare . » 
~Ma cosa dirò alla fattoressa, che non m ha m i ista uscire, 

e mi domanderei dove vo? » 

« Cercate 
ditele che a 
o razione. >) 

passare enz e er ista; e se non vi riesce, 
a e alla chie a tale, dove a ete promes o di fare 

li v 
}a SÌCTnOra 

difficolta per la po era gioYine: dire una bugia; ma 
i mostrò di n lO o co i afflitta delle ripul e, le fece 
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parer co i br tta cosa l' anteporre un ano scru polo a lla ri co
no cenza, che Lucia sbalordita piu che convinta, e soprattutto 
commos a piu che mai, rispose: « e bene; anderò . Dio m'aiuti! » 

E si moss . 
Quando Gertrude, che dalla grata la seguiva con l'occh io 

fis o e torbido, la ide metter piede sulla soglia, come sopraf
f tta da un s ntimento irresistibile, apri la bocca, e di se: K sen
tite, Lucia. » 

Questa s i vo ltò , e tornò verso la rata. Ma gia un altro 
pensiero , un pensiero avvezzo a predominare, ave a vinto di 
nuo o nella m ente sciagurata di Gertrude. Facendo le iste di 
non esser contenta dell'istruzioni o·ia date, spiegò di nuovo a 
Lucia la strada che doveva tenere, e la licenziò dicendo: « fate 
ogni cosa come 'ho detto, e tornate re to. ~ Lucia parti. 

Passò inosserv t la porta del chiostro, prese la trada, con 
gli occhi bassi, rasente al muro; trovò, con l'indicazioni a ute 
e con le proprie rimembranze, la porta d l borgo, n 'usci, andò 
tutta r accolta e un po' tremante, per la strada maestra, arri\ ò 
in pochi momenti a quella che conduceva al convento; e la 
riconobbe. Quella strada era, ed è tu tt' ra, affondata, a guisa 
d'un lett di fi ume, tra d ue alte rive rlate di macchie, che 
vi forman sopra una specie di volta. Lucia, entrando i, e 'e
dendola aff tto solitaria, senti crescere la paura, e allungava 
il passo; ma poco dopo si rincorò alquanto, nel edere una 
carr zza da iaggio ferma, e accanto a quel! , davanti allo spor
tello aperto, due viag iatori che guardavano in qua e in la, 
come incerti della strada. Andando avanti, senti uno di que' 
due, che diceva: «ecco una buona gio ine che c' insegnera la 
trada . .- Infatti, quando fu arrivata alla carrozza, quel mede
imo, con un fare piu gentile che non fo se l'aspetto, si voltò, 

e disse: «quella gio i ne, i sapreste in eg 1ar la strada di 
Monza?" 

3 6 «Andando di li, vanno a rovescio, »rispondeva la poverina : 
«Monza è di qua .... » e si olta a, per accennar col dito; 
quando l'altro compagno (era il Nibbio), afferrandola d' improv-

iso p er l ita, l'alzò d terra . Lucia girò la t sta indietro 
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atte rri ta, e cacciò un urlo; il malandrino la mise per forza nella 
c rrozza: uno che stava a sedere davanti, la pre e e la cacciò, 
per quanto lei i di incola se e stride se, a sedere diri m etto 
a é: un altro , mettendole un fazzoletto alia bocca le chiuse 
il grido in gola. Intanto il Nibbio entrò presto presto anche lui 
nella c rrozz : lo sportello si chiuse , e la carrozza parti di 
carriera. L'altro che le a eya fatta quella domanda traditora, 
r imasto nella tracla, diede un'occhiata in qua e in la, per ve
der se fosse accor o qualcheduno agli urli di Lucia: non c'era 
nessuno; saltò sur una riva, attaccandosi a un albero della 
macchia, e disparve. Era costui uno sghe ro d' Egidio ; era stato, 
facendo l 'ind iano, ulla orta del uo padrone, per veder 
q ua ndo Lucia usciva dal monastero; l aveva essen ata bene , 
per poterla r iconoscere ed era corso , per una scorciatoia, ad 
a pettarla al po to con enuto. 

Chi otra ora descrivere il terrore, l' ango e ia di costei, 
sprimere ciò che pa sava nel suo animo? pala ncava gli occhi 

spaventati per a ri ieta di conoscere la sua orribile situazione , 
e li richiudeva ubi to, per il ribrezzo e per il terrore di que' 

isacci: si storceva ma era tenuta d. tutte le parti: raccoglie a 
tutte le sue forze, e dava elle stratte, per buttar i verso lo 
portello; ma due braccia nerborute la tene ano come confic

cata ne l fondo della carrozza; quattro a ltre manacce ve l 'ap
p untell avano. Og ni volta che aprisse la bocca per cacciare un 
urlo, il fazzoletto eniva a s ffogarglielo in gola. Intanto tre 
bocche 'inferno, con la voce più umana che sapessero for
mare, anda a n ripetendo: K zitta zitta, non abbiate paura, non 

oglia mo farvi mal . >) opo qualche momento d ' una lotta 
osi ango ciosa, par\'e che s'acquieta se; ailent le braccia, 

lasciò cader la testa all 'i ndietro, alzò a stento le palpebre , 
tenendo l'occhi immobile ; e quegli orridi visacci che le stavan 
da anti le parvero confondersi e ondeggiare 
mescuglio mostruoso: le fuggi il colore dal 
freddo glielo copri; s' abbandonò , e svenne. 

insieme in un 
iso ; un sudar 

« u su, coraggio,>> diceva il ibbio. « Coraggio , corag
gio » ripetevan gli altri du birboni; ma lo smarrimento d'ogni 
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senso preservava in quel momento Luci a dal sentire i conforti 
di quelle orribili oci. 

Diavolo. p ar morta , disse uno di coloro: «se fosse morta 
davvero? » 

K h! morta! ~ disse l'altro : «è uno di quegli enimenti 
che vengono alle donne. Io so che, quando ho voluto mandare 
a ll'altro mondo qualcheduno, uomo o donna che fosse, c'è 
voluto al tro. ~ 

Via! » disse il ib io: <~ attenti al vostro dovere , e non 
a nda te a cercar altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni, 
e teneteli pronti; ché in questo bosco dove s entra ora, c'è 
sempre de' bir oni annidati. Non cosi in mano, diavolo! ripo
neteli dietro le spaiJe, li ste i : non vedete che costei è un 
pulcin bagnato che basisce per nulla? Se ede armi, è capace 
di morir davvero. E quando sani rin enuta, badate bene d i 

:;'3 non farle paura; non la toccate, se non vi fo egna; a tenerla 
basto io. E zitti: lasciate parlare a me.~ 

Intanto la carrozza, andando empre dì cor a, s'era inoltrata 
nel bo co. 

Dopo qualche tempo, la povera Lucia cominciò a risentirsi, 
come da un sonno profondo e affannoso , e apri gli occhi. Pen 
alquanto a distinguere gli spavento i oggetti che la circonda
vano, a raccogliere i suoi pensieri: alfine comprese di nuovo 
la sua terribile situazione. Il primo u o che fece delle poche 
forze ritornatele, fu dì buttarsi ancora erso lo sportello , per 
slanciarsi fuori; ma fu ritenuta, e non poté che vedere un 
momento la solitudine selvaggia del luogo per cui passava. 
Cacciò di nuo o un urlo; ma il Nibbio, alzando la manaccia 
col fazzoletto, ~< via , ~ le di se , piu dolcemente che poté; ~ state 
zitta, che sani meglio per voi: non ogliamo farvi male; ma 
se non istate zitta, vi faremo star noi. » 

K Lascia temi andare. Chi siete voi? Dove mi conducete ? 
Perché m'a ete presa? Lasciatemi andare !asciatemi andare . » 

« Vi dico che non abbiate paura: non siete una bambina, 
e dovete capire che noi non vogliamo farvi male. Non vedete 
che a remmo potuto ammazzarvi cento olte, se a essimo cat
ti e intenzioni? Dunque state quieta. » 



CAPITOLO E TE LIO 335 

o, no, )asciatemi andare er la mia str da: 10 non v1 
onosc . >) 

« Vi cono ciamo noi. » 

« h san tissima Vergine! come mi conoscete? Lasciatemi 
andare, per carita. Chi ìete voi? Perché m 'a ete pre a?» 

~ Perché c'· stato comandato.~ 
<.<C hi? chi? ch' ·e lo puo a er comanda o? » 
~ Zitta! ~ disse con un i accio se ero il ibbio: ~ a noi 

non i fa di codeste dom nde. » 

Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d ' improv iso allo 
sportello· ma vedendo ch'era inutile, ricorse di nuovo alle 
preghiere; e con la te ta assa, con le gote irrigate di lacrime, 
con la voce in terrotta dal pianto , con le mani giunte dina nz 
alle labbra, « oh! » dice a: <.< per l 'amor di Dio, e della ergine 
a ntissima, l asciatemi andare! Co a 'ho fatto di male io ? 
ono una po era creatura che n n v'ha fatto niente. Quello 

che m'avete fa tto voi, e lo perdono di cuore; e pregherò io 
per voi. Se avete anche oi una figlia, una mogl ie , una madre, 
pensate quello che patirebbero , se fossero in questo tato. Ri
cordate i che debbi mo morir tutti, e che un g iorno deside
rerete che Dio vi usi misericordia . La ciatemi andare , la ciatemi 
qui: il Signore mi fara tro\ ar la mia trada . 

on pos iamo. >> 

o n potete? h Signore! perché non potete? Dove vol ete 
condurmi? Perché .. . ? >> 

K on pos · mo: è inutile: non abbiate paura, che no n vo
gliamo far i male: state quieta, e nes uno i toccheni. ~ 

Accorata, affannata, atterrita empre piu nel vedere he le 
sue parole non face a no ne un colpo, Lucia si ri olse a Colu i 

he tiene in mano il cuo e deg li uomini, e può, quando oo-lia, 
intenerire i piu duri. Si strin e, il piu he po é nel canto 
della carrozza, mi e le braccia in croce sul etto, e pregò 
q ualche tempo con la mente; poi, tirata fuori la corona, co
minciò a dire il rosario, con piu fede e con piu affetto che 
non a es e ancor fatto in ita sua. Ogni tanto , sperando d 'avere 

impetrata la misericordia che implorava, si oltava a ripregar 

3 9 
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coloro; ma sempre inutilmente. Poi ri adeva ancora senza sen
timenti, poi si ri a e a di nuovo, per ri ivere a nuove angosce. 

fa ormai non ci r o-ge il cuore a descriverle piu a lungo: 
una pieta troppo doloro. a ci affretta al termine di quel viaggio, 
che durò piu di quattr 'ore; e dopo il quale avremo altre ore 
angosciose da pa sare. Trasportiamoci al castello dove l'infelice 
ra aspettata. 

Era aspettata dall' innominato, con un'inquietudine, con 
una sospension d'animo insolita . osa strana! quell'uomo, che 
aveva di posto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi 
fat ti non aveva contato per nulla i dolori da lu i cagionati, se 
non qualche volta per a saporare in essi una sel aggia \Oiutta 
di endetta, ora, nel metter le mani addosso a questa scono
sciuta, a questa po era contadina, sentiva come un ribrezzo, 
d irei quasi un t rrore. un 'alta fine tra del suo ca tellaccio, 
guardava da qualche tempo erso uno sbocco della valle; ed 
ecco spuntar la carrozza, venire innanzi lentamente: perché 
quel p rimo andar di carriera aveva consiJmata la foga, e domate 
Je forze de' ca alli. E benché, dal punto dove stava a guardar , 
la non paresse piu che una di quelle carrozzine he si danno 

er balocco ai fa nciulli, la riconobbe subito, e i senti il cuore 
batter p i u forte. 

- Ci sani?- pensò subito; e continuava tra sé: -che noia 
mi da costei! Liberiam cene.-

E voleva chiamare uno de' suoi sgherri, e spedirlo subito 
incontro alla carrozza, a ord inare al ibbio che oltasse, e 
conducesse colei a l palazzo di don Rodri o. a un ·no imperioso 
che ri onò nella sua ment , fece vanire q el di egno . Tor
mentato però dal bis.ogno di dar qualche ordine, riu cendogli 
intollerabile lo stare a pettando oziosamente que lla carrozza 
che 'eni a avanti pa so passo, come un tradimento, che so 
io? come un gastigo, fece chiamare una sua vecchia donna . 

E ra costei nata in quello tesso castello, da un antico cu
stode di es o, e ave a passata li tutta la sua vita. Ciò che 
aveva veduto e sentito fin dalle fa ce, le aveva impresso nel! 
mente un concetto magnifico e terribile del potere de' suoi pa-
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droni; e la massima principale che aveva attinta dall'istruzioni 
e dagli esempi, era che bisobna a ubbidirli in ogni co a, 
perché potevano far del gr n male e del gran bene. L'idea 
del dovere, deposta come un germe nel cuore di tu ti gli uo
mini, svolgendo i nel suo, in ieme o' sentimenti d 'un ri spetto, 

'un terrore, d'una cupidigia ser ile, s'era a sociata e adattata 
a quelli. Quando l' innominato, di nuto pa rone, cominciò a 
far quell'uso spa entevole della ua forza, costei ne pro ò da 
principio un certo ribrezzo in ieme, e un sentimento piu pro
fondo di sommis ione. Col tempo, 'era avvezzata a iò che 
ave a tutto il giorno daYanti agl i occhi e neo-li orecchi: la 

olonta pot nte e frenata d'un cosi gran signore, era per lei 
come una specie di giu tizia fatale. Ragazza gia fatta, aveva 

o ato un er itor i casa il quale, poco do o, es endo andato 
a una pedizione ri chiosa, la ciò l'o a sur una trada, e lei 

edova nel castello. La endetta he il signore ne fece subito, 
le diede una con olazione feroce, e le ac rebbe l'orgoglio di 
tro arsi sotto una tal protezione. D'allora in poi, non mise 
piede fuor de l astello, be molto i rado; e a poco a 1 oco 
non le rim ase del i ere umano quasi altre idee , salvo quelle 
cl e ne riceve a in quel luogo. on era addetta ad alcun ser-

izio particolare, ma, in qu Ila rnasnada di sgh rri ora l'uno 
ora l'altro, le da an da fare ogni poco· ch'era il suo rodimento. 
O ra ave a cenci da rattoppare, ora da preparare in fr tta da 
mangiare a chi tornas e da una pedizione, ora ferit i da me
dicare. I comandi poi di coloro, i rimprov ri, i rino-raziamenti , 
eran conditi di beffe e d'improperi: ve chia, era il suo appel
lati o usuale; gli aggiunti, che qualcheduno sempre i e n'at
tacca a, aria ano secondo le ci rcostanze e l'umore dell'amico . 
E colei, di turbata nella pigrizia, e provocata nella stizza, 
ch'erano due delle sue passioni predominanti, contraccambia a 
alle olte que' complimenti con parole, in cui atana avrebbe 
riconosciuto piu del suo ingegno, che in quelle de' provocatori . 

:< Tu edi laggiu quella carrozza! !> le di e il signore. 
«La edo, )! rispose la vecchia, cacciando avanti il mento 

appuntato, e aguzzando gl i occhi infossati, come se cercasse 
di spingerli su gli orli dell'occhiaie. 

A • . MANZONI. 22 
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Fa' a llestir subito una bussola, entr ci, e f tti portare alla 
Malanotte . . ~ ubito subito; che tu ci arrivi pr im quella 
carrozza : gia la viene avanti col passo della morte . In quella 
carrozza c' è .... ci dev,essere .... un gio\ine. Se c' è, di ' al 

ibbio, in mio nome, che la metta nella bus ola, e lui venga 
su snbit a me. Tu tarai nella bussola, con quella .... gio-

i ne; e quando sarete quassu, la condurrai nella tua camera. 
Se ti domanda dove la meni, di chi ' il ca tello, guarda di 
non . . .. 

K h ! ~ disse la ecchia . 
« Ma, continuò l' innominato, « falle coraggio. » 

« Cosa le devo dire? 
~ Cosa le devi dire ? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta 

a codesta eta, senza sa ere come si fa coraggio a una creatura, 
quando si vuole! Hai tu mai sentito affanno di cuore? H ai 
tu mai avuto paura? on sai le parole che fanno piacere in 
que' momenti? Dill di quelle p role: trovale , alla malora. 
Va' . 

E partita che fu, SI fermò alquanto alla fine tra, con gli 
occhi fissi a quella carrozza, che g ia app iva piu grande di 
molto; poi gli alzò al sole, che in quel momento si nasconde a 
dietro la montagna ; poi guardò le nuvole sparse al di sopra, 
che di brune si fecero, quasi a un tratto, di fuoco. Si ritirò, 
chiuse la fine tra, e si mise a camminare innanzi e indietro 
per la stanza, con un passo di iaggiatore frettoloso. 
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La ccchia era corsa a ubbidire e a comandare con l' u
torita i quel nome che, da chiunque fosse pr nunzi to in 
quel luogo, li faceva spicciar tutti; perché a nessuno veniv 
1n testa che ci fo se uno tanto ardito da erv irsene falsamente. 

i trovò infatti alla Malanotte un p ' prim che la carrozza 
ci arri va se; e ist la venire, usci di bu sola, fece segno al 
cocchiere che ferma se s'avvicinò allo sportello; e al Nibbio, 
che mi e il capo fuor i , riferi sotto oce gli or ini del padrone. 

Lucia, al fermarsi della carrozza , s i cosse, e rinvenne d 
una pecie di letargo. i s nti da capo rimescolare il sangue, 
spalancò la bocca e o-li occhi, e guardò. Il ibbio s'era tirat 
indietro; e la ecchia, col mento sullo s ortello, guardando 
Lucia, diceva: «venite, la mia gio ine; venite, poverina; venite 
con me, che ho ordine di trattarvi bene e di far i coraggio . » 

Al suono d'una voce di donna, la poverina pro ò un con
forto, un coraggio momentaneo; ma ricadde subito in uno 
spavento pìu cupo. « hi iete? ~ di se con oce tremante, 
fi s ndo lo sguardo attonito in i o alla vecchia. 

K Venite venite, poverina, » andav questa ripetendo. Il 
ibbio e gli altri due, argomentando dalle p role e dalla voce 

cosi straordinariamente raddolcita di colei, quali fossero 1' in
t nzioni del signore, cerca ano di ersuader con le buone l' op
pressa a ubbidire. 1a lei seguitava a guardar fuori· e benché 
il luogo selvaggio e sconosciuto, e la sicurezza de' suoi guar
diani non le la ciassero concepire peranza di occorso, apri a 
non ostante la bocca per g ridare; ma vedendo il ibbio far 
gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, i storse, 
fu presa e messa nella bussola. Dopo, c entrò la ecchia; il 

ìbbio disse ai due altri manigoldi che anda ero dietro, e 
prese peditamente la alita per accorrere ai comandi del pa
drone. 
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{ Chi siete? domandava con a nsi eta Lucia al ceffo scono
sci uto e deforme: «perché on con voi? dm·e sono ? dove mi 
conducete? Y. 

« D a chi •uol farv i del bene, » ris ondeva la vecchia, « da 
un o-ran.... Fortunati quelli a cui uol far del bene ! Buon 
per oi, buon per voi. on abbiate paura, sta te a llegr , ché 
m' h a comandato di farvi coraggio . Glielo direte, eh ? che v' ho 
fatto corago-io? >) 

< Chi è? perché? che uol da me? Io non son sua . Ditemi 
dove sono· !asciatemi andare ; dite a costoro che mi lascino 
andare, che mi portino in qua lche chiesa . Oh! voi che siete 
una donna, in nome di Maria Verg in ... ! Y. 

Quel nome anto e oave, o-ia ripetuto con venerazione ne 
primi anni , e poi non più in ocato per tanto tempo, né forse 
entito roferire, face a nella mente della sciagurata che lo 

senti a in quel momento, un impre sione confusa, trana, lenta, 
com~ la rimembra nza della luce, in un vecchione accecato 
da bambino. 

Intanto l' innominato, ritto ulla porta d el castello, guarda a 
in giu; e e e a la bussola venir passo pas o , come prima la 
carrozza, e a anti a una distanza che resce' a ogni momento, 
sa lir di cor a il ibbio. Quando questo fu in cima, il signore 
gli accennò che lo segui se; e andò con lui in una stanza del 
castello. 

<.< Ebbene? ~ disse, fermandosi li. 
<< Tutto a un puntino, }' ri po e inchinandosi, il ibbio: 

« l'avviso a tempo , la donna a tem o, nes uno sul luoo-o, un 
urlo solo, nessuno comparso, il cocchiere pronto , i cavalli 
bravi, nes un incontro: ma . . . . >) 

<l Ma che?» 
« Ma . . .. dico il 

dine fo e ta to di 
ero, che avrei avuto più piacere che l'or

darle una schioppettata nella schiena, senza 
sentirla par lare, senza vederla in viso. >> 

« Cosa? co a? che vuoi tu dire? ~ 
« V g lio dire che tutto quel tempo , tutto quel tempo .... 

M'ha fatto troppa compassione. » 
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~ Comp ione! Che sai tu di compassione? Co 'è la com-
assl ne? » 

~ on l'bo mai capito co i bene come que ta volta: è una 
storia la com a sion e un poco co e la paura : se uno l lascia ~~:> 

prender possesso, non è ili uomo. » 

~ entiamo un poco come ha fatto co tei per moverti a 
com assione . >> 

K O signore illu~tris imo. tant ternpo .... piangere , pregare, 
far cert'occhi , e di entar bianca bianca come morta, e poi 

si nghiozzare, e pregar di nuo o e certe paro l .... » 

on la aglio in ca a costei,- pensava intanto l'inno
minato. - ono tato una bestia a impegnarmi; ma ho pro
me so, ho prome o. Quando ani lontana .... -E alzando la 
testa, in atto di comando, verso il ibb 'o, ~or , » gli disse , 
~ metti da parte la ompas ione: monta a cavallo, prendi un 
o pagno, due se 'vuoi; e a' di corsa a asa di quel don Ro

dri<YO che tu sai. i li che man i .... ma subito subito, per hé 
altrimenti .. .. » 

1a un altro lUJ interno piu imperioso del prim gli proibi 
di finir . << o, ) di se con voce risoluta, qua i per e primere 
a se tesso il comando di quella voce egreta, K no: va' a 
ri1 o arti; e d mat in .... farai q ello he ti dir ! ~ 

-Un qualche demonio ha costei alla ua,- pensava poi, 
rimasto solo, ritto, on le braccia incroc'ate sul petto, e con 
lo sguardo immobile sur una paite del pavimento, do e il 
raggio della luna entrando da una finestra alta, disegna 'a 
un uadrato di luce pallida, ta<Yliata a se. echi dalle grosse 
inferriate, e intagliata piu minutamente dai iccoli comparti
menti de le vetriate. - Un qualche demonio, o .... un qualche 
angelo che la protegge .... Compassione · l ._ ibbio! ... Domat-
tina, domattina i buo ' r , fuor di qui costei; l suo destino, 
e non se ne parli pi u, e,- prosegui a tra sé, con quell'animo 
con cui si com nda a un rag zzo indocile, sapendo che non 
ubbidini, - e non ci si pensi p ili. Quel!' animale di don Ro
drigo non mi enga a romper la te ta con ringraziamenti; 
che .... non aglio piu ntir parlar di co tei. L ' ho servito 
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perché .... perché ho promesso: e ho p romesso perché .... è il 
mio destino. Ma oglio che me lo paghi bene q uesto ser riz io , 
colui. Vediamo un poco . ... -

E voleva almanaccare co ·a a rebbe potuto richiedergli d i 
scabroso, per compenso, e quasi per pen ; ma li si attraver
saron di nuovo alla mente quelle parole: compassione a l ib
bio! -Come p uò a er fatto costei? - continuava, strascinato 
da quel pensiero. - Vogiio vederla .... Eh! no.... i, voglio 
vederla . -

E d 'una stanza in un'altra, rovò una scaletta, e su a tastone, 
andò a lla camera della vecchia, e picchiò all ' uscio con un 
calcio . 

«Chi è? ~ 

«Apri. >: 

A quella voce, la ecchia fece tre salti; e subito si senti 
scorrere il paletto negli anelli, e l'uscio si spalancò. L'inno
minato, dalla soglia, diede una occhiata in giro; e, a l lume 
d'una lucerna che ardeva ur un tavolino, vide Lucia rannic
chiata in terra, nel canto il p iù lontano dall ' uscio. 

~ Chi t'ha detto che tu la buttassi la come un sacco di 
cenci, sciagurata? ~ disse all vecchia, con un cipigl io iracondo. 

K 'è me s dove le è piaciuto, rispose umilmente colei: 
K io ho fatto di tutto per farle coraggio: lo può dire anche 
lei; ma non c 'è stato verso. ~ 

«Alzatevi, » disse l' innominato a Lucia, andandole vicino. 
Ma Lucia, a ui il picchiare, l 'aprire, il comparir di quell 'uomo, 
le sue parole, avevan messo un nuovo s avento nell 'animo 
spaventato, stava piu che mai raggomitolata nel cantuccio , col 
viso nascosto tra le mani, e non movendosi, se non che tre
mava tutta. 

<< Alzatevi, ché non voglio f rvi del male .... e pos::;o farvi 
del bene, ripeté il signore .... <.<Alzatevi! >) tonò poi quella 

oce, sdegnata d'aver due volte comandato in\ ano. 

39~ ome rin igorita dallo spavento, l ' infelicissima si rizzò 
subito inginocchioni; e giungendo le mani, come avrebbe fatto 
da vanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso a li' innominato, 
e r iabba andoli subito , disse: « son qui: m'ammazzi. >J 
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<l 'ho dett che non aglio farvi del male , » rispose, con 
'oce mitigata, l'inno minato, fissando quel vi o turbato dall' ac
cOI·amento e dal terrore. 

«Coraggio , coraggio » diceva l vecchia: «se ve lo dice 
lui, che non vuoi farvi del male .... » 

« E perché, » riprese Lucia on una oce, in cui, col tre
mito della paura, i ent a una certa sicurezza dell'indegna
zione disperata, ~ perché mi fa pa tire le pene dell'inferno? 
Cosa le ho fatto io? . .. » 

«V'hanno for e maltrat ta? Parlate. ~ 

«Oh maltrattata! M'hanno presa a tradimento, per forza! 
perché? perché m'hanno presa? perché son qui? do e s no? 399 

ono una povera creatura : cosa le ho fatto? In nome di Dio .... » 
~ Dio, io, ~ interruppe l ' innomìnato: «sempre Dio: coloro 

che non possono difendersi da é, che non hanno la forza, 
sempre han que to io da mettere in ampo, come se gli 
ave s ro parlato . os pretendete con codesta vostra parola? 

i farn1i .... ? » e lasciò la fra e a mezzo. 
« Oh Signore! pretendere. Cosa posso pretendere io me

schina, se non che lei mi usi miserie rdia? Dio perdona tante 
cose, per un 'opera di misericordia! Mi lasci andare; per carita 
mi lasci andare! on torna conto a uno che un giorno deve 
morire di fa r patir tanto una pov ra creatura. h . lei che può 
comandare, dica he mi lascino andare! M'hanno portata qui 
per forza. Mi mandi con questa donna a ***, dov'è mia madre. 
Oh ergine santi sima! mia madre . mia madre, per carita, 
mia madre. For e non è lontana di qui .... ho veduto i miei 
monti! Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una 
chie a . Pregherò per lei, tutta la mia vita. Co a le costa dire 
una parola? Oh ecco. vedo che i mo e a compassione: dica 
una parola, la dica. Dio perdona tante co e, per un'opera di 
misericordia. ? 

-Oh perché non è figl ia d uno di que' cani che m'hanno 
bandito. -pensava l' innominato : -d'uno di que' vili che mi 
vorrebbero morto . che ora godrei di questo suo strillare; e 
in ece .... -
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~ on iscacci una buona j pirazione! proseguiva fer\' ida
mente Lucia, rianimata dal edere una cert'aria d'esitazione 
nel viso e nel contegno del suo tiranno. « e lei non mi fa 
que ta cari a, me la fara il io-nore: mi fara morire, e per m e 
sara finita; ma lei!. .. Forse un giorno anche lei .... Ma no, no; 

regherò sempre io il ignore he la preservi da ogni male. 
Co a le costa ir una parola? e provasse lei a patir queste 
pene .. . !» 

~ Via, f te vi coraggio, » interruppe l 'i nnominato, con una 
dolcezza be fece str ecolar la ecchia . « V' ho fatto nessun 
male? V'ho minac iata? » 

~ Oh no! Vedo che lei ha buon cuore, e che sente pieta 
di questa povera creatura . e lei voles e, potrebbe farmi paura 
piu di tutti gli altri, potrebbe farmi morire; e in ece mi ha .... 
un po' allargato il cuore. Dio gliene rendeni merito. ompisca 
l'opera di misericordia: mi liberi, mi liberi . 

« Domattina .... » 
«Oh mi liberi or , subito .... » 
« Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi c -

raggio. Ripos te. Do ete aver bi ogno di mangiare. Ora ve 
ne porteranno. » 

« o, no; io moio se alcuno entra qui: io moio. Mi con
duca lei in chie a .... que ' passi Dio o-li eli conteni. » 

«V erra una donna a portar i da mangiare, » disse l'inno
minato; e dettolo, rimase stupito anche lu i che gli fo se enuto 
in mente un tal ripiego, e che gli fos e nato il bisogno di 
cercarne uno , per ras icurare una donnicciola. 

~:E tu, » ripre e poi subito, oltandosi alla 'ecchia, « falle 
coraggio che mano-i; mettila a dormire in questo letto: e se 
ti uole in compagnia bene; altrimenti, tu puoi ben dormire 
una notte in terra. Falle corago-io, ti dico; tienla allegra. E 
che non abbia a lamentarsi di te! ~ 

Cosi detto, si mosse rapidamente verso l uscio. Lucia s'alzò 
e corse per trattenerto, e rinno are la sua preghiera; ma era 
sparito. 

~Oh povera me! Chiudete, chiudete ubito. >> E entito 
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ch'ebbe accostar i battenti e correre il paletto, tornò a r an
nicchiarsi nel uo cantuccio. «Oh povera me! ~ e clamò di 
nuovo sino-hiozzando: «chi pregher ora? Dove sono? itemi 

oi, d itemi per carita chi è quel signore . .. . quello che m'ha 
pari to? » 

:c: Chi è, eh? chi è? olete ch'io ve lo dica . Aspetta ch'io 
te lo dica . Perché vi protegue, avete e o su superbia; c 40 1 

volete es er soddi fatta voi, e farne andar di mezzo me. Do
mandatene a lui. 'io vi contenta si anche in q uesto, non mi 
toccherebbe d i quelle buone parole che avete sentite oi . » 

- lo son ecchia, son vecchia, -continuò, mormorando tra 
i denti.- Maledette le giovani, che fanno bel edere a piangere 
e a ridere , e h nno sempre ragione. - Ma sentendo Lucia 
singhiozzare, torn ndole minaccioso alla mente il comando 
del padrone, s i chinò verso la povera rincantuccìata , e, con 
voce raddolcita, riprese: «via, non 'ho detto niente di male: 
state allegra. o mi domand te di q uelle co e che non 
pos o dire; e del resto, state di buon animo. h se sapeste 
quanta o-ente sarebbe conten ta di sentirlo parlare come ha par-
lato a voi! tate a llegra, che or ora erra da mangiare; e io 
che capisco .... ne lla maniera che v'ha parlato , ci sara della 
roba buona . E poi ande1ete a letto, e... . mi la cerete un 
cantuccino anche a me, spero , » soggiun e, con una voce, suo 
malgrado, stizzosa . 

« on oglio mangiare, non ogli o dormire. Lasciatemi 
stare; non 'accostate; non partite di qui! 

« 'o, no, ia, ~ disse la vecchi a, ritirandosi, mettendo i 
a edere s m una seggiolaccia, donde dava alla poveri na cere 
occhiate di terrore e d'astio insieme; e poi guarda a il suo 
covo , rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte, c 
brontolando contro il freddo. Ma si rallegrava col pensiero 
della cena, e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. 
Lucia non s avvedeva del freddo, non sentiva la fame, e come 
sbalordi ta, non aveva de' suoi dolori, de' uoi terrori stes i , 

che un sentimento confu o simile all'immagini sognate da un 
febbricitante. 
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i r! cosse uando senti picchiare; e , alzando la faccia 
a tterrita, gridò : «chi è? chi è? on enga nes uno ! 'j 

« ulla, nulla; buone nuove, » dis e la vecchia: <<è M rta 
che porta d m ngiare. » 

«Chiudete, chiudete! gridava Lucia. 
« Ih! sub ito, ubito » ri pondeva la ecchia; e pres una 

pa niera alle mani di quella Marta, la mandò ia, richiuse , 
e enne a po ar la paniera ur un tavola nel mezzo della 
camera. In itò poi piu volte Lucia che venisse a goder di 
quella buona roba. Adopra a le parole pi u efficaci, secondo 
lei a mettere appetit alla po erina , prorompe a in esclama
zioni sulla squi itezza de' cibi: «di que' bocconi che, quand 
le persone come noi ossono arri are a assaggiarne, se ne 
ricordan per un pezzo! Del vino che be e il padrone co' suoi 
amici .... quando capita qualch duno di quell i ... ! e vogliono 
tare allegri! Ehm! » Ma dendo che tutti gl'incanti r iusci · 

vano inutili, << iete voi che non volete, » disse. «Non istate 
poi a dirgli domani ch'io non v'ho fatto coraggio. Mangerò 
io; e ne re teni piu che abbastanza per voi, per quando met
terete giudizio, e vorrete ubbidire . ). Cosi detto, si mise a man
giare a idamente. Saziata che fu, s'alzò, andò verso il ca ntuccio , 
e, chinandosi sopra Lucia, l'in itò di nuovo a mangiare, per 
andar poi a letto. 

« No no, non voglio nulla » rispose questa, con voce fiacca 
e come sonnolenta. Poi, con piu risolutezza, dpre e: «è serrato 
l'u cio? è serrato bene?» E dopo aver guardato in giro per 
la camera, s'alzò, e con le mani avanti, con passo sospettoso, 
andava \'erso quella parte. 

L yecchi 1 cor e prima di lei, stese la mano al paletto, 
lo sco se, e disse: «sentite? vedete? ' serrato bene? iete con· 
enta ora?" 

«Oh contenta. contenta io qui! » disse Lucia, rimettendosi 
di nuovo nel suo cantuccio. «Ma il Signore lo sa che ci sono! » 

« Venite a letto: cosa volete far li, accucciata come un cane? 
S'è mai isto rifiutare i comodi, quando si possono avere?» 

« o, no· lasciatemi stare. 
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« iete voi che lo volete. Ecco, io i lascio il posto buono: 
mi metto ulla sponda; star incomoda per voi. e volete enire 
a letto, apete come a\'ete a fare. Ricordate i che v'ho pre- 1o3 

gata piu volte. '- Cosi dicendo, si cacciò otto, vestita; e tutto 
tacque. 

Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomi
tolo , con le ginocchia alz te, con le mani appoggiate sulle 
gi nocchia, e col iso nascosto nelle mani. 'on era il suo né 
sonno né veglia, ma una rapida uccessione, una torbida vi
c nda di pensieri, d'immaginazioni, di spaventi. Ora, piu pre
sente a sé stes ~, e ramment ndo i p·u di tintamente gli orrori 
veduti e sofferti in quella giornata, s'ap lica a dolorosamente 
alle circo tanze dell' scura e formid bile realta in cui si tro ava 
a v\ ilup ata; or, la mente, tra portata in una regione ancor 
pi u o cura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza 
e dal terrore. tett un pezzo m que t'an oscia; alfine, piu 
che mai tane e abb ttuta, tese le membra intormentite, si 
sdraiò, o cadde sdraiata, e rimase alquanto in uno stato piu 
somigliante a un sonno vero . Ma tutt'a un tratto si risenti, 
come a una chiamata interna, e provò il bisogn di rise tirsi 
interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di onoscere do\ e 
f sse, come, perché. Te e l'orecchio a un suono: era il russare 
lento, arrantolato della ecchia; spalancò gli oc hi, e vide un 
chiarore fioco apparire e sparire a vicenda: era il lucicrnolo 
della lucerna, che, vicino a spegner i, scoccaya una luce tre
mola, e subito la ritira a, per dir cosi, indietro, come è il 
venire e l 'andare dell'ond ulla riva: e quella luce, fu gendo 

agl i oggetti, prima che prendes ero da es a rilie o e colore 
!istinto, non rappresentava allo guardo che una successione 

di gu zzabugli. Ma ben pre to le recenti impressioni, ricom
parendo 1 ella mente, l'aiutarono a di tinguere ciò che apparh a 
confu o al sens . L'infelice risvegliata riconobbe la sua pri 
gione: tutte le memorie dell'orribil giornata trascorsa, tutti i 
errori dell'avven ire l'assalirono in una volta: quella nuo a 

quiete stes a dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, 
quell'abbandono in cui era lasciata, e facevano un nuovo 
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spa ento: e fu inta da un tale affanno, che desiderò di morire. 
a in quel I omento , i rammentò che pote' a almen regare, 

e insieme con quel pen. iero, le puntò in cuore come un' im
provvisa peranza. Prese di nuo o la sua corona e ricominciò 
a dire H ro a rio ; e, di mano in m no che la preghiera usciva 
dal suo labbro tremante, il cuore senti cr scere una fiducia 
indeterminata. Tutt 'a un tratto , le passò per la men e un altro 
pen iero: che la sua orazione sarebbe tata piu accetta e piu 
certamente esaudita, quando , nella sua desol zione, f cesse 
a nche qualche offerta. Si ricord · di quello che aveva d i piu 
caro, o che di piu caro a va a uto · o-iacché, in quel momento, 
I 'animo suo non pote a sentire altra affezione che di spavento, 
né concepire a ltro desiderio che dell a liberazion ; s ne ricord , 
e ri solvette subito di farne un sacrifizio . 'alzò, e si mise in 
ginocchio, e tenendo giunte a l petto le mani , dalle quali pen
deva la corona, lzò il iso e le pupille al ielo , e disse: « o 

ergine a ntis ima! oi, a cui mi sono raccomandata tante 
volte, e che tante volte m'avete consolat ! Voi che avete patit 
tanti dolori, e siete ora tanto gloriosa, e avete fatti tanti mi
racoli per i poveri tribo lati; aiutatemi! fatemi uscire da que to 
pericolo fatemi tornar salva con mia madre, Madre del ignore; 
e fo voto a voi di rimaner vergine; rinunzio per sempre a 
q uel mio po eretto , per non esser mai d 'altr i che vostra. » 

Proferite queste parole, abbassò la testa, e si mise la corona 
intorno al collo, q uasì come un segno dì consacrazione , e una 
alvaguardia a un tempo, ome un'armatura della nuova mi li zia 

a cui s er ascritta. Rime sasi a edere in terra, enti ent ar 
nell 'animo una certa tra nquillita, una p iu larga fiducia . Le 
venne in men e qu l domattina ripetuto dallo sconosciuto p -
tente , e le par e di sentire in quella parola una promes a di 
sal zione. I sensi affaticati a tanta uerra s' as opirono a 
poco a poco in quell'acquietamento dì pensieri: e finalmente, 
o-ia vic ino a o-iorno , col nome della sua protet rice tronco tra 
le labbra, Lucia 'addormentò d'un sonno perfetto e continuo. 

Ma c'era qualchedun altro in quello tesso castello che 
avrebbe 10luto fare altrettanto, e non poté mai. Partito, o 
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quasi capp to da Lucia, dato l ordine per la cena di lei, fatta 
una consueta isita a cer ti posti d l a tello, mpre con quel
l ' immagine i a nella mente, e con quelle parole ri ·onanti 
a l'orecchio, il ignare s'era andato a cacciare in camera , s'era 
c i u o dentro in fretta e in furia, come se a e e a uto a 
trincerarsi contro una squadra di nemici; e spoglia tosi, ure 
in fu ria, era andato a le to. 1a q uell ' immagine, piu che mai 

resente, parve che in quel momento g li dicesse: tu non dor
mirai . - Che sciocca curiosità da donnicciola, - pensava, -
m'è enuta di vederla? Ha ragione quel be tione del Nibbio; 
uno non è piu uomo; è vero, non è piu uomo!... Io ?... io 4c6 

non on piu uomo, io? Co ' è stato? che diavolo m'è venuto 
a ddos o ? che c 'è di nuovo? on lo apevo io prima d'ora, 
che le donne strillano? trill ano anche gli uomini alle volte, 
quando non si osson ri oltar . Che dia ·olo. non ho mai 

entito belar donne? -
E ui, senza che s'affaticasse molto a rintracci re nella 

memori , la memoria d sé gli rappresentò piu d ' un caso in 
cui n é prerrhi né lamenti non l ave ano pu t smo so dal 
compire le sue risoluzioni. 1a la rim mbranza di tali imprese, 
non che gli ridonasse la fe rmezza , che gia gli m nca a, di 
compir questa; non che spegnesse nell'animo quella mole ta 
pietà; vi desta a in \Tece una pecie di terrore, una non so 
qual rabbia i pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo 
il tornare a quella prima immagine di Lucia, contro la quale 
aveva c reato di rinfrancare il suo coraggio. - È viva costei,-

ensava, -è qui; sono a tempo; le pos o dire: andate, ralle
gratevi· po o veder quel viso cambiarsi, le pos o anche dir : 
perdo n temi . .. . Perdonatemi? io domandar perdono ? a una 
donna? io ... ! Ah, eppure. se una parola una parola ta le mi 
pote se far bene , le armi d'a dosso un po' di questa dia oleria, 
la direi ; eh! sento che la direi. A che cosa on ridotto. on 
son pm uomo, non on piu uomo ! ... Via ! -di e poi, ri ol-

ndosi a rrabbiatamente nel letto divenuto duro duro, sot o le 
coperte di enute pesanti pesanti : - vi a! sono iocchezze che 
mi son passate per la testa altre olte. Passera anche q uesta. -
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E per farla passare , andò cercando col pen iero qualche 
cosa importante, qu lcheduna di que lle che olevano occuparlo 
fo rtemente, onde applicarvelo tutto; ma non ne trovò ne una. 
Tutto gli appariva cambiato: ciò che altre olte stimola a più 
for temente i suoi desidèri, ora non ave a piu nulla di de
siderabile: l pas i ne , come un cavallo divenuto tutt'a un 
tratto resti per un'ombra, n n vole a piu andare avanti . Pen
sando all impre e a viate e non fini te, in vece d'animarsi al 

ompimento, in vece d 'irritarsi degli o tacoli (ché l'ira in quel 
momento gli s rebbe parsa soave), sentiva una tristezza, qua i 
uno sp en to de' pa s· gia fatti . Il tempo gli s'affacciò davanti 

òto d'ogni intento, d'ogni occupazione , d'ogni volere, pieno 
soltanto di memorie intollerabili· tutte l'ore somiglianti a quella 
he g li pa av cosi lenta, cosi pe ante sul c po. i schierava 

nella fantasia tutti i suoi malandrini , e non tro\ ava da coman
dare a nessuno di loro una cosa che gl'importasse; anzi l'idea 
di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un 'idea 
di schif e d 'impiccio. E se olle trovare un'occupazione per 
1' i domani, un ' opera fattibile, dovette p nsare che all'indomani 

ote a lasciare in liberta quella poverina. 
- La libererò, si; appena spunta il g iorno, correrò d a lei, 

e le dirò: andate , a ndate. La farò accompagnare ... . E la pro
mes a? e l'impegno? e don Rodrigo? ... Chi è don Rodrigo?-

A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e 
imbarazzante d'un superiore , l'in nominato pens subito a ri
spondere a questa che s'era fa tta lui tes o o pi ullo to quel 
nuovo lui, che cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva 
come a giudicare l' antico. Andava dunque cercando le ragioni 
per cui prima quasi d 'esser preo-ato, s'era potuto risolvere a 
prender l'impegno di f. r tanto patire, senz'odio senza timore, 
un'infelice sconosciuta per ervire colui · ma, non che riu ci se 
n trovar ragioni che in quel momento gli paresser buone a 
scusare il fa tto, non sapeva qua i spiegare a sé stesso come 
ci si fosse indotto . Quel \Olere, piutto to che una deliberaz'o ne, 
era stato un movimento istantaneo dell'animo ubbidiente a 
sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti 
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antecedenti; e il tormentato e aminator di sé ste so, per ren
der i ragione d ' un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di 
tutta In. sua ita. Indietro, indietro, d'anno in anno, d'impegno 
in impegno , di sangue in sangue, di scelleratezza in cellera
tezza: ognuna ricompariv all'animo con apevole e nuovo, 
sep rata da' sentimenti che l'a evan fatta volere e commettere; 
ricompariva con una mostruosita che que' sentimenti non a e
vano allora lascia o corgere in essa. Eran tutte sue, eran lui: 
l'orrore di questo pen iero, rinascente a ognuna di quell' im
magini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione . 'alzò 
in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto 
a l letto, afferr una pistola, la staccò, e .... al momento di 
finire una ita divenuta in opport bile, il suo pensiero sorpreso 
da un terrore, da un'inquietudine , per dir cosi, superstite, si 
sla ciò nel tempo che pure ontinuerebbe a scorrere dopo la 
ua fine. 'immagina a con raccapriccio il suo cada ere sfor

mato, immobile , in balia del piu vile sopra issuto: la sorpresa, 
la confusione nel castello, il giorno dopo : ogni cosa ottosopra; 
lui , senza forza senza oce buttato chi sa dove. Imma ina a 
i di cor i che e ne sarebber fatti Ii, d'intorno, lontano; la 
gioia de' suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli 
facevan veder nella morte qualco a di piu tristo, di spavente
vole; gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse tato di 40s 

iorno, all'aperto , in faccia alla gente: buttarsi in un fiume 
e parire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, an
dava alzando e riabb ssando, con una forza con ulsiva del 

ollice, il cane della pistola; quando gli balenò in mente un 
altro pen iero. - e quell'altra vita di cui m'hanno parlato 
quand'ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa 
icura, se quel!a vita non c'è, se è un ' invenzione de' preti; 

che fo io? perché morire? cos ' importa quello che ho fatto? 
cos'importa? è una pazzia la mia.... E se c'è quest' a ltra 
vita . . .. -

un tal dubbio, a un tai rischio , gli enne addosso una 
di perazione piu nera, piu gra e, dalla quale non si poteva 
fuggire , neppur con la morte. La ciò cade l'arme, e staya 
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con le mani ne' capelli , batten o i denti, tremando. Tutt' a un 
tratto, gli torn rono in mente parole che a e a sentite e ri sen
t ite , poche ore prima: -Dio erdona tante cose, per un'opera 

i misericordia! -E non gli tornavan CYÌa con quell' accento 
d ' umile preghiera, con cui erano state proferite· ma con un 
suono pieno d'autorita, e che insieme induce a una lontana 

peranza. Fu quello un momento di sollie o : le ò le mani 
d lle tempie, e, in un attitudine piu composta, fissò gli occhi 

4o9 d lla mente in colei da cui a eva sentite quelle parole; e la 
vedeva, non come la ua prigioniera, non come una suppli
che ole, ma in atto di chi dispen a (Yrazie e consolazioni. 
Aspetta a an iosamente il giorno , per correre a liberarla, a 
~ntire da lla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita; 
'immaginava di condurla lui tes o alla madre. -E poi? che 

t rò domani, il resto della gi.ornata? he farò doman l'altro? 
he farò dopo doman l'altro? E la notte? la notte , che tornera 

tra dodici ore! h la notte! no, no, la notte! -E ricaduto 
nel vòto penoso dell ' avvenire cercava indarno un impiego 
del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. ra si 
proponeva d'abbandonare il castello , e d'andarsene in pae i 
lontani, do e nessun lo conosce se, neppur di nome· ma enti a 
che lui, lui arebbe sempre con sé: ora gli rinasceva una fosca 
s eranza di ripigliar l 'animo antico, le antiche voglie; e che 
quello fos e come un d lirio passeggiero; ora teme a il giorno, 
he doveva farlo vedere a' suoi co i miserabilmente muta to ; 

ora lo sospirava, come se doves e portar la luce anche ne' 
suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti 
dopo che Lu i ' ra addormentat , e o he stando co i 
immoto a sedere, senti arrivarsi all'orecchio come un'onda di 
suono non bene espresso, ma che pure ave a non so che d'al
legro. tette attento e riconobbe uno campanare a festa lon
tano; e dopo qualche mom nto sentì anche l'eco del mont , 
che ogni tanto ripete a languidamente il concento, e si 'OD

fonde a con sso. Di li a poco, sente un altro scampanio piu 
icino, anche quello a festa; poi un altro.- Che allegria c'è? 

cos'hanno di bello tutti costoro? - Saltò fuori da quel covile 
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di pruni; e estitosi a mezzo, corse a apri re una finestra e 
guardò. Le montao-ne era n mezze elate di nebbia; il cielo , 
piutto to che nuvoloso, era tutto una nu ola cenerognola; ma , 
al chiarore che p ure andava a poco a poco ere cendo, si di
sti ng ue a, nella str ada in fondo alla alle , gente che passaYa, 
altra che usci a dalle case, e s'avviava, tutti dalla stessa parte , 

erso lo bocco, a destra del castello, tutti ol vestito delle 
feste, e con un' alacrita straordinaria . 

-Che diavolo hanno costoro? he c'è d' allegro in questo 
m ledetto paese? do e va tutta quella canaglia?- E data una 

oce a un bra o fidato che dormiva in una stanza accanto, 
g li domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello , 
che ne sape a quanto lui , ri pose che anderebbe subito a infor
marsene. Il signore ri mase appoggiato alla fi nestra, tutto intento 
al mo ile spettacolo. E rano uomini, donne, fanciulli, a brigate, 
a coppie, soli; uno , r aggiungendo chi ~l i era avanti, s'accom
pagnava on lui; un altro, u cendo di cas , s ' univa col primo 
he rintoppasse; e andavano in ieme, come amici a un viaggio 
onvenuto . Gli atti indicavano manifestamente una fre tta e una 

gioia comune; e quel ri mbombo non accordato ma consentaneo 
delle varie campane, quali piu, quali meno vicine, pareva , per 
dir cosi, la voce di que' gesti, e il supplimento delle parole 
che non potevano arrivar la su. Guarda a, guardava; e g li 
cresceva in cuore una piu che curiosita di saper cosa mai 
potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente d iversa. 

A. M A!':Z0 :-1!. 23 
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Poco dopo, il bravo venne a riferire che, il giorno avanti, 
il cardinal Federigo Borromeo , arcivescovo d i Milano, era arri-

ato a ·H*, e ci starebbe tutto quel giorno; e che la nuo\a 
sparsa la sera di quest' rrì o ne ' paesi d ' intorno aveva imo
g liati tutti d' andare a veder q uell'uomo; e si scampanava piu 
per allegria, che per a vertir la gente. Il signore, rimasto solo, 
continuò a guardar nell a valle, ancor piu pensieroso. -Per 
un uomo ! Tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un uomo ! 
E però ognuno d i costoro avni il suo dia olo che lo tormenti. 
Ma nessuno, nessuno n 'avra uno come il mio; nessuno a ra 
passata una notte come la mia! Cos ' ha quell'uomo, per render 
tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuini cosi a lla 
ventura .... Ma costoro non van no tutti per l'elemosina. Ebbene, 
q ualche segno nell'aria, qualche parola . ... h se le avesse 
per m e le parole che possono consolare ! se .... ! Perché non 

ado anch'io ? Perché no ? ... . Anderò, anderò; e gli · oglio 
parlare: a quattr' occhi gli voglio parlare. Cosa gli dirò? 
Ebbene, quello che, quello che.... entirò cosa sa dir lui, 
quest'uomo! -

Fatta co i in confuso questa risoluzione, fin i in fretta di 
vestirsi , mettendosi una sua casacca d'un taglio che aveva 
qualche cosa del militare; prese la terzetta rimasta sul letto, 
e l'attaccò alla cintura da una parte; dall'altra, un'altra he 
staccò da un chiodo della parete; mise in quella stessa cintura 
il suo pugnale; e staccata pur dalla pare te una carabina famosa 
q uasi al par di lui se la mise ad armacollo; prese il cappello, 
usci di camera; e andò prima di tu tto a quella dove a e\ a 
lasciata Lucia. Posò fuori la carabina in un cantuccio vicino 
all'uscio, e picchiò, facendo insieme sentir la sua voce . La 

ecchia scese il letto in un salto, e corse ad aprire. Il signore 
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«Dorme?» 
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'occhiata p r la camera, vide Lucia ranmc
antuccio e quieta. 

domand sotto voce alla vecchia: la, dorme? 
'ra 1 questi i miei ordini, ciaourata?» 

•:< Io ho fatto di tutto >> rispose quella: ma non ha mai 
·oluto mangiare, non è mai voluta venire .... » 

« Lasci la dormire in pace; guarda di non la di tu rbare ; 
e quando si S ' egliera ....... Marta erra qui nella stanza vicina; 
e tu manderai a prendere qualunque co a che ostei o a chie-
der i. ando si veg ieni.. ... dille che io .... che il padrone è 

a rtito per poco tempo, che tornerei, e che . . .. fara tutto quello 
che lei vorra. » 

La vecchia rimase tutta stupefatta pensando tra sé : -che 
ia qualche principes .. costei~-

Il signore usci, riprese la sua carabina, m ndò Marta a 
fare anticamera, mand il primo bra o che incon trò a far la 
g uar ia, perché ne sun altro che quella donna mette se piede 
nella camera; e poi u ci dal castello, e prese la scesa di cor a . 

Il manoscritto non dice quanto ci fosse dal castello al paese 
dov'era il cardinale; ma dai fatti che si am per raccontare, ri-
ult, che non dovev e er piu che un lunga pas eggiata. 

Dal solo accorrere de ' valligianiJ anche di ente piu lontana, 
a quel paese, questo non si potrebbe argomentare; giacché 
nelle memorie di quel tempo troviamo che da venti e piu 
miglia veniva gente in folla, per veder Fe erigo. 

I bravi che s abb ttevano sulla sali ta, i ferma ano rispet
tosamente al pa ar del signore, aspettando se mai ave se ordini 

a dar loro, o se voi sse prenderli seco, per qualche pedizione; 
non sape •an che i pensare della sua aria, e dell'occhiate 

he da a in ri posta a' loro inchini. 
Quando fu nell strada pubblica, quello che faceva mara-

igliare i passeggieri, era di vederlo senza s guito. Del resto, 
ognuno gli face' a luogo, prendendola larga, quanto sarebbe 
bastato anche per il egui to, e le ando i risp tto amente il 
cappello. Arri ato al paese, trovò una gran folla; ma il suo 
nome p sò subito di bocca in bocca; e la folla s'apriva. 

413 
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'accost a uno, e g i domandò do e fos e il cardinale. ( In 
" sa del cur to, ~ rispose quello, inchin ndo i, e gl'indicò 

do 'er . Il ignore andò la, entrò in un cortiletto do' e c'eran 
molti preti, che tutti lo o·uardarono con un'attenzione mara i

gliata e aspetto a . ide di rimpetto un u cio spalancato, che 
mettev in un a lottino, ove m o ti altri pr ti eran con(Yregati. 

i le ò la carabina, e l appoggiò in un canto d l cor tile; poi 
entrò nel salottino: e anche li, occhiate, bi bigli, un nome 
ripetuto, e silenzio. Lui oltatosi a uno di quelli, gli domandò 
do e fosse il ardinale; e che oJeva parlargJi. 

Io on far stier , ~ rispose l interrogato, e dat~ un'oc~ 

hiata intorno, chiamò il cappell no crocifero, che in un canto 
d l salot ino, sta a appunto dicendo otto voce un suo om-
pacrno: KColui? quel famoso? he h a fr qui oui? a11 
larga! » Però, a quelJ, chiamata h ri sonò nel silenzio gene~ 

rale, doye te venire; inchinò l'innominato, stette a entir quel 
he vole a, e alzando con una curiosita inquieta gli occhi su 

quel viso, e riabba ndoli subito rima e li un poco poi dis e 
o b lbettò: <non saprei se monsignore illus rissirno ..... in q ue
·to momento..... i tra i . .... ia .... pos a . .... Ba t , vado a ve -
dere. " E andò a malincorpo far l imbasci ta nella stanz~ 

'•icina, dove si trova a il cardinale . 
A questo unto della o tra storia, noi non pos iam far a 

meno d i non fermar i qualche poco, come il viandante, str eco 
e tri to da un lungo camminare per un terreno arido es lva 
tico, si tr ttiene e perde un po' di tempo all'ombra d'un bel
l 'albero , ull'erba vicino a una fonte d'acqua viva . Ci siamo 
abbattuti in un personaggio, il nome e la memoria del quale, 
affacciando i, in qualunque tempo, ali mente, la ricreano con 
una placida commozione di rì erenza, e con un senso criocondo 
d ì simpatia: ora, quanto piu d po tante immagini di dolore, 
dopo la ontemplc zione d una moltiplice e fastidiosa per er ita! 
Intorno a ques o er onaCYgio bi ogna a olutamente che noi 
spendiamo 1 ttro parole: chi non si curasse di sentirle, e 
a esse per vo lia d and re a anti nell toria alti dirittura 
al capitolo eg ente. 
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J~ederigo Borromeo nato nel 156-J, fu deO"li uomini ran m 
qualunque tempo, che abbiano impie at un ingegno egregio, 
utti i mezzi d ' una grand ' opulenza, tutti i vanta()" i d'una con

dizione privileo·iata, un intento continuo, nella ricerca e nel
l' esercizio del meglio. L ua vita è come un ruscello che, 
caturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi 

mai, in un lungo corso per diver i terreni, va limpido a g t
tarsi nel fiume. Tra gli agi e le pompe badò fi n dalla puerizia 
a quelle parole d annegazione e d'umilta, a quelle massime 
intorno alla 'anita de' piaceri, all'ingiustizia de !l 'orgoglio, alla 
vera dignita e a' veri beni, che, sentite o non senti e ne' cuori, 
vengono trasmesse da una generazione all'altra, nel piu lemen
t re insegnamento della religione . Badò, dico, a quelle parole, 
a quelle mas ime, le pr se sul ser· , le gustò, le trovò vere; 
vide che non potevan du que es er ver altre parole e altre 
mas ime opposte, che pure si tra mettono di generazione in 
generazione, con la ste sa sicurezza, e talora dalle stesse lab
bra; e propose di prender 1 er norma dell'azioni e de' pensieri 
q uelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è gia de ti
nata ad essere un pe o per molti, e una festa per alcuni, ma 
per tutti un impiego, del quale ognuno render onto cominciò 
da f nciullo a pensare come potes e render la ua utile e sant . 

Nel 15 o, manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero 
ec lesiastico, e ne prese l'abito dalle mani di quel suo cugino 
Carlo che una fama, gia fin d'allora antica e universal e, pre
dicava santo. Entrò po o dopo nel collegio fondato da questo 
in P ia, e che porta ancora il nome del loro ca ato; c li, 
applicandosi assiduamente alle occupazioni che tro\·ò pres ritte, 
d ue altre ne assunse di sua \·olonta; e furono d'insegnar la 
dottrina cri tiana ai piu rozzi e derelitti del popolo, e di vi-
itare. ser ire, consolare e soccorrere o-1' inferm·. i alse del

l'autorita che tutt gl i conciliava in uel luogo, per attirare i 
uoi compagni a secondario in tali opere; e in oo-ni cosa onesta 

e profittevole e ercitò come un primato d'e empio un primato 
che le sue doti per anali sarebbero for e ba tate a p rocacci aro-l i, 
e fo e anche stato l'infimo 1 er condizione. I vantag i d'un 
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altro genere, che la u bbe o uto procurare , non sol 
non li ricercò, ma mt e ni tu io a schi arli. Volle una 
tavola piutto to overa che fru aie, u ò un estiario piu ttosto 
1 o ero che emplice; a conformi ta di questo, tutto il tenore 

416 della it .. e il contegno . Né credette mai di do erlo mutare , 
per quanto alcun i congiunti g rida ero e si lamentassero che 
avvilis e co i la digni a della cas . Un'altra guerra ebbe a 
sosten re con gl' istitutori, i quali, fu rtivamente e come r 
sorpres , cerca 'ano di metterrrli dayanti, addos o, intorno, 
qualche suppellettile più signorile, ualcosa che lo facesse 
distinguer dagli altri, e figurare come il principe del luogo: 
o credessero di fa r i alla lunga ben olere con ciò; o fossero 
mos i d a quella svi ceratezza servile che s' invani ce e si ricre:1 
nello splendore altrui; o fo ero di q ue' prudenti che s'ado l 

brano deJle irtu come de' IZI, redican ~empre che l p r
fezione sta n l mezzo; e il mezzo lo fissan o-] u to in quel punto 
dov'e si ono arrivati, e ci stanno comodi. Federigo, non che 
lasciar i Yincere da q ue' tentativi, riprese coloro che li facevano· 
e iò tra la puberta e la gio\·inezza. 

Che, vi nte il cardinal Carlo, mao-gior di lui di ventisei 
a nni , davanti a quella presenza grave, olenne, ch'esprime a 
co i al vi\ o la santita, e ne rammentaya le opere, e lla quale, 

41 7 se ce ne fo se st to bisoo-no, avrebbe aggiunto autorita ogni 
momento l'ossequio manifest e pontaneo de' circostan i, qua li 
e quanti i fos ero, Federigo fanciullo e giovinetto cercasse di 
conformarsi al contegno e al pensare d 'un tal superiore, non 
è certamente da farsene mara igli a; ma è bensi cosa molto 
notabile che, dopo la morte di lui, nessuno si sia potuto accor-

ere che a Federigo ailor di vent anni, fos e mancata una 
guida e un cen ore. La fama cresce te del uo ingegno, della 
sua dottrin e della sua pieta, la parentela e gl ' impe0 ni di 
piu d'un ardinale potente, il credito della sua famiglia, il 
nome stesso, a cui Carlo a e\ a quasi annes a nelle menti 
un'idea di antita e di preminenza, tutto ci che deve, e tutto 
ciò che può condurr gli uomini alle dignita ecclesiastiche, 
concorre a a pronosticarg-liele. Ma egli , persuaso in cuore di 
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che ne~ uno il quale professi cristianesimo uò negar con 
la bocca, non ci esser giusta superiorita d'uomo opra gli uo
mini , se non in loro ser izio, teme a le dignita , e cerca a d i 
scansarle; non certa mente perché sfuggisse di er ire altrui ; 
ché poche vite furono spese in questo come la sua; ma perché 
non si stimava abbastanza degno né capace di co · alto e 
pericoloso ser izio . Perciò, enendogli, nel 1595, propo to 
da Clemente III l'arei escovado di Milano, pparve forte
mente turbato , e ricusò senza esitare. Cedette poi al comando 
espresso del papa. 

Tali dimostrazioni, e chi non lo sa? non sono né difficili 
né rare; e l'ipocrisia non ha bisogno d'un piu grande sforzo 
d'ingegno per farle, che la buffoneria pe deriderle a buon 
conto, in ogni caso. Ma cessan forse per questo d'esser l'espres
sione naturale d'un sentim nto virtuoso e sapiente? La vita è 
il paragone delle parole: e le parole ch'esprimono quel senti
mento, fossero anche passate ulle labbra di tutti gl'impostori 
e di tutti i beffardi del mondo, s ranno sempre belle, quando 
siano precedute e eguite da una vita di disinteresse e di 
sacrifizio. 

In Federicro arcivescovo apparve uno studio ino-olare e 
continuo di non prender per sé, delle ricche~e. del tempo 
delle cure, di tutto sé stesso in somma, se non quanto fosse 
trettamente necessario. Dice a, come tutti dicono, che le ren

dite ecclesiastiche sono patrimonio de' po\ eri: come poi inten
des e in fatti una tal massima, si veda da questo. Volle che 
si stimasse a quanto poteva ascendere il suo mantenimento e 
quello della sua servi tu; e dettogli che seicento scudi (scudo 
si chiamava allora quella moneta d'oro che, rimanendo sem pre 
dello stesso peso e titolo, fu poi detta zecchino}, diede ordine 
che tanti se ne contasse ogni anno dalla sua ca sa particolare 
a quella della mens ; non credendo che a lui ricchissimo fosse 
lecito i ere di quel patrimonio. Del suo poi era cosi scarso 
e sottile misuratore a sé stesso, che badava di non ismettere 
un estito , prima che fosse logoro affatto: unendo però, come 
fu notato da scrittori contemporanei, al o-enio della semplicita 

41 
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uello d'una qut 1ta ulizia: dt e abitudini notabili inf tti, in 
quell eta sudicia e sfarzosa . Similmente, affinché null si d i -
perde se degli avanzi della ua _mensa fru gale, gli assegnò a 
un ospizio di po eri ; e uno di uesti, per suo ordine, entra\·a 
ogni giorno nella sala del pranzo a ra coglier ciò che fosse 
rimasto. Cure, che potrebbero forse indw· concetto d'una virtu 
gretta , misera, angustiosa, d una mente impaniata nelle minuzie, 
e incapace di disegni el e ati; se non fosse in piedi questa 
biblioteca ambrosiana, che Federigo ideò con si animo a lau
tezza, ed eres e, con tanto d ispendio, da' fondamen ti; per fornir 
la qua le di libri e di manoscritti , oltre il dono de ' gia raccolti 
con rande studio e spesa da lui, spedi otto uomini, de' pi u 
colti ed esperti che poté a ere, a farne incetta , per l'Italia, 
per la Francia, per la pagna, per la Germania, per le Fian
dre, nella Grecia, al Libano , a Geru a lemme. Cosi riusci a 
radunar i circa trentamiJa volumi stampati, e quattordicimila 
manoscritti. Il a biblioteca uni un collegio di dottori (furo 
nove e pensionati da lui fin he visse; dopo, non bastando a 
quella spe a l'entrate ordinarie, furon ristretti a due); e il loro 
ufizio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, anti
chiu\ e clesiastiche, lingue orientali, con l'obbligo ad ognuno 
di pubblicar qualche lavoro sulla materia assegnatagli; v uni 
un collegio da lui detto trilingue, per lo studio detle lingue 
greca, latina e italiana· un collegio d'alunni, che eni sero 
istruiti in quelle facolta e lingue, per insegnarle un giorno; 
v'uni una stamperia di lingue orientali, dell'ebraica cioè, della 
caldea, dell'arabica, della persiana, dell'armena; una galleria 
di quadri, uw di t tue, e una scuola elle tre rincipali arti 

el di egno. Per que te, poté trovar professori gia formati; 
per il rimanente, abbiam i to che da fare gli avesse dato la 
raccolta de' libri e de' manoscritti; certo piu difficili a trovar i 
dovevano essere i tipi di quelle lingue, allora molto men col
tivate in Europa che al presente; piu ancora de' tipi, gli uomini. 
Basteni il dire che, di nove dottori, otto ne prese tra i giovani 

lunn· del seminario; e da questo s i può argomentare che giu
dizio facesse degli studi consumati e delle riputazioni fatte 
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ue tem o: giudizio onforme a quello che par che n c bbi 
ortato la posteri a, col me tere o-Ji uni e le ltre in dim nti

canza. ·elle regof he t ui i 1 er l'uso e per il go rno della 
iblioteca, i vede un intento d' utilita perpetu , non solamente 

bello in sé, ma in molte parti sapiente e gentile molto al di 
la d 11' i ee e del ' bitudini comuni i quel tempo. rescri se 
al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini iu 
dotti d ' Europa, er a\ er da loro notizie dello stato delle scienze, 
e a ·viso de' libri migliori che venissero fuori in o ni genere, 
e farne acquisto; gli prescrisse d'indicare a li stu iosi i libri 
che non conoscessero, e ote ser loro es er utili; ordinò che 

tut i fos ero ittadini o fore tieri, i desse comodita e tempo 
di ser irsene, secondo il bisogno. na t le intenzione deve ora 
parere ad ognuno tro po natura! , immede imata con la 
fon azione 'una biblioteca: allora non era cosi. in un 
t ria ell'ambro iana, scritta (col costrutt e c n l'eleganze 

comuni del ecolo) da un i rpa lo Bo ca, che vi fu bibliote
cario dopo l morte di Federi o, vien notato pres amente, 
come cosa sino-olare, he in qu sta libreria, erett da un pri
,, to, quasi tutt .. a su pe e, i libri fo sero espo ti lla vis ta 
del 1 ubblico dati a chiunque li chiede se, e d togli anche a 
edere, e carta 1 enne e calamaio, er pren er gl i appunti che 
r pote ero b" ognare; mentre in qualche altra insigne biblio-

ec pubblica d'Italia, i libri non eran nemmen isibili , m 
chiusi in a rmadi, donde non si leva an se non per gentilezz 
de' bibliotec ri, quando si enti\' no di farli ved re un mo
ment - di dare a i concorrenti i l comodo di tudiare, non se 
n a ·e neppur l'idea. i m doché arricchir tali biblioteche era 
un sottrar libri aH 'uso comune: un di quelle coltivazioni, ome 
ce n'era e ce n'è tutt via molt , che isteriliscono il c mpo. 

o n domanda e quali siano stati gli effetti di uesta fon
dazione del Borromeo sulla coltura ubblica: snr bbe facile 
dimo trare in due fra i, al modo he i dimostra be furou 
miracolosi o che non f ron niente; cercare e spiegare, fino a 
un erto seo-no. qua i siano stati veramente, sarebbe co a di 
1 olta fatica, di poco co trutto, e fuor di tempo. fa pensate 

.p o 
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be o-eneroso che o-iudizioso che b neYo lo , che perseverante 
amatore del miglioramento umano do es 'essere colu i che 
voite una ta l cosa, la volle in q ella m niera, e l'esegui , in 
mezzo a quell' ignor ntaggine, a quell'inerzia, a quell'an ip ti a 
gener le per ogni applicazione studioc;a, e per con eguenza in 
mezzo ai cos'importa. e c' er altro da pensare. e clte bell' Ì1l 

~ enzio!Ze l manca a anc!te questa, e simili; che saranno certi -
simamente stati iù che gli scudi spesi da lui in quell'impresa; 
i q uali furon centocinquemila, la più parte e' suoi . 

Per chiamare un tal uomo sommamente benefico e liberale, 
può arer che non ci sia bisogno di sapere se n'abbia spesi 
molt'altri in soccorso immediato de' bisognosi; e ci on forse 
ancora di quetli che pensano che le spese di quel genere, e 
sto per dire tutte le spese, iano la migliore e la piu utile ele
mosi na. fa Federigo teneva l'elemo ina pro riamente det a per 
un do ere princi alis imo; e qui, come nel resto , i suoi fatti 
furon consentanei all'opinione. La sua vita fu un continuo pro
fondere ai poveri; e a propo ito di questa ste sa c restia di 
cui h o-ia parlato la nostra storia , avremo tra poco occasione 
di riferire al uni tratti, dai qu li edni che sapienza e che 
gentilezza abbia saputo mettere anche in questa liber lita. De' 
molti e em i singolari che d'una ta le sua virtù. hanno notati 
i suoi biografi, ne citeremo qui un solo. A endo ri apu to che 
un nobile u va artifizi e angherie per far monaca una sua 
figlia, la quale desidera a piuttosto di maritarsi, fece venire il 
padre; e a atogli di bocca che il ero motivo di quella ves
sazione era il non a ere quattromila scudi che, secondo lui, 
sarebbero stati necessari a marit r la figlia convenevolmen e 

d igo la otò d i qu ttrom ila scudi. Forse a taluno parri 
questa una largh ezza ecce siva, non ben ponderata, troppo con
di cendente ao-li stolti capricci d'un uperbo; e che quattromila 
scudi pote • no esser meglio impi gati in cent'altre maniere. 

questo non abbiamo nulla d rispondere, se non che sarebbe 
da desiderarsi che si edessero spesso ecces i d'un virtù co i 
libera dall'opinioni dominanti (ogni tempo ha le sue), co i in i
pendente dalla tendenza generale come in questo ca o, fu 
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quella che mos e un uomo a dar quattromila cudi, perché 
una gio ine non fosse fatta monaca. 

La carita inesausta di que t'u m , non meno che nel dare, 
spicca a in tutto il suo contegno. Di facile abbordo con tutti, 
credeva di dovere specialmente a quelli che si chiamano dì 
ba sa con izione, un vi o giovi le, una cortesia affettuosa; 
tanto piu, q anto ne trovan meno nel mondo. E qui pure ebb 
a combattere o' galantuomini del ne qllld nimis i quali, in 
oo-ni a, avrebbero oluto farlo tar ne' limiti, cioè ne' loro 
limiti. U no di co toro una olta che, nella isita d'un paese 
alpe tre e sal •ati o, Federigo istruì a certi poveri fanciulli, e, 
tra l'interrogare e l'in egnare, g\ i andava amorevolmente 
accarezzando, l'a v erti c 1e us sse piu riguardo nel far tante 
ca r zze a que' ragazzi, perché eran troppo sudici e stomaco i: 
come se suppones e , il buon uomo, che Fed rigo non avesse 
sen o abb stanz per fare una tale scoperta, o non abbastanza 
perspicacia, per trovar da é quel ripiego cosi fino. Tale ·. 
in certe condizioni di tempi e di cose, la s\·enlura degli uo
mini o tituiti in certe di nita: che mentre cosi di rado si trova 
chi gli a v\ ìsi de' loro mancamenti, non manca poi gente o
raggiosa a riprenderli del loro far bene. Ma il buon vescovo , 
n n senza un certo risen imento, ri pose: « ono mie anime, e 
for e n n ve ranno mai piu la mia faccia· e non volete he 
gli abbracc·? » 

Ben ra ro però era il risentimento in lui, ammirato per In 
soavita de' suoi modi, p r un pacatezza imperturbabile, che 
arebbe attribuita a una felicita straordinaria di temperamento; 

ed era l effetto d ' una disci plina costante sopra un'indole 1\'a 
e ri sentita. e qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu 
co' p, stori suoi ubordina ti che scoprisse rei d'avarizia o di 
negligenza o d 'altre tacce pecialmente opposte allo spirito del 
loro nobile mini tero . Per tutto ciò che pote e toccar o il 
suo interes e , o la sua gloria temporale, non dav mai segno 
di gioia né di rammarico, né d'ardore, né d'agitazione: mira
bile se questi moti non i desta 'ano nell'animo suo , p iti mi
rabile se i si de tavano. _ 'on olo da' molti conclavi ai quali 
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a sistette, riportò il concetto di non aver mai a pirato a qud 
po to cosi desiderabile all'ambizione e cosi terribile alla pieta; 
ma una olta che un collega, il quale con a \·a mollo, venne a 
offrirgli il suo voto e quelli dell ua fazione (brutta parola, 
ma era quella che usavano), Federigo ri fiutò un tal proposta 
in modo, che queHo depose il pensiero e si riyol e ltro e. 

ue ta tessa mod tia, quest'a ver ione al pre ominare appa
rivano ugualmente nell'occasioni più comuni della vita. Attento 
e inf ticabile a disporre e a go ernare, do e ritene a che fosse 
suo dovere il farlo, sfugo-i sempre d'impicciarsi negli affari 
altrui; anzi si scusava a tutto poter dall' ingerirvisi ricercato: 
di erezione e ritegno non comune, come ognuno sa, negli uo
mini zelatori del bene, qual era ederigo . 

Se oles imo l s iarci an lare al piacere di racco liere i 
tratti no abili del suo carattere, ne r isulterebbe certamente un 
comples o ingoiare di meriti in ap arenza opposti, cert 
difficili a tro arsi in ie e . Però non ometteremo di notare 
un'altra singolarità di quella bella vita: he piena come fu 
d atti ita, di go erno, di funz ioni, d'in egnamento, d'udienze, 

42 3 di visite diocesane, di viaggi, di contrasti, non olo lo studio 
c ebbe una parte, ma ce n' bbe tanta, he per un letterato di 
profe sione sarebbe bastato. E infatti, con tant'altri e di er i 
titoli di lode, Federigo ebbe anche, presso i suoi contemporanei, 
quello d'uom dotto. 

on dobbiamo però dissimulare che tenne con ferma per-
ua ione e sostenne in pratic , con lunga co tanza, opinioni, 

che al giorno d'oggi parrebbero a ognuno piuttosto trane che 
mal fo ndate; dico anche a coloro che avrebbero una gran voglia 
di trovarle giu te. Chi lo olesse difendere in questo, ci sa
rebbe quella scusa cosi corrente e rice uta ch'erano errori 
del suo tempo, piuttosto eh uoi: scu a che, per certe cose, 
e quando risulti dall'esame particolare de' fatti, può aver qual
che valore, o anche molto; ma che applicata co i nuda e alla 
cieca, come si fa d ' ordinario non io-nifica proprio nulla . 
E perciò , non olendo risol ere con formole semplici questioni 
complicate, né allungar tro Jpo un episodio, tralasceremo anche 
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d 'esporle ; bastandoci d'a ere accennato co i alla sfuggita che, 
d'un uomo cosi ammirabile in complesso, noi non pretendiamo 
che ogni cosa lo fosse ugualmente; perché non paia che abbiam 
voluto scrivere un' orazion funebre. 

Non è certamente fare ingiuria ai nostri lettori il supporre 
che qualcheduno di loro domandi se di tanto ingegno e di tanto 
studio quest'uomo abbia lasciato qualche monumento. e n'ha 
lasciati! Circa cento son l'opere che rimangon di lui, tra grandi 
e piccole, tra latine e italiane, tra tamp te e mano critte 
che si serbano nella biblioteca da lui fond ta: trattati di mo
ra le, orazio n i, dissertazioni di storia, d a ntichita sacra e pro
fana, di letteratura, d'arti e d'altro. 

- E come mai, d ira codesto lettore, tante opere sono di
menticate, o almeno cosi poco conosciute, cosi poco ricercate? 
Come mai, con tanto ingegno con tanto studio, con tanta pra
tica degli uomini e delle cose, con tanto meditare, con tanta 
pas ione per il buono e per il bello, con tanto candor d'animo , 
con tant'altre di quelle q alita che fanno il grande scrittore, 
questo, in cento opere non ne ha lasciata neppur una di quelle 
che son riputate in igni anche da hi non le approva in tutto, 
e conosciute di titolo anche da chi non le legge? Come mai, 
tutte insieme, non sono bastate a procurare, almeno col numero, 
a l suo nome una fama l tteraria presso noi posteri?-

La domanda è ragionevole senza dubbio, e la questione, 
molto interes ante; perché le ragioni di questo fenomeno si 
tro erebbero con l'osservar molti fatti generali : e tro ate con
durrebbero alla spiegazione di piu altri fenomeni simili. Ma 
sarebbero molte e prolisse: e poi e non v'andassero a genio? 
se i facessero arriccia re il naso? .. icché sani meglio che ri pren
diamo il filo della s oria, e che, in vece di cicalar piu a lungo 
intorno a quest'uomo, andiamo a 'ederlo in azione, con la 
guida d l no tr • u or . 
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Il c rdinal Federigo, intanto che a pettava l'ora d'andar 
in chiesa a celebrar gli ufi.zi divini, ta\a tud iando com' era 
solito di fare in tutti i ritagli di tempo· quando entrò il cap 
pe! ano crocifero, con un vi o alterato. 

K Un strana isila, strana davvero, monsignore illustris
simo! >> 

~ Chi è? >> domandò il cardina le. 
~ li ente meno che il sio·nor .... :..> riprese il appellano; 

sp iccando le sillabe con una gran significazione, proferi quel 
nome che noi non possiamo scrivere a i nostri lettori. Poi sog
giunse: «è qui fuori in persona; e chiede nient altro che d ' e ser 
introdotto da os ignoria illu tri ima. » 

« Lui! >> dis e il cardinale, con un iso animato chiudendo. 
il libro, alzandosi da sedere: « 'enga! venga subito! » 

• 26 !: Ma .•.. ~ replicò il cappellano, senza mo' ersi: <.< vossignoria 
illustrissima deve sapere chi è costui: quel bandito, quel fa-
mo o .... » 

«E non è una fortuna per un vesco o , che a un tal uomo 
sia nata la volonta di venirlo trovare? » 

~ la .... » insistette il cappellano: « noi non possiamo mai 
parlar di certe cose, perché monsignore dice che le son ciance: 
però, q uando viene il caso, mi pare che sia un dovere .... Lo 
zelo fa de' nemici, monsignore; e noi sappiamo positivamente 
che piu d un ib Jdo ha osato Yantarsi che, un gior o 
l'altro .... » 

« E che h nno fatto?» interruppe il c rdinale. 
~D ico che costui è un appalt t ore di delitti, un di perato , 

che tiene corrispondenza co' disperati piu furiosi, e che può 
esser mandato .... » 

«Oh, che disciplina è code ta, » interruppe ancora sorri 
dendo Federigo, K che i oldati esortino il enera le ad aver 
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paura? 1 Poi, divenuto serio e pensieroso, riprese: san Carlo 
non i sarebbe trovato el caso di dibattere se do e e rice ere 
un tal uomo: sarebbe andato a cercarlo. F telo entrar subito: 
ha O'ia aspettato troppo. ~ 

Il cappellano i mosse, dicendo tra sé: -non c è rimedi o. 
tutti questi santi sono ostinati . -

Aperto l'uscio, e affacciatosi alla stanza do 'era il signore 
e la brigata, vide questa ristretta in una parte, a bisbigliare 
e a guardar di sott' occhio quello, lasciato solo in un canto. 

'avviò verso di lui; e intanto squadrandolo, come pote\'a, 
con la coda dell'occhio andava pensando che diavolo d'arme
ria poteva esser nascosta sotto quella casacca; e che, veramente, 
prima d ' introd urlo, a\ rebbe dovuto proporgli almeno .... ma 
non si seppe ri olvere . Gli 'accostò , e disse: «monsignore 
aspetta ossignoria . i contenti di venir con me. » E preceden
dolo in quella iccola folla, che subito fece ala, dava a destra 
e a sinistra occhiate, le quali significa ano: co a volete? non 
lo sapete anche voi altri, che fa sempre a modo suo? 

Ap ena introdotto l' innominato, Federigo gli andò incontro, 
con un olto premuroso e sereno, e con le braccia aperte, 
come a una per ona desiderata, e fece subito cenno al cappel
lano che u cisse: il quale ubbidi. 

l due rimasti stettero alquanto senza arlare, diver amente 
. ospesi. L' innominato, eh era stato come portato li per forza 
da una smania ine plicabile, piuttosto che condotto da un de
terminato isegno, ci stava anche come per forza, straziato da 

ue passioni opposte, quel de iderio e quella speranza confusa 
di trovare un refrigerio al tormento interno, e dall'altra parte 
una stizza, una vergoO'na di venir li come un pentito, come 
un sottomes o, come un mi erabile, a confessarsi in colpa, a 
implorare un uomo: e non tro a a parole, né quasi ne cercava. 
Però, alzando gli occhi in iso a quell' uomo, i senti a empre 
piu penetrare da un sentimento di enerazione imperioso in
sieme e soave, che, aumen ando la fiducia, mitigava il dispetto, 
e senza render l'orgoglio i fronte, l'abbatte a 1 e, dirò co~ i, 

gl ' imponeva silenzio. 
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La presenza di ederigo era infatti di quelle che annun
ziano una superioritéi, e la fanno amare. Il portamento era na
tumlmente composto e quasi involontariamente mae toso, non 
incur ato né impigrito punto dagli anni; l'occhio gra e VI

vace, la front serena e pensierosa; con la canizie, nel p llore, 
tr i segni dell'astinenza, della meditazione, dell a fatica, una 
specie di floridezza verginale: tutte le forme del volto indica
van che, in altre eta, c'era tata quelJa che piu propriamente 
si chiama bellezza; l 'abitudine de' pensieri solenni e bene\'Oli, 
la pace interna d'una lunga vita, l amore egli uomini, la gioia 
continua d'un speranza ineffabile, i avevano sostituita una , 
direi quasi, bellezza senile, che spiccava ancor piu in quella 
magnifica semplicita della porpora. 

Tenne anche lui, qualche momento fisso nell'aspetto del 
l' inno minato il suo sguardo penetrante, ed esercitato da l uno-o 
tempo a ritra rre dai sembianti i pensieri; e sotto a quel fosco 
e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre piu qualcosa 
di conforme alla speranza da lui concepita al pri mo annu nzio 
d'una tal ·visita, tutt'animato, «oh.» disse: «che prezio n 1-

sita è qu sta! e quanto vi devo es er grato d'una i buona 
ri oluzione; quantunque per me abbia un po' del rimpro ero! 1 

K Rimprovero! » esclamò il signore mara igliato, ma rad
dolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il 
cardinale a e e rotto il ghiaccio, e av iato un discor o 
qualunque. 

«Certo, m'è un rimprovero,» riprese questo, «ch'io mi 
sia la ciato prevenir da voi; quando, da tanto tempo, tante 
Yoltc , a 'rei do ruto venir d voi io. 

« a me, oi l Sapete chi ono? V'hanno detto bene il 
mio nome? Y 

« E questa consolazione ch'io sento, e che, certo, 1 s1 ma
nifesta nel mio aspetto, i par egli ch'io dovessi prO\ arla 
all'annunzio, alla vista d'uno sconosciuto? iete voi che me 
la f te pro\ are; voi, dico, che a rei dovuto cercare· voi che 
almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato; 
'oi, de' miei figli, che pure amo tutt i e di cuore, quello che 
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avrei pi u desiderato d'accogliere e d'abbracciare, se avessi cre
duto di poterlo sperare. Ma Dio f re Egli olo le mara · 

io-lie, e suppli ce a ll a debolezza, alla lentezza de ' suoi poveri 
ser i. ) 

L' innominato 
quelle parole, che 

ta a attonito a quel dire cosi infi mm to, a 
rispondevano tanto risolutamente a ci che 

non a eva ancor detto, né era ben determinato di dire; e com
mosso ma sbalordito, sta a in ilenzio. ~ che? ~ riprese, 
a ncor piu affettuosamente, Federigo: «voi a vete una buona 
nuo a da darmi, e me la fate tanto sospirare? ~ 

~ Una buona nuo a, io ? Ho l'inferno nel cuore; e i darò 
u na buona nuova? itemi oi, se lo sapete , qual è questa 
buona nuo a che aspettate da un par mio . » 

~Che Dio v'ha toccato il cuore , e vuoi farvi suo,» ri po e 
p catamente il cardinale. 

~ Dio! Dio! Dio. Se Jo edessi! e lo entissi! Dov' è 
questo Dio?~ 

~ V i me lo domandate? voi ? E chi piu di voi l 'ha vicino? 
o n ve lo sentite in uore , che v'opprime, che v'agita, che 

non i la eia tare, e nello stes o tempo 'attira, i fa presen
tire una speranza di quiete, di consolazione, d ' una consolazione 
he ara piena , immensa, subito che voi lo riconosciate, lo 

confessiate, l'imploriate?» 
<1 Oh, certo . ho qui qualche cosa che m'opprime, che mi 

rode. Ma Dio l Se c'è questo Dio, se è q uello he dicono, 
cosa olete che facc ia di me ? » 

Queste parole furon dette con un accento disperato; ma 
Federigo, con un tono olenne, come di placida ispirazione , 
ri spose: « cosa pu far Dio di voi? cosa uol farne ? n egna 
della sua potenza e della sua bonta: vuol cavar da voi una 
gloria, che nes un altro gl i potrebbe dare. Che il mondo gridi 
da tanto tempo contro di voi, che mille e m ille voci detestino 
le vostre opere .... >'> (l' innominato si scosse, e rimase stupefatto 
un momento nel sentir quel linguaggio cosi insolito , piu stu
pefatto ancora di non p rovarne sdegno, anzi quasi un sollievo); 
«che gloria, » proseguiva Federigo, « ne viene a Dio ? on 
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voci di terrore, son voci d'interesse; voci fo rse anche d i giu -
tizia, ma d'una giustizia cosi facile, cosi natura le! alcune fo rse , 

pur troppo d'invidia di code ta vostra sciagurata potenza, d i 
codesta, fino ad oggi, deplorabile sicurezza d'animo. Ma qua ndo 
voi tesso sorgerete a condannare la vo tra vita, ad accusar 
voi stesso, allora . allora Dio sani glorificato! E voi domandate 
cosa Dio possa far di voi? Chi son io po er'uomo, che sap
pia dir i fin d'ora che profitto po a ricavar da voi un tal 1-

gnore? cosa possa fare di codesta \ olonta impetuosa, di code ta 
imperturbata costanza, quando l ' abbia animata, infiammata 
d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, po er'uomo, 
che vi pensiate d 'aver saputo da voi immaginare e fare cose 
piu grandi nel male, che Dio non po sa farvene volere e ope
rare nel bene? Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? e farvi 
salvo? e compire in voi l'opera della redenzione? on son cose 
magnifiche e degne di Lui? Oh pensate! se io omiciattolo, i 
miserabile, e pur cosi pieno di me tesso, io qual mi sono, 
mi struggo ora tanto della ostra salute, che per es a darei 
con gaudio (Egli m'è testimonio) questi pochi giorni che mi 
rimangono; oh pensate. quanta, quale debba essere la carita 
di Colui che m'infonde questa co i im1 erfetta, ma cosi 1 a; 
come i ami, come i oglia Quello che mi comanda e m'ispira 
un amore per voi che mi divora ! » 

A misura che queste parole uscivan dal suo labbro, il volto, 
lo sguardo, ogni moto ne spirava il sen o. La faccia del su 
a coltatore, di stravolta e convulsa, si fece da principio atto
nita e intenta; poi i campo e a una commozione piu profonda 
e me n angosciosa· i o i occhi che dall'infanzia p i u non 
conoscevan le lacrime, si gonfiarono; qu ndo le parole furon 
ce sate, si copri il vi o con le mani, e diede in un dirotto 
pianto , che fu come l'ultima e piu chiara risposta. 

«Dio grande e buono. » esclamò ederigo , alzando gli 
occhi e le mani a l cielo: « che ho mai fatto io , servo inutile, 
pastore sonnolento, perché Voi mi chiamr~.ste a questo con ito 
di grazia, perché mi faceste degno d'a istere a un si giocondo 
prodigio. » Cosi dicendo, ste e la mano a prender quella del
l' innominato. 
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(< ~ o! » gridò que to, (<no! lontano, lontano da me vo1: 
non lordate q uell a mano inno ente e benefica. on sapete tutto 
ciò che ha fatto que ta che olete stringere. ~ 

~ Lasciate , » disse Federigo, prendendola con amorevole 
violenza, ~ lasci ate ch'io tringa codesta mano che ripareni 
tanti torti, che spargera tante beneficenze, che o llevera tanti 
a fflitti, che si . tendera disarmata pacifica, umile a tanti ne
mici . >> 

«È troppo . ~ dis e, singhiozzando, l' innominato . ~ Lasci a
temi , mon ignore; buon Federigo, la ciatemi. Un popolo affol
lato v'aspetta; tant' a nime buone, tant'innocenti, tanti venuti 
da lontano, per eder i un volta, per sentirvi: e voi vi trat
tenete . . .. con chi! » 

~ Lasciamo le novantanove pecorelle, » rispose il cardinale: 
~ sono in sicuro sul monte: io voglio ora ta re con quella 
ch ' era smarrita. Quell'anime son forse ora ben piti contente, 
che di vedere questo povero esco o. Forse Dio, che ha ope
rato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in es e una 
gioia di cui non sentono ancora la cagione. Quel popolo è 
forse unito a noi s nza saperlo: forse lo Spirito mette ne' loro 
cuori un ardore indistinto di carita, una pregh iera ch'e audisce 
per oi, un rendimento di grazie di cui voi siete J'oo-getto non 
ancor conosciuto.» Co i dicendo , te e le braccia al collo 
dell' innominato; il quale, dopo aver tentato di sottrarsi, e re-
istito un momento, cedette , come in o da quell'impeto di 

carita, abbracciò anche lui il cardinale, e abbandon sul! 'omero 
di lui il suo volto trema te e mutato. Le sue lacrime ardenti 
cade ano sulla porpora incontaminata di Federigo; e le mani 
incolpevoli di questo stringe ano affettuosamente quelle membra, 
premevano quella casacca , a\'vezza a por ar l'armi della vio
lenza e de l tradimento. 

L ' innominato , ciogliendo i da quell'abbraccio, si copri di 
nuovo gli occhi con una mano, e, alzando insieme la faccia, 
e clamò: ~ Dio ver mente grande. Dio veramente buono! io 
mi conos o ora comprendo chi sono; le mie iniquita mi stanno 
da\anti· ho ribrezzo di me steso; eppure .... . eppure prO\'O un 
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refrigerio , una gioia, si una gioia, quale non ho provata mai 
in tutta questa mia orribile vit ! :~ 

E un saggio » disse Federigo, «che Dio vi da per cat
ti arvi al suo servizio, per animarvi ad entrar risolutamente 
nella nuova vita in cui a rete tanto da disfare, tanto da ripa
rare, tanto da piangere! ~ 

« 1\Te S\'enturato. » esclamò il signore, « quante, quante .. .. 
co e, le quali non potrò se non piangere! Ma almeno ne 
ho d' intraprese, d'appena avviate, che posso, se non altro, 
rompere a mezzo: una ne ho, che po so romper subito, disfare, 
nparar . )' 

ederigo si mi e in attenzione; e l' innominato raccontò 
brevemente, ma con parole d'esecrazione anche piu forti di 
quelle che abbiamo adoprato noi , Ja prepotenza fatta a Lucia, 
i terrori, i patimenti della poverina, e come a eva implorato, 
e la sm nia che quell'implorare ave\'a messa addosso a lui , 
e come essa era ancor nel castello ... . 

h, non perdiam tempo! » clamò Federigo, ansante 
di pieta e di ollecitudin . «Beato voi l Questo è pegno del 

erdon di io! far hc possiate diventare strumento di sal
ezza a chi vole ate e ser di ro ina . Dio vi benedica . Dio 

v'ha benedetto! apete di dove sia questa povera nostra tra
agliat ? 

Il signore nominò il paese i Lucia. 
~ Non è lontano di qui,» disse il cardinale: ~lodato ia 

Dio; e probabilmente .... ~ osi dicendo, corse a un tavolino, 
e cos e un campanello. E subito entrò con an ieta il cappel 
lano crocifero, e per la prima o a, guardò l' innominato; 
vista quella faccia mutata , e quegli occhi rossi di pianto, guardò 
il cardinale; e sotto quell'inalterabile compostezza, scorgen
dogli in volto come un grave contento, e una premura quasi 
impaziente, era per rima ere estatico con la bocca aperta , se 
il cardinale non l 'avesse subito syegliato da quella contempla
zione domandandogli e, tra i parrochi rad unati li, si trovas e 
quello di ***. 

«C'è, mon ignare illustri simo, 1> rispose il cappellano. 
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Fatelo enir subito, » disse Federigo, ~ e con lui il par· 
roco qu i della chiesa. » 

Il cappellano usci, e andò nell a stanza dov 'eran que ' preti 
riuniti: tutti gli occhi si ri volsero a lui. Lui , con la bocca 
tu ttavia aperta, col i o ancor tutto dipinto di quell'estasi, 
alzando le mani, e mo endole per aria , di se: «signori . si rrnori ! 
haec mutatio de:xterae E :xcelsi . » E stette un momento senza 
dir altro. Poi, ripre o i l tono e la voce della carica, soggiunse: 
«sua signoria illustrissima e re erendissima uole il ignor 
cura to della parrocchia, e il signor curato di '***. ~ 

Il primo chiamato venne subito a anti, e nello ste so tempo, 
usci di mezzo alla folla un: «io?» strascicato , con un'intona· 
zione di maraviglia. 

« on è lei il sio-nor curato di -:·~:.- ?>'> r ipre e il cappellano. 
K Per l'appunto; ma .... » 

(< ua signoria ill ustris ima e reverendissima vuoi lei. ). 
« l\1e ? >) disse ancora quella voce, significando chiaramente 

111 quel monosillabo: come ci osso entrar io? 1a questa volta, 
in ieme on la voce, venne fuori l'uomo, don Abbondio in 
persona, con un passo forzato , e con un viso tra l'attonito e 
il disgustato. Il cappellano gli fece un cenno con la mano, 
che ' oleva dire: a noi; andiamo; ci vuol tanto? E pr cedendo 
i due curati, a ndò all'uscio, l 'apri, e gl' introdus e . 

Il cardinale lasciò and ar la mano dell' innominato, col 
q uale intanto a eva concertato quello che do evan fare ; si 
discostò un poco, e chiamò con un cenno il curato ella chiesa. 
Gli dis e in succinto d i che i trattava; e se saprebbe trovar 
ubi to una buona donna che vole se andare in una lettiga al 

castello, a prender Lucia: una donna di cuore e di te ta, da 
aper i ben go ernare in una spedizione cosi nuova, e u ar le 

maniere piu a proposito, trovar le parole p iu adattate, a rinca 
rare a tranquillizzare quella po erina, a cu i, dopo tante angosce, 
e in tanto turbamento, la liber zione stessa pote a metter nel· 
l 'animo una nuo a confu ione. Pensato un momento, il curato 

isse che ave a la persona a propo ito , e u ci. Il card inale 
hiamò con un altro cenno il cappell ano , al quale ordinò che 

·134 

415 



- -- ------

3ì4 I PRO:\IE l SPO T 

face e prepara re subito la lettiga e i Iettighieri , e sellare due 
mule. scito anche il cappellano, si oltò a don Abbondio . 

Q uesto, che gia ~li era icino, per tenersi lontano da quel
l'altro ignore, e che intanto da a un 'occhia tina di sotto in su 
ora all uno ora all'altro, seguitando a almanaccar tra sé che 
c sa m i potes e es ere tutto quel r igiri o, s'accostò di p i u , 
fece un ri\ erenza, e disse: «m'hanno significato che o signoria 
illustrissima mi 'ole a me· ma io redo che abbiano sbagliato. ,. 

« Non hanno bagliato, » rispose ederigo: « ho una buona 
nuova da dar i, e un con olante, un oavissimo incarico. na 

ostra arrocchiana, che avrete pianta per ismarrita, Lucia Mon
della, è ritro ata, è qui icino, in casa d i questo mio caro 
amico; oi anderete ora con lui, e con una donna che il 
ignor curato di qui è andato a cercare, nderete, dico, a 

prendere quella vo tra creatura, e l accompagnerete qui .~ 

Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che 
dico? l 'affanno e l' mari tu dine che gli da va una tale proposta, 
o comando che fosse; e non essendo piu a tempo a sciogliere 
e a scomporre un vers ccio cria formato sulla sua faccia, lo 
nasco e , chinando profondamente la testa, in segno d'ubbi
dienza. E non l' a lzò che per fare un altro profondo inchino 
a ll' innomin to, con un'occhiata pieto a he diceva: sono nell 
vo tre mani: abbiate misericordi : parcere subjectis . 

li domand poi il eardinale, che parenti avesse Lucia. 
« i tretti, e con cui i a, o vivesse , non ha che la madre , )) 

rispo e don Abbondio. 
K E questa si tro a al suo paese? ~ 
« Mon ignor, 1. )) 

Giacché, » ri re e Federigo , «quella povera g iovine non 
potra e ser osi presto restituita a ca a sua, le ara una gran 
consol zio ne di veder ubito la madre: quindi, se il ignor 
cura to di qui non torna prim eh i vada in chiesa, fatemi 

oi il piacere i dirgli che trovi un baroccio o una ca alca
tura ; e spedì ca un uomo di giudizio a cercar quella donn , 
per condurla qui. >• 

43s «E se andas i io ? disse don Abbondio. 
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~ o, no, voi: 'ho ia preuato d'altro,); rispo e il cardi nale. 
« Dice o, » replicò d on Abbondio, «per dis orre quella 

po er madre . È una donna molto sens·tiva; i vuole uno 
be la conosca, e la sappia prendere per 'l suo erso, per non 

farle male in ece di bene. ~ 
<< E per questo, vi prego d'a Yertire il signor curato che 

scelga un uomo di proposito : oi siete molto piu necessario 
a ltro e, » rispose il cardinale. a rebbe oluto dire : quella 
po era gio ine ha molto pi ti bisogno di veder subito una faccia 
conosciuta, una persona sicura, in quel castello, dopo tant 'ore 
di spasimo e in una terrib ile oscurita dell'avvenire. Ma questa 
non era ragione da dir i cosi chiar mente davanti a quel terzo. 
Par e per · s trano a l cardinale che don Abbondio non l'avesse 
intesa per aria, a nzi pensata da se; e cosi fuor di luogo gli parve 
la proposta e l' in istenza che pens do erci esser sotto qualche 
cosa. Lo guardò in viso, e vi scopri facilmente la paura di 
via(Ygiare con qu ll'uomo tremendo, d'andare in quella casa, 
anche per pochi momenti. Volendo quindi dis ipare affatto 
quell'ombre codarde, e non piacendogli di tirare in disparte il 
curato e di bisbigliar con lui in segreto , mentre il suo nuovo 
amico era li in terzo, pens· che il mezzo piu opportuno era 
di far ciò che avrebbe fatto a nche enza questo moti o, parlare 
all ' innomina to medesimo; e dal le sue ri spo te don Abbondio 
intenderebbe finalmente he quello non era piti uomo da a eroe 
paura. S'avvicinò dunque all' innominato, e con quell'aria di 
spontanea confidenza, che si trova in una nuova e potente af
fezione, come in un'antica intrinsichezza, «non crediate, >>gli 
disse «ch ' io mi contenti di que isita per oggi. Voi tor
nerete, n'è vero? in co mpagnia di questo eccle iastico dabbene?» 

«S'io tornerò?» ri pose l ' innominato: «quando voi miri· 
fiutaste, rimarrei ostinato alla ostra porta, come il povero. 
Ho bisogno di p r1ar 1. ho bisogno di sentirvi, di vedervi ! 

ho bisog no di voi ! >> 

Federigo gli prese la mano, gliela trinse , e dis e: «favo 
rirete dunque di re t re a desinc re con noi. 'aspetto . Intanto, 
io o a p regare, e a r ender g razie col popolo· e voi a cogliere 
i primi fru tt i della mi ericordi a . ~ 
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Don bbondio a quelle dimostrazioni , sta a come un ra 
gazzo pauroso , che veda uno accarezzar con sicurezza un suo 
cagnaccio grosso, rabbuffato , con gli occhi rossi , con un. no
maccio famoso per morsi e per ispa enti , e senta dire al pa
drone che il suo cane è un buon bestione, quieto, qui to: 
guarda il padr one, e non contraddice né appro a; guarda il 
cane , e non ardisce acco targ lisi, per timore che il buon bestione 
non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste; non 
a~di ce allontanarsi, per non f si scorgere; e dice in cuor suo: 
oh se fossi a casa mia ! 

A l cardinale , che s 'era mosso per uscire, tenendo sempre 
per la mano e co nducendo seco l' innominato, diede di nuovo 
nell'occhio il pover'uomo, che rimaneva indietro , mortificato, 
malcontento, facendo il muso senza volerlo. E pensando che 
forse q uel dispiacere gli potesse a nche venire dal parergli d 'es er 
trascurato , e come lasciato in un canto , tanto piu in paragone 
d un facinoroso cosi ben accolto, cosi accarezzato , se gli volt 
nel passare, si fermò un momento, e con un sorriso amorevole , 
g li disse: «signor cura to, voi siete sempre con me nella casa 
del nos ro buon Padre; ma questo . . .. questo perierat, et ùzvell
tu.s est. » 

~Oh quanto me ne rallegro!)) disse don Abbondio, facendo 
una gran ri erenza a tutt'e due in comune. 

L'arcivescovo andò avanti, spinse l ' uscio, che fu subito 
spalancato di fuori da due servitori , che stavano uno di qua 
e uno di 18.: e la mirabile coppia apparve agli sguardi bramosi 
del clero raccolto nella stanza. i videro que' due volti sui 
quali era dipinta una commozione diversa, ma ugualmente pro
fonda; una tenerezza riconoscente , un'umile o-ioia nell 'aspetto ve
nerabile di Federigo; in quello dell' innominato, una confusione 
temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione, 
dalla quale però traspariva tuttavia il igore di quella selvaggi 
e risentita natura. E si seppe poi , che a piti d ' uno de ' riguar
danti era allora venuto in mente quel detto d'Isaia: il lupo e 
l 'agnello andranno ad un pascolo/ il Leone e il bue ·mangeranno 
insieme lo strame. Dietro veniva don bbond io, a cu i ne suno 
badò. 
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uando furono nel mezzo della stanza, entrò dall'altra parte 
l'aiutante di camera del cardinale, e gli s'acco tò per dirgli 
che aveva eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappellano; che 
la lettiga e le due mule eran preparate, e s'aspettava oltanto 
la donna che il curato a rebbe condotta. Il cardinale gli disse 439 

che, appena arrivato questo, lo facesse parlar subito con don 
Abbondio: e tutto poi fosse agli ordini di que to e dell'inno
minato; al quale strinse di nuovo la mano in atto di commiato, 
dic ndo: «v'aspetto. » i volt a salutar don Abbondio, e 
s'avviò dalla parte che conduceva alla chiesa. Il clero gli 
andò dietro, tra in folla e in proce sione: i due compagni di 
viaggio rimasero soli nella stanza. 

ta a l' innominato tutto raccolto in sé, pensieroso, impa
ziente che veni se il momento d'andare a levar di pene e di 
carcere la sua Lucia: sua ora in un enso cosi diverso da q uell 
che lo fosse il giorno avanti: c il suo viso esprime a un ao-i
tazione concentrata, che all'occhio ombroso di don Abbon io 
pote a facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguarda a, 
avrebbe voluto at accare un discorso amichevole; ma, -cosa 
devo dirgli?- pensava: -devo dirgli ancora: mi rallegro? 1i 
rallegro di che? che es endo stato finora un demonio, vi siate 
finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? 
Bel complimento! Eh eh eh! in qualunque maniera io le rigiri, 
le congratulazioni non vorrebbero dir altro che questo . E se 
sani poi vero che sia diventato galantuomo: cosi a un tratto! 
Delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo, e per 
tante cagioni. be so io alle volte? E intanto mi tocca a 
andar con lui! in quel ca tello! Oh che stori ! che storia ! 
che storia! Chi me l'avesse detto stamattina! Ah, se poso 
uscirne a alvamento, m'ha da entire la sia-nora Perpetua, 
d'aver mi cacciato qui per forza, quando non c'era necessita, 
fuor della mia pieve: e che tutti i parrochi d'intorno accor
re ano, anche piu da lontano ; e che non bisogna\ a stare indietro ; 
e che questo, e che que t'altro; e imbarcarmi in un affare di 

uesta sorte! Oh povero me. Eppure qualcosa bisognera dirgli 
a costui . - E pensa e ripen a, aveva tro o che gli avrebbe 
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po uto ire: non mi arei mai aspettato questa fortuna d'in
contrarmi in una cosi rispettabile compagnia; e stava per aprir 
bocca, quando entrò l'aiutante di camera, col curato del paese, 
il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga; e poi 
si oltò a don Abbondio, per ricevere d lui l 'altra commis
sione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrig' come poté, in· 
quella confusione di mente; e accostato i oi all'aiutante, gli 
disse: «mi dia almeno una bestia quieta; perché, dico la erita 
sono un povero cavalcatore. » 

« i figuri, ri pose l'aiutante, con un mezzo sogghigno: 
« è la mula del segretario, che è un letterato. ~ 

« Basta . ... » replicò don Abbondio e continuò pensando: 
-il cielo me la mandi buona.-

Il signore s'era incamminato di corsa, al primo avvi o: 
arri ato all'uscio, s accorse di don Abbondio, ch'era rimasto 
indietro. Si fermò ad aspettarlo; e quando que to arrivò fret
toloso, in aria di chieder p rdono, l'inchinò, e lo fece passare 
avanti, con un atto corte e e umile: cosa che raccomodò 
alquant lo stomaco al povero tribolato . Ma appena me so 
piede nel cortiletto, vide un'altra no ita che gli guastò quella 
poca consolazione; vide l' innominato andar ·erso un canto, 
prender per la c nna, con una mano, la sua carabina, poi 
per la cigna con l'altra, e, con un mo imento spedito, come se 
facesse l' eser i zio, mettersela ad arma o Ilo . 

-Ohi! ohi! ohi. - pensò don Abbondio: -co a uol 
farne di quell'ordigno, costui? Bel cilizio, bella di ciplina da 
convertito. E se gli salta qualche grillo. Oh che spedizione! 

h he spedizione! -
Se quel ignore avesse potuto appena o pettare che razza 

di pensieri passa ano per la testa al suo compagno, non si 
può dire co a avrebbe fatto per assicurarlo; ma era lontano le 
mille miglia da un tal ospetto; e don Abbondio tava attento a 
a non far nessun atto che significasse chiaramente: non mi fido 
di vossignoria. Arri ati all uscio di strada, trovarono le due 
cavalcature in ordine: l' innorninato saltò su quella che gli fu 
presentata da un p lafreniere. 
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~Vizi non ne ha?.,. disse all'aiutante di camera don _ b
bondio, rimettendo in ·erra il piede, che aveva gia alzato verso 
la staffa. 

~ ada pur su di buon animo: è un agnello. » Don Ab
bondio, arrampicandosi alla sella, orretto da11'aiutante, su, s , 
su, è a cavallo . 

La lettiga, ch'era innanzi qualche pa so, portata da due 
mule, si mosse, a una oce del lettighiero; e la comitiva parti. 

i doveva passar davanti alla chiesa piena zeppa di popolo, 
per una piazzetta piena anch 'essa d'altro popolo del paese e 
forestieri, che non avevan potuto entrare in quella. Gia la 
gran nuova era corsa; e all'apparir della comitiva, all'apparir 
di quell'uomo, oggetto ancor poche ore prima di terrore e 
d'esecrazione, ora di lieta maraviglia s'alzò nella folla un 
mormorio qua i d'applauso; e facendo largo, si face a insieme 
alle spinte, per vederlo da vicino. La lettiga passò l' innorni
nato passò; e da anti alla porta spalancata della chiesa, i levò 
il cappello, e chinò quella fronte tanto temuta, fin sulla cri
niera della mula, tra il susurro di cento voci che dicevano: 
Dio la benedica! Don bbondio si levò anche lui il cappello, 
si chinò, si raccomandò al cielo; ma sentendo il concerto o
lenne de' suoi confratelli che cantavano a distesa, pro ò un ' i -

idia, una mesta tenerezza, un accoramento tale, che durò 
fatica a tener le lacrime . 

Fuori poi de l'abitato, nell'aperta campagna, negli andiri
vieni talvolta affatto deserti della strada, un velo piu nero si 
stese sui suoi pensieri. Altro oggetto non a\ eva su cui riposar 
con fiducia lo sguardo, che il lettighiero, il quale, essendo 
al servizio del cardinale, doveva essere certamente un uomo 
dabbene, e insieme non aveva aria d'imbelle. Ogni tanto, com
parivano viandanti, anche a comitive, che accorrevano per 
·edere il cardinale; ed era un ristoro per don Abbondio; ma 

passeggiero, ma s'andav verso que la alle tremenda, dove 
non s'incontrerebbe che sudditi dell'amico: e che sudditi! 
Con l 'amico avrebbe desiderato ora piu che mai d'entrare m 
disco rso, tanto per ta tarlo sempre piu, come per tenerlo in 

l! l 
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buona; ma edendolo cosi soprappensiero, gliene pas ava la 
·oglia. Dovette dunque parlar con sé ste so; ed ecco una parte 

di ciò che il pover'uomo si disse in quel tr gitto: ché, a scri
•er tutto, ci sarebbe da f rne un libro . 

-È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli ab
biano a aver l'argento vivo addosso, e non si contentino d'e ser 
sempre in moto loro , ma voglian tirare in ballo e potessero, 
rutto il genere umano; e che i piu faccendoni mi de an proprio 

enire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i ca
pelli ne ' loro affari: io che non chiedo al tro che d 'esser lasciato 
vivere! Quel matto birbone di don Rodrigo! Cosa gli manche
rebbe per esser l uomo il piu felice di questo mondo, se avesse 
appena un pochi no di gi udizio? Lui ricco, lui giovine, lui 
rispettato, lui cortegCYiato: CYli da noia il bene stare · e bisogna 
che vada accattando guai per sé e per gli altri. Potrebbe far 
l 'arte di Michelaccìo; no , signore: vuoi fare il me tiere di mo
lestar le femmi ne: il piu pazzo, il piu lad ro, il piu arrabbiato 
mestiere di questo mondo ; potrebbe andare in paradiso in car
rozza, e 'uol andare a casa del diavolo a piè zoppo. E costui! .... 
- E qui lo guardava come se avesse sospetto che quel costui 
senti se i suoi pensieri, -costui, dopo aver messo sottosopra 
il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la 
conversione .... se sani vero. Intanto tocca a me a farne l' espe
rienza!.. . finita: quando on nati con quella smania in corpo, 
b isogna che faccian sempre fracasso. Ci uol tanto a fare il 
galantuomo tutta la vita, com ho fatt' io? No signore: si de e 
squartare, ammazzare, fare il dia olo . ... oh povero me! ... e poi 
uno scompiglio, anche per far penitenza. La penitenza, quando 
s' ha buona volonta , si può farla a casa sua, quietamente, senza 
a nt'apparato, senza dar tane incomodo al prossimo. E sua 

signoria illustrissima, subito subito, a braccia aperte, caro 
mico amico caro; stare a tutto quel che gli dice costui , come 

se l'a ve se visto far miracoli: e prendere addirittura una riso
luzione, mettercisi dentro con le mani e co' piedi, presto di 
q ua, presto di la: a casa mia si chiama precipitazio ne. E senza 
avere una minima caparra, dargli in mano un povero curato. 
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que to si chiama gioe re un uomo a pari e caffo. n vescovo 
s nto, com'è lui, de' curati dovrebbe es erne geloso, come 
della pupilla degli occhi uoi. n pechino di flemma, un pc
chino di prudenza, un pechino di carita, mi pare che possa 
stare anche con la antita .... se fosse tutto un'apparenza? Chi 
può conoscer tutti i fin i degli uomini? e dico degli uomini come 
costui? A pen are h e mi toce a andar con lui, a casa sua! 
Ci può e ser sotto qualche di volo: oh po ero me! è meglio 
non ci 1 ensare. Che imbroglio è questo di Lucia? Che ci fosse 
un' inte a con don Rodrigo? che gente! ma almeno la co a 
sarebbe chiara. a ome l'ha avut nell'unghie costui? Chi lo 
s ? È tutto un segreto con monsignore: e a me che mi fann 
trottare in questa maniera, non si dice nulla. Io non mi curo 
di sa p re i fatti degli altri; ma quando uno ci ha a metter 
la pelle, ha anche ragione di sapere. e fosse propri per 
andare a rendere quella povera creatura, pazienza! Benché, 
poteva ben condurla on sé addirittura. E oi, e è co i con
vertito, se è diventato un santo padre, che bisogno c'era di 
me? h che caos! Basta; voglia il cielo he la ia co i: sara 
stato un incomodo grosso, ma pazienza. arò contento anche 
per quella povera Lucia: anche lei de ·e averla scampata grossa; 
sa il ielo cos'ha patito: la ompatisco; ma è nata per la mia 
rovina ... . Almeno potessi vedergli proprio in cuore a costui , 
come la pensa . Chi lo può conoscere? Ecco li, ora pare sant'An
tonio nel deserto; ora pare Oloferne in persona. Oh po ero me ! 
po ero me! Basta: il cielo è in obbligo d'aiutarmi perché non 
1111 CI on messo io di mio capriccio. -

Infat i, ul volto dell' innominato si vede ano, per dir cosj, 
passare i pen ieri, come, in un ora burrascosa, le nu ole tras
corrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento 
una luce arrabbiat e un freddo buio. L'animo, ancor tutto 
inebdato dalle oa vi parole di Federigo, e come r ifatto e rin
giovanito nella nuova vita, s'elevava a quell'idee di mi ericordia , 
di perdono e d'amore; poi ricade a sotto il peso del terribile 
passato . Correva con an ieta a cercare quali fossero le iniquita 
ri parabili, cosa si potesse troncare a mezzo, quali i rimedi piu 
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espedienti e piu sicuri, come scioglier tanti nodi, che fare di 
tanti complici: era uno balord imento a pen arei. A quel la 
stessa spedizione, ch'era la piu f cile e cosi vicina al termine, 
andava con un ' impazienza mi ta d 'angoscia, pen ando che 
intanto q uella creatura patì a, Dio a qua to e che lui, il 
quale pure si struggeva di liberarla. era lui che la teneva 
intanto a patire. Dove c'eran due strade , il lettighiero si vol
tava, per saper quale d ve se prendere: l' innominato gliel ' in
dica a con la mano, e in ieme accenna a di far presto. 

Entrano nella valle . Come stava allora il po\·ero don b
bondio! Quella valle famosa, della quale ayeya sentito raccon
tar tante storie orribili, esserci dentro: que' famosi uomini , il 
fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paura e senza 
misericordia, vederli in carne e in ossa, ince ntrarne uno o due 
o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano omme samente 
al si &n ore; ma cert i visi abbronza ti! certi baffi irti! certi 
occhiacci , che a don Abbondio pareva che vale ero dire: farcrli 
Ja festa a quel prete? segno che , in un pu nto di somma 
costernazione gli venne detto tra é: - gli ave i maritati! non 
mi poteva accader di peggio.- Intanto s'andava avanti per 
un sentiero sassoso, lungo il torr nte: al di la quel prospetto 
di balze aspre, scure, dis bitate; al di qua q uella popolazione 
da far parer desiderabile ogni deserto: Dan te non i ta a peggio 
nel mezzo di Malebolge. 

Passan da anti la Malanotte; bra acci sull'uscio, inchini al 
signore, occhiate al suo com pagno e alla lettiga . Coloro non 
sapevan cosa si pensare: gia la partenza delP innominato solo, 
la mattina , a e a dello straordinario; il ritorno on lo era 
meno. Era una preda che conduceva? ome l ' ye ·a f tta 
da é? E come una lettiga forestiera? E di eh i pote\·a es er 
quella livrea? Guarda ano , g uarda ano , ma nessuno si mo\ eva, 
perché questo era l ' ordine che il padrone daYa toro con del
l'occhiate. 

446 Fanno la salita, sono in cima. I bravi che si trovan sulla 
spianata e sulla porta, si r itirano di qua e di la , per la ciare 
il pas o libero : I ' innominato fa segno che non i movan cii 
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piu; prona, e passa da anti Ila lettiga; accenna al lettighiero 
e a don Abbondio che lo segu no; entra in un primo cortile, 
da quello in un secondo; a verso un usciolino, fa stare in
dietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa, 
e gli dice: <(tu sta' costi, e non venga nessuno. '> monta lega 
in fretta la mula a un 'inferriata, va alla lettiga, 'a co ta alla 
donna, che aveva tirata la tendina, e le d ice sotto voce: ~con 

solatela subito; fatele subito capire che è libera, in mano 
d'amici. Dio e ne renderei merito. l Poi fa cenno allettio-hiero, 
che apra; poi s'avvicina a don Abbondio, e, con un sembiante 
cosi sereno come questo non gliel a eva ancor visto, né credeva 
che lo potesse avere, con dipintavi la gioia dell ' opera buona 
che finalmente sta a per compire, gli dice, ancora so to voce : 
« ignor curat , non te chiedo scusa del! incomodo che ha per 
cagion mia: lei lo fa per no che paga bene, e per questa sua 
poverina. » Ci detto, prende con una mano il morso, con 
l 'altra la staffa, per aiutar don Abbondio a sce dere. 

Quel volto, quelle parole, queWatto gli avevan dato la 
ita. Mise un sospiro, che da un 'ora gli s'aggirava dentro , 

senza mai trovar l'uscita; si chinò verso l' innominato, rispose 
a voce bassa ba sa: «le pare? Ma, ma, ma, ma .... ! » e sdruc
ciolò alla meglio dalla su cavalcatura. L' innominato legò 
anche quella , e detto al Iettighiero che stesse li a aspettare, 
si lev' una chiave di tasca , apri l ' uscio, entrò, fece entrare 
il curato e la donna , s 'av iò da anti a loro alla caletta; e 
tutt'e tre ali rono in silenzio. 
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447 Lucia s'era risentita da poco tempo; e di quel tempo una 
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parte a eva penato a svegliar i affatto, a separar le torbide 
visioni del sonno dalle memorie e dall immagini di quella 
r a lta troppo somigliante a una funesta visione d'infermo. La 
vecchia le si era subito avvicinata, e, con quella voce forza
tamente umile, le ave a detto: «ah ! avete dormito? Avreste 
potuto d01:mire in letto: ve l'ho pur detto tante volte ier sera . » 

E non rice endo rispo ta, aveva continuato, sempre con un 
tono di supplicazione stizzosa: « mangiate una volta : abbiate 
o-iudizio. Uh come siete brutta! Avete bisogno di mangiare. 
E poi se, quando torna , la piglia con me?» 

« o, no; voglio andar via, oglio andar da mia madre. 
Il padrone me l ' ha promesso, ha detto: domattina. Dov'è il 
padrone?~ 

~ uscito; m'ha detto che tornerei presto, e che farci tutto 
quel che volete. )) 

<-< a detto co i? ha detto cosi? Ebbene; io voglio andar 
da mia madre; subito, subito. » 

Ed ecco si sente un calpestio nella stanza icina; poi un 
picchio ali' uscio. La vecchia accorre, domanda: «chi è? » 

<<Apri, » risponde sommessamente la nota voce. La vecchia 
tira il paletto; l' innominato, spingendo leggermente i batt nti, 
fa un po' di spiraglio: ordina alla ecchia di venir fuori, fa 

ntrar sub"to don Abb ndio con la buona donna. occhiude 
poi di nuo" o l'uscio, si ferma dietro a quello, e manda l 

ecchia in una parte lontana del castellaccio; come aveva gia 
mandata via anche l'altra donna che stava fuori, di guardia. 

Tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo 
apparire di persone nuove, cagionarono un soprassalto d'agi
tazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollera
bile, o ni cambiamento però era motivo di sospetto e di nuovo 
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s a ento. uard ide un prete, una donna; i rincorò alquan o: 
o-uard · u a tten a: è lui, o non è lui? Ricono ce don Ab ondio , 

ri mane on li occhi fi i, come incantata. La donna , andatale 
icino hin opra di lei e, guardandola pie o amente , 

prendendole le mani , com per acca rezzarla c alzarla a un 
tempo, le di se: oh p erina l enite , venite con noi. » 

« h i siete? le domandò Lucia; ma, senza aspettar la 
ncora a don Abbo ndio , che s 'era trattenuto risposta, sì o l tò 

di co to due pa 
ne ole; lo fìs 

i , con un i o, a n he lui, tutto compa io
di nuo o, e esclam : « lei l è lei? il signor 

cu ra to? ove iamo ?... h po era me. on fuori di sentimento!~ 
« o, no rispo e don bbondio: « son io da v ro: fatevi 

cora o-io. Vedete? si am qui p r ondurv i ia. on proprio il 
vo tro curato, enut qui ap osta, a cavallo .... ~ 

Lucia, ome riacquistate in un tratto tutte le sue fo rz , SI 

rizzò reci ito amente· oi fi ancora lo guardo u que' due 
v1 i, e dis e: è dunque l Madonna che i h a mandati. > 

« Io redo di i , di se la buon donn 
Ma po iam o a ndar via possiamo andar ia davvero?> 

riprese Lucia, abbassando la voc , e co n uno sguardo timido 
e ospettoso. «E tutta quella gente . .. ?» continu , con le labbra 
ontratte e tremanti di pa ento e d orrore : e qu l siQ"n re .... 

quell'uomo .... Gia me l'a eYa promes o .... 
~ qui anche lui in ersona, \enu to apposta on no1, ,. 

di e don Abbondio: ~è qui fuori che a petta . Andiamo resto; 
non lo facci amo asp tta re un par suo. " 

llora quello di cui si parla a, pin l u cio , e i fece 
vedere· Lucia, he poco prima lo de iderava, anzi, non avendo 
speranza in altra co a del mondo, non desidera a che lui , ora, 
dopo aver eduti visi e sentite "\iOCi arniche non poté repri
mere un .bitaneo ribrezzo; si ri co e ritenne il respiro, si 
strin e a lla buona donna, e le na co e il vi o in seno. L inno
m inato , a ll a vista di quel! a peto sul qua le gia la sera a anti 
non a eva potuto tener fermo lo guardo, di quell'a petto reso 
or piu qua llido , battuto, affannato dal atire proluno-ato e 
dal digiuno era rima to li fe rmo qua i sull 'u cio · nel veder 

• MA ZO "I. 
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oi quell 'atto di terrore, abba li occhi, stette ancora un 
momento immobile e muto; indi ri spondendo a ciò che la pove· 
rina non a e a detto, «è vero,» clamò: « perdonatemi! » 

Viene a liberarvi; non è piu quello; è di entato buono : 
sentite che i chiede perdono?~ dice a la buona donna all ' orec
ch io di Lucia. 

i può dir di iu? Via, su quella testa; non fate la bambina· 
che pos iamo andar presto, » le dice a don bbondio. Lucia 
alzò la testa, guardò P innominato, e, vedendo bassa quella 
fronte, atterrato e confuso quello guardo, presa da un mi to 
entimento di conforto, di ri onoscenz e di pieta., di se: «oh, 

il mio signore ! Dio le renda merito della sua misericordia ! ~ 
« E a oi, cento olte, il bene che mi fanno codeste vostre 

parole. » 
Cosi detto, si voltò, andò erso l'uscio, e usci il primo. 

Lucia , tu tta r ianimata, con la donna che le dava braccio, gli 
ndò dietro; don Abbondio in coda. cesero la scala, arriva

rono all'uscio che metteva nel cortile. L' innominato lo sp -
lancò, andò alla lettiga, apri lo sportello, e, con una certa 

entilezza quasi timi a (due cose nuove in lui ) orreggendo il 
raccio di Lucia, l'aiutò ad entrarvi, poi la buona donna . 
legò quindi la mula di don Abbondio, e l'aiutò anche lui a 

mont re. 
Oh che degnazione! » disse questo· e montò molto piu 

lesto che non avesse fatto la prima volta. La comitiva si mo e 
q uando l' innominato fu anche lui a ca a llo. La ua fronte s'er 
rialzata; lo S<Yuardo aveva ripreso la solita espressione d' im-

ero . I bra i che incontrava vedevan bene sul suo vi o i segni 
d'un forte pensiero, d'un preoccupazione tr ordinaria ; ma 
non capivano, né pote an capire piu in la. Al castello, non 
i sapeva ancor nulla della gran mutazione di quell'uomo; 

per congettura, certo, nessun di coloro \ i arebbe arrivato. 
La b uona donna ve a subito tirate le tendine della lettiga: 

pre e poi affettuosamente le mani di Lucia, s'era m es a a con
fortarla, con parole di pi ta, di congratulazione e di tenerezza . 

vedendo come, oltre la fatica di tanto tra aglio offerto, la 
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confusione c c ri ta degli Y ·enimen i impediYano alla po-
rina di sentir pienamente la contentezz. della su liber zione, 
dis e quanto potev trovar di piu tto distrigare, a r v-

viare, per dir cosi, i uoi po ·eri pen ieri. Le nominò il paese 
ove andavano. 

' i?» disse Lucia, la qual sap va ch'era poco disco to dal 
s o. «Ah Madonna an i sima, vi ringrazio! ia madre. mia 
madre! » 

K La mand r m cercar ubito, » di se la buona donna, 
la quale non ape a che la cosa era gia fatta . 

~ i , si; che Dio e ne renda merito .... E voi , chi siete? 
ome siete venuta . ... >> 

~ M'ha mandata il nostro curato,» dis e la buona donna: 
perché questo iguore, Dio gli ba to cato il cuore (sia bene
etto!) ed è enuto al no tro paese, per rlare al icrnor car

dinale< rc ivesco o (che l'abbiamo bi in isita, quel ant'uomo), 
'è entit de' suoi peccatacci, c vuol mutar \Ìta; e ha detto 

al cardinale che a eva fatta rubare una po era innocente, che 
siete oi, d'intesa con un altro enza timor di Dio, che il 

urato non m'ha detto chi pos a es ere. 
Luci alzò gli occhi al cielo. 

Lo saprete forse voi, !> ontinuò la buona donna· ba ta; 
unq ue il ignor car inale h pensato che, trattandosi d'una 

giovine, ci ole a una donna per venire in compagnia, e ha 
detto al curato che ne cercasse una; e il curato , per sua bonta, 
è venuto d m . . .. » 

h. il ignore i ric m pensi della ostra carita! » 
Ch dite mai la mia povera giovine? E m'ha detto il 

s ignor curato, che vi facessi coraggio, e cercas i di sollevar i 
subito e farvi int nd re come il ignore v'ha salvata miraco
losamente .... !> 

Ah i ! proprio miracolosamente; per interce ion della 
Madonna.>. 

~ unque, che stiate di buon animo, e 1 erdonare a chi 
v'ha fatt del male, e esser contenta che Dio gli abbia usata 
m isericordia, anzi pregare er lui ; ché, oltre ali 'acquistarne 
merito i sentirete anche a llarO'are il cuore. >> 
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Lucia rispose con uno guardo che diceva di si, tanto chiaro 
come a rebbero potu o far le parole, e con una dolcezza che le 
parol e non avrebbero saputa esprimere. 

<~ rava gio ine. ~ ripre e la donna: «e trovandosi al nostr 
paese anche il vostro curato (che ce n'è tanti tanti, di tutto il 
contorno, da mettere insieme quattro ufizi generali), ha pensato 
il signor cardinale i mandarlo anche lui in compagnia; ma 
è stato di poco aiuto. Gia l'a,evo sentito dire ch'era un uomo 
da poco; ma in que t'oc asione, ho dovuto proprio vedere che 
· piu impicciato che un pulcin nella stoppa. 5 

<< questo . ... » domandò Lucia, «questo che è diventato 
uono .... chi è?~ 

«Come. non lo apete? >) disse la buona donna, e lo nominò. 
« h miseri ordia! » esclamò Lucia. Quel nome, quante 

olte l'a e a sentito ripetere con orrore in piu d'una storia, 
in cui figurava empre come in !tre storie quello dell 'orco . 
E ora, a l pensiero d'essere stata nel suo terribil potere, e d'esser 
sotto la ua guardia pietosa; al pensiero d'una cosi orrend, 
ciagura , e d'una co. i impro vi a redenzione: a considerare 
li chi era quel iso be a eva eduto burbero, poi commosso, 

poi umiliato, rimane a come est tica, dicendo solo, ogni poco: 
« oh misericordia! :. 

K È una <=>ran misericordia da vero! » diceva la buona donna: 
K de 'essere un o-ran sollie o per mezzo mondo. A pensare 
q uanta gente teneva sottosopra; e ora, come m'ha detto il 
nostro curato .... e poi, solo a o-uardarlo in vi o è diventato 
un santo! poi si edon subito le opere. » 

Dire che questa buona donna non provasse molta curio ita 
di conoscere un po' più distintamente la grand'avventura nella 
quale si trovava a fare una parte non arebbe la verita. Ma 
bisogna dire a ua gloria che, co npre a d'una pieta rispetto a 
per Lucia, sentendo in certo modo la gra ita e la dignité\ del ~ 

l'incarico che le era tato affidato, non pensò neppure a farle 
una domanda indi creta, né oziosa: tutte le sue parole, in 
quel tragitto, furono di conforto e di premura per la povera 
giovine. 
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io sa q uam' è che non a et e mangiato ! » 

on me ne ricordo piu.... a un pezzo. 
Po erina! A rete bisogno di ri torarvi. ~ 

« i, » rispose Lucia con oce fioc . 
«A casa mia, grazie a Dio, troveremo ubito qualco a. 

Fatevi coraggio, che ormai c' è poco. » 
Lucia si lascia a poi cader languida sul fondo della lettiga, 

come ass pita; e allora la buona donna la lasciava in ripo o. 
Per don bbondio que to ri torno uon era certo co i ango

scioso come l'andata di poco prima; ma non fu neppur e so 
un viaggio di piacere. AL cessar di quella pauraccia, ' era da 
principio sentito tutto scarico, ma ben presto cominciarono a 
puntargli in cuore cent'al ri dispiaceri; come, quand'è stato 

sbarbato un gr nd'albero, il tetreno rimane o-ombro per qual
che tempo , ma poi si copre tutto d'erb cee. Era divent to piu 
sensibiie a tutto il resto; e tanto nel presente quanto ne' pen-
ieri dell'avvenire, non gli mancava purtroppo materi di tor

mentarsi. Senti a ora, molto piu che nel! andare, l'incomodo 
di quel modo di iaggiare, al quale non era molto av ezzo; e 
specialmente sul principio, nel! scesa dal castello al fondo 
della valle. Il lettighiero, stimolato da' cenni d eli innominato, 
faceva andar di buon passo l sue be tie; le due cavalcature 
andavan dietro dietro, con lo ste so pas o; onde eguiva che, 
a certi luoghi piu ripidi, il povero don bbondio, come se 
fos e m es o a le a per di dietro, tracoll VG sul da anti, e, per 
reggersi , doveva appuntellarsi con la mano all'arcione ; non 
osava però pregare che s'andasse piu adagio, e dall'altra parte 
a rebbe voluto esser fuori di quel pae e più re to che fosse 
possibile. Oltre di ciò, dove la strada era sur un rialto, sur 
un ciglione, la mula secondo l'uso de' pari suoi, pare a che 
facesse per dispetto a tener sempre dalla parte di fuori, e a 
metter proprio le zampe sull'orlo; e don bbondio vedeva 
otto di sé, qua i a perpen icolo, un alto, o come ensava 

Jui, un precipizio.- Anche tu, -dice tra sé alla bestia, 
hai quel maledetto gu to d'andar a cercare i pericoli, quando 
c'è tanto sentiero ! -E tirava la briglia dall'a1tr parte; ma 
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inutilmen te . icché , a oli to , rodendo i stizza e di pau ra. 
i lasciava condurre a piacere altrui. I brav i non gli face •an 

piu tanto spavento, ora che ape a piu di certo come la pen
s va il padrone. - 'la, - rifiette,·a però, - se la notizia di 
questa gran conversione i sparue qua dentro, intanto che ci 
s iamo ancora, chi sa come l'intenderanno co toro! Chi sa osa 
nasce. Che 'and' ssero immaginare che sia nuto i a fare 
il mi sionario ! Povero me . mi martirizzano. - Il cìpigl'o del
l ' innomin to non gli dava fastidio.- Per tenere a segno quelle 
facce li,- pensava,- non ci vuol meno di que ta qu·; l 
capisco anch 'io; ma perché deve toccare a me a trovarmi ra 
tutti costoro! -

Basta : 'arri ò in fondo all a sce a, e s'usci finalmente a -
che dalla valle. La fronte dell' innominato andò pian, ndo. 
Anche don Abbondio prese una faccia piu naturale, sprigionò 
a lquanto la testa di tra le spalle, sgranchi le braccia e le gamb , 
si mise a stare un o' piu sulla vita, che fa eva un tutt altr 
vedere mandò piu larghi respiri, e, con animo iu ripo at , 
si mise a considerare a ltri lontani pericol i . - Cosa dini uel 
bestione di o n Rodrigo? Rimaner o n tanto di nas a questo 
modo col danno e con le beffe, figuri, moci se la gli dev 
parere amara. ra è quando fa il diavolo davvero. Sta ' a 
vedere che se la pigl ia anche con me perché mi son tro' t 

dentro in questa cerimonia. Se ha avuto cuore fin d'allora di 
mandare que' due demòni a far mi una figura di quella sorte 
sulla straèa, ora poi , chi sa co. a fara! Con sua ignoria illu
strissima non la può prendere, che è un pezzo molto piu grosso 
di lui; li bisognera rodere il freno. Intanto il veleno l' av a i 
corpo, e sopr qu alcheduno lo vorra sfog re. Come finiscono 
queste f ccende? I colpi cascano sempre all' ingiu; i cenci vanno 
all'aria. Lucia, di ragione, sua ignori a illustrissima penser a 
metterla in salvo: quell'altro po eraccio mal capitalo è fuor 
del tiro , e ha gia avuto la ua: ecco che il cencio son diven
tat io. La arebb barbara, dopo tant'incomodi, dopo tante 
gitazioni e senza , c uistarne merito, che ne doves i por ta 

la pen io . Cosa fara or ua signoria illustrissima per difen-
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dermi , do o avermi me o in ballo? 1i può tar malleYadore lui 
che quel dannato non mi facci a u n azione peg!!io dell p ri ma? 

p oi ha an ti affi ri per la te ta ! mette mano a tante cose . 
Come si può badare a tutto? Las i a n poi alle olte le co e 
p iu imbrogli ate di prima. _uelli che fanno il bene, lo fanno 
ali' ingros o: quand' hanno provata quella oddisfazione. n'hanno 
abbastanza, e non si voglion seccare a tar dietro a tutte le 
onseguenze; ma coloro che hanno quel gusto di fare il male, 

ci mettono piu diligenza, ci tanno dietro fino alla fine, non 
prendon mai requie, perché hanno quel canchero che li rode . 
Devo ndar io a dire che son venuto qui per comando espre so 4 -

di sua signoria i llu trissima , e non di mia olonta? Parrebbe 
h e vole si tenere dalla parte dell ' iniquita. h santo cielo! 

Ila parte eli' iniquit' i ! P r gli spa si he la mi da! Ba
ta; il megl io sani raccontare a Perpetua la cosa com' è; e 

lascia poi fare a Perpetua a mandarla in giro. Purché a mon-
ignore non venga il grillo di fa r qualche pubblici ta, qualche 

scena inutile , e mettcrmici dentro anche me. A buon cont , 
appena siamo arrivati, se è us ito di chiesa , va o a riverirlo 
in fretta in fretta · se no, la cio le mie cuse , e me ne vo diritto 
diritto a cas mia . Lucia è bene appoggiata; dì me non ce n' è 
piu bisogno; e dopo tant'incomodi, posso pretendere anch'io 

'andar mi a ri po are. E po i ... . che non venisse anche curio
sita a monsignore di saper tutta la storia, e mi toccasse a render 
onto dell' a ffare d l matrimonio. on ci mancherebbe altro. 

E e 'iene in isita an be alla mia parrocchia !. .. Oh! sara 
quel che sara; non 'confondermi prima del tempo: n'ho 
abbastanza de ' g uai. P r ora vo a chiudermi in casa . F in che 
monsignore si tro a da que te parti, don Rodrigo non avra 
faccia di far pazzie . E poi. .. . E poi? h ! vedo ch e i miei ul
timi anni ho da pa sarli male! -

La omitiva arrivò che le funzioni di biesa non erano 
ancor terminate; pa sò per mezzo alla folla mede im non meno 
commos a della rima volta; e poi si di ise . I due a cavallo 

oltarono sur una piazzetta di fian co, in fondo a cui era la 
casa del parroco; la lettiga andò avan ti verso quella della 
buona donna. 
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on bbondio fece quello che a e a pensato: appena smon
t~no, fece i iu sviscerati complimenti all' innominato, e lo pregò 
di olerlo cusar con mon ignore· ché lui doveva tornare a lla 
p rrocch i add'rittura, per affari urgenti. Andò a cercare quel 
che chiamava il suo c v llo, cioè il b stone che a e las iato 
in un cantuccio del salotto, e s'incamminò. L' innominato stette 

aspettare che il cardinale tornasse di cbie a. 
La buona donna, fatt seder Lucia nel miglior luouo della 

s c cin , s' ff: ccenda a prepara r u lcosa da ristorarla, 
r icusando, con una certa rustichezza cordiale, i ringraziamenti 
e le scuse che ques rinno\ va ogni tanto. 

Presto presto, rimettendo stipa sotto un calderotto, dove 
nota a un buon cappone, fece alz re il bollore al brodo, e riem
pit .. ne un scodella gia guarnita di fette di pane, poté fin a l
mente pre entarla a Lucia. E nel ·edere la poverina a ria ersi 
a o ni cucchiaiata, si congratula ad alta voce con sé ste s 
c he la cosa fo e accaduta in un giorno in cui, com'essa di
ceva, non c'era il gc tto nel fuoco. ~Tutti s'ingegnano oggi a 
fa r ualcosina, a<Ygiunge a, « meno que' po eri poveri che 
tentano a a er pane di vecce e polenta di aggina; però 

oggi da un signore osi caritatevole sperano dì buscar tut i 
qualcosa. Noi, grazie al cielo non siamo in questo caso: tra 
il mestiere di mio marito, e qua lco a che abbiamo al sole, si 
campa . Sicché mangiate senza pensieri intanto; ché presto il 
cappone sani a tiro, e potrete ri torar i un po' meglio.» Co i 
detto, ritornò ad accudire al de inare, e ad apparecchiare. 

Lucia, torna ele alquanto le forze, e c uietandosele sempre 
piu l ' animo, andava intanto assettandosi per un abitudine per 
un i tinto di pulizia e di verecondia: rimette a e fermava le 
trecce allentate e arruffate, raccomodava il fazzol etto sul seno, 
e intorno al collo . In far questo, le sue dita s' intralciaron 
nella corona che ci aveva messa, l notte avanti; lo ·guardo 
vi corse; si fece nella mente un tumulto istant neo; la memoria 
del voto, oppressa fino allora e soffogata da tante sensazioni 
pre enti, vi suscitò d improv i o, e i comparve chiara e 
distinta. Allora tutte le potenze del suo animo, appena riavute, 



CAPlTOLO E~ TE L lOQ ART 393 

furon opra atte di nuO\'O, a un tratto : e se qu ll'animo non 
fo se s to co i preparato da una ita d ' innocenza , di rasse-

nazione e di fiducia, la esternazione che provò in quel mo
mento, arebbe tata disperazione. Dopo un ribollimento di que' 
pensieri che non vengono con parole, le prime che si forma
rono nella ua mente furono: -oh povera me, cos'ho fatto! -

Ma non appena l'ebbe pens te , ne risenti come uno pa
vento. Le tornarono in mente tutte le circostanze del voto, 
l'angoscia intollerabile, il non a ere una speranza di occor o, 
il fer ore della preghiera, la pienezz, del entirnento con u1 45 

la promessa era stata fatta. E dopo a er ottenuta la grazia, 
pentir i della promessa, le par e un'ingratitudine sacrilega, una 
perfidia ver o Dio e la Madonna; le p r e he una tale infe
ùelta le , tirerebbe nuo ·e e piu terribil i s enture, in mezzo 
alle uali non potrebbe piu sperare neppur nella pr ghiera; e 

'affrettò di rinnegare uel pentimento momentaneo. i k\'ò 
on di azione la corona dal collo, e tenendola nella mano tre

mante, confermò, rinno ò il oto, chiedendo nello stesso tempo, 
on una supplìcazione ac orata, che l fo e concessa l forza 

d'adempirlo, che le fossero risparmiati i pensieri e l'occasioni 
le quali avrebbero potuto, se non ismo er il suo animo, a i
tarlo troppo. La lontananza di Renzo, senz n s una probabilit:i 
di ritorno, quella lontananza che fin allora le ra stata cosi 

mara, le par ·e ora una disposizione della Provvidenza, che 
aves e fatti and re insieme i due a venimenti per un fine solo; 
e si tudiava di trov r n 11 uno la ragione d'esser contenta del
l altro . E dietro a quel p nsiero, s an a a figurando uo-ualmente 
che quella Pro videnza medesima, per compir l'opera, aprebbe 
trovar la maniera di far che Renzo si ra segna e anche lui, 
non pensa e piu .... Ma una tale idea, appena trovata , mise 
otto opra la mente ch'era andata a cercarla . La po era Lucia , 
entendo che il cuore era li li per pentirsi, ritornò alla pre

rrhi ra, alle conferme, al ombattimento, dal quale s'alzò, se 
ci i passa quest espressione, come il incitare tanco e feri to , 
di opr il nemico abbattuto: non dico ucciso. 

Tutt a un tratto, i sente uno scalpiccio, e un chiasso di 
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Yoci allegre. Era la famigliola che tornava di chiesa. Due bam
bi nette e un fanciullo entran altando· si fermano un momento 
a dare un cchia curiosa a Lucia, poi corrono alla mamma, 
e le s'agO'ruppano intorno: chi omanda il nome dell 'ospite 
scono cìuta, e il come e il perché; chi vuoi raccontare le ma
raviglie vedute : la buona donna risponde a ntto e a tutti con 
un «zitti , zitti. !> Entra poi, con un pas o piu quieto, ma con 
una premura cordiale dipint in 'i o, il padrone i cas . Era 

e non I 'abbiamo ancor detto, il arto del illago-io, e de' con
torni· un uomo che sapeva leggere , che aveva letto in fatt i 
pi u d'una volta il Lego-endario de' Santi, il Guerrin meschino 
e i Reali di F rancia, e passava, in qu lle parti, per un uomo 
di talento e di scienza: lode però che rifiuta' a modestamente, 
dicendo soltanto che aveva sbagliato la vocazione; e che se fo e: 
andato agli tudi, in ece di tant'altri ... ! Con que to, la miglior 
pa ta de l mondo. E endosi trovato presente quando sua moglie 
era tata preo-ata dal curato d'intraprendere quel viaggio cari
ta tevole, non solo i a va data la sua approvazione, ma le 
avrebbe fatto coraggio se e ne fosse tato bisogno. E ora che 
la funzione la pompa il concorso e soprattutto la predica de 

ardinale avevano, come si dice esa )t~,ti tutti i suoi buoni sen
timenti, torna a a casa con un'aspettativa, con un de iderio 
ansioso di sapere come l co a fo e riuscita e di trovare la 
povera innocen te sa lvata. 

«Guardate un poco, » gli disse, al su entrare , la buona 
donna, accennando Lucia; l quale fece il viso rosso, s'alzò, 
e commc1av a balbettar qualche scusa. Ma lui avvicinatesele 
l ' interruppe facendole una gran festa, e esclamando: « ben 
venuta, ben venuta . Si te 1 benedizione del ciel in questa 
asa . Come son contento di -vedervi qui! Gia ero sicuro che 

sareste a rri vata a buon porto; perché non ho mai troyato c e 
il Signore abbia cominciato un miracolo enza finirlo bene; 
ma son conteno di vedervi qui. Po r giovine! Ma è però 
una gran cosa d'aver ricevuto un miracolo!>) 

Né si creda che fosse lui il solo a qua li ficar co i quell'a,·
·enimento, perché a eva letto il Leggendario: per tutto il pae e 
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e per tutt i contorni non se ne parlò an altri termini , fin che 
ce ne rimase la memoria . E, a dir la verita , con le frange eh 

i s'attaccarono, non gli pote a convenire altro nome. 
ccostc tosi ai pa so p o alla moglie, .he staccava il 46o 

calderotto dalla catena , le dis e sotto a ce: <<è a nd ato ben 
ouni cosa?>. 

« Benone: ti ra conter ai tutto. , 
« i , si; con comodo. ~ 

'1es o poi subito in tavola, la padrona andò a prender 
L 1cia, ve l'accompagnò, la fece sedere; e stac ata un'ala di 
quel cappone gliela mise davanti · si mi e a edere anche lei 
e il mari to, facendo tutt'e due coraggio a ll 'ospite abbattut e 

e ruog no a, perché mangia e. Il sarto cominciò, ai primi boe· 
ni , a di c rrere a n grand 'enfasi, in mezzo all'interruzioni 

de' ragazzi, che mangiavano intorno alla tavola, e che in ve
rita avevano iste tr ppe cose straordinarie, per fare alla lunga 
la sola parte d'ascoltatori. e cri eva le cerimonie solenni, poi 
salta · a parlare della con ersione miracolosa. Ma ciò che gli 
aveva fa tto piu impressione, e su cui torna a piu pesso, er:1 
la predica del cardinale . 

«A ve erlo li davanti all'a ltare,» diceva, «un signore di 
quella s rte come un curato .... ~ 

«E qu Ila osa d'oro che ave a in te ta .. .. » diceva una 
bambinetta. 

~ ta zitta. A pen are, dico, che un signore di quella sorte, 
e un uomo tanto sapiente, che, a quel che dicono, ha letto 
tutti i libri che ci sono , cosa a cui non e mai arri ato ne sun 
a ltro , né anche in ilano; a pen are che sappia adattarsi a 1r 

quelle ose in maniera che tutti intendano .... ~ 

o inteso anch'io,» disse l'altra chiacchierina . 
ta' zitta! co a vuoi a ere inteso, tu?~ 

< Ho inte o he spiega il Vangelo in ve e del Gignor 
cura o. 

~ S t ' zitta. _Ton dico chi sa qualche co a; ché allora uno 
è obbligat a intendere; ma anche i pi u duri di testa, i piu 
ignoran i andavan dietro al filo del iscor o. Andate ora a 
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domandar loro e saprebbero ripeter le pru-ole che t.lice a: i; 
non ne ripe cherebbero una· ma il entimento }o hanno qui. 
E enza mai nominare quel ignare, come si capi a he vole a 
p rJar di lui. E poi, per capire, rebbe ba ta to o ser are 
quand a eva le lacrime agli occhi. E Ilor tutta la gente a 

1an ere .... ~ 

È proprio ero » scappò fuori il fanciullo: ~ ma perché 
piange an tutti a quel modo, c me bambini ?» 

ta' zitto . E si che c è e' cuori duri in questo paese. ha 

46r f tt proprio edere che, benché ci sia la carestia, bi ogn 
ringraziar il igna re, ed esser cont nti: far quel che si può, 
industriar 1 iutarsi, e poi es er c ntenti. Perché la disgrazia 
non è il atire, e l'e er poveri; la dis«razia è il far del male. 
E n n son belle r le; pere é si s che nche lui vi e da 
poy r'uomo, e si leva il pane di boe per darlo agli aff mati; 

uando potrebbe f r vita scelta, meo·lio di hi i ia. Ah! llora 
un uomo da soddisfa7.ione a sentirlo discorrere; non come tan
'altri, fate quello che dico, e non fate quel che fo. E poi 

ha fatto proprio edere che anche coloro che non son signori , 
e hanno piu del nece sario, sono obbligati di farne parte a 

cl i atisce. » 
Qui interruppe il discor o da é come sorpreso a un pen

siero. tette un momento; poi mise insieme un pia o d Jle vi
vande ch'eran sulla ta ol , e aggiuntovi un pane, mise il piatto 
in un to agliolo, e preso questo per le quattro acche, dis e 
alla sua bambinetta maggiore: ~piglia qui.» Le diede nell 'altra 
mano un fiaschetto di ino e aggiunse: K a' qui da Maria 

edova; !ascia le questa roba, e dille he è per tare un po' é l
egra co suoi bambini . M o n buona m n· er" , ·e'· che non 

paia che tu le faccia l'elemosina. E non dir niente, se incontri 
ualched uno ; e guarda di non rompere. >> 

62 Luci, fece gli occhi rossi, e enti in cuore una tener zza 
ricreatrice; come gi<i da' discor i di prima a Ye\·a ricevuto un 
allievo che un discorso fa tto appo ta n n le avrebbe potu to 

dare . L' nimo ttirato da quelle de crizioni, da quelle f ntasie 
di pomp , d q uelle commozioni di pie · e di maraviglia pr so 
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dall 'entusia mo medesimo del narratore , si staccava da' pensieri 
dolorosi di sé; e anche ritornandoci sopra si tro ava piu forte 
contro di essi. Il pensiero stesso del o-ran acrifizio, non gia 
che ave e perduto il suo amaro, ma insiem con e o aveva 
un non so che d'una gioia au tera e solenne. 

Poco dopo, entrò il curato del paese, e disse d'esser man
d ato dal cardinale a informarsi di Lucia, ad avvertirla che mon
signore voleva vederla in quel giorno, e a ringraziare in uo 
nome il sarto e la moglie. E ·questi e quella, commossi e con
fusi, non rova an parole per corrispondere a tali dimostrazioni 
d'un tal per o n ago-io. 

« E ostra madre non è ancora arri ata? » dis e il curato 
a Lucia. 

«Mia madre! esclamò questa. Dicendole poi il cura o, che 
l'aveva mandata a prendere, d'ordine dell'arcivescovo, si mise 
il grembiule agli oc hi, e diede in un diro to pianto, che dur· 
un pezzo dopo che fu andato via il curato . Quando poi gli 
affetti tumultuosi che le si erano suscitati a quell'annunzio, co
minciarono a dar luogo a pen ieri iu posati, la poverina si 
ricord che q uelta con olazione allora cosi vicina, di riveder 
la madre, una consolazione cosi inaspettata poche ore prima, 
ra stata da lei e pressamente implorata in quell'ore terribili, 

messa uasi come una condizione al oto. Fatemi tornar salva 
con mia mad?"e, a eva detto; e queste parole le ricomparvero 
ora distinte nella memoria. i confermò piu che mai nel pro
posito di mantener la p romessa , e si fece di nuovo e iu ama
r. mente scrupolo di quel povera me/ che le era scappato detto 
tra sé, nel primo momento. 

Agnese infatti, quando si arla a di lei era gia poco lon
tana . È facile pensare come la povera donna fosse rimasta, a 
quell'in ito co i ina pettato, e a quella notizia, neces ariamente 
tronca e confusa, d'un pericolo, si poteva dir, cess to, ma spa
vento o· d'un caso terribile, che il me so non sapeva né cir
costanziare né spiegare; e lei non a e a a che attaccarsi per 
j 1 ieo-arlo da é. Dopo es er i cacciata le mani ne' capelli, dopo 
aver gridato pi u volte: «ah ignore! ah adonna!», dopo 
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aver fatte al me o arie domande, alle quali que to non a · 
peva che rispondere, era entrata in fretta e infuri nei bar ccio, 
continuando per l trada a esclamare interrogare senza pro· 

453 fitto. Ma, a un certo punto, aveva inca rata on bbondio 
che niva adagio adagio, mettendo a nti, O<Yni a so, il 
uo a tane. Dopo un oh! ~> di tut e due le parti, lui s 'era 

fermato, lei a eva fatto fermai-e, ed era smont ta, e s'ere n tirati 
in disparte in un castagneto che costeg i a va la u·ada . Don 
Abbondio l'a e ragguagliata di ciò che ave a potuto sapere 
e do uto edere. La cosa non era chi· ra; m almeno o·nese 
fu as icurata che Lucia era affatto in salvo; e respirò. 

Dopo, don Abbondio era voluto entrare in un altro di
scorso, e darle una lunga istruzione sulla maniera di re<Yolar i 
con l' rei escavo, se questo, com era probabile, avesse d si
derato di parlar con lei e con la figliuola; e soprattutto che 
non conveniva far parola del matrimonio.... fa Agne e, ac-
orgendo i che il brav'uomo non parlava che per il suo pro

prio interesse l 'aveva piantato senza prometter li, anzi senza 
risolver nulla; ché aveva tutt'altro d pen are. E s 'era rimess 
in istrada. 

in l mente 11 b r c io rri a, e i f ·rma alla a a del rto. 
Lucia s'alza precipitosamente; gne e cende, e dentro di corsa: 
sono nelle braccia l 'una dell altra . La moglie del arto , ch'era 
la s la che si tro ava H presente, fa coraggio a tutt ' e due, le 
acquieta, si rall gra con loro, e poi, empre iscr ta, le l, scitt 
sole, dicen o che anda a a preparare un letto per loro; che 
a e a il modo, senz incomodarsi; ma che in ogni ca o, tanto 
lei, come suo m rito, a rebbero piuttosto voluto dormire in 
terra , che lasciarle andare a cercare un ricovero altrove . 

Pass to quel primo fogo d'abbracciamenti e di singhiozzi, 
gnese volle sapere i casi di Lucia, questa si mise affanno-

samente a raccontar<Yiieli. Ma come il lett re sa, era una storia 
h e nessuno la cono ceva tutta; e er Lucia tessa c'era n delle 

parti o cure, ine plicabili affatto. E principalmente quella fatale 
combinazione d ' es er i la terribile carrozza tro ata li sulla strada, 
per l'appunto quando Lucia vi passa a per un caso su·aordi -
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nar'o: su di c e l madre e la figlia facevan cento conge ture, 
enza mai d r nel seo-no, anzi enza neppure andarci vicin o. 

I 1 quanto all autor principale della tr ma, tanto l'una che 
l altra non pote ano fa re a meno i non pensare che fosse on 
Rodrigo. 

(A h anima nera! ah izzone d'inferno!» esclamava Agnes : 
~ma verni la sua or an he per lui. Domene dio lo pagheni 
e ondo il merito; e allora proveni anche lui .... » 

·<N o, no, mamma; no. » interruppe Lucia: «non gli augu- 464 

rate di patire , non l'augur te a ne suno! Se sapeste cosa sia 
patire! Se a e te pro ato. o, no! preghiamo piuttosto Dio 
e la Madonna per lui: he Dio gli tocchi il cuore, come ha 
fatto a quest'altro po ero signore, ch'era peggio di lui; e ora 
è un santo. » 

Il ribrezzo che Lucia provava nel tornare so ra memorie 
cosi recenti e co i crudeli, la fece piu d'una olta restar a 
mezzo; piu d ' una volta disse che non le bastav l'animo di 
continuare, e · opo molte lacrime, ripre e la paro! a stent . 
:\1 un entimento di er o la tenne sospesa, a un certo p un to 
del ra conto : quan fu , l voto. Il timore che la madre l· 

esse dell'imprudente e della preci itosa; e che, come a eva 
fatto nell affare del matrimonio, mettesse in campo qualche sua 
regol larga di coscienza, e volesse fargliela trovar giusta per 
forza; o che po era donna, dicesse la cosa a qualcheduno in 

on fidenza se non altro per aver lume e consio-lio, e la face s 
o i divenir pubblica, cosa che Lucia, solamente a pensarci, i 

senti a enire il iso ros o; anche una certa ero·ogna d lla 
madre ste , un ripugnanza inesplicabile a entrare in quella 
m teria; tutte queste co e insieme fecero che nascose quella 
circostanz importante, proponendo i di farne prima la confi
denza al padre Cristoforo. r"1a come rimase allorché, doman - .:e:.:; 

dan o di lui i senti rispondere che non c'era piu, cl 'era stato 
mandato in un paese lontano lontan , in un paese che ave\'a 
un certo nome! 

~E Renzo? » di se Agne e. 
t È in al o, n'è vero?). dis ·e ansiosamente Lucia. 
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« Questo è sicuro, per hé tutti lo dicono; si tien per certo 
che si sia ricoverato ul bergamasco; ma il luogo proprio 
nessuno lo a dire: e lui finora non h mai fatto saper nulla. 
Che non abbia ancora trovata la maniera? ~ 

« h, se è in alvo, sia ringraziato il ignore! »disse Lu
cia; e cerca a di cambiar discorso· quando il discorso fu in
terrotto da una novita inaspettata: la comparsa del cardinale 
arcivescovo. 

Questo, tornato di chies do l'abbiam lasci ato , sentito 
dall' innominato che Lucia era arrivata ana e sal a, era an
dato a tavola con lui , facendoselo sedere a destra, in mezzo 
a una corona di preti , che non potevano saziarsi di dare oc
chiate a quell'aspetto co i ammansato senza debolezza, cosi 
umiliato senza abbassamento , e di paragonarlo con l'idea he 
d lungo tempo 'eran fatta del persona gio. 

Finito di de inare, loro due 'eran ritirati di nuovo insieme. 
Dopo un colloquio che durò molto iu del primo, l' innomi
nato era partito per il uo castello, u quella ste sa mula della 
mattina: e il ardinale fatto chiamare il curato, erli ave a 
detto che desidera a d'es er condotto alla casa dov'era ricove
rata Lucia. 

<< Oh! monsignore,)) aveva risposto il curato, non s'in
comodi: manderò io subito ad avvertire che venga qui la gio

i ne , la madre se è arrivata anche o-)i o piti, se monsignore 
li vuole, tutti quelli che desidera vossignoria illustrissima. ~ 

«De idero d'andar io a trovarli, '> a eva replicato Federio-o. 
« Vossignoria illu trissima non e e incornodarsi: manderò 

io subito a ch iamarli: è co a d'un momento >) aveva insistito il 
cu rato cruastamestieri (buon uomo del resto), non intendendo 
che il cardinale voleva con quella visita rendere onore alla 
sventura, all'innocenza, all'ospitalita e al suo proprio ministero 
in un tem po. a, avendo il superiore espresso di nuovo il me
de imo de ìderìo, l'inferiore s' incbin e si mosse. 

Quando i due per onao-gi furon veduti spuntar nella trad , 
utta la o-ente che c era andò ver o di loro; e in pochi momenti 

66 n'accorse da ogni parte, camminando loro ai fianchi chi poteva 
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e gli altri dietro, alla rinfusa. Il curato badava a dire : ( ia, 
indietro, ritirate i; ma. m . » F derigo gli dice a: <]asciateli 
fare, e anda a a anti, ora alzando la mano a benedi r la gente, 
ora abbassandola ad accarezzare i ragazzi che gli eni an tra ' 
piedi. Cosi arri arono alla casa, c ntrarono: la folla rimase 
ammontata al di fuori. Ma nella folla si tro ava anche il sarto, 
il quale r andato dietro come gli altri, con gli occhi fissi e 
con la bocca aperta, non sapendo dove i riuscirebbe. Quando 
vide quel do e inaspettato, si fece far largo, pensate con che 
strepito, gridando e rigridando: «la ciate pa are chi ha da pas-
are; » e entrò. 

Agnese Lucia sentirono un ronzio ere c nte nella strada; 
mentre pensavano cosa potesse es re, videro l'uscio palancar i, 
e comparire il porporato col parroco. 

<< quella?» domandò il primo al secondo; e, a un enno 
affermati o, andò erso Lucia, ch'era rima ta li con la madre , 
tutt'e due immobili e mute dalla sorpresa e dalla ergogna. 
Ma il tono di quella oce, l'asl etto, il contegno, e soprattutto 
le parole di Federigo l'e bero subito rianimat . «Povera gio-

vine, » cominciò: «Dio ha perme che foste mes a a un a gran 467 

pro a; ma v'ha anche fatto vedere che non ave a le ato l oc
chio da voi, che non v a e a dimenti ata. ha rimessa in salvo; 

s'è er ito di oi per una grand'opera, per fare una gran mi
sericordia a uno, e per sollevar molti nello stesso tempo .» 

Qui compar e nella stanza la padrona, la quale, al rumore, 
sera affacciata anch'essa alla finestra, e a endo eduto chi le 
ntra a in c a, aveva sce o le scale, di corsa, dopo esser i 

raccomodata alla meglio; e quasi nel! ste o tempo, ntr il 
arto da un altr'u cio . Vedendo a i to il discorso , andarono 

a riunirsi in un canto, do e rimasero con gran rispetto. ll car
dinale, salutatili cortesemente, continuò a parlar con le donne, 
me colando ai conforti qualche domanda, per veder se nelle 
ri poste potesse tro ar qualche congiuntura di far del bene ~ 
chi aveva tanto patito. 

~ Bisognerebbe che tutti i preti fossero come vo signoria , 
che t nessero un po' dalia parte de' po eri, e non aiuta ·sero a 

A. ~IA ·zo. "l. 26 



-l-02 I PROl\lE I PO J 

metterli in imbroglio, per ca arsene loro , ~ disse Agnese , an i
mata dal contegno cosi famigliare e amore ole di Federigo , e 
stizzita dal pensare che il signor don Abbondio, dopo aver 
sempre sa dficati gli altri, pretendesse poi anche d' irnpedjr loro 
un piccolo sfogo. un lamento con chi era al di sopra di lui , 
quando, per un caso raro , n 'era enuta l'occasione. 

K Dite pure tutto quel che pensat , di e il cardinale : par
late liberamente. » 

« Voglio dire che, se il nostro signor curato a ves e fatto il 
suo dovere, la cosa non sarebbe andata cosi. » 

Ma facendole il cardinale nuove istanze perché si spiegasse 
meglio, quella cominciò a tro \ arsi impicciata a dover raccon
tare una storia nella quale aveva anch'essa una parte che non 
si curava di far sapere, specialmente a un tal personaggio. 
Trovò però il verso d'accomodarla con un piccolo stralcio: 
raccontò del matrimonio concertato, del rifiuto di don Abbondio, 
non lasciò fuori il pretesto de' superiori che lui aveva messo 
in campo (ah, gnese! ) ; e saltò all 'attentato di don Rodrigo, 
e come, essendo stati av ertiti, avevano potuto scappare. «Ma 
i , » soggiunse e concluse: «scappare per inciamparci di nuo o . 

. e in vece il signor curato ci avesse detto sinceramente la cosa, 
e avesse subito maritati i miei poveri giovani, noi ce n'an
da amo via subito, tutti insieme, di nascosto, lontano , in luogo 
che né anche l'aria non l'a rebbe saputo. Co i s'è perduto 
tempo; ed è nato quel che è nato. » 

4 6 i: Il ignor curato mi rendera conto di questo fatto, » disse 
il cardinale. 

o, signore, no , signore » di se subito Agnese : « non ho 
parlato per questo: non lo gridi, perché gia quel che è stato è 
stato; e poi non serve a nulla : è un uomo fatto cosi : tornando 
ì1 caso, farebbe lo stesso. » 

Ma Lucia, non contenta di quella maniera di raccontar la 
storia, soggiunse: «anche noi abbiamo fatto del male: si vede 
che non era la volonta del ignare che la cosa dovesse riuscire . » 

«Che male avete potuto far voi, povera gio ine? disse 
Federigo. 
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Lucia, malgrado gli occhiacci che la madre cerca va d i farle 
alla fu o-gita, raccontò la storia del tentati o fatto in casa di 
don A bondio; e conclu c di cen o : c: abbiam fatto male ; e io 
ci ha ga tigati. » 

«Prendete dalla sua mano i p timenti che avete sofferti , e 469 

state di buon animo, » disse Federigo: (<perché hi avni ra
gione di rallegrarsi e di pera re, e non chi ha patito, e pensa 
ad accusar sé medesimo? » 

Domandò allora dove fosse il preme so spo o, e sentendo 
da gnese (Lucia stava zitta , con la testa e gli occhi bassi ) 
ch'era scappato dal uo paese, ne provò e ne mostrò maravi
o-Jia e dispiacere; e olle sapere il perché. 

Agnese raccontò alla me !io tu to que poco che sapeva 
della storia di Renzo. 

~Ho sentito parlare di questo g io ine, » disse il cardinale: 
K ma come mai uno che si trovò involto in affari di quella 
ort , pote a e ere in trattato di matrimonio con una ragazza 

cosi? » 
« Era un gio ine dabbene, Y dis e Lucia , facendo il 

rosso , ma con voce sicura . 
«Era un giovine quieto, fin troppo, » soggiunse Agne e : 

K e questo lo può domand re a chi si sia, anche al ignor cu
rato. hi sa che imbroglio avranno fatto laggiu che cabale? 
I poveri, ci vuoi poco a farli comparir birboni . » 

« È vero pur troppo, » disse il cardinale, «m'informerò 
di lui senza dubbio: » e fattosi dire nome e cognome del 
gio ine, ne prese l 'appunto ur un libriccin di memorie. Ag
gi unse poi che contava di portarsi al loro paese tra pochi 
giorni, che allora Lucia potrebbe enir la senza timore, e che 
intanto penser bbe lui a pro vederla d'un luogo dove po
tesse esser al sicuro , fin che ogni cosa fosse accomodata per 
il meglio. 

i oltò quindi ai padroni di casa, che vennero subito vanti. 
Rinnovò i ringraziamenti che ave a fatti fare dal curato , e do
mandò se sarebbero stati contenti di rico erare, per que' pochi 
giorni, le ospiti che Dio ave\'a loro mandate. 
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h . signore » rispose la donna , con un ono di voce 
e con un vi o ch'esprime a molto piu di quell asciutta risposta, 
s trozzata alla ergogna. 1a il marito, messo in orgasmo dalla 
presenza d'un ta le interrogatore, dal desiderio di farsi onore 
in un'occasione di tanta importanz , studiava ansio amente 
qualche bella risposta. R ggrinzò la fronte, torse gli occhi in 
traver o, trinse le l bbra, tese a tutta forza l 'arco dell' intel
letto, cercò, frug · , senti di dentro un cozzo d'idee monche 
e di m zze parole: ma il momento strin e a; il cardinale ac -

, 470 cennava gia d 'a ere interpretato il silenzio; il po er 'uomo apri 
la bocca, e dis e: si fi uri ! >> ltro non gli volle venire. Cosa, 
di cui non sol rimase a vilito ul momento; ma sempre poi 
quel! rimembranza importuna o·li guasta • la compiacenza del 
grand'onore rice uto. E quante volte, tornandoci sopra, e ri
mettendo i col pensiero in quella circost nza, gli venivano in 
ment , qu si per dispetto, parole che tutte sarebbero state me
g lio di quell'in ulso si figuri. Ma come di e un an tico pro
verbio, del senno di poi ne son pie e le fosse. 

471 

Il cardinale parti, di endo: K la be edizione del ignore sia 
opra questa ca a. » 

Domandò poi la era al cur t come sar bbe p tuto in 
modo onvene ole ricompensare quell'uomo, che non doveva 
sser ricco, dell'o pi lita co tosa, pecialmente in que' tempi. 

Il curato rispo e eh , e r ·erita, né i guadagni della profe -
sione, né le rendi te di certi campicelli, che il buon sarto ayeva 
del suo, non s rebbero b state, in quell'annata, a metterlo in 
i tato d'e ser liberale con gli altri; ma che, avendo fatto de
gli a nzi negli anni addietro, si tro a a de' piu agiati d l 
contorno, e potev far qualche spesa di piu, senza dissesto, 

ome certo faceva questa olentieri; e che, del rimanente, non 
sarebb tato ver o di fargli a .cettare ne suna ri compen a . 
« vra probabilm nte, » d' se il cardinale, «crediti con 

ente che non può pagare. » 

« Pen i, monsignore illu trissimo: que ta povera gente pa<Ya 
con quel che le avanza della r ccol ta: l'anno scorso, non avanzò 
nulla; in que to, tutti rimangono indietro del necessario. 1 
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bbene, } dis e Federigo: 
qu e ' debiti; e oi mi farete il 
delle partite, e di saldarle. » 

prendo io opr di me tutti 
piacere d' er da lui la nota 

« ani una omma ragionevole . » 

T anto meg io: c avrete pnr troppo di quell i ancor piu bi
sogno i, che non hanno debiti perché non tro an redenza . » 

« h, pur troppo! Si f. quel che si può; ma come arrivare 
utto in tempi d i quest sorte?» 

1< Fate che lui li ve ta a mio conto e pagatelo bene. e
r" mente, in que t'anno, mi par rubato tutto ciò che non va 
in pane; ma que to è un caso particolar . } 

.. on vogli m però chiu ere la storia di quella giornata, 
enza raccontar bre emente come la terminasse 1' innominato . 

Que ta ·alta , la nuo\ia della sua con · r ione l e'va pre
ceduto nella alle; vi 'era ubito par a, e a e a me so per 
tutto uno sbalor imento , un ansieta un cruccio, un susurro. 
" i primi bravi, o servi tor· (era tutt'uno) che ·ide , ac ennò che 
lo eguissero; e cosi di mano in mano. Tutti veniva n dietro, 
con una ospen ione nuo a, e con la ug<Yezione solita; finché, 
con un seguito sempre crescente, arri ò al ca tello . c ennò 
a quelli che i trova\ an sulla porta, che li ni sera dietro 
con gli altri; entrò nel primo cortile, andò \·erso il mezzo, e 
h, essendo ancora a cavallo, mi e un suo rido tonante: era 
il egna u ato, al q ale ccorre ·ano tutti que' suoi che l'aves-

ro sentito. In un momento, q uelli ch'erano pn.r 1 er il ca
stello, venn ro dietro alla voce, e s uni ano ai gia radunati, 
_,uard ndo tutti il padrone. 

« And te ad asp~ttarmi nella s la grande ~ dis e loro; 
cl Il alto della sua ca alcatura <Yl i stava a veder partire. e 
cesc poi, la menò lui stesso alla stalla e andò dov'era aspet· 

tat . l suo app ri re ces ò ubito un O'f n bi biglia che c'era; 
tti si ristrin ero da una parte, lasciando vòto per lui un grande 

p zio della s la : potevano e sere una trentina. 
L innominato alzò la mano, come p r mantener quel il enzio 

imprO\· ·iso; alzò la testa, che pa sa a tutte quelle della brigata, 
e di se: asc ltate tutti, e ne suno parli, se non è in terroga to. 
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Figliuoli! la strada per la quale siamo andati finora conduce 
nel fondo dell'inferno. on è un rimpro ero ch'io voglia farvi, 
io che sono a an ti a tutti, il peggiore di tutti; ma sentite ciò 
che v'ho da dire. Dio misericordioso m'ha chiamato a mutar 
vita; e io la muterò, l'ho gia mutata: cosi faccia con tutti Yoi . 

appìate dunque, e tenete per fermo che son risoluto di prima 
morire che far 1 iu nulla contro la sua s nta legge. Levo a 
ognun di voi gli ordini scellerati che avete da me; oi m'in
tendete; anzi vi comando di non far nulla di ciò che v'era 
comandato. E tenete per fermo ugualmente, che nessuno, da 
qui a anti, potra far del male con la mia protezione, al mio 
servizio. Chi vuol restare a questi patti, sani per me come un 
figliuolo: e mi troverei contento alla fi ne di quel giorno, in cu i 
non avessi mangiato per satollar l'ultimo di voi, con l'ultimo 
pane che mi rimane se in ca a. Chi non uole, gli sara dato 
quello che gli è do uto di sal rio, e un regalo di piu: potra 

ndar ene; ma non metta piu pied qui: quando non fosse per 
mutar vita; che per questo ara sempre ricevuto a braccia aperte. 
Pensaleci questa notte: domattina vi chiamerò, a uno a uno, 
a darmi la risposta; e allora i darò nuovi ordini. Per ora, ri
tiratevi, ognuno al suo posto. E Dio che ha usato con me tan a 
mi ericordia, i mandi il buon pensiero. » 

Qui fini, e tutto rima e in silenzio. Per quanto Yari e tu· 
multuosi fo sero i pensi ri che ribollivano in que' cervellacci, 
non ne appar e di fuori nessun segno. Erano avvezzi a prender 
la voce del loro signore come la manifestazione d'una volonta 
con l quale non c'era da ripetere: e quella voce, annunziando 
che la volo 1ta era mutata, non dava punto indizio che fosse 
indebolita. A ne uno di loro pas ò ppur per la mente che, 
per esser lui onvertito, si ot s e pr ndergli il sopravvento, 
rispondergli come a un a ltr 'uomo. Vedevano in lui un santo, 
ma un di que' santi che i dipingono con la testa alta, e con 
la spada in pugno. ltre i timore, avevano anche per lui 
(principalmente quelli ch 'eran nati sul suo, ed erano una gran 
par te) un'affezione ome d'uomini ligi; avevan poi tutti una 

e evolenza d'a mirazione; e alla sua presenza sentivano un 
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spec ie di quella, dirò pur co i, verecondia , che anche gli animi 
m zotici e piu petulanti provano davanti a una superiorita 

che hanno gia ri onosciuta . Le cose poi che allora ave an sen
tite da quella bocca, erano bensi odiose a' loro orecchi, ma 
non false né affatto e tranee ai loro intelletti: se mille volte 
e n'eran fatti beffe, non era gia perché non le crede ero , 

ma per preve ni r con le beffe la paura che gliene sarebbe ve
nuta, a pensarci sul serio . E ora, a veder l 'effetto di q uella 
paura in un animo come quello del loro padrone, chi piu, 
ch i meno, non ce ne fu uno che non gli se n' attaccasse, a l
meno per qualche tempo. S'aggiunga a tutto ciò, che quelli 
tra loro che, trovandosi la mattina fuor del1 a valle, avevan 
ri aputa per i primi la g ra n nuova, ave ano insieme veduto, 
e aveva no a nche riferito la gioia, la baldanza della popola
zione, l 'amore e la venerazione er l' innomina to, ch'erano 
entrati in luogo dell'antico odio e dell' a ntico terrore . Di ma
niera che, nell'uomo che avevan sempre riguardato, per dir 
cosi, di bas o in alto, anche quando loro medesimi erano in 
g ran parte la sua forza, vedevano ora la mara iglia , l ' idolo 
d'una moltitud ine; lo vedevano a l di opra decrli a ltri, ben 
diver amente di prima ma non meno; empre fuori della chiera 
comune, sempre capo. 

ta ano ad un ue sbalorditi , incerti l ' uno dell'altro, e ognun 
di sé. Ch i si rodeva, chi faceva disegni del dove sarebbe an
dato a cerca r rico ero e impi go; chi s'esaminava se avrebbe 
potuto ada ttarsi a diventar galantuomo; chi anche , tocco da 
q uelle parole, e ne sentiva una certa inclinazione; chi, senza 
ri. olver nuJla, proponeva di prometter tutto a buon conto, di 
ri manere intanto a mangiare quel pane offerto cosi di buon 
cuore, e allora co i scarso, e d'acqui"tar tempo: nessuno fiatò. 
E quando l innominato, alla fine delJe sue parole , alzò di nuovo 

uell a mano jmperio a per accennar che se n' andassero, quatti 
quatti, come un branco di pecore , tutti insieme se la batterono . 
Usci anche lui, dietro a loro, e , piantatosi prima nel mezzo 
del cortile , stette a vedere a l barlume come si sbrancas ero , e 
ognuno s'avviasse al suo po to. Salito poi a prendere una sua 
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1 nterna , girò 
l'en tr ture, e, 
a ormire. Si 
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di nuovo i cortili, i corri oi, le sale, visitò tutte 
quando vide ch'era tutto quieto, andò finalmente 
a dormire; perché ave sonno. 

Iciati, e insieme uro-enti, per quanto ne fosse 
sempre andato in cerca, non se n 'era mai trovati addosso tanti , 
in ne suna congiuntura, come allora; eppure a e a onno. l r i
morsi che gli el avevan le ato la notte • n ti, non che essere 
acquietati, mandavano anzi gri piu alte, piu severe, pi u asso
lute; eppure aveva sonno. L 'ordine, la specie di go erno stabi
lito la dentro da lui in tant'anni con ta nte cure, con un tanto sin
golare accoppiamento d'audacia e di per everanza, ora l'ave\·a 
lui medesimo messo in forse, con poche parole; la dipendenza 
illimitata di que' uoi quel loro esser disposti a tutto, queUa 
fede lta da masnadieri, sulla quale era a vezzo da tanto tempo 
a ripos re, l'aveva ora smos lui mede imo; i suoi mezzi, gli 
aveva fatti diventare un monte d'imbrogli s 'era messa la con
fu ione e l'incertezza in casa; eppure aveva sonno. 

Andò dunque in camera, s'accostò a quel letto in cui la 
notte a vanti a ve\ a trovate tante spine; e vi 'inginocchiò ac
canto, con l'intenzione di preo-are . Tro in fatti in un cantuccio 
rip to e profondo della mente, le preghiere ch'era stato am
mae trato a recitar a bambino; cominciò a recitarle; e quelle 
parole, rima te li tanto tempo ravvolte insieme, venivano l'una 
dop l' ltra come S<Yomitolandosi. Pro ava in questo un mi to 
di entimenti indefinibile; una certa dolcezza in quel ritorno 
materiale al l abitudini dell'innocenza; un inasprimento di do
lore a l pensiero dell'abisso che aveva mess tra quel tempo 
e questo; un rdore d 'arrivare, con or ere di espiazione, a una 
co cienza nuova uno stato il più vi in all'i nocenza, c i 
non poteva tornare; una riconoscenza, una fiducia in quella 
mi ericordia che lo poteva condurre a quello stato, e che gli 
aveva gia dati tanti segni di volerlo. Rizzato i poi andò a letto, 
e s ad ormentò immediatamente. 

Cosi termin quella gLorn ta, tan o celebre ancora quando 
cr e il no tro anonimo; e ora, se n n era lui. non se ne 

prebbe n ulla, almeno de' particolari; giacché il Ripamonti 
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e il Rivola citati di sopra, non dicono e non che quel si 
segnalato tiranno, dopo un abboccamento con Federigo, mutò 
mirabilmente vita, e per sempre. E quanti son quelli che hanno 
letto i libri di que' due? Meno ancora i quelli che le geranno 
il nos ro . E chi sa se, nella valle stessa, chi avesse oglia di 
cercarla , e l'abilita i trovarla, sani rimasta qualche stracca e 
confusa tradizione del fatto? on nate tante cose da quel tempo 
in poi J 
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476 Il giorno eguente, nel paesetto di Lucia e in tutto il ter-
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ritorio di Lecco, non si parlava che di lei, dell' innominato , 
dell'arei esco ' O e d'un altro tale, che, quantunque gli piacesse 
molto d'andar per le bocche degli uomini, n'a rebbe, in quella 
congiuntura, fatto volentieri di meno: vogliam dire il signor 
don Rodrio-o. 

on gia che prima d' a llora non i parlasse de' fatti suoi; 
ma eran discorsi rotti, segreti: bisognava che due i conosces
sero bene bene tra di loro, per aprirsi sur un tale argomento. 
E anche, non ci mettevano tutto il entimento di che sarebbero 
stati capaci: perché gl i uomini, generalmente parlando, quando 
l' indegnazione non si possa sfogare senza grave pericolo, non 
solo dimostran meno, o tengono affatto in é quella che sen
tono, ma ne senton meno in e~ tto. Ma ora, chi si sarebbe 
tenuto d'informarsi, e di ragionare d'un fatto cosi strepitoso, 
in cui s'era vista la mano del cielo e dove facevan buona 
fi ura due per onaggi tali? uno , in cui un amore della giustizia 
tanto a nimoso andava unito a tanta autorita; l'altro, con cui 
pareva che la prepotenza in persona si fosse umiliata, che la 
bra eria fosse venuta, per di r cosi, a render l armi, e a chie
dere il riposo. A tali paragoni, il signor don Rodrigo diveniya 
un po' piccino. Allora si capiva da tutti cosa fosse tormentar 
l in nocenza per poterla disonorare, perseguitarla con un' insi
stenza cosi sfacciata, on i atr ce iolenza, con si abbominevoli 
insidie. Si faceva, in quell'occasione, una rivista di tant'altre 
prodezze di quel signore: e su tutto la dicevan come la senti
vano, incoraggiti ognuno dal tro ar i d'accordo con tutti. E ra 
un susurro, un fremito generale; alla larga però, per ragione . 
d i tutti que' bravi che colui ave a d intorno. 

Una buona parte di q uest odio pubbl ico cade a ancora su i 
suoi amici e cortigiani. i ro alava bene il signor podesta, 
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sempre orde e cieco e muto ui fatti di quel tira nno; ma 
alla lontana, anche lui, perché, se non ave\'a bravi , aveva 
i birri. Col dottor zzecca-garbugli, che non aveva se non 
chiacchiere e cabale, e con altri cortigianelli suoi ar i, non 
s'usa a tanti riguard i : eran mo trati a dito, e guardati con 
occhi torti; di maniera che, per qualche tempo, stimaron bene 
di non fa rsi veder per le sLrade. 

Don Rodrigo, fulminato da quella notizia co i impensata , 
co i diversa dall'a viso che a pettava di giorno in giorno, di 
momento in momento, stette rintanato nel suo palazzotto, solo 4;3 

o' suoi bravi, a rodersi, per due giorni; il terzo, parti per 
ililano. e non fosse stato altro che quel mormoracch iare 

della gente, forse, poiché le cose erano andate tant'avanti, 
sarebbe rimast appo ta per affrontarlo, anzi per cercar l ' oc
casione di dare un esempio a tutti sopra qualcheduno de' piu 
arditi; ma ch i lo cacciò, fu l'essersi saputo per erto, che il 
cardinale veniva anche da quelle part i. Il conte zio, il quale 
di tutta quella storia non apeva se non quel che gli aveva 
detto ttilio, avrebbe certamente pr~teso che, in una congiun
tura simile, don Rodrigo facesse una gran figura, e avesse in 
pubblico dal cardinale le piu istinte accoglienze: ora, ognun 
vede come ci fo se incamminato. L'avrebbe preteso, e se ne 
sarebbe fatto render conto minutamente; perché era un'occa
sione importante di far v dcre in che stima fosse tenuta la 
famigli a da una primaria autorità. Per levarsi da un impiccio 
cosi noio o, don Rodrigo, alza o i una mattina prima del sole . 
si nti e in u .a carrozza, col Gri o e con altri bravi, di fuor i, 
d antì e di dietr ; e, lasciato l'ordine che il resto della ser itu 
venisse poi in seguito, parti come un fuggiti o, come (ci sia 
un po' lecito di sollevare i nostri personaggi con qua che illu tre 
paragone), come Catilina da Roma, sbuffando , e giurando di 
tornar ben presto , in altra comparsa, a far le sue vendette. 

Intanto, il c rdina le veniva visitando, a una per giorno, 
le parrocchie del territorio di Lecco. Il giorno in cui doveva 
arrivare quella di Lucia , gi · una gran parte 'degli abitanti 
erano andati sull a trada a incontrar lo. All'entrata del paese , 
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pr prio accanto atla casetta delle nostre due donne, c'era un 
.. r o trionfale co trutto di stili er il r itto, e di pali per il 
traver , rive tito di p glia di borraccina e ornato di rami 

e rdi di pug nitopo e d'agrifogl io , distinti di bacche carl attc ; 
la facciata d ella chiesa era parata d i tappezzerie; al da\ anza le 
d 'ogni finestra pende ano coperte e lenzoli distesi, fasce d i 
bambini disposte a g uisa di pendoni; tutto quel poco nece sario 
che fos e atto a fare, o bene o male, fig ura d i uperfluo . er o 
le ·ent idue , ch' er l' ora in ui s'aspettava il c rdinale quelli 
ch ' er, n rimasti in casa vecchi don ne e fanciulli la pi u parte, 
s'a v \ iaro no anche loro a incontr rlo , parte in fila parte in 
truppa, preced uti da don Ab ond io, ug io o in mezzo a tan ta 
fe ta, e per i l fracasso che lo baJordi va , e per il brulicar 
della gente innanzi e indietro, che, come and va ripetendo , 
gli fac a g ir r la testa, e per il rodio seg eto che le donne 
a e er potuto cicalare, e do e e toc arg li a render conto del 
matrim nio . 

Q ua nd' ec o i e e spuntare il cardinale, o per di r meo-lio , 
la tu rba in mezzo a cui i tro ava nella su le tiga, ol suo 
eo- ito d 'intorno; erché di tu tto questo non si vede a ltr 

che un ind izio in a ria, al d i sopra di tutte le teste, un pezzo 
d Ila roce port t dal cappellano che cavalca\ a una m ula. 
La o-ente che a nda a con on b ondio, s 'affrettò alla rinfusa, 
a raggiunger uell 'altra: e lui d opo a r detto , tre o qua tro 
y ol te : « adagio ; in fi.la; cosa fa te?~ si voltò indi petti to ; c 
seguitando a borbottare: K è una babilonia è una b biJonia, ~ 

entrò in chiesa, intanto ch ' era vota; e s tette li acl aspettare . 
Il cardina le veniva avanti dand benedizion i con la mano, 

e ri evendone da lt bocche de la gen e che q ell i el seguito 
ave no un bel da far a tenere un po indietro. Per e ser 

el paese di Lucia , a rebbe olu to q uell a o-ente fa re all' arci 
vescovo d imo trazioni straordinarie · ma la cosa non era fac ile , 
perché era uso che per tutto do e a rri ·ava, tutti facevano 
piu che pote a no . Gia sul p rincipio tes o del suo pontificato , 
nel pri mo solenne ingresso in duomo, la ca lca e l' impeto della 
gen te addosso a lui er st to t le da far temere dell u 
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ita; e alcuni gentiluomini che gli eran piu vicini, ave ano 
sfoder te le spade, per atterrire respinger la folla. Tanto 
c'era in que' costumi di scomposto e di iolento, che, anche 
nel far d imo tr. zioni di bene olenza a un ve covo in bi esa, 
e nel m derarle, i dovesse andar vicino all'ammazzare. E 
quella dife a non sarebbe forse bastata, se il maestro e il sot
tomae tro delle cerimonie, un l eri i e un P i cozzi, giovani 
preti che stavan bene di corpo e d'animo, non l'avessero alzato 
s ulle braccia, e portato di peso dalla porta fino all'altar mag
giore. D'allora in poi, in tante vi ite episcopali ch'ebbe a 
fare, il primo entrar nella chiesa si può senza scherz contarlo 
tra le sue pastorali fatiche, e qualche alta, tra i pericoli 
passati cl< lui . 

Entrò anche in questa come poré; andò all'altare e, dopo 
essere stato alquant in orazione, fece, econdo il suo solito, 
un pie ol dis ors al popolo, ul uo amore per loro, ul suo 
d siderio della loro salvezz , e come dO\'e sera disporsi alle 
funzioni del giorno dopo. Ritirato i oi nella cas del parroco, 
tra gli altri di corsi, gli domandò informazione di Renzo. 
Don Abbondio dis e eh' era un giovine un po' i o, un po' 
te tard , un o' collerico. Ma, a piu particolari e pre ise do
mande, dovette rispondere ch'era un gal ntuomo e che an be 
lu i non ape a capire ome, in Mi! no, a es e potuto fa re 
tutte quelle diavolerie che a evan detto. 

In quanto alla giovine,» riprese il cardinale, K pare anche 
a voi he po a ora venir sicuramente a dimorare in casa sua?» 

~ Per ora, » ri pose don bbondio, «può venire e stare, 
come vuole: dico, per ora; ma, » oggiun e poi con un sospiro, 
«bi ognerebbe che vos ignoria .illustrissima fos e sempre qui, 
o almeno icino. » 

~ Il ignare è empre vicino, ) dis e il cardinale: ~ del 
resto, pen erò io a metterla al icuro. » E diede subito ordine 
che, il giorno dopo, di buon'ora, si spedisse la lettiga, con 
una scort , a prender le due donne. 

Don Abbondio usci di li tutto contento che il cardinale 
gli aves e arl to de' due gio,·ani, senza chiedergli conto del 
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uo rifiuto di m itarli. -Dunque non a niente, - dicc \·a tra 
é : - gne e è stata zitta: miracolo. È ero che s hanno a 

to:-nare a edere; ma le daremo un'altra istruzione, le da
remo. - E non sapeva, il pover'uomo, che Federigo non era 
entrato in quell'argo;n nto, appunto perché intendeva di par
largliene a lungo, in tempo piu libero; e, prima di dargli ciò 
che gli era do uto, 'oleva sentire anche l ue agioni. 

Ma i ensieri del buon prelato er metter Lucia al sicuro 
er n divenuti inutili: dopo che l'aveva la ciata, eran nate 
delle cose, che dobbiamo raccontare. 

Le due donne, in que' pochi giorni ch'eb ero a pa are 
nella casuccia ospitale del arto, avevan ripreso, per quanto 
avevan potuto, ognuna il suo a ntico tenor di v ita. Lucia aveva 
subito chiesto da lavorare· e, come aveva fatto nel monastero, 
cuciva, cuciva, ritirata in una stanzina, lontano dagli occhi 

ella gente. Agnese anda\ a un po' fuori, un po' lavorava in 
compagnia della fio-lia. I loro discorsi eran tanto piu trist i, 
quanto piu affettuosi: tutfe ue er n preparate a una epara
zione; giacché la pecora non poteva tornare a star cosi vicino 
alla tana del lupo : e quando, quale, sarebbe il t rmine di 
q uesta separazione? L' vvenire era curo , imbrogliato: per 
una di loro principalmente. A()"nese tanto ci anda a facendo 
dentro le sue congetture allegre: he Renzo finalmente, . e 
non gli era accaduto nulla di sinistro, do rebbe presto dar 1 
sue nuove; e se a eva tro ato da lavorare e da stabilirsi, se 

4 2 (e come dubitarne?) sta a fermo nelle sue promes , perché 
non si potrebbe and are a tar con lui? E di tali peranze, ne 
parla a e ne riparlava alla figlia , per la quale non saprei dir 
se fos e m ggior olo e il entire, o pe a il rispondere. Il s o 
o-ran segreto l'aveva sempre enuto in sé; e, inquietata bensi 
dal dispiacere di fare a una madre cosi buona un sotterfugio, 
che non era il primo; ma trattenuta, come invincibilmente, 
dalla ero-ogna e da' vari timori che abbiam detto di sopra, 
andava d'oggi in domani, senza dir nulla. l uoi di egni eran 
ben diversi da quelli della madre o, per dir meglio, non 
n'a eva; s era abbandonata alla Provvi enza. Cercava dunque 
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di las iar adere, o di tornare quel di cor o; o dice a , in 
termini g eneralì , di non aver plU speranza né desiderio di 
cosa di questo mondo, fuorché di poter presto riunirsi con 
sua madre; le piu volte, il pianto veniva opportunamente a 
troncar le parole. 

Sai perché ti par cosi ? » diceva Agnese: « perché ha i 
ta nto patito, e non ti ar ero che la possa voltarsi in bene . 
Ma la eia fare al ignare; e se .... Lascia che si ed a un bar
lume, appena un barlume di speranza; e allora mi saprai dire 
se non pensi piu a nulla.» Lucia baciava la madre, e pian-
o- a. 

Del resto, tra loro e i loro ospiti era nata subito una gran
d'amicizia: e dove nascerebbe, se non tra beneficati e bene
fattori, quando gli uni e gli altri son buona gente? Agnese 
pecialmente faceva di gran chiacchiere con la padrona. Il 
arto poi da a loro un po' di s · ago con delle storie, e con 

de' discor i morali: e, a desinare soprattutto, aveva sempre 
qualche bella cosa da raccontare, di o o d'Antona o de' 
Padri del deserto. 

Poco distante da quel pae etto, villeggiava una coppia 
d'alto affare; don Ferrante e donna Prassede: il casato, al 
alito, nella penna dell'anonimo . Era donna Pra sede una 
ecchia gentildonna molto inclinata a far del bene: mesti re 

certamente il piu degno che l'uomo possa esercitare; ma che 
pur troppo può anche gua tare, come tutti gli altri. Per fare 
ii bene, bisogna conoscerlo; e, a l pari d'ogni altra cosa, non 
pos iamo conoscerlo che in mezzo alle nostre pas ioni, per 
mezzo de' nostri giudizi, con le nostre idee; le quali be 1e 

spesso stanno come possono. Con l'idee donna Pra sede 
regolava come dicono che si deve far con gli amici: n 'aveva 
poche; ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche , 
ce n'era per disgrazia molte delle storte; e non eran quell e 
che le fo sera men care. Le accadeva quindi, o di proporsi 
per bene ciò che non lo fosse, o di prender per mezzi , cose 4s3 

che pote sera piuttosto far riuscire dalla parte oppo ta o di 
crederne leciti di quelli che non lo fossero punto , per una 
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certa sup ostztone in confuso, he chi fa piu del suo do •ere 
possa far piu di q uel che avrebbe diritto; le accade a di non 

edere nel fatto ciò che c'era di reale, o di vederci ciò che 
non c'era; e molte altre cose simili, che possono accadere , e 
che accadono a tutti, senza eccettuarne i migl iori; ma a donna 
Prassede, troppo spe so e, non di rado , tutte in una ·olta. 

A l entire il gran caso di Lucia, e tutto ciò che, in quel
l'occasione , si diceva della giovine, le venne la curiosita di 
vederla; e mandò una carrozza, con un vecch io bracciere, a 
prender la madre e la figlia . Que ta si ristringe a nelle spalle, 
e prega a il sarto , il quale aveva fatta loro l'imbasciata, che 
trova se maniera di scu arla. Finché s'era trattato di gente 
a lla b uona che cercava di co o cer la gio ìne del miracolo , 
il sarto le aveva reso volentieri un tal erviZ10; ma in qu sto 
caso, il r 'fi uto gli pareva una specie di ribellione. ece tanti 

ersi, tant' escl m zioni, disse tante co e: e ch e non si fa eva 

4s4 osi, e ch'era un a casa o-rande, e che a i signori non si dice 
di no, e che poteva esser la loro fortuna, e che la signora 
donna Prassede, oltre il resto, ra anche una santa; tante co e 
insomma, che Lucia i dovette arrendere: molto piu che Agnese 
onferma a tutte quelle ragi ni c n altr rtanti ~sicuro si uro. :. 

Arrivate da anti alla signora, e a fece loro grand'acco
glienza e molte congratulazioni; in terrogò, consigliò : il tutto 
con una certa superiorita quasi innata ma cotretta da tante 
espressioni umili, tempera ta da tanta remura, condita di tanta 
spìr itua lita , che, Agnese qua i subito , Lucia poco dopo , comin
ciarono a sen tir i solle a te dal rispetto opprimente che d 
principio a e a loro incu so quel1 sia-norile presenza· anzi i 
trovarono una certa attratti a. E per venire alle corte, donn a 
Prassede sentendo che il cardinale s'era incaricato di tro are 
a Lucia un rico ero, punta dal desiderio di secondare e di 
prevenire a un tratto quella buona intenzione, s'esi bi di prender 
la g iovine in casa, dove, senz'essere addetta ad alcun servizio 
particolare, potrebbe, a piacer suo, a iutar l' altre donne ne' loro 
la ori. E soggiun e che pen er bbe lei a darne parte a mon-

ignore. 
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Oltre il bene chiaro e immediato che c'era m un'opera 
tal , donna ra e e ce ne edeva, e e ne pro one a un altro, 
for e iu con iderabile, econdo lei; di raddirizzare un cervello, 
di metter sulla buona strada chi n'aveva gran bisogno. Perché, 
fin q uando a e a entito la prima ol a parlar di Lucia, 
s ' ra subito persuasa che una giovine la quale a eva potuto 
promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno se m
pa forca in omma, qualche magaCYna, qualche pecca na cost. 
la do eva a \ ere . Dimmi chi pratichi, e ti dirò chi sei . L·1 

isi a di Lucia aveva confermata quella persuasione. 1 on che, 
in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovine; 
ma c'era molto da r id ire . Quell testina bassa col ment 
inchiodato sulla fontanella d Ila gola, quel non ri ondere, o 
risponder secco secco, come per forza , pote ano in 1car ver -

ondia; ma denotavano sicuramente molta aparbieta: non ci 
voleva molto a indo inare che quella testina e le sue i< ee. 
E quell'arrossire ogni moment , e quel rattenere i sospiri .... 

ue occhioni poi, h e a donna Prassede non piacevan punto. 
Teneva e s per certo, come se lo sape e di buon luogo che 
tutte le ciagure di Lucia erano una punizione del cielo per 
l sua amicizia con q u l poco di buono, e un a vi o per far 
cl e se ne staccasse affatto; e stante questo , si propone a di 
co perare a un cosi buon fi ne. Giacché, come dice a spesso 
agli altri e a é stessa, tutto il suo tudio era di secondare i 
voleri del cielo: ma faceva spe so uno sba !io rosso, ch'era 
di prender per ciel il suo cer ello. Però, della seconda inten
zione che ab iam detto, si guardò bene di darne il minimo 
indizio. Er una delle sue massime que ta, che , per ri us ir 
a far del bene alla gente, la prima cosa, nella maggior parte 
de' casi, è di non metterli a parte del diseg no. 

La madre e la figlia si guardarono in iso . ella doloro 
nece sita di dividersi, l 'esibizione par e a tutt'e due da accet
tarsi, se non altro per es er quella ' ill cosi icina a l loro 
paesetto: per cui, alla peggio de' peggi, si ra icinerebbero e 
potr~::bbero trovarsi insieme, alla pro sima illeggiatura . i sto, 
l ' una negli occhi dell'altra, il consenso, si voltaron tutt'e due 
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a donna Prassedc con uel ringrazi ar che accet a. Essa rin
novò le <Yentilezze e le promesse, e disse che manderebbe 
subito una lettera da presentare a monsignore. 

486 Partite le donne, la lettera se la fece distendere da don Fer-
rante, di cui, per esser letterato, come diremo piti in partico
J'" re, si er i a per egret rio, nell'occasioni d importanza. 
Trattan o i d'una di questa sorte, don Ferrant ci m· e tutto 
il suo s pere, e, consegnando la minuta da copiare alla con
sorte, le raccomandò caldamente l'ortografia; ch'era una delle 
mol te cose che aveva studiate, e delle poche sulle quali avesse 
lui il comando in casa. Donna Prassede copiò diligentissima
mente, e spedi la lettera alla casa del sarto. Questo fu due o 
tre o-iorni rima he il card in le mandas e la lettiga per ricondur 
le donne al loro paese. 

A rriva te, smontarono alla casa parrocchiale, dove si trovava 
il cardinale. 'era ordine d' introdurle subito: il cappellano, 
che fu il primo a vederl e, l 'esegui, trattenendole solo quant'er 
nece sario per dar loro, in fretta in fre~ta, un po' d'istruzione 
sul cerimoniale da u arsi con monsignore, e sui titoli da dargli; 

osa che soleva fare, ogni olta che lo pote se di nascosto a 
lui. ra per il pover'u mo un tormento continuo il edere il 
poco ordine che regnava intorno al cardinale, su quel parti
colare: «tutto, » dice a con gli altri della famiglia, «per la 
troppa bonta di quel benedett' uomo· per quella CYran famigl ia
rita. » E raccontava d 'aver perfino sentito piu d'una volta co' 
suoi orecchi, rispon erglì: messer si, e messer no. 

Stava in quel momento il cardin le discorren o con don Ab
bondio sugl i ffari della parrocchia: dimodoché questo non 
ebbe campo di dare anche lui, come avrebbe desiderato , L 
ue istruzioni alle donne. Solo, nel passar loro accanto, mentre 

usci a, e quelle eni ano a anti, poté dar loro d'occhio per 
accennare ch'era contento di loro, e che continuassero, d 
brave, a non dir nulla. 

Dopo le prime accoo-Iienze da una parte, e i primi inchini 
dall'altra, Agnese si cavò di seno la lettera, e la presentò a l 
c dinale, dicendo: «è dell signora don a Prassede, la quale 
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ice che conosce molto o ignoria illustrissima, 
me naturalmente, tra loro signori gr n i, i de 

tutti. Quand' avr:i letto, edni. ~ 

4 I 

monsignore; 
n cono cer 

« Bene, "» disse Fe ri o-o, letto che ebbe, e ricnyato il SUO'O 

lel senso a' fior i d i don Ferrante. Conosce a quella casa 
quanto a tas e per esser certo che Lucia c' era invitata con 
buona intenzi ne, e he li rebbe sicura dall'insidie e dalla 

iolenza del suo persecutore. Che concetto ave se della te ta 
di donna Prassede, non n 'abbiarn notizia positiva. P robabil
mente, non era quella la er ona che avrebbe scelta a un tal 
int nto; ma, come abbi arn detto o fatto intendere altrove , non 
era suo costume dì disfa r le cose che non toc avano a lui, per 
rifarle m eglio . 

« Prendete in pa e anche questa ep razione, e l' incertezz 
in cui vi tro te, » so giunse poi : «confidate che ia per finir 
presto , e he il Si nore voglia guidar le ose a quel termine 
a cui pare che le a e se indirizzate; ma tenete per certo che 
quello he o rra Lui, s ra il merrlio per oi. » ied a Lu ia 
in particola re qualche altro ricordo amore ole; qualche al tro 
onforto a tutt'e due; le benedi se, e le l sciò andare . Appena 

fuori, si tro arono ad osso uno sciame d'amici e d arniche, 
tto il omune , si può dire, he le aspettava, e le condusse 
casa, ome in trionfo. • ra tra tutte quelle donne una gara 

di congr:1tularsi di compiangere, di domandare ; e tutte escla 
ma ano da l dispiace re, sentendo che Lucia e n anderebbe il 
giorno dopo. Gli uomini gareggiavano nell'offrir servizi; ognuno 
vole a. tar quella notte a far 1 guardi a alla casetta. ul qual 
fa tto, il nos ro a nonimo credé bene di formare un proverbio: 
volete aver mol ti in a iuto. cercate di non averne biso2'11o. 

4 7 

Tante accoglienze confonde ano e sbalordì\ ano Lucia: 4ss 
gnese non s ' imbrogliava cosi per poco. Ma in sostanza fecero 
ene anche a Lucia, distraendola alquanto da pensi r i e dalle 

rimembranze che, pur troppo anche in mezzo al fra tono, le 
i r isveglia vano, su quell u cio, in quell tanzucce alla vista 

d'og ni oggetto. 
Al tocco della campana che annun ziava vicino il comi nciar 
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dell e funzioni, tutti s1 mo ero verso la chies , e fu per le 
nostre d nne un'altra pas eo-giata tr ionfale. 

T e rminate le fu nzioni, don Abbondio, ch'era corso a edere 
se Perpetua a eva ben disposto oo-ni osa per il desinare, fu 
ch iama o dal cardinale. nd ubito dal g rand 'ospite. il qu a le, 
}ascia tolo venir icino, «signor curato, » ominci ; e quell e 
paro e furon dette in m niera, d do er apire, ch'erano il 
principio d'un discorso lun o e erio: « ignor curato; perché 
non avete oi unita in matrimonio quella povera Lucia col 
suo 1 rom es o sposo? >) 

-Hanno otato il sacco stamattina coloro, - pen ò don 
bbondio; e rispo e borbottando: ~monsignore ill stri simo 

avra ben sentito p rlare degli scempio-li che son nati in quel
l' affare : è st ta una confu ione ta le, da non poter, neppure al 
giorno d'oggi, edercì chiaro: come anche ossignoria illu
strissima può ar omentare da que t , che la 2"iovine è q ui, 
dopo tanti accidenti, come er miracolo; e il iovine, d p 
altri a cidenti, non si a dove sia. ~ 

K oman , ~ ripre ~ il a r inale, « e ero che, prima 
i tutti co e ti casi bbiate r·fiutato di elebrare il matrimonio, 

quan n 'eraYate richiesto nel giorno fissato · e il perché. » 
K Veramente .... se ossignoria illustri sima s pesse .... che 

intimazioni . ... che comandi terribili ho a uti di non arlare .... » 
E re t li enz concludere, in un cert'atto, da f r rispettosa
mente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne 
di piu. 

«Ma! ~ is e il cardinale, con oce e con aria grave fuor 
del co 1 ueto: «è il o tro vesco o che per uo do ere e per 

ostr giusti c zione, vuoi saper da oi il perché non abbiate 
fatto ciò che, nella ia regol re, era obblio-o vostro di fare. -» 

« Monsio-nore, di se don Abbondio, facendosi piccino pic
cino, <<non ho gia oluto dire .... Ma m'è parso che, essendo 
cose intr lciate, co e vecchie e senza rimedio, fosse inutile di 
r ime-tare.. .. erò, però, dico .... so che o signoria illustrissima 

48 non vuol tradire un suo povero parroco . Perché ede bene, 
monsignore; vossignoria illustri sima non può esser er t tto; 
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io resto qu1 esposto .... Per , quando Lei me lo comanda, 
dirò, dirò tutto. » 

« Dite: io non orrei altro che trovarvi enza colpa. » 
Allora don Abbondio i mise a raccontare la dolorosa toria; 

ma tacque il nome principale, e sostitui: un gran si<Ynore; 
dando cosi Ila prudenz tutto q u l poco che si pote a, in 
una tale stretta. 

<<E non a ete avuto altro moti o?» domand il cardinale, 
quando don Abbondio ebbe finito. 

K a forse non mi sono spiegato abbasta nza,~ ri p e questo: 
~ sotto ena della ita, m'h~ nno intimato di non far quel ma
trimonio. » 

« vi par codesta una ragion bastante, per l ciar d'adem-
pire un do re re iso?» 

«Io ho sempre cercato di farlo, il mio do ere, anche con 
mio grave incomodo, ma quando i tratta d Ila ita .... » 

« quando vi siete presentato alla Chiesa » disse, con 
accento ancor piu grave, Federi<YO, ~ per addo sar i code to 
ministero, v'ha es a fatto sicurta della ita? ' ha dett che 
i doveri annes i al ministero fossero liberi da ogni o tacolo, 
immuni da ogni ericolo? v'ha detto for e che dove comin-

i sse il pericolo, ivi ce serebbe il do ere? non v'h e p r s-
samente d tto il contrario? Non v'ha a ertito che vi mandava 
come un agnello tra i lupi? Non ape ate voi he c'eran de' 
violenti, a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe co
mandato? uello da Cui abbiam la dottrina e l'e empio ad 
i itazione di Cui ci lasciam nominare e ci nomini mo pastori, 
venendo in terra a e rcitarne l ufizio, mi e forse per condi
zione d'aver salva la vita? E per salvarla, per con en ari a, 
dico, qu !che giorno di piu ulla terra, a pe e d lla carita e 
del dover , c'er bisogno dell'unzione anta, dell' impo izion 
delle mani, della grazia del sacerdozio? Bast il mondo a dar 
ques a virtu, a insegnar questa dottrina. Che dico? oh ergo
gna! il mondo st.,esso la rifiu ta: il mondo fa anch'e so le sue 
le gi, che prescri ono il male come il bene; ha il suo vangelo 
anch'e so, un a ngelo di superbia e d'odio; e non vuol che 
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si dica che l 'amore della ita sia una rao-ione per tr sgredirne 
i comandamenti. on lo vuole; ed è ubbidito. E noi! noi figli 
e an unziatori della promessa. Che sarebbe la Chiesa, se co
desto vostro linguaggio fo se quello di tutti i vostri confratelli? 
Dove sarebbe, se fo se comparsa nel mondo con code te dot
trin ? ~ 

Don Abbondio stava a capo b sso: il suo pi rito si trovava 
tra quegli argomenti, come un pulcino negli artigli del falco, 
che lo tengono salle ato in una regione sconosciuta, in un'aria 
che non ha mai respirata. edendo che qualcosa bisogna , 
ris ondere, disse, con un certa ammissione forzata: « mon
signore illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve 
contare, non so cosa mi dire. Ma quando s'ha che fare con 

erta gente, con gente che ha la forza, e che non vuol sentir 
ragioni, anche a voler fare il bra , non saprei c sa ci 
potesse o-uadagnare. È un ignare quello, con cui non si può 
né inceda né impattarla. » 

~ E non sapete voi che il soffrire per la giustizi è il nostr 
incere? E se no n sapete que to, eh cos predicate? di che 
iete maestro? qual ' la buona nuova eh nnunziate a' poveri? 
hi pretende da oi che vinciate la forza con la forza? Cert 

non i s r domandato, un giorno , se abbiate saputo fnre 
stare a do ere i potenti; che a questo non vi fu dato né mi -
sione, né modo. Ma vi sara ben domandato se avrete adoprati 
i mezzi ch'erano in vostra mano per far ciò che v' ra pre
scri t , anche quando avessero la temerita di proibirvelo . » 

oche questi santi son curiosi,- pens va intanto don 
Abbondio: - in sostanza, a premerne il sugo, gli stanno piu 
a cuore li mori i due gi ni, he l ita d'un p0vero 
sacerdote.- E, in qu nt'a lui, si sarebbe olentieri contentato 
che il discor o fini se li; ma ede a il cardinale, a ogni pau a, 
restare in atto di chi a petti un risposta: un confe sione, 
un'apologia, qualcosa in somma. 

«Torno a dire, mon ignore, >) rispose dunque, «che avrò 
torto io .... Il coraggio, uno non se lo può dare. ~ 

«E perché dunque, potrei dirvi, vi siete voi impegnato in 
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un ministero che 'impone di 
d el eco lo? la come, vi dirò 

tare in guerra con le pas ioni 
ìuttosto, come non pensate eh , 

in co e to m · n i ·tero , comunque i ci siate messo, 'è ne
ce rio il cora gi , per a empir le o tre obbligazioni, c'è 

hi ve lo d ara infallibilment , quando glielo chiediate? Credete 
·oi che tutti ue ' mili ni di martiri a es ero naturalmente co

rago-io? che non face sero naturalmente nes un conto della 
vita? tanti gio inetti he cominciavano a gustarla, tanti ecchi 
avvezzi a rammaricar i che fosse gi icina a finire, tante don 
zelle, tante spose, tante madri? Tutti banno avuto coraggio ; 
perché il coraggio era necessa rio, ed e si confidavano. ono 
scendo Ja o tra debolezza e i o tri do\ eri , avete voi pen at 

prepar r i ai passi difficili a cui potevate trovarvi, a cui vi 
s1 te tro ato in effetto? h! ·e per tant'anni d'ufizio pastorale , 
~ te (e come non a re te?) amato il vostro gre ge, se a etc 
riposto in e so il vostro cuore, le ostre cure, le vostre delizie, 
il coraCYgio non d o eva mancar i a l i ogno: l'amore è intre
pido. bbene, se oi gli amavate, quelli che sono affidati all e 
vostre cure pirituali, quelli che voi chiamate figliuoli; quando 

d s te due eli loro minacciati insieme on voi, ah cer to! 
come la debo lezza della carne v'ha fatto tremar per oi, o i 
la arita 'avra fatt trem r per loro. i sarete umiliato di 
quel primo timore, perché era un effetto d 11a ostra mi eria; 
a rete implorato la forza per vincerlo, per discacciarlo, perché 
era una tentazione: ma il ti mor santo e nobile per gli altri, 
per i vostri figliuoli, quello l'avre te ascoltato, quello non v'a ra 
dato pace, quello 'avr' eccitato, co tretto a penare, a fa re 49 2 

ciò che si ote se, per riparare al pericol che l or sovrasta a .. .. 
Cos v'ha ispirato il timore, l 'a 1ore? Cosa avete fatto per 
loro? Cosa avete pen ato? ~ 

tacque in atto di hi aspetta. 



493 

494 

' 

C PITOL X I. 

una siffatta domanda, don Abbondio, che pur s'er inge
gnato di risponder q ualcos a delle meno preci e restò li senza 

rticolar parola. E, per dir la \ erita anche noi, con questo 
manoscritto da anti, con una penna in mano, non avend da 
c ntrastare che con le frasi , né altro da temere che le critiche 
de' nostri lettori; anche noi, dico, sentiamo una certa ripu
gnanza a proseguire: troviamo un non so che di strano in 
que to mettere in campo, con cosi poca fatica, tanti bei prece ti 
di fortezza e di carita, di premura o ero a per gli altri, di 
sacrifizio illimitato di é. Ma pen ando che quelle cose rano 
dette da uno che poi le face a, tiriamo avanti con cora gio. 

K Voi non ri pondete? » riprese il cardinale. «Ah, se aveste 
fatto dalla arte vostra, ciò che la rita, ciò che il dovere 
richiedeva; in qualunque maniera poi le cose fossero andate, 
non i mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque voi stes o 
cosa avete f tto. Avete ubbidito all iniquita, non curando ciò 
che il dovere vi re cri ev . L'a te ubbidita puntualmente: 
s era fatta edere a oi, per intimar i il uo desiderio; ma 
YOleva rimanere occulta a chi avrebbe po uto ripararsi da es a , 
e mettersi in guardia; non voleva che si facesse rumore, voleva 
il segreto, per maturare a suo beli' agio i suoi disegni d'insidie 
o di forza; vi comandò la trasgressione e il silenzio: oi a ete 
trasgTedito, e non parlavate. ornando ora a voi se non a te 
f to di piu; oi mi irete e è vero che abbiate mendicati 

e' pretesti al ostro rifiuto, per non ri elarne il moti o. » E 
stette li alquanto, aspettando di nuo o una risposta. 

-Anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone, -
pensava don Abbondio; ma non dava segno d'aver null a da 
dire; onde il cardinale riprese: «se è ero, che abbiate detto 
a que' poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, 
nel! oscurita, in cui l ' iniquita li vole\a .... Dunque lo devo 



CAPITOLO ENTESIMOSE TO 

redere; dunque non mi resta che d 'arrossirne con voi, e di 
sperare che oi ne piano-erete con me. Vedete a che v'ha 
condotto (Dio buono! e pur ora oi la adduce ate per i cusa) 
quella premura per la ita che de e finire. V'ha ondotto .... 
r ibattete liberamente queste parole, se vi paiono ingiu te, pren
de el e in umiliazione s lutare, se non lo sono .... v ha con otto 
a ingannare i deboli , a mentire ai vostri figliuoli. » 

-Ecco come vanno le cose, -diceva ancora tra sé don 
bbondio: -a quel a anasso, -e pen ava all' innominato, -

le raccia al collo; e con me, er una mezza bugia detta a 
olo fine di salvar la pelle, tanto chiasso. Ma sono superiori; 

hanno sempre ragione. È il mio pianeta, che tutti m'abbiano 
a dare addos o; nche i santi . -E ad alta voce, disse: «ho 
mancato; api co che ho mancato; ma cosa dovevo fa re in 
un frangente di quella sort ? ~ 

« E an or lo doma n d le? E non e l'ho detto? dovevo 
dir elo? mare, figliuolo; amare e pre are. Allora avreste 
s _ntito che l ' iniquita uò aver bensi delle minacce da fare, 
d ,.! olpi da dare, ma non de' comandi; avreste unito, secondo 
le legge di io, ciò che l'uomo ole a separare; avreste pre
stato a quegl' innocenti infelici il ministero che avevan ragione 
di richieder d voi: delle conseguenze arebbe restato malle
vadore Iddio, perché si sarebbe andati per la sua strada: aven
done presa un'altra, ne re tate mallevadore voi; e di quali 
con eguenze! 1a forse che tutti i ripari umani vi mancavano? 
forse che n on era aperta alcuna via di scampo, quand'aves e 

luto guardar vi d' intorno , pensarci, cercar ? Ora voi otete 
s pere che que' vostri po erini, quando fossero stat i maritati, 
a rebbero pensato da sé al loro scampo, eran disposti a fuggire 
dalla faccia del potente, s'eran gia disegnato il luorro di ri fugio. 
Ma anche senza questo, non vi venne in mente che alla fine 
aveva te un uperiore? Il quale, come mai a rebbe quest'autorita 
di riprender i d'a er mancato al ostro ufizio, e non a 'e se 
a nche l'obbligo d'aiutar i ad adempirlo? Perché non avete 
pensato a informare il ostro vescovo dell'impedimento che 
un'i nfame violenza mette a all'esercizio del ostro ministero?>> 
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-I pareri di Perpetua. - pen ava stizzosamente don • b
bondio, a cui , in mezzo a que' discor i, iò che sta a piu 

i amente d a anti ra l'immagine di que' bra i, e il pen iero 
che don Rodrigo era ivo e sano, e, un o-iorno o l'altro , tor
nere be glorioso e trionfante, e arr b iato. E benché quella 
dignita pre ente, quell'a pett e quel linguaggio, lo face sero 
s ar confuso, e gl'incutessero u n certo t imore, era però un 
timore che non lo socrgioo-a a affatto, né impedì a al pensiero 
di ricalci trare : perché c'era in quel pensiero che, alla fin 
del! fini, il cardinale non adoprava né schioppo, né spada, 
né bravi . 

K Come non a ete pensa to , » proseguiva questo, «che, e 
quegli innocenti insidiati non fosse st to aperto altro ri fugio, 

'ero io, per accogli erl i, p r metter li in salvo, quand o voi me 
gl i aveste indir izzati , ind irizz ti dei derelitti a un esco o, 
come cosa sua, come parte prezio a, non dico de l suo ari co, 
ma delle ue r icchezze? E in qua nto a oi , io , sarei divenuto 
in uieto per oi; io, a rei dovuto non dormire , fi n eh non 
fo si sicur che non i sarebbe tort un capello. Ch'io non 
avessi come, dove, m ttere in sicuro la \ostra ita? a quel
l ' uomo che fu tanto a rdito credete voi che non gli si sarebbe 
cemat punto l'ardire, quando ave e saput che le ue tram 
ran note fuo r di qu ·, note a me, ch'io egli a o, ed ero riso

luto d ' usare in ostra difesa tutti i mezzi che fos ero in mi 
man ? Non sape ate che, se l ' uomo promette troppo spes o 
pi ù che non sia per man tenere, minaccia a nche non d i rado , piu 
che non s'attenti poi di commettere? on sape ate che l ' ini
quita non si fonda soltanto ull e sue forze , ma a nche sul! 
credulita e sullo spavento al trui ?:. 

-Proprio le ragioni d i Perpetua, - pen ò anche qui don 
bbond io, senza ri flet tere che quel trovarsi d 'accordo la sua 

ser a e Federigo Borromeo su ciò he si sar ebbe potuto e 
d o vuto fare , vole a dir molto contro d i lu i. 

~ [a voi, » prosegui e concluse i l cardina le, « non avete 
visto, non avete voluto veder a ltro che il vostro pericolo tem
porale ; q u I mara io-Iia che vi sia p rso ta le, da trascurar per 
esso ogni a ltra cosa? Y 
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'Gli è perché le ho i te io quelle facce, ~ scappò detto 496 

a don Abbondio; «le ho sentite io quelle parole. Vos ignoria 
illu tri im p rla ben ; bi ognerebbe esser ne' anni d un 
po ero prete, e esser i trovato al punto. >> 

Appena ebbe proferite ques e parole, si morse la lingua; 
s'accorse d'essersi lasci to troppo vincere dall tizza e di se 
tra sé: -ora vien la grandine. -Ma alzando dubbiosamente 
lo sguardo, fu tutto maravigliato, nel veder l 'aspetto di quel 
l'uomo, che non gli riusciva mai d' indodnare né di capire, 
nel vederlo, dico, passare, da quella gra ita autorevole e cor
rettrice, a una gr vita compunta e pensiero~a . 

K Pur troppo! >> dis e Federi go, «tale è la misera e terribile 
nostra condizione. Dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri 
quello che io s se noi saremmo pronti a dare: dobbiam 
gi u ic re, corr ggere, r iprendere; e Dio qu l che faremm 
noi ne l caso ste o, quel che abbiam fatto in casi somiglianti ! 
1a guai s ' io dovessi prender la mia debolezza per misura del 

do ere altrui, per norma del mio insegnamento! Eppure · 497 

certo che, insieme con le do ttr ine, io devo dare agli altri 
l'esempio, non rendermi imile al dottor della legge, che ca-
rica g li altri di pesi che non posso n por are, e che lui non 
toccherebbe con un dito. Ebbene, figliuolo e fratello; poich ' 
gl i errori d i quelli che pre iedono, sono spesso piu noti agli 
altri che a loro; se voi sapete ch' io abbia, per pu il lani mi ta, 
per qualu nque r ispetto, trascurato qualche mio obbligo, dite
melo francamente, fatemi rav edere; affinché, dov'è mancato 
l'esempio, supplisca almeno la confessione . Rimproveratemi 
liberamente le mie debolezze; e allora le parole acquisteranno 
piu alore nella mia bocca, perché sentirete piu i amente. 
che non son mie, ma di Chi può dare a oi e a me la forza 
nece saria per fa r ciò che prescri ono . » 

- Oh che sant'uomo! ma che tormento! - pens a don 
Abbondio: -anche sopra di sé : purché frughi, rirnesti, critichi, 
inquisisca; anche sopra di sé. -Di se poi ad alta voce: «oh 
monsignore ! che mi fa celia? Chi non conosce il petto forte, 
lo zelo imperterri to di os ignoria illu tris ima! » E tra sé so -
giunse: -anche troppo. --
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K Io non i chiedevo una lode, che mi fa tremare, » disse 
Federigo perché Dio conosce i miei mancamenti, e quello 
he ne conosco anch'io, ba ta a confon ermi. a a rei oluto, 
orre i che ci confondessimo insieme d avanti a Lui, per onfi 

dare insieme. orreì, per a mor ostra , che intendeste quanto 
la "ostra condotta sia stata op osta, quanto sia opposto il vo
c·tr linguaggio al la legge che pur predicate, e secondo la quale 
Se ete giudicato . » 

«Tu t asca addo o a me, disse don Abbondio: K ma 

queste persone che son enute a rapportar , non le hann poi 
letto d'essersi introdotte in casa mia, a tr dimento, per sor

p rendermi, e per fare un matrimonio contro le regole. » 
« Me l 'hanno e to, figliuo lo : ma q uesto m'accora, questo 

m'atterra, che oi de ideriate ancora di scusar i; che pen iate 
d i eu ar i, accusando; he prendiate materia d 'accu a da ciò 
che dovrebb'esser parte della vo tra confessione. Chi gli ha 
me si , non dico nella n cessita, ma nella tentazione di fa r ci 

h e h n no fatto? A rebbero si cercata quella via irrerrolare, 
e la legittima on f se loro stata chiusa? pensato a insidiare 

il pastore, fossero stati accolti nelle sue braccia, aiutati, 
onsigliati da lui? a sorprenderlo, se non si fosse na costo? 

E a que ti oi d te carico? e vi degnate perché, dopo tante 
venture, che dico? nel mezzo delta entura abbian detto una 

p ro la di sf go al loro, al vostro pastore? Che il ri orso del
l ' op presso, la querel de ll 'afflitto iano odiosi al mondo, il 
mondo è tale; ma noi l E he pro arebbe tato per oi, e 
avessero taciuto? Vi tornava conto che la loro cau a andasse 
intera ai giudizio di io? Non è per voi una nuova ragione 
d'amar queste ersone (e o-ia tante ragioni n' te), che v' 
bian dato occasione di sentir la voce sincera del vostro vescovo, 

1e v'abbian dato un m zzo di conosc r meglio, e d i scontare 
in parte il o-r n debito che a ete con loro? h . se v'a e sera 
provocato offe o, tormentato, i direi (e dovrei io dirvelo?} 
d ' amarli, appunto per questo . Amateli perché hanno patito, 
perché patis ono, per hé son astri, perché son deboli, perché 
avete bisogno d'un perdono a attenervi il quale, pen a e di 
qual forza possa essere la loro pregh iera. ~ 
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on bbondio ta zitto ; ma non era piu quel silenzi 
forzato e impaziente: sta a zitto come chi ha piu cose da pen
sare che da dire . Le parole che sentiva , eran conseguenze ina
spettate, applicazioni nuove, ma d ' una dottrina antica per' 
n ella s ua mente , e non contra tata . Il male degli a ltri, d 11 
considerazion del quale l 'aveva sempre distratto l paura del 
p roprio, gl i face a ora un ' impres ion nuova. E se non sen
tiva tu to il ri morso che la pr dica voleva produ rre (ché quella 
stessa pau ra era empre li a far l'ufizio di difensore), ne sen
ti va però; senti v un certo dispiacere d i sé, una compassion 
per gl i a ltri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se i 
si lascia passare questo paragone, ome lo stoppino umido c 
ammaccato d ' una ca ndela , che presentato alla fiamma d'una 
g ran torcia, da principio fum a, schizza, copp ietta, non ne \ 'Uol 
saper nulla; ma alia fine 'accende e, bene o male, brucia. 
Si sarebbe apertamente ac u ato, auebbe pi nto, se non fo e 

tato il pen iero di don Rod ri go; ma tutta ia si mostrava abba
stanza commosso, perché il c rdinale do esse accorgersi che 
le sue parole non eran state enza effetto. 

«Ore,» prosegui que to, «uno fuggitivo da ca a sua, l' altra 
111 procin to d'abbandonarla, tu tt'e due con troppo forti moti\·i 
di tarne lontani , senza probabilita di riunir i mai qui , e con
tenti di perare che Dio li riunisca altrove; ora pur troppo, 
non h anno bisogno i v i; pur troppo , voi non a ete ceca-
ione di far loro del bene; né il corto nostro prevedere può 

scoprirne alcuna nell' v enire. Ia chi s se Dio misericordia 
non e ne prepara? Ah non le la ciate sfuggire ! cercatele , stat 
alle velette, pregatelo che le faccia nascere. » 

« on mancher , mon ignore, non mancherò, davvero, )) 
rispose don Abbondio, con una voce che, in quel momento , 

eni a p roprio da l cuore. 
«Ah i, figliuolo, si! » e clamò ederigo; e con una dignit: 

piena d affetto, concluse: «lo sa il cielo se avrei desiderato di 
tener con oi tutt al tri discor i. Tutt'e due abbiamo gia vi sut 
molto: lo sa il cielo e m'è stato duro di do er contristar con 
rimproveri codesta vostra canizie, e quanto s rei stato piu 
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contento di consolarci insieme del le no tre cure com ni , de' no
stri guai, pa rl ando della beata peranza alla quale siamo arrivHti 
cosi icino . iaccia a Dio che le parole le qual i ho ur do uto 
usar con oi , erva no a oi e a me. Non fate che m'abbia a 
chieder conto, in quel giorno, d'avervi mantenuto in un ufi zio , 
a l quale a ete co i infelicemente m ncato . Ricompriamo il 
tempo: la mezzanotte è icina; lo Spo o non può tardare; te
mam accese le nostre lampad . Presentiamo a Dio i nostr i 
uori m iseri , vòti, perché Gli piaccia ri emp irli di quell cari ta, 

che ripara al passato, che as icura l avvenire, che teme e con
fida, piange e si rallegra, con apienza; che di enta in og ni 
caso la irtu di cui abbiamo bisogno. » 

Co i detto, si mosse; e don Abbondio gli andò dietro. 
Qui l'anonimo ci avvi che non fu questo il solo abboc

camento di que' due personaggi, né Lucia il solo argomento 
de' loro abboccamenti; ma che lui 'è ristretto a que to, per 
n on andar lonta no dal soo-getto principale del racconto. E che, 

er lo s tesso motivo, non fara menzione d'altre cose notabili, 
dette da Federigo in tu tto il corso della vi it , ne delle sue 
liberalita, né delle discordie sedate, d eo-Ji odi antichi tra per
sone, famig lie, terre intere, spenti o (cosa ch'era ur tropp 
1 iu frequ nte) sopiti, né di qu lche bravaccio o tirannello am
mansato, o per tutta la vita, o per qua lche tempo; cose tu tte 
delle quali ce n 'era sempre piu o meno, in ogni luogo della 
diocesi dove quell'uomo eccellente face se qualche aggiorno. 

Dice poi, che, la mattina se uente, venne d on na Prassede , 
econdo il fissato, a prender Lucia, e a complimentare il car

dinale, il quale glie la lodò, e raccomandò caldamente. Lucia 
i staccò dalla madre, · potete pensar con che pianti; e u ci 

dalla sua casetta· disse per la seconda 'olta addio al paese, 
con quel senso di doppia amarezza, che si prova lasciando un 
luogo che fu unicamente caro , e che n on può e serio piu. fa 
i congedi con la madre non er n gli ultimi ; perché donna 
P rassede ave a detto che si star bbe ancor qualche giorno in 
q uella sua villa, la quale non era molto lontana; e Agne e 
p romise alla figlia d'andar la a trova rl a, a da re e a ricevere 
un piu doloroso addio. 
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Il cardinale era anche lui sulle mosse per continuar la ua 
visita, quando arrivò, e chiese d i parlargli il curato della par
r cchia, in cui era il castello de l' innominato. Introdotto, gli 
presentò un gruppo e una lettera di quel signore, la quale lo 
p regava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d 'oro 
eh 'eran nel gruppo, per ser ir di dote alla giovine, o per quel
l'uso che ad es e sarebbe parso migliore; Io pregava insieme 
di dir loro , che, se mai, in qualunque tempo, avessero cre
du to eh pote e render loro qualche ser izio, la po era gio
vine ape a pur troppo dove tesse; e per lui , quella sarebbe 
una delle fortun e piu desiderate. Il cardinale fece subito chia
mare Ag nese , le rìfer i la commi sione, che fu sentita con al tret
tanta soddi fazione che maravig li a; e le presentò il roto o, 
eh ssa prese, senza far gran complimenti. « io gliene renda 
merito, a quel signore, » di se: <<e ossignoria illust ri ssima 
lo ringrazi tanto tanto . E non dica nulla a nes uno, erché 
que to è un certo paese . ... Mi eu i, da; o bene che un 
par suo non va a chiacchierare di queste cose; ma . .. . lei 
m'intende. 

And a cas , zitta, zitta; si chiuse in carnera, svoltò il ro-
olo, e quantunque preparata, ide con ammirazione, tutti in 

un mucchietto e suoi, tanti di que' ru pi de' qu li non a eva 
fors-- ma1 isto piu d uno per volta, e anche di rado ; li cont , 
pen alq uanto a metterli di nuo o per taglio, e a tenerli li 
tutti, ché ogni momento facevan pancia, e sgu e ia vano dalle 
ue dita inesperte; ricomposto fi nalmente un rotolo alla meglio, 

lo mise in un cencio, ne fece un involto, un batuffoletto, e 
legato lo bene in giro con del! cordellina, l'andò a ficcare in 
u n cantuccio d l suo saccone. Il resto di quel giorno, non fece 
altro che mulinare, far disegni sull 'av eni re, e sospira r l' indo · 
mani . Andata a letto, stette desta un pezzo, col pensiero in 
compao-nia di que' ce nto che a eva sotto: addormentata , li ide 
in sogno. All'alba s'alzò e s'incamminò subito verso la illa, 
dov'era L ucia . 

Quest , dal canto suo, qu ntunque non le fo se diminuita 
que la gran ripugnanza a parlar del oto, pure era risoluta d i 
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f rsì forza, e d 'aprirsene con la madre in quell'abboccamento, 
che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. 

ppena poterono esser sole, Agnese, con una faccia tutta 
anim ta, e insieme a voce ba a, ome e ci fosse stato pre
ente qualcheduno a cui non vole se fa r i sentire, cominciò: 

«ho da dirti una gr n cosa; » e le r ccontò l'inaspettata fortuna. 
« Iddi lo benedica, quel signore, di se Lucia: ~:cosi 

a rete da star bene voi, e potrete anche far de l bene a qual
chedun altro. » 

« Come? >> rispose gnese: « non vedi quante cose pos-
siamo fare, con tanti danari? enti; io non ho a ltro che te , che 
voi due, posso dire· perché Renzo, da che cominci a discor
r rti, l'h sempre riguardato come un io figliuolo . Tutto sta 
che non o-li sia accadu qualche disgrazia, a veder he non 
ha mai fatto saper null : ma eh. deve andar tutto ma le? pe
riamo di n , speriamo. P r me, a r i avuto caro di la ciar 
l'ossa nel mio p ese; ma ora he tu non ci puoi tare, in grazia 
di quel birbone, e anche solameute a pensare d 'a erlo i ino 
colui, m'è venuto in odio il io paese: e con oi altri io sto 
per tutt . ro dispo ta, fm d'allora, a venir con oi altri, 
anche in capo al mondo; e son sempre stat di quel parere; 
ma senza danari come si fa? Intendi ora? Q ue' quattro, che 
quel po erìno a eva messi da par te, con tanto stento e on 
tanto risparmio, è Yenuta la giustizia, e ha spazzat ogni cosa; 
ma, per ricompensa, il Sio·nore ha mandato la fortuna a noi. 
Dunque, quando avrei trovato il bandolo di far saper se è 1vo, 
e dov'è, e che intenzioni ha, ti ven o a p render io a Milano; io 
ti veng o a prendere. Altre volte mi sarebbe parso un gran che; 
ma le disgrazie f nno diventar disinvolti; fino a Monza ci sono 
andata, e so cos'è iaggiare. Prendo con me un uomo di propo
sito, un parente , come sarebbe a dire Alessio di Maggianico : 
ché, a oler dir proprio in p ese, un uomo di proposito non 'è: 
vengo con lui: gia la spe a la facciamo noi, e .... intendi? » 

Ma edendo che, in vece d'animarsi, Lucia s'and va acco
rando, e non dimostrava che una tenerezza senz'allegria, lasciò 
il discor o a mezzo, e disse: «ma cos'hai. non ti pare?» 
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« P o er m mma. ~ esclamò Lucia, gettandole un braccio 
al collo, e nascondendo il vi o nel eno di lei. 

K o a c'è? ~ domand di nuo o an ios mente l madre. 
K Avrei dovuto dir el o prima, » ris e Lucia, alzando i l 

o, e a ciugandosi le lacrime; ma non ho mai a uto cuore: 
compatitemi. » 

«Ma di' su, dunque.» 
«Io non po s piu e ser moglie di quel p erino ! » 
« Come? come? " 
Lucia, col capo ba o, col petto ansante, lacrimando senza 

piangere, co e ch i raccont una cosa che, quand'anche di pi -
c sse, non si p u cambi re, ri elò il voto; e insieme, giun 

endo le mani, hiese di nuo o p r ono alla madre, di non 
aver rlat fin al ora· la prea-ò di non ridir la cosa ad anima 

i ven , e d 'ai utarle: ad adem ire ciò che ave a rome o. 
Aanese era rimaste'\ stupefatta e costernata . Voleva sde narsi 

del silenzio tenuto on lei; ma i ravi ensieri del caso soffo 
g v no quel di iacere suo proprio; vole a dirle: os'hai fatto? 
ma le par va he rebb un rend rsel col ielo: tanto piu 
che Lucia t rn dipinger co piu 1 i colori quella nott , 
la de olazione cosi nera e la liberazione o i impreveduta, tra 
le quali la promes a er tata fatta, cosi spre ~a, cosi solenne. 
' intanto, ad Ao-nese anche in mente qu e quell' em
io, che a va sentito r~ ccontar p 'u olt , che lei tes a ayeva 

raccontato lla figlia, di gastighi strani e terribili, enuti per 
la violazione di qu lche voto . Dopo ess r rimast un oco 
come incantata, di e: ~ e ora cosa farai?» 

« Ora, ~ rispo e Lucia, «tocca al i rnore a pensarci; al 
Signore e alla Madonna. Mi son messa nelle lor mani: non 
m'hanno abbandonata fin ra; non m'abbandoneranno ora che .... 
La grazia che chiedo per me al i nore, la ola grazia, dopo 
la sal\ azion d ll'anim , è che mi faccia tornar con voi: e mc 
la concedera, i, me la concedera. Quel giorno... . in quell a 
arrozza.. . . ah erO'ine s n ti sima.... quegli nomini!... chi 

m'a rebbe detto che mi mena ano da colui che mi doveva 
menare a trovar mi con voi, il gioruo dopo?~ 

A . .&IAN o ·1. 2 

SOJ 
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<! Ma non parlarne subito a tua madre ! dis e A<Ynese con 
una certa tizzetta temperata d 'amorevolezza e di pieta. 

«Compatitemi ; non avevo cuore . ... e che sarebbe giovato 
d 'affl iggervi q ualche tem po prima?~ 

«E Renzo? » disse Agne e , tent nnando il capo. 
« Ah! » esclamò Lucia, riscotendosi, << io non ci devo pensar 

piu a quel pov rino . Gia si vede che non era destinato .... 
Vedete come pare che il ignore ci abbia voluti roprio tener 
separati. E chi sa ... ? ma no, no: l'a ra pr ser ato Lui da' 
pericoli, e lo fara e ser fortunato anche di piu, senz di me. >> 

«Ma intanto, ~ ripre e la madre, se non fosse che tu ti 
sei lega ta per sempre, a tutto il re to, quando a R nzo non 
gli sia accaduta qualche disgrazia, con que' danari io ci ave o 
tro ato rimedio. ~ 

« Ma que' danari, replicò Lucia, « ci ar ebbero enuti, s'io 
non a essi passata quella notte? E il Signore che ha oluto che 
tutto andasse cosi : sia fatt la sua olonta. E la 1 arola mori 
nel pianto . 

quell'arcro ento inaspettato g nese rimase li pensiero a . 
Dopo qualche momento, Luci a rattenendo i inghiozzi, ripre e: 
K ora che la cosa è fatta, bisogn adattarsi di buon animo; e 
'oi o era mamma, oi mi potete iutare, rima, pr gan o 
il Signore per la o tra pover fialia, e poi .... bisogna bene 
che quel po erino lo sappia . Pensateci voi, fatemi anche questa 
carita; ché oi ci potete pensare . Quando sa rete dov'è, fategli 
cri ere, trovate un uomo .... appunto vostro cugino Ale sio, 

che è un uomo prudente e caritatevole, e ci ha sempre vol uto 
bene , e non ciarleni: C tegli scriver da lui la co a om ' è an
data, dove mi son tro ata, come ho atito, e che Dio ha vo
luto cosi, e che metta il cuore in pace , e ch'io non posso mai 
mai esser di nessuno. E f rgli capir la cosa con buona razia, 
spiegargli che ho prome so che ho proprio fatto voto. Quando 
sapra che ho promes o alla Madonna .. . . ha sem pre avuto il 
timor di Dio. E voi , la prima volta che avrete le sue nuove, 
fatemi scrivere, fatemi saper che è sano; e poi ... . non mi fate 
piu saper nulla. » 
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Agnese, tutta intenerita, as icurò la figlia che ogni cosa si 
farebbe come desi era a. 

orrei dirvi un altra cos , » ripre e que ta: «quel pove
ri no, se non aves e avuto la di grazia di 1 ensare a me, non 

li sare be accaduto ciò che gli è accaduto. È per il mondo; 
-li hanno troncato il s o a i amento, gli hanno portato ~ ia la 

sua roba, que' ri parmi che ave fatti, poverino. sapete per
ché .... E noi abbiamo tanti danari. h mamma! giacché il 
'ignare ci ha mandato tanto bene, e quel poverino, è proprio 
ero che lo riguardavate come astro .... si, come un figliuolo, 

oh! f te mezzo per uno· ché, si uro, Iddio non ci mancherei. 
Cercate un occasione fidata , e mandateglieli, ché sa il cielo 
come n'ha bisogno! » 

« ~ bbene, osa credi?>> rispose Agnese:. <<glieli manderò 
l vvero. Povero giovine! Perché pensi tu eh' io fossi cosi con · 

tenta di que' danari? Ma ... ! io era proprio 'enuta qui tutta 
contenta. Basta, io glieli manderò, povero Renzo! ma anche 
l i .... so quel che dico; certo che i dan ri fa nno piacere a 
chi n ' ha bisogno; ma questi non saranno quelli che lo faranno 
ingr s are. » 

ucia ring raziò la madre di quella pronta e liberale condi
-cendenz , con una gratitudine, on un affetto, da far capire 
a chi l'avesse o servata, che il suo cuore faceva ancora a 
mezzo con Renzo, forse pi u che lei medesima non lo crede se. 

«E senza di te, che farò io povera donna?>: disse Agn se, 
pian endo anch'e sa. 

«E io senza di voi, povera mamma? e in ca a di foresti eri? 
e la iu in uel Milano ... ! Ma il Signore sara con tutt'e due; 
e poi ci f ni tornare insieme. Tra otto o no e me i ci ri edremo; 

d i qui allora, e anche prima, spero, a rei accomod te le cose 
Lui, per riunirei. Lasciamo fa re a Lui. La hiederò sempre 
empre alla adonna questa grazia. vessi qualche altra 

cosa da offrirle, lo farei; ma è tanto mi ericordiosa, che me 
l ' ott rra per niente. » 

Con queste ed altre simili, e tu alte ripetute parole di 
lamento e di conforto, di ramm arico e di rassegnazione, con 

505 



RO:\fE PO [ 

molte r ccomand zioni e promesse di non dir nulla, on molt 
lacrime, dopo lunghi e rinno ati abbr cciamenti, le donne s i 
separarono, promettendosi a vicenda di ri edersi il rossim 
autunno, al piu tardi; come se il mantenere dipendes e d loro, 
e come però si fa sempre in casi simili. 

Intanto cominciò a passar molto tempo senza che Agne 
potesse aper nulla i Renzo. Né lettere né imb iate a parte 

i lui, non ne ni\la; i tutti qu Ili del paese, o del contorno, 
cui p té d mandare, ne suno ne sape\ a piu di lei. 

E non er l ol che facesse invano una tal ricerca: il 
ardinal Federicro, che non aveva detto per cer imonia alle po
ere donne, di oler prendere informazioni del povero g io ine, 

a e ·a infatti scritto ubito per averne. Tornato poi dalla isita 
a Milano, a e a rkevuto la ri sposta in cui o-li si dice a che 

so6 non s'era potuto tro ar recapito dell'indicato soggetto; che 
veramente era stato qualche tempo in casa d'un suo parente, 
nel tal paese, dove non aveva fatto dir di sé; m , una mattina, 
era scompar o all'improvviso, e qu l suo parente stesso non 
ape a c a ne fo se stato, e non poteva che ripetere erte oci 

in aria e contr ddittori che correvano, essersi il gio ine arro
lato per il Le ante, er passato in Germania, perito n l 
guadare un fiume: che non i mancher bbe di stare alle " -
lette, se mai ote e saper qualcosa di piu positi o, per 
farne subito parte a sua signoria illustrissima e reverend is ima. 

Piu tardi, quelle ed altre voci si sparsero anche nel terri
torio di Lec o, e vennero per conseguenza agli orecchi d'Agnese. 
L povera donna faceva di tutto per venire in chiaro qual fosse 
la vera, per arrivare alla fonte di questa e di quella, ma non 
riusci a mai a trovar di più di quel dicorw, che, anche al giorn 
d'oggi b ta da sé ad attes ar tante cose. Talora, appena glie
n'era stat r accontata una, eniva uno e le d iceva che non er .. 
vero nulla; ma per dargliene in cambio un' altra, ugualmente 
strana o inistra. Tutte ciarle: ecco il fatto . 

Il governatore di Milano e capitano generale in Italia, 
don Gonzal o Fernandez di Cordo ra, aveva fatto un gran fra
casso col sig or re~i e te di Venezi in filano, erché un 
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malandrino , un ]adrone ubblico, un romotore di acche gio 
e d 'omicidio il famoso Lorenzo Tramagl ino , che, nelle mani 
te se d e ll · g iu tizi , a e r e citato mmo er farsi libe-

rare, fosse accolto e ricettato nel t rri tori o bero-ama co . Il resi 
ente a ea risposto che la co a gli riu civa nuo a, e che 

... cri erebbe a enezia, per poter dare a sua eccellenza quella 
spiegazione che il caso aves e portato. 

A Venezia avevan per mas ima di econdare e d i coltivare 
l' inclinazione degli o erai di eta milanesi a tra portarsi nel 
territ rio bergamasco, e quindi di far che ci tro assero molti 
vantaggi, e soprattutto quello senza di c i ogni altro è nulla, 
la sicurezza. iccome per , tra due o-ros i li tiganti, qualche 
cosa, per poco che sia bisogna sem r che il terzo goda; 
cosi Bortolo fu avvi ato in confidenz , non si a da chi, che 
Renzo non ista a bene in quel paese, e che fa rebbe meglio a 
entrare in qualche altra fab brica, cambi ndo anche nome per 

ualche tempo. Bortolo intese per a ria , non domandò a ltro, 
corse a dir la osa al cugino, lo prese con sé in un calessino, 
lo condus"'e a un altro filatoio, disco to da quello forse quin-

ici mig lia e lo presentò sotto il nome d ' Antonio Rivolta, al 
padron e, ch'era nativo anche lui d llo tato i Milano, e suo 
antico onoscente . Questo, quantun ue l 'annata fosse scarsa, 
non si fece pregare a ricev re un operaio che o-Ji era racco
manda o come onesto e abil , d un la nt orno che se n'in
tende a. Alla prova oi, non ebbe che a lodarsi dell 'acquisto ; 
meno che, sul principio, gli era parso che il gio ine doves e 
essere un po' stordito , perché, quando si chiama a: Antonio ! 
le piu volte non rispondeva. 

Poco dopo, enne un ordine da Venezia, in istile pacato, 
al capitano di Bergamo, che prend se e desse informazione, 
e nella ua giurisdizione e segna amente nel ta l paese, i 

trova se il tal o getto. Il capitano, fatte le ue diligenze, come 
a e a capito che si volevano, trasmi e la rispo~ta negati a, la 
quale fu trasmessa al residente in ilano, che la trasmettesse 
a don Gonzalo rnandez di Cordo a. 

on mancavan oi curiosi, che volessero saper da Bortolo 
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il perché quel gio ine non c'era piu, e do e fosse andato. All a 
prima domanda Bortolo ri pondeva : ~ma! è scomparso.» Per 
mandar poi in pace i piu insistenti, enza dar loro sospetto di 
q uel che n'era davvero, aveva creduto bene di regalar loro , 
a chi l'una, a chi l 'altra delle notizie da noi ri ferite di sopra: 
però, ome cose incerte, che ave a entite dire anche lui, senza 
averne un riscon ro posi ti v o. 

508 Ma quando la domanda g li venne fa tta per commission del 
c rdinale, senza nominarlo, e con un certo apparato d' impor
tanza e di mistero, lasciando capire ch 'era in nome d'un gran 
per onaggio, tanto pi ù ortolo s ' insospetti, e credé neces a rio 
di ri ponder econdo il sol ito; a nzi, trattandosi d ' un gran per
sonaggio, die e in una vol ta tutte le notizie che aveva tampate 
a una a una , in quelle diver e occorrenze. 

on i creda però che don Gonzalo, un signore di quell a 
sorte , l 'avesse proprio davvero col overo fil a tore di montag na; 
che informato for e del poco rispetto usato, e delle cattive pa
r le dett da olui a l suo re moro incatenato per l gola, vol esse 
fa rgliela p ga re; o che lo crede e un oggetto tanto pericoloso, 
d perse uitarlo anche fllggitiv , da non fasciarlo ivere anche 
lonta no, come il enato romano con Annibale. Don onzal 
a eva troppe e troppo gran cose in testa, per darsi tanto pen 
siero de fatti di Renzo; e se parve he se ne desse, nacque 
da un concor o singol re di circostanze, per cui il poveraccio , 
senza volerlo, e senza saperlo né atlora né mai, si trovo, con 
un sottil issimo e invisi bi le filo, attaccato a quelle troppe e 
troppo o-ran co e. 
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Gia pi · d' ·na volta c'è occorso di far menzione lla guerra 
c 1e allora bolli a per la successione agli tati del duca tn

'Cenzo Gonzag , secondo di quel nome; ma c è occorso sem re 
in momenti di o-ran fretta: icché non abbiam mai potuto darne 
piu che un cenno alla sfuggita. Ora però, all'intelligenza del 
no tro racconto si richiede proprio d'averne qualche notizia più 
p rticolare. Son co e che chi conosce la storia le deve s pere; 
ma siccome, per un c:riusto sentimento di noi medesimi, dob-

la supporre he que t opera non possa esser letta se non 
a ignoranti, cosi non sara male che n diciamo qui quanto 

b ti er infa rinarne chi n'aves e bisogno. 
Abbiam detto che, alla morte di quel duca, il primo chia

mato, in linea di successione, Carlo Gonzaga, capo d'un ramo 
adetto trapiantato in Francia, do e possedeva i duca ti di e

\'er c di Rhétel, r ntrato al po ·es o i 1\i[anto a; e ora 
<wgl ngiamo, del onferrato: che l fretta appunto ce l a e a 
fatto lasciar nella penna. L orte di drid, che voleva a 

P"ni patto (abbiam de tto anche questo) escludere da que' du 
f udì il nuovo principe, e per escluderlo a e a bisogno d'una 
ma-ione (perché le guerre fatte senza una ragione sarebbero 
ingiuste), s'er dichiarata sostenitrice di quella che pretende- sro 

no avere, su Manto a un altro onzag , Ferrante, principe 
di Guastalla· sul Monferrato Carlo Emanuele I, duca di a oia, 
e argherita Gonzao-a, duchessa edov d' Lorena. Don on
z lo , ch'era della ca a del gran capitano, e ne portava il nome 
e che aveva gia f tto la guerra in Fiandra, voglioso oltremodo 
di condurne una in Italia, era forse quello che faceva piu fuoco, 
perché questa i dichiarasse; e intanto, interpret ndo l ' inten
zioni e precorrendo gli ordini della corte suddetta avev. 
concluso col duca di Sa oia un trattato d'in asione e di 
di visione del Monferrato; e n ave a poi ottenuta facilmente 
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la ratificazione dal conte duca facendo li creder molto agevole 
l'acqui to di Casale ch'era il punto pi · difeso della parte pat
tuita al re di Spagna. Protesta a per , in nome di questo di 
non olere occupar paese, se non a titolo di deposito , fino 
alla sentenza dell'imperatore; il quale in parte per o-l i ufizi 
altrui, in parte per suoi propri moti i, ave\ a intanto negata 
l'in e titura al nuo o duca , e intimatogJi che rila ciasse a lui 
in sequestro gli stati controversi: lui poi, sentite le parti, li 
rimetterebbe a hi fo se di dovere. Cosa la quale il evers 
non s'era oluto piegare. 

A eva anche lui amici d'importanza: il cardina le di Riche
lieu i si o-nori veneziani, e il p p , eh 'era, come abbiam detto, 
Urbano VIII. Ma il primo impegnato a llora nell'assedio della 
Roccella e in una guerra con l'Inghilterra, attra ersato dal 
partito della regina madre, Mari a de' Medici, contraria, per 
certi suoi motivi, alla casa di Never , non pote a dare che 
delle speranze. I veneziani non vole an moversi, e nem eno 
dichiar rsi , se prima un e ercito francese non fos~e calato in 
Italia; e, aiutando il duca sotto mano, ome pote ano, con la 
corte di Madrid e col governatore di 1ilano stavano sulle pro
te te, sulle proposte, sull 'esortazioni, 1 lacide o minac io e, 
secondo i momenti. Il papa r ccomandava il Nevers agli amici, 
intercedeva in suo fa ore presso gli avversar · face a progetti 
d'accomodamento; di metter gente in campo non ne vole a 
saper nulla. 

Co i i due alleati alle offese poterono, tanto piu sicura
mente, cominciar l'impresa concertata. Il duca di Savoia era 
entrato, dalla sua parte, nel Monferrato· don Gonz lo aveva 
messo con gran oglia, l'assedio Ca a l ; ma non ci trova a 
tutta quella soddisfazione che s era immaginato: che non cre
deste che nella guerra sia tutto ro e. La corte non l'aiutava 
a seconda de' suoi desidèri, anzi o-li lascia a mancare i mezzi 
piu necessari; l'alleato l'aiutava troppo: oglio dire che, dopo 
aver presa la sua porzione, andava spilluzzicando quella asse
gnata al re di Spagna. Don Gonza lo se ne rodeva quanto mai 
si possa dire; ma temendo, se fa e a appena un po' di rumore, 
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che quel Carlo Emanu le, cosi atti o ne m neggi e mobile ne' 
trattati come prode ne li 'armi, si volt se alla rancia, dove\ 
hiu ere un occhio, mandarla iu, e ta e zitto. L' ssedio poi 

and va male, in lungo, ogni tanto all'indietro, e per il con
tegno saldo, vigilante, risoluto degli a sediati, e per a er lui 
poca gente, e, al dire di q alche storico, er i molti spropo-
iti che face a. u questo noi lasciamo la erita a suo luogo, 

disposti anche, quando la cos fos e realmente cosi, a trovarla 
bellissima, se fu c gione he in quell' impre a sia restato morto, 
mozzicato, storpiato qualche uomo di meno, e, ceteris paribtts, 

anche soltanto un po' meno danneggiati i tegoli di Ca aie . In 
questi frangenti ricevette la nuova della sedizione di Milano, 
e ci ace re in er ona. 

Qui, nel ragguaglio che gli si diede fu fatta anche men
zione della fuga ribelle e clamorosa di Renzo, de' fatti veri e 
uppo ti h erano stati cagione del uo arre to; e gli si s ppe 

an he dire che que to tale s'era rifugiato sul territorio di Ber
n·amo. Questa circostanza f rmò l 'attenzione di don Gonz lo. 
• ra informato da tutt'altra parte, che a Venezia ave ano alzata 

la resta, per la ommossa i Milano; che a princi io avevan 
creduto he arebbe costretto a levar l' a sedie da Ca aie e pen
avan tutta ia che ne fos e ancora sbalordito, e in gran pen-
iero: tanto piu eh , subito d opo quell a venimen , era arrivata 

la notizia, s pir ta da que' signori e temuta da lui dell re a 
della Roccell . scottandogli molto, e come uomo e come 
politico, che que' si<Ynori avessero un tal concett de ' fatti suoi, 
spi va ogni occasione di ersuaderli, per via d'induzione, che 
non a e a perso nulla dell'antica sicurezza; giacché il dire 
e pre amente: non ho paura, è come non dir nulla. Un buon 
mezzo è di f re il di <Yustato, di querelar i, di reclamare: e 
perciò, essendo venuto il residente di Venezia a fargli un com
plimento, e ad splorare in ieme, nella sua faccia e nel suo 
contegno come tesse dentro di sé (notate tutto; hé questa è 
po li6ca di quella vecchia fine), don Gonzalo dopo aver par
I to del tumulto, leggermente e da uomo che ha <Yia messo 
riparo a tutto; fece quel fracasso che sapete a roposito di 
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Renzo; come apete anche quel he ne venne in conseguenza. 
opo, non s' ecu ò più d'un affare co i minuto e, in quanto 

a lui, terminato; e quando poi, che fu un pezzo dopo, gli 
a rriv la risposta, al campo sopra Ca ale, do 'era tornato, e 
dove a e a tutt'altri pensieri, alzò e dimenò la testa, come un 
baco da seta che cerchi la foglia; stette li un momento, per 
farsi tornar vi\ o nella memoria quel 
neva più che un 'ombra; si rarnment 
fug ce e confu a del per onaggio; 
pensò piu. 

fatto, di cui non ci rima
della cosa, ebbe un'idea 
as ad alt o , non ci 

Ma Renzo, il quale, da quel poco che gli s'era fatto veder 
per aria, dove a supporre tutt'altro che una cosi benigna non
curanz , stette un pezzo senz'altro pensiero o, per dir meglio, 
senz'altro studio, che di viver nascosto . Pensate se si struggeva 
di m ndar le sue nuo e alle donne, e d'a er le loro; ma c'eran 
due gran difficol ta. Una, che avrebbe dovuto anche lui confi
darsi a un seo-retario, perché il poverino non sapeva scrivere, 
e neppur leggere, nel senso esteso della parola; e se, interro
gato d i ciò, come forse vi ricorde rete, dal dottor Azzecca-gar
bugli, ave a ri posto di si, non fu un vanto, una spar ta, 
come si dice; ma era la er ita che lo stampato lo sape\ a leg
gere, mettendoci il suo tempo: lo scritto è un altro par di 
maniche. Era dunque cos retto a mettere un terzo a parte de' 
suoi interessi, d'un egreto cosi geloso: e un uomo che sapesse 
tener la penna in mano, e di cu i uno si potesse fidare, a que' 
tempi non si trovava cosi facilmente; tanto piu in un paese 
dove non s'ave se nes una antica conoscenza. L'altra difficolta 
era d'avere anche un c rriere; un uomo che anda se appunto 
da quelle a r ti, che volesse incari arsi della lettera, e darsi 
davvero il pensiero di reca itarla; tutte cose, anche queste, 
d ifficili a tro ar i in un uomo solo. 

Finalmente, cerca e ricerca, trovò chi scrivesse per lui. 
Ma, non sapendo se le donne fossero ancora a Monza, o dove, 
credé bene di fa re accl uder la lettera per Agnese in un 'altra 
diretta al padre Cristo foro. Lo scrivano prese anche l'incarico 
di far recapita re il plico · lo consegnò a uno che doveva pas-
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sare non lontano da Pe c renico; costui lo lasciò, con molte 
raccomandazioni, in u n'osteria sulla trada, al punto più \' Ìcino ; 
trattandosi che il lico era indirizzato a un con ento, ci arri ò· 
ma cos n' a eni e dopo, non s'è mai aputo. Renzo, non 
vedendo compari r risposta, fece tendere un'altra lettera, a un 
di ressa come la prima, e accluderla in un'altra a un suo 
a mico di L eco, o paren e che fos e. i cercò un altro latore , 
si trovò; questa volta la letter arri ò a chi era diretta. Agnese 
trottò a 1aggianico, se la fece leggere e spiegare da quel!' Al essi 
suo cugino: concertò con lui una ri sposta, che questo mise in 
carta; si trovò il mezzo di mandarla ad n onio Rivolta nel 
luogo del uo domicil io : tutto qu esto però non cosi presto come 
noi lo racconti mo. Renzo ebbe la ri posta, e fece riscrivere. 
In somma, s' viò tra le d ue parti un cart ggio, né rap ido n· 
regolare, ma pure, a balzi e ad inter all i , continuato. 

Ma per avere un 'idea di quel c rteggio, bi OCYn apere 
u n poc come anda sero allora tal i cos , anzi come \'adano; 

erché, in que o particolare, credo che ci ia poco o nulla 
di cambi to. 

Il contadino che non sa scrivere e che avrebbe bisogno di 
scr ivere, si ri olge a uno che conosca quell' a rte , sccgliendolo , 
1 er quanto può, tra quelli della sua condizione , perché degli 
altri i peri t , o si fida poco ; l'informa, con piu o meno or
dine e hi arezza, deg li antecedenti: e o-li espone, nella stess 
maniera, la cosa da mettere in car a. Il letterato, parte intende, 

arte frantende, da ualche consiglio, propone qualche cam 
biamento, dice: la ciate fare a me; piglia la penna, mette com 
p uò in forma letteraria i pensieri dell 'altro, li corre ge, li mi 
gliora, carica la mano, oppure smorza, lascia a nche fuori , 
secondo gli pare che torni meglio alla cosa : perché non c' è 
rimedio chi ne sa piu degli altri non vuoi es ere strumento 
materiale nelle loro mani; e q uand entra negli affari altrui, 
vuoi anche fargli andare un po' a modo suo . Con tutto ciò, 
a l letterato suddetto non gli riesce sempre di dire tutto quel 
he orrebbe; qualche olta gli accade i dire tutt 'altro: accade 

a nche a noi altri , che seri\ iamo per la stampa. Quando la 
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lettera cosi com osta arriva alle mani del 
nche lui non abbia pratica dell'abbicci 

dotto di quel calibro, il q uale aliela le 

orrispondente, che 
la porta a un altro 
ge e gliela spiega. 

ascono delle questioni sul modo d'intendere· perché l' inte
res ato, fondandosi sulla CO<Ynizione de' fa tti antecedenti pre
tende che certe parole voglian d ire un co a· il l ttore, stando 
a lla ra ica che ha della campo izione, pretende che ne vo
gliano dire un'altra. Finalmente bisogna che chi non a si metta 
nelle mani di chi a, e dia a lui l'incarico della risposta: l 
quale, fatta sul usto della proposta, va poi aggetta a un'in
terpretazione simile. Che se, per di piu, il soggetto della corri
spondenza è un po' gelo o; se c'entrano affari segreti, che non 
si orr bbero lasciar apire a un terzo, caso mai che la lettera 
andasse persa; se, per questo riguardo , c'è stata anche l'in
tenzione positiva d i non dir le co e affatto chiare; allora, per 
poco che la corrispondenza duri, le parti finisco no a inten
dersi tra di loro com altre alte due colastici he da quat
tr'ore disputassero ull 'entelechia: er non prendere una si
militudine da cose i e; che i ave se poi a toccare qualche 
cappellotto. 

ra, il caso de' nostri due orrispondenti era appunto quello 
che abbiam dett . La prima lettera critta in nome di Renzo 

51 6 conteneva molte materie. Da principio, oltre un raccont della 
fuga, molto phi conciso, ma anche pi u arru ffa to d i quello che 
avete letto, un ragguaglio delle sue ci rco tanze attuali; dal 
q uale, tanto Agnese quanto il suo turcimanno furono ben lon
tani di ricavare un co trutto chiaro e intero: av iso segreto, 
ambiamento di nome, esser sicuro , ma dovere tar na costo· 
ose per sé non troppo famigli ri lor intelletti, e nella let

tera dette anche un po' in cifra. C'era poi del le domande 
aff nnose, appassionate, su' ca i di Lucia, con de' cenni oscuri 
e dolenti , intorno alle 'oci che n 'era no a rrivate fino a Renzo. 
C 'erano finalmen te speranze incerte, e lontane disegn i lancia ti 
nel! 'avvenire, e intanto promesse e preghiere di mantener la 
fede data, di non perder la pazienza né il coraggio, d aspettar 
migliori ircostanze . 
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opo un po' di tempo, Agnese tro ò un mezzo fidato di 
far per enire nelle mani di Renzo un ri posta, co' cinquanta 
scudi segnatigli a Lucia. eder tant'oro , Renzo non sa-

e a co a si pens re; e con l'animo agitato da una mar igli, 
e da un sospensione che non davan luogo a contentezza, cor e 
in cerca del segretario, per far i interpretar la lettera, e aver la 
chi a e d ' un co i strano mi ero . 

ella lettera, il segretario d' gnese, dopo qualche lament 
ulla poca chiarezza della pro osta, passa a a descrivere, on 
hiarezza a un di pre o uo-uale, la tremenda storia di quel1<1 
ersona (co i dice ) ; e qui rende a ragione de' cinquanta scudi; 

poi veniva a arlar del voto, ma per ia di peri frasi, aggiun 
gendo, con arole piu dirette e aper te, il consiglio di mettere 
il cuore in pace, e d i non pcnsar ... i piu. 

Renzo, poco mancò che non se la p rendesse col lettore in
t erprete: trema a, inorridiva, s'infuria , di quel che aveva 
capito, e di quel che non a c a potuto capire . Tre o quattr 
volt i fece rileggere il terribil critto, ora parendogli d'in
ten er meglio, ora di enendocrli buio ci che prima gli era 

arso chiaro. E in quell febbre di passioni, olle che il s -
g-retario mettesse subito mano alla penna, eri pon esse . op 
l 'espressioni piu forti che i possano imm inare di pieta e di 
errore per i ca i di Lucia, t< seri vete, » prosegui a dettando, 

«che io il cuore in pace non lo voglio mettere, e non Io met
terò mai; e che non son pareri da darsi a un figliuolo par 
mio; e che i danari non li toccher ; che li ri pongo , e li tengo 
in deposito er la dote della gio\ ine; che gia la gio ine de
v'esser mia; che io non o di promes a; e che ho ben sempre 
sentito dire che la Madonna c'entra per aiutare i tribol ati, 

er ottener delle o-razie, ma per far di petto e per mancar di 
ar la , non l'ho sentito mai; e che codesto non può stare; e 

che, con questi danari, abbiamo a metter su casa qui; e che, 
se ora sono un po' imbrogliato, l'è una burrasca che p ssera 
presto; » e ose simili. 

Agnese ricevé poi quella lettera, e fece ri scrivere; e il car
teggio continu , nella maniera che abbiam detto. 
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Lucia, quando la madre e be otuto, non so per qual mezzo, 
f._ rle sapere che quel tale era ivo e in SL lvo e av rtito, senti 
un gran soltie o , e non de ider a pi t.i altro, e non che si 
dimenticasse di lei ; o per dir l cosa p roprio a un puntino, 
che pensasse a dimenticarla. al canto uo, face a ento volte 
al giorno una risoluzione irnile ri cruardo a lui ; e adopra a 
a nche ogni m zzo, per mandarla ad effetto. Stava assidua a l 
la o ro, cerca a d ' occupar i tutta in quello: quando l' immagi e 
di Renzo le si presen ava, e lei a dire o a c ntare orazioni a 
mente. Ma quell'immagine, proprio come se a esse avuto ma 
lizia, non eniva, per lo p it.i, cosi a ll a scoperta; s'introduce 
di soppiatto dietro all'altre, in modo che la mente non s'accor
o-esse d'a erla ricevuta, se non dopo qualche tempo che la c 'era. 
Il pensiero di Lucia stava spesso con la madre: come non· c i 
sarebbe stato? e il Renzo ideale eni a pian pi no a mettersi 
in terzo, come il reale ave a fa tto tante olte . Co i con tutte 
le per one, in tutti i luoghi, in tutte le memorie del assato, 
colui si veniva a fi ccare. E se la poverina si lasciava and ar 
q ualche volta a fa ntasticar sul suo av enire, anche li ompa
riva colui, per· dire, se non a ltro: io a buon conto non i sarò. 
Però, se il non pens re a lui era impresa d isperata , a pensarci 
meno, e meno intensamente che il cuore a rebbe voluto, Lucia 
c i riusciva fmo a un certo segno : 
meglio se fosse stata sola a voier lo. 
la quale, tutta impegnata dal canto 

ci sarebbe anche r iuscita 
Ia c'era donn Pra sede, 

suo a levarle dall 'animo 
colui, non aveva tro ato miglior espediente che di parlar:,liene 
spesso. i< Ebbene? ~ le diceva : ~ non ci pensiam piu a colui?» 

«Io non penso a ne suno, » ri pondeva Lucia . 
Donna Prassede non s' app g d'u r i posta simile · repli-

cava che ci volevan fatti e non parole ; si diffondeva a parlare 
sul costume de lle giovani, le quali, diceva, ~quando hanno 
nel cuore uno se pestrato {ed è li che inclinano sempre), non 
se lo st ccan piu. Un par tito onesto, ragionevole, d'un galan
tuomo , d un uomo as estato , che, per qualche accidente , vad a 
a monte, son subito rassegnate; ma un rompicollo, è pia ·a 
incurabi l . » E allora principiava il panegirico del po ero as-
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sente, del birbante enuto a Milano, per rubare e scannar ; 
e vole far confes are a Lucia le bricconate che colui dove a 
a er fatte, anche al suo paese. 

Lucia, con la ace tremante di ergogna, di dolore, e di 519 

uello sdegno che poteva aver luogo nel uo animo dolce e 
nella ua umile f rtuna, assicura e attesta a, che, al uo 

ae e, uel po erett non aveva mai fatt parlar di é, a ltr 
che in bene; avrebbe voluto, dice a, che fo s presente qual-

heduno di la, per f rgli far testimonianza. nche sull'avven
ture di Milano, delle quali non e ra b n informata, lo difendeva, 
appunto con la cognizione che a e a di lui e de' suoi porta
menti fino da lla fanciullezza. Lo difendeva o si proponeva di 
difen rio, per puro dovere di carita, er amore del ero, 
a dir proprio la parola con ia quale spie a a a é stes a il 
uo entimento, come prossimo. a da uestc apologie donn 

Prassede ricava a nuovi argomenti per convincer Lucia, che 
il suo uore era ancora perso dietro a colui. E per verita, in 
que' momenti, non saprei ben dire come la co a tesse. L'in
degno ritratto che la vecchi face a del poverino, risveglia a, 
per opposizione, piu i a e piti distinta che mai, nella mente 
della gio i ne l'idea he vi 'er formata in una co i lung 
on uetudine· le ri membranze compres e a fo rza si s olgevan 

in folla; l 'a versione e il disprezzo richiam ano tanti antichi 
moti vi di stima; l'odio cieco e violento face a orger piu forte 
la pieta: e con questi affetti, chi sa quanto ci potes e essere 
o non es ere di quel.l'altro che di.etro ad essi s' introdu e co i 
faci lmente n gli animi; figuriamoci cosa fara in quelli, donde 
si tratti di scacci rlo per forza. ia come si sia, il di corso. 
per la parte di Lucia, non arebbe mai andato molto 111 lungo; 
ché le parole finivan presto in pianto . 

Se donna Prassede fo ~ e stata spinta a trattarla in quella 
maniera da qualche odio inveterato contro di lei, far e quelle 
lacrime l'a rebbero tocca, e fatt smettere; ma parlando a fin 
di bene tira a a ntì, enza lasciar i smovere: come i gemiti, 
i gridi suppliche\•oli, otranno ben trattenere l'arme d'un ne
mico, ma non il ferro d'un chirurgo. Fatto erò bene il suo. 
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dovere per q uell a volta, d Ile sto cate e da rabbuffi em a 
a ll 'esortazioni, ai consigli, conditi anche di qualche lode, per 
temperar cosi l' agro col dolce, e ottener meglio l'effetto, ope
r ndo su li' nimo in tutti i ersi. Certo, di quelle baruffe (che 
a e an sempre a un dì pre so lo stesso principio, mezz e 
fine), non rimaneva alla buona Lucia ropriamente astio contro 
l'acerba predicatrice, la quale poi nel resto la tratta a con 
gran olcezza; e anche in q uesto, si vede a una buon inten
zione. Le rimane a bensi un ribollimento, una sollevazione di 
pensieri e d'affetti t le, che ci volc a molto tempo e molta 
fatica per tornare a quella qualunque calma di prima. 

Buon per lei, he non ra la sola a cui onna Prassede 
a esse a far del bene; sicché le baruffe non pote ano esser co i 
frequenti. ltre il resto del! servitu, tutti cer elli he a e an 
bisogn , piu o meno, d 'e ser raddirizzati e guidati; oltre tutte 
l altre occasioni di restar lo stes o ufizio, per buon cuore, a 
molti con cui non eru obbli ata a niente: occa ioni che cerca a, 
s non s' ffriva n da sé; aveva anche cinque figlie; nessun. 
in asa, ma che le da ran più da pensare, che se ci fossero state . 
Tre er n m nache, due mari t te; donna Pra ede si trova v 
naturalmente aver re mo asteri e due case a i oprintend re : 
impresa ast e compl icata, e tanto piu faticos 1 che due mariti, 
spall o-giati a pndri, da m, dri, da fratelli 1 e tre bade e, fian
ch ggiate da altre di nita e da molte monache, non olevano 
accettare la sua o ri n endenza. Er una guerra, anzi cinque 
guerre, coperte, gentili, fino a un certo egno, ma ive e senza 
tregua: era in tutti que' luoo-hi un' ttenzione continua a scan
s re la sua premura, a chiuder l'adito a' suoi pareri a ludere 
le sue richie te, a far che fo e al buio, p iu che i poteva 
d'ogni aff r . on arlo de' contrasti, delle difficolta che incon
trava nel maneggio d'altri a ari anche piu estranei: si sa eh 
agli uomin i il bene bisogna, le piu olte, farlo per forza. Dov 
il suo zelo pote a esercitarsi liberamente, era in casa: li ogni 
per ona era soggetta, in tutto e per tutto, alla sua autorita. 
fuorché don Ferrante, col quale le co e and ano in un rnod 
.affatto parti col a re. 
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omo di studio, non gli piace a né di comand re né d'ub
bidire. Che in tutte le o e di casa, la signora moglie fosse 
la pad rona, alla buon'ora; ma lui servo, no. se, regate, 
le prestava a un'occorrenza l'ufizio della penna, era perché ci 
a e a il suo genio; del rimanente, anche in que to s pe a dir 
di no, quan o non fo e er ua di ciò he l le a fargli 
scrivere. La s'ingegni, ~ diceva in que' casi; « f c ia da sé, 
giacché la cosa le pa r tanto chiara. » Donna ras ede, dopo 
aver tentato per qualche tempo, e inutilmente, di tirar lo dal 
lasciar fare al f re, s'era ristretta a brontolare spesso contro 
di lui, a nominarlo uno schivafatiche, un uomo fis o nelle sne 
idee, un letterato ; titolo nel quale, insieme con la stizza, 
c'entrava anche un po' di ompiacenza. 

on Ferrante pa v di grand' re n l uo tudio, dove 
ave a una raccolta di libri considerabile, po o meno di trecento 

olumi: tutta roba scelta, tutte opere delle iu riput te, in arie 
materie; in ognuna delle quali era piu o meno er ato. el
l'astrologia, era tenuto, e con ragione, per piu che un dilettante; 
perché non ne poss de a soltanto quelle nozioni generiche, e 
quel vocabolario comune, d'influssi, d'aspetti, di ongiunzioni; 
ma apeva parlare a ror o it , e come dalla cattedra, delle 
dodici case del cielo, de' eire li massimi de' gradi lucidi e 
tenebre i, d'e altazione e di deiezione, di transiti e di ri volu
zioni, de' principi in omm piu certi e piu reconditi della 
ci enza. Ed era n forse ent' anni che, i n dispute frequenti e 

lunghe, sosteneva la domificazione del Cardano contro un altro 
dotto attaccato ferocemente a quella dell'Alcabizio, per mera 
o tinazione, diceva don errante; il quale, ricono cendo volen
tieri la superiorita degli antichi, non poteva per soffrire quel 
non oler dar r gione a' moderni, anche dove l'hanno chiara 
he l vedrebbe ognuno. Cono ·ceva anche, piu che mediocre

mente, l storia della s ienza; sape a a un bisoo-no citare 
le piu celebri predizioni a erate, e ragionar ottilmente ed 
eruditamente sopra altre celebri predizioni andate a òto, per 
dimostrar che la colpa non era della sc1enza, ma di chi non 
l'aveva saputa adoprar bene. 

A. MA zo I. 9 
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ella filo ofia antica a e a imparato quanto pot a bastare, 
e n'andava di continuo imparand di piu, dalla lettura di Dio
o-ene L erzio. Siccome però que' istemi, per quanto sian belli, 
non si può adottarli tutti; e, a oler esser filosofo, bisogna 
cegliere un autore, cosi don Ferrante ave a scelto ristotile , 

il quale, come diceva lui, non è né antico né moderno; è il 
filosofo . Aveva anche varie opere de' p ili sa i e ottili segua i 
di lui, tra i moderni: quelle de' suoi impugnatori non ave a 
mai oluto leggerle, per non utt r ia il tempo, diceva; né 
comprarle, per non bu tar via i da nari. P r ecc zione però, 
dava luogo nella sua libreria a que ' celebri ventidue libri 
De subtilitate, e a qualche altr'opera antipcripatetica del Car
dano, in grazia del suo alore in astrologia; dicendo che chi 
a ve va potuto cri vere il trattato De restitutione temporum, et 
motuum coelestium, e il libro Duodecim geniturarum, meritava 
d 'essere ascoltato, anche quando proposita a; e che il gr n 
difetto di quell'uomo era stato d'aver troppo ingegno; e che 
nessuno si può immaginare dove sarebbe arrivato, anche in 
filosofia, se fo se tato sempre nella trada retta . Del rimanente, 
quantunque, nel giudizio de' dotti, don Ferrante passasse per 
un peripatetico consumato, non astante a lui non pareva di 
saperne abba t nza; e piu d'una olta dis e, con gran modestia, 
che l'essenza, gli univer ali, l'anima del mondo, e la natura 
delle cose non eran cose tanto chiare, quanto si potrebbe 
credere. 

Della filosofia naturale s'era fatto piu un passatempo che 
uno studio; l'opere stesse d' ristotile su que ta materia, e 
quelle di Plinio le aveva piuttosto lette he tudiate: non di 
meno, con questa lettura, con le notizie raccolte incidentemente 
da' tratt t i di filosofia generale, con qualche scorsa data alla 
Magia natur ale del Porta, alle tre storie lapidum, aJtimalium, 
plantarum, del Cardano, al Trattato dell'erbe, delle piante, degli 
animali, d'Alberto Magno a qualche altr'opera di minor conto, 
sapeva a tempo trattenere una conversazione ragionando delle 

irtu piu mirabili e delle curiosita piu singolari di molti sem
plici; descrivendo esattamente le forme e l 'abi tudini delle sirene 
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d ell'unica f nice; spiegando come la salamand ra stia nel 
fuoco senza bruciare; come la remora, quel pesciolino, abbia 
la forza e l abil ita di fermare di punto in bianc , in alto mare, 
qualu n ue gran na e; come le gocciole della rugiada diventin 
perle in eno del e conchiglie; come il camaleonte i cibi d'aria; 

me dal ghiaccio lent mente indur to, on l and r e' coli, 
si formi il cristallo; e altri dc' piu maravigliosi eo-reti della 
natura. 

In uelli della magia e della stregoneria s'era internato di 
iu, trattandosi, dice il no tro anonimo, di scienza molto piu 

1 n aga e piu necessaria, e nella quale i fatti ono di molto 
t aggiore importanza, e piu a mano, da poterli erificare. Non 
c'è bisogno di dire che, in un tale studio, non a eva mai 
a v uta altra mira che d' istruirsi e di conoscere a fondo le pe -

ime arti de' maliardi; er otersene guardare, e difend re . 
con la scorta princip lmente del gran Martino Delrio (l'uomo 
della scienza), era in grado di discorrere ex professo del ma
leficio amatorio, del maleficio sonnifer , del maleficio ostile, 

dell'infinite specie che, pur troppo, dice ancora l'anonimo, 
si ved no in ratica alla giornata, di questi tre generi capitali 
di malie, con ffetti co ·i dolorosi. Ugualmente vaste e fo ndate 

ran le cognizioni di don Ferrante in fatto di toria, special
mente universale: nella quale i suoi autori erano il Tarcagnota, 
il Dolce , il Bugatti, il Campana, il Guazzo, i pi u ri putati in 
somma. 

Ma cos'è mai la storia, diceva spesso don errante, senza 
la politica? na guida che cammina, cammina, con nessuno 
dietro he impari la strada, e per conseguenza butta ia i suoi 
passi; come la politica senza la storia è uno che cammina senza 
g uida. C'era dunque ne' suoi scaffali un palchetto assegnato 
agl i statisti; dove, tra molti di piccola mole, e di fama secon
daria, spicca ano il Badino, il Cavalcanti, il San o ino, il Pa
r ta, il Boccalini. Due però erano i libri che don Ferrante 
anteponeva a tutti, e di gran lunga, in questa materia; due 
cheJ fino a un certo t rnpo, fu solito di chiamare i primi, enza 
mai potersi riso! re a qual de' due conveni e unicamente quel 
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grado: l uno, il Principe e i Discorsi del celebre segretario 
fiorentino; mariolo si, diceva don Ferrante, ma profondo; l'altro, 
la Ragion di Stato del non men celebre Giovanni Botero; galan
tuomo si, diceva pure, ma acuto. Ma, poco prima del tempo 
nel quale è circoscritta la nostra storia, era enuto fuori il 
libro che terminò la questione del primato, passando avanti 
a nche all'opere di que' due ma/adori, dice a don Ferrante; il 
libro in cui si tro an racchiu e e ome tillate tutte le malizie, 
per potcrle conoscere e tutt le irtu, per poterle praticare; 
quel libro piccino, ma tutto d'oro; in una parola, lo Statista 
Regnante di on Valeriano Castiglione, di quell'uomo celeber
rimo, di cui si può dire , che i piu gran letterati lo esaltavano 
a gara, e i piu gran per onaggi face ano a rubarselo; di quel
l'uomo, che il papa Urbano VIII onorò, come è noto, di ma
gnifiche lodi ; che il cardinal Borghese e il viceré di Napoli , 
don Pietro di Toledo, sollecitarono a descrivere, il primo i 
fatti di Paolo V, l'altro le uerre del re attolico in Italia, 
l'uno e l'altro invano; di quell'uomo che Luigi XIII, re di 
Francia, per uggerimento del cardinal di Richelieu, nominò 
suo istoriografo; a cui il duca Carlo Em nuele di Savoia con
feri la ste sa carica; in lode di cui , per tralasciare a ltre glo
riose te timonianze, la du hessa Cristina, figlia del cristianis
simo re nrico I , poté in un diploma, con molti altri titoli , 
annoverare «la certezza dell fama ch'egli ottiene in Italia, 
di rimo scrittore de' nostri tempi. ~ 

Ma se, in tutte le scienze suddette, don Ferrante poteva 
dirsi addottrinato, una ce n'era in cui meritava e IYOdeva il 
titolo i professore: la scienza cavallerecca. Non solo ne ragio
nava con ero pos sso, ma pregato frequentemente d ' inter-

enire in affari d ' onore, da a sempre qualche decisione. Aveva 
nella sua libreria, e si può dire in test , le opere degli scrit
tori piu riputati in tal materia: Paride dal Pozzo , Fausto da 
Longiano, l 'Urrea , il Mnzio, il Romei, l'Albergato, il Forno 
primo e il Forno secondo di Torquato T as o, di cui aveva 
anche in pronto, e a un bisogno sapeva cit re a memoria, 
tutti i passi della Gerusalemme Liberata, come della Conqui-
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he possono far testo in materia di c lleria. L'autore 
gli autori nel suo concetto, era il no tro celebre Fran-

cesco Bii·ago, con c ui si tro ò anche, piti d'una volta, a dar 
giudizi o sopra asi d'onore; il quale, d l canto suo, parl a a 
di don errante in termini di stima particolare . E fin da quando 

enner fuo ri i Discorsi Ca alleresclzi dì quell'in igne scrittore, 
don Ferr ante p ronosticò, senza esitazione, che quest'opera 
avrebbe rovinata l 'au torita dell'Olevano, e sarebbe rimasta, 
insieme con l 'al tre sue nobil i sorelle, ome codice di primaria 
autorita presso ai post r i: prof zia, dice l' anonimo, che ognun 
può edere come si sia avverata. 

D questo passa poi alle lettere amene; ma noi cominciamo 
a dubitare se veramente il lettore ab ia una gran oglia d' andar 

vanti con lu i in qu ta a s gn , anzi a mer di non aver 
ia buscato il titolo di copiator servile per noi, e quello di 

seccatore da dividersi con l 'anonimo sullodato, per averlo bona
riamente seguito fin qui, in cosa estrane a l raccon to princi -

ale, e ne lla quale probabilmente non 'è tanto disteso, che 
per isfoggiar dottrina, e far vedere che non era indietro del 
. uo secolo . Però , lasciando critto quel che è scritto, per non 
perder la no tra fatica, ometteremo il rimanent , per rimetter i 
in istrada: tanto pi u che ne abbiamo un bel pezzo da percor
rere, senza incontra re alcun de' nostri personaggi, e uno piti 
lungo ancora, prima di tra ar quelli ai fatti de ' qu li certa
mente il lettore s ' interessa di piu, se a qu !che cosa s' interes a 
in tutto questo. 

Fino all'autunno del seguente anno 1629, ri masero tutti, 
hi p r volonta , chi per forza, nello stato a un di presso in 

cui gl i ab biam lasciati, enza che ad alcuno accadesse, né che 
alcun altro pote se far co a degna d'esser riferita . Venne l'au
tunno , in cui Agne e e Lucia ave au fatto conto di ritrovarsi 
insieme: ma un gra nde av enimento pubblico mandò quel conto 
a ll'aria: e fu questo certamente uno de' suoi piu piccoli effetti. 526 

eguiron poi altri grandi avvenimenti, che pe~ò non portarono 
nessun cambiamento notabile nella sorte de' nostri personaggi. 

ina1mente nuo i casi, piu generali , piti forti, pi u estremi, 
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arr iva rono anche fino u loro, fino agli infimi di loro, secondo 
la scala del mondo: come un turbin e vasto, incalzante, vaga
bondo, scoscendendo e sbarbando alberi, arruff: ndo tetti , sco
prendo campanili, abbattendo murag-lie, e sbattendone qua e 
la i rottami, solleva anche i fuscelli nascosti tr l'erba, a a 
cercare negli angoli le foglie passe e leggieri , che un minor 

ento vi aveva confin ate, e le porta in giro involte nella sua 
rapin a. 

Ora, perché i fatti pri a ti che ci rimangon da raccontare, 
riescan chiari, dobbiamo assolutamente premettere un racconto 
alla meglio di quei pubblici , prendendola anche un po ' da 
lontano . 



CAPITOL XX III. 

opo quella sedizione del giorno di san artino e del 
seguente, parve che l' abbondanza fo e tornata in Milano, 
come per miracolo. Pane in quantita da tutti i fornai; il prezzo, 
c me nell'annate migliori· le fa rine a proporzione. Coloro che, 
in que' due giorni, s'erano addati a urla re o a far anche qual
cosa di piu, avevano ora (meno alcuni pochi stati presi) di che 
lodar i: e non crediate he e ne stessero, appena ce sato quel 
primo pavent delle catture. ulle piazze, sulle cantonate, nelle 
bettole, era un t ripudio palese, un congratularsi e un antarsi 
tra' d enti d'aver trovata la maniera di far rinviliare il pane. 
In mezzo però alla fest e alla baldanza, c'era (e come non 
i sare be stata?) un'inquietudine, un pr sentimento che la 

cosa non a ve e a dur re. A sedia ano i fornai e i fari n ai oli, 
c me gia avevan fatto in quell'altra fattizi e passeggiera ab-
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h ndanza prodotta dalla prima tariffa d'Antonio F rrer; tutti :;2s 
c nsumavano enza risparmio; chi a eva qualche quattrino da 
parte, l ' investiva in ane e in farine; facevan magazzino del! 
c sse, delle botticine, delle caldaie. Co i, facendo a gara a 
goder del buon mercato presente, ne rendevano, non dico im· 
possibile la lunga durata, che gia lo era per sé, ma sempre piu 
difficile anche la continuazione momentanea. Ed ecco che, il 
15 di novembre, Antonio Ferrer De orden de zt Excelencia, 
p ubblic una crrida, con la quale, a chiunque a es e granaglie 
o farine in ca a, veniva proibito i comprarne né punto n 
poco, e ad ognuno di comprar pane, per piu che il bi ogno di 
due giorni, otto pene pecuniarie e corporali) all)arbi!rio di ua 
Eccellenza; intimazione a chi toccava per ufizio, e a ogni per-
s na, di denunziare i trasgre ori; ordine a' giudici, di far 
r icerche nelle case he potessero venir loro indicate; insieme 
p erò, nuo o comando a' fornai di tener le botteghe ben fornite 
di pane solto pen , iJt caso di mancamento, di cinque anni di 
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galera, et maggiore, all'arbitrio di S. E. Chi sa immaginarsi 
una grid tale eseguita, deve a ere una bella immaginazione; 
e certo, se tutte quelle che si pubblica ano in uel tempo 
erano eseguite il ducato di Milan do e a a ere almeno tanta 
gente in mare, quanta ne pos a ere ora la ran Bretagna. 

ia com'esser si voglia, ordinando ai fornai di far tanto 
pane, bisognava anche fare in modo che la materia del pane 
non mancasse loro. 'era immaginato (come sempre in tempo 
di carestia rinasce uno s udio di ridurre in pane de' prodotti 
che d'ordinario si consumano sott'altra forma), sera, dico, 
immaginato di far entrare il ri o nel r.omposto del pane detto 
di mistura. Il 23 di novembre, grida che eque tra, agli ordini 
del vicario e de' dodici di provvisione, la meta del ri o vestito 
(risone Io dicevano qui, e l dicon tuttora) che ognuno pos
segga; pena a chiunque ne di ponga senza il permesso di que' 
signori, la perdita della derrata e una multa di tre scudi per 
moggio. È, come oo-nun vede, la piu onesta. 

Ma questo riso bisognava pagarlo, e un prezzo troppo spro
porzionato da quello del pane. Il carico di supplire all'enorme 
differenza, era tato imposto alla citta; ma il Consiglio dc' decu
rioni, che l'aveva assunto per essa, deliberò, lo stesso giorno 
2 di n vembre, di rappresent re al govern tore l' im ossibilita 
di o tenerlo più a lungo. E il governatore, con grida del 7 
di dicembre, fissò il prezzo del riso suddetto a lire dodici il 
moggio: a chi ne chiedesse di piu, come a chi ricusasse di 
vendere, intimò la perdita della derrata e una multa d 'altret
tanto valore, et maggior pena pecuniaria et ancora corporale 
sino alla galera, all,arbitrio di S. E., secondo la qua!itd de' casi 
et delle per Olle. 

A l ri o brillato era o-ia stato fis ato il prezzo prima della 
sommossa; come probabilmente la tariffa o, per usare quella 
denominazione celeberrima negli annali moderni, il maximum 
del grano e dell'altre granaglie pi u ordinarie sara stato fissato 
co n altre gride, che non c'è av enuto di vedere. 

Mantenuto cosi il pane e la farina a buon mercato in Milano, 
ne veniva di conseguenza che dalla campacrna accorre e gente 
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a processione a comprarne. Don Gonzalo, er riparare a questo, 
come dice lui, inconveniente, proibi con un'altra grida del 
15 di dicembre, di portar fuori della citta pane, per piu del 

alore di 'enti soldi; pena la perdita del pane medesimo, e 
enticinque eu i, et in caso di inlwbilitd, di due tratti di corda 

in publico, et ·ma gior pena ancora, secondo il solito, att'arbz
trio di S. E. Il 22 dello stesso mes (e non si vede erché 
cosi tardi ), pubblic un ordine somigliante per Je farine e 
per i grani. 

La moltitudine a e a voluto far nascere l'abbondanza col 
saccheggio e con l'incendio ; il go erno oleva mantenerla con 
la galer e con la corda . I mezzi er no convenienti tr loro; 
ma cosa av ssero a fare col fine, il lettore lo vede: come vale -
ero in f tto a t erlo, lo vedra a momenti. È poi facile 

a nche vedere, e non inutile l'osservare come tra quegli strani 
provvedimenti ci ia però una connessione neces aria: ognuno 

ra un conseguenz ine itabile dell'antecedente, e tutti del 
primo, che fi ava al pane un prezzo cosi lontano dal prezzo 
reale, da quello cioè eh arebbe risultato naturalmente dalla 
proporzione tra il bisogno e la quantita. Ila moltitudine un 
tale e pediente è sempre parso, e ha sempre do uto parere, 
quanto conforme all'equita, altrettanto semplice e agevole a 
metter i in e ecuzione: è quindi cos naturale che, nell'angustie 
e ne' patimenti della carestia, essa lo desideri, l 'implori e, se 
può, l'impano-a . i mano in mano poi che le conseguenze 
fanno sentire, con iene che coloro a cui tocca, adano al riparo 
di ciascheduna, con una leo-ge la quale proibì ca agli uomini 
di far quello a che eran portati dall' a ntece ente. Ci si permett 
d'osservar qui i pas aggio una combinazione in olare . In un 
pae e e in un'epoca vicina, nell'epoca la piu clamorosa e la 
piu notabile della storia moderna, si ricorse, in circo tanze 
imili, a imili e pedienti (i medesimi si potrebbe quasi dire, 

nella so tanza, con la sola differenza di proporzione, e a un 
di presso nel medesimo ordine) ad onta de' tempi tanto cam
biati, e delle cognizioni ere ciute in Europa e in quel paese 
forse pìu che altrove· e ciò principalmente perché la gran 
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massa popolare, ali, quale quelle cognizioni non erano arrivate, 
poté f r prevalere a lungo il suo giudizio, e forzare, come col:i 
si dice, la m no a quelli che face an la legge. 

Co i, tornando a noi, due e ano stati, alla fin de' conti, i 
fr utti pr incipali della sommos a: guasto e perdita effettiva dì 
vi eri, nella sommossa medesima; consumo, fin che durò la 
tariffa largo, spensi rato, senza misura, a spese di quel poco 
grano, che pur doveva bastare fino alla nuova raccolta. 
q· ffet i generali s'aggiunga quattro disgraziati, impiccati 
come capi del tumulto: due davanti al forno delle grucce, due 
n cim della strada dov'era la casa del vicario di pro visione. 

Del resto, le relazioni storiche di que' tempi son fatte cosi 
a caso, che non ci si trova neppur la notizia del come e del 
quando ce sasse quella tariffa iolenta. Se, in mancanza di 
notizie positive, è lecito propor congetture, noi incliniamo n 
credere che sia stata abolita poco prima o poco dopo il 24 di 
dicembre, che fu il giorno di quell'ese uzione . E in quant 
alle gride, dopo l'ultima che abbiam citata del 22 dello stesso 
mese, non ne trO\ i amo altre in m teria di grasce; sian esse 
perite, o siano sfucrgite alle nostre ricerche, o sia finalment 
che il governo, disanimato, e non a Hnaestrato dali' inefficacia 
di que' suoi rimedi, e so raffatto dalle cose, le bbia abban
donate al loro corso. Troviamo bensi nelle relazioni di più 
d'uno storico (inclinati com'erano, piu a descri er grand'av-

enimenti, che a notarne le cagioni e il rogresso) il ritratto 
del pae e, e della citta principalmente, nell'inverno avanzato 
e nella prima\ era, quando la cagion del male, la sproporzione 
cioè tra i viveri e il bisocrno, non distrutta, anzi accresciuta 
da ' rimedi che ne s speser temporariamente gli effetti, e nep
pure da un'introduzione sufficiente di granaglie estere, alla 
quale osta ano l'insufficienza de' mezzi pubblici e privati, b 
penuria de' paesi circon icini, la scarsezza, la lentezza e i vin
coli del commercio, e le lecrgi stesse tendenti a produrre e 
mantenere il rezzo b sso, q na ndo, dico, la cagion vera dell a 
carestia , o per dir meglio, l carestia tessa operava senza 
ritegno, e con tutta la su forza. Ed ecco la copia di quel 
ritratto doloroso . 
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A ogni p sso, botteghe chiuse; le fabbriche in gran parte 
deserte; le str de, un ind'cibile spe tacolo, un corso inces ante 
di mi erie, un soggiorno perpetuo di patimenti. Gli accattoni 
di mestiere, diventati ora il minor numero, confusi e perduti 
in una nuo moltitudine, ridotti a litigar l'eterno ina con quelli 
ta lvolta da cui in altri giorni l'a\ e\ an rice uta. Garzoni e gio
vani licenziati da padroni di bottega, che, scemato o mancato 
affatto il guadagno giornaliero, vivevano stentatamente degli 
avanzi e del capitale; de' adron i stessi, per cui il cessar dell e 
f ccende era stato fallimento e rovina; operai, e anche maestri 
d'ogni manifattura e d'ogn'arte, delle piu comuni come delle 
piu raffinate, delle iu nece sarie come di quelle di lusso, va 
ganti di porta in porta, di strada in istrada, appoggiati alle 
c ntona e, acco cciati sulle 1 stre, lungo le ca e e le chiese , 
c hiedendo pietosamente l'elemo ina, o e itanti tra il bisogno 
e una vergogna non ancor domata, smunti, spos ati, rabbrividiti 
dal freddo e dalla fame ne' panni logori e scarsi, ma che in 53z 

molti serba ano ancor i segni d'un'antica agiatezza; come 
nell 'inerzia e nell'avvilimento, compari a non so quale in
dizio d'abitudini operose e franche. Mescolati tra la deplora-
bi le turba, e non iccola par e di essa, servitori licenziati d 
padroni aduti allora dalla mediocrita nel! strettezza, o che 
quantunque facoltosissimi si trovavano in bili, in una tale an
nata, a mantenere q ella solita pompa di seguito . E a tutti 
q uesti i er i indigenti s 'aggiunga un numero d'altri , av ezzi 
in parte a vi ere del gua agno di e si: bambini, donne, vecchi, 
aggruppati co' loro antichi o tenitori, o di per i in altre parti 
all'accatto. 

C'er n pure e i distinguevano ai ciuffi arru ffa ti, a i cenci 
sfarzosi o a nche a un c rto non so che nel portamento e nel 
gesto a quel marchio che le consuetudini stampano u' vi i, 
t nt piu rile ato e chiaro, quanto piu sono strane, molti d i 
q eli genia de' ravi che, perduto, per la condizion comune , 
quel loro pane se llerato, ne andavan chiedendo per carita. 
Domati d 11 fame non g reggiand con gli altri che di pre
ghiere, spauriti, incantati, si trascicavan per le strade che 
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a evano per tanto tempo passeggiate a te ta alta, con isguardo 
sospettoso e feroce, vestiti di livree ricche e bizz rre, con gran 
penne, guarniti di ricche armi, attillati, profumati; e paravano 
umil mente la mano, che tante volte avevano alz ta insolente 
· minacciare, o traditrice a feri re. 

Ma for e il piu brutto e insieme il piu compassionevole spet
tacolo erano i contadini, compagnati, a op ie, a famigl ie 
intere; mariti , mogli, con bambini in collo, o attaccati dietro 
le spalle, con r gazzi per la mano , con vecchi dietro . Alcuni 
che, invase e spogli te le loro case dalla soldatesc , alloggiata 
li o di passacrgio, n'eran fuggiti disperatamente; e tra que ti 
ce n'era di q uelli che, per far piu campa sione, e come per 
distinzione di miseria, facevan edere i lividi le margini de' 
colpi ri ce uti nel difendere quelle loro poche ultime provvi
sioni , o scappando d una frenatezza cieca e brutale. Altri, 
a ndati esenti da quel flagello particolare, ma s inti da que' due 
da cui nessun angolo era stato immune , la sterilita e le gra
vezze, p m sorbitanti che mai per oddisf re a ciò he si 
ch iamava i bisogni della guerra, eran venuti, venivano alla 
citta, come a sede antica e ad ultimo asilo di ricch ezza e 
d i pia munificenza. Si otevan di tinguere gli arrivati di 
fresco, piu ncora he all'andare incer to e all'aria nuo a, 
un fare mara igliato e indi pettito di tro are una tal piena, 
una tale ri ali ta di mi eria, a l termine do e ave an creduto 
d i comparire oggetti singolari di ompas ione, e d 'attirare a 

é gl i sguardi i soccor i. Gli altri che da piu o men tempo 
giravano e abi ta ano le trade della citta, tenendo i ritti co 
ussidi ottenuti o toccati come in sorte, in una tanta spropor

zione tr i mezzi e il b isogno, ave an di inta ne' volti e negli 
atti una piu cupa e stanca costernazione. Vestiti diversamente, 
quelli che ancora si potevano dir estiti; e di er i anche nel
l' aspetto: facce di la ate del basso paese, abbronzate d l pian 
di mezzo e delle colline, sanguigne dì montanari; ma tu tte 
affilate e stravolte, tutte con occhi incavati, con ìsguardi fissi , 
tra il tor o e l'insensato; arruffati i capelli, lunghe e irsute 
le barbe: corpi cresciuti e indurati alla fatica, esausti ora da l 



CAPITOL VENTE t fOTTAV 

disao-io; raggrinza la elle sulle braccia aduste e sugli stinchi 
e sui petti scarniti, che si vedevan di mezzo ai cenci scomposti. 
E di er am me, m non meno d loro o di questo aspetto di 

igore abbattuto, l'aspetto d'una natura piu pre to inta, d'un 
lano-uore e d'uno sfinimento piu abbandonato, nel sesso e nel
l' eta p i ti deboli. 

Qua e la per le strade, rasente ai muri delle case , qualche 
p ' di paglia pe ta, trita e mista d • immondo ciarpume . E un a 
tal porcheria era però un dono e uno studio della carita; eran 
covili apprestati a qualcheduno di que ' meschini, per posarci 
il capo la notte. Ogni tanto, ci si vedeva, anche di giorno, 
giacere o sdr i arsi tal uno a cui la tancbezza o il digiuno a ve a 
levate le forze e tronche le gambe: qualche volta quel tristo 
l tto portava un cadavere: qualche volta i edeva uno cader 
come un cencio all' improvvi o, e rimaner cada ere sul sel
ciato. 

Accanto a qualcheduno di que' covili, si vedeva pure chi
nato qualche passeggiero o vicino, attirato da una compassion 
ubitanea. In qualche luo o appariva un soccorso ordinato con 

piu lontana previdenza, mosso da una mano ricca di mezzi, 
e avvezza a beneficare in g rande; ed ra la mano del bu n 
Federicro . A eva scelto sei pr ti ne' quali una carita iva e 
perseverante fosse accompagnata e servita da una compie ione 
robusta:. gli ave a divisi in coppie , e ad ognuna assegnata una 
terz parte della citta da percorrere, con dietro facchini carichi 
di vari cibi , d'altri piu sottili e piu pronti ristorativi, e di vesti. 

gni mattina, le tre coppie si mettevano in istrada da diverse 
parti, s'avvicinavano a quelli che edevano abbandonati per 535 

terra, e davano a eia cheduno aiuto econdo il bisogno. Taluno 
gia agonizzante e non piu in caso di ricevere alimento, rice-

eva gli ultimi soccorsi e le consolazioni della religione. Agli 
affamat i dispensavano minestra, ova, pane, vino; ad altri, este
nuati da piu antico digiuno , porgevano consumati, stillati, vino 
piu generoso, ria endoli prima, se faceva di bisogno, con cose 
spiritose . Insieme, distribuì ano vesti alle nudita piu sconce e 
piu dolorose. 
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é ui fini a la loro as i tenza: il buon pastore a eva vo
luto che, almeno do 'essa pote a arri are, recasse un sollievo 
efficace e non momentaneo. Ai poverini a cui quel primo ristoro 
a esse rese forze bastanti per reggersi e per camminare, davan o 
un po' di danaro, affinché il bisogno rinascente e la mancanza 
d'altro soccor o non li rimettesse ben presto nello stato ùi 
pr ima; agli a ltri cercavano rico ero mantenimento , in qual
che casa delle piu vicine. In quelle de' benestanti, erano per 
lo piu rice uti per ari a, e c me raccomand ti da l cardinale; 
in altre, do e alla buona olonta mancassero i mezzi, chiedevan 
que' preti che il poverino fos e ricevuto a dozzina, fissavano 

536 il prezzo, e ne bor avan subito una parte a conto . Davano 
poi, di questi ricoverati, la nota ai parrochi, acciocché li visi
tassero; e tornavano e si medesimi a visitarli. 

Non c'è bisogno di dire che Federigo non ristrit1geva le 
ue cure a questa estremita di patimenli, né l'a eva aspettata 

per commoversi . Quella carita ardente e versatile doveva tutto 
sentire, in tutto adoprarsi, accorrere dove non aveva potuto 
p revenire, prender, per dir cosi, tante forme, in quante varia\' 
il bisogno. Infatti, radunando tutti i suoi mezzi, rendendo piu 
rigoros il rispan io, mettendo mano a risparmi destinati ad 
altre liberalita, divenute ora d' un' importanza troppo secondaria, 
a eva cercato ogni maniera di far danari, per impiegarli tutti in 
soccorso degli affamati. veva fatte gran compre di granaglie, 
e peditane una buona parte ai luoghi della diocesi, he n'eran 
piu scar i ; ed essendo il soccorso troppo inferiore al bisogn , 
mandò anche del sale, «con cui, » dice, raccontando la cosa, 
il Ripamonti (IJ , «l'erbe del pra to e Je cortecce degli alberi i 
convertono in cibo. ~ Granagli pure e danari a e di tribui ti 
ai parrochi della citta; lui tesso la visitava, quartiere per quar
tiere, dispensando elemosine; occorreva in segreto molte fa
miglie po ere; nel pal zzo arcivescovile, come attesta un 
scrittore contemporaneo, il medico Alessandro Tadino, in un 

(1) Historice Patria:, Decadi , Li . l, pag. 386. 



CAPITOLO E TESI 10TTA O 

uo Ragguaglio che a remo spe so acca ion di citare andando 
avanti, si di tribui ano ogni mattina due mila scodelle di mi
nestra di riso ( r) . 

Ma questi effetti di carita, che possiamo certamente chiamar 
randiosi, quando si consideri che eni vano da un sol uomo 

e dai soli suoi mezzi {giacché ederigo ricusava, per si tema, 
li farsi di pen atore delle liberalita altrui ) , qu ti, in i eme con 

le liberalita d 'altre mani rivate, se non co i feconde, pur nu
merose; insieme con le so · enzioni che il Consiglio de' decu
rioni ave decretate, d odo al tribuna! di provvisione l' incom
benza di distribuirle; erano ancor poca cosa in pa ragone del 
bi ogno. Mentre ad alcuni montanari icini a morir di fame, 
veniva, per la arita el cardin le rolung· ta la vita, altri 
arri a ano a quell'estremo; i primi, finito quel misur to soc-
orso, ci ricadevano; in altre parti, non dimenticate, ma pospo
te, come meno angu tiate, da una carita costretta a ·ce ()'"liere, 

1' n gusti e di eni an mortali; per tutto i peri va, da ogni parte 
'accorreva alla citta. Qui, due migliaia, mettiamo, d'affamati 

piu robusti ed esperti a superar la concorrenza e a far i largo, 
ave no acquistata un mine tra, a nto da non morir in qu l 
giorno; ma piu altre migliaia rimane ano indietro, invidiand 
quei, diremo noi, piu fortunati, quando, tra i rimasti indietro, 
c erano spesso le mogli, i figli, i padri loro? E mentre in 
alcune parti della citta, alcuni di quei piu abbandonati e ri
dotti · ll'estremo veni an levati di terra, rianimati, ricov rati 
e prov eduti per qualche tempo; in cent'altre parti, altri ca
devano languì ano o anche spiravano, senza aiuto, senza 
refrigerio. 

Tutto il giorno, si sentiva per le strade un ronzio confuso 
di voci suppliche oli; la notte, un susurro di gemiti, rotto di 
quando in quando da alti l menti scoppiati all' improv i o, da 
urli, da accenti profondi ' in ocaz10ne, he terminavano in 
istrida acute. 

(1) Ragguaglio d~ll'origi1u ~i g iorllali successi d~lla gran jJ~st~ co11lagiosa, v~
tufica et mal~jica, seguita n~lla citta di M ilano, e tc. Milano, 1648, pag. 1 0 . 
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È cosa notabile che, in un tanto ecce so di tenti, in una 
tan a a rieta di querele, non si vedes e mai un tentativo, non 
iscappas e mai un grido di sommossa: almeno non se ne trova 
il minimo cenno. Eppure, tra coloro che vivevano e mori ano 
in quella maniera, 'era un buon numero d'uomini educati a 
tutt'altro che a toller re· c'erano, a centinaia, di que' medesimi 
che , il giorno di san Martino, s'erano tanto fatti sentire. Né 
si può pensare che l ' esempio de' quattro disgraziati che n'ave-
an portata la pena er tutti , fos e quello che ora li tenesse 

tutti a freno: qual forza poteva a ere, non la presenza, ma la 
memoria de' supplizi ugli animi d'una moltitudine vagabonda 
e riunita, che si vedeva come condannata a un lento supplizio, 
che gia lo pativa? Ma noi uomini siam in generale fatti cosi: 
ci rivoltiamo sdegnati e furio i contro i mali mezzani, e ci 
c urviamo in silenzio sotto gli estremi; sopportiamo, non ras
segnati ma stupidi, il colmo d i ciò che da principio avevamo 
chiamato in opportabile. 

Il vòto che la mortalita faceva ogni giorno in quella de
plorabile moltitudine, veni a ogni giorno piti che riempito: 
era un concorso continuo, prima da' paesi circonvicini, poi 
da tutto il ontado, poi dalle citta dello stato, alla fine anche 
da altre. E intanto, anche da questa partivano ogni giorno 
antichi abitatori; alcuni per sottrarsi alla vista di tante piaghe; 
altri, vedendosi, per ir co i, preso il posto da' nuo i concor
renti d accatto, u ci ano a un'ultima disperata pro\·a di chieder 
soccorso altro e, do e si fosse, dove almeno non fosse cosi 
fitta e cosi incalzante la folla e la rivalita del chiedere. S'in
contra ano nell'opposto viaggio questi e que' pellegrini, spet
tacolo di ribrezzo gli uni agli Itri, e ae io doloroso, augurio 
sinistro del termine a cui o-li uni e gli altri erano incamminati. 
Ma seguitavano ognuno la sua trada, se non piu per la spe
ranza di mutar sorte, almeno per non tornare sotto un cielo 
divenuto odioso, per non rivedere i luoghi dove avevan dispe
rato. Se non che taluno, mancandogli affatto le forze, cadeva 
per la strada, e rimane a li morto: spettacolo ancor piu funesto 
ai suoi compagni di mi eria, oggetto d 'orrore, forse di rim-
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pro ero agli altri p a eg ieri. K Vidi io, » cri e il lp monti, 
nella tra a che gira l mura, il ada er d un don n .... 

Le u ci a di bo ca dell'erba mezza rosicchiata, e le labbra 
f ce· a no ancora quasi un atto di forzo r bbio o .... A v a un 
fagottino in ispall , e attaccato con le fasce l petto un bam
bino, eh piangendo chiede a la poppa.... d erano soprag

iunte persone compa sione oli, le quali, raccolto il m schinello 
di terra, lo portavan via, adempiendo cosi int nlo il primo 
ufizio materno. 

Quel c ntr ppo to di gale e di cenci, di superfluiui e di 
miseria, pettacolo ordinario de' tempi ordinari, era allora affatto 

ssato. I cenci e la miseria eran quasi per tutto; e ciò h 
e ne distinguev , er appena un'apparenza di parca medio-

crita . i \ edevano i n bili mminare in a bit sempli e 
dimesso, o anche logoro gr tto; lcuni, perché le cagioni 
comuni della miseria avevan mutata quel s gno anche la 
l ro fortuna, o d to il tracollo a patrimoni gia oncertati: 

li altri, che teme er di pro car col fasto la pubblica 
isperazione, o che ergognassero d' in""ultare alla pubblica 
a l mi · . Que' pre otenti odiati c rispett ti, soliti a and re in 
iro con uno strascico di bravi, andavano ora quasi soli, a 
apo b sso, con visi che are ano offrire e chieder 1 a e. Itri 
he, anche n lla pro perita erano stati di pensieri iu um ni, 

e di portamenti piu modesti, are ano anch'e si confusi, co
stern ti, e come opraff tti dali i ta continua d'una miseria 
che sorpa sa a, non solo la possibili · del occorso, ma direi 

uasi, le forze d ella omp ssione. Chi aveva il mod di far 
alche elemosina, dove a per f re una tri t scelta tra fame 

e f me, tra urgenze e urgenze. E appena si ede a una mano 
1 ieto a av icin rsi alla mano d 'un infelice, nasce a all ' intorno 
una gara d'altri infelici; coloro a cui rimane a piu i ore, si 
face ano av nti a chieder con piu istanz ; gli estenuati, i ec-

hi, i fanciulli, a lzavano le m ni se rne; le madri alza ·ano 
f cevan der da lontano i bambini pi ngenti, mal rin oltati 
n elle fa ce cencio , e ripie ti per languore nelle loro mani. 

Cosi p ssò l' in erno e prima \'era: e gia da qualche 

A. M zo •r. 30 
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tempo il tribunale della sanita anda a rappresentando a quell o 
della provvisione il pericolo del contagio , che o rasta\·a a lla 
citta, per tanta miseria ammontata in ogni parte di essa; e 
proponeva che gli accattoni venissero raccolti in diversi ospizi. 
Mentre si discute questa propo ta, mentre s'appro a, mentre 
i pensa ai mezzi , a i modi, ai luoghi, per mandarla ad effetto , 

i cadaveri ere c no nelle trade ogni giorno piu; a proporzion 
di questo, cresce tutto l 'altro amma so di miserie . el tri bunale 
di p rov i ione vien proposto, come piu faci le e p iu speditivo , 
un a ltro ri piego, di radunar tutti gli accattoni, sani e infermi, 
in un sol luogo, nel J, zzeretto, dove fo ser m ntenuti e curati 
a spese del pubblico; e co i vien ri soluto, contro il parere 
dell a Sanita, la quale opponeva che, in una cosi gran riu nion , 
arebbe cresciuto il ericolo a cu i si oleva metter ri paro . 

Il lazzeretto di Milano (se, per caso, que ta storia capitasse 
nelle m ani di qualcheduno che non lo onosce se, né di ista 
né per de crizione) è un recinto quadrilatero e quasi quadrato, 
fu ori della citta, a sinistra della orta detta ori enta le, distante 
dalle m ura lo spazio della fossa, d ' una trada di circonvall , 
zione, e d'una gora che gira il recinto medesimo . I due lati 
mago-iori on lunghi a un di pre o cinquecento assi; gli 
a ltri due, forse quindici meno; tutti, dalla parte sterna, son 
di isi in piccole sta nze d 'un piano solo; di dentro l:>ira intorno 
a tre di e si un portico continuo a volta , sos enuto da piccole 
e magre colonne. 

Le stanzine eran dugent'ottantotto, o giu di li: a' nostri 
giorni , una grande apertura fatta nel mezzo, e una piccola , in 
un canto della facciata del lato che costeo-rria la strada maestra, 
ne hanno portate ia non so quante. Al tempo del la nostra 
storia, non c'eran che due entrature; una nel mezzo del lato 
che guarda le mura d ella ci tt ' l'altra diri mpetto, nell opposto. 

el centro dello spazio interno, c 'era, e c'è tutt'ora, una 
p iccola chie a ottangolare. 

La prima destinazione di tutto l 'edifizio , cominciato nel
l 'anno 1489, co' da nari d'un lascito privato , continuato poi 
on q uelli del pubblico e d'altri testatori e donatori, fu, come 
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l'accenna il nome stesso di rico erarvi, all'o correnza, gli 
mrnalati di peste; la quale, gia molto prim di quell' poca, 

era solita, e lo fu per molto tempo dopo, a comparire quelle 
due, qu ttro, sei, otto vol e per ecolo, ora in que to, ora in 
q uel pae e d'Europa, prendendone tal l a una gran parte, o 

nche scorren ola tutta per il lungo e per il largo. e mo-
mento di cui parliamo, il lazzeretto n n ser i c e er d -
1 osito delle mercanzie soggette a contumacia. 

Ora, per metterl in liberta, non si stette al r io-or delle 
leggi sanitarie, e fatte in fretta in fretta le purghe gli e pe
rimenti prescr itti, si rila ciaron tutte le mercanzie a un tratto. 

i fece stend r ddla aglia in tutte le stanze, si f cero prov
i ioni di i ri, della qualita e nella quantita che si poté; e 

s'invitarono, con pubblico editto, tutti gli accattoni a rico e-
rarsi li. 

lti vi concor ero volontariamente; tutti quelli che giace
vano i fermi per Je trade e per le piazze, ci enn ro tra· 
sportati; in pochi giorni, ce ne fu, tra gli uni e gli altri, piu 
di tre mila. Ma molti più f ron quelli che restar n fuori. 
che ognun di loro aspettas e di eder gli altri an arsene, e di 
imanere in pochi a god r l elemosine della citta o fo se quella 

natura! ri ugn nza alla clausura, o qu Il a diffidenz d ' po eri 
per tutto ciò che ien loro proposto da chi possiede l ri chezze 
e il po ere (diffidenza sempre proporzionata all'ignoranza co
mtlne di chi la sent e di chi l'i pira, al numero e' po eri, 
e a l poco giudizio delle leg i) o il saper di fatto uale fo se 
in realta il benefizio offerto, o fosse tutto questo insieme, o 
he altro, il fatto sta che la piu parte, non facendo conto 
eli' invito, ontinuavano a strascicarsi stentando p r le strade. 

\iso ciò, si re é bene i pa ar dall'in · ito alla forza. 1 

mand~ ro. o in ronda birri che caccia s ro gl i accattoni al laz
zer etto, e i m nassero legati quelli che resiste ano; per ognun 
de' qu li fu as egnato a coloro il premio di dieci sol i: ecco 
e, anche nelle maggiori strettezze, i danari del ubblico si 

tro an s mpre, per imp' egarli a spr osito . E quantunque, 
com'era stata congettura, anzi intento espresso ella Provvi -
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sione, un certo numero d'accattoni sfrattasse alla citta, p r 
andare a vi ere o morire altro e, in liberta almeno; pure 

caccia fu tale che, in poco tempo, il numero de' ricoverati, 
tra ospiti e prigionieri, s'acco tò a dieci mila . 

Le donne e i b mbini, si uol upporre he saranno sta i 
messi in quartieri separati, benché le memorie del tempo non 
ne dican null . Regole poi e ro edimenti per il buon ordine, 
non ne saranno cert mente mancati· ma si figuri ognun qual 
ordine pote se essere stabilito e mantenuto, in que' tempi spe
cialmente e in quelle circo tanze, in una cosi vasta e varia 
riunione, do c coi olontari si trovavano i forzati; con quelli 
per cui l'accatto era una necessita, un dolore, una vergogna, 
coloro di cui era il mestiere; con molti cresciuti n eli' onesta 

ttivita de' camp i e dell'officine, molti altri educati nelle piazze, 
nell ta erne, ne' palazzi d ' prepotenti, all'ozio, alla truffa, 
allo cherno, alla violenza. 

Come ste ero oi tutti insieme d'alloggio e di i to, si 
potrebbe tri tamente ono-etturarlo, quando non n'ave sim 
notnte postttve; ma le abbiamo. Dormivano ammontati a venti 
a trenta per o nuna di qu lle cellette, o acco acciati sotto i 

rtici, sur un po' di paglia putrida e fetente, o ulla nud 
terra: perché, s'era ben si ordinato eh la paglia fosse fresca 
e a sufficienza, e cambiata spe o; ma in effetto era stata catti a, 
scarsa, e non i cambiav . S'era ugualmente ordinato che il 
pane fos e i buona qualita: iacché, quale amministratore ha 
mai detto che si faccia e si dispensi roba cattiva? ma ciò che 
non si sarebbe ott nuto nelle circostanze solite, anche per un 
piu ri tretto ervizio, come ottenerlo in quel ca o, e per q ella 
moltitud ine? dis e allora, come tro iamo nelle memorie, 
che il pane del lazzeretto fo e alterato con sostanze pesanti 
e non nutri en ti: ed è pur troppo credibile che non fosse uno 
di que lamenti in aria. D'acq ua perfino c'era scarsita; d'acqua, 

o lio dire, iva e s Jubre: il pozzo comune, doveva esser Ja 
gora che gira le mur del recinto, ba sa, lenta, ove anche 
motos , e divenuta poi quale poteva renderla l'uso e Ja vici 
nanz d'una t nta e t l moltitudine. 
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A tutte queste cagioni di mortalita, tanto iu att ive, che 
opera ano opra corpi ammalati o ammalazzati, 'aggiun a una 
gran per r ita della stagione: iogge o tinate, seguite da una 
siccita ancor piu ostinata, e con essa un caldo anticipato e 
violento. Ai mali s'aggiunga il sentimento de' mali, la noia e 
la sm nia della prigionia, la rimembra nza dell'anti che abitu
dini, il dolore di ari perduti , la memoria inquieta di cari 
a enti, il torme nto e il ribrezzo vicendevole, tant'altre pa sioni 
d'abbattimento o di rabbia, portate o nate la d entro; l 'appren
sione poi e lo spettacolo continuo della morte resa frequente 

a tante cagioni, e d ivenuta essa medesima una nuo a e potente 
agione. non fara tupore che l mortalita rescesse e re

g nasse in quel recinto a segno di prendere aspetto e, p res o 
molti, nome di pe til za: ia he la riunione e l'aumento di 
tutte quelle cause non facesse che aumentare l' at ti vita d'un' in
fluenza puramente epidemica; sia (come par che a enga ne lle 
carestie anche men gravi e men prolunrrate di quella) che Yi 
a ves e luogo un certo contagio, il quale ne' corpi affetti e pr -
parati dal isagio e dalla cattiva qua liui. degli alimenti, dal
l' int mperie, dal sudiciume, dal tr yaglio e dall'a iliment 
trovi la tempera, per dir cosi , e la taCYione ua propria, le 
condizi oni necessarie in somma per na cere, nutrir i e molti
p li care (se a un ignorante è lecito b ttar la que te parole, 
di tro l'ipotesi pr posta da alcuni fi ici e ripropo ta a ultimo, 

on molte ragioni e con molta riserv , da u o, diligente quanto 
i CYegno o (t)): sia poi che il contagio coppiasse da principio 544 

nel lazzeretto medesi mo, come, da un oscura e ine atta rela
zione, par che pensassero i medici d Ila ani t·; sia h e i-

" esse e andasse covando prima d'allora (c iò che par forse 
1u risimile, chi pensi come il disagio er gia antico e ge-

nerale, e la mortalita gi a frequente}, e che portato in quella 
folla permanente, i i propagasse con nuo a e terribile rapidi ta. 

(1) Del morbo pelecchiale .... e degli al/n· co11tagi in generale, opera del dottor 
F. ENRICO ACERBI, Cap. JIJ 1 e I e 2 . 
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Qualunque di queste congetture sia la era, il numero gior
nal iero de' morti nel lazzeretto oltrepass in poco tempo il 
centinaio . 

1entre in quel luogo tutt il re to ra languore, angoscia , 
spa en to, rammarichio, fremito, nel la Provvi ione er vergogna, 
stordimento, incertezza. Si d iscu se, si senti il parere dell a 

anita; non si trov ltro che di di f re iò che s'era fatto 
con tanto apparato, con tanta spesa, con tante essazioni. S'apri 
il J zzeretto, si licenzia ron tutti i poveri non ammalati che ci 
rima nevano, e che capparon fuor i co n una gioia furibond a . 
La c i ta tornò a risonare dell'antico lamento, ma piu debol 
e interrotto; rivide quella turb piu rada e piti compassione
vole, dice il Ripamonti, per il pensi ero del come fosse i 
tanto scemata. Gl'infermi furon tra portati a Santa Maria della 
Stella, allora os izio di poveri; dove la p iu part perirono. 

Intant però cominciavano que' benedetti campi a imbi n
dire . Gli accat oni venuti dal contado se n 'andarono, ognuno 
dalla ua parte, a q uella tanto sospirata segatura . Il buon ~ e· 

derigo g li accommiatò on un ultimo sforzo, e con un nuo o 
ritro to di carita; a oo-ni contadino che si presentacse al l 'ar
civesco do, fece dare un giuli e una falce da mietere. 

Con la messe fin !mente ce sò l carestia: la mortalita, epi
dem ica o contagiosa, scemand di o-iorno in giorn , s1 ro
lung però fin neWautu nno. E ra sul finire, quan 'ecco un 
nuovo flagello. 

Molte cose importanti, di quelle a cui piu specialmente si 
da titolo di storiche, erano accadute in questo frattempo. Il 
card inal di Richelieu, resa, ome s 'è detto, la Roccella, ab
borracci, ta a lla meglio una pace col re d'Inghilterra , ave a 
p roposto e per ua o con la sua potente arola, nel Consig li 
di quello di Francia, che si occorre se efficacemente il duca 
di Ne\ er ; e aveva insieme determinato il re mede imo a con
durre in persona la spedizione. 1entre si facevan gli appa 
recchi, il conte di Nassau, commissario imperiale, intima a in 

anto a a l nuo o duca, che desse gl i s tati in mano a Fer
dinando , o questo manderebbe u n e ercito ad occuparli . Il duca 
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che, in piu disperate circostanze, 'era schermito d'accettare 
una condizione co i dura e cosi sospetta, incoraggito ora dal 
vicino soccor o di Francia, tanto piu se ne schermiva; però 
con termini in cui il no fosse rigi ra to e allungato, quanto si 
poteva, e con proposte di sommis ione, anche piu apparente , 
ma meno co to a . TI commi sario se n'era andato, protesta n
dogli che 1 errebbe alla forza. In marzo, il cardin l di Ri
chelieu era poi calato infatti col re, alla testa d un e ercito : 
aveva ch iesto il passo al duca di Savoia; s'era trattato; non 
s'era conclu o; dopo uno scontro, col vanta gio de' Francesi. 

'era trattato di nuo o, e concluso un accordo, nel quale il 
duca, tra l'altre cose, aveva stipulato che il Cordo a leverebbe 
l'as edio da a ale; obbligandosi, se quc to ricu asse a unir i 
co' Francesi, per in adere il ducato di rlilano. Don Gonzalo. 
parendogli anche d'u cirne con poco, ave a levato l'assedio 
da Casale, dov'era subito entrato un corpo di Francesi, a rin
forzar la o-uarnigione. 

Fu in questa occasione che l'Achillini scrisse al re Luigi 
quel suo famoso sonetto: 

udat , o fochi, a preparar metalli; 

e un altro, con cui l esortava a portar i subito alla liberazione 
di Terra santa. Ma è un estino che i pareri de poeti non 
siano ascoltati: e se nella storia trovate de' fatti conformi a 
qualche loro suggerimento, dite pur francamente eh eran cose 
riso lute prima. Il cardinal di Richelieu aveva in ece stabilito 
di ritornare in Francia, per affari che a lui pare ano piu ur
genti. Girolamo Soranzo, inviato de' Veneziani, poté bene ad
durre rag ion i per combattere quella risoluzione; che il re e il 

rdinale, dando retta l!a sua prosa come a i ver i dell' Achil- 546 

lini, se ne ritornarono col grosso dell'esercito, lasciando sol
tanto ei mila uomini in u a, per mantenere il passo, e per 
caparra del trattato . 

Mentre quell'e ercito se n'andava da una parte, quello di 
Ferdinando s'avvicinava dali altra; aveva invaso il paese de ' 

rigioni e la Val ellina; i dispone\ a a calar nel milanese . 
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!tre tutti i anni che si potevan temere da un tal pas aggio, 
eran enuti espre i avvisi al tribunale della anita, che in 
quell' es rcito o as e la peste, della quale allora nelle truppe 
alemanne c' era sempre qualche prazzo come dice il Varchi, 
parlando di quella che, un secolo avanti avevan portata in 
Firenze. le andro Tadino, uno de conservatori della ani t·, 
(eran sei, oltre il pre idente: quattro magistrati e medici), 
fu incaricato dal tribunale, come ra con a lui tesso, in quel 
uo ragguaglio ia citato {t) di ra pr ntar al governatore 

lo spaventoso pericolo che so rastava al paese, e quella gente 
ci pa sava, per andare all'assedio di Mantova come s'era 
sparsa la voce. D tutti i portamenti di don Gonzalo, pare 

he a ves e una QTan smania d 'acquistar i un posto nella tori a, 
la quale infatti non poté non occuparsi di lui; ma (come spe so 
le accade) non conobbe, o non si curò di re istrare l'atto di 
lui piu degno di memoria, la risposta che diede al Tadino in 
quella circostanza. Ri pose che non sape' a cosa farci; che i 
motivi d'intere se e di riputazion e, per i quali s'era mosso 
q uell'esercito, pesa an piti che il pericolo rappre entato· che 
con tutto ciò si cercas e di riparar alla meglio, e i spera e 
nella Prov idenza. 

Per riparar dunque alla meglio, i due medici della Sanita 
(il Tadino suddetto e enatore ettala, figli del celebre Lo
dovico) proposero in quel tribunale he si proibì se sotto se
verissime pene di comprar roba di nessuna sorte da' soldati 
h' eran per pa sare; ma non fu possibile far intendere la ne

cessita d'un tal ordine al presidente « u mo, » dice il Tadino, 
«di molta bonta, che non poteva credere doves e succedere 
incontri di morte di nte migliaia di persone, per il comercio 
di questa gente, et loro robbe. ~ Citiamo questo tratto per uno 
de' singolari di qu el tempo: ché di certo, da che ci son tri
bunali di sanita, non accadde mai a un altro pres idente d'un 
tal corpo, di fare un ragionamento simile; e rao-ionamento si 
può chiamare. 

(r) Pag. 16. 
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In quanto a don Gonzalo poco dopo quella rispo ta, se 
n'andò da ilano; e la partenza fu trista per lui, come lo era 
la cagione. Veniva rimo so er i cattl 1 successi della guerra, 
della quale era stato il promotore e il capitano; e il popolo 
lo incolpava dell fame offerta otto il suo governo. (Quello 
che aveva fatto per la pe , o non . i a e a, certo ne suno 
e n'inquieta a, come vedremo pit.i avanti, fuorché n tribunale 

della sanità, e i due medici specialmente.) All'uscir dunque, 
in carrozza da viao-o-io, dal palazzo di corte, in mezzo a una 
g uardia d'alabardieri, con due trombetti a cavallo davanti, e 
con al tre carrozze di nobili che gli facevan seguito, fu accolto 
con g ran fi chiate da rao-azzi ch'eran radunati sulla piazza del 
duomo, e che o-li a nd aron dietro a ll a rinfu a. Entrata la comi-
ti va nella strada che conduce a porta ti cinese, di dove si doveva 
uscire, cominciò a trovarsi in mezzo a una folla di gente che, 
p rte era li ad aspettare, parte accorreva; tanto pit.i che i 
trornbetti, uomini di formalita, non c ssaron di sonare, dal 
palazzo di corte, fino alla por ta. E nel proce so che i fece 
poi su quel tumulto, uno di costoro, ripre o che, co n quel 
suo trombettare, fosse stato cagione di farlo crescere, risponde: 
«caro signore, questa è la nostra profes ione; et se . E. non 
hauesse hauuto a caro he noi haue simo sonato, doveva c -
man arne che acessimo. » 1a don Gonzalo, o p r ripugnanza 
a far cosa che mostrasse timore, o per timore di render con 
que to pit.i ardita la moltitudine o perché fosse in effetto un 
po ' sbalordito, non dava ne suo ordine. La moltitudine, che le 
cruardie ave a n tentato in vano di respingere, precedeva, cir
conda a, seguiva le carrozze, gridando: la va ia la carestia, 54 ~ 

a ia il sangue dei poveri » e peggio. Quando furon icini 
alla porta, cominciarono anche a tirar sa si, mattoni, torsoli, 
bucce d'ogni orte, la munizione solita in somma di quelle pe
dizioni; una parte corse sulle mura, e di la fecero un'ultima 
carica sulle carrozze che usci ano. Subi o dopo i sbandarono. 

In luogo di don Gonzalo fu mandato il marchese Ambrogio 
pino! a, il u1 nome a\ e\'a gta acqui tata, nelle guerre di 

Fiandra quella elebrita militare che ancor gli rim ane. 
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Intanto l 'es rcito alemanno, sotto il comando supremo del 
conte Rambaldo di Collalto, altro condottiere italiano , di mi
nore, ma no n d'ultima fama, a eva ricevuto l ' ordine defin itiv 
di por rsi a ll'impresa di 1antova; e nel mese di settembre, 
e ntr nel ucato di Mil a no. 

L a m ili zia, a que' tempi, era ancor composta in gran parte 
di soldati di ventura arrolati da condottieri di mesti re , per 
commissione di que to o di quel principe, qualche volta anche 
per loro proprio co to, e per vendersi poi in i eme co n essi. 
Piu che dalle paghe , erano gli uomini a ttirati a quel mestiere 
d lle pemnze del saccheggio e da tutti gli allettamenti della 
licenza . Di cipl"na stab ile e generale non ce n'era; né avreb e 
p otuto accordarsi co i facilm ente con l a utorita in parte indi
pendente d e ' vari condottieri. Que ti poi in par ticolare, n' 
e rano m olto raffi natori in fatto di disciplina , né, anch volendo , 
i vede come avreb bero potuto riuscire a stabilirla e a m n

tenerla; ché soldati di quella razza, o si sarebbero rivoltati 
co ntro un condottiere no atore che si fosse messo in testa 
d'abolir e il sacch o-gio ; o per lo meno, l 'avrebbero lasciato 
solo a g uarda r le bandiere. ltre di ciò, siccome i princi pi, 
nel prendere, per dir cosi, a affitto quelle bande, g uardavan 
piu ad aver gente in quantita, per a icurar l ' imprese , che a 
proporz ion are il numero alla loro facolta di pagare per il 
solito molto scar a; co i le paghe ' eni ano per lo piu tarde , 
a conto, a spizzico; e le spoglie de' paesi a cui la toccava, 
ne di enivano come un supplimento tacitamente con enuto . 
È celebre, poco meno del nome di \N"allenstein , quella sua 
sentenza: esser piu f cile mantenere un esercito di cento mil a 
uomini, che uno di dodici mila. E questo di cui parl iam 
era in g ra n parte composto d ella gente che, sotto il suo co
mando, aveva desolata la ermania, in quella guerra celebre 
tra le g uerre , e per sé e per i ·uoi effetti, che ricevette poi 
il nome da' trent 'ann i della sua du rata : e allora ne correva 
l und cimo. C 'era anzi, condotto da un suo luogotenente, il su 
p roprio reggimento; degli altri condottieri, la più parte avevan 
omanda to sotto di lui , e ci si tro a ·a piu d'uno di quelli 
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che, quattr'anni dopo, dove no aiutare a fargli far quella 
catti a fine che ognun s . 

Eran ent'otto mila fanti, es tte mila c valli; e, cendendo 
d Ila Valtellina per portarsi nel M nto ano, dovevan seguirt 
tutto il cor o che fa l' dda per due rami di lago, e poi di 
n ov come fiume fino a l uo sbocco in Po, e dopo avevano 
un buon tratto di questo da costeggiare: in tutto otto giornate 
nel ducato di :\Iilano. 

Una gran parte degli abitanti si rifugiavano su per i monti, 
portandovi quel che avevan di meglio, e cacciandosi innanzi 
le bestie; altri rimanevano, o per non abbandonar qualche am
malato, o per preservar la casa dall'incendio, o per tener 
d'occhio cose preziose nascoste, sotterrate; altri perché non 
a ev n nulla da perdere, o a he facevan conto d'acquistare. 
Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata, 
spande a subito er quello e per i circonvicini, e li metteva 
a sacco addirittura: ciò che c'era da godere o da portar via, 
spariva; il rim nente, lo distrugge ano o lo rovinavano; i 
mobili diventavan legna , le case, stalle: senza parlar dell e 
busse, delle ferite, degli stupri. Tutti i ritro ati, tutte l astuzie 
per s h·ar la roba, riuscivano per lo più inutili, qualche volt 
portavano danni maggiori . I soldati, gente ben più pratica 
degli stratagemmi anche di questa guerra, frugavano per tutti 
i buchi delle case, muravano, diroccavano; conoscevan facil
mente negli orti la terra smossa di fresco; andarono fino s 
per i monti a rubare il be tiame; andarono nelle grotte, guidati 
da qualche birbante del pae e, in cere di qualche ricco che 
vi si fosse rimpiattato; lo str scinavano alla sua casa, e 011 

tortura di minacce e di percosse, lo costringevano a indicare 
il tesoro nascosto. 

inalmente se n'anda ano; erano and ti; si sentiva da lon · 
tano morire il suono de' tamburi o delle trombe; succedevano 
alcune or d'una quiete spaven ata; e poi un nuo o maledetto 
batter di cass , un nuo o maledetto suon di trombe, a nnun 
ziava un'altra squadra. Questi, non trovando più da fa r preda, 
c n tanto piu furore facevano sperpero del resto, bruciavan 
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le botti votate da quelli gli usci delle stanze do e non c'era 
piu nulla, davan fuoco anche alle case; e con tanta piu rabbia, 
s'intende, m altrattavan le persone; e cosi di peggio in peggio, 
per venti giorni: ché in tante squadre era d iviso l'esercito. 

Colico fu la prima terra del ducato, che invasero q ue' de
mònì; si gettarono poi sopra Bellano; di la entrarono e si 
sparsero nell a Valsa sina, a dove beccarono nel territori o 
di Lecco. 



CAPIT LO X.t'IX. 

Qui, tra i poveri spaventati tro iamo persone di nostra ssr 

conoscenza. 
Chi non ha visto d n Abbondio, il giorno che si sparsero 

tutte in una volta le notizie della calata dell'e ercito, del suo 
av icinarsi, e de' suoi portamenti, non sa bene cosa sia im
piccio e spavento. Vengono; son trenta, son quaranta, son 
ci nquanta mi! ; son diavoli, sono ariani, sono anticristi; hanno 
saccheggiato Cortenuov ; han dato fuoco a Primaluna; de a-
tano lntrobbio, Pa turo, Barsio; no arrivati a Balabbio; 

domani son qui: ta li eran le oci che p ssavan di bocca in 
bocca; e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un con-
ultare tumul tuo o, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un 

radunarsi di donne, un metter le mani ne' capelli. Don Abbon-
dio, ri soluto di fugo-ir , ris luto prima di tutti e piu di tutti, 
vede ·a però, in ogni strada da prendere, in ogni luogo da 
ricoverar i, ostacoli insuperabiU e pericoli spaventosi . «Come 
fare?~ esclamava: ~ dove andare? ~ I monti, lasciando da parte 
la difficolta del cammino, non eran içuri: gia s'era saputo 
che i lanzichenecchi vi s'arrampicavano come gatti, dove ap
pena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era 
grosso; tirava un gran ,·ento: oltre di questo, la piu parte de' 
b caioli, temendo d 'esser forza ti a tragittar soldati o bagagl i. 
s'eran rifugiati, con le loro barche, all'altra riva: alcune poche 
rimaste, eran poi par tite stracariche di gente; e, tra agliate 
dal peso e dalla burrasca, si d"ce a che pericolassero ogni 
momento. Per portarsi lontano fuori della strada che l'e ercito 
aveva a percorrere, non era possibile trovar né un calesse , 
né un cavallo, né alcun altro mezzo: a piedi, don Abbondi o 
non a rebbe potuto far troppo cammino, e temeva d'esser 
raggiunto per istrada. Il territorio bergama co non era tanto 
distante, che le sue gambe non ce lo potessero portare in una 

552 
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tirata: ma si sapeva ch'era tato pedito in fretta da 
uno sq adrone di cappelletti, il ual do eva cost ggiar 

ergam o 
il con-

fine, per tenere in suggezione i lanzichenecchi; e quelli eran 
diavoli in carne, né piu né meno di questi, e facevan dall a 
parte loro il peggio che pote ano. Il pover'uomo correva, 
tralunato e mezzo fuor di sé, per la ca ; andava dietro a 

Perpetua, per concertare una risoluzione con lei; ma Perpetua, 
affaccendata a raccoO'liere il me li di a a, e a nasconderlo 
in soffitta, o per i bugigattoli, pa sava di corsa, affannata, 
preoccupata , con le mani o con le braccia piene, e rispondeva: 
«or ora finisco di metter questa roba a l sicuro, e poi faremo 
a nche noi come fanno gli altri. » Don Abbondio voleva trat
tenerla, e discuter con lei i vari partiti; ma lei, tra il da fare, 
e la fretta, e lo pavento che aveva anch'essa in corpo, e la 
rabbia che le face a quello del adrone, ra, in ta l con iun
tura, meno tr attabile di quel che fosse stata mai . «S'ingegnano 
gli altri; c' ingegneremo anche noi. li scusi, ma non è capace 
che d ' impedire . Crede lei che anche gli altri non abbiano una 
pelle da salvare? Che vengono per far la O'uerra a lei i sold ti? 
Potrebbe anche dare una mano, in questi momenti, in v ce 
di enir tra' piedi a piangere e a impicciare . » Con queste e 
imili risposte si sbrigava d lui, avend gia stabilito, finita 

che fo e alla meglio quella tumultuaria operazione, di pren
derlo per u n bra cio, come un ragazzo, e di trascinarlo su 
per una montagna. Lasciato cosi solo, 'affaccia a alla fin stra, 
(Yuardava, tendeva O'Ji orecchi; e edendo pas ar qualcheduno, 
gridava con una oce mezza d i pianto e mezza di rimpro ero : 
« fate questa carita al vostro povero curato di cercar li qualche 
cavallo, qu lche mulo, qualche asino. Pos ibile che ne uno 
mi voglia aiut re . Oh che gente! spettatemi almeno , che 
1 ossa venire anch' io con voi; aspettate d'esser quindi ci o 
venti, da condurmi ia insieme, ch'io non s ia abbandonato. 

olete lasci armi in man de' cani? on sapete che ~ ono luterani 
la piu parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno per opera 
meritoria? Volete !asciarmi qui a ricevere il martirio? Oh che 
gente! Oh che gente! » 
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Ma a chi dice a que e cose? d uomini che passavano ss4 

curvi sotto il pe o della loro povera roba, p nsando a quella 
che lascia ano in casa, spingendo le loro vaccherelle, condu
cendosi dietro i figli, carichi anch'essi quanto pote ano, e le 
donne con in collo quelli che non pote an camminare. Alcuni 
tiravan di lungo, enza rispondere né guardare in su ; qual
cheduno dice a: «eh messere! faccia anche lei come può; 
fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia; s'aiuti , 
s'ingegni. >> 

<< h povero me. » esclamava don Abbondio: ~ oh che 
gente! che cuori! on c'è ca ri ·: ognun pensa a sé; e a me 
nessun vuoi pensare. ~ E tornava in cerca di Perpetua. 

~ Oh appunto! » li disse questa: «e i danari?» 
ome farem ? » 

« Li dia a me, che anderò a sotterr rli qui nel! 'orto di 
asa, insieme con le posate. ~ 

« 1a .... » 
~ Ma, ma; dia qui; tenga qualche soldo, per quel che pu 

occorrere; e poi lasci fare a me. ~ 

Don Abbondio ubbidi, andò allo scrigno, cavò il suo teso
retto, e lo consegnò a Perpetua; la quale disse: ~ vo a otterrarli 
nell' rto, appiè del fico; ~ e andò. Ricomparve poco dopo, con 
un paniere do e c'era della munizione da bocca, e con un 
piccola gerla vota; e si mise in frett a collocarvi nel fond 
un po' di bianch ria su e d l padrone, dicendo intanto: «il 
brevi rio almeno lo porteni lei. ~ 

< ~la do e andiamo? ~ 
< o ve vanno tutti gli altri? Prima di tutto, anderemo in 

istrada; e la sentiremo, e vedremo cosa convenga di f re. 
In quel momento entrò Agne con una crerletta sulle spalle, 

e in aria di chi iene a fare una proposta importante. 
Agnese, risoluta anche lei di non aspettare o piti di quella 

sorte, sola in c sa, com'era, e con ancora un po' di quell'oro 
deW innominato, era stata qualche tempo in forse del luogo 
dove ritirarsi. Il resi uo appunto di quegli scudi, he ne' mesi 

eU fame le a e an fatto tanto pro, era la cagion principale 
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della sua angustie e d ella irresoluzione, per a er essa sentit 
che, ne' paesi gia invasi, quelli che ave an ann.ri, s 'eran tro ati 
a piu terribil condizione, esposti insieme atla violenza degli 
stranieri, e all'insidie de' paesani. Era ero che, del bene pio
vuto le, com si dice, dal cielo, non a e a fatta la confidenza 
a nes uno, fuorché a don Abbondio; dal quale andava, volta 
per volta, a f r i spicciolare uno cudo, !asciandogli sempre 
qualco a da dare a qua cheduno piu pove o di lei. Ma i danari 
nascosti, specia lmente chi non e av ezzo a maneggiarne molti, 
tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto a ltrui. 
Ora, mentre and va anch'e a rimpi attaodo qua e la alla meglio 
ciò che non pote a port r con é, e pensa a agli scudi, che 
tene a cuciti nel busto, si rammentò che, insieme con essi, 
l' innominato, le aveva mandate le pi u larghe offer te di ser izi; 
si rammentò le cose eh a eva sentito raccontare di quel suo 
castello posto in luogo cosi sicuro , e do e, a dispetto del pa
drone, non pote ano arrivar se non gli uccelli ; e si risolvette 
d'andare a chiedere un asilo lassù. Pensò come potrebbe far i 
cono ere da quel signore, e le enne subito in mente don Ab
bondio; il qu le, dopo quel colloquio cosi fatto con l'arcive
scovo, le aveva sempre fatto festa, e ta nto piu di cuore, che 
lo pote senza compromettersi con nessuno, e che, essendo 
lontani i due giovani, era anche lontano il ca o che a lui 

eni se fatta una richiesta , la quale avrebbe me sa quell a be
ne olenza a un gr n ciment . Suppo e che, in un tal parapio-lia 
il pov r 'uomo d e a esser ancor piu impicciato e piu sbigottito 
d i lei, e che il partito potrebbe p rer molto buono anche a 
Jui; e glielo veni a a proporre. Tr vatolo con Perpetua, fece 
la proposta a tutt'e due. 

~ Che ne dite , Perpetua?» domandò don bbondio. 
« Dico che è un'ispirazione del cielo, e che non bisogna 

perder tempo, e mettersi la strada tra le gambe. » 

« E poi .... » 
«E poi, e poi, quando saremo la, ci troveremo ben contenti. 

Quel signore, ora si sa che non vorrebbe altro che f r servizi 
al prossimo; e sani ben contento anche lui di ricoverarci . La, 
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sul confine, e co i er ria, so da i non ne verni certamente. 
E poi e poi, ci tro eremo anche da mangiare· ché, su er i 
monti, fini a ques poca grazia di io, e co i dicendo, l'ac
comoda a nella gerla sopra la iancheria, ci aremm rovati 
a mal partito. ~ 

Convertito è convertito dav ero, eh?~ 
Che c'è da dubitarne a ncora, dopo tutto quello che 

s , opo uello che anche lei ha ·eduto? >> 

( E e anda imo a 1etterci in ga ia? >> 

« Che gabbia? Con tutti code ti suoi casi, m1 scusi non 
si verrebb mai una conclu ione. rava gnese! 'è proprio ss6 

nuto un buon pen i ero. me a la gerla ur un ta" olino, 
pa s' le braccia nelle cigne, c la pres sulle palle . 

«Non i p t eb , > di se don b ondio, (trovar qua che 
uomo che venis e con noi, per far la scorta al uo urato? 

e incontrassimo qualche birbone he pur troppo ce n'' in 
giro parecchi che ai uto m'avete a dar voi altre?» 

«Un'altra, per p rder tempo! » sclamò Perp tua. « ndarlo 
a cer ar ora l'uomo, che oo-nuno ha a ensare a fatti suoi. 
At imo! ada a rendere il r viario e il cappello; e andiamo. » 

Don bb n i ndò, tornò, di li a un momento, col bre
n sotto il braccio, col cap[ ello in capo, e col suo bor one 

m mano; e uscirono tutt'e tre per un usciolino che mette a 
sulla iazzetta. Per etua richiuse, piu per non tra curare una 
formalita, che per fede che avesse in quella topp e in que' 
battenti, e mise la chia e in ta ca. Don Abbondio diede, nel 
passare, un'occhiata alla chie a e disse tra i d nti: ~al popolo 
tocca a custodirla che serve a lu i. 
p r la loro chi a, ci penseranno; 
te l i di loro . 

e hanno un o ' di cuore 
e p01 non han :10 cuore, 

P e ero per i campi, zitti zitti, pensando ognuno a' casi 
suoi e o-uardan osi intorno, pecialme te don Abbondio se 
ap ari se qualche figura sospetta, quale a di straordin rio . 
· on s' incontra a ne s no: la gente er , o nelle ca e a gnar

d rle, a far fagotto, a na condere, o er le strade che condu
cevan direttamente all'alture. 

lANZO. ·r. 
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Dopo aver sospirato e riso pirato, e poi la ciato scappar 
qualche interiezione, don Abbondio cominciò a brontolare iù 

di eguito. e la prendeva col duca di Jevers, che a rebbe 
potuto stare in Francia a godersela , a fare il principe, e vole •a 
esser duca di 1anto a a dispetto del mondo; con l'imperatore , 
ch e avrebbe dovuto ayer giud izio per gli altri , lasciar correr 
l'acqua a ll' ingiu, non i tar su tutti i pun igli: ché finalmente, 
lui rebbe sempre stato l'imperatore fo s duca di Mantova 
Tizio o empronio . L ' avev princi palmente col •governatore, 
a cui sarebbe toccato a far di tutto, per tener lontan i i flagelli 
dal pae e . ed era lui he ce gli attirava: tutto per il g usto di 
far la guerra. «Bisognerebbe, » d ice a ,«che fossero qui que' 
sig nori a vedere, a pro\ are, che g usto è . Hanno da rendere un 
bel onto! Ma int nto, ne va di mezzo chi non ci ha colpa . » 

~ La ci un po ' star codesta o-ente; che o-ia non son quelli 
che ci verranno a aiutare, » diceva Perpetua . « Codeste, mi 
scu i, sono di quelle sue sol ite chiacd1iere che non concludon 
nulla. Piuttosto quel che mi da noia . . . . >) 

« Cosa c ' ? » 
Per etua, la quale, in quel pezzo di trada, aveva pensato 

con comodo al nascondimento fatto in furia, cominciò a lamen
tarsi d 'a er dimenticata la tal cosa, a er mal riposta la tal 
altra; m d 'aver lasciata una traccia che pote a guidare i 
!adroni, la .... 

K Brava! !> disse don Abbondio, ormai sicuro della vita, 
quanto ba tava per poter angustiarsi della roba: «bra a! co. i 
a ete fatto? Do e avevate la testa? ~ 

« me . » esclamò Perpetua fermando i un momento u 
due piedi, e mettendo i pugni su ' fi anchi, in quella maniera 
che la gerla glielo permetteva: «come! ven·a ora a fa rmi co
desti rimpro,eri, quand'era lei che me la faceva andar 1a, 
la testa, in vece d'aiutarmi e farm i coraggio! Ho pensato forse 
piu alla roba di casa che alla mia; non ho avuto chi mi desse 
una mano; ho dovut far da Marta e 1addalena; se qual
cosa andera a male, non so co a m i dire: ho fatto anche pìu 
del mio dovere. >. 
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gnese jnterrompeva questi contrasti, entrando anche lei 55s 
a parlare de' suoi guai: e non i rammaricava tanto dell' inco
modo e del danno, quanto di vedere svanita la peranza di 
riabbracciar presto la sua Lucia; ché, e vi rammentate, era 
c ppunto quell'autunno sul quale avevan fatto a segnamento: 
né era da supporre che donna Prassede volesse venire a vii
leo-giare da quelle parti, in tali circostanze: piuttosto ne sarebbe 
partita, se ci si fosse trovata, come face\·an tutti gli altri vil
leggianti. 

La vista de' luoghi rendeva ancor piu vivi que' pen ieri 
d'Agnese, e piu pungente il suo dispiacere. Usciti da' sentieri, 
avevan presa la strada pubblica, quella medesima per cui la 
povera donna era enuta riconducendo, per cosi poco tempo, 
a casa la figlia, dopo aver soggiornato con lei, in ca a del 
, arto. E gia si vedeva i l pae e. 

<! udererno bene a salutar quella brava gente, » disse 
Agnese. 

<.<E anche a riposare un pochino: ché di que ta gerla io 
comincio ad a erne abbastanza; e poi per mangiare un bac

one, ~ disse Perpetua. 
« Con patto di non perder tempo; ché non siamo in viaggio 

per divertimento, • conclus don Abbondio . 
Furono ricevuti a braccia aperte, e veduti con gran pia

cere: rammentavano una buona azione. Fa e del bene a quanti 
piu potete, dice qui il nostro autore; e vi seguira tanto piu 
spesso d'incontrar de' visi che vi mettano allegria. 

Agnese, nell'abbracciar la buona donna,. diede in un dirotto 
pianto, che le fu d'un gran allievo; e ri pondeva con inghiozzi 
alle domande che quella e il marito le facevan di Lucia. 

«Sta meglio di noi, » disse d on Abbondio: «è a Milano, 
fuor de pericoli, lontana da queste diavolerie. " 

{(Scappano, eh? il signor curato e la compagnia, ~ di se il 
sarto . 

« Sicur"O, » risposero a una voce il padrone e .la serva. 
« Li com patisco. }} 
«Siamo incamminati, » disse don Abbondio, «al castello 

di***. !> 
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<< L'hanno en at bene: sicuri come in chie 
« E qui, non h nn o aura. » di se don b ondio. 
« Dirò signor curato: propriamente in osjJila-:ione, come 

lei sa che si dice a parlar bene, qui on dovr b ero venire 
coloro: iam troppo fuori della loro trada, gr zie al cielo. Al 

iu al piu, ualche c. ppata, che Dio non 
caso c'è tempo; s'hanno a sentir rima altre 
paesi do e anderanno a ferm rsi . » 

oo-l'a: ma in oo-ni 
tizie da' poyeri 

Si concluse di star li un poco a pren er fiato; e, siccome 
era l'or del d sinar , ~ signori, » di se il sarto: ~ devono ono
rare la mia povera ta ola: alla bu na: ci arei n piatto d' 
bu n viso. » 

P rpetua di se d a er con sé qualcosa da rompere il di
giuno. opo un po' di cerimonie da u na parte e dall'altra, si 

enne a patti d'accozz r, come si dice il p ntolino, e di de
sinare in ompagnia. 

I rao-azzi s'eran messi con gran festa intorno ad Agnese 
l ro amica ecchia. Pr sto, presto: il sarto ordinò a una bam
bina (q ella he aveva portato quel boccone a aria vedova: 
chi sa s e ne rammentate piu !), che anda se a diricciar quattro 
ca ta. n primaticc eh eran ripo te in un cantuccio: e le met
te. e a arro tir . 

E tu, » disse a un ragazzo, «va' nell'orto, a dare una 
se s a al pesco, da farn c der quattro e portale qui: tutte, 

e'. E t , » is e a un altro, ~va' ul fico a coglierne quattro 
de' p i ti maturi . Gia l onoscete anche trop o quel mestiere. ~ 
Lui an ò a illare una sua botticina; la donna a prendere un 
p ' di biancheria da ta la. Perpetua ca o fuori le pr vvisioni; 

'apparecchi : un tovagliolo e un p'atto di maiolica al posto 
d'onore, per don Abbondio, co una osata che Perpetua aveva 
nella gerla. i mi ero a tavola, e desinarono se non con gran

s6 d'allegria, almeno con molta piu che nes uno de' commensali 
si fo se aspetta o 'm·erne i 1 quella giornata. 

«Cosa ne dice, il ignor curato, d'uno scombu solamento 
di q uest sorte? » di se i l s rto: « mi par di leggere la storia 
de' 11ori in rancia. 
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Cosa de\ o ire? r i do e v c re addosso anche qu sta! » 
Però hanno celto un bu n ricovero, » ripre e quello: 

~c i i· olo h nd r lassu r forz, ? E troveranno com
pagnia: che gia è senti o che ci ia rifugi ata molta gente, e 
che ce n 'arri i tuttora. 

Voglio sper re,~ diss don Ab ondio, ~ h saremo ben 
ccolti. Lo cono co quel bra\' ignore; e quando h avuto 

un altra lta l'onore di trovarmi con lu i, fu cosi empito! » 
~E a me, » di se Agnese, «m ha f tto dire dal signor mon

i nor illustrissimo, che, qu ndo a ssi bi ogno di qualco a, 
basta a che anda si a lui. » 

«Gran bella conversione. ~ rispo e don Abbondio: «e si 
mantiene, n'è ro? i m an tiene. » 

Il sarto i mi e a parlare alla diste a della ant ita del- s6 r 

l' innominato , e come, dall'e sere il flacrello de' contorni, n'era 
di\·enuto l'esempio e il benefattore. 

~E qu Ila gente che tene a con sé? ... tutta quella ser
itu .... i) ri rese don A bondio, il quale n'aveva piu d'una 

volta sentito dir qualco a, ma non era mai quieto abb stanza. 
K fratt ti la piu parte,~ rispose il s rto: K e quelli che on 

rima ti han mutato si tema, ma ome! In omma è di enta o 
quel cast Ilo una Tebaide: lei le a que te co e. )! 

Entrò oi a p rlar on Agne e della 1isit del c rdin le . 
~Grand uomo! ~ dice a; K grand'uomo. Peccato che sia passato 
di qui cosi in furia, che non ho né anche potuto fargli un po' 
d onore. Quanto sarei conten o di p tergli parlare un'altr 

olta, un 
lzati 

o' piu on comodo! 
oi da tavol a, le fec esser are una stampa rappre-

sentante il cardin le, che teneva attaccata a un battente d'u ci , 
m enerazione del personaggio e anche per oter dire a chiun
que capit, s e che non era ... omigliante; giacché lui a eva potuto 
e minar da vicin e con como o il cardinale in persona, in 
quella medesima stanza. 

«L'hanno oluto far lui con questa cosa qui?'- di e Agnese. •6 2 

el ves ito li omiglia; m .... » 
'è r che non somigli ? di se i arto: lo dico sem-
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pre anch'io: noi, non c'ingannano, eh? ma , se non a ltro , c'è 
sotto il suo nome: è una memoria.» 

Don Abbondio faceva fretta; il sarto s'impegno di trovare 
un baroccio che li conducesse appiè della salita; n'andò subito 
in cerca, e poco dopo , tornò a dire che arrivava. oltò 
poi a don Abbondio , e gli disse: <<signor urato, se mai de
sidera se di portar lassu qualche libro, per passare il tempo , 
da pover 'uomo posso servirl a: ché anch'io mi diverto un po' 
a leo-gere. Cose non da par suo, libri in volgare; ma però .... 

«Grazie, grazie,~ rispose don Abbondio: « son circostanze, 
che i ha appena testa d'occuparsi di quel che è di precetto.» 

Mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti, e si barattano 
saluti e buoni auguri, inviti e promesse d'un'altra fermata al 
ritorno , il baroccio è arrivato da\anti all'uscio di trada. Ci 
metton le gerle, algon su, e principiano , con un po' piu 
d'agio e di tranquillita d'animo , la seconda meta del viaggio. 

Il sarto aveva detto la verita a don Abbondio, intorno al
l' innominato. Questo, dal giorno che l'abbiam lasciato, ave a 
sempre continuato a far ciò che allora s'era proposto, com
pensar danni, chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene, 
in somma, secondo l'occasione. Quel coraggio che altre volte 
aveva mostrato nell 'offendere e nel difendersi, ora lo mostrava 
nel non fare né l'una co a né l' al tra. Andava sempre solo e 
senz'armi, dispo to a tutto quello che gli potesse accadere dopo 
tante violenze comrne e, e persuaso che sarebbe commetterne 
una nuova l'usar la forza in dife a di chi e a debitore di tanto 
e a tanti; persuaso che ogni male che gli venisse fato, sa
rebbe un'ingiuria rio-uardo a Dio, ma riguardo a lui una giu ta 
retribuzione; e che dell ingiuda, lui meno d'ogni altro, aveva 
diritto di fa rsi punitore. Con tutto ciò, era rimasto non meno 
inviolato di quando teneva armate, per la sua sicurezza, ta nte 
braccia e il suo. La rimembranza deWantica ferocia, e la l

sta della mansuetudine presente, una, che doveva aver lasciati 
tanti desidèri di vendetta, l 'altra, che la rendeva tanto agevole , 
c spiravano in ece a procaccia rgli e a mantenergli un'ammi
razione, che gli serviva principalmente di salvaguardia. Era 
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quell'uomo che ne uno ave a potuto umiliare, e che s'era s63 

umiliato da sé. l rancori, irritati altre alte dal suo di sprezzo 
e dalla paura degli altri, si dileguavano ora da anti a quella 
nuova umilta: gli offesi avevano ottenuta, contro ogni aspetta
tiva, e senza pericolo una soddi fazione che non a re bero 
potuta prometter i dalla piu fortun ata vendetta, la soddisfazione 
di edere un tal uomo pentito de' suoi torti, e partecipe, per 
dir cosi, della loro in egnazione. Molti, il cui dispiacere piu 
amaro e p·u intenso era s ato per molt'anni, di non eder pro
babilita di tro arsi i nessun c so piu forti di colui, per ricat-
tarsi di qualche gran torto, incontrandolo poi solo, disarmato, 
e in atto di chi non farebbe resi tenza, non s'eran sentiti altro 
impul o che di farrrli dimostrazioni d'onore. In quell'abbassa
mento olontario, la ua pr enza e il suo contegno avevano 
acquistato, enza che lui lo sape e, un non so che di pi · alto 
e di pìu nobile; erché ci si vedeva, ancor meglio di prima, 
la noncuranza d'ogni pericolo. Gli odi, anche i piu rozzi e 
rabbiosi, si sentivano come legati e tenuti in ri petto dalla e
nerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico. Questa era 
tale, che spesso queJI' uomo si tro a a impicciato a chermirsi 
dalle dimostrazioni che gliene venivan fatte, e doveva star 
attento a non lasciar troppo trasparire nel alto e negli atti il 
s ntiment interno di compunzione, a non abbassarsi troppo, 
per non e ser troppo esaltato. ' ra scelto nella chiesa l'ultimo 
luogo; e non c'era pericolo che nessuno glielo prendes e: sa
rebbe stato come usurpare un po to d'onore. Offender poi 
quell'uomo, o anche trattarlo con poco riguardo, poteva parere 
non tanto un'insolenza e una ilt:i, quanto un sacrilegio: e 
quelli stessi a cui que to sentimento degli altri pote a servir 
di rite no, ne partecipavano anche loro, piu o meno . 

Queste medesime ed altre cagioni , allontana ano pure da 
lui le vendette della forza p ubblica, e gli procura ano, anche 
da questa parte, la sicurezza della quale non si da a pen iero. 
Il grado e le parentele, che in ogni tempo gli erano state di 
qu lche difesa, tanto piu valevano per lui, ora che a quel nome 
ghi illustre e infame, anda\'a aggiunta la lode d'una condotta 
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esemplare, la loria della com·er.:.i e. I magis trati e i gra ndi 
s er n rallegrati di u sta , pubblicam nte come i popolo; e 
sarebbe p rso strano l'infierire antro chi era stato o getto el i 
tallle congratu lazion i. Oltre i ciò, un potere occup t in una 
guerra perpetua, e pes o infelice, contro ribellioni i e e ri 
na centi, pote a trovarsi abbastanza contento d'e ser liberato 

564 dalla piu indomabile e mo e ta, per non andare a cercar altro : 
tanto piu, che quell conversione producev riparazioni che 
non era avvezzo ad ottenere, e nemmeno a richiedere. Tormen
tare un anto, non par a un buon mezzo di cancellar la er
gogna di non a er saputo fare stare a overe un facinoroso: e 
l esempio che i fos e dato col punirlo, non avrebbe potuto 
a er altro effetto, eh di stornare i suoi simili al di eni re 
inoffensi i. Probabilmen e anche la parte che il cardinal Fede
rigo a eva av uta nella conversione, e il suo nome associa o 
a quello del convertito, ser ivano a questo come d'un scud 
sacro . E in quello stato di cose e d'i c, in quelle singolari 
relazioni dell'aut rita spirituale e del poter i •ile, h'eran o i 
spe o alle pre e tra loro , senza mirar mai a d i truggersi, anzi 
m ischiando sempre alle ostilita atti di riconoscimento e proteste 
di deferenz , e cb.e, pe o pure, andavan di con erva a un 
fine comune, senza far m( i pace, poté parere, in certa maniera , 
che la riconciliazione della prima porta ·se con sé l' oblivione , 
se non l 'assoluzi ne del econd , quando quella s'era so la 
adoprata a pro urr un effetlo luto da tutt'e due. 

Cosi quell'uomo sul quale, s fo se caduto, sarebb ro corsi 
a gar grandi e piccoli a calpestarlo; messo i olo tariamente 

terra , veniva risparmi to da tutti, e inchinato da molti. 
È v ro ch'eran anche molti a cui quella strepitos muta 

zione do ette far tutt'altro eh pi cere: tanti esecutori stipen 
diati di delitti, tanti compagni nel delitto , che perdevano una 

cosi gr n forza sulla quale era.no avvezzi a fare assegnamento , 
che anche si trovav no a un tratto rotti i fili di trame ordite 
da un pezzo, nel momento forse che a pettavano la nuova del 
l'esecuzione . .1a gia abbiam veduto qual" di er ~ i sentiment i 

quell convers ione fac se nascere negli sgherri che si trova -
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a no allora con lui, che la entirono annunziare dalla sua 
bo c : stupor~, dolore, abbattimento, tizza; un po ' di tutto, 
fuorché di prezzo né odio. Lo tes o accadde agli altri che 
ten eYa sparsi in diver i posti, lo stesso a' complici di piu alto 
affare, quando riseppero la terr ibile nuo\ a, e a tutti per le 
cagioni mede ime . Molt'odio, come tro o nel lu g , altrO\·e 
cital , del Ripamonti, ne enne piuttosto al card inal Federigo. 
Riguarda an questo come uno che s'era mischiato ne ' loro 
affari, per guastarli; l' innomina t aveva voluto sal ar l'anima 
sua: nessuno aveva ragion di lagnarsene . 

Di mano in mano poi, la piu parte degli sgherri di casa, 
no potendo accomodar i alla nuo a discipl ina, né dendo 
probabilita che s av sse ~ mutare, se n'erano andati. Chi avra s6s 

cercato altro padrone e fors'anche tra g i antichi amici di 
qu Ilo che lasciava; chi si sani arrolato in qualche terzo, come 
allora di cvano, di Spagna o di Manto ra, o di qualche altra 
parte belligerante; chi si sara me so a lla strad , per far la 
guerra a minuto, e per conto suo; chi si sani anche ontentat 
d'an ar birboneggiando in liberta. E i l simile avranno fatto 
q uegli al tri c e sta vano prima a' suoi ordini, i n d i versi paesi. 

i quelli poi che s ' eran potuti a ezzare al nuovo tenor di 
vita , o che lo a evano ab bracciato olentieri, i piu, nativi dell a 
valle, eran tornati ai campi, ai mestieri im arati nella prima 
e , e poi abban onati; i forestieri eran rimasti ne l ca tello, 
come ervitori: gli uni e <Yli altri, qua i ribenedetti nello ste so 
tempo che il loro padrone, se la passavano, al par d i lui senza 
fare né ricever torti, inermi e r ispettati. 

Ma quando, a l calar de lle bande a lemanne alcu ni fuggia-
chi di pae i invasi o mi nacciati capitarono su a l ca tello a 

chieder r icovero, l' innominato, tutto contento che quelle sue 
mura fossero cercate come asilo da' deboli , che per tanto tempo 
le aveva n guardate da lontan come un enorme spauracchio. 
accolse quegli sbandati, con espres ioni piutto to di ricono
scenza che di cortesia; fece sparger la voce, che la ua ca a 
sarebbe aperta a chiunque ci i volesse rifugiare, e pensò su
bito a mettere, non solo questa, ma anche la valle, in istato 
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di dife , e mai )anzi henecchi o cappelletti elessero pro ·ar i 
di enirci a fa r delle loro. Radunò i ser itori che gli eran ri
ma ti, pochi e valenti, come i ver i di Torti, fece loro una 
parlata sulla buona occasione che Dio da a a loro e a lui, 
d 'impiegarsi una volta in aiuto del pros imo, he ave n tanto 
oppre so e spa entato; e, on quel ono naturale di comando, 
eh esprimeva la certezza dell ubbidienza, ann nziò loro in e
nerale ciò che intende a che face ero, e soprattutto prescri e 
come dovessero contenersi perché la o-ente che veni a a r ico-

erarsi lassu, non edesse in loro che amici e difensori. ece 
poi portar o-iu da una stanz a tett l'armi a fuo<?o, d taglio, 
in asta, che da un pezzo sta n li ammucchiate, e gliele di
stribui; fece dire a' suoi contadini e affittuari della valle, che 
chiunque si sentiv , eni se con armi al c stcllo; a chi non 
n'a e a, ne diede; scelse alcuni che fossero come ufiziali, e 
avessero altri sott il loro comando; assegnò i posti all'entrature 
e in altri luoghi della \alle, sulla salita, alle porte del castello; 
stabili l'ore e i modi di dar l muta, come in un campo , o 

566 come gia s'era costumato in quel castello medesimo, ne' tempi 
d ·lla sua ita disperata. 

In un cant i quella st nz tetto, 'erano in di sparte 
l 'armi che lui sol a e a portate; quella su famosa carabina, 
moschetti, pa e, 1 a oni, pistole, coltell< cci pugnali, per terr , 
o appo giati al muro. Jes uno de' ser itori le toccò; ma con
certarono d" domandare al padrone quali voleva he gli fossero 
portate. « ssuna, » rispose; e, fo se voto, fosse pro o ito, 
restò sempre isarmato, a lla testa di quella specie di o-uarni
gione. 

ello tes mp , a e a m i t oto ::tltr ' 10mini e donne 
di ser izio, o uoi dipendenti, a preparar nel castello allogo-io 
a quan e piu persone fosse pos ibile, a rizzar letti a disporre 
sa coni e strapunti nelle stanze, nelle sale, che diventa n dor
mitòri. E ave a dato ordine di far \enire pro visioni abbon
danti, per i p are gli ospiti che Dio ,)i m, nderebbe, e i quali 
nf ti andavan crescendo di giorno in giorno. Lui intanto non 

5s ist va mai fermo; dentro e fuori del castello, su e giu per la 
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salita in gtro per la valle, a tabilire, a rinforzare, a visitar 
posti, a vedere, a farsi ve ere a mettere e a tenere in regola, 
con le parole, con gli occhi, con la presenza. In casa, per la 
strada, faceva accoglienza a quelli che arrivavano; e tutti, o lo 
avessero gia isto, o lo vedessero per la prima volta, lo guar
davano estatici, dirne ticando un momento i guai e i timori 
che gli avevano spinti lassu; e si voltavano ancora a guar 
darlo, quando, staccatosi da loro, seguita ·a la sua strada. 
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QL antunque il concor o m ggi re non fos e d Ila parte per 
cui i n !';tri tre fu.,giti i 'a vicinaYano alla valle, ma al!' im
boccatura opposta, con tutto ciò, cominciarono a tro ar com
pagni di viaggio e di •entura, che da traYerse e ·iottoJe erano 
sboccati o sbocca ano nella strada. In circo tanze simili, tutti 
quelli che s'incontrano, è come e si conoscessero. Ogni,olta 
che il baroccio ave a raggiunto qualche pedone, si baratta an 
doman e ris'poste. Chi ra scappato, come i nostri, senza 

spettar l'arrivo de' soldati; chi a eva sentiti i tamburi o le 
trombe; chi gli ave a visti coloro, e li dipin<reva come <r)i 
spaveut ti soglion di ingere. 

« Siamo ancora fortuna i, » dicevan le due donne: ~ ringra
ziamo il cielo. Vada la roba; ma almeno siamo in sal o. ~ 

Ma don bbondio non tro ava che ci fo e tanto da ralle-
~69 grarsi; anzi quel concorso, e piu ancora il maggiore che sentiva 

es crei d ll'altra parte, cominciava a argli ombra. «Oh eh 
storia. ~ borbotta alle donne in un momento c e non c' en 
nessuno d'intorno: «oh che storia! Non capite, che radunarsi 
tanta gente in un luogo è lo stesso che volerei tirare i oldati 
per forza? Tutti nascondono, tutti por tan via; nelle case non 
re ta nulla; crederanno che lassu ci siano te ori . Ci engono 
sic r . Oh p vero me! dove mi sono imbarcato! » 

Oh! voglion far altro che enir la su, dice ·a Perpetua: 
anche loro devono ndar per la lor tra a. E poi, io h 

empre sentito dire che ne' pericoli, è meglio essere in molti. :> 

~< In molti? in molti? >> replicava don bbondio: « po era 
donna. on sapete che ogni lanzichene co ne mangia cento 
di costoro? E poi se o lessero far delle pazzie, sarebbe un bel 
gusto, eh? di trovarsi in una battaglia . Oh povero me. Era 
meno male andar su per i monti. Che abbian tutti a voler cac-
iarsi in un luogo . ... eccatori! ~ borbottava poi, a voce piu 
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b sa: «tutti qu : e ia e Yia, e ia: l'uno dietro l'altro, 
c me pecore senza ragione. ~ 

« uest mo o, dis e Agne e, c< anche loro potrebbero 
ir lo tesso di noi. » 

<' Chetate i un po', » disse don bbondio: ( ché gia le chiac
c iere non er ono a nulla. Quel ch'è fatto è fatto: ci iamo, 
biso na starei. San\ quel che vorra la Pro videnza: il ciel 

e 1 mandi buon . ..,.., 
Ma fu ben peggio quando, all'entrata della valle, vide un 

buon post d'armati, parte sull'uscio d'una casa, e parte nelle 
stanze terrene: pareva una caserma. Li guardò con la coda 
dell'occhio: non ran quelle facce che gli era toccato a vedere 
nell'altra dolorosa ua gita, o se ce n'era di quelle, erano ben 
cambiat ; ma on tutto ciò. non si può dire che noia gli esse 
quella Yista. - h povero me.- pensava:- ecco se le fanno 
le pazzie . Gia non poteva essere altrimenti: me lo "arei dovuto 
aspettare da un uom di quella qualita. Ma co a vuol fare? 
vuol far la guerra? vuol fare il re, lui? Oh povero me. In 
circostanze che si \'Orrebbe potersi nasconder sotto terra, e 
costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio; 
par che li v glia in itare! -

« Vede ora, ignor padrone, >> gli disse Perpetua, « se c' è 
ella brava ge te qui, c e ci sapra difendere. Vengan or 

soldati: qui non sono come que ' nostri spauriti. eh non son 
buoni che a menar le gambe . » 

< Zitta! » rispose, con voce bassa ma iraconda, don b
bondio: «zitta! che non sapete quel che vi dite. Pregate il 

ielo che abbian fretta i soldati, o che non ·engano a apere 
le cose che si fanno qui, e che si mette all'ordine questo luogo 
c me una fortezza. Non sapete che i soldati è il loro mestiere 
di prender le fortezze? Non cercan altro; per loro, dare un as
salt è c me andare a nozze; perché tutto quel che tro ano è 
per loro e pa ano la gente a fil di spada. Oh oYero me! 
Basta, edrò se ci sara .maniera di mettersi in alvo su per 
que te b lze. In una battaglia non mi ci colgono: oh! in una 
battaglia non mi i colgono. » 
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« e ha po1 paura anche d'esser difeso e aiutato .... >> rico
mincia' a Perpetua; ma don Abbondio l'interruppe as ramente, 
sempre però a voce b ssa: K zitta! E badate ben di non ri por
tare questi di corsi. Ricordate i che qui bi ogn, far sempre 
viso ridente, e approvare tutto quello che si ede . 

Alla Malanotte, trovarono un altro picchetto d'armati, ai 
quali d n Abbondio fece una se ppellata, dic ndo intanto tra 
sé: - ohimè, ohimè: son pro rio venuto in un accampa
mento! -Qui iì baro ci i ferm ; e sce ero; don Abbondio 
pagò in fretta, e licenziò il condottiere; e s'incammi nò con le 
due compagne per la salita, senza far parola. La ista di que' 
luoghi gli andava risvegliando nella fantasia, e mescolando 
all'ango ce presenti, l rimembranza di quelle che i a eva 
offerte l'altr olta. E Agnese, la qua le non gli av va mai 
isti que' luoghi, e se n'era fatta in mente una pittura fanta
tica che le si rappresenta a ogni olta che pensava al v iag-

gio spa entoso di Lucia, d ndoli ora quali eran d vero, 
provava come un nuovo e piu vivo ·entimento di quelle cru
deli memorie. « Oh signor curato! ~ e clamò: a pensare he 
la mia po era Lucia è pa ata per questa strada! » 

«Volete tare zitta? donna senza giudizio . Y. le gridò in un 
orecchio don Abbondio: « son discorsi codesti da far i qui? 

on sapete che iamo in casa sua? Fortuna che ora nessun vi 
sente; ma se parlate in questa maniera .... >> 

«Oh! >> disse Agnese: ~ora che è santo .... » 
~ tate zitta, ~ le replicò don Abbond'o: « cr dete oi che ai 

santi si pos a dire t senza riguardot tutto ciò che passa per la 
mente? Pensate piuttosto a ringraziarlo del ben che v'ha fatto. >> 

« h! per questo, ci avevo gia pensato: che crede che non 
le appia un pochi no le creanze? » 

K La creanza è di non d ir le co e che pos on dispiacere, 
specialmente a chi non è av ezzo a sentirne. E intendetela 
bene tutt'e due , che qui non è luogo da far pettegolezzi, e da 
dir tutto quell o che vi può venire in te ta. È casa d'un gran 
signore, gia lo sapete: vedete che compagnia c'è d'intorno: 

ien 0 ente di tutt le sorte; sicché, giudizio, se potete: pe ar 
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le role , e soprattutto dirne poche, e solo quando c' è nece -
sita: ché a stare zitti non s i sbaglia mai. » 

«Fa peggio le i con tutte codeste sue .... ~ riprendeva Per 
petua . 

-la: «zitta. >. gridò sotto oce don bbondio , e insieme si 
levò il cappello in fretta, e fece un profondo inchino: cbé, uar
dand in su, a eva visto l' innominato scender er o di loro. 
Anche questo a ev visto e riconosciuto don bbondio; e af
frettava il pas o per andargli incontro. 

« ignor curato, >> dis e, quando gli fu vicino, avrei voluto 
offrirJe la m ia ca a in miglior occasione; ma, a ogni modo, son 
ben contento di poterle e er utile in q ualche cosa. » 

« Confidato nella gran bonta di vossignoria illustrissima , » 
rispose don A b ndio, mi son preso l'ardire di venire, in 
ques e triste circostanze, a incomodarla : e come vede ossi
gnoria illu tri sima, mi son preso anche la liberta di menar 
compagnia . Que ta è la mia governante . . .. » 

« Benvenuta, » disse l innominato . 
«E questa, ~ continu don bbondio , K è una donna a cui 

vo signoria ha gia fatto del bene: la madre di quella ... . di 
quella .... » 

i Lucia, » disse Agnese . 
i Lucia! ~ esclamò l ' innominato, voltandosi, con la testa 

bassa, ad Agnese.« Del bene, io ! Dio immortale ! Voi, mi fate 
del bene, a venir qui. ... da m e . ... in questa casa. i ate la ben
venuta. Voi i portate la benedizione.~ 

«Oh giusto. » disse Agnese: ~vengo a incomodarla. Anzi, 
continuò, avvicinandosegli all' orecch io , «ho a nche a ringra 
ziarla .... >' 

L' innorninato troncò quelle parole, domandando premuro
samente le nuove di Lucia; e sapute che l'ebbe , si voltò p er 
accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece, malgrado 
Ja loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un'oc
chiata che voleva dire: veda un poco se c è bisogno che lei 
entri di mezzo tra noi due a dar pareri. 

«Sono arri ati alla sua parrocchia?~ gli domandò l ' in o 

minato . 

Si2 
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• o, signore che non gli ho Yoluti as ettare que' diavoli, 
ri pose don Abbondio. « a il cielo se a rei potuto uscir vivo 
dalle loro mani, e venire a incomodare ossignoria illustris
sima . ~ 

~ Bene, si faccia coraeygio, rispose l' innominato: << ché ora 
è in sicuro. Quassu non verranno; e e si volessero provare , 
s iam pronti a riceverE. ~ 

<t Speriamo che non vengano, » dis e don Abbondio. «E 
ento, » soggiunse, accennando col dito i monti che chiudevano 

la valle di rimpetto, «sento che, anche da quella parte 1n 
un altra masnada di gente, ma .... ma .... » 

<.<. È vero, » ri pose l' innominato: ma non dubiti, be siam 
pronti anche er lo ro. >> 

-Tra ue fuochi,- diceva tra sé don Abbondio:- proprio 
tra due fuochi. Dove mi son lasciato tirare! e da due petterrole! 
E costui par proprio he ci guazzi dentro! Oh che gente c'è 
a questo mondo! -

Entrati nel castello, il ignore fece condurre gnese e Per
l tua in una stanza del quartiere assegnato alle don e, be 
occupava tre lati del secondo cortile nella parte posteriore del
l ' edifizio situata ur un masso porgente e isolato, a cavali re 
a un precipizio. Gli uomini alloggiavano ne lati dell'altro cor
tile a destr e a sini tra, e in quello che rispondeva sulla spia
nata. Il corpo di mezzo, che separava i due cortili, e dava 
passaggio dall'uno all'altro, er un va. to andito di rimpetto 
lla porta principale, era in arte occupato dalle provvisioni, 

e in parte do e a s rvir di deposito per la roba che i rifugiati 
ole sero mettere in salvo las u. el quartiere de li uomini 

c'erano al une camere destinate agli eccle iastici, che potes~ 

sero capitare. L' innominato 'accoro agnò in persona don Ab
bondio, che fu il primo a prenderne il possesso . 

Ventitré o ventiquattro giorni tettero i nostri fugo-itivi nel 
c stello, in 1 ezzo a un movimento continuo, in una gran com
pagnia, e che, ne' primi tempi andò sempre crescendo; ma 
enza che accadesse nulla di straordinario. on passò forse 

crìorno, che non si desse all'a rmi . Vengon lanzichenecchi di 
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qua; si son eduti cappelletti di hi. A ogni a viso, l' innominato 
manda a uomini a esplorare; e face a bi ogno, prendeva 
con sé della gente che tene a sempre pronta a ciò e andava 
con essa fuor della alle, dalla parte dov'era indicato il eri
colo . Ed era co a singolare, edere una schiera d'uomi i ar-

ati da capo a piedi, e schierati come una truppa, condotti 
da un uomo senz armi. Le piu volte non erano be foraggieri 
e saccheggiatori 
sorpre i. Ma una 
o-nar loro a non 

bandati, che se n'anda ano prima d'esser 
volta , cacciando alcuni di costoro, p r in e
enir piu da quelle p ti, l' innominato rice-

vette avviso che un paesetto icino era invaso e mes o a 
sacco. Erano lanzichenecchi di ari corpi che, rimasti indietro 
per rubare , s'eran riuniti, e anda ano a gett . i all' impro -
viso sulle terre vicine a quelle dO\e allogei va l'esercito; spo
gliavano gli abitanti, e gliene face an di tutte le orte. L'inno
minato fece un bre Te discors a' suoi uomini, e li condus e al 
paesetto. 

Arrivarono ina pettati . I ribal di che a evan creduto di non 
andar che alla pr da, vedendo i venire addosso gente schierata 
e pronta a combattere, lasciarono il sacchego-io a m zzo, e se 
n'andarono in fretta, senz'aspettar i l'uno con l'altro, dalla 
parte dond'eran venuti. L' innominato gl'insegui per un pezzo 
di strada; poi, fatto far alto, stette qualche tempo as ettando 
se edesse qualche novita ; e finalmente se ne ritornò. E ripas
sando nel paesetto sal ato, non si potrebbe dire con quali 
applausi e benedizioni fosse accompagnato il drappello libera
tore e il condottiero. 

Nel ca tello, tra quell moltitudine, formata a caso, di per-
sone, varie di condizione, di costumi, di sesso e d'eta, non 
nacque mai alcun disordine d'importanza. L' innominato aveva 
messe o-uardie in di ersi luoghi, le quali tutte invigilavano che 
non seguisse nes un inconveniente, con quella premura che 
ognuno metteva nelle cose di cui s'avesse a rendergli onto. 

Aveva poi pregati gli ecclesiastici, e gli uomini piu autore
voli che si tro a an tra i ricoverati, d'andare in giro e d'in
vigilare anche loro. E piu spesso che poteva, girava anche lui, 
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e i f ceva eder per tutto ; ma anche in ua a senza, il ri cor
darsi di chi 'era in ca a er iva di freno a chi ne pote 
aver bisogno. E, del resto , era tutta gente cappata, e quindi 
inclinata in generale alla quiete: i pensieri della casa e della 
roba, per alcuni anche di congiunti o d'amici rimasti nel pe
ricolo, le nuove che veni an di fuo ri, abbattendo gli animi , 
manteneva o e accre cevano sempre pi ti quella di posizi n • 

C'era però anche de ' capi scarichi degli uomini d'un 
tempra piu alda e d'un coraggio piu verde, che cercavano di 
pa s r qu ' giorni in alleo-ria. evano abbandonate le loro 
ca e, per non es er forti bbastanza da difenderle; ma non 
trovav n gusto a piangere e a sospirare ur una cosa che 
non c'era rimedio, né a figur rsi e a contempl r con la fantasia 
il guasto che vedrebbero pur troppo co' loro occhi . Famiglie 
amiche erano andate di con rva, o s'eran ritrovate l sù; s'eran 
fatt amicizie nuove; e la folla sera divisa in crocchi, secondo 
o-li umori e l'abitudini. Chi a eva danari e discrezione, anela , 
a de inare giu nella valle, dove in quella circostanza, s'eran 
rizz te in fretta osterie: in alcune i bocconi erano alternati co' 
so piri, e non era lecito parla r d 'altr che di ciagure: in al tre, 
non si rammentavan le ciagure, se no p r dire he non bi
sognava pensarci. chi non pote a o non oleva farsi le 
spese , si di tribui a nel castello pan , mine~tra e ino : oltre al
cune tavole h'eran servite ogni giorno, per quelli che il pa
drone i a e a espressamente invit ti; e i nostri eran di ques 
numero. 

gne e e Perpetua, per non mangiare il p ne a ufo ave an 
voluto essere impiegate ne' servizi che richiede una co i 
grande ospitalita; e in que to pendevano una buona parte del\. 
o-iornata; il resto nel chiacchierare con cert amiche che s'eran 
fatte o col povero don bbondio. Que to non aveva mlll d . 

576 fare ma non 'annoiava però; la paura gli teneva comp.-
gma. La 1 aura proprio d'un as alt , credo che la gli fo e 
pa sata, o se pur gliene rimaneva era quella che gli da a 
meno fastidio ; erché, pen andoci appen appena, doveva ca
pire quanto poco fos e fondata. Ma l'immagine del paese circon-
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vicino inondato, a una parte e dall'altra , da soldatacci, le 
armi c gli armati che vedeva . empre in giro, un castello, quel 

astello il pen iero di tante cose che potevan na cere ogni 
momento in tali circostanze, tutto gli teneva addosso uno spa
yento indistinto, gener le, continuo; lasciando stare il rodio 
che gli da a il pensar alla sua povera casa. In tutto il tempo 
che stette in quell 'a ilo, non se ne di co tò mai quanto un tiro 
di scbioppo, né mai mi e piede sulla discesa: l'unica sua pa -
seggiata era d'uscire ulla spianata, e d'andare, quando da una 
parte e quando dall'altra del castello, a guardar O'ÌU per le 
balze e per i burroni, per istudiar se ci fo~ e qualche passo 
un po' praticabile, qu !che po' di sentiero, er dove andar cer
cando n nascondiglio in ca o d'un serra serr . A tutti i suoi 
compagni di rifug io faceva gran riv renze o gran saluti, ma 
bazzicava con pochi sirn i : la sua on er azione piu frequente 
era co 
fare i 

le due donne, come a biam detto ; on loro an ava a 
uoi sfoghi, a ri chio che talvolta gli fosse dato sulla 

voce da Perpetua, e che lo svergognasse anche gnese . A ta 
vola poi, dove sta a poco e parlava pocbis imo, sentiva le 
nuo e del terribi le passaggio, le quali arri ·avano ogni giorno , 
o di paese in paese e di bocca in bocca, o portate lassu da 

ualcheduno, che da principio ave a voluto restar ene a casa, 
e cappava in ultimo, senza aver potuto salvar nulla, e a un 

i sogno anche malconcio: e ogni O'iorno c'era qualche nuova 
toria di sciagura . Alcuni, no ·cllisti di professione raccoglievan 

diligentemente tutte le voci, abburattavan tutte le relazioni , e 
ne davan poi il fiore agli altri. i disputa a quali fossero i 
reggimenti piu in iavolati, e fos e peggio la fanteria o la ca
valleria· si ripetevano il meglio che si poteva, certi nomi di 
condottieri; d'alcuni i raccontavan l' impre e pas ate, si spe
cifica ano le stazioni e le marce : quel giorno il tale reggi
mento si spandeva ne' tali paesi, domani anelerebbe addosso ai 
tali altri, do e intant il tal altro faceva il diavolo e peggio. 

opra tu tto si cercava d'aver informazione, e i teneva il conto 
de' reggimenti che pa a an di mano in mano il ponte di Lecco, 
perché quelli i pote ano considerar come andati, e fuori Ye-
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rament del pae e. Passano i ca aHi di Vv 11en tein, pas ano 
i fanti di Merode, pa s no i cavalli dì Anhalt , passano i fanti 
dì Brandeburgo, e poi i cavall i di .1ontecuccoli, e poi quelli 
di Ferrari; p ssa Altringer, pas a Furstenberg, pas a Colloredo ; 
passano i Croati, passa Torqua to Conti , passano altri e altri; 
q uando piacque al cielo, pas ò anche Galasso, che fu l'ultimo. 
Lo squadron olante de' veneziani fini d'allon nar i, e tutto il 
paese, a destra e a sinistra, si trovò libero anch 'e o. Gia quel l i 
delle terre invase e ombrate le pr'me, eran partiti dal ca tel o , 
e ogni giorno ne partiva: come, dopo un temporale 'au tunno , 
si vede dai palchi fronzuti d'un grand'albero u ei re da ogni 
parte gli uccelli che ci s'erano riparati. Credo che i nostri tre 
fossero gli ultimi ad andarsene; e ciò per olere di don Ab
bondio, il quale temeva, s si tornasse subito a casa, di tro
vare ancora in giro lanzichenecchi rimasti indietro sbrancati, 
in coda all'esercito. P rpetua ebbe un bel di re che, quanto 
pi u s'indugia a, tanto piu i da a agio ai birboni del paese 
d'entrare in as a portar via il re to; quando si trattava d as
sicurar la pelle, ra sempre don Abbondio che la vinc va; meno 
che l imm inenza del pericolo non gli avesse fatto perdere 
affatto la te ta. 

Il giorno fi ato per la partenza, l' innominato fece trovar 
pronta alla Malanotte una carrozza, nella quale aveva gia fatto 
metter e un corredo di biancheria per Agne e . E tiratala i 1 di
sparte, le fece anche accettare un gruppetto di scudi, per ripa
rare al guasto che tro erebbe in casa; quantunque, battendo 
la mano ul petto, essa andasse ripetendo che ne ave a li an
cora de' vecchi. 

K Quando vedrete quella vostra buona, povera L eia .... » 

57s le di se in ultimo: ~ gia son certo che prega per me, poiché 
le ho fatto tanto male: ditele adunque ch'io la ringrazio, e 
confido in Dio, che la ua preghiera torneni anche in tanta 
benedizion per lei. 

Volle poi accompagnar tutti e tre gli ospiti, fino alla car
rozza. I ringraziamenti umili e iscerati di don Abbondio e i 
complimenti di Perpetua, e gl'immagini il lettore. Partirono; 
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fecero, secondo il fissato, una fermatina, ma senza neppur met
ter i a edere, nella casa del sarto, do e sentirono raccontar 
cento ose del passaggio: la solita storia di ruberie di percos e, 
di sperpero , di sporchizie: ma li, per buona orte, non s'eran 

i ti lanzichenecchi . 
~<Ah signor curato! >) di se il sarto, dandogli di braccio a 

rimontare in carrozza: <<s'ha da far de' libri m istampa, sopra 
un fracasso di q ue t a sorte. » 

Dopo un'altra po' di trada, cominci rono no tri viao-gia
tori a veder co' loro occhi qualche cosa di quello che avevan 
tanto sentito descrivere: Yigne pogliate, non come dalla ven
demmia, ma come dali grandine e dalla bufera che fos ero 
venute in compagnia: tralci a terra. sfrondati e scompigl iati ; 
trappati i pali, calp stato il terreno, e sparso di chegge, di 

foglie, di sterpi: schiantati, apezzati o-li alberi; sforacchiate 
le siepi : i cancelli portati v ia . ' pa si poi, usci sfondati, im
pannate lacere, rottami d'ogni sorte, cenci a mucchi o semi
nati per le strade; un 'aria pesante, zaffate di puzzo piu forte 
che uscivan dalle ca e; la gente, chi a buttar fuori porcherie, 
hi a raccomodar le imposte alla meglio, ch i in crocchio a 

lament rsi insi me; e, al passar della carrozza, mani di qua e 
ii hi tese agli sportelli, per hieder l'elemosina. 

Con queste immagini ora da ·anti agl i occhi, ora nella 
mente e con l'aspettativa di trovare a ltrettanto a ca a loro, 
c i arrivarono; e trovarono infatti quello che s'aspettavano. 

Agnese fece pos re i fao-otti in un canto del cortiletto, ch'era 
rimasto il luogo piu pulito della casa; si mise poi a pazzarla, 
a raccogliere e a rigoYernare quella poca roba che le a evan 
la ciata; fece venire un legnaiolo e un fabbro, per riparare i 
gua ti piu grossi, e guardando poi capo per capo, la biancheria 
regalata, e contando que nuovi ruspi, diceva tra sé: - son 
ca uta in piedi; ia ringraziato Iddio e la 1fadonna e quel 
buon signore: posso proprio d ire d'e ser caduta in piedi. -

Don bbondio e Perpetua entrano in casa senza aiuto di 
chiav·; 
tanfo, un 

gni pas~o che fanno nell'andito, senton crescere un 
eleno una peste, che li re pinge indietro; con la 

579 



502 l PPO. E l POSI 

mano l na o, nno all'u ci di cucin ; entrano in punta di 
piedi, studiando d e metter li per iscansar piu che po sono 
la por heria che copre il p imento; e d nno un'occhiata in 
giro. o c'era nulla d'intero; ma a anzi e framt enti di quel 

he c'era tato, li altrove, e ne ve eva in o ni canto: piume 
e pen e delle gallin di Perpetua, pezzi di biancheria, fogli 
de' calendari di do Abbondio occi di p ntole e di piatti; 
tutt 1 i me o parp gliato . S lo nel focolare si potevan ve
der egm d ' un va to saccheggi accozzati in ieme, come 
molte idee sottint s , in un periodo steso da un uomo di ga ·bo. 
C'era, dico, un rima uglio di tizzi e tizzoni 1 enti, i quali 
mostra no d'e sere tati, un bracciolo i seggio · , un piede 
di tavola, uno sportello d'armadio, una panca di letto, una 
dog della ottici a, dove ci ta il 'in che rimett a lo 
tornaco a don Abbondio. Il resto era cenere e carboni; e con 

que' carboni stes i, i gua t tori, per ri toro , avev' no scaraboc
cl1iati i muri i figLtr c e, ing gnandosi, con certe berrettine 
o con certe heriche, e con certe larghe facciole, di farne de' 
pr ti, e mettendo stu io a f rli orribili e ri icoli: int nto che, 
p r verita, non potev andar fall ito a tali artisti. 

s3 (Ah porci! } e clam P r h baroni. >> cl amò 
don Abbondio; e, come scappando, andaron fu ri, per un'al
tr'u cio che metteva nell'orto. e pirarono; andaron di iato al 
fico; ma gia prima d' r ri arei, idero la terra mossa, e mi
sero un gr id tutt' due insieme; arri ati, trovarono effetti a
mente, in e e del morto, la buca aperta. Qui nacquero de ' 
g uai: don Abbondio cominciò a prender eia con Perpetua, che 
non a esse nasc to bene: pen te se qu sta rima e zitta: dopo 
ch'ebb ro ben gridato tutte due col bra cio t , e con l'in
dice appunt to verso la buca, se ne tornarono insieme, bron
tolando. E f te conto che per tutt trovaron a un di pre o 
l mede ima cosa. Penarono non o quanto, a far ripulire e 
smorbare la cas , tanto piu che, in que' giorni, era diffici e 

s'3 1 trovar ai uto; e non so quanto dovettero stare come accampati, 
ccomodandosi alla meglio, o alla peo-gio, e rifac ndo a poco 

a poc usci, mobili, uten ili, con danari prestati da gnese . 
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Per o-iunta poi, quel disa tro fu una semenza d'al re que-
tioni molto noiose; perché Per etua, a forza di hiedere e 

domandare, di spiare e fiutare, venne a saper di certo che 
alcune ma serizie del uo padrone, ere ute preda o trazio de ' 
soldati, erano in ece ane e sal e in ca. a di rrente del p ese ; 
c tempe ta a il padron che si face e sentire, e richiedesse il 
suo. Tasto piu odioso non si poteva toccare per don Abbon
dio; giacché la sua roba era in mano di birboni, cioè di quella 
specie di persone con cui gli premeva ili di tare in pace. 

<.<. r 1a se n n ne voglio a per nulla di que te co e, » diceva. 
<.<.Quante volte ve lo de o ripetere, che quel che è andato è 
andato? Ho da esser me so anche in croce perché m'è stata 
spogliata l casa?» 

« Se l i<.: , > ri pondev Perpetua, ~ che lei si lascerebbe 
ca ar gli occhi d i te ta. Rubare a li altri è peccato, ma , lei 
è 1 eccato non rubare. >> 

• a ed te se ode ti ono spropositi da dirsi! replica ·a 
don Abbon io: <.<.ma volete stare zitta? >) 

Perpetua si chetava, ma non subito subito; e prende pre-
testo da tutto per riprincipiare. Tant che il pover'uomo s'era 
ridotto a non lamentarsi piti, quando trovava mancante qualche 
cosa, nel mom nt che ne avrebbe avuto biso no; perché piu 
d'una olta, gli era toce to a sentirsi dire: <~ ada a chiederlo 
al tale che l'ha, e non l'avrebbe tenuto fino a quest ora se 
non avesse che fare on un buon uomo.» 

Un'altra e pit't viva inquietudine li da a il entire che 
giornalmente continua ano a p sar soldati alla picciolata , 
come a eva troppo bene congetturato; onde ta a sempre in 
aspetto di vedersene capitar qualcheduno o anche un2. com
a nia sull'u cio che avev ... fa tto raccomodare in fretta per la 
rima cosa, e che teneva chiu o con gran cu ra ; ma, per grazia 

del cielo, ciò non av enne mai. é però que ti terrori erano 
ancora e sati, che un nuo ·o ne sopra giun e. 

Ma qui lasceremo da parte il pover'uomo: si tratta ben d altro 
che di sue apprensioni pri ate che de guai d'alcuni pae i, che 
d'un di astro passeggiero. 

s 2 
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C PIT LO XXXI. 

La peste che il tribunale d Ila sanita aveva temuto che 
pote se entrar con le bande alemanne nel milanese, c'era en 
trata davvero come è noto; ed è noto parimente che non si 
fenn qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Con
dotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontar gli 
a v enimenti principali di quella calamita· nel milane e, s'in
tende, anzi in Milano qua i esclu ivamente: ché della citta quasi 
esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un di 
pres accade empre e per tutto, per buone e per cattive ra
gioni. E in que to racconto, il nostro fine non è, per dir la 
verita, soltanto di rappresenta r lo stato delle co e nel u le 
verr nno a tro arsi i no tri personaggi; ma di far conoscere 
insieme, per quant·o si può in ristretto, e per quanto i può da 
noi, un tratto di toria patria piu famo o che conosciuto. 

Delle molte relazioni contemporanee , non ce n'è alcuna 
che basti da é a darne un'idea un po' distinta e ordinata; 

5s4 come non ce n'è alcuna che non possa aiutare a formarla. In 
ognuna di que te relazioni, senza eccettuarne quella del Ripa
monti <1>, la quale le supera tutte, per la quantita e per la celta 
de' fatti, e ancor piu per il modo d'osservarli, in ognuna 
ono omessi fatti es enziali, che son re istrati in altre; in 

ognuna ci sono errori materiali, che 
rettificare con l aiuto di qualche altra 

i posson riconoscere e 
di que' pochi atti della 

pubblica autorita, editi e inediti, che rimanrrono; spesso in una 
si engono a trovar l cagioni di cui nell'altra s'eran visti, 
come in aria, gli effetti. In tutte poi regna una strana confu
sione di tempi e di cose· è un continuo andare e venire, come 
alla ventura, senza disegno generale, senza disegno ne' parti-

(I) J OSEPHI RIPAMO "TI, canon ici scalensi., ch ronistre urbis Mediolani, De pesi t' 
quCE fuit anno I6Jo, Libri V. Med iolan i, 1640, apud Malate tas. 
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colari: carattere, del resto, de' piu comuni e de' piti apparenti 
ne' libri di quel tempo, principalmente in quelli critti in lingua 

olgare, almeno in Italia; se anche nel resto d'Europa, i dotti 
lo sapranno, noi l aspettiamo . Ne suno scrittore d'epoca 
po teriore s'è proposto d'esaminare e di confrontare quelle 
memorie, per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti, 
una storia di quella peste; sicché l'idea che se ne ha gene
ralmente, dev'essere, di necessita, molto incerta, e un po' con
fusa: un'idea indeterminata di gran mali e di grand'errori (e per 
verita ci fu dell'uno e dell'altro, al di la di quel che si possa 
immaginare), un'idea composta piu di giudizi che di fatti, alcun i 
fatti dispersi non di rado scompagnati dalle circostanze piu 
caratteristiche, senza distinzion di tempo, cioè senza intelligenza 
di causa e d'effetto, di corso, di progressione. oi, esaminando 
e confrontando, co n molta diligenza se non altro, tutte le rela
zioni stampate, piu d'una inedita, molti (in ragione del poco 
che ne rimane) documenti, come dicono, ufiziali, abbiam cer
cato di farne non g ia quel che si vorrebbe, ma qualche cosa 
che non · stato ancor fatto. on intendiamo di riferire tutti 
gli atti pubblici, e nemmeno tutti gli avvenimenti degn i in 
qualche modo, di memoria. Molto meno pretendiamo di ren
dere inutile a chi voglia fars i un 'idea piti compita della cosa, 
la lettura delle relazioni originali : sentiamo troppo che forza 
viva, propria e per dir cosi, incornunicabile, ci sia sempre 
nell'opere di quel genere, comunque concepite e condotte. ala
mente abbiam tentato di distinguere e di verifi care i fatti piu 
gener ali e piti importanti , di disporli . nell'ordine reale della 
loro ucce sione, per quanto lo comporti la ragione e la natura 5s5 

d'essi, d'osservare la loro efficienza reciproca, e di dar cosi, 
per ora e finché qualchedun altro non faccia meglio, una no
tizia succinta, ma sincera e continuata, di quel disa tro. 

Per tutta adunque la striscia di territo rio percorsa dall' eser
cito, s'era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno 
sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, comincia
rono ad ammalarsi a morire, persone, famiglie, di mali vio
lenti , strani, con segni sconosciuti alla piu parte de' vi venti . 
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C'era soltanto alcu ni a cui non riuscissero n uovi: q e' pochi che 
otessero ricordar i della pe te che, cinquantatré a nni avanti, 

a eva desolata pure una buona parte d 'Italia, e in ispecie il 
milanese, dove fu ch iamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo. 
Tanto è forte la cari ta! Tra le memorie cosi vari e e cosi solenni 
d'un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d'un 
uomo, perché a que t'uomo ha ispirato sentimenti e azioni piu 
memorabili a ncora de' mal i ; stamparlo nelle menti, come un 
su nto d i tutti que' guai, perché in tutti l'ha spinto e intromesso, 
guid a, soccorso , e empio, vittima volontaria; d'una calamita 
per tutti, fa r per quest'uomo come un'impresa; nominarla da 
lu i, come una conquista , o una scoperta. 

Il protofisico Lodo\ ico etta a, che, non solo aveva veduta 
quella peste, ma n'era stato uno de' piu attivi e intrepidi, e, 
quantunque a Ilor giovinis imo, de' piu riputati curatori; e che 
ora, m gran ospetto di q est , sta 'a a ll' erta e sull'informa
zioni, riferi, il 20 d'ottobre, nel tribunale della sanita, come, 
nella terra di Chi uso (l' ul tima del territorio di Lecco, e con
finante col bergamasco) , era coppiato in ubitabilmente il con
tagio . Non fu per questo presa eruna r isol uzione come si ha 
dal Ra<Yguaglio del Tadino (•) . 

Ed ecco sopraggiungere a v isi omig lianti da Lecco e da 
Bellano. Il tri buna le all ora s i r isolvette e si contentò di spe
dire un commi ari o che, strada facendo, prendesse un medico 
a Como, e si portasse con lui a i itare i luoghi indicati. T utt' e 
due, ( o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere da 
un ecchi et ignorante barbiero di Bellano, che quella orte 
de m li 110n era Peste (2 ) · ~ ma in alcuni luoghi effetto con-

sB6 sueto dell'emanazioni autunn a li dell e paludi , e neO'!i a ltri, effetto 
de' disagi e de<YI i str pazz i offerti, nel pas aggio de li al eman ni. 
Una tale assicurazione fu ri portata al tribunale, il qua le pare 
che ne mettesse il cuore in pace. 

Ma arriYando senza pos altre e altre notizie di morte da 

(r) Pag. 21. 
( 2) TADINO, ivi. 
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ùiver e parti, f rono spediti due delegati a vedere e a provve 
dere: il Tadino uddetto, e u n aud itore de tribunale. Quando 
questi giunsero, il male s'era gia tanto dilatato, che le prove 
si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero 
il territorio di Lecco, la Val assina, le coste del lago di Como, 
i distretti denominati il Monte di Brianza , e la Gera d' Adda; 
e per tutto trovarono paesi chiusi d cancelli all'entrature,. al tri 
quasi deserti, e gli abi tanti scappati e a ttendati alla campagna, 
o dispersi; « et c i parevano , » dice il Tadino, «tante crea ture 
s luatiche, porta ndo in mano chi l'herba menta, chi la ruta, 
chi il rosmarino et chi una ampolla d 'aceto » . S'informarono 
del numero de ' morti: era spa entevole; v isitarono infermi e 
cadaveri, e p r tutto tro arono le brutte e terribili marche 
dell pe tilenza . D iedero subito, per lettere, quelle sinistre 
nuove al tri bunale della sanita, il quale, a l riceverle, che fu 
il 30 d'ottobre, ~si dispose » dice il medesimo Tadino, a pre 
scriver le bullette, per chiuder fuori dalla Citta le persone pro
ve nienti da' paesi dove il contagio s'era manifestato ; « et m entre 
si compilaua la grida ~ ne diede anticipatamente qualche 
ordine sommario a' ::.abellieri . 

Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle mi ure 
che parver loro migliori; e se ne tornarono, con la tri ta per
suasione che non sarebbero · bastate a rimediare e a fermare un 5s7 

male gia tanto avanzato e diffuso. 
Arrivati i l I4 di novembre , dato ragguaglio, a voce e di 

nuovo in iscritto al tribunale , ebbero da questo commissione 
di presentarsi al governatore, e d'esporgli lo stato d elle cose. 
V'andarono, e r iportarono : aver lui di tali nuove provato molo 
dispiacere , mostra one un gran sentimento; ma i pensieri della 
guerra esser piu p ressanti : sed betti gra iores esse curas . Cosi 
il Ripamonti, il quale aveva spogliati i registri della Sanita, 
e conferito col T a dino, incaricato specialmente della missione: 
era la seconda , se il lettore se ne ricorda, per quella causa, 
e con quell'esito. ue o tre giorni dopo, il r8 di novembre, 
emanò il go ernatore una grida, in cui ordinava pubbliche 
feste, per la n scita del principe Carlo , primogenito del re Fi-
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l i ppo IV, senza so pettare o senza curare il pericolo d un gr a n 
concor o, in tali circo tanze: tutto come in tempi ordinari come 
se non gli fosse tato parla di nulla. 

Era quest'uomo, come gia s'è detto, il celebre Ambrogio 
Spinola, mandat per raddrizzar quella guerra e riparare agli 
errori di don Gonzalo, e incidentemente, a go ernare; e noi 
pure possiamo q u · incidentemente ramment r che mori dopo 
pochi mesi, in q ella stessa uerra eh gli tav ant a cuore; 
e mori, non gia di ferite sul campo, ma in letto, d'affanno e 
di struggimento, per rimproveri, torti, i gusti d'ogni specie 
ricevuti da quelli a cui serviva . La storia ha deplorata la sua 
orte, e biasimata l'altr 1i sconoscenza· ha de critte con molta 

diligenza le sue imprese militari e politiche lodata la ua pre
videnza, l ' attività , la ostanza: poteva anche cercare cos'abbia 
fatto di tutte queste qualita, quando la peste minacciava, inva
dev una po olazione datagli in ct ra, o piuttosto in ba lia . 

r ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia 
di quella sua ondotta, ciò che fa nascere un'altra e piu forte 
mara iglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, 

oglio dire, che, n n tocca an ora dal contagi aveva tanta 
ragion di temerlo . ll'arrivo di uelle nuo e de' paesi che 
n'erano co i malamente imbrattati, di pae i he formano intorno 
alla citta quasi un semicircolo, in· alcuni punti distante da essa 
non p iu di diciotto o enti miglia; chi non crederebbe che Yi 
i uscita se un movimento generale, un desiderio di precauzioni 

bene o male intese, .almeno una steril inquie udine? Eppure, 
e in qualche co a le memorie di quel tempo vanno d'accordo, 

è nell a testare che non ne fu nulla. La penuria dell'anno 
antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo, 
pan ero piu che ba tanti a render ragione della mortalita: sulle 
piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse la una parola 
del pericolo, chi motivasse peste veni a a colto con beffe in
credule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza la 
medesima, per dir meglio, cecita e fissazione prevale a nel 
senato, nel Consiglio de' decurioni, in ogni magistrato. 

Tro o che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi 
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casi di mal contagjoso, prescrisse , con lettera pastorale a' par
rochi, tra le lt e cose, che ammonissero piu e piu volte i 
popoli dell' importanza e dell'obbligo tretto di rivelare ogni 
simile accident e di consegnar le robe infette o sospette (1): 

e anche q ues a p uò essere contata tra le sue lodevoli singolarità. 
Il tribunale della anità chiedeva, implorava cooperazione, 5s9 

ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso, la premura 
era ben lontana da uguagliare l'urgenza: erano, come afferma 
piu volte H T adino e come appare ancor meglio da tutto il 
cont sto della sua relazione, i due fisici che, persuasi della 
gravità e dell'imminenza del pericolo, stimolavan quel corpo , 
il quale aveva poi a stimolare gli altri. 

Abbiam g ià veduto come, al primo annunzio della peste, 
a nd s e freddo nell'operare, anzi nell'informarsi: ecco ora un 
altro fatto di lentezza non men portentosa, se però non era 
forzata, per ostacoli frapposti da magistrati superiori. Quella 
g rida per le buliette, ris Iuta il 30 d'ottobre, non fu stesa che 
il di 23 d el mese seguente, non fu pubblicata che il 29 . La 
peste era g ìà entrata in Milano. 

Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce 
la portò il primo, e altre circostanze della persona e del caso: 
e infatti, nell'osservare i principi d'una vasta mortalita, in ui 
le vittime, non che e ser distinte per nome, appena si potranno 
indicare aH' incirca, per il numero delle migliaia, nasce una 
non so quale curiosità di conoscere que' primi e pochi nomi 
che poterono essere notati e conservati: questa specie di di
stinzione la precedenza nell' esterminio, par che faccia n trovare 
in essi, e nelle particolarita, per altro piu indifferenti, qualche 
cosa dì fatale e di memorabile. 

L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano 
't servizio di Spagna; nel resto non sono ben d'accordo, nep
pur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lo
vato, di quartiere nel territorio di Lecco; secondo il Ripamonti , 

(1) Vitn di Fed igo Borromeo, compilata da FRANCESCO RIVOL.A . Milano, 1666. 

pag. - 2. 
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un Pier Paolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differì cono 
anche nel giorno della sua entrata in Milano: il primo la mette 
al 22 d'ottobre, il secondo ad altrettanti del mese c uente: 
e non i può tare né all'uno né all'altro . Tutte due l'epoche 
sono in contraddizione con altre ben piu erificate. Eppure il 
Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale de' 
decurioni, d veva avere al uo comando molti mezzi di prender 
l ' informazioni necessarie; e il Tadino, per ragione del suo im
piego poteva, meglio d'ogn'altro, ssere informato d'un atto 
di questo genere . Del resto, dal riscontro d'altre date che ci 
paiono, come abbiam detto, piu esatte, risulta che fu, prima 
della pubblicazione dell a grida sulle bullette· e se ne mettes e 
conto, i potrebbe anche provare o qua i provare, che dovette 
es ere ai primi di quel mese; ma certo, il lettore ce ne di pensa . 

ia come si sia, entrò questo fante venturato e portator 
di ventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate 
a oldati alemanni; andò a fermarsi in una ca. a di suoi parenti, 
nel borgo di porta orientale, vicino ai c ppuccini · appena 
arrivato s'ammalò; fu portato allo spedal ; doYe un bubbone 
che gli . i copri otto un'ascella, mise hi lo '1rava in sospetto 
di ciò eh' era infatti ; il quarto giorno mori. 

Il tribunale della sanita fece segregare . eque. tra r in ca a 
d i lui famiglia; i suoi \ estiti e il letto in cui ra lato allo 

spedale, furon bruciati. ue serventi che l ave,·ano avuto in 
cura e un buon frate che l'ave a assi tito, caddero anch'e i 
ammal ti in pochi giorni, tutt'e tre di pe te. Il dubbio che in 
quel luo ro 'era avuto, fin da princi pio, della natura del male, 
e le cautele usate in conseguenza, fecero si che il conta ·io non 
vi si propagasse di più. 

Ma il soldato ne a eva lasciato di fuori un seminio che 
non tardò a germogliare. Il primo a cui s'attaccò , fu il padrone 
della casa dove quello a e a alloggi to, un Carlo Colonna 
sonator di liuto. Allora tutti i pigionali di queli a casa furono, 
d'ordine della Sanita, condotti al lazzeretto dove la piu parte 

ammalarono· alcuni morirono, dopo poco tempo, di mani 
fe to contagio. 
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ella citta quell h gia c'era tato dissemin to da co-
toro da' loro panm da ' loro mobili trafugati da parenti , da 

pigionali, da persone di ser izio, alle ricerche e al fuoco pre- 59 r 

scritto dal tribunale e di piu quello che c'entrava d i nuo o , 
per l ' imperfezion d egli editti, per la trascuranza nell eseguirli , 
e per la destrezza nell'eluderli, andò co ando e erpendo len
tamente, tutto il restante dell'anno, e ne' primi m si del sus
seguente r63o. i q uando in quando , o ra in que to, ora in quel 
quar tiere, a qualcheduno s'attaccava, qua lcheduno ne mori a: 
e la radezza stessa de' casi allontanava il so petto della erita , 
confermava sempre piu il ubblico in quella stupida e mi ci
d iale fiducia che non ci fo se peste né ci fo se tata neppure 
un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla oce dei 
popolo (era, a nche in questo aso, voce eli Dio?), deridevan 
gl i auguri sini tri , gli avvertimenti minacciosi de' pochi; 
a e an pronti nomi di malattie comuni, per qualificare o ni 
caso di peste che fos er ch iamati a cu rare; con qualunqu 
sintomo, con qualunque segno fo se comparso . 

G li avvisi di que ti accid nti, quan pur pervenivano alla 
anita, ci er enivano tardi per lo piu e incerti. Il terrore della 

c ntumacia e del lazzeretto aguzzav tutti g l'in egni: non 
denunziavan gli mmalati, si corrompevano i becchini e i loro 
oprintendenti; da subalterni del tr ibunale stes o, dep utati da 

es o a visitare i cadaveri 'ebbero, on danari, fai i attestati. 
iccome però, a og ni scoperta che gli riu cis e fare, il tri

b unale o rdinava di bruciar robe, metteva in sequestro case , 
m nda a famiglie al lazzeretto, co i è facile argome tare quanta 

ove se essere contro di es o l' ir e la mormorazione del pub
blico, K della obilta, delli Mercanti et della pleb , ~ dice il 
T dino; persuasi, com'eran tutti, che fosse ro 'e azion i senza 
motivo, e senza co trutto . L'odio pri ncipale adeva ui d ue 
me 1c1 ; il suddetto T adino, e enatore ettala figlio del pro
tofisico : a tal egno che ormai non potevano attra er ar le 
piazze senza essere as al iti da parolacce, quando non eran as i. 
E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta memoria, la 
condizione in cui, per qualche mese, si tro aron quegli uomini , 
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di eder venire a anti un orribile flagello, d'affaticarsi in ogni 
maniera a stornarlo, d'incontrare ostacoli do e cercavano aiuti, 
volonta, e d'essere insieme ber~aglio delle grida , avere il nome 
di nemici della patria: pro patriae llOstibus, dice il Ripamonti. 

Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici 
che, convinti come loro della realta del contagio, suggerivano 
precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa 
certezza. I piu discreti li tacciavano di credulita e d'ostina
zione: per tutti gli altri, era manifesta impostura cabala ordita 
per far bottega sul pubblico spa ento. 

Il protofisic Lodovico Settala, allora poco men che ottua
genario, stato professore di medicina all'uni versita di Pavia, 
poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere ripu
tatissime allora , chiaro per inviti a cattedre d'altre universita, 
Ingolstadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi 
inviti, era certamente uno degli uomini piu autorevoli del suo 
tempo. Alla riputazione della scienza s'aggiungeva quella della 
vita, e all'ammirazione la benevolenza, per la sua gran carita 
nel curare e nel beneficare i poveri. E, una cosa che in noi 
turba e contrista il sentimento di stima ispirato da questi me
riti, ma che allora do e a renderlo piu generale e piu forte, 
il pover'uomo partecipava de' pregiudizi piu comuni e p ili fu
nesti de' suoi contemporanei: era piu avanti di loro, n:a senza 
allontanarsi dalla schiera, che è quello che attira i guai, e fa 
molte volte perdere l'autorita acquistata in altre maniere. Ep
pure quella grandissima che godeva, non solo non bastò a vin
cere, in questo caso, l 'opinion di quello che i poeti chiamavan 

olgo profano, e i capocomici, rispettabile pubblico; ma non 
poté salvarlo dall 'animosita e dagl'insulti di quella parte di 
esso, che corre piu facilmente da' giudizi alle dimostrazioni e 
ai fatti. 

Un giorno che andava in bu sola a vi ~itare i suoi amma
lati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui 
il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la pe te; 
l ui che metteva in ispavento la citta, con quel suo cipiglio, 
con quella sua barbaccia: tutto per dar da fare ai medici. La 
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folla e il furore anda an crescendo: i portantini, edendo la 
m la parata, ricoverarono il padrone in una casa d'amici, che 
p""r sorte era v icina. Que to gli toccò per aver veduto chiaro , 
dt::tto ciò che era, e oluto salva r dalla peste molte migliai 
di ersone: quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò 
a far 1orturare, tanagliare e bruciare, come strega, una povera 
infelice sventurata, perché il suo padrone pati a dolori strani 
d i tomaco, e un altr pa rone di prima era tato fortemente 
ipnamorato di lei <1 >, allora ne a ni avuta pre o il pubblico 
nuova lode di apiente e, ciò che è intoll rabile a pensare, 
nuovo titolo di benemerito . 

a sul finire del me. e di marzo, cominciarono, pri ma nel 
borgo di porta orientale , poi in ogni quartiere della citta, a 
fa rsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di 
spasimi, di palpitazioni di letargo, di deliri o, con quelle in
segn fun este i lividi e di bubboni; morti per lo iù celeri, 
Yiolente, non di rado repentine, senza alcun indizio antece
dente di m ala ttia . I medici opposti alla opinion del contagio, 
non olendo ora confe sare iò che a ·evan deri o, e dovendo 
p ur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo 
comune e tropp palese per andarne senza, tro arono quello 
li f bbri maligne, di febbri pe ti lenti: miserabile tran azione, 
anzi tru eria di a role, e he pur faceva gran danno; perché, 
figurando di riconoscere la erita, riuscì a ancora a non lasciar 
credere ciò che piu importa a di credere, di edere, che il 
male s'attacca a per mezzo del contatto. I magistrati , come 
ch i si r isente da un profondo sonno , principiarono a dare un 
po' pi u orecchio agli avvisi, alle p roposte della anita, a far 
eseguire i suoi editti, i equestri ordinati , le quarantene pre
scritte da quel tribunale. Chiede\ a esso di continuo anche danari 
per supplire alle sp e giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di 
tanti altri er izi; e li chiede a ai decurioni, intanto che fosse 
deciso (che non fu, credo, mai, se non col fatto) se tal i spe e 
toccas ero alla citta, o all'erario regio . Ai decurioni f: ceva pure 

(I) Storia di ,1 ilatw del conte PlBTRO VERRI; Milano 1825, tomo IV, pag. rss ~ 
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istanza i l ran c ncelliere, per ordine anche del go ernatore, 
ch'era andato di nuovo a metter l'a sedio a quel povero Ca-
aie; face a istanz il senato, perché pen a ero alla maniem 

di ettovagl iar la citta, prima che, dilatand isi per is entura 
il contagio, le veniss-.. negato pratica dagli a ltri pae i · perché 
tro assero il mezzo di mantenere una oT n par te della popo
lazione, a ui eran maÌlc ti i lavori. I decurioni cerca ano di 
far danari per ia d' impre ti ti d 'imposte; e di quel che ne 
r cc glie a no ne da ano un po' li S nit', un po' a p er· ; 
un o' di gr no compr vano: suppl' ano a una parte del bi
sogno. E le grandi angosce non erano a ncor venute. 

el lazzeretto , dove la popolazione, quantunque decimata 
ogni giorno, andava ogni gior o ere cen o, era un' al tra ardua 
impresa quella d'a sicurare il er izio e la ubordinazione , di 
conservar le separ zioni pre critte di mantenervi in somma o, 
per dir meg lio, di stabilirvi il governo ordinato dal tribuna le 
della sanita: ché fin d 'primi momenti c'era sta ta ogni cosa 
in confusione , per la sfrena tezza di molti rin chiusi , per la tra
scura tezza per la connivenza ,de' ser venti. Il tribunale e i de
curioni, non apendo dove battere il capo 1 ensaron di ri ol
o-ersi ai cappuccini, e supplicarono il padre c mmissario della 
pro incia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco 
prim , acci oles e dar loro de sogo-etti abili a go ernarc q uel 
regno desolat . Il commis ario propo e loro, per principa le, un 
padre Felice Ca ti, uomo d'eta matura il quale godeva una 
gran fama di carita, d'attivi ta, di man uetudi ne insieme e di 
fortezza d'animo, a quel che il eguito fece edere, ben meri 
tata· e per compagno e come ministro di lui, un padre Miche! 
Pozzobonelli , ancor giovine, ma grave e severo, d i pen ieri 
come d aspetto. Furono accettati con g ran piacere; e il 30 di 
marzo, entrarono nel lazzeretto. Il pre idente della Sanita l i 
condusse in g iro, come er prenderne il po es o · e, convo
cati i serventi e g l'impiegati d ' ogni grado, dichi arò, dava ti 
a lor , presidente di quel luo,..o il padre Felice, co n primaria 
e piena au torita. i mano in mano 1 oi che la m i erabile ra
~unanza andò crescend o, v ' accorsero altri cappuccini; e f rono 
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in quel luo o soprintendenti, confe sori, amministratori, infer-
icri, cucinieri gua darobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. 

Il padre Felice, sempre affaticato e empre ollecito, girava di 
giorno, girav di notte, per i portici, per le tanze, per quel ~ 96 
vasto spazio interno , talvolta portando un'a ta, talvolta non 
armato che di cilizìo; anima\ a e regolava ogni cosa; seda a 
i tum iti, faceva ragione alle querele, minacciav puni a, ri
prendeva, confor a a, asciuo-a a e sparge a lacrime. Prese, sul 
principio, la pe te; ne guari, e i rimise con nuova lena, alle 
cure di prima. I uoi confratelli ci lasciarono la piu parte la 
vita e tutti con a lle rezza. 

Certo una tale dittatura era uno trano ripiego; stra no come 
la calamita, come i tempi; e quan o non n sapessimo al tro, 
ba. tereb e er argomento, anzi per s ggio d una societa molto 
rozza mal regola ta, il veder che quelli a cui tocca\ a un cosi 
importante go erno, non sapesser più farne al o che c erlo, 
né trova e ·o a chi cederlo, che uomini , per istitu to, il iu 
a lieni da ciò. 1 a è insieme un saggio non io-nobile della forza 
e dell abil ità he la carita può dare in ogni tempo, in qua
lun ue ordin di cose, il veder uest uom1m ostenere un tal 
c rico cosi bra mente. fu bello lo ste o a erlo accettato, 
senz 'a tra ragion che il non es erci chi lo volesse, enz'altro 
fine che di ser ire, enz'altra speranza in questo mondo, che 
d'una morte molto pi u in idiabile che invidiata; fu bello lo 
ste so es er loro offerto, solo perché era difficile e pericoloso, 
e si supponeva che il i or e e il s n ue freddo, cosi nece.-
a rio e raro in que' momenti, e si lo dovevano avere. E p rciò 

l'opera e il cuore i que' frati meritano che se ne facci a me
moria, con ammirazione, con tenerezza, con q uella specie di 
gra itudi ne che ' dovuta, ome in solido, per i gran ser izi 
re i da uomini a uomini, e piu dovuta a quelli che non se la 
propongono per ricom ensa. «Che s q e ti Padri iui non si 
ritrouauano, ~ dice H Tadino, al icuro tutta la Citta anni
chilata si trouaua; puoiché fu cosa miracolosa l'hauer questi 
Padri fatto in co i puoco spatio di tempo tante cose per be
nefitio publìco che non hauendo hauuto agiutto, o almeno 
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uoco dalla Citta, con la sua indu tria et prudenza haueuano 
mantenuto nel Lazeretto tante rniO'liaia de poueri . ~ Le persone 
ricoverate in quel luogo, d ·rante i . ette mesi che il padre 
Felice n'ebbe il governo, furono circa cinquantamila, secondo 
il Ripamonti; il quale dice con ragione, che d'un uomo tale 
avrebbe dovuto ugualmente parlare, se in ece di descriver 
le miserie d'una citta, avesse dovuto ra contar le cose che pos
son farle onore. 

Anche el pubblico, quella caparbieta di negar la peste 
anda a naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano 

he il morbo i diffonde ra, e · di ffondeva per \ ia del contatto 
e cleHa pratica; e tanto più quando, dopo e ser qualche tempo 
rimasto solamente tra' poveri, cominciò a toccar persone piu 
conosciute. E tra queste, come allora fu i l piu notato, cosi 
merita anche adesso un' espressa menzione il protofisico Settala. 
Avranno almen confe sato che il po ero vecchio aveva ragione? 
Chi lo a? Caddero infermi di peste, lui, la moglie, due 
figliuoli, sette persone di servizio. Lui e uno de' figliuoli n'usci
reo salvi; il resto mori. «Questi casi, >.> dice il Tadino, «occor i 
nell Citta in ca e obili, disposero la obilta, et la plebe a 
pensare, et gli increduli edici et la plebe ignorante et t me~ 

raria cominciò tringere le Jabra, chiudere li denti, et inarcare 
le ciglia. >> 

Ma l'uscite, i ripieghi, le vendette, per dir cosi della ca
parbieta convinta, sono alle voite tali da far desiderare che 
fosse rimasta ferma e invitta fino all'ultimo, contro la ragione 
e l'e idenza : e questa fu bene una di quelle olte. Coloro i 
quali a evano impugnato cosi risolutamente , e cosi a lungo, 
che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male, che 
poteva, per mezzi naturali, propagarsi e fare una strage; non 
potendo ormai negare il propagamet to di es o, e non volendo 
attribuirlo a que mezzi (che sarebbe stato confessare a un 
tempo un grand' inO'anno e una gran colpa), erano tanto piu 
disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qua
lunque ne venisse m a in campo. Per disgrazia, ce n 'era una 
in pronto nelle i ee e nelle tradizioni comuni allora, non qui 
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o l tanto, ma i n ogni parte d'Europa: arti enefiche, operazioni 
diaboliche, gente ongiurata a sparger la peste, per mezzo di 
v leni contagiosi, di malie . Gia cose tali, o somiglianti, erano 
state upposte e credute in molte al tre pestilenze, e qui segna
tamente, in q uell a di mezzo secolo innanzi. 'aggiunga che, 
fin dali anno an tecedente, era enuto un dispac io, sotto critto 
dal re Filippo IV, al governatore, per a vertirlo ch' erano 
scappati da 1ad rid quattro france i, ricercati come aspetti di 
spargere unguenti elenosi, pestiferi : te e a li ' erta, se mai 
coloro fo sero capitati a , 1ilano. Il governatore a eva comu
nicato il dispaccio al enato e al tribunale dell a sanita; né, 
per allora, par che ci i badasse piu che tan to. Però , scoppiata 
<.: riconosciuta la peste, il tornar nelle menti quell'a viso poté 
ser ir di conferma al sospetto indetermi nato d'una frode scel
lerata; poté a nche essere la prima occa ione di fa rlo nascere . 

.. a due fatti, l 'uno di cieca e indisciplinata paura, l 'altro ~·1 
di non o quale catti ita, furon quelli che con ertirono qu l 
sospetto indeterminato d'un atten tato pos ibile, in sospetto, e per 
molti in certezza, d ' un attentato posi tivo, e d'una trama r ale . 

lcuni, ai quali era p rso di vedere, la era del 17 di maggio, 
persone in duomo a ndare ungendo un as ito che erviva a 
di iderc CYJi spazi a segna ti a' due sessi, fecero, nella notte , 
l ortar fuori della hiesa l 'a. ito e una quantita di panche 
rinchiuse in quello; quantunque il presidente della an ita , 
accorso a far la isita, con quattro persone dell'ufizio , ayendo 
v isita to l'assito le panche, le pile dell'acqua benedetta senza 
rovar nulla ch e potesse confermare l ' ignorante sospetto d'un 

attentato venefico, a esse, er compia ere all'immaginazioni 
a ltru i, e pùt tosto per abbondare in cautela, clze per bisogno, 
avesse , dico, deciso che bastava dar una la ata all'a sito. Quel 
volume di roba accatastata prod usse una grand' impre sione 
d i spavento nella moltitudine, per cui un o getto di\·enta co i 
faci lm ente un argomento . Si dis e e si credette generalmente 
che fossero state unte in duomo tutte le panche, le pareti, e 
fi n l corde delle campane. é si disse soltanto allora: tutte 
le memorie de' contemporanei che parlano di quel fatto (alcune 
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scritte mol anm dopo) , ne parlano con ugual sicurezza: e la 
storia incera di es o, bisognerebbe indovina ·la, se non si tro
vasse in una lettera del tribunale della sanita al governatore, 
che si conserva nell'archivio detto di San Fedele; dalla qnale 
l'abbiamo cavata , e della quale sono le parole che abbiam 
messe in corsivo. 

La mattina seguente, un nuovo e piu strano, piu significante 
spettacolo colpi gli occhi e le menti de' cittadini. In ogni parte 

ella ci a, i vider le porte delle case e le muraglie, per 
lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, gial1ognola , 
b iancastra, sparsa vi come con delle spugn . O sia stato un 
g usto sciocco di far nascere uno spavento piu rumoroso e piu 
generale, o sia stato un piu reo disegno d'accrescer la pub
blica confusione, o non saprei che altro; la cosa è attestata 
di maniera, che ci parrebbe men ragionevole l'attribuirla a 
u n sogno di molti, che a l fatto d'alcuni: fatto, del resto, che 
non sarebbe stato, né il primo né l'ultimo di tal genere. Il 
Ripamonti , che spesso su questo p rticolare dell'unzioni, d ride, 
e piu spe so deplora la credulita popolare, qui afferma d'aver 

eduto quell'impiastramento, e lo descrive ( x). ella lett ra 
sopraccitata, i signori della anita rac ontan la cosa ne' mede
simi termini; parlan di visite, d'e perimenti fatti con quella 
materi o ra de ' cani, e senza cattivo effetto; aggiungono, 
e er loro opinione, clte cotale temeritd sia piu tosto procedut 
da insolenza~ che da fine scelerato: pensiero che indica in loro, 
fino a quel tempo, pacatezza d'animo bastante per non vedere 
ciò che non ci fosse stato. L 'altre memorie contemporanee, 
raccontando la cosa, accennano anche, es ere stata, sulle prime, 
opinion di molti, che fosse fatta per burla, per bizzarria; nes-
una parla di nessuno che la nega se; e n'avrebbero parlato 

c rtamente, se ce ne fosse stati; se non altro, per chiamarli 
stra \ aganti. Ho creduto che non fosse fuor di proposito il rife-

(r) .... e t uos q uoque ivimu visere. Macul:::c erant sparsim in::equaliterque ma· 
naotes, veluti si qu is baustam spongia aniem adspersisset, impressi etve parieti: 
t::t ian ure passi m, ostiaque ::edium eadem adspergine contaminata cernebantur . r ag. 75· 
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nre e il mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, 
in arte affatto ignorati, d'un elebre delirio; p rché, negli 6co 

errori e massime n g li errori di molti, ciò che è piu interes
sante e piu utile a osservar i, mi pare che sia appunto la strada 
che hanno fatta, l'apparenze, i modi con cui hanno potuto 
entrar nelle menti, e dominarle. 

La citta gia agitata ne fu sottosopra: i padroni delle ca e, 
con paglia accesa, abbruciacchia ano gli spazi unti ; i passeg
o·ieri si ferma ano, guardavano, inorridivano, frem vano . I fore
stieri, sospetti per questo solo, e che allora si conoscevan 
facilmente l ve tiarìo, veni •ano arrestati nelle strade dal po
polo, e c ndotti alla giu tizia. Si fecero interrogatòri, esami 
d'arr tati, d'arrestator i, di te timoni ; non si tro ·ò reo nessuno: 
le menti er no ancor capaci di dubitare, d'e am inare, d' inten
dere . Il tr ibunale della sanita pubblicò una grida, con la quale 
prometteva premio e impunita a chi mette se in chiaro l' a utore 
o gli autori del fatto. Ad og ui modo non pare;zdoci conueniente, 
dicono que' signori nella citata l ttera, che por ta la data del 
2 [ di maggio, ma che fu evidentemente scritta il 19 giorno 
. egnato nella grida stampata , clze questo delitto itt qualsiuoglia 
modo resti inzjntnito, massime in tempo tanto pericoloso e sospet
toso_, per consolatione e quiete di questo Popolo, e per cauare 
ù zdicio del fatto, h.abbiamo oggi Publicata grida, etc. Nella grida 
tessa però, nessun cenno, aJmen chiaro, di quella r agionevole 

acquietante congettura, che partecipavano al governatore: 
.,ilenzio che accusa n m tempo una preoccupazione furiosa nel 
popolo, e in loro una condi cendenza, tanto piu biasime ole, 
quanto pi u poteva esser perniciosa. 

Mentre il tribuuale cercava, molti nel p ubblico , come ac-
ade, avevan gia trovato . Coloro che crede ano esser quella r;0 1 

un' unzione velenosa, chi voleva che la fosse una vendetta d i 
don Gonzalo Fernandez de Cardo a, per gl'insulti ricevuti 
nella sua partenza, chi un ritrovato del cardinal di Richelieu, 
per spopolar Milano e impadronirsene senza fatica; altri, e 
non si sa per quali r agioni, ne volevano autore il conte di 
Collalto, allenstein, questo, quell'altro gentiluomo milanese . 
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on manca an, c me abbiam d tto, di quelli che non vede\'ano 
in quel fato alt ro che uno sciocco scherzo, e l'attribuivano a 
colari, a signori a ufiziali che 'annoiass ro all 'a edio di Ca

sale. Il non eder poi, come i ani temut , che ne egui e 
addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabil
mente cagione che quel primo spavento 'andasse per allora 
acquietando, e l cosa fo se o paresse me sa in oblio. 

C'era, del re to, un certo numero di persone non ancor 
per uase che que ta peste ci fo e. E perché, tanto nel !azze
retto, come per la citta, alcuni pu r ne guarì ano, «si diceua, » 
(gli ultimi argomelti d'una opinione battuta dall 'e idenza on 
sempre eu iosi a sapersi) si diceua d, lla plebe, et ancora da 
molti medici partiali, non es ere vera pe te, perché tutti areb
bero morti <n.,. Per levare ogni dubbio, trovò il tribunale ila 

nita un espediente proporzionato al bisogno, un modo di 
parlare agli occhi, quale i tempi pote ano richiederlo • ug
gerirlo. In un delle fese della Penteco te, usavano i cittadini 
di concorrere al imitero di an Gre orio, fuori di Porta rien
tale, a pregar per i morti dell'altro contagio, ch'eran epolti 
la; e, prendendo dalla divozione opportunita di divertim nto 
e di spettacol , ci andavano, ognuno più in g la che potesse. 

r in quel giorno morta di pe te, tra gli altri, un'intera fa
mirrlia. ell'ora del maggior onc rso, in mezz alle carr zzç, 
alla gente a ca rallo e a piedi, i cadaveri di quella fam i gli~ 

fur no, d'ordine della Sanita, c ndotti al cimitero suddetto, 
sur un carro, ignudi, affinché la folla potess vedere in s i 
il marchio manifesto della pestilenza. n grido di ribrezzo, 
di terrore, s alza a per tutto do e passava il carro; un lungo 
mormorio regna a dove era pas ato; un altro mormorio lo 
precorreva. La p ste fu piu creduta: ma del resto andava ac· 
qui tandosi fede da sé ogni giorno piu; e quella riunione 
m desima non do é servir poco a propagarla. 

6o2 In principio dunque non peste, as olutamente no per nes-
sun conto: proibito anche di prof rire il oca bolo. Poi, febbri 

(1} TADINO, pag. 93· 
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p tilenziali: P idea s'ammette per isbieco in un aggetti o. Poi, 
non vera este; ale a dire pe te si ma in un certo senso; 
non pe te proprio, ma una co a alla quale non si sa trovare 
un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e en7.a con
trasto: ma gia ci s'è attaccata un'altra idea, l idea del vene
fizio e del malefizio, la quale altera confonde l'idea e pressa 
dalla parola che non si pu piu mandare indietro. 

1 on è, credo neces ario d'esser molto ersato nell storia 
dell'idee e delle parole, per vedere che molte hanno fatto un 
imil corso . Per grazia del cielo, che non sono molte quelle 

d'una tal sorte, e d'una tale importanza, e che conquistino la 
loro evidenza a un tal prezzo, e alle qual i si possano attaccare 
-accessòri d'un tal genere. i potre be però tant nelle cose 
piccole come nelle o-randi, evitare, in gran arte, quel .orso 
co i lung e cosi storto, prendendo il metodo proposto da 
tanto tempo d ' osservare, a coltare , paragonare, pensare, rima 
di pa )are . 

Ma parlare, questa cosa cosi sola, è talmente piu facile di 
tutte quell'altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in 

enerale, siamo un po' da ompatire. 



CAPITOLO XXXII. 

6o3 Divenendo sempre piu difficile il upplire all ' e igenze do-
lorose della circostanza , era stato , il 4 di maggio , deciso nel 
con iglio de' decurioni, di ricorrer per aiuto a l governatore. 
E, il 22, furono spediti al campo due d i quel corpo, che gli 
rappres ntassero i guai e le strettezze della citta: le spese 
enormi le casse ote, le rendi te degli anni avvenire impegnate, 
le impo te correnti non agate, per la miseria generale, pro
do tta da tante cause e dal gua to militare in i ecie; gli met
tessero in considerazione che, per leggi e consuetudini non 
interro te, e per decreto pedale di Carlo , le pese della 
p este do evan essere a carico del fisco: ·n quella del 1576, 
avere il governatore, marche e d' yamonte , non solo sospese 
tutte le imposizioni camerali , ma data alla citta una ov en
zione di quar nta mila cudi d Ila stessa Camera; chiedessero 
finalmente quattro cose: che l'imposizioni fossero sospese, come 
a llora s'era fatto; la Camera desse danari; il governatore in
forma e il re, delle miserie della ci ta e della provincia; dispen
sasse da n ov· alloggiam.entì militari il p ese gia ro inato dai 
passati . Il governatore scris e in risposta condoglianze, e nuove 
esortazioni: dispiacergli di non poter trovarsi nella citta, per 

604 impiegare oo-ni sua cura in sollievo di q uella; ma sperare che 
a tutto avrebbe supplito lo zelo di que signori: questo ess""re 
il ternp di spendere senza ri parmio d 'ingegnarsi in ogni ma
n iera . In q uanto alle r ichiest espresse , proueeré en el mejor 
modo que el tiempo y necesidades presentes permitieren. E sotto, 
un girigogolo, che vole a dire Ambrogio Spinola, chiaro come 
le sue p romesse. Il gran cancelliere Ferrer gli scrisse che quella 
risposta era stata letta dai decurioni, con gran desconsuelo; ci 
furono altre andate e venute , domande e risposte; ma non 
trovo che se ne venisse a piu strette conclusioni . Qualche 
tempo dopo, nel colmo deHa peste, il governatore trasferi, con 
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lettere patenti, la sua autorita a Ferrer medesimo, avendo lui, 
come scrisse, da pens re alla guerra. La quale, sia detto qui 
incidentemente, dop aver portato ia, senza parlar de' soldati, 
un milion di persone, a dir poco, per mezzo del ontagio, tra 
la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana, una 
parte della Romagna; dopo aver desolati , come s'è i to di 
sopra, i luoghi per cui pa sò, e figurate i quelli dove fu fatta ; 
dopo la pre a e ii sacco atroce di :Mantova; fini con riconoscerne 
tutti il nuovo duca, per escludere il quale la guerra era stata 
intrapre a. Bisogna per dire che fu obblio-ato a cedere al duca 
di avoia un pezzo del Monferrato, della rendita di quind ici 
mila cudi, e a Ferr nte duca di Guastalla altre terre, della 
rendita di sei mila; e che ci fu un altro trattato a rte e 
segretiss1mo, col quale il duca di a •oia suddetto cedé Pinerolo 
alla Francia: trattato ese ito qualche tempo dopo, sott'altri 
pretesti, e a furia di furberie. 

In ieme con quella nsoluzione, i decurioni ne ave ·an presa 
un'altra: di chiedere al cardinale arcivescovo, che si facesse 
u a proces ione solenne, portando per la citt' il corpo di 
san Carlo. 

Il buon prelato rifiutò, per molte ragioni. Gli dispiaceva 
quella fiducia in un mezzo arbitrario e teme a che, se l'effetto 
non a esse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cam
biass in iscandolo (I) . Temeva d i p i u, che, se pur c'era di 
questi u tori , la processione fosse un'occasion troppo comoda 6os 

al delitto: se JlOJl c'era, il radunar i tanta gente non poteva 
che pander empre piu i contagio: pericolo ben piu ·reale <2 ). 

hé il sospetto opito dell'unzioni s'era intanto ridestato, piu 
generale e piu furioso di prima. 

'era \ isto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, 

( t ) Memoria delle cou 1tolabiii successe in ~:/i/auo int01'tlo al mal contaggroso 
l 'anno r63o, ec. raccolte da D. PIO LA CROCE, ::v1ilano, 1730. È tratta evidentemente 
da critto inedito d'autore vbsuto al tt:mpo della pestilenza: se pure non è una sem
pl:ce e iziooe, iuttoslo che una nuova compilazione. 

(2) Si un![l+enta sceierata et UllCiores in urbe esseni ... Si non esse1ri ... Cerlius
qz'e adeo nalum. RlPAMONTr, pag. 185. 
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unte muraglie, porte d'edifizi pubblici, usci di ca e, martelli. 
Le nuove di tali coperte volavan di bocca i bocca; e, come 
ccade piu che mai, quando gli animi son preoccupati, il sen

ti re faceva l'effetto del eder . Gli a nimi, sempre piu amareg
giati dalla presenza de' mali, irritat i da ll ' insi tenza del pericolo, 
abbracciavano piu volentieri quella credenza: ché la collerct 
a pira a p unire: e, come o ervò acu tamente, a q ue to stes o 
proposito, un uom d'ingegno <1), le piace piu d'attribuire i 
mali a una per ersita umana, contro cui pos a far le sue yen
detle, che di ricono cerli da una au a, con la qual non 1 

ia ltro da fare che ras egnar i. Un v l no squisito, i tantaneo , 
penetranti simo, ran parole piu che bastanti a spiegar la vio
lenza, c tutti erli accident i pi · o curi e disordinati del morbo. 

i diceva c mposto, quel elena, di ro pi, di serpenti di baYa 
d i materia d appestati, di peggio di tutto ciò che elvagge 

e (:travo lte fan tasie sapesser trovar di sozzo c d'atroce. 
s'aggiunsero poi le malie, per le quali oo·ni effetto div niva 
possibile, og ni obiezione perde •a la forza, cioglieva ogn i 
difficolta. Se gli effetti non s'eran duti subito dopo quell a 
prima unzione, se ne capi a il perché; era tato un tentativo 
sbagliato di enefici an or novizi: r l'arte er perfezi nata , 
e le o lonta pi(t accanite nell' inf rna le proposito. rmat chi 
a ess astenuto ancora ch'era s ata una burla, chi avesse ne
gata l' esistenza cl ' una trama, p a a a per cieco, per ostinato; 
se p ur non cadeva in s spetto d'uomo interessato a stornar 

al ero l 'attenzion del pubblico di complice, d'un/ore: il voca
bolo fu ben presto comune, solenne, tr mend . Con una ta l 
persuasione che ci fossero un tori c ne dove\'a coprire , quasi 
infallibilmente: tutti gli occhi sta an a ll 'erta ; ogni atto poteva 
dar gelo ia. E la gelosia diveniva facilmente ertezza, la cer 
tezza furore. . 

6J 5 Due fatti ne adduce in pro a il Ripamonti , a v ertendo 
d ' averli scelti, non come i piu atroci tra quelli che segu i •ano 

( 1) P. ERR I , Osservazioni sulla torilu•a : cril toJi italiani d'econo mia poli t ica; 
arte moderna, tom . 17, pag. 203. 



CAPITOLO REe- E l.IO ECOr"DO 525 

giornalmente, ma perché eli 'uno e dell altro era tato pur 
tr ppo testimonio. 

e la chie a i Sant'Antonio, un giorn di non so quale 
olennita, un vecchio piu che ottua<Yenario, dopo a er pregato 

alqLan o ·nginocchion·, \Olle mette i a sedere; e prima con 
la cappa, olverò la panca. ~Quel vecchio unge le pan he! » 

gridarono a una o e alcune donne he id r l'atto. La g nte 
che si tro •ava in chie a (in chiesa!), fu add so al vecchio· lo 
prendon per i capelli, bianchi com'erano; lo cari an di pugni 
e i calci; parte lo tirano, parte lo sping n fuor· · se non lo 
finirono, fu per i trascinarlo, co i semi i o, alla prigione, ai 
giudici, Ile torture . «Io lo vidi mentre Jo strascinavan cosi,). 
dice il Ripamonti: « e non ne epp · piu altro: cr do bene eh 
non a bia potuto sopr, vivere piu di qualche mom nto. >. 

L'altr ca o {e egui il giorno dopo) fu ugualmente strano, 
ma non ugualmente fune to. Tre gio ani compagni fran e i, 
un letterato, un pittore, un meccanico, venuti per eder l'Italia, cc; 

er istudiarvi le antichita, e per cercarvi occasion di guadagno, 
s,erano accostati a non so qual parte e terna el duomo, e t an 
H guardando att ntamente. Uno che ssa a, li ede e si ferma; 
gli accenna a un altro, ad altri che arrivano: si formò un 
crocchio, a guardare, a tener d'occhio co oro, che il vestiario, 
la capigli tura, le bi acce accusa •ano di stranieri e, quel ch'era 
peggi , di france i . Come per accertarsi ch'era marmo, steser 
essi la mano a toccare. Bastò. Furon circondati, afferrati 
malmenati, spinti, a furi di percosse, alle carceri. Per buona 
sorte, il palazzo di giu tizia è poco lontano dal duomo; e, per 
una sorte ancor piu felice, furon trovati innocenti, e rilasciati. 

r é tali c se a cadevan solt nto in citta: la frenesia s'era 
propagata come il contagio. Il iandante che fo se incontrato 
da de' contadini, fuor della strada mae tra, o che in quella si 
dondola e a guardar in qua e in la o si butta se giu per 
riposar i; lo conosciuto a cui i tro sse qualcosa dì strano, 
di o petto nel volto, nel vestito erano untori: al primo avviso 
di chi 1 fo e al grido d'un ragazzo, si sona a a martello, 
'accorre a· cri in lici ran tempestati di pietre, o, presi, venivan 
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mena ti, a furia di popolo, in prigione. Cosi il Ri amonti me
de imo . E la prigione, fino a un certo tempo, era un porto 
di alvamento. 

as M i decurioni , non disanimati dal rifiuto del sa io prelato, 
n avan replicando le loro istanze, che il o o pubblico secon

da rumoros rnent . Federigo resiste te ancor qualche tempo, 
c rcò d i con incerli; questo è quello che oté il enno d'un 
uomo contr la forza de' empi, e l'insistenza di molti. In 
quello tato d ' opinioni , con l 'idea del peri colo onfusa com'era 
a llora, contrastata, ben lontana da ll 'evidenza che ci i trova 
ora, non è d ifficile a capire come le sue buone ragioni potes-
er , ncbe nell e sua mente, e ser oggioo-ate dalle catti\'e degli 

altri. e poi, nel ceder che fece ave se o non avesse ar te 
un po' di debol zza della volonta, sono misteri del cuore uman . 
Certo, se in a lcun c so par che i possa da re in tutto l error 
a ll ' intell etto, e usarne la coscienza, è quando si tratti di 
que' ochi (e q ue t fu ben l numero), nella ·ita int ra dc ' 
q uali apparisca un ubbidir ri oluto a ll a cosci nza, enza riguardo 
a int re si tempor li di nes un g n re. Al re licar dell istanz , 
cedette egli dunque, acconsenli che i face e la proces ione, 
a con enti di p iu al desid rio , alla premur geo rale, che la 
cas a d v' eran rinchiuse le reliquie di san C rio , riman se 
dopo esposta, per otto giorni , sull 'altar mag i re del duomo. 

Non trovo che il tribunale de ll a sanita, né altri, facessero 
rimostranza né opposizione di orte alcuna. oltanto il trib -
naie ddetto ordinò alcun pr cauzioni che, enza r'parare al 
pericolo ne indicavano il t imo e. Pr criss piu trette rego le 
per l'entrata delle per ne in citta; e , per a icurarne l'esecu
zione fece tar hiuse le por te: come pure, affine d'escludere, 
per quanto fosse possibile , d Il a radunanza gli infetti e i so
spetti fece inchiodar li usci delle case sequestrate: le qual i, 
per quanto pu valere, in un fatto di que ta sorte, la semplice 
affe rmazione d'uno seri tore e d'uno scrittore di quel ten p , 
eran circa cinquecento (1) . 

(1) Alleggiamenlo dello lato di Milano, etc. di C. G. CAvATJO DELLA o. IAGLlA, 

1ilano, 1653, pag . 482. 
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Tre giorni furono pesi in prepar ti i: l'undici di o-iugno , 
ch ' e a il giorno stabilito, la proces ione u ci, sull'alba, da l 

uomo . ndava dinanzi una lunga schiera di opolo, donne 
la piu parte coperte il volto d 'ampi zendali , molte se lze, e 
vesti e di sacco. Venivan poi l'arti, precedute da' oro IYOnfa
loni, le confr ternite, in abiti vari di forme e di colori; poi 
le fraterie poi il clero secolare, ognuno con l'insegne del 6c9 

b ado, e con una candela o un torcetto in mano . Nel mezz 
tra il chiarore di piu fitti lumi, tra un rumor piu a lto di canti, 
sotto un ricco baldacchino, s'avanzava la cassa por ta ùa 
quattro canonici parati in g ran pompa, che si cambiavano 
ogni tanto . Dai cristalli tra pariva il venerato cadavere vestito 
di splendidi abi ti pontificali, e mitrato il teschio; e nelle form 
mutilate e se m.po te, si pote a ancora di ~ti no-uere qualche 
vestigio dell'antico sembiante, quale lo rappresentano l' imma
gini, quale alcuni i ricordavan d'averlo visto e onorato in ita. 
Dietro la spoglia del morto pa tore (dice il Ripa monti, da cui 
principalmente prendiamo questa descrizione), e ici no a lui, 
come di meriti e di sangue e di dignita, cosi ora anche di 
per ona, veniva l' arei escovo Federigo. eguiva l ' altra parte 
del clero; poi i magistrati, con gli abiti di maggior cerimonia; 
poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a dimostrazione 6ro 

solenne di culto, qual i, in segno di penitenz , abbrunati o 
scalzi e incappati , con la buffa sul iso; tutti con torcetti. Final
mente una coda d altro popolo misto. 

Tutta la strada era parata a festa; i ricchi a vevan cavate 
fuori le suppellettil i pi u prezio e; le facciate delle ca e pover 
erano state ornate da de' icin i benestanti, o a pubbliche spe e; 
dove in luogo di parati, dove sopra i parati, c'eran de' rami 
fronzuti; da ogni parte pendevano quadri , iscrizioni, im prese; 
. u da anzali d elle fine tre stavano in mostra va i , anticaglie , 
rarita di erse; per tutto lumi. A molte di quelle finestre, infermi 
equestrati guarda a n Ja processione, e l'accompagna ano con 

le loro preci . L' al tre strade , mute, deserte· se non che alcuni, 
pur dalle finestre, tende an l'orecchio al ronzio vagabondo; 
a ltri , e tra questi si idero fin delle monache, eran saliti sui 
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tetti, se di li potessero veder da lontano quella cassa, il cor
eggi o, q ualch e cosa. 

La processione passò per tutti ì quartieri della citta: a ognuno 
di que' crocicchi, o pi zzette, do e le strade principali boccan 
ne' borghi, e che allora serbavano l' ntico !nome di carrobi ora 
rimasto a uno solo, si faceva una fermata, posando la cassa ac
can o alla croce che in ognuno era stata erett da san Carlo nella 
peste a ntecedente, e delle quali alcune ono tuttavia in piedi : 
di maniera che si tornò in duomo un pezzo dopo il mezzogiorno. 

Ed ecco che, il aiorno seO'"uente, mentre appunto regna a 
q uelt presontuosa fiducia, anzi in molti una fanatica icurezza 
che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti 
crebbero, in ogni cl asse , in ogni parte della citta a un tal 
cee so, con un salto cosi subitaneo, che non ci fu chi non 

ne vedesse la cau a o l'occasione nella processione medesima. 

611 11a, oh forze mir bili e dolorose d 'un pregiudizio generale! 
non gia al trovarsi in ieme tante per one, e per tanto tempo, 
non a ll 'infini ta molti licazione de' contatti fortuiti, attribuivano 
i pi u quell'effetto; l 'attribuivano alla facilita che gli untori ci 
a e sero trovata d'e eguire in grande il loro empio disegno. 
i disse che, mescolati nella folla, avessero infettati col loro 

unguento quanti piu avevan potuto. Ma siccome questo non 
pareva un mezzo ba tante, né appropriato a una mortalita cosi 
vasta , e cosi diffusa in ogni cla se di persone; siccome, a quel 
che pare , non era stato possibile all'occnio cosi attento, e p ur 
co i travedente del so petto, di scorgere untumi , macchie di 
nessuna orte, su' muri , né altrove; co i si ricorse, er la sp ·e
gazion del fatto, a quell' a ltro ritrovato , gia vecchio , e ricevuto 
allora nella scienza comune d'Europa, delle polveri venefiche 
e malefiche; si disse che polveri tali, parse lungo la strada, 
e specialmente ai luoghi delle fermate si fossero attaccate agli 
strascichi de' vestiti, e tan o piu ai piedi, che in gran numero 
erano quel giorno andati in giro calzi. « Vide pertanto , » dice 
uno scrittore contemporaneo (r ) , «I' istesso giorno della proces-

( 1) GOSTlNO LAMPUG ANO; La pestilenza seg·uila in .Mzlano, l'anno I6Jo . . 1ilano, 
1634, pag. 44· 
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ione, la pieta cozzar con l'empieta, la perfidia con la since
rita, la perdita con l'acquisto. » ~d era in ve e il po\ ero s nn 
umano che cozzava co' fantasmi creati da s ·. 

Da quel giorno, la furia del contagio and sempre ere cendo: 
in poco tempo, non ci u quasi pi u casa che non fo e toccata: in 
1 oco tempo la popolazione del lazzeretto, al dir del omaglia 
citato di sopra, montò da duemila a dodici mila: piu tardi, al 
dir di qua i tutti, arrivò fino a sedici mila . Il 4 di luglio come 
t rovo in un'altra lettera de' conser atori della Sanita al go er
natore, la mortalita giornaliera oltrepassava i cinquecento. Più 
innanzi, e nel colmo, a rri ò, secondo il alcolo piu comune, 
a mille dugento, mille cinquecento; e a piu di tremila cinq ue
cento, se vogliam ere ere al Tadino. Il quale anche afferma 
che, <<per le diii enze fatte, ~ dopo la peste, i trovò 1 popo
Jazion di Milano ridotta a poco pi u di essantaquattro mila 
a nime, e che prima passa a le dugento cinquanta mila . econdo 

• 
i l Ripamonti , era di sol d ugento mila: de' morti, dice che ne 
risulta cento quaranta mila da' re istri C LVlCl, oltre quelli di cui 
non si poté tener conto. Altri dicon piu meno, ma ancor 
pi u a caso. 

i pen i ora m che angustie dovessero trovarsi i decuri ni, 6 12 

addo so ai quali era rimasto il peso di ro ved re alle pub-
bli he neces ita, di riparare a ciò che c'era di riparabile in 
un tal disastro. Bi ogna a ogni giorno sostitui re . ogni giorno 
a umentare ser enti pubblici di an pecie: monatti, apparitori, 
commi sari. I primi erano addetti ai servizi piu penosi e peri-

olosi della pesti lenza: levar dalle case, dalle strade, dal laz
zer tto, i cada eri; condurli sui carri alle fosse, e sotterrar li; 
ortare o guidare al Jazzerettogl'infermi, e governarli· bruciare, 
urgare la roba infetta e sospetta. Il nome, vuole il Ripamonti 

che venga del g reco monos; Gaspare ugatti (in una descrizion 
della peste antecedente), dal latino monere; ma in si me dubita, 
con iu ragione, che sia parola tedesca, per esser quegli uomini 
arrolati la piu parte nella izzera e ne' Grigioni. Né arebbe 
infatti as urdo il crederlo una tronca tura del vocabolo monatldiclz 
(mensuale); o-iac hé, nell'incertezza di quan to pote se durare 

• MANZO l. 
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il bisogno, è probabil che gli accordi non fossero che di mese 
in mese. L'impiego speciale degli apparitori era di precedere 
i carri, avvertendo, col suono d'un campanello, i passeggieri, 
che si ritira sero. I commi sari regola ano gli uni e gli altri, 
sotto gli ordini immediati del tribuna le della sanita. Bisognava 
tener fornito il lazzeretto di medici, di chirurghi, di medicine, 
di vitto, di tutti gli attrezzi d'infermeria; bisognava trovare 
e preparar nuovo alloggio per gli ammal ti che opraggiunge
vano ogni giorno. i fecero a quest'effetto costruire in frett 
capanne di legno e i paglia nello spazio interno del lazzeretto; 
se ne piantò un nuo o, tutto di capanne , cinto da un sem
plice ass ito, e capace di cont ner quattromila persone. E non 
ba tando, ne furon decretati due altri· ci si mise anche mano ; 
ma, per mancanza di mezzi d'ogni o-enere, r imasero in tronco. 
I mezzi, le persone, il coraggio, diminuì ano di m no in mano 
che il bisogno ere ce a. 

E non solo l'esecuzione rimaneva empre addietro de' pro
getti e degli ordini; n n solo, a molte nece sita, pur troppo 
ricono ciute, i provvedeva scar am nte, anche in parole; s'ar
rivò a quest'ecce o d'impotenza e di di per zione, che a molte, 
e delle pi u pietose, come delle piu ur enti, non si provvedeva in 
nessuna maniera. Mori a, per esempio, d'abb ndono una gran 
quantita di bambini, ai quali eran morte le madri di peste; la 

anita propose che s' instituisse un ricovero per questi e per 
le partorienti bisognose, che qualcosa si fac s e per loro; e non 
poté ottener nulla. «Si doueua non di meno, » dice il Tadino, 

613 ~compatire ncora alli Decurioni della Citta, li quali i tro
uauano afflitti, me ti e t lacerati dalla oldadesca senza regola, 
et rispetto alcuno ; come molto meno nell'infelice Duca to, atte o 
che aggiutto alcuno, né prouisione si poteu a hauere dal Gouer
natore, se non che si trouaua tempo di guerra, et bi ognaua 
trattar bene li Soldati ( t }. >> Ta to importava il prender Casale! 
Tanto par bella la lode del vincere, indi pendentemente dall a 
cagione, dallo scopo per cui i combatta ! 

(l) Pag. II7 . 
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Cosi pure tro ando i colma di cada eri un'ampia, ma unica 
fossa, ch'era stata sca ata vicino al lazzeretto; e rimanendo, 
non solo in q uello , ma in ogni parte d Ila citta insepolti i 
n ovi cad averi, che ogni giorno eran di piu , i magistrati, dopo 
a ere invano cercato braccia per il tristo lavoro , s ' eran ridotti 
a dire di non saper piu che partito prendere. Né i vede come 
sarebbe a ndata a finire, se non veniva un soccorso straordinario. 
Il presidente della Sanita ricorse, per disperato, con le lacrime 
agli occhi, a que' due bravi · frati che soprintendevano al laz
zeretto; e il padre Michele 'impegnò a da rgli, in capo a quattro 
giorni, sgombra la citta di cadaveri; in capo a o to, aperte 
fosse sufficienti, non solo al bisogno pre nte, ma a quello che 
si p tesse preveder di peggio nel! ' avvenire. Con un frate com
pagno, e con persone del tribunale, dategli dal presidente, andò 
fuor dell a citta, in cerca di contadini; e, parte o n l 'autorita 
del ts-ibunale, parte con quella dell' abito e delle sue parole, 
ne raccolse irca dugenta , ai qual i f ce sca ar tre grandissime 614 

fosse; spedi poi dal lazzeretto monatti a raccogliere i morti; 
tanto che, il giorno prefi. so la sua promessa si tra ò adempita . 

Una volta , il lazzeretto rimase senza medici; e, con offerte 
di gros e paghe e d 'onori, a fatica e non subito, se ne poté 
avere ; ma molto men del bisogno. Fu spesso li li per mancare 
affatto di viveri , a segno di temere che ci s'avesse a morire 
a nche di fame; e piu d ' una volta, mentre non si sapeva piu 
dove batter la testa per trovare il bi ognevole , vennero a tempo 
abbondanti sussidi, per inaspettato dono di mi sericordia privata: 
ché, in mezzo allo stordimento gener le, all'indifferenza per 
gli altri, n ata dal continuo temer per sé, ci furono degl i animi 
sempre desti alla carita, ce ne furon degli altri in c ui la carita 
n acque al cessare d'ogni allegrezza terrena; come, nella strao-e 
e nella fuga di molti a cui toccava d i soprintendere e di prov
vedere, ce ne furono alcuni , sani sempre di corpo, e saldi di 
coraggio al loro posto: ci furon pure altri che, spinti dalla p ieta, 
assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non eran 
chiamati per impiego. 

Dove piccò una piu o-enerale e piu pronta e costante fedelta 
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ai doveri difficili della ci rco tanza, fu negli eccle iastici. Ai 
lazzeretti nella ci ta , non mancò mai la loro assi tenza: dove 
si ativa, ce n era; mpre si videro mescolati, confusi co' lan
guenti, co' m oribondi languenti e moribondi qualche volta loro 
medesimi; ai soccor i spirituali aggiunge ano, per q uanto p -
tessere, i temporali; prestavano gn i servizio che richiede sero 
le circo tanz . Piu di e santa parrochi d lla citta solame1 te, 
moriron di contagio: gli otto noni, a ll'incirca . 

Federigo da\ a a tutti, com'era da aspettarsi da lui, incita
mento ed esempio . Mortagli intorno quasi tutta la famiglia arci
vesco ile , e facendoo-Ji istanza parenti, alti magistrati, pri ncipi 
circonvicini, che s'allontanas e dal pericolo ritirando i in qual
che illa, ri ettò un tal consiglio e resistette all'i tanze, on 
quell ani 10 , con cui cri eva ai parrochi: « i te di po ti ad 
abbandonar questa vita mortale, piu ttosto he questa famiglia , 
que ta figliolanza nostra: andate con amore incontro alla peste, 
come un remio, ome a una vita, qua ndo c i sia da guada
gnare un'anima a Cri to (t) . on trascurò quelle cautele che 

6r- non gl'impedissero di fare il suo dovere (sulla qual c a d ied 
anche i truzioni e regole al clero); e insieme non curò il peri
colo, né par e che se n' av edesse , quando, per far del bene, 
bisoo-nava · pa sar per quello. S nza parlare degli ecclesiastici , 
co i quali era empre er lodare e regolare il loro zelo, per 
eccitare chiunque di loro andasse fr ddo nel lavoro, per man
darli ai posti dove altri eran morti, volle he fosse aperto 
l 'adito a chiunque ave se bi ogno di lui . V isitava i lazzeretti 
per dar con olazi one ao-l infermi, e per animare i serventi; cor
r e a la citta, portando soccor i ai poveri s que trati nelle case, 
fermandosi agi i usci, otto le fine tre, ad as oltare i l ro lamenti, 
a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio . Si cacciò 
in somma e vi se nel mezzo della pestilenza, mara igliato a nche 
lui alla fine, d'esserne uscit illeso. 

Co i, ne' pubb li ci infortuni, e nelle lunghe perturbazioni di 
quel qual si sia rdine con ueto, si vede empre un aumento 

(LJ RIP .iO. TI pag. 164. 
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na ub limazione di virtu; ma, pur troppo, non manca m 1 

in ieme un aumento, e d ' or inario ben piu generale, di per
ersita. E questo pure fu se alato. I birboni he la peste 
i parmia a e non atterriva, rovarono nel la confus ion comune, 

nel ri lasciamento d'ogni forza pubblica, un nuo\ a occ ione 
d'attivita, e una nuo a i urezza d'impunita a un empo . Che 
anzi, l ' uso della forza pubbl ica stessa enne a trovarsi in gran 
parte nelle mani de' peggiori tra loro. All ' impiego di monatti 
e d 'apparitori non s 'adatta ano generalme te che uomini sui 

uali l 'attrattiva delle rapine e dell a licenza potesse piu che 
il terror del contagio, che ogni naturale ribrezzo. Erano a costoro 616 

prescritte strettissime regol e, intimate severiss ime pene, asse
gnati osti, dati per superiori de ' commis i; sopra questi e 
que lli ra n delegati, come abbiam detto, in ogni qu rtiere ma 
gistrati e nobili, con l 'autori ta di provveder ommariamente a 
ogni occorrenza di buon governo. n tal ordin di co e camminò, 
e fece effetto, fi no a un certo tempo; ma, ere cendo, ogni giorno, 
il numero d i quelli che moriva no , di quelli che anda a n via , 
di q uelli che perde an la testa, venner oloro non aver quasi 
piu nes uno che li tenesse a freno ; si fecero, i monatti princi
palmente, arbitri d ogn i co a . Entr vano da padroni , da nemici 
nelle case, e, senza parlar de' rubamenti , e come trattavano 
g l'infe lici ridotti da lla pese a p, ar per tal i ma ni, le mette-
van , q uelle mani i fette e scellerate, ui ni, figli uoli, parenti, 
mogli, mariti, minacciando di tr cinarli a Jazzeretto, se non 
si risca tta ano, o non venivano ri cattati con danari. Altre 
volte, mettevano a prezzo i loro ervizi, ricusando di porta r 
via i c daveri gia putre fatti, a meno di tan ti scudi. i dis e 
(e tr la le<Ygerezza degli uni e la malvagita egli al tri, è ugual 
mente malsicuro il credere e il non credere), si disse, e l'af
fe rro anche il Tadino <r>, che monatti e apparitori lasciassero 
cad re appo t dai carri robe infette, per propagare e mante
nere la pestilenza, di enuta per essi un'entrata , un r gno , una L t 7 

(I) Pag. 102. 
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fe ta. Itri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campa-
nello a ttaccato a un p iede, com'era prescritto a quelli, per 
distinti o e per avvi o del loro avvicinarsi , s'introducevano 
nelle case a farne di tutte le sorte . In alcune aperte e vote 
d'abitanti, o a bitate soltanto da qualche languente, da qualche 
moribondo, entravan ladri, a man alva, a accheggiare: altre 
ven i van sorpre e, invase la birri che facevan lo stesso , e anche 
cose peggiori. Del pari con la perversita , crebbe la pazzia : 
tutti gli errori gia dominanti piu o meno, presero dallo sbalor
d imento, e dall'agitazione delle menti, una forza straordinaria , 
p rodussero effetti più rapidi e più vasti. E tutti servirono a rin
forzare e a ingrandi re quella paura speciale dell'unzioni la 
quale, ne' suoi effetti, ne' suoi sfoghi, era spesso , come abbiam 
vedu to , un' altra perversita . L'immagine di q uel supposto peri
colo a sedia a e martirizza a gli animi, molto piu che il pericol 
reale e pre ente. ~E mentre, )> dice il Ripamonti « i cadaveri 
spar i , o i mucchi di cadaveri, empre davanti agli occhi , 
sempre tra' piedi, facevano della citta tutta come un solo mor
torio, c 'era qualcosa d i piu brutto , di piu funesto, in quell'ac
canimento vicende ole in quella sfrenatezza e mostruosita di 
sospetti.. .. Non del vicino soltanto si prendeva ombra, del
l'amico , dell'ospite; ma que' nomi, que' vincoli dell'umana 
ari a , mari o e moglie , ad re e fio-Jio, fratello e fratello, eran 

di terrore: e, cosa orribile e indegna a dirsi! la mensa dome
stica , il letto nuziale, si temevano , come agguati , come nascon
digli di ven efizio. » 

La vastita immaginata, la stranezza della trama turba\ an 
tutti i giudizi , alteravan tutte le ragioni dell a fiducia reciproca. 
Da principio , si credeva oltanto che q uei upposti untori fosser 
m os i dall'ambizione e dalla upidigia; andando avanti, si sognò, 
si credette che ci fosse una non o quale YOlutt:i diabolica in 
quell'ungere, un'attrattiva che dominasse le volonta. I vaneg
giamenti degl'infermi che accusavan sé stes i di ciò che a e an 
temuto dagli a ltri, pare a no ri el azioni, e rendevano ogni co a, 
per dir cosi , credibile d'ognuno. E piu delle parole, dovevan 
far col po le dimostrazioni , se accadeva che appestati in delirio 
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anda er facendo di quegli atti che s'erano figur ti che dove -
ser fare gl i un tori: cosa in ieme molto probabile, e atta a dar 
miglior ragione della per uasion generale e dell'affermazioni 
di molti scrittori. Co i, nel lungo e risto periodo de' processi 
per stregoneria , le confe sioni, non sempre e torte , degl ' impu- 61 

tati, non serviron poco a promovere e a mantener l'opinione 
che regnava intorno ad es a: ché, quando un'opinione regna 
per lungo tempo, e in una buona parte del mondo, finisce a 
e primersi in tutte le maniere, a tentar tutte l'u cite, a scorr r 
per tutti i gradi della persuasione; ed è difficile he tutti o mol
tissimi credano a lungo che una co. a strana si faccia, senza 
che enga alcun o il quale creda di farla. 

Tra le torie che quel delirio dell' unzioni fece immaginare, 
una merita che e ne faccia menzion , per il credito che acquistò, 
e per il giro che fece . Si raccontava, non da tutti nell' istessa 
maniera (che sarebbe un troppo singolar privilegio delle fa ole), 
ma a un di pre so, che un tale, il tal giorno, aveva vi to a rrivar 
sulla piazza del duomo un tiro a sei, e dentro, con altri, un 
gran personaggio, con una faccia fo ca e infocata, con gli occhi 
accesi, coi a pelli ritti, e il labbro atteggiato di minaccia. 6 19 

Mentre quel tale stava intento a guardare, la carrozza s'era 
fermata; e il cocchiere l' aveva invitato a alirvi; lui non aveva 
aputo dir di no. Dopo diversi ri <Yiri erano smontati alla porta 

d' un tal palazzo, dove entrato anche lui con la compagnia, 
aveva trovato amenita e orrori, deserti e giardini, averne e 
ale· e in esse, fantasime sedute a consiglio. Finalmente, gli 

erano tate fatte vedere gran casse di danaro, e etto he ne 
prendes e quanto gli fos e piaciuto, con que to però, che accet
ta se un vasetto d'unguento e andas e con es o ungendo per 
la citta. Ma non avendo oluto acconsentire, s'era trovato , in 
un batter d'occhio , nel mede imo luogo dov'era stato preso . 
Q uesta toria, creduta qui generalmente dal popolo, e, al dir 
del Ripamonti, non abba tanza deri a da qualch uomo di 
pe o (1), girò per tutta Italia e fuori. In Germania se ne fece 

( l } Apud prudentìum piero que, non sìcuti debuerat irri a. De peste etc., pag. 77· 
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un stampa: l 'ele t re arcive covo di 
dina! Federi , per domandargli co 
fatti maravigliosi che i racconta va n 
risposta eh ' era n sogni. 

1agonza scris e al car
~j doves credere de' 

di Milano; e n'ebbe in 

D'ugual alore, se non in tutto d'u ual natura , erano i ogni 
de' dotti; come disastro i del pari n'eran gli effetti. Vede ano, 
la piu parte di loro, l' nnunzi e la r gione insieme de' guai 
in una come a app~ r a l'anno r 6 2 , e in una congiunzione di 

atu rno con Giove, K inclinando, ~ scrive il Tadino, «la lcon
giontione sodett sopra questo anno 1630, tanto chiara, che 
c iascun la poteu intendere. Morta/es parat nzorbos, miranda 
videntur . ~ Que ta predizione, avata, dicevano , da un libro 
intitolato Specchio degli almanacclzi perfetti, stampato in Torino , 
nel 1623, correva per le bocche di tutti. Un'altra come a, appar a 
nel giugno d ell' anno tesso della peste, si pre e per un nuo o 
avviso; anzi per una prova manifesta dell'unzioni. Pescavan 
ne' libri , e purtroppo ne trovavano in uantita, e empi di pe te, 
come dice\ ano, manufatta: citavano Livio, Tacito, ione, che 
dico? mero e vi dio; i molti a ltri antichi che hanno raccon
tati o accennati fatti somigl ianti: di moderni ne avevano anc r 
piu in abbondanza. Cita no cent altri a utori che hanno trattat 
dottrinalmente, o parlato incidentemente di eleni, di malie, 
d'unti, di polveri: il Cesa lpino, il Cardano, il Grevino, il alio, 
ii Pareo, lo eh nchio, lo Zachia e, per finirla, quel fune to 
Delrio, il quale, se la rinomanza degli autori fos e in ragione 
del bene e del male prodotto dalle loro opere, dovrebb 'e ere 
uno de' piu fa mosi ; uel D elrio, le cui veglie costaron la ita 
a pi u uomini che l'imprese di q ualche conqui tatore : quel el r i , 
le cui Disquisizioni .1/fagiclze (il ristretto di tutto ciò che a·li 
uomini avevano, fino a' suoi tempi, sognato in quella materia), 
di enute il testo piu autore ole, piu irrefragabile, furono, per 
piu d ' un ecolo, norma e impulso potente di legali, orribili, 
non interrotte carnifìcine. 

Da' trovati del volgo, la gente istruita prende a ciò che si 
poteva accomodar con le sue idee; da ' trovati della gente istruit 
il volgo prendev ciò che ne pote a intendere, e come lo po-
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tev ; e di tutto si form va una ma a enorme e conf sa di 
pubblica follia. 

Ma ciò che reca maggi r mar viglia, è il vedere i medici, 
dico i medici che fin da principio a e\·an creduta la peste, dico 
in ispecie il Tadino, il quale l'a eva prono ticata, vi ta en
trare, tenuta d'occhio per dir cosi, nel suo progr o, il quale 
aveva detto e predicat che l 'era peste, e s'attaccava col con
tatto, che non mettendovi riparo, ne sarebbe infettato tutto 
il paese, ederlo poi, da questi effetti medesimi ca are argo
mento certo de ll ' unzioni venefiche e malefiche; lui che in quel 
Carlo Colonna, il secondo che mori d r pe te in Milano, ave\'a 
notato il delirio come un accidente della malattia, ederlo poi 
ad urre in prova dell'unzioni e della congiura diabolica, un 
fatto di questa sorte: che due testim ni deponevano d'a er 
entito raccontare d un loro amico infermo, come, una notte , 

o-li eran venute persone in camera, a e ibirgli la guarigione e 
danari, e avesse oluto unger le ca e del c ntorno; e come, 
al su rifiuto, quelli e n'eran andati, e in loro vece, era 
rimasto un lupo otto il letto, e tre gattoni sopra, «che ino 
a l far del giorno vi dimororno (r) . ~ 

e fos e stato uno solo che connette e co i, dovrebbe 
dire che aveva una testa curiosa; o piutto to non ci sarebb 
ragion di parlarne; ma siccome eran molti, anzi qu si tutti, 
cosi è storia dello spirito umano, e da occasion d'osservare 
quanto una serie ordinata e ragionevole d'idee possa essere 
scompigliat da un'altra serie d'idee, che ci si getti a traverso . 
Del resto, quel Tadino era qui uno deg li uomini piu r iputati 
del suo tempo . 

Due illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che il 
cardina l Federigo dubitasse del fatto dell ' unzioni <2 ) . oi vor
remmo poter dare a q uell' inclita e amabile memoria una lode 
ancor piu intera, e rappresentare il buon prelato, in questo, 

1) Pag. 123, 124. 

(.o~) MURATORI, D~l gove-rno ddla p~s{~. Modena, 1714, pag. II7.- P. Vb.RRl , 

opuscolo citato, pag. 26r. 
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come in nt'a ltre cose, uperiore alla piu parte de' suoi con
temporanei, ma siamo in vece costretti di notar di nuovo in 
lui un esempio d ella forza d'un'opinione comune anche ulle 
menti p iu nobili . S' è vi to , almeno da quel che ne dice il Ripa
monti, come, da principio veramente stes e in dubbio: ri tenne 

622 poi sempre che in quell'opi nione avesse gran parte la credu
lita, l ' ignoranza la paura, il desiderio di scusarsi d a v r cosi 
tardi riconosciuto il contagio, pensato a mettervi riparo; che 
molto ci fos e d 'esagerato, ma insieme, che qualche co a ci 
fos e di vero . Nella biblioteca ambrosiana si conserva un'ope
retta scritta di sua mano intorno a quella peste; e que to sen
timento c'è accen nato spesso, anzi una olta enunciato espres-

mente. «Era opinion comune, » dice a un di presso, «che 
i questi unguenti se ne compone se in vari luo hi , e che 

molte fos ero l ' rti di metterl o in opera: delle quali alcune ci 
paion vere, altre in entate. » Ecco le sue parole: Un uenta ero 
luec aiebant componi conjicique mu!Lifm'iarn, fraudisque vias fuisse 
complures,· quarmn sane fraudwn, et artium, aliis quidem assen
timur, alias vero fictas fuisse commentitz"asque arbitramur (1 ) . 

Ci furon però di quelli che pensarono fino alla fine, fin 
che vissero, che tutto fosse immaginazione: e lo sa p iamo, non 

a loro, ché nessu no fu abba tanza ardito per esporre al pub
lico un sentim to cosi opposto a quello del pubblico; lo 

sa ppiamo dagli . crittori che lo deridono o lo ri prendono o lo 
ribattono, come un pregiudizio d alcuni, un errore che non 
s 'attentava di venir a disputa pal e, ma che pur i e a ; 
l sappiamo anche a chi ne aveva notizia per tradizione. 
"< Ho trovato gente a ia in Milano » dice il buon Muratori 

r 2 n l luogo opraccitato « he aveva buone relazioni dai loro 
mago-i ori, e non e ra molto per ua a che fosse vero il fatto 
d i quegli unti velenosi. » i vede ch'era uno sfogo segre to 

ella verita, una co nfi denza domestica: il buon enso c' era; ma 
e ne ta a na costo, per paura del senso comune. 

(1) De Pestilentia, qum .11-fediolani am:o r630 magna111 strag~m edidit. 



S39 

I ma istrati, cemati ogni giorno, e sempre piu smarnt1 e 
confusi tutta, per dir co i, quella poca risoluzione di cui ran 
c paci, l'impiegarono a cercar di que ti untori. Tra le carte 
del tempo della peste, che si conser ano nell'archivio nominato 
di sopra, c'è una lettera (senza alcun altro documento r Jativo) 
in cui il gran cancelliere informa, sul serio e con gran premura, 
il governatore d'a\er ricevuto un av iso che, in una ca a di 
campagna de' fratelli Girolam e Giulio Monti, gentiluomini 
milanesi, i componeva veleno in tanta quamita che quaranta 
uomini erano occupati en este e.xercicio, co l'a i tenza di 
quattro cavalieri bresciani, i quali facevano venir materiali dal 
venezia n , para la fribrica del veneno . Soggiunge che lui a eva 
p re , in gran seo-reto, i concerti nece ari per mandar la il 
1 ode ta di Milano l'audi ore della anita, con trenta oldati 
di cavall eria ; che pur troppo uno de' frat lli era tato avvertito 
a tempo per poter tr fugare gl'indizi del delitto, e probabil
mente d ll'auditor medesimo, suo amico; e eh que to trovava 
delle scuse per non partire: ma che non ostante il podesta 

' oldati era andato a reconocer la casa, y a ver si !zallani 6~ 

algunos '"estigios, e prendere informazioni, e arrestar tutti quell i 
che fossero incolpati. 

La o a dové finire in nu lla , giacché gli scritti del tempo 
che parlano de' so petti che c'eran su que' gentiluomini, non 
citano alcun fato. 1a pur troppo , in un'altra o ca ione, si 
credé d'aver tr vato . 

I proce i che ne ennero in conseguenza, non eran certa
mente i primi d'un tal genere: e non si può eppur considerarli 
come una rarita nella storia della giuri prudenza. Ché , per 
tacere dell ntic ita, e accennar solo qualcosa de' tempi piu 

icini a quello di ui trattiamo, in Palermo, d l 1526; in Gine rra, 
el rs3o, poi del 1545, poi ancora del 1574; in Ca al Monfer

rato, del I 36; in Padova, del 1555; in Torino, del 1599, e 
di nuovo, in quel medesim'anno 1630, furon processati e con
dannati a supplizi per lo piu atrocis imi, do e qualcheduno, 
dove molti infelici, come rei d'aver propagata la pe te, on 
polveri, o c n unguenti, o con malie, o con tutto ciò insieme. 
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~ a l'a are delle co i det e unzioni di Milano, come fu il piu 
celebre, co i e fors'anche il piu o ervabile; o, almeno, c'è 
piu campo di farci opra osservazione, per e s rne rimasti docu
menti piu cirostanziati e iu autentici . E quantunque uno scrit
tore lodato poco sopra se ne ia occupato, pure , e sendosi lui 
proposto, non tanto di farne propriament la storia , quanto di 
cavarne sussidio di ragioni, per un assunto di maggiore, o 
certo di piu immedi ta importanza, c'è parso che la toria 
potes es er materia d'un nuovo lavoro. Ma non è co a da 
uscirne con poche parole; e non è qui il luogo di trattarla con 
l'estensione che merita. E oltre di ciò, dopo esser i fermato su 
que' ca i, il lettore non si curerebbe piu certamente di ono
scere ciò che rimane del nostro rac onto. Serbando però a un 
altro crilto la storia e l' same di quelli, torneremo fi nalmente 

' no tri personaggi, per non !asciarli piu, fino alla fi ne . 
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na notte , ver o la fine d ' agosto, proprio nel colmo della 62 5 

peste, tornava d n Rodrigo a casa sua, in Milano, accompa
gnato dal fedel Griso, l'uno de' tre o quattro che, di tutta la 
famiglia, gli eran rima ti ivi. Tornava da un ridotto d'amici 
soliti a straviziare insieme, per pa sar la malinconia di quel 
tempo: e oo-ni olta c n' ran de' nuovi, e ne manca a de' 
vecchi. Quel giorno d n Rodrigo era stato uno de' piu allegTi; 
e tra l'altre co e, ave a fatto rider tanto la compagnia , con 
m specie d'el o io funebre del conte ttilio, porta t via dalla 

peste , due o-iorni prima. 
amminando però, sentiva un mal essere un abbattimento, 

una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro , un'arsione 
interna che avrebbe oluto attribuir olamente al vino , a lla 
veo-lia, alla stao-ione. Non apri bocca , per tutta l strada ; e la 
prima parola, arri ati a ca a, fu d'ordinare al Griso he li fa-

s e lume per andare in camera . Quando ci furono, il ri o 6 26 

osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in 
uori, e lustri lustri; e gli stava alla lontana : perché, in quelle 

circost nze, oo-ni mascalzone aveva dovuto acqui tar, come si 
dice, l'occhio medico. 

« to bene, ve', » dis e don Rodrigo, che les e nel fare del 
riso il pen iero che gli pas ava per la mente. Sto benon ; 

ma ho bevu o, ho bevu o forse un o' troppo. C'era una ver
naccia! ... Ma, con una buona dormita, tutto se ne a. Ho un 
gran onno .... Le ami un po' quel lume dinanzi, che m'ac
cieca ... . mi da una noia ... !» 

« Scherzi della vernaccia, » disse il Griso, tenendosi sempre 
alla larga. «Ma vada a letto subito, ché il dormire le fara 
bene . » 

<< Hai ragione: se osso dormire.... Del re to, sto bene. 
1 I tti qui icino, a buon onto, quel campanello , e per caso , 
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stanotte avessi biso no di qualche co a : e sta ' attento, ve' , se 
mai sen ti sonare. Ma non avrò bi ogno di nulla .... Porta via 
presto quel maledetto lume, » riprese poi, intanto che il Griso 
eseguiva l 'or ine, avvicinandosi meno che pote a. ~ Diavolo. 

che m'abbia a dar tanto fastidio ! '> 

Il Griso prese il lum , e, auo-urata a buona notte al padrone, 
se n 'andò in fretta, mentre quello si cacciava so tto . 

Ma le coperte g li parvero una mont gna. Le buttò via , e 
si rannicchiò, per dormire; ché infatti moriva dal sonno . 1a , 
appen velato l 'occhio, si svegliava con un riscossone come 
se uno, per dispetto, fosse venuto a dargli una tentennata ; e 
sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col 
pensiero ali 'agosto , alla vernaccia, al disordine; avrebbe voluto 
poter dar loro tutta la colpa; ma a queste idee si sostitu iva sem
p re da sé quella che allora era associata con tutte, eh entrava , 
p r dir cosi, eia tutti i sensi, eh e s' era ficcata i n tu tti i di corsi 
dello stra izio, giacché era ancor piu facile prenderla in i cherzo 
che pas aria sotto silenzio: la peste. 

Dopo un lungo rivoltarsi, fi nalmente a dor m ntò, e co
minciò fare i piu brutti e arruffati sog i del mondo. E d'uno 
in un altro , gli parve di trovar i in una g ran chiesa, in u, in 

u, in mezzo a una folla; di trovarcisi , ché non apeva come 
ci fos e andato, come gliene fo se venut il pensiero, in que l 
tempo specialmente; e n 'era arrabbiato. G uardava i circostanti ; 
eran tutti visi giall i, distrutti, c n cert'occhi incantati , abba
cinati, con le labbra spenzolate; tutta gente con certi esti t i 
che cascavano a pezzi; e da ' rotti si vedevano macchie e bub
boni. K Largo canaglia!» gli pareva di gr idare , guardando alla 
porta ch'era lontana lontana e accompao-nando il g rido con 
un viso minaccioso, senza però mo ersi , anz i ristringendosi, 
per non toccar que' sozzi corp i che o-ia lo toccavano anche 
troppo da ogni parte. Ma nessuno di q uegl' in ensati da a se0 nO 

di volersi costare, e nemmeno d'avere inteso; anzi gl i stavan 
piu addosso: e sopra tutto gl i pareva che qualcheduno di loro 
con le gomita, o con altro , lo pigia se a sinistra, tra il cuore 

l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa , e come pe ante. 
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E se si storce a, per veder di liberarsene, ubito un nuovo non 
so che , eniva a puntarglisi al luogo medesimo. Infuriato , volle 
metter mano alla spada; e appunto gli parve che, per la calca, gli 
fosse andata in su, e fo se il pomo di quella che lo premesse in 
quel luogo; ma mettendoci la mano , non ci trovò la pada, e 
senti in vece una trafitta piu forte. Strepitava, era tutt'affannato , 
e voleva gridar piu forte; quando gli parve che tutti que' visi si 
rivolgessero a una parte. Guardò anche lui; vide un pulpito , 
e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso , 
liscio e luccicante; poi alzarsi e comparir distinta una testa pe
lata, poi due occhi, un v'so, una barba lunga e bianca, un 
frate ritto , fuor del parapetto fino alla cintola, fra ristoforo. 
Il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio , 
parve a don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando in
sieme la mano, nell'attitudine appunto che aveva presa in quella 
sala a terreno del suo pal zzotto. Allora alzò anche lui la mano 
in furia, fece uno sforzo, come per islanciarsi ad acchiappar 62S 

quel braccio teso per aria; una voce che gli andava brontolando 
sordamente nella gola, scoppiò in un grand'urlo; e i destò. 
Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero; stentò alquanto 
a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi; ché la luc del giorno gia 
inoltrato gli dava noia, quanto quella della candela, la sera 
avanti; riconobbe il suo letto , la sua camera ; si raccapezzò che 
tutto era stato un sogno: la chiesa, il popolo, il frate, tutto era 
sparito; tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. 
Insieme si sentiva al cuore una palpitazion violenta, affann osa, 
negli orecchi un ronzio , un fischio continuo, un fuoco di dentro , 
una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato 
a letto. Esitò qualche momento, p rima di guardar la parte dove 
ave a il dolore; finalmen te la scopri, ci diede un'occhiata pau
rosa; e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo . 

L'uomo si ide perduto: il terror della morte l'invase, e , 629 

con un senso per avventura piu forte, il terrore di diventar 
preda de ' monatti, d'esser portato, buttato al lazzeretto. E cer
cando la maniera d'e itare quest'orribile sorte, sentiva i suoi 
pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva av icinarsi il momento 
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che non a rebbe iu testa, e non quanto basta se per darsi 
alla disperazione. Afferrò il campanello, e lo scosse con vio
lenza. Comparve ubito il Griso, il quale stava all'erta. Si 
fermò a una certa distanza dal letto; guardò attentamente il 
padrone, e s'accertò di quello che, la sera , aveva conget
turato. 

« riso ! » di se don Rodrigo, rizzandosi tentatamente a 
edere: « tu sei sempre stato il mio fido. }} 

« Si, signore. » 
«T'ho sempre fatto del bene. » 
« Per sua bonta. » 
« i te mi po so fidare ... ! 
« ia olo. » 
« to mal , Griso. >.' 

« Me n' ro accorto. ~ 

« e guarisco, ti farò del bene ancor piu di quello che te 
n'ho fatto per il pas ato. » 

Il Gri o non rispose nulla, e stette aspettando do e anda -
ero a parare questi preamboli. 

« on voglio fidarmi d'altri che di te, " ripre e don Ro
drigo: «fammi un piacere, Griso. 

« Comandi, ~ di se q uesto, ri ondendo con la formola solit 
a quell'insolita. 

« ai dove sta di casa il Chiodo chirurCYO? 
« Lo so benissimo. ~ 

«È un galantuomo, che , chi lo paga bene, tien segreti gli 
ammalati. Va' a chiamarlo: digli che gli darò quattro, ei scudi 
per isita, di iu , se di piu ne chiede; ma che venga qui subito; 
e fa' la cosa bene, che nessun se n 'av eda. » 

K B n pensato, » disse il Griso: K o e torno subito. ~ 
<.<Senti, Griso: dammi prima un po' çi'acqua. Mi sento un'ar

iane, che non ne po o piu. ~ 
K o, signore, rispose il Griso: « nien te senza il parere 

del medico. on mali bi betici: non c'è tempo da perdere. 
Stia quieto: in tre salti son qui col Chiodo. >> 

63o Cosi detto, usci , racco ta11do l'u cio. 
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Don Rodrig o, tornato sotto, l 'accompagn va con l ' imma
g inazione a ll a casa del Chiodo , conta a i passi, calcola a il 
t m o. Ogni tan to ritorna a g ua rdare il uo bubbone; ma 

o ltava subito la testa dali altra parte, con ribrezzo. Dopo 
qualche tempo, cominciò a stare in orecchi, per sentire e il 
chirurgo ri a a: e quello sforzo d'attenzione sospende a il 
senti mento d el male, e tene a in sesto i suoi pensieri. Tutt'a 
un tratto, sente uno squillo lontano , ma che gli par che enga 
dalle tanze, non dalla lrada. ta attento; lo sente piu forte 
pi u ripetu to, e insieme uno stropiccio di piedi: un orrendo 
o petto gli passa per la mente. i rizza a sedere, e i mette 

ancor piu attento; sente un rumor cupo nella ta nza vtcma, 
come d ' un peso che enga messo gi u on rig uardo ; b utta le 
gambe fuor del l tto, come per a lza rsi , g uarda all' u cio, lo 
vede aprir i, ede presentarsi e venire a anti due logori e 
udici vestiti ros i, due fa ce scomunicate, due monatti, in una 

parola; vede mezza la faccia del Griso he, na co to dietro 
un battente occhiuso, riman li a spiare. 

K Ah traditore infame!. .. Via, canagli ! Bion ino ! Carlotta! 
aiut ! son assas inato! grida d n Rodri o; caccia una mano 
sotto il capezzale, per cercare una p i tola ; l 'afferra, la tira 
fuori; ma al p rimo suo rido, i monatti avevan preso la rin 
cor a er o il letto; il piu pronto g li è addo so, prima che 
lui possa fa r null a; gli strappa la pistola di m no, la getta 
lo nta no, lo butta giac re, e lo tien lf , o-ridando , con un 
ver a cc io di rabbia insieme e di scherno: ~ ah birbone! contro 63 r 

i monatti ! contro i ministri del tri buna le ! contro quelli che 
fanno l'opere di misericordia! 

« Tienlo bene, fin che lo portiam ia, ~ disse il compagno, 
andando ver o uno scrigno. E in quella il Griso entrò, e si 
mise con colui a cassinar la serratura. 

« cellerato ! » urlò don Rodrigo, guardandolo per di sotto 
all'altro che lo teneva, e di incolando i tra quelle braccia for
zute. <! La ciatemi ammazzar quell'i nfame, >: diceva quindi ai 
monatti, K e poi fate di me quel che volete. >: Poi ritornava a 
chiama r con q uanta oce aveva, gli a ltri suoi ser itori; ma 

. MA1 ' ZONI. 35 
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era inutile , perché l'abbomine ole Griso gli aveva mandati 
lontano con finti ordini del padrone tesso, prima d 'andare 
a fare ai monatti la propo ta di enire a quella spedizione, e 
divider le spoglie. 

~ ta' buono, t ' buono, » dice a allo s enturato Rodrigo 
l 'aguzzino che lo tene a appuntellato sul letto. E oltando poi 
il viso ai due che facevan bottino, grida a: «fate le cose da 
galantuomini. ~ 

<! Tu ! tu! ~ mugghia a don Rodrig verso il Griso, che 
edeva affaccendarsi a spezzare, cav r fuori danaro, roba, 

632 a far le parti. « Tu! dopo .... Ah diavolo dell'inferno! Posso 
ancora guarire! po so guarire. Il Gri o non fiatava, e nep
pure, per quanto pote a, si oltava dalla parte di dove venivan 
quelle parole. 

K Tienlo forte, » dice a l'altro monatto: <i è fuor di sé. » 

Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo 
e piu violento sforzo per mettersi in liberta, cadde tutt'a un 
tratto rifinito e stupido: O"uardava però ancora, come incantato 
e ogni tanto si ri coteva, o si lamentava. 

I monatti lo presero, uno per i piedi, e l'altro per le spalle, 
e andarono a posarlo ur una barella he a e an la ciata nell a 
stanza accanto; poi uno tornò a prender la preda· quin i, alzato 
il miserabil pe o, lo portaron via. 

Il riso rima e a scegliere in fretta quel di piu che potes e 
far per lui· fece di tutto un facyotto, e se n andò. A eva bensi 
a uto cura di non toccar mai i mon tti, di non lasciarsi toccar 
da loro; ma, in quell'ultima furia del. frugare, aveva poi p re i, 
vicino al l et o, i panni del padrone, e gli a e a scos i, senza 
pensare ad altro , per veder se ci f sse danaro . C'ebbe però 
a pensare il giorno dopo, che mentre stava cyozzovigliando in 
una bettola, cyJi ennero a un tratto de' brividi , gli s'abbagliaron 
gli occhi, gli mancaron le forze e cascò. Abbandonato da' 
compagni, a ndò in mano de' mon tti, che, spogliatoio di quanto 
aveva indosso di buono, lo buttarono sur un carro; sul quale 
spirò, p rima d'arrivare al lazzeretto , do 'era stato portato il 
suo padrone . 
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Lasciando ora que to nel sogo-iorno de' guai, dobbiamo 
andare in cerca d un altro, la cui storia non sarebbe mai stata 
intralciata on la ua, e lui non l'aves e voluto per forza; 
anzi si può dir di certo che non rebbero avuto toria né 
l 'uno né l 'altro: Renzo, OCTliO dire, che abbiam las iato al 
nuovo filatoio, otto il nome d'Antonio Rivolta. 

C'era stato cinqu o sei mesi, salvo il vero; do o i quali, 
dichiarat l'inimicizia tra la repubblica e il re di pagna, e 
cessato quindi ogni timore di ricerche c d'impegni dalla parte 
di qui, Bortolo s'era dato premura d'andarlo a prend ere, e di 
tenerlo ancora con sé, e perché gli ole a bene, e perché 
Renzo, come gio ine di talento, e abile nel me tiere, era, in 
una fabb rica, di grande aiuto al factotum, senza poter mai 
a p irare a di enirlo lui, per quella benedetta di grazia di non 
aper tener la penna in mano. iccome anche questa ragione 633 

c'era entrata per qualche cosa, co i abbiam dovuto accennarla. 
For e voi vorreste un Bortolo piu ideale: non so che dire: 
fabbricate elo. Quello era co i. 

R nzo e ra poi empre rimasto a lavorare presso di lui. 
Pi ù d una volta e specialmen te dopo a r ricevuta qualcheduna 

i quelle benedette lettere da parte d' Agne e, gl i era saltato 
il grillo di farsi so ldato, e finirla: e l occasioni non manca ano; 

hé, appunto in quell' inter allo di tempo, la repubblica ave a 
a uto bi ogno di far gente. La tentazione ra qualche volta 
stata per Renzo tanto piu forte, c he s'era anche parlato d'in
v derc il milane e· e naturalmente a lui pare a che arebbe 
sta a una bella cosa, tornare in fi ura di incitare a casa sua, 
ri eder Lu ia, e pie ar i una olta con lei. Ma Bortolo, con 
buona maniera, ave a sempre saputo smontarlo da quella riso
luzione. 

e ci hanno da andare, >> gli diceva, ci anderanno anche 
senza di t e tu potrai andarci dopo, con tuo comodo; se 
tornano col capo rotto, non sani meglio essere stato a ca a 
tua? Disperati che vadano a far la strada, non ne mancheni. 
E, prima che ci po an mettere · piedi ... ! Per me, ono eretico: 

costoro abbaiano; ma i; lo tato di Milano non è un boccone 
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da ing ia rsi cosi facilmente. i tratta dell a pagna, figliuolo 
nuo: ai che affare è la pagna? an Marco è forte a ca a 
sua; ma ci vuol altro. Abbi pazienza: non istai bene qui? .. .. 
Vedo cosa uoi dire; m , se è destinato lassu che la co a 
r ie ca, ta' sicuro che, a non far pazzie, riuscini anche meglio. 
Q ua l hc santo t 'ai uter:L Credi pure che non è mestiere per 

6 31 te. T i par che convenga lasciare d' incannar seta, per andare 
a ammazzar e? Cosa uoi f re con quella razza di gente ? Ci 
vuoi de li uomini fatti apposta. >> 

!tre volte Renzo si risolveva d'andar di nascosto , trave
stito, e con un nome finto. Ia anche da q uesto, Bortolo seppe 
s olgerlo ogni volt , con ragioni troppo facili a indovinarsi . 

Scoppiata poi la peste nel milane e, e appunto, ome ab
biam detto sul confine del bergamasco, non tardò molto a 
pass do; e . ... non i sgomentate, ch 'io non vi oglio raccontar 
la storia anche di que ta: chi la volesse, la c ' è, scritta per 
ordine pubblico d un certo Lorenzo hirardelli : libr raro 
per e conosciuto, quantun ue cont nga forse piu roba che 
tutte in ierne le de crizioni piu celebri di pestilenze: da tante 
ose dipende la elebri ta de' libri ! Quel ch ' io vole o d ire è 

che Renzo pre e an he lui la peste, si curò da sé, cioè non 
fece nulla; n e fu in fin di morte, ma la sua bu a complessione 
vinse la forz del male: in pochi giorni , si trovò fuor di pe
ricolo. Col tornar della vita risorsero piu che mai rigoglio e 
nell'animo suo le memorie, i de idè ri , le speranze, i dis gni 
dell vita; a l a dire che pen ò piu che mai a Lucia. Cosa 
ne sarebbe di lei, in quel tempo, che il i ere era come un ' ec
cezione? E, a cosi poca distanza, non paterne saper nulla ! 

rimaner, Dio sa quanto, in una ta le incertezza ! E quan
d'anche questa si fos e poi dissipata, quando, ces ato ogni 
pericolo, veni se a risaper che Lucia fo e in vi ta; c'era sem
pre q uell 'altro mistero , quell'imbroglio del oto . - nderò io, 
a nderò a sincerarm i di tutto in una volta, -disse tra sé, e 
lo disse prima d'es ere ancora in caso di reggersi.- Purché 
sia viva! Tro aria, la tro erò io; sentirò una olta da lei pro 
prio, cosa sia questa promes a, le fa rò conoscere che non può 
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stare e la conduco via con me, lei e q uella po era gnese , 
se è vi a! che m ' ha sempre voluto bene, e son icuro che 
me ne uole ancora. La cattu ra? eh. ades o hanno altro da 
pensare , quelli che on vivi. Giran sicuri, anche qui, certa 
gente, che n ' hann' addosso.. .. Ci ha a er sal ocondotto 
olamente per i birboni? a Milano, di cono tutti che l' è una 

confusione peggio. e la cio scappare una occa ion cosi b Ila, 
- (L peste! V ed te un poco come ci fa qualche olta ado rar 
le parole quel benedetto i tinto di riferire e di ubordinar 
tutto a noi mede imi! ) - non ne ritorna piu una simile!-

Giova sperare , aro il mio Renzo . 6:;s 

Appena poté trascicar i, andò in cerca i Bortolo, il qu le , 
fino allor , avev potuto scans r la peste, e ta va riguardato . 

on gli entrò in cas , m , d togli una oc dalla strada, lo 
fece affacciare a lla finestra. 

h ah! » disse ortolo: << l ' hai scampata, tu. Buon per te! >> 

to ancora un po' male in gambe, come vedi, ma, m 
quanto al peri o lo, ne son fuori. » 

<< h! vorrei es er io ne' tuoi piedi . dire: sto bene, le 
altre volte, re a di dir tutto; ma ora conta poco. hi può 
arri are a dire: sto meo-Jio; uella i è una bella parola! 

Renzo fato al cugino qualche buon augurio, gli comunicò 
la sua ri oluzione. 

~ Va', questa olta, che il cielo ti benedica, rispose quello : 
« cerca di schivar la giu tizia, com'io cercher di schi are il 
contagio; e, se Di vuole he la da bene a tutt'e due , 

rivedremo. » 
~ h! torno sicuro: e e potessi non tornar o lo! Basta; 

pero. » 
« Torna pure accomp gnato; he, se Dio vuole, ci sani da 

la orar per tutti, e ci faremo buona compagnia. Purché tu mt 
ritrovi e che sia finito questo ùiavolo d'in u o! 

C' rivedremo, ci rivedremo· ci dobbiam ri edere! » 

~ Torno a dire : Dio oglia! » 

Per a lqu nti giorni, Renzo si tenne in esercizio, per e pe
rimentar le sue forze, e accre cerle; e appena gli parve d i 
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poter f r la trada, di pose a partire. i mise sotto panm 
una cintura, con dentro que' cinquanta scudi, che non aveva 
mai intaccati, e de' quali non ave a mai fatto parola, neppur 
con Bortolo; pre e alcuni altri pochi quattrini, che a eva messi 
da parte giorno per giorno, rispa rmiando su tutto; prese sotto 
il braccio un fagottino di panni; si mise in tasca un benservito, 
che s'era fatto fare a buon conto, dal secondo padrone, sotto 
il nome d'Antonio Ri olta; in un taschino de' calzoni si mise 
un <:oltellaccio, ch'era il meno che un galantuomo potes e 
portare a que' tempi; e s'avviò, agli ultimi d' agosto, tre giorni 
dopo che don Rodrigo era stato portato al lazzeretto. Pre e 
ver o Lecco, volendo, per non andar cosi alla cieca a Milano, 
pa ar dal uo paese, dove sp rava di tro are Agnese 1va, 
e di cominciare a saper da lei qualcheduna d Ile tante cose 
che si struggeva di sapere. 

6J6 I pochi guariti dalla pe te erano, in mezzo al re to della 
r opolazione, veramente come una cla se privilegiata. Una gran 
parte dell'altra gente languì a o mori a; e quelli ch'erano 
stati fin allora ille i dal morbo, ne vivevano in continuo timore; 
andavan riser ati, guardinghi, con passi mi urati , con isi 
sospettosi, con fretta ed esitazione insiem : ché tutto poteva 
esser contro di loro arme di ferita mortale. Quegli altri ali' op
posto, sicuri a un di presso del fatto loro (giacché aver due 
volte l peste era c so piuttosto prodigio o che raro), giravano 
per mezzo al contagio franchi e risoluti; come i cavalieri 
d'un' epoca del medio evo, ferrati fin dove f rro ci pote a stare, 
e sopra palafreni accomodati anch'es i, per quanto era fattibile, 
in quella maniera, anda ano a zonzo (donde quella loro glo
rio a denominazione d'err~nti ) , a zonzo e alla ventura, in 
mezzo a una povera marmaglia pedestre di ci ttadini e d i villani, 
che, per ribattere e ammortire i colpi, non avevano indosso 
altro che cenci. Bello, savio ed utile me tiere. mestiere, proprio, 
da far la prima figura in un trattato d'economia politica. 

Con una tale sicurezza, temperata però dall'inquietudini 
che il lettore sa, e contristata dallo spettacolo frequente, dal 
pensiero inces ante della calamita comune, andava Renzo erso 
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casa u , sotto un bel cielo per un bel paese, m non incon
tr ndo, dopo lunghi tratti di tri ti ima solitudin , e non 
qual he ombra ag nte piutto to che per ona vi a, o cada eri 
p rtati alla fos a, senza onor d'e q uie, senza canto, senza 
accompabnamcnto. A mezzo circa della giornata, si fermò in 
un boschetto, a mangiare un po' di pane e di companatico 
che av va portato con sé . Frutte, n'aveva a ua disposizione , 637 

lungo la trada, anche piu del bisogno: fichi, pesche, usine, 
mele quante n'avesse volute; basta a ch'entras e ne' campi 
a coglierne, o a r ccattarle sotto gli alberi, dove ce n' ra 
ome se fo se grandinato; giacché l'anno era straordinariamente 

'bbondante, di frutte specialmente; e non c'era quasi chi se 
ne prende se pensiero: an he l'uve nascon e· no, per d ir co i, 
i pampani, ed eran la date in balia del primo oc upante. 

rso sera, scopri il uo pae e. A quella ista, quantunque 
ci do es e ser pr parato, si senti dare come una tretta al 
cuor : fu a salito in un punto da una fo lla di rimembranze 
doloro e, e di dolorosi pre entimenti: gli p re a d'aver negli 

re chi que' ini tri tocchi a martello che l 'avevan come accoro
p gnato, inseguito, quand'era fucr ito da que' luoghi; e in ieme 
en iva, p r dir cosi, un silenzio di morte eh ci regnava attual 

mente. n turbam nto ancor piu fo rt pro ò allo sboccare 
sulla pi zzetta da anti alla hiesa; e ancora peggio s'asp •tta a 

l termine del cammino: ché dove ave\·a disegnato d andare 
a fermar i , era a quella ca a eh era tato olito altre olte di 

hi .. mar l ca a di Lucia. r non poteva es ere, tutt al piti, 
he quella d ' gne e; e la ola grazia he pera a dal cielo, 

era di t:-o arcela in vita e in alute. E in quella a a si pro-
pon ra di chi dere alloggio, congetturando bene eh la sua 
non dove e esser piu abitazione che da topi e da faine. 

n volendo farsi edere, pre e per una viottola di fuori, 
quell tessa per cui era venuto in buona compa nia, quella 
notte cosi fatta, per sorprendere il curato. mezzo circa, c'era 
d una parte la vigna e dall'altra la ca erta di Renzo; icché , 
passando, potrebbe entrare un momento nell'una e nell' ltra, 
a edere un poco come stes e il fatto suo. 



'"2 I PROMES I PO 

And ndo , guarda innanzi, nnsio o in ieme e timoroso di 
ed r qualcheduno; e, opo pochi passi, ide infatti un uomo 

in camicia, eduto m terra, con le spalle appoggiate a una 
iepe di gel omini, in un'attitudine d ' in ens to: e, a questa., 

e poi anche alla fisonomi gli parve di raffigurar quel po ero 
mezzo scemo di Gervasio ch'era venuto per secondo testimonio 
alla sciagurata spedizione. M essendosegli av icinato , dovette 
accertarsi ch'era in vece quel Tonio cosi sveglio che ce l' a e a 
condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme e 

63 della mente, li avev svolto in faccia e in ogni suo atto un 
piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato 
fratello. 

~ h Tonio l ~ gli disse Renzo fermandosegli davanti: 
~ sei tu? » 

Tonio a lzò gli occhi, senza mover la testa. 
« Ton io ! non mi ricono ci? » 
« chi la tocca, la to -ca, » ri po e Tonio, r iman ndo poi 

con la bocca aperta. 
«L'hai addosso eh? povero Ton io; ma non mi ricono ci 

p iu? ~ 
4 A hi la tocca, la tocca » replicò quello, on un certo 

orriso ciocco . Renzo, vedendo che non ne caverebbe altro, 
seguitò la sua strada, piu contri tato. Ed ecco pu ntar da un a 
cantonata , e enire a nti una co a ner , che riconobbe subito 
p er don Abbo ndio . Camminava adagio adagio, portando il 
bastone come chi n'è portat a vicenda; e di mano in mano 
he s avvicinava sempre iu si pote a conoscere nel uo olto 

pall ido e smunto, e in ogni a tto che anche lui doveva aver 
pass ta la sua burrasca. Guardava anche lui; li pare a e non 
g li p re a: edeva qualcosa di forestiero nel ve tiario; ma era 
appunto forest iero di quel di Bergamo. 

- È lui senz altro! -disse tra sé, e alzò le mani a l cielo, 
con un movimento di maraviglia scontenta restandogli sospeso 
in aria il bastone che tene\ a nella destra ; si vedevano quelle 
povere bracci. ballar nelle maniche, dove altre volte s tavano 
appena per l 'appunto. Renzo gli andò incontro, all uno-ando 
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il a so, e gli fece un ri verenza; ché, ebbene si fos ero 
lasc iati com sapete, era però sempre il suo curato. 

iete qui, voi. » esclamò don bbondio. 
« on qui, come lei ede. L sa niente di Lucia ?>) 
<< Che volete che e ne sappia? o n e ne sa niente. J a 

Ailano, se pure è ancora in questo mondo. Ma voi .... » 
« Agnese, è iva? » 
K Può essere; ma chi volete che lo sappia? non è qui. 

a .... » 
« o 'è?» 
«È and ta a tarsene nell Valsa ina, da que' suoi parenti , 

a Pasturo, apete bene; ché hl. dicono che la peste non facci a 
il diavolo come qui. Ma voi, dico .. .. » 

«Questa l mi. di spi ce . "-" il padre Cri toforo ... ? » 
~ È andato via che è un pezzo . Ma . ... » 
«Lo s pevo; me l ' hanno fatto scrivere: domanda o se per 

cas fosse torna t da q ue te parti. » 
<< h iusto . non e n'è piti sentito parlare. Ma voi .... ~ 

« La mi dispiace anche ue ta. » 
«Ma oi, dico, cos venite a far da que te parti , per l amor 

el c ielo! on apete che ba a ttella di cattura ... ? 
Cosa m'importa? H anno altro d pensar . voluto ve-

nire anch'io una volt a vedere i fatti miei. E non s1 sa 
proprio ... ?~ 

«Cosa volete ved re? che or ora non c'è 1u nessuno, 
non c'è piu niente. E dico, con quella bagattella di cattura , 

enir qui, proprio in pae e, in bocca a l lupo, c'è g iudizio ? 
Fate a modo d'un ecchio che è obblig< to ad averne piu di 

oi, e che vi parla per l'amore che vi porta ; legatevi le scarpe 
ene, e, prima che nes uno vi eda, tornate di do e siete 
enuto; e se siete stato visto , tanto piu tornate ene di corsa . 

V i pare che sia aria per voi, questa? Non sapete che sono 
enuti a cercarvi, che hanno frugato, frugato, buttato sotto

opra ... . » 
<! Lo so pur troppo , birboni l » 
«Ma dunque ... ! ~ 
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G4o « 1 se le d ico che non ci pen o. E colui, è vivo ancora? 
è q ui ?» 

-4: Vi di o che non c'è nessuno; 
alle cose di qui; vi dico che .... » 

«Domando se è qui colui. » 

dico che non pensiate 

<< Oh santo cielo. Parlate ' megli o. Possibil e che abbiate 
a ncora addosso tutto que l fuoco, dopo tante cose! ) 

«C'è, o non c'è?~ 
« on 'è, ia. Ma, e la peste, figliuolo, la peste! Chi è 

che ada in O'i ro, in q ue ti tempi? » 
e non ci fos e altro che la peste in q ue to mondo .... 

d ico per me: l ' ho avu ta, e on franco. » 

<< 1a dunque ! ma dunque! non sono a v isi q uesti ? Quando 
se n ' · scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe 
ringraziare i l cielo, e .... :!) 

«Lo ringrazio bene . » 
«E non andarne a cer r dell'altre, dico . Fate a modo 

ml .... » 
«L'ha avuta anche Ici, signor curato , se non m'inganno. » 

6~[ « e l 'ho avuta! Perfida e infame è stata: son qu i per mi-
racolo: basta dire che m'ha conciato in questa maniera che 
vedete. Ora ave o propri bisogno d'u n po' di quiete, per 
rimettermi in ton : via, comi ncia\o a stare un po ' meglio .... 
In nom e del cielo, co a en ite a far qui? Tornate . ... » 

« empre l'ha con questo tornare, lei. Per tornare, tanto 
n,avevo a n.on mo' rn1i. Dice: o a enite? cosa enite? 011 

Ila! engo, anch'io, a casa mia. 
Casa vo tra .... » 

«Mi dica; ne son morti molti qui? ... » 
« Eh eh! e clamò don Abbondio; e, comi nciando da Per-

l etua, nomin una filastrocca di persone e di famiglie in ere . 
I enzo s'a pettava pur troppo qualcosa di simile; ma al sentir 
tanti nomi di persone che onosceva, d' amici, di parenti, stava 
addolo rato, ol capo ba so, e clamando ogni momento: ~ po
Yerino! po erina! poverini! » 

« edete! » continuò don Abbondio: ~e non è finita. Se 
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quelli che restano non metton giudizio questa volta, e scacciar 
tutti i grilli dalla testa, non c'è ili altro che la fine del 
mondo . » 

on dubiti; che gia non fo conto di fermarmi qui. » 
«Ah! sia rinO'raziato il ielo, che la v'è entrata! E, gia 

s'intende, fate ben conto di ritornar sul bergamasco. » 
<!. Di questo non si prenda pensiero. » 
~ Che! non vorre te g ia farmi qualche sproposito peggio 

di questo?» 
K Lei non ci pen i, dico; tocca a me: non son piu un bam

bino : ho l'uso della ragione. pero che, a buon conto, non 
din:l a ne uno d'avermi ·isto . È sacerdote; sono una sua pe
cora: non mi orni tradire . » 

«Ho inteso, >) di e don bbondio, ospirando ,tizzos -
mente: «ho inteso . Volete rovinarvi voi, e rovinarmi me. 

10 n vi basta di quelle che avete passate voi; non vi ba ta 
di quelle che ho pas ate io. Ho inteso, ho inteso. » E, conti
nuando a borbottar tra i denti quest'ultime parole, riprese per 
la sua strada. 

Renzo rimase li tristo e scontento, a pensar do e anderebbe 
a fermarsi. In quella enumerazion di morti fattagli da don Ab
bondio, c'era una famiglia di contadini port ta via tutta dal 
ontagio, salvo un giovinotto, dell ' eta di Renzo a un di presso, 

e uo compagno fin da piccino; la ca a er pochi passi fuori 
del paese . Pensò d'andar li. 

E a ndando, passò davanti a lla sua vigna; e gia dal di fuori 642 

poté subito argomentare in he stato la fo se. na vetticciol a, 
una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si 
vedeva passare il m tro; se qualcosa si vedeva, era tutta roba 

enuta in sua assenza. 'affacciò all'apertura (del cancello non 
c'eran pi ti neppure i gangheri ); diede un'occhiata in giro: po
vera vigna! Per ue in erni di eguito, la gente del paese era 
andata a far legna << nel luogo di q uel po erino, come dice
vano. Viti, gelsi, frutti d'ogni orte, tu tto era stato strappato 
a lla peggio, o tagliato al piede. i edevano però ancora i 
vestiO'i dell'antica coltura: giov ni tralci, in righe spezzate, 
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ma che ure seo-nav no la traccia de fil ri desolati ; qua e la 
rirnessiticci o getti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di 
susini; ma anche questo 1 ede a parso, offogato, in mezzo 
a una nuova, varia e fitta g nerazione, nata e cresciuta senza 
l'aiuto della man dell'uomo. Era una marmaglia d'ortiche, d i 

643 felci, di Jogli, di o-ramigne, di farinelli, d'avene salvatiche, 
d'amaranti verdi, di radicchielle, d 'aceto elle, di panicastrelle 
e d'altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino 
d 'ogni paese h fatto una gran classe a modo uo, denomi· 
nandole erbacce, o qualcosa di simile . ~ ra un o-uazzabuglio 
di steli, che face ano a so erchiar i l'uno con l'altro nell aria, 
o a passarsi vanti, strisciando sul terreno, a rubarsi in omma 
il posto per ogni er o; una confusione di foglie, di fiori di 
frutti, di cento colori , di cento forme, i 
pighette, pannocchiette ciocche mazzetti 

ento randezze: 
apolini bianchi, 

rosi, o-ialli, azzurri . Tra questa marmaglia di piante e n'era 
alcune di piu ri levate e istose, non p rò migliori, almeno la 
pi u parte: l uva turca, pi u alta di tutte, co uoi rami allaro-ati, 
ros eggianti, co' uoi pompo i foglioni \erde upi, alcuni gia 
orlati di porpor , co' uoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche 
p onazze al basso, piu u di porporine, poi i verdi, e in cima 

i fiorellini bi ncastri; il tas o rbasso con le sue gr n foglie 
la ose a terra, e lo stelo diritto all'ari , e l lu ghe spighe 
sparse e come stellate di ivi fiori gialli: cardi ispidi ne' rami, 
nelle foglie , ne' calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi 
o porporini, ovvero si stacca ano, portati via dal vento, pen-
o cchioli argentei e leggieri. Qui una quantita di ilucchioni 
arrampicati e avvoltati a' nuovi rampolli d'un gel o, o-Ji avevan 
tutti ricoperti delle lor foglie ciondoloni e penzola ano dalla 
cima di quelli le lor campanelle candide e molli: la una zucca 
al •a tic , co' uoi chicchi ermi o-li, s ' era avviticchiata ai nuo i 

tralci d una ite; la quale, cercato in ano un piu saldo so te no, 
ave a attaccati a vicenda i suoi viticci a q uella; e, me colando 
i loro deboli steli e le loro foglie poco di er e, i tiravan gi\1, 
pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che i prendon 
l'uno con l altro per appoggio. Il ro o era per tutto; andava 
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a una p1 nta all' ltra, aliva, scende a, ripiega a i rami o 
·Ii stendeva, secondo o-li riu cis e; e, attra er ato davanti al 

limitare s esso, pare a che fo se li per contrastare il a o, 
anch al padrone. 

1a que to non si cura a d'entrare in una tal i na· e for e 
non istetre tanto a guardarla, quanto noi a farne questo po' 
di schizzo. Tirò di lungo: poco lontano c' ra la sua casa· 
attraver ò J'ort , camminando fino a mezza gamba tra l'erbacce 

m ra popolato, coperto come l igna. Mise piede ulla 
sogli d'una delle due stanze che c'era a terreno: al rumore 
de' uoi pa i, al suo affacciar i, uno compiglio, uno scappare 6~ 1 

incrocicchi to di top c i, un cacciarsi dentro il sudiciume che 
copnva tu tto il p vimento: era a ncora il letto de' lanziche
necchi. i de un'o chiata alle pareti: scro ate, imbrattate, affu
micate. Alzò gli occhi al palco: un parato di ragnateli. on 
'era altro. e n' andò anche di la, mettendosi le mani ne ' 

c. lli; tornò indietro , rifacendo il sentiero che a eva apert 
lui, un moment prima; dopo pochi a si, pre un'altra tra
due la a mancina, che metteva ne' campi; e senza eder né 
entir anim vivente, arrivò vicin alla ca etta do e aveva 
en ato di fermar i. ia principia a a far i buio . L'amico era 
ull ' uscio , a e ere ur un panchetto di l gno, con le braccia 

incroci te, con gli occhi fi i al cielo, come un uomo balordit 
d lle di grazie e in a ·atichito d lla olitudine. entendo un 
calpe tio, i voltò a guardar chi fo e, e, a quel che gli par e 
di edere c i al barlume, tra i r ami e le fronde, disse, ad 
alta voce, rizzando i lzando le mani: «non ci son che io? 
non ne ho fatto abbastanza i ri? La ciatemi un po' tare, che 
s ni anche que ta un'opera di mi ericordia. » 

Renzo, non apendo cosa ole se dir que to, gli ri pose 
chiamandolo per nome. 

~ Renz ! .. . 
gand o. 

e quello, esclamando insieme e interro-

Proprio, ~> disse Renzo; i cor ero incontro. 645 

e i pro rio tu. Y. dis e l arnie , quando furon vicini: ~ oh 
che u to ho di vederti! Chi l'a rebbe pen ato? T'a evo preso 
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per P olin de' morti, che 
vada a sotterrare. i che 
un romito. 1 

ien ernpre a tormentarmi, perché 
on rima to solo? solo! solo, come 

«Lo so pur troppo, 1 dis e Renzo. cosi, barattando e 
me colando in fretta saluti, domande e rispo te, entrarono in
ieme nella casuccia. E Ii enza so pendere i discor j, l'arnie 
i mise in faccende per fare un po' d'onore a Renzo, come i 

poteva co i all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al 
fuoco, e cominciò a far la polent ; ma edé poi il rnatterello 
a Renzo, perché la dimenasse; e se n 'andò dicendo: « son 
rimasto solo; ma l son rimasto solo! >) 

Tornò con un picco! secchio di latte, con un po' di carne 
se ca, con un paio di raveggioli, con fichi e pe che· e posato 
il tutto scod \lata la polenta sulla tafferia, si mi ero in ieme 
a ta o la rin raziandosi scambievolmente , l 'uno della isita, 
l'altro del ricevimento . E, dopo un'assenz di forse due anni 
i trovarono a un tratto molto piu amici di quello che aves er 

646 mai saputo d ' essere nel tempo che si vedevano qua i ogni 
giorno; perché all'uno e all altro, dice qui il manoscritt , eran 
toccate di quelle cose che fanno con scere che bai amo ia 
all 'animo la benevolenza; tanto quella che ente quanto 
quella he si trova negli altri . 

Certo nes uno poteva tenere presso di Renzo il luogo 
d' gnese né con alarlo della di lei as enza non solo p r 
quell'antica e speciale affezione, ma anche perché tra le co e 
be a lui premeva di decifrare, ce n'era una di cui essa sola 

a eva la chiave. tette un momento tra due, se do esse con
tinuare il uo viaggio o andar prima in cerca d' Aane e , giacché 
n'era cosi poco lontano ; ma, considerato che della salute di 
Lucia, Agne e n n n saprebbe nulla, re tò nel primo proposito 
d'andare addirittura a levar i que to dubbio, a aver la ua 
sentenza, e di portar poi lui le nuove alla madre. Però, anche 
dall'amico seppe molte co e che ignora a, e di molte enne 
in chiaro che non sapeva bene, sui casi di Lucia , e sulle per
secuzioni che gli a e an fatte a lui, e come don Rodri o se 
n'era andato con la coda tra le gambe, e non s'era piu eduto 
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a quelle par ti ; in omma u tutto quell'intreccio di co.e. eppe 
anche (e non era per Renzo cognizione di poca importanza) 
come fo se 1 roprio il casato di don Ferrante: ché Agnese glie! 
aveva bensi fatto scrivere dal suo segretario; ma sa il cielo 
com'era stato scritto; e l'interprete bergamasco, nel leggergli 
la lettera, n'aveva fatta una parola tale, che, se Renzo fosse 
andato con e sa a c rcar ricapito di quella a a in Milano , 
probabilmente non a rebbe trovato per ona che indovinas e 
di hi voleva parlare. Eppure quello era l'unico filo che a e e, 
per andar in cerca di Lucia . In quanto alla g iustizia, poté con
fermarsi sempre piu ch' ra un pericolo abbastanza lontano, per 
non dar ene o-ran pen iero: il signor podesta ra morto di 
pe te: chi sa quando e ne manderebbe un altro ; anche la bir
raglia se n 'era andata la piu parte· quelli che rimane ano, 
ave an tutt'altro da 1 ensare che alle co e vecchie. 

Raccontò anche lui all'amico le sue i ende, e n'ebbe in 
contraccambio cento storie, del pa saggio dell'esercito, della 
p te, 'untori, di pro igi. ~ on cose brutte,» di e l'amico, 
accompagnando Renzo in una camera che il contagio a e ·a 
re a di abitata; <<cose che non si sarebbe mai creduto di edere; 
cose da le an i l ' allegria er tutta la vita; ma però, a parla ·ne 
tra amici, è un ollie o. :>: 

Allo spuntar del giorno, eran tutt'e due in cucina; Renzo 
in arnese da viaggio con la sua cintura nascosta sotto il far- 647 

setto, e il coltellaccio nel taschino de' calzoni: il fagottino , 
per andar piu lesto, lo lasciò in depo ito presso all'ospi te. 
K e la mi va bene, ): gli di se, K se la trovo in ita, se ..... 
basta ..... ripas o di qui; corro a Pa turo, a dar la buona nuo a 
a quella povera Agne e, e poi, e poi .... Ma se, per di grazia , 
per disgrazia che io non voglia ..... allora, non o quel che 
farò, non so dov'anderò: certo, da queste parti non mi vedete 
piu . E cosi parlando, ritto ulla soglia dell u cio, con la 
testa per aria, guarda a con un m1 to di tenerezza e d'accora
mento, l'aurora del uo paese he non a eva piu veduta da 
tanto tempo . L'amico o-li dis e, come s'u a, di perar bene: 
volle ch e prendesse con sé qualco a da mangiare; l'accompagnò 
p r un pezzetto di trada , e l la ciò con nuo •i auguri. 
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Renzo s'incamminò con la sua pace, bastandogli d 'arrivar 
v icino a Milano in quel giorno er entrarci il eguente, d i 
buon'ora , e cominciar subito la ua ricerca. Il iaggio fu senza 
accidenti e senza nulla che potes e distrar Renzo da' uoi pen
sieri , fuorché le olite mi erie e malinconie. Come aveva fatto 
il g iorno avanti, si fermò a suo tempo, in un bo chetto , a 
mangiare un boccone, e a riposar i. Pa ·ando per Monza, da
vanti a una bottega aperta, dove c'era de' pani in mo tra, ne 
chie e due, per non rimanere prov isto, in ogni caso . Il for
naio , gl'intimò di non entrare, e gli porse sur una piccola 
pala una scodelletta, con dentro acqua e aceto , dicendogli che 
buttasse li i danari; e fatto questo, con certe molle , gli porse , 
l'uno dopo l'altro , i due pani , he Renzo si mi e uno p r 
tasca. 

er o sera, arriva a Greco, enza però saperne il nome; 
ma, tra un po' di memoria de' luoghi, che g li era rimasta del
l'altro viaggio, e il calcolo del cammino fatto d 1onza in 
poi , congetturando che do eva e er poco lontano dalla citta, 
u ci dalla strada maestra, per andar ne' ampi in cerca di 
qualche cascinotto , e li pas ar la notte ; ché con osterie non 
si oleva impic iare . Trovò meglio di quel che cercava: vide 
un 'apertura in una siepe che cin o-eva il cortile d'una cascina· 
entrò a buon conto. on c'era ne uno: ide da un canto un 
gran portico, con sotto del fieno ammontato, e a quello appo<Y
giata una scala a mano; diede un'occhiata in giro , e poi sali 
alla ventura; s' accomodò per dormire, e infatti s'addormentò 
subito , per non destar i che ali alba. Allora , andò carpon car
pom erso l'orlo di quel gran letto; mise la testa fuori, e non 
veden o nessuno, scese di do ' era alito, usci di dov ' era en-

6 s trato , s ' incamminò per iottole, prendendo per sua stella polare 
il duomo; e dopo un bre issimo cammino, en ne a sbucar 
sotto le mura di Milano, tra porta Orientale e porta Nuova, 
e molto vicino a que ta. 
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In quanto alla maniera di penetrare in citta, Renzo aveva c49 

sentito, cosi all'ingrosso, che c' ran ordini se eri simi di non 
asciar entrar nessuno, senza bulletta di sanita; ma che in vece 

ci s'entrava benissimo, chi appena sape se un po' aiutarsi e 
cogliere il momento . Era infatti cosi; e lasciando anche da 
parte le cause generali. per cui in que' tempi ogni ordine era 
poco eseguito; l sciando da parte le speciali, che rendevano 6so 

cosi malagevole la rigorosa esecuzione di questo; Milano si 
trovava ormai in tale stato, da non eder cosa giovasse guar
darlo, e da co a; e chiunque i veni e, poteva parer piuttosto 
noncurante della propria salute, che pericoloso a quella de' cit
tadini. 

u queste notizie, il disegno di Renzo era di tentare d'entrar 
dalla prima porta a cui si fo se abbattuto; se ci fosse qualche 
intoppo, riprender le mura di fuori, finché ne trovas e un'altra 
di piu facile accesso. E sa il cielo quante por te s' imma inava 
che • lilano do e se avere. Arrivato dunque otto le mura, si 
fermò a guard r d'intorno, come fa chi, non sapendo da che 
parte gli convenga di prendere, parche n'aspetti, e ne chieda 
qualche indizio da ogni cosa . Ma, a destra e a sinistra, non 

edeva che due pezzi d'una strada storta; dirimpetto, un tratto 
di mura; da nessuna parte, ne sun segno d'uomini viventi: se 
non che, da un certo punto del terrapieno, s'alzava una colonna 
d un fumo oscuro e denc::o, che salendo s'allargava c s'avvol
geva in ampi globi, perdendosi poi nell'aria immobile e bigia. 
Eran vestiti, letti e altre masserizie infette che si bruciavano: 
e di tali tri te fiammate se ne faceva di continuo, non li sol
tanto, ma in varie parti delle mura . 

Il tempo era chiuso l'aria pesante, il cielo velato per tutto 
da una nuvola o da un nebbione uguale, inerte, che pareva 

A . 1\IANZON!. 
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negare il sole, senza prometter la pioggia; la campagna d'in
torno, parte incolta, e tutta arida; ogni verzura scolorita, e 
neppure una gocciol a di rugiada ulle foglie passe e cascanti. 
Per di piu, quella solitudine, quel silenzio, co i icino a un a 
gran citta , aggiungevano una nuova costernazione all inquie
t ud ine di Renzo, e rendevan piu tetri tutti i suoi pensi ri. 

tato li alquanto, prese la diritta, alla ventura , andando 
senza saperlo, verso porta J. uo a, della quale, quantunque 
vicina, non poteva accorgersi, a cagione d un baluardo , dietro 
c ui era allora na costa. Dopo pochi passi, principiò a sentire 
un tintinnio di campanelli , che cessava e ricominciava ogni 
tan to, e poi qualche voce d'uomo. ndò avanti e, passato il 
canto del baluard , vide per la prima co a, un casotto di legno, 
e sull'uscio, una guardia appoggiata al mo chetto , con una 
cert'aria stracca e trascurata: dietro c'era uno stecconato, e 
dietro quello, la porta, cioè due alacce di muro, con una tetto ia 
sopra, per ripar re i battenti; i quali erano spalancati, come 

65 r pure il cancello dello stecconato. Però davanti appunto ali 'aper
tura , c'era in terra un tristo impedimento: una barella , sulla 
quale due monatti accomodavano un po erino , per portarlo 

ia. Era il capo de' ~abellieri, a cui, poco prima, s'era sco
perta la peste. Renzo si fermò aspettando la fine: partito il 
con oglio, e non venendo nessuno a richiudere il cancello, 
gli parve tempo, e ci s avviò in fretta; ma la guardia, con una 
manieraccia, gli gridò: « ola! » Renzo s i fermò di nuovo su 
due piedi , e, datogli d' occhio, tirò fuori un mezzo ducatone, 
e glielo fece vedere. Colui , o che ave se gia avuta la peste, 
o che la temes e meno di quel che amava i mezzi duca toni , 
accennò a Renzo che glielo buttasse; e istoselo volar subi to 
a iedi, susurrò: va' innanzi presto. ~ Renzo non se lo fece 
dir due volte; pa sò lo stecconato, pas ò la porta , andò avanti, 
senza che nes uno s' accorgesse di lui, o g li badasse; e non 
che, quando ebbe fatti forse quaranta passi, senti un al tro 
<< ola » che un gabell iere gli <Yridava dietro . Questa volta, fece 
le viste di non sentire, e, senza voltarsi nemmeno, allungò il 
pas o . « Oia! » gridò di nuovo il gabelliere , con una voce 
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però che indicav pi u impazienza che ri oluzione di farsi ub
bidire; e non essendo ubbidito, alzò le spali , e tornò nella 
sua ca accia, come persona a cui preme se piu di non accostarsi 
troppo ai pas eggieri, che d'informarsi de' fatti loro . 

La strada che Renzo aveva pre a, andava allora, come 
ade so, diritta fino l canale detto il Naviglio: i la i erano siepi 
o muri d 'orti eh· ese e conventi, e poche ca e. In cima a que
sta strada, e nel mezzo di quella che costeggia il canale, c'era 
una colonna, con una croce detta la croce di sant'Eusebio. 
E per quanto Renzo guardas innanzi, non vede a altro che 
quella croce. Arrivato al crocicchio che di ide la strada circa 
alla meta, e guardando dalle due parti, ide a diritta, in quella 
strada che i chiama lo tradone di Santa Tere a, un cittadino 
che eniva appunto verso di lui. - Un ristiano, finalmente ! -
di se tra sé; e si voltò subito da quella parte, pensando di 
farsi insegnar la strada da lui. Questo p ur aveva visto il fore
stiero che s'avanzava; e andava squadrandolo da lontano, con 
uno sguardo sospetto o; e tanto piu, quando s 'accor e che, in 

ece d andarsene per i fatti suoi gli veniva incontro. Renzo, 
quando fu poco distante, si levò il api ello, da quel monta
n ro rispettoso che era; e tenendolo con la sinistra, mise l'altra 
mano nel cocuzzolo, e andò piu direttamente verso lo scono-
ciuto. a que to tralunando gli occhi affatto, fece un passo 

addi tro, alzò un nodero o bastone, e voltata la punta, ch'era 65 ::! 

di ferro, alla vita di Renzo, grido: K via! i ! via! » 
Oh, oh l» gridò il giovine anche lui; rim'se il appello 

in testa, e, avendo tu tt'altra voglia, come dice a poi, quando 
raccontava la cosa, che di metter su lite in quel momento, 
voltò le spalle a quello stravagante, e continuò la sua strada, 
o per meglio dire, quella in cui si trovava av iato. 

L'altro tir' a anti anche lui per la sua, tutto fremente, e 
voltandosi, ogni momento, indietro. E arrivato a ca a, raccontò 
che gli s'era accostato un untore, con un'aria umile, mansueta, 
c n un viso d'infame impostore , con lo scatolino dell'unto, o 
l'involtino ella polvere (non era ben certo qual de' due) in 
mano, nel cocuzzolo del cappello, per fargli il tiro, e lui non 
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l' avess saputo tener lontano . ~< e mi s'accostava un passo di 
p iu, » soggiunse, K l'infilavo addirittura, prima che avesse tempo 
d'accomodarmi me, il birbone. La disgrazia fu ch'eravamo in 
un luogo osi solitario, ché se era in mezzo Milano, chiamavo 
gente, e mi facevo aiutare a acchiapparlo. Sicuro che gli si 
trovava quella scellerata porcheri a nel cappello. Ma li da solo 

653 a solo, mi son dovuto contentare di fargli paura, senza risicare 
di cerca rmi un malanno; perché un po' di pol ere è subito but
tata; e coloro hanno una destrezza particolare; e poi hanno il 
dia olo dalla loro . Ora sani in giro per Milano: chi sa che 
strage fa! » E fin che visse, che fu per molt'anni, ogni volta 
che i parla se d'untori, ripeteva la sua storia, e soggiungeva: 
«quelli che so tengono ancora che non era vero, non lo ven
gano a dire a me; perché le cose bisogna a erle viste. » 

Renzo, lontano dall'immaginarsi come l 'a esse scampata 
bella, e agitato piu dalla t-abbia che dalla paura, pen ava, cam
mi ando, a quell'accoglienza, e indovinava bene a un di presso 
ciò che lo sconosciuto aveva pensato di lui; ma la cosa gli 
pareva cosi irragionevole, che concl use tra sé che colui doveva 
essere un qualche mezzo matto. -La principia male, - pen
sava però:- par che ci sia un pianeta per me, in questo Mi
lano. Per entrare, tutto mi a a seconda; e poi, quando ci son 
dentro, trov i dispiaceri li apparecchiati. Basta .... coli aiuto 
di Dio .... se trovo .... se ci riesco a trovare .... eh! tutto sani 
stato niente. -

Arri ato al ponte, voltò, enza esitare, a sinistra, nella 
strada di an Iarco, parendogli, a ragione, che dovesse con
durre verso l'interno della citta. E andando avanti, guardava 
in qua e in l', per veder e poteva scoprire qualche creatura 
umana; ma non ne vide altra che uno sformato cadavere nel 
piccol fo so che corre tra quelle poche case (che allora erano 
anche meno), e un pezzo della strada. Passato quel pezzo, senti 
gridare: « o quel.'uomo! » e guardando da quella parte, vide 
poco !onta o, a un terrazzino d'una casuccia isolata, una po
vera donna, con una nidiata di bambini intorno; la quale, 
seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. 
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Ci andò di corsa; e quando fu vicino, ~ o quel gio ine, >> disse 
queHa donna: « per i vostri poveri morti, fate la carita d'andare 
a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno 
chi si in casa come sospetti, perché il mio povero marito è 
morto; ci hanno inchiodato l'uscio come vedete; e da ier mat
tina, nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore 
che siam qui, non m'è mai capitato un cristiano che me la 
facesse questa carita: e que ti poveri innocenti moion di fame. >> 

Di fame! » esclamò Renzo: e, cacciate le mani nelle ta
sche, «ecco, ecco, » disse, tirando fuori i due pani: <<cala
temi giu qualcosa da metterli dentro. >. 

~Dio ve ne renda merito; aspettate un momento, » disse 6s4 

quella donna: e andò a cercare un paniere, e una fune da 
calarlo, come fece . A Renzo intanto gli vennero in mente que' 
pani che aveva trovati vici ·O alla croce, nell'altra sua entrata 
in Milano, e pensa a: -ecco: è una restituzione, e forse me-
glio che se gl i avessi restituiti al proprio padrone; perché qui 
è veramente un'opera di misericordia . -

« In quanto al commissario che dite, la mia donna, » disse 
poi, mettendo i pani nel paniere, « io non vi posso servire in 
nulla; perché, per dir i la verita, son forestiero, e non son 
niente pratico di questo paese. Però se incontro qualche uomo 
un pot domestico e umano, da potergli parlare, lo dirò a lui . » 

La donna lo pregò che facesse cosi, e gli disse il nome 
ella strada, onde lui sapesse indicarla. 

<.<Anche voi, }') riprese Renzo, <.<credo che potete farmi un 
piacere, una vera carita, senza vostro incomodo. na casa 
di cavalieri, di gran signoroni, qui di Milano, casa ***, sapreste 
insegnarmi dove sia? }> 

4: So che la c'' questa casa, >> rispose la donna: « ma dove 
sia, non lo so davvero. Andando avanti di qua, qualcheduno 
che ve la insegni, lo troverete. E ricordatevi di dirgli anche 
di noi. » 

K on dubitate, " disse Renzo, e andò avanti . 
A ogni passo, sentiva ere cere e avvicinarsi un rumore che 

gia aveva cominciato a sentire mentre era Ii fermo a discorrere: 
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un rumor di ruote e di cavalli, con un tintinnio di campanelli, 
e ogni tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento 
d'urli. Guardava innanzi, ma non vedeva nulla. Arrivato allo 
sbocco di quella strada, scoprendosegli davanti la piazza di 
San Marco, la prima co a che gli diede nel!' occhio furon due 
travi ritte, con una corda, e con certe carruccole; e non tardò 
a riconoscere (ch'era cosa famigliare in quel tempo) l'abbomi
nevole macchina della tortura. Era rizzata in quel luogo, e 
non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade 
piu spaziose, affinché i deputati d'ogni quartiere, muniti a 
que to d'ogni facolta piu arbitraria, pote sero farci applicare 
immediatamente chiunque paresse loro meritevole di pena: o 
sequestrati che usci sero di casa, o subalterni che non faces
sero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di que' rimedi 
eccessivi e inefficaci de' quali, a quel tempo, e in que' momenti 
specialmente, si faceva tanto scialacquio. 

Ora, mentre Renzo guarda quello strumento, pensando per
ché possa essere alzato in quel luogo, sente avvicinarsi sempre 
piu il rumore, e vede spuntar da lla cantonata della chiesa un 
uomo che scoteva un campanello: era un apparitore; e dietr 
a lui due cavalli che, allungando il collo, e puntando le zampe, 
venivano avanti a fatica; e strascinato da quelli, un carro di 
morti, e dopo quello un altro, e poi un altro e un altro; e 
di qua e di la, monatti alle costole de' cavalli, spingendoli, a 
frustate, a punzoni, a bestemmie .. Eran q ue' cada eri, la piu 
parte ignudi, alcuni mal in oltati in qualche cencio, ammon
ticchiati, intrecciati insieme, come un gruppo di serpi che len
tamen te si volgano al tepore della primavera; ché, a ogni in
toppo, a ogni scossa, si vedevan que' mucchi funesti tremolare 
e scompaginarsi bruttamente, e ciondolar teste, e chiome ver
ginali arrovesciarsi, e braccia svincolarsi, e batter sulle rote, 
mostrando all'occhio gia inorridito come un tale spettacolo po
teva divenire piu doloroso e piu sconcio. 

6y) Il giovine s'era fermato sulla cantonata della piazza, vicino 
alla sbarra del canale, e pregava intanto per que' morti scono
sciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente:- forse la, la 
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insieme, la otto .... Oh, ignore! fate che non sia vero! fate 
eh' io non ci pen i ! -

Pa s to il con oglio funebre, Renzo si mos e, attraversò 
la piazza, prendendo lungo il canale a mancina, senz 'altra ra
gione della scelta, se non che il con oglio era andato dall'altra 
par te . Fatti que' quattro passi tra il fianco della chiesa e il 
canale, vide a destra il ponte [arcellino; prese di li, e riusci 
in Boro-o uovo. E guardando innanzi, sempre con quella 
mira di trovar qualcheduno da farsi insegnar la strada, vide 
i n fondo a quella un prete in farsetto, con un bastoncino in 
mano, ritto vicino a un uscio socchiuso, col capo chinato, e 
l'orecchio allo spiraglio; e poco dopo lo vide alzar la mano 
e benedire . C ngetturò quello ch'era di fatto, cioè che finis e 
di confessar qualcheduno; e di se tra sé:- que to è l'uomo 657 

che fa per me . e un prete, in funzion di prete, non ha un 
po' di carita , un po' d'amore e di buona grazia, bisogna dire 
che non ce ne sia pi ti in ques o mondo. -

Intanto il prete staccatosi dall'u cio, eniva dalla parte di 
Renzo, tenendo ·i, con gran riguardo, nel mezzo della strada. 
Renzo, quando gli fu vicino, si le ' Ò il appello, e gli accennò 
che desiderav parlargli, fermandosi nello stesso tem o, in ma
nier da fargli intendere che non i sarebbe accostato di piu . 
Quello pure si fermò, in atto di stare a entire, puntando però 
in terra il suo bastoncino da anti a sé, come per far ene un 
baluardo. Renzo espose la sua domanda, alla quale il prete 
oddisfece, non solo con dirgli il nome della strada dove la 

casa era situata, ma dandogli anche, come vide che il poverino 
n'aveva bisogno, un po' d'itinerario; indicandogli cwe, a 
forza di diritte e di mancine, di chiese e di croci, quell'altre 
sei o otto strade che aveva da passare per arrivarci. 

«Dio la mantenga sano, in questi tempi, e sempre, ~ dis e 
Renzo: e mentre quello si moveva per andarsene, «un'altra 
carita, ~ oggiunse; e gli di se della povera donna dimenticata. 
Il buon p rete r ingraz iò lui d'avergli dato occasione di fare una 
carita cosi nece saria; e, dicendo che andava ad av ertire chi 
bisognava, tirò avanti . Renzo si mosse anche lui, e, cammi -
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nando, cercava di fare a sé ste so una ripetizione dell' iti ne
rario, per non e ser da capo a dover domandare a ogni can
tonata. Ma non potre te immaginar i come quell'operazione 

6ss gli riu ci se peno , e non tanto per la difficolta della cosa in 
sé, quanto per un nuovo turbamento che gli era nato nell'animo. 
Quel nome della strada, quella traccia del cammino l'avevan 
me ·so cosi sotto apra. Era l indizio che a e a desiderato e 
domandato, e del quale non poteva far di meno; né gli era 
stato detto nient'al tro, da che potesse ricavare nessun augurio 
sinistro; ma che volete? quell'idea un po' piu distinta d'un ter
mine icino, dove uscirebbe d'una grand'incertezza, dove po
trebbe sentirsi dire: è viva, o sentirsi dire: è morta; quell'idea 
l'aveva cosi colpito, che, in q uel momento, gli sarebbe piaciuto 
piti di trovarsi ancora a l buio di tutto, d'essere al pri ncipio 

el viaggio, di cui ormai toccava la fine. Raccolse però le sue 
forze, e dis e a sé stesso: - ehi! se principiamo ora a fare il 
ragazzo, com'andera?- Cosi rinfrancato alla meglio, seguitò 
la sua strada, inoltrandosi nella citta. 

Quale citta! e cos'era mai, al paragone, quello ch'era stata 
l'anno avanti, per cagion dell fame! 

Renzo s abbatteva appunto a passare per una delle parti piu 
sq uallide e piu desolate: quella crociata di strade che si chia
mava il carrobio di porta uo a. (C'era allora una croce nel 
mezzo, e, dirimpetto ad es a, accanto a do e ora è an Fran
ce. co di Paola , una vecchia chie a col titolo di Sant'Anastasia. ) 
Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio, e il fetor 
de' cadaveri lasciati li , che i pochi rimasti vivi erano stati 
co tretti a sgomberare: sicché, alla me tizia che da a al pas eg
giero quell'aspetto di solitudine e d'abbandono, s'aggiungeva 
l orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente 
abitazione. Renzo affrett il passo, facendo i coraggio col pen
sare che la mèta non do eva essere cosi icina, e sperando 
che, prima d'arrivarci, troverebbe mute ta, almeno in parte, la 
scena; e infatti, di li a non molto, riusci in un luogo che po
teva pur dirsi citta di viventi; ma quale citta ancora, e quali 

iventi! Serrati, per sospetto e per terrore, tutti gli usci di 
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tracla, salvo quel i che fossero spalancati per esser le case 
d i ab itate, o i n ase; altri inchiodati e igillati, per esser nelle 
case morta o ammalata gente di peste; altri segnati d'una croce 
fatta col carbone, per indizio ai monatti, che c'eran de' morti 
da portar via: il tutto piu alla ventura che altro, secondo che 
si fosse tr vato piuttosto qua che la n qualche commissario 
della Sanita o altro impiegato, che avesse oluto eseguir gli 
ordini, o fare un'angheria. Per tutto cenci e, piu r ibuttanti de' 
cenci, fa ce marciose, strame ammorbato, o lenzoli but ati dalle 
finestre; talvolta corpi, o di persone morte all'improvviso, neli a 6s9 

strada, e lasciati li fin che passasse un carro da portarli via. o 
cascati da' carri medesimi, o buttati anch'essi dali finestre: 
tanto l'insistere e l'imperversar del disastro av a insalvatichi ti 
gli animi, e fatt dimentic re ogni cure di pieta, ogni riguardo 
sociale! Cessato per tutto ogni rumor di botteghe, ogni strepito 

i carrozze, ocrni grido di v nditori, ogni chiacchierio di pas
secrcrieri, era ben raro che quel si lenzio di morte fosse rott da 
altro che da rumor di carri funebri, da lamenti di poveri, da 
rammarichio d'infermi, da urli di frenetici, da grida di mona ti. 
All'alba, a mezzogiorno, a sera, una campana del duomo dava 
il ecrno di re itar certe preci as egnate dall'arei escovo: a quel 
toce rispondevan le campane dell'altre chie e; e allora a restc 
Yeduto persone affacciarsi alle finestre, a pr gare in comune; 
avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti, che spirava 
una tristezza mista pure di qualche conforto. 

Morti a quell'ora forse i due terzi de' cittadini, andati via 
o ammalati una buona parte del resto, ridotto quasi a nulla il 
concorso della gente di fuori, de' pochi che andavan per le 
s trade, non se ne sarebbe per vventura, in un lungo giro, 
incontrato un solo in cui non si vedesse qualcosa di strano, 
e che dava indizio d'una funesta mutazione di cose . Si vede-

ano gli uomini piu qualificati, senza cappa né mantello, parte 
allora essenzialissima del yestiario ci vile; senza sottana i preti, 
e anche de' religiosi in farsetto; d"smess in somma ogni sorte 
di estito che potesse con gli svolazzi toccar qualche cosa, o 
dare (ciò cl si temeva piu di tutto il resto) agio agli untori. 
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E fuor di questa cura d'andar succinti e ristretti il piu che 
fosse po sibile, negletta e trasandata ogni persona; lunghe le 
barbe di quelli che usavan portarle, cresciute a quelli che 
prima costumavan di raderle; lunghe pure e arruffate le capi
gliature, non solo per quell a trascuranza che nasce da un in
vecchiato abbattimento, ma per esser divenuti aspetti i barbieri, 
da che era stato preso e condannato come untor famoso, uno 
di loro, Giangiacomo Mora: nome che, per un pezzo, conservò 
un celebrita municipale d'infamia, e ne meriterebbe una ben 
piu diffusa e perenne di pieta. I piu tenevano da una mano 
un bastone, alcuni anche una pistola, per avvertimento minac
cioso a ch i avesse voluto avvicinarsi troppo; dall'altr pasticche 
odorose, o palle di metallo o di legno trafora e, con dentro 

66o spugne inzuppate d'aceti medicati; e se le andavano ogni tanto 
mettendo al naso, o ce le tenevano di continuo. P rtavano 
alcuni attaccata al collo una boccetta con dentro un po' d'ar
gento ivo, persuasi che avesse la virtu d'assorbire e di rite
nere ogni esalazione pestilenziale; e a evan poi cura di rinnO· 
vario ogni tanti giorni. I <Yentiluomini, non solo uscivano senza 
il solito seguito, ma si vedevano, con una sporta in braccio, 
andare a comprar le cose necessarie al vitto. Gli amici, quando 
pur due s'incontrassero er la strada, si salutavan da lontano, 
con cenn i taciti e frettolosi. Ognuno, camminando, aveva molto 
da fare, per iscansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui 
il terreno era sparso e, in qualche luogo , anche affatto ing-om
bro : ognuno cercava di stare in mezzo alla strada, per timore 
d'altro sudiciume, o d'altro piu funesto peso che potesse venir 
giu dalle finestre; per timore delle polveri venefiche che si di
ceva essere spesso buttate da qu Ile su' passeggieri; per timore 
delle muraglie, che potevan esser unte. Cosi l'ignoranza co
raggiosa e guardinga alla rove eia, aggiungeva ora angustie 
all'angustie, e dava falsi terrori, in compenso de' ragionevoli 
e salutari che aveva levati da principio . 

Tal era ciò che di meno deforme e di men compassionevole 
si faceva vedere intorno , i sani, gli agiati: ché, dopo tante 
immagmt di miseria, e pensando a quella ancor piu grave, per 
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mezzo alla quale dovrem condurre il lettore, non ci fermeremo 661 

ora a dir qual fo se lo pettacolo degli appestati che si strasci-
ca' ano o giacevano per le trade, de' po eri, de' fanciulli , delle 
donne. Era tale, che il r igua ·dante poteva trova r quasi un di
sperato conforto in ciò che ai lontani e ai po teri fa la piu 
forte e dolorosa impre sione; nel pensare, dico, nel edere 
quanto que' viventi fo sero rid tti a pochi . 

In mezzo a questa desolazione ave\'a Renzo fatto gia una 
buona parte del suo cammino, quando , d istante ancor molti 
passi d una strada in cu i do eva voltare, senti venir da quella 
u vario frastono, nel quale faceva distinguer quel solito 
orribile tintinnio. 

Arrivato a lla cantonata d eli strada, eh' era una del le piu 
larghe , ide quattro carri fermi nel mezzo ; e come, in un mer
cato di g ranaglie, si vede un andare e enire d i gente , un ca
ricare e un rove ciar d i sacchi, tale era il mo i mento in qu l 
luogo: mon tti ch'entravan n Ile case, monatti che n'uscivano 
con un peso su le spalle, e l mettevano su l'uno o l 'al tro 
carro: a lcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, 
molti con uno ancor piu odioso, pennacchi e fiocchi di vari 
colori, che quegli ciagurati portavano come per segno d ' alle
gria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'a ltra fine
s tra , veniva una voce lugubre: <l qua, mo natti! >> con suono 
ancor piu sini tro, da que l tristo brulichio u civa quale! e vo
ciaccia che r ispondeva: «ora, ora. » Ovvero eran pigionali che 
brontolavano e dicevano di far presto : ai quali i monatti r i
spondevan o con bestemmie. 

Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di 
non g uardar quegl' ingombri, se non quando era nece ario per 
iscansarli ; quando il uo sguardo s'incontrò in un oggetto 
singolare di pieta, d'u a pieta che invogliava l'animo a con
templarlo; di maniera che si fermò, qu i senza volerlo. 

Scende a dalla soglia d ' uno di quegli usci, e veniva verso 
il con oglio , una donna , il cui aspetto annunziava una gio i
nezza avanzata, ma non tra cor a; e vi traspari a una bellezza 
velata e o uscata, ma non guasta, da una gran pa sione, e da 
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un languor mortale: uella bellezza molle a un tempo e mac
sto a, che brill nel sano-ue Iomb rdo. La sua andatura era 
affaticata, ma non case nte· gli occhi non da ·an lacrime, ma 
port an seo-no d'averne parse tante; c'era in quel dolore un 
non o che di pacato e di profondo, che attestma un'anima 
tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo uo 

662 aspetto che, tra tante miserie, la indica se co i particolarmen e 
all pieta, e ravvi asse per lei quel sentimento ormai stracce 

ammortito ne ' cuori. Portava es a in collo una b mbina di 
f r e nov'anni, morta; ma tutta ben accomo ata, co' capelli di
visi sulla fro nte, con un vestito bianchis imo, come se quelle 
m ni l avessero adornata per una festa prome sa da tanto temp , 

d ta per premio . Né la teneva a giacere, ma sorretta a sedere 
sur un braccio , col petto appoggi to al etto, come se fo e 
tata i a; se non che una manina bianca a gui a di ~era spen

z lava da una parte, con una cerla in nimata gra ezza, e il 
cap po a a ull'omer della madre, con un abbandono piu 
forte del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza de' 

olti non n'a esse fatto fed , 1 a rrebbe detto chiaramente quello 
de' due ch'e primeva ancora un ntimento. 

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle br c-
663 eia, con una specie però d'insolito rispetto con un'esitazione 

involontaria . Ma quella, tirandosi indietro, senza però mo trare 
sdegno né disprezzo, ~ no! ~ disse : (non me la toccate per 
or ; devo metterla io su quel carro: prendete . » Cosi dicendo, 
apri una mano, fece edere una borsa, e la lasciò cadere in 
quella che il mona to le te-e . Poi continuò: <.< promettetemi di 
non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca 
di farlo, e di metterla sotto erra co i. ~ 

Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premu 
roso, e qu si os equioso, piu per il nuovo sentimento da cui 
era come soggiogato, che per l' inaspe tata ricompensa, s'affac
cendò a far un po' di posto ul carro per la morticin . La ma
dre, dato a questa un bacio in fronte, la mise li come sur un 
letto, ce l 'accomodò, le ste e sopra un panno bi neo, e disse 
l'ultime parole: «addio Cecilia! riposa in p ce! Stasera rerremo 
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anche noi, per restar em re insi me Prega intanto er noi; 
ch'io pr gh erò per e e per gli altri.» Poi voltatasi di nuo ·o 
al monatto, <" ·oi, » disse, pa sando di qui verso sera, sali
rete a pr n ere anche me, e non me sola. » 

Cosi detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s'affacciò 
alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina piu piccola, 
vi ·a, ma coi segni della morte in olto. Stette a c ntemplare 
quelle cosi inderrne e eq uie della prima, finché il arro non 
si mos e, finché lo poté edere; poi disparve. E che altro poté 
fare, se non po ar sul letto l'unica che le rimaneva, e metter
sete ace nto 1 er m rire insieme? come il fiore gia rigoglioso 

ullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar 
della f Ice che pare gia tutte l'erbe el pr to . 

~ O Signore! >> sclamò Renzo: esaudite! . ti ra tela a voi, 
lei e la sua cr aturina: hanno patito abbastanza! hanno patito 
abbastanza . » 

iavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerca 
d i tirarsi in m n te l 'itinerario per trovare e alla prima strada 
deve voltare, e se a diritta o a mancina, ente anche da uesta 
venire un altro e diverso strepito, un uono confu.o di 0 rida 
imperio e, di fiochi la enti, un pianger di donne, un mugolio 
di fanciulli. 

Andò avanti, con in uore quella olita tri ta e ura aspet-
tati a . rriva to al crocicchio, vide da una parte una moltitu
dine confusa che s' vanza a, e i fermò li, er la ciarla pas
sare . Erano ammalati che enivan condotti al lazzeretto; alcuni, 
spinti a forza, resistevano in ano, in vano gTidavano che vo- 664 

le ·an morire sul loro letto, e rispondevano con inutili impre
cazioni alle bestemmie e ai comandi de' monatti che li guida
vano; altri cammina ano in silenzio enza mo trar dolore, né 
alcun altro sentimento, come insensati; donne co' bambini in 
collo; fanciulli spaventati dalle o-rida, da quegli ordini, da quell 
compagnia, piu che dal pensiero confuso della morte, i quali 
ad alte strida imploravano la madre e le sue braccia fidat , e 
la casa loro. hi! e forse la madre, che crede ano d'aver la
sciata a dormentata sul suo letto, ci s'era buttata, sorpresa 
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tutt'a un tratto dalla peste; e stava li senza sentimento) per 
e er ortata sur un carro al lazzeretto, o alla fossa, se il carro 
veni a piu tardi. For e, o sciagur degna di lacrime ancor piu 
am. re! la madre, tutta occupata de' uoi patimenti, ave a di
menticato ogni cosa, anche i figli, e no a eva pi u che un 
pen iero: i morire in pace. Pure, in tanta confusion , si ve
de a ancora qualche e empio di fermezza e di pieta : padri, 
madri, fratelli, figli, consorti, he sostenevano i cari loro, e 
gli accompagnavano con parole di conforto: né adulti oltanto, 
ma ragazzetti, ma fanci ulline che gui avano i fratellini piu te 
neri, e, con giudizio e· con compassione da grandi, raccoman
da ano loro d'e sere ubbidienti, gli a icuravano che s'anda a 
in un luogo dove ra chi avrebbe cura di loro per farli 
guarir . 

In mezzo alla mali nconia e alla tenerezza di tali vi te, una 
co a tocca a piu sul i o, e teneva in agitazione, il nostro 
viaggiatore. a casa doveva e ser li 1cma, e chi sa se tra 
quella o-ente .... Ma pa sata tutta la comitiva, cessat quel 

665 dubbio, si voltò a un monatto che veniva dietro , gli domandò 
della strada e ella ca a di don Ferrante. « In malora, tan
gher , :> fu la risposta che n 'ebbe. é i curò di dare a colui 

uella che si merita a; ma, isto a due passi, un commi sario 
che emva m oda al onvoglio, e a eva un iso un I o' piu 
di cristiano, fece a lui la ste a doma da. Qu to, accennando 
con un ba tone la p rte don e veni a, disse: «la prima trada 
a diritta, l'ultima ca a g ran e a sinistra. ~ 

Con una nuova e piu forte an ieta in cuore, il gio ine 
prende da quella parte . È nella strada, distingue subito la asa 
tra l'altre, piu ba se e meschine; ' ccosta al portone che è 
chiu o, mette la mano sul martello, e ce la tien sospesa, come 
in un'urna prima di tirar su la polizza dove fosse scritta la 
sua vita, o la sua morte. Finalmente alza il martello, e da u 
picchio risoluto. 

Dopo qualche momento, s'apre un poco una finestra; una 
donna fa capolino, guardando chi er , con un iso ombroso che 
par che dica: monatti? agabondi? commissari? untori? dia oli? 
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« Quella signora, » di. se Renzo guardando in su, e con voce 
non troppo sicura: «ci ta qui a servi re una giovine di cam· 
pagna, che hc:t nome Lucia?» 

«La non c'è piu; andate,~ rispose quella donna, facendo 
tto di chiudere. 
~Un momento, per carita! La non c'è piu? Dov ' è?» 
« Al lazzeretto; » e i nuo o voleva chiudere. 
«Ma un momento per l'amor del cielo! con la peste? » 

Gia. Cosa nuova, eh? ndate. » 

<< Oh povero me! Aspetti: era ammalata molto? Quanto 
tempo è . .. ? 

Ma intanto la finestra fu chiu a davvero. 
« Quella signora ! quella signora! una parola, per carita! 

per i suoi poveri morti~ · on le chiedo niente del suo: ohe! >> 

Ma era come dire a l muro. 
Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera , Renzo afferrò 

ancora il martello, e, cosi appoggiato alla porta, andava triu 
gendolo e storcendolo, l'alzava per picchiar di nuovo alla di -

perata, poi lo teneva sospe o . In quest'agitazione, si voltò per 
vedere se mai ci fosse d'intorno qualche vicino, da cui potesse 
forse aver qualche informazione piu precisa, qualche indizio, 
qualche lume. Ma la prima, l'unica persona che ide, fu un 'altra 
don na, distante for e un ven ti passi ; la quale, con un viso 666 

h'e primeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert'oc
chi tra olti che olevano insieme guardar lui e g ardar lon
tano spalancando la bocca come in atto di gridare a piu non 
posso, ma rattene ndo anche il respiro, alzando ue braccia 
carne, allung ndo e ritirando due mani grinzose e piegate a 

guisa d'artigli, come se cercasse d'acchiappar qua l o a, si ve
e a che voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non 
e n' accoro-esse . Quando s'incontrarono a guardarsi, colei, fat

ta i ancor piu brutta, si riscosse come persona sor resa. 
q Che diamine ... ?» CominciaYa Renzo, alzand anche lu i 

le mani erso la donna; ma questa, perduta la speranza di 
poterlo fa r cogliere all'improvviso, l sciò scappare il grido che 
aveva rattenuto fin allora: ( l'untore! dagli! dagli! dagli al
l' untore! » 
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« Chi? io! ah strega bugiarda! sta' zitta, >> gridò Renzo; c 
f ce un salto er o lei, p r impaurirla e farla chetare. a s' av-

ide subi to , he aveva b i ogno piuttosto i pen are ai casi 
s oi . llo stri llar della ecchia accorreva gente di qua e di hi; 
non la folla che, in un caso simile, arebbe stata , tr mes t 
p r ima; ma p iu che abbastanza per poter fare d'un uomo solo 
quel che vole ero . Nello stesso tempo , 'apri di nuo o la fine
stra, e quella medesima sgarbata di prima ci s'affacciò questa 
volta , e gridava anche lei: « p igliatelo, pigliatelo ; che dev'e -
ere uno di que' birbo ni che vanno in giro a unger le porte 

de' galantuomini. » 

Renzo non istette li a pensare: gli parve subito miglior par
tit sbrigarsi da coloro, che rimanere a dir le sue ragioni: 

667 diede un'occhi ata a destra e a si nistra, da che parte ci fosse 
men gente, e svignò di la. Ri pin e con un urtone uno che gli 
parava la strada· on un gran punzone nel petto, fece d re 
indietro otto o dieci passi un altro che gl i correva incontro · 
e via di o-aloppo, col pugno in aria , stretto , nocchiuto , pronto 
per qualunque altro gli fo se venuto tra' piedi. La strada da
vanti era sempre libera; ma dietro le spalle sentiva il ca lpe tio 
e, piu forti del calpestio, quell grida amar : «dagli ! dagli! 
all' untore! » on sapeva quando fossero per fermar i; non ve-

eva dove si potrebbe rnett re in salvo. L'ira divenne rabbia, 
l'angoscia i cangiò in disp razione; e, perso il lume degli oc-
h i , mise mano al suo coltellaccio , lo sfoderò, si fermò su ue 

piedi , voltò indietro il vi o piu torvo e piu cagne co che a sse 
fatto a' suoi gior i; e , col braccio teso, br ndendo in aria la 
lama luccicante, gridò : K chi ha cuore, nga avan ti, canaglia! 
che l'ungerò io davvero con que to. » 

a con maraviglia, e con un sentimento confuso di co · 
solazione, ide che i suoi persecutori s' ran gia fermati, e sta an 
li come titubanti e che , seguitando a urlare, facevan, con le 
man i per aria, cer ti cenni da piritati, come a gente che enisse 
di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo e vide (ché il gran 
turbamento n on g lie! aveva la ciato vedere un momento prima) 
t n carro che s'avanza a, anzi una fila di que' soli ti carri fune-
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bri, c l olito accompagnamento; e dietro, a qualche di tanza, 
un ltro muc hietto di g nte che avrebbero oluto anche lo o 66~ 

dare addos o all'untore, e prenderlo in mezzo; ma eran tratte-
n ti dall'impedimento med simo. Vi to i cosi tra due fuochi, 
gli enne in me te eh ciò che era di terrore a coloro , poteva 
es ere a lui di salvezza· pensò che non era tempo di far l 
chizzino o; rimi e il coltellaccio nel fodero, i tirò da una 

parte prese la rin or a vers i carri , passò il primo e adoc hiò 
nel econdo un buono spazi to. Prende la mira, spicca un 
salto; è su, piantato ul piede de tro, col sinistro in aria, e 
c on le brac ia alzate. 

~ Bravo! bravo! :>ì esci marono, a un oce , i monalti, alcuni 
de' quali eguivano il con oglio a piedi, altri eran seduti sui 
carri, altri, per dire l' rribil c a c m'era, ui cada eri, trincando 
da un gran fiasco che andava in o-iro. « ravo! bel colpo! ~ 

~ e i e n u t o a metter ti 
cont d'e .. ser in chiesa, 
s ul carro d 'era montato. 

otto la protezio e de' monatti; fa ' 
o-Ji d iss uno de' dne che stavano 

I nemici, all'avvicinar i d l treno, vevano i piu, voltate le 
spalle, e e n'andavano non la eia n do di ridare: « dagli! dagli. 
all'untore! » Qualcheduno i ritira a pitt adagio, fermandosi ogni 
tanto, e voltandosi, con ersac i e con e ti di mina eia , a Renz ; 
il quale, dal carro, risponde a loro dibattendo i pugni in aria. 

«La eia fare a me, >> li disse un monatto; e strappato 
cl' addo so a un cadavere un laido cencio l'annodò in fretta, 
e , prcsolo per una delle cocche l'alzò come una fionda verso 
quegli ostinati, e fece le vi te di but arglielo gridando: «aspetta, 
·anaglia! quell'atto, fuggi ron tutti, inorriditi; e Renzo non 
ide pi u che schiene di nemici e calcagni che ballavano ra

pidamente p r aria , a guisa di gualchiere. 
Tra i monatti alzò un urlo di trionfo, uno croscio procel-

loso di risa, un ~ uh. 
quella fuga. 

prolungato, come per accompagnar 

~Ah ah l vedi se noi sappiamo proteggere i gala tuomini? » 
di sse a Renzo q uel mo natto: « al piu uno di noi che cento 
d i que' poltroni. :. 

A. MANZO '1. 37 
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4 Certo, po so dire che vi devo la vita, » rispose Renzo: 
~ e vi ringrazio con tutto il cuore. :. 

~Di che cosa?>> dis e il monatto: ~tu lo meriti: si vede 
che sei un bravo g iovine . Fai bene a ungere q esta canaglia: 
ungili, estirpali costoro, che non vag ion qualcosa, se non 

6 69 quando son morti; che, per ricompensa della vita che facciamo, 
ci maledicono, e vanno dicendo che, finita la moria, ci voglion 
fare impiccar tu tti . Hanno a finir prima loro che la moria; e i 

monatti hanno a restar soli, a cantar vittoria , e a sguazzar 
per Milano . >> 

«Viva la moria, e moia la marmaglia!» esclamò l ' altro ; 
e , con questo bel brindisi, si mise il fia co alla bocca, e, te
nendolo con tutt'e due le mani, tra le scosse del carro, diede 
una buona bevuta, poi lo porse a Renzo, dicendo: ~bevi alla 
nostra salute. » 

~Ve l'auguro a tutti, co n tutto il cuore, » disse Renzo: 
«ma non ho sete; non ho proprio voglia di bere 10 questo 
momento.~ 

K Tu hai avuto una bella paura, a quel che m1 pare, !> 

disse il monatto: «m'hai aria d'un pover'uomo; ci vuoi altri 
visi a far l'untore. » 

« gnuno s ' ingegna come può,» disse l'altro. 
«Dammelo qui a me, » di e uno di quelli che venivano a 

piedi accanto al carro , « ché ne voglio bere anch'io un altro 
sorso, alla salute del suo padrone, che si trova qui in questa 
bella compagnia . ... li, li, appunto, mi pare, in quella bella car
rozzata. » 

67o E, con un suo atroce e maledetto ghigno, accennava il carro 
davanti a quello u ui stava il povero Renzo. Poi, composto 
il viso a un atto di serieta ancor piu bieco e fellonesco, fece 
una riverenza da quella parte e riprese: «si contenta, padron 
mio, che un povero monattuccio assaggi di quello d.ella sua 
cantina? ede bene: si fa certe vite : siam quelli che l'abbiam 
me so in carrozza, per condurlo in villeggiatura . E poi, gia a 
loro signori il vino fa subito male: i poveri monatti han lo 
stomaco buono. )> 
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E tra le risate de' compagni, prese il fia co, e l'alzò; ma, 
prima di bere, si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in iso, 
e gli disse, con una cert'aria di compassione sprezzante : K bi-
ogna che il diavolo col quale hai fatto il patto, sia ben gio

vine; ché e no eravamo li noi a salvarti, lui ti da a un bel
l ' aiuto. » E tra un nuovo scroscio di risa , s attaccò il fiasco 
alle labbra . 

« E noi? eh ! e noi? » gridaron p ili voci dal carro eh' era 
avanti. Il birbone, tracannato quanto ne volle, porse, con tutt'e 
due le mani, il gran fiasco a quegli altri suoi imili, i quali 
se lo passaron dal ' uno all 'altro, fino a uno che, votatolo, lo 
prese per il collo, gli fece fare il mulinello, e lo scagliò a 
fraca sar i sulle lastre, gridando: ~< viva la moria! » Dietro a 
queste parole, imonò una loro anzonacci ; e ubito alla sua 
voce 'accompagnaron tutte l'altre di quel turpe coro. La can
tilena infer aie, mista al tintinnio de' campanelli, al cigolio de' 
carn, al calpe tio de' cavalli, r isonava nel vòto ilenzio o delle 
strade, e rimbombando nelle case, stringeva amaramente il 
cuore de' pochi che ancor le abitavano. 

Ma cosa non può alle olte venire in acconcio? cosa non 
può far piacere in q ualche ca o? Il ericolo d'un momento 
p rima aveva resa pi u che tollerabile a Renzo la compagnia di 
que' morti e di que' vivi; e ora fu a' suoi orecchi una m usica, 
to per dire, gradita , quella che lo levava dall'i mpiccio d'una 

tale conversazione. ncor mezzo affannato, e tutto sottosopra, 
ringraziava intanto alla meglio in cuor suo la Pro videnza, 
d'essere u cito d' un tal frangente, senza ricever male né farne; 
la pregava che l'aiutasse ora a liberarsi anche da' suoi libera
tori; e dal canto suo, stava all'erta, guardava quelli, guardava 
la trada, per cogliere il tempo di sd rucciolar giu quatto quatto, 
senza dar loro occasione di far qualche rumore, qualche sce
nata, che mettesse in malizia i 1 sseggieri . 

Tutt a un tratto , a una cantonata, gli parve di riconoscere 6; 1 

il luogo: guardò pi u attentamente, e n e fu sicuro. Sapete do
v'era? Sul corso di Porta Orientale, in quella strada per cui 
era enu to adagio, e tornato via in fretta, circa venti mesi 
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prima. Gli venne subito in mente che di li s'andava diritto al 
lazzeretto; e questo trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, 
senza domandare l 'ebbe per un tratto speciale della Provvi
denza , e per buon augurio del rimanente. In quel punto, veniva 
incontro ai carri un commis ario, gridando a ' monatti di fer
mare, e non so che altro: il fatto è che i l convoglio si fermò , 
e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso. Uno de' mo
natti ch'eran sul carro di Renzo, saltò giu: Renzo disse all'altro : 
«vi r ingrazio della vostra carita: Dio ve ne renda merito; >> e 
giu anche lui, dall'altra parte. 

«Va', va', povero untorello, » rispose colui: «non sarai 
tu quello che spianti Milano. ~ 

Per fortuna, non c'era chi potesse sentire. Il onvoglio era 
fermato sulla inistra del corso: Renzo prende in fretta dall'altra 
parte e, rasentando il muro, trotta innanzi verso il ponte; lo 
pa sa, con tinua per la strada del borgo, riconosce il convento 
de' cappuccini , è vicino alla porta , ede puntar l'angolo del 
lazzer tto, pas a il cancello, e gli i spiega davanti la scena este
riore di quel recinto : un indizio appena e un saggio e gia 
una vasta diversa, indescrivibile scena. 

Lungo i due lati che si presentano a chi guardi da quel 
punto, era tutto un brulichio; erano ammalati che andavano , 
in compagnie, al lazzeretto, altri che sedevano o giacevano sulle 
spo de del fo sato che lo costeggia; sia che le forze non fosser 
loro bastate per condursi fin dentro al rico ero sia che, usciti 
di la per disperazione, le forze fosser loro ugualmente man
cate per andar piu avanti. Altri meschini erra ano sbandati, 
come stupidi, e non pochi fuor di sé affatto; uno stava tutto 
inferv rato a raccontar le sue immaginazioni a un di g raziato 
che giaceva oppresso dal male; un altro dava nelle smanie; 
un altro guarda a in qua e in la con un isino r idente , come 
se a sistesse a un lieto spettacolo. Ma la specie piti strana e 
piu rumorosa d'una tal tri sta all egrezza , era un cantare alto e 
continuo, il quale pareva che non eni e fuori da quella mi
serabile folla, e pure si faceva senti re piti che tutte l'altre voci : 
una canzone contadine ca d'amore gaio e cherzevole, di quelle 
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che chiamavan vil anelle ; e andando con lo sguardo dietro al 
suono, per iscoprire chi mai potesse es er contento , in quel 
tempo, in quel luogo, si edeva un meschino che, seduto tran
quillamente in fo ndo al fo sato, cantava a piu non po so, con 
la testa per aria. 

Renzo aveva appena fatti alcuni passi lungo il lato m ridio
naie dell'edifizio, che si senti in quella moltitudine un rumore 
straordinario, e di lontano voci che gridavano : guarda! piglia ! 
S'alza in punta di piedi, e vede un ca allaccio che andava di 
carriera, spinto da un più strano c valiere : era un frenetico 
che, vista quell bestia sciolt~ e non guardata, accanto a un 
carro, c'era montato in fre tta a bisdosso, e martellandole il 
collo co' pugni, e facendo sproni de' calcagni, la cacciava in 
furia; e mon tti dietro, urlando; e tutto si ra volse m un nu-

olo di polvere, che olava lontano. 
Cosi, gia sbalordito e stanco di veder miserie. il giovine 

arrivò alla porta di quel luogo dove ce n 'erano adunate forse 
piu che non ce ne fosse di sparse in tutto lo spazio che gli 
era gia toccato di percorrere. S'affaccia a quella porta, entra 
sotto la volta, e rimane un momento immobile a mezzo del 
portico. 

Oj 2 
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673 S'immagini il lettore il recinto del !azze etto, popolato di 
sedici mila appestati; quello spazio tutt'ingombro, dove di ca
panne e di baracche, dove di carri, dove di gente; quelle due 
interminate fug e di portici, a de tra e a sin'stra, piene, gre
mite di languenti o di cada eri confu i, sopra sacconi, o sulla 
paglia; e su tutt0 quel qua i immenso covile, un brulichio, 
come un ondeggiamento; e qua e h\, un andare e venire, un 
fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi, di con aie centi, 
di frenetici, di serventi. Tale fu lo spettacolo che r 'empi a un 
tratto la vista di Renzo , e lo tenne li, sopraffatto e compreso. 
Questo spettacolo, noi non ci proponiam certo di descriverlo 

6;4 a parte a parte, né il lettore lo desidera; solo, seguendo il no· 
stro giovine nel suo penoso giro, ci fermer mo Hlle sue fermate, 
e di ci· che gli toccò di vedere diremo quanto sia nece sario 
a raccontar ciò che fece, e ciò che gli segui. 

Dalla porta dove s'era ferma to , fino alla cappella del mezzo, 
e di la all'altra porta in faccia, c'era come un viale sgombro 
di capanne e d'ogni al tro impedimento stabile; e alla seconda 
occhiata, Renzo vide in quello un tramenio di carri, un portar 
via roba , per far luogo; vide cappuccini e secolari che dirige -

ano quell'operazione, e insieme mandavan ia chi non ci avesse 
che fa re . E temendo d'es ere anche lui messo fuori in quella 
maniera, si cacciò addirittura tra le capanne, dalla parte a cu i 
si trovava asualmente voltato, alla diritta. 

An ava a anti secondo che ve e a posto da poter mettere 
il piede, da apanna a capanna, facendo capolino in ognuna, 
e osservando i letti ch'eran fuori allo scoperto, e aminando 
volti abbattuf dal patimento , o contratti dallo spasimo, o im
mobili nella morte, se mai li venis e fatto di tro ar quello 

675 che pur temeva di trovare . Ma aveva g ia fatto un bel pezzetto 
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di cammmo, e rip tuta iu e piu volte quel oloroso esame, 
senza ve er mai nessuna don a: onde s'immaginò che dovessero 
e ere in un luogo s parato . E indo in va; ma d ve fo e, non 
n'aveva indizio, né poteva argomentarlo. Incontrava ogni tanto 
ministri, tanto diver i d 'a petto e d i maniere e d'abito, quanto 
diverso e opposto era il princi io che dava agli uni e agli altri 

na forza uguale di vivere in ali s rvizi: negli uni l'estinzione 
d'ogni senso di pieta, negli altri una pieta sovrumana. Ma né 
agli uni né a li altri si enti a di far domande, per non pro
cacciarsi alle vol te un inciampo; e deliberò d'an are, andare, 
fin che arrivasse a trovar don e. andando non la eia a di 
spiare intorno; ma di tempo in tempo era costretto a ritirare 
lo sguardo a ntri tato, e com abbagliato da tante piagh . Ma 
dove rivolgerlo, do e riposar lo, che sopra altre piaghe ? 

L'aria stessa e il cielo accres e ano, se qualche cosa poteva 
accr s erlo, l'orrore di quelle vi te. La nebbia s'era a poco a 
poco adden ata e accavallata in nu aloni he, rabbuiandosi 
sempre piu, da ano idea d'un annottar tempe to o; se non che, 
ve r ~o il mezzo di quel cielo cupo e abbassato, traspari a , come 
da un fitto velo, la pera del ole, pallid , eh sparo-e a intorno 
a s · un barlume fi co e sfumato, e pioveva un calore morto 
e pesante. Ogni tanto , t a mezzo al ronzio continuo di quella 

onfusa moltitudine, si sentiva un borbottar di tuoni, 
ome tronco, irresolut ; né, tend ndo l'or cchio, a\re t 

i tinguere da che parte ve isse; o a reste patu o crederlo un 
corr r lontano di carri, che i ferma sero impro isamente. 

on si vedeva, nelle campaO'ne d'intorno , mover i un ramo 
d 'albero, né un uccello andarvi i a po are, o taccarsene: solo 
)a rondine, comparendo subitamente di sopra il tetto del recinto , 

rucciolava in giu c n l'ali tese, come per rasentare il. terreno 
del campo; ma sbigottita da quel brulichio, ri saliva rapidamente, 
e fuggiva . Era uno di que' tempi, in cui, tra una compagnia 
di viandanti non c' e uno che rompa il ilenzio; e il cac
ci tore ammina pen iero o, con lo sguardo a terra ; e la villana, 
zapp ndo nel ampo, mette di cantare, senz avveder ene; di 
q e' tempi forieri della burra ca, in cui la natura, come immota 
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al di fuori, e agitat a un travaglio in erno, par che oppnma 
o ui ivente, ag iuno-a non so quale grav zza a o ni opera
zion , all'ozio, all'e i tenza stesa. Ma in quel luoo-o destinato 
per é al patire e al morire , si vede v l' u mo o-i a alle prese 
col male soccombere alla nuova oppres ione; si vede an centi-

76 naia e centinaia peggiorar pre ipito amente; e in ieme, l'ultima 
lotta er piu affannosa, e nell'aumento de' dolori, i gemiti piu 
soff gati: né forse su quel luogo di mi erie era ancor passat 
un' ra crudele al par di questa. 

Gia aveva il giovine gir to un bel pezzo, e senza frutto , 
per uell'an irivieni di capanne, quando, nella varieta de' lamenti 
e nella confu ione del mormorio , cominciò a distinguere un 
misto ingoiare di vagiti e di belati; fin che arrivò a un a sito 
scheg iato e conness , di dentro il qua e veniva quel suono 
straordinario. Mise un occhio a un largo spi raglio, tra due asse, 
e vide un recin o con entro capanne spar e, e, cosi in q uell 
come nel picco! camp , non la solita infermeria, ma bambinelli 
a giacere opra m tera ine, o guanciali, o lenzoli distesi, o 
topp ni; e balie e altre donne in faccende; e, ciò che piu di 
tutto attraeva e fermava lo sgu rdo, capre mescolate con quelle , 
e fatte loro iut nti: uno pe ate d'i nn centi, quale il luogo e 
il tempo potevan darlo. Er , dico, un co a ingoiare a veci re 
alcu e di uelle bestie, ritte e qui ete sopra ues quel b m . 
bino, dargli la po a; e qualche al ra accorrere a un agito , 
come con sen o mater o, e fer mar i pre so il picco! al lievo, e 
procurar d'accomod rcisi sopra, e belare, e dimenar i, quasi 
chiamando chi veni e in aiuto a utt'e due. 

Qua e la eran se .ute balie con bambi i al petto; alcune in 
tal atto d 'amore, d· f r nascer dubbio nel riguardant , e fo ero 
state atti rate in quel luog dalla p o- , o da uella carita spon
tanea che va in cerca de' bisoo-ni e de' d !ori . Una di es e , 
tutta accorata, stacc va dal uo pet o es u ·to un meschinello 

i ngen e, e and a tristamente cer ando l be tia, he potes e 
far le sue veci. Un'altra guard v con o chio d i com i cenz 
quello che le si era addor entato alla poppa, e baciatolo mol· 
temente, andava in una cap nna a po arlo sur una materas i 
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Ma una terza, abbandonando il suo petto al lattante straniero, 
con un cert'aria però non di tra curanza, ma di preoccupazione , 
guardava fisso il cielo: a che pen ava essa, in quell'atto, con 
quello sguardo, se non a un nato dalle sue vi cere, che forse 
poco prima, aveva suc~..:hiato quel petto, che forse c'era spirato 
sopra? Altre don ne piu attempate attendevano ad altri ser izi. 
Una accorreva alle grida d'un bambino affamato, lo prendeva, 
e lo portava vicin a una capra che pascolava a un mucchio 
d 'erba fresca, e g lie l presentava alle poppe, gridando l ' inesp rto 
animale e accarezzandolo insieme, affinché i prestasse dolce
mente all'ufizio . Que ta correva a prendere un poverino, che 
una capra tutt'intenta a allattarne un altro, pestava con un 
zampa: quella portava in qua e in hi il suo, ninnandolo, cer- 677 

cando, ora 'addormentarlo col canto , ora d' cquietarlo con 
dolci parole, chiamandolo con un nome ch'essa medesima gli 
aveva messo. Arrivò in quel punto un cappuccino con la barba 
bianchissima, portando due bambi ni strillanti , uno per braccio, 
raccolti allora vicino alle madri spirate; e una donna corse a 
riceverli, e andava guardando tra la brigata e nel gregge, per 
trovar subito chi tenes e lor luogo di marlre. 

Piu d'una volta il giovine, spi to da quello ch'era il primo, 
e il piti forte de' suoi pensieri, s' ra staccato dallo spiragl i per 
andarsene; e poi ci ve a rimesso l'occhio, per guardare ancora 
un momento. 

Levatosi di li finalmente, andò costeggia n o l'assito, fin cho 
un mucchietto di capanne appoggiate a quello, lo costrinse a 
voltare . Andò allora lungo le capanne, con la mira di ri o-uada
gnar l'assito, d'andar fino alla fine di quello, e scoprir paese 
nuovo. Ora, mentre guardava innanzi, per studiar l strada , 

n' pparizione repe tin , pa eggiera, istantanea , gìi feri lo 673 

sguardo, e gli mise l'animo sotto opra. Vide, a un cento passi 
di distanza, passare e perdersi subito tra le baracche un cap
puccino, un cappuccino che, anche cosi da lontano e cosi di 
fuga, a e a tutto l'andare, tutto il fare, tutta la forma del padre 
Cristoforo. Con la smania che potete pensare, corse verso quella 
parte; e li, a girare, a cercare, innanzi, indietro, dentro e fuori, 
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per quegli andirivieni, tanto che ri ide , con altrettanta gioia, 
quella forma, quel frate medesi mo; lo vide poco lontano, che, 
scostandosi da una caldaia, andava con una codella in mano, 
v rso una capanna; poi lo vide sedersi sull'uscio di quella, 
fare un segno di croce sulla scodella che teneva dinanzi; e, 
guardando intorno, come uno che stia sempre all'erta, mettersi 
a mangiare. Era proprio il padre Cristoforo. 

La storia d l quale , dal punto che l'abbiam perduto di vista, 
fino a quest'incontro, sani raccontat in due parole. Non era 
mai mo so da Rimini né aveva pensato a moversene, se non 
quando la peste scoppiata in Milano gli offri occasione di ciò 
che aveva sempre tanto desiderato, di dar la sua vita per il 
prossimo. Pregò, con grand'istanza, d'esserci richiamato, per 
assiste re e servire gli appestati. Il conte zio era morto; e del 
resto c'era pi ti bisogno d'infermieri che di politici: sicché fu 
e audito senza diffìcol a . Venne subi to a Milano; entrò nel laz
zeretto; e c'era da circa tre mesi. 

Ma la con olazione di Renzo nel ritrovare il suo buon frate, 
non fu intera neppure un momento: nell'atto stesso d'accertarsi 
ch'e a lui, dovette vedere quant'era mutato. Il portamento curvo 

stentato; il viso scarn e morto ; e in tutto i vedeva una 
natura esau ta, una carne rotta e cadente , he s'aiutava e si 
sorregge , ogni momento, con un sforzo dell' animo. 

Andava anche lui fissando lo guardo nel giovine che veniva 
verso di lui, e che, col gesto, non osando con la voce , c rcava 

i farsi distinguer e riconoscere. « Oh padre Cristoforo! » disse 
poi , quando gli fu vicino da poter e ser sentito senza a lzar la 
voce. 

« Tu qui. » dis e il frate, posando in terra la scodella, e 
alzandosi da s dere. 

«Come sta, padre? come sta? » 
«Meglio di tanti po erini che tu edi qui , » rispose il frate: 

e la sua voce era fioca, cupa, mutata come tu to il re to. 
679 L'occhio soltanto era quello di prima, e un non so che piu 

vivo e piu splendido; quasi la carita, sublimata nell'estremo 
dell'opera, ed e ultante di sentirsi vicina al suo principio, ci 
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rime tesse un fuoco piu ardente e piu puro di quello che l'in
fermit · ci andava a poco a poco spegnendo. 

l Ma tu, » proseguiva, ~come sei qui? perché ienì cosi ad 
affrontar la peste? '-

«L'ho avuta, grazie al cielo. Vengo .... a cer ardi .... Lucia.> 
~ Lucia! è qui Lucia?'-
«È q ui: almeno spero in Dio che ci sia a ncora. » 
~ È tua moglie? » 
<<Oh caro padre! no che non è mia moglie. on sa nulla 

di tutto quello che è accaduto?» 
«No, figliuolo: da che Dio m'ha allontana o da voi altri, 

io non n'ho saputo piu nulla; ma ora ch'Egli mi ti manda, 
dico la verita che desidero molto di saperne . Ma . ... e il bando? » 

Le a dun ue, le cose che m'hanno fatto?>> 
~Ma tu, che avevi fatto?» 
« enta; se ole si dire d'aver avuto o-iudizio , quel giorno 

in Milano, direi una bugia; ma cattive azioni non n'ho fatte 
punto. » 

«Te lo credo, e lo cr devo anche prima. » 
«Ora dunque le potrò dir tutto.>> 
« Aspetta, >> disse il frate; e andato alcuni passi fuor della 6 

capanna, chiamò: «padre Vittore! » Dopo qualche momento, 
comparve un giovine cappuccino, al quale disse: « fatem i la 
carita, padre Vittore, di guar are anche per me, a questi nostri 
poverini, intanto ch'io me ne sto ritirato; e se alcuno però mi 
volesse, chiamatemi. Quel tale principalmente! se mai de ·se il 
piu piccolo egno di ornare in sé, avvisatemi subito, per carita. >> 

«N n dubitate, » rispose il giovine; e il vecchio, tornato 
verso Renzo, « entriamo qui, » gli disse. ~Ma .... ~ soggiunse 
subito , fermandosi, «tu mi pari ben rifi nito: devi aver bi ogno 
di mangiare. ~ 

~È vero, » disse Renzo: «ora che lei mi ci fa pensare, mi 
ricordo che sono ancora digiuno. 

«Aspetta,» disse il frate; e, presa un'altra scodella, l'andò 
a empire alla caldaia: tornato, la diede, con un cucchiaio, a 
Rcnzo; lo fece sedere sur un accone che gli serviva di letto; 
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poi andò a una botte ch'era in un canto, e ne s illò un bicchier 
di vino, che mi e sur un tavolino, d vanti al suo convitato; 
riprese quindi l sua scodell , e si mise a sedere accanto a lui. 

Oh padre Cristoforo! » disse R nzo: toce a lei a far 
codeste cose? M gia lei è sem re quel mede imo. La ringrazio 
proprio di cuore. » 

~ on ringraziar me, >> di e il frate: «è roba de' poveri; 
ma anche tu sei un povero, in questo mome to. Ora immi 
quello che non so immi di quella nostra poverina ; e cerca di 
spicciarti; ché c ' è poco tempo, e molto da far , come tu vedi.>> 

Renzo principiò, tra un cuce iaiata e l 'altra, la storia di 
Luci : com'era stata ricoverata nel monastero di Monza, come 
r pita ... . All'immagine di ta li patimenti e di tali pericoli, al 
pensi ro sta o lui quello che a' eva indirizzata in quel 
luogo la overa innocente, il buon frate rimase senza fiato; ma 
l ripr se subito, sentendo com'era stata mirabilmente liberata, 
resa alla madre, e allogata da questa pre so a donna Pras ede. 

«Ora le racconterò di me, prosegui Renzo; e raccontò in 
succinto la giornata di Milano, la fuga; e come era sempre stato 
lontano da casa, e ora, ndo ogni cosa so tosopra, s'era 
arri chiat d'andarci; come non ci aveva trovato Agnese; come 
in Milano aveva saputo che Lucia era al lazzeretto. «E son 
qui, » concluse, ~ on qui a cercarla, a veder e viva, e se .... 
mi v ole ancora .... pe c bé .... alle volte .... >) 

6 1 « Ma, ~ doman ò il frate , '<hai qualch indizio dove sia stata 
mes~a, quando ci enuta? » 

« iente, caro p a re; nient se non che è qui, e pur la 
c'è, che Dio voglia! '> 

« Oh po erino. ma che ricerche hai tu finora fatte qu i? » 

« Ho girato e rigirato; ma, tra l'altre cose, non ho mai visto 
quasi altro che uomini. Ho ben pensato he le donne de ono 
essere in un luogo a parte, ma non ci sono mai potuto arrivare : 
se è co i, ora lei me l'in gneni. >> 

'<Non sai, 1gliuolo, che è proibit d'entrarci agli uomini 
che nor ci abbiano qualche incombenza? » 

K Ebb ne, cosa mi può a c adere? » 
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· La regola è giusta e santa , figliu lo caro; e se la quantita 
e 12 gra ·ezza de' guai non lascia che si pos a farla osRer ar 
con tutto il riO'ore, è una ragio ne questa perché un galantuomo 
la t rasgre i ca? ~ 

«Ma, pa re Cristoforo! >) d'sse Renzo: «Lucia dove a e ser 
mia moglie; lei a come siamo tati sep rati; son v nti mesi 

he patì co, ho pazienza; son venuto fin qui , a rischio di 
tante cose, l'una peggio dell'altra, e ora ... )) 

« Non so cosa dire , riprese il frate, rispondendo piuttosto 
a' suoi pensieri che lle parole del giovine : c tu ai con buona 
intenz ione; e piacesse a Dio che tutti quelli che hanno libero 
l'accesso in quel luogo, ci si comportassero come posso fidarmi 
che farai tu. Dio, il q ai e certamente benedice questa tua per
se eranza d 'affetto , que ta tua fedelta in o l ere e in cercare 
colei ch'Egli t'aveva data: Dio, che è piti rigoroso degli uomini , 
ma piu indulgente, non Yorni guardare a quel che ci pos a 
essere d' irr o-olare in codesto tu modo di cercarla . Ricordati 

olo, che, della tua condotta in quel luogo, avremo a render 
conto tutt 'e ue; ag li uomi n · facilment no, ma a Dio enza 
d ubbio. ien qui. » ln cosi dire, s'al zò , e nel medesimo tempo 
anche Renzo; il quale, non lasciando di dar retta alle sue pa
role s'era intant consigl'ato tra sé di non parlare, come s'era 
propo~to prima, di quella tal prome sa di Lucia. - e sente 
anche questo, - ave a p nsato, - mi fa dell'altre difficolta si
curo . O la trovo; e saremo sempre a tempo a discorrerne ; 
o .... e al lora. che serve?-

Tiratolo ull 'uscio della capanna , ch'era a settentrione, il 
frate ripr ese: « Senf; il nostro padre Felice, che è il presiden e 
qui del lazzeret o, conduce oggi a far la quaranti na altrove · 
p chi guariti che ci ono . Tu vedi quella chiesa li nel mezzo .... >> 6" 2 

e, alzando la mano scarna e tremolante, in dicava a sinistra 
nell'aria orbida la cupola della cappella , che torreggiava sopra 
le mi erabi li tende; e prosegui: «la intorno anno ora radu
nando, pe u eire in processione dalla porta per la quale tu 
devi essere entrato. ~ 

« A ! era er questo dunque, che lavoravano a sbra ttare 
la strada. » 



590 I PRO 1E I PO J 

« Per l appunto: e tu devi anche aver sentito qualche tocco 
di quella campana. >> 

<< N'ho sentito uno. » 
« Era il secondo: al terzo aran tutti radunati: il padre Fel ice 

fara lor un piccolo ùiscor-o; e poi s'avvieni con loro. Tu, a 
quel tocco, portati la; cerca di metterti dietro quella gente , da 
una parte della trada, do enza disturbare, né dar ne ll'oc
chio, tu po sa ederli passare; e edi.. .. vedi... . e la ci fosse . 
Se Dio non ha oluto che la c i sia; quella parte, » alzò di 
nuovo la mano, accennando il lato dell'edifizio che avevan d i
rimpetto: « quella parte della fabbrica, e una parte del terreno 

683 che è li avanti, è assegnata alle donne. Vedrai uno stecconato 
che divide questo d quel quartiere, ma in certi luoghi interro tto , 
in altri aperto, icché non trov rai difficolta per entrare. Dentro 
poi, non facendo tu nulla che dia ombra a nessuno, nessuno 
probabilmente non dira nulla a te. e però ti si fac se qualche 
ostacolo, di' che il padre Cristo~ roda*** ti conosce, e rend era 
conto di te. Cercala li; cercala con fiducia e... . con rassegna· 
zione. Perché, ricordati che non è poco ciò che tu sei venuto 
a cercar qui: tu chiedi una persona viva al lazzeretto! Sai tu 
quante volte io ho veduto rinnovar i questo mio povero popolo! 
quanti ne ho eduti portar via! quanti pochi uscire! ... Va' pre
parato a fare un sacrifizio .... 

« Gia; intendo anch'io, int rruppe Renzo stravolgendo gli 
occhi, e cambiandosi tutto in viso; ~intendo! V o: guarderò , 
cerche rò , in un luogo, nell'altro, e poi ancora, per tutto il laz
zeretto, in lungo e in largo .... e e non la trovo! . .. » 

«Se non la trovi? ì) disse 'l frate, con un'aria di serieta e 
d'a pettativa, e con uno s uardo che ammoniva. 

Ma Renzo, a cui la rabbia riacce a dali' idea di quel dubbio 
a eva fatto perdere il lume deali occhi, ripeté e seguitò: «se 
non la trovo , vedrò di trovare qualchedun altro. O in Milano, 
o nel uo scellerato palazzo, o in capo al mondo, o a casa del 
diavolo, lo troverò quel furfante che ci ha separati; quel birbone 
che, e non fos e stato lui, Lucia arebbe mia , da venti mesi; 
e se eravam destinati a morire almeno saremmo morti ins'eme. 

Se c 'è ancora colui, lo troverò .... » 
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i: Renzo! » dis e il frate, afferrandolo per un braccio, e g uar
dandolo ancor piu eve ament . 

K E se lo trovo, » continuò R nzo, cieco affatto dali coli ra , 
se l peste non ha gia fatto giustizia . .. .. on è piu il tempo 

c he un poltrone, co' suoi bravi d' intorno, po a m tter la genL 
alla di perazìone, e r i e rsene: è en to un tem o che li uomini 
s'incontrino a viso a vi o: e .... la fa rò io la giu tizia! 

~ c'agurato! » g ridò il padre Cris toforo , con una voce ch e 
ave va ripresa tutta l 'antica pienezza e sonorita: «sciagurato! » 

e la s ua testa cadente sul petto s 'era sollevata ; le gote si co
lorivano dell 'antica ita; e il fuoco deg li occhi aveva un non 
so che di terribile. « Guarda, sciagurato! » E mentre con una 
mano stringe a e coteva ~ rte il braccio di Renzo, girava l' altra 
da anti a sé, accennando quanto più oteva della dol orosa scena 
all ' intorno. « Guard chi è Colui che gastiga! Colui che gi udica, 
e non giudicat ! Colui he flagella e che perdona ! Ma tu, 6 4 

erme della terra, tu uoi f: r giustizia! Tu lo sai, tu, quale sia 
la giu tizia! Va', sciagurato, vattene! Io, speravo.... i, ho 
sperato che, prima della mia morte, Dio m'avrebbe data qu ta 
consolazione di sentir che la mia po era Lucia fosse viva; fa r e 
di vederla, e di sentirmi prometter da lei che rivolgere bbe una 
p reghiera la verso quell a fos a dov , io sa rò . Va', tu m'hai le ata 
la m ia speranza . Dio non l 'ha lasciata in terra per te; e tu , 
c rto , non hai l' ard ire di crederti degno che Dio pensi a con
solarti. Avra pensato a lei , perché lei è una di quell'anime a 
cui son riservate le consolazioni eterne . Va'! non ho piu tempo 
d i darti retta . » 

• cosi di endo , rigett · da sé il braccio di enzo , e si mo se 
ver o una capanna d'infermi. 

« h padre ! " disse Renz , andandogli dietro in atto suppli
chevole : ~ mi vuoi mandar via in questa maniera?» 

«Come! » riprese , con voce non meno severa, il cappuccino. 
« Ard iresti tu di p reten dere eh' io ru bas i il te mpo a questi 
afflitti , i quali aspettano eh ' io parli loro del perdono di Dio, 
per ascoltar le tue voci di rabbia, i tuoi proponimenti di ven · 
detta? T ' ho a c l ato quando tu chiedevi consolazione e a iuto ; 
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ho lasciata la carita per la carita: ma ora tu hai la tua vendetta 
in cuore: cb vuoi da me ? vattene. Ne ho i ti morire qui degl i 

6 5 offe i che perdonavano; degli offensori che geme ano di non 
potersi umiliare d vanti all'offeso: ho pianto con glì uni e con 
gli al tri · ma con te che o da fare?» 

« Ah o-l i perdono! gli perdono davvero, gli perdono per 
sempre! >> esclamò il giovin e . 

« Renzo! >) di se , con una serieta piu tranquilla, il frate: 
« pen aci; e dimmi un poco quante olte gli hai perdonato . » 

E, stato alquanto senza rice er risposta, tutt'a un tratto 
abbassò il capo, e, con voce cupa e lenta, riprese: K tu ai 
perché io porto quest'abito. ~ 

Renzo sita a. 
« Tu lo sai! » riprese il vecchio. 
« Lo so, » rispo e Renzo. 
«Ho odiato anch'io: io, che t'ho ripreso per un pensiero, 

per una parola, l 'uomo eh' io odiavo cordialmente che odiavo 
da gran tempo, io l'ho ucciso . » 

« i, ma un prepotent , uno di quelli .... » 
« Zitto! » interruppe il frate: «ere i tu che , se ci ~ s e una 

buona ragione, io non l'avrei trovata in trent'anni? Ah! s'io 
potes i ora m tterti in cuore il sentimento che opo ho avuto 
sempre, e che ho ancora, per l'uomo ch'io odiavo! S'io potessi! 
io? ma Dio Io può: Egli lo faccia!. .. Senti, Renzo: Egli ti vuol 
piu bene di quel che te ne vuoi tu: tu hai potuto macchinar 
la vendetta; ma Egli ha abbast nza forza e abbastanza miseri
cordia per impedirtela; ti fa una grazia di cui qualchedun altro 
era troppo ind gno. Tu sai, tu l'hai detto tante volte, ch'Egli 
può fermar la mano d'un prepotente; ma sappi che può anche 
fermar quella d'un endicati o. E per hé sei povero, perchè 
sei offe o, credi tu ch'Egli non possa difendere contro di te 
un uomo che ba creato a sua immagine? Credi tu ch'Egli ti 
lascerebbe fare tutto quello che vuoi? No! ma sai tu co a puoi 
fare? Puoi odiare, e perderti ; puoi, con un tuo sentimento, 
allontanar da te ogni benedizione. Perché, in qualunque maniera 
t'anda ero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tien per certo 
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che tutto s aga Ì0 0, finché tu non ab ia perdon to in mamera 
d non poter mai piu dire: io g li per ono. 

Si, i, e R nz , t c mmosso, e tutto confu o: 
« capi co he non IY}i vevo mai perd nato davvero; cap isco 
che h o arlato da bestia e non da cri iano: e ora, con la 
h razia del ignore, s i O'}i p rdono proprio di cuore. » 

« E se u lo vedessi? 
« Pr g rei il Ì 0 nore d i dar pazienza a me, e di toccar 

il cuore a lui. » 

« T i ric rder ti eh il ignore non ci ha detto di perdonare 
' no tri nem'ci, a detto d' amarli ? Ti ricorderesti ch'Egli 

lo ha amato a segno di morir per lui? » 
~ Si col suo aiuto. » 

Ebb ne , ieni con me. H i det o: l tro erò · lo troverai. 
Vi ni, e edrai con chi tu pote i tener odio, a chi potevi de
s ì er r del m ale, voi rgli ne fare, o ra che vita t olevi far 
d padron e . » 

E, pres la mano i Re nzo , e tr ttal come avrebbe potuto 
fare un oiovine sano, si mo se. Quello, senza osar di domandar 

tro, gli an ò ietr . 
Dop pochi as i , il frate ·i fermò icin o all ' apertura d ' una 
anna, fissò gli occhi in iso a Renzo, on un misto di gra ita 

e i tenerezza; e lo condu se d ntr . 
La prL a cosa he si \edev , nell ' entrare , era un inferm 

eduto ulla paglia nel fon o; un infermo però non aggravato, 
e che anzi pote v p rer ici n al la convalescenza; il quale, 

ist il padre tentennò la testa , com accennan o di no: il 
dre abbc sò l ua , con un atto di tri t zza e i ras egnazione. 

Renz intanto girando, con una curiosita inqu ieta , lo sguardo 
ugli alt ri ogget i, vide tre o quattro infermi, ne di tin e uno 

d una parte ur una matera a involtato in un lenzol , con 
una cappa signorile indosso, a guisa di coperta: lo fissò, rico-
obbe ùon Rodrig , e fece un pas o indietro ; ma il fra te , facen

d o li di nuo o ntir fo rtemente la mano con cui lo teneva, lo 
tirò appiè d l co ile, e, stesa vi sopra l 'altra mano, accennava 

col dito l uomo che vi giaceva . 
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tava 1' infelice, immoto ; spalancati gli occhi , ma senza 
sguardo; pallido il vi o e sparso di macchie nere; nere ed en
fiate le lab ra: l'avre te detto il viso d'un cadavere, e una 
contrazione violenta non avesse reso testimonio d'una vita 
tenace. Il petto si ollev va di quando in quan o, con un r -
sptr affannoso; la destra, fuor della c ppa, lo premeva vicino 
al cuore, con uno stringere adunco delle dita, livide tutte, e 

ulla punta nere. 
« Tu edi! disse il frate, con voce ba sa grave. «Può 

esser ga tigo può e ser misericordia. Il sentimento che tu pro
verai ora per quest'uomo che t'ha o !Teso, si; lo stesso senti
mento, il Dio, che tu pure hai offeso, avra per te in quel 
gi rno. Benedicilo, e sei benedetto. Da quattro giorni è qui 
come tu lo vedi , senza dar egno dì sentimento. Forse il ignore 
è pronto a concedergli un'ora di 
serne pregato da te: for e uole 
innocef!te · forse erba Ja grazia 

ravvedimento; ma voleva es
be tu ne lo preghi con quella 

alla tua sola preghiera, alla 
preghiera d'un cuore afflitto e rassegnato. Forse la sal ezza di 

ue t'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentiment 
di perdono, di compassione .... d'amore l ~ 

Tacque; e, giunte 1 mani, chinò il viso sopra di es e 
pr ò: Renzo fece lo stesso. 

rano a pochi momenti in quella positura, quando scoccò 
la campana. i mos ero tutt'e due, come di concerto; e u cirono. 
Né l'uno fece domande, né l'altro proteste: i loro i i parlavano. 

<t Va' ora, » riprese il frate , ~va' preparato, sia a ricevere 
una o-razia, sia a fare un sacrifizio; a lo ar Dio, qualunque ia 
Pe ito el le tue ricerche. E qualunque ìa , vi ni a darmene 
notizia; noi lo loderemo in ieme. » 

Qui, senza dir altro, si separarono· uno tornò dond'era 
venuto· }'altro s 'av iò alla cappella, che non era lontana piu 
d'un cento passi. 



CAPITOLO XXXVI. 

Chi avrebbe mai detto a R nz , qual he ra prima, che, 
nel fort ' una tal icerca. al comi ciar de' momenti piu dub 
biosi e piu de isi i, il uo cuore sarebbe stato iviso tra Lucia 

don Ro rigo? ppure era co i: queJJa figura eni a a mi 
schiar. i con tutte l'immagini c r o terribili che la sp r nza o 
il timore li mettevan davanti a vicenda, in quei tragitto; le 
p role entite appiè i quel covile, si cacciavano ra i si e i no, 
o d'era c mbattuta l sua mente; e n n poteva terminare una 

reghiera er l 'e ito fel"c del gr ci e o, enza a a arei 
q ella che aveva princi iata Ili, e che lo scocc della campana 
a eva troncata. 

La c ppella ottan alare che sorge ele ata d' lcuni ali ni , 
nel mezzo del lazzeretto, era, nella sua costruzione primitiva, 
aperta da tutti i lati, enz a ltro sostegno che i pil a tri e di 
colonne, una fabbrica, per dir c i traforata: in ogni facciata 
un ar o tra due intercolunni; dentro girava un p rtico in orno 
a quella he si dir bbe piu pr priamente hie a, non compo ta 

he 'otto rchi, rispondenti a quelli delle fa ciate , con sopra 
una cupola; di mani ra che l'alt re eretto nel centro , poteva 
es er v uto da ogni fine tra elle stanze del recinto e quasi 
d o ni p nto lel campo. Ora, c n ertito l'e ifizio a tutt altr'uso , 
1 ani delle f: celate son murati; ma l 'antica ossatura , rima ta 
intatta , indica chiaramente l ' antico stato, e l'antica de tinazione 
di quello. 

Re zo 'era appe a a viato, che ''ide il padre F !ice com
parire nel por ico d eli cappella, e a a cci arsi s Il' arco di mezzo 
del lato che guar a v r o la citt::i; davanti al quale era radunata 
la comitiva, al piano, nella strada i mezzo; e subito dal suo 
conte<Yno s'accor e che a e a cominciata la predica. 

Girò per ue lle i ttole, per arri rare alla co a eli' uditorio, 
come <Y li era tato su geri o . Arrivatoci, si ferm ò cheto cheto, 
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lo scorse tutto con lo sguar o; ma non vedeva di la altro che 
un folto, direi quasi un selciato di teste. el mezzo, ce n'era 
un certo numero coperte di fazzoletti, o di veli: in quella parte 
ficcò piu attentamente gli occhi; ma, non arrivando a scoprirei 
dentro nulla di piu, gli alzò anche lui dove tutti tenevan fissi 
i loro. Rimase tocco e compunto dalla venerabil figura del pre
dicatore; e, con quel che gli poteva restar d'attenzione in un 
tal mo ento d' aspettativa, senti questa parte del s Jenne ragio
namento. 

« Diamo un pens'ero ai mille e mille che sono usciti di hi; » 
e, col dito alzato sopra la spalla, accennava dietro sé l' porta 
che mette al cimitero detto di San Gregorio, il quale allora e 
tutto , si può dire, una gran fossa: «diamo intorno un'occhiata 
ai mUJe e mille che rimangon qui, troppo i certi di dove 1an 
per uscire; d i a~1o un'occhiata a noi, cosi pochi, che n'usciamo 
a salvamento. Benedetto "l Signore! Benedetto nella giu tizia, 
benedetto nella misericordia! benedett nella morte, bene etto 
nella salute! benedetto in que ta scelta he ha voluto far di noi! 
Oh! perché l'ha voluto, figli oli, se non per serb rsi un piccol 
popolo corretto dall'affl izione, e iofervorat dalla g atitudine? 
se non a fine che, senteudo ora piu vivamente, che Ja vita · 
un suo dono, ne facciamo quella ti rna che merita una cosa 
data da Lui, l' impi <Yhiamo nell'opere che i po sono offrire 
a Lui? se non a fine he la memoria de' no tri patì menti ci 

renda compas ionevoH e so correvoli ai nostri pros imi? Que ti 
intanto in compagnia de' quali abbiamo pena o, sperato, temuto; 
tra i quali la ci amo degli miei, de' congiunti; e che tutti son 
p oi finalmente no tri fratell i ; quelli tra questi, che ci ve ranno 
passare in mezzo a loro, mentre for ·e riceveranno qualche sol
lievo nel pensare che qualcheduno esce pur salvo di qui, rice-
ano edi ficazione dal nos ro con gno . Dio non voglia che pos

sano vedere in noi una gioia rum orosa una gioia mondana 
d'avere scansata quella morte, con la quale essi tanno ancor 
dibattendosi. Ved no che partiamo ringrazian.' o :>er noi, e pre
gando per loro; e pos an dire : anche fuor di ~ui, que ti si 
ricorderanno di noi, continu rnnno a pregare per noi meschini. 
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C minciamo d · q est iaggio, ' prim · pas i che siam pe 
are, una vita tut a di carita. Quelli che sono tar ati nell'antico 6s.2 

·gore, iano un braccio fraterno ai fiacchi; giovani, so tenete 
i vecchi; voi che siete rimasti enza fi liuoli, vedete, intorno 
t oi, quanti fig iuoli rima ti senza pad e! siatelo per loro ! E 
questa carita, ricopre d Yostri pece ti, rad olcira anche i 
vo tri dolori. >) 

Qui un s r o mormorio i gem'ti, un inghiozzio che andav 
crescendo nell'ad nanza, fu ospeso a un tratto, nel ve ere il 
pre icat r mettersi una corda al collo, e buttarsi in ginocchio: 

i sta a in gran silenzio, aspett ndo quel che fosse per dire. 
« er me, » di se, ~ e per tutti i miei compagni, che, senza 

lcun nostro merito , siamo tati se lti all'alto privi! O'ÌO di erv·r 
Cristo in voi· io vi chìe o umilmente perdono se non ab iamo 
degn m nt adempito un si gran mini tero. e l pignzta, e 
l' indocilita della c roe ci ha resi meno attenti alle o tre e-

e sita, men pronti alle ostre chiam te; se un'in iust impa
zienz , un colpevol tedio ci h fatti qualche volta comparirvi 
davanti con un volto annoiato e .·e ero; e qual he volta il 
mi erabile pen ier che voi ave te bis gno di noi, i ha port ti 
a non traltarvi con tutta quell'umilta che si conv niva; se la 
nostra fragilita ci ha fatti trascorrere a qualche azione che vi 
·a stata di scan alo; perdonateci! Cosi Dio r'metta a voi ogm 
astro ebito, e vi benedica.» E, fatto sull'udienza un gran 

segno i croce, s alzò . 
oi abbiam potuto riferire, se non le preci e pa ole, il enso 

alm no, il ema di quelle che p oferi d avvero; a la maniera 
o 1 cui furon dette non è cosa d poter i d . crivere. Era la 

maniera 'un uomo che chiaro va ri ilegio quello di servir 
gli appe tati, perché lo teneva per tale; che confes a a di non 
a crei degnamente corri po to , perché entiva di non averci 
corrispo to degnamente; che chiedeva perdono, perché ra per
·ua o d'averne bisogno. ~1a la ente che sera veduti d'intorno 
que' ca puccini non occupati d'altro che di servir la, e tanti 
n 'ave a veduti morir , e quello c e parla a per lut i, empre 
il primo al a fatica, come nell autorita, se n n quando s'era 
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trovato anche lui in fin di morte; p nsate on che singhiozzi , 
con che lacrime ri pose a tali parole. Il mirabil frate prese poi 
una gran croce ch'era appoggiata a un pilastro, se la inalberò 
davanti, lasciò sull orlo del portico esteriore i sandali, scese gli 
scalini, e, tra la folla che gli fece rispettosamente largo, 'a viò 
per mettersi alla testa di e sa. 

693 • Renzo, tutto lacrimo o, né piu né meno he se fosse stato 
uno di quelli a cui era chiesto quel singolare perdono, i ritirò 
anche lui, e andò a mettersi di fianco a una capanna; e stette 
li aspettando, mezzo nascosto, con la persona indietro e la te ta 
avanti, con gli occhi spalancati, con una gran palpitazion di 
cuore, ma in ieme con una certa nuova e particolare fi ucia, 
nata, cred io, dalla tenerezza che gli aveva ispirata la predic , 
e lo spettacol della tenerezza generale. 

Ed ec o arrivare il padre Felice, calzo, con queiia card 
al collo, con quella lunga e pe an t croce alzata; pnllido e scarno 
il viso, un viso che spirava compunzione insieme e cara gio; 
a asso lento, ma risoluto, come di chi pensa salta to a rispar
miare l'altrui debolezza; e in tutto come un uomo a cui un di 
piti di fatiche e di disagi de se la forza di o tenere i tanti 
necessari e inseparabili da quel suo incarico. Subito dopo lui , 
venivano i fanciulli piu grandini, scalzi una g an parte, ben 
pochi interamente v ili, chi affatto in camicia. Venivan poi 

6g-1- le donne, tenendo qua i tu tte per la mano una bambina , e 
cantando alternativamente il Miserere; e il suono fiacco di quelle 
voci, i pallore e l languidezza di que' visi eran cose da occupar 
tu tto di c m passione l 'animo di eh ·unque si fosse trovato li come 
semplice spettatore. Ma Renzo guardava, e aminava, di fila in 
fila, di iso in vi o, senza pass rne uno; ché la processione 
andava tanto adagio da dargliene tutto il comodo. Pa sa e passa; 
guarda e g uard ; sempre inutilmente: dava qualch occhi ta di 
corsa alle file che rimanevano ancor indietro: sono ormai poche; 
siamo all ultima; son passate tutte; furon tutti visi sconosciuti. 
Con le braccia ciondolon ·, e con la testa piegata sur una spalla. 
accompagnò con l'occhio quella schiera, mentre gli p sava 
davanti quella degli uomini. Una nuova attenzione, una nuova 
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eranza gli nacque nel eder, opo questi , comparire a lcuni 
c rri, su cui er no i con alescenti che non erano ancora in 
istato di camminare. Li le donne venivan l'ultime; e ·1 tr no 
anda a cosi adaai che Reozo poté u ualmeote esaminarle tutte , 
senza che gliene sfug i se una. Ma che? e amina il primo carro, 
il econdo , il erz , ia di correo , sempre con la stessa 
riuscita, fino a uno , dietro l quale non eniva piu che un altro 

ppuccino, con un aspe to erio, on un bastone in no, 
come regolatore della comitiva. Era uel padre Miche! hc 
a bbiam detto ssere stato dato per compagno nel govern al 

p adre Felice. 
Cosi svani affatto quel! cara peranza; e, andandosene, non 

olo portò via il conforto che a e recato, ma, come a cade 
le iu volte, la ciò l uomo in p ggiore stato di prim . rmai 
quel che ci poteva ess r di meglio, era i trovar Lucia ammalata. 
Pur , all'ardore d'una speranza pre"'ente ·ottentrando quello del 
timore ere ciuto, il poverino s'attaccò on tutte le forz del
l' animo a quel tristo e debole filo· entrò nella cor i a, e s'in
camminò da quella parte di dove era enuta la proces ion . 
Quando fu ppiè d Ila cappella, andò a inginocchiarsi sull'ultimo 
scc lino; e li fece a Dio una regbiera, o , per dir meglio, un 
confus·one di parole arruffa e, di fra i interrotte d'esclamazioni, 
d' ist ze, di lamenti, di promesse: uno di que' discor i che 
non si fanno agli uomini, perché non hann abba tanza pene
trazione per intenderli, né pazienza per a coltarli i non son grandi 
abbastanza per sentirne compas-ione enza disprezzo . 

'alzò alquanto piu rincorato; airò intorno alla cappella; si 
trovò nell'altra cor ia che n n ave a ancora eduta, e c e riu
sciva all'altra ort ; opo pochi pn i, vide lo stecconato di 695 

cui gli aveva parlato il frate, ma int rrotto qu la, appunto 
come questo aveva detto; entrò per una di quelle aperture, e 
s i trovò nel quartiere delle donne. Quasi al primo pa so che 
fece, vide in terra un campanello, di quelli che i monatti por-
ta ano a un piede; gli venne in m nte che un tale strumento 
avrebbe potuto ervirgli come di assaporto la dentro; lo pre e , 
g ardò se ne sun lo guardava, e se lo l gò come usavan quelli. 
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E si m'se subito alla ricerca, a quella ricerca, che, per la quantita 
s a egli oggetti arebbe tata fieramente gravo a, quan 'anche 
gli og-ge ti fo sero stati tutt'altri; cominciò a correr con l'occhio 
anzi a contemplar nuove miserie, co i imili in parte alle gia 
•ed te, in parte co i diver : ché, so to la tes a calar i a, era 

q i un altr patire, per dir cosi, un altro languire, un altro 
lamentarsi, un altro sopportare, un altro compatirsi e soc orrer i 
a vicenda· era, in chi guarda se, un'altra p'eta e un altro 
ribrezzo. 

ve a o-ia fatto non o quanta strada, enza frutto e enza 
accidenti; quando si senti dietro le spalle un «oh! », una chia
mata , che pareva diretta a lui. i vol ò e vide, a una certa 
distanza, un commis ario, eh alzò una man , accennando pro
prio a lui, e gridando: « la nelle stanze, ché c'è bisogno d'aiuto: 
qui s'è finito ora di sbrattare. » 

R nzo s'av ide subito per chi veni apre o, e che il campa
nello era la cagione ell'equivoco; si diede de lla bestia d'aver 
pensato solamente a l'impicci che quell'in egna rrli potev 
scan are , e no n a quelli che gli poteva tirare addosso; ma 
pensò nel! stess tempo alla maniera di sbrig rsi ubito da 
colui. Gli fece replicatamente e in fretta un cenno col capo, 
come per dire che av va inteso, e che ubbi iva; e si lev dalla 
sua vista, cacciandosi da una parte tr l a panne. 

Quando gli parve d'e ere abbastanz lontano, pen ò anche 
a liberarsi dalla causa dello scandalo; e, per far qu !l'operazione 
senz'essere osservato, andò a mettersi in un piccolo spazio tra 
due capanne he si oltavan, per dir cosi, la schiena. Si china 
per 1 varsi il campanello, e stando co i col cap appoggiato 
alla pare e di paglia d'una delle capanne, gli ien da q uella 
ali' recchio una vo e.... Oh cielo! è po i bile? Tutt la sua 
a nima è in quell'orecchio: la respirazione è so pesa .... Si! si! 
è qu lla oce!. .. « Paura di che? ~ i c va quella voce soa,·e : 
« abbiam passato ben altro eh un temporale. Ch' ci ha eu todite 
finora, ci custodira anche ade so. » 

Se Renzo non cacciò un urlo, no fu per timore di farsi 
696 scorgere, fu perché non n'ebbe il fiato. G li ma ncaron le ginoc-
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· hia gli s'appannò la vi ta; ma fu un primo momento; al se
condo, era rito, piu desto, p"u ig ro o di prima; i,n tre alti 
girò la ca anna fu sull' uscio, vide colei che aveva parlato, la 
vide leva a, chinata sopr un lettuccio. Si volta e sa al rumore ; 
guarda, crede di travedere, di SOP'nare; guarda piti attenta , e 
grid : ~ oh Signor bene etto ! >> 

« Lucia! v' ho trovata! vi trovo ! siete proprio oi! siete 
viva!» esclamò Renzo, avanzandosi, tutto tremante . 

«Oh Signor benedetto! » replicò, ancor piu tremante, Lucia: 
~voi? che co a è questa! in che maniera? perché? La peste! >} 

<<L 'ho avuta. E oi ... ? ~ 
«Ah! ... anch'io . E di mia ma re .. . ?» 
« Non l'ho vista, perché è a Pasturo; cr do però che stia 

bene. Ma voi. ... come siete ancora pallida! come parete debole! 
Guarita però, siete o-uarita? ~ 

«Il Signore m'ha volu o lasciare a 1cora quaggiuo Ah Renzo! 
perché siete voi qui? 

«Perché ?» disse Renzo avvicinandosele empre piu: «mi 697 

domandate pere é? Pe rché ci dovevo venire? Avete bi ogno 
che ve lo dica? Chi ho o a cui pensi? on mi chiamo piu 

enzo, io? .1 on siete piu Lucia, voi? » 
<<Ah co a dite! cosa dite! Ma non v'ha fatto scrivere mia 

madre . .. ?>> 
<~ Si: pur troppo m'ha fatto scrivere. Belle cose da fare scri

vere a un povero disgraziato, tribolato, ramingo, a un gio ine 
che, disp tti almeno, non ve n'aveva mai fatti ! » 

« Ma Re n zo ! Renzo ! giacché sapevate . . o. perché venire? 
perché?» 

<!Perché enire? Oh Lucia! perché venire, mi dite? Dopo 
tante promesse! on sia m piu noi? on vi ricordate piu? Che 
cosa ci mancava?» 

«Oh ignare! >) e clamò dolorosamente Lucia giungendo le 
mani, e a lzando gli occhi al cielo: «perché non m'avete fatta 
la grazia di tirarmi a Voi...! Oh Renzo! cos'avete mai fatto? 
Ecco; cominciavo a perare che . . o. col tempo. o o o mi sarei di
menticata .... » 
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Bella speranza! belle cose da dirmele proprio sul viso! » 

« Ah, cos'avete fatto! E in questo luogo! tra queste miserie ! 
tra ue ti spet acoli! qui do e non si fa altro che morire , a\'ete 
potuto ... !~ 

«Quelli che moiono, bisogna pregar Iddio per loro , e s e
rare che anderanno in un buon luogo; ma non è giusto , né 
anche per questo, che quelli h vivono abbiano a v.iv r di pe
rati. .. . 

~ Ma, Renzo. Renzo. voi non pensate a quel che dite . Una 
promessa alla Madonna! ... Un voto! >> 

« E io vi dico che son promesse che non contan nulla. ~ 

«Oh Signore! Cosa dite? Dove siete stato in quest tempo? 
Con chi ave e trattato? Come ariate?» 

«Parlo a buon cristiano; e della Madonna pen o 1eglio i 
che voi; perché credo che non vuol promesse in danno del 
pro. simo. Se la Madonna aves e pari to, oh, allora. Ma cos' è 
stato? una vostra idea. Sapete cosa dovete promettere alla Ma
donna? Promettetele che la p1irna figlia che avremo, le mette
remo nome Maria: ché questo son qui anch'io a prometterlo: 
q ueste son cose che fanno ben piu onore alla Madonna: que te 
son divozioni che hanno piu costrutto , e non portan danno a 
nessuno.» 

« o no; non dite cosi: non sapete quello che vi dite: non 
lo sapete voi cosa sia fare un voto : non ci iete tato vo1 m 
quel caso: non avete provato. And te, andate, per amor del 
cielo! » 

69 E si scostò impetuosamente da lui , tornando verso il lettuccio. 
«Lucia! di se Renzo, senza mover i: «ditemi almeno, di · 

temi: e non fos e que ta r gione . .. . sare::ste l stessa per me? ~ 
<.< U mo senza cuore! ri pose Lucia , voltando i, e rattenendo 

a StentO )e lacrime: K quando m'a re te fatte dir delJe parole in -
tili, li parole che mi farebbero m ale, delle parole che sareb
bero forse peccati, sares te contento? An ate, oh andate! d imen
ticatevi di me: i vede che non eravamo destin ti! Ci rive remo 

u: gia non ci si deve tar molto in questo mondo. Andate; 
cercate di far sapere a mia madre che son guarita, che nche 
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qui Dio m'ha sempre a i tita, che ho trovato un'anima buona, 
que ta brav donna, che mi fa da madre; ditele che spero che 
ei sani preservata da questo male, e che ci rivedremo quando 
Di vorni, e come orni.... ndate, per amor del cielo, e non 
pen ate a me .... se non uando pregherete il Signore. » 

E, come chi non ha piu altro da dire, né vuoi sentir al tro, 
come chi uol ottrarsi a un pericolo, si ritirò ancor piu vicino 
al lettuccio, o 'er la donna di cui aveva parla o. 

«Sentite , Luci , sentite! » disse Renzo, senza però ac ostar-
sel ùi piu . 

«No, no; andate per carita! ~ 

« Sentite: il padre Cri toforo .... >> 

<.< Che?» 
È qui. ~ 
Qui? dove? Come lo sapete?» 

<.< Gti ho parlato poco fa ; ono s tato u n pezzo con lui ; e un 
re ligio o d Ha ua qualita, mi par ... . » 

È qui ! per a istere i po eri a pestati, sicuro. Ma lui ? l' ha 
avut< la pe te?~ 

~ Ah Lucia! h o paura, ho paura pur troppo . . .. » e mentre 
Ret z esita a cosi a p roferir la parola dolorosa per lui, e che 

ave a es erlo t nto a Lucia, questa s'era staccata di nuovo 
dal l ttuccio, e i ravvicinava a lui: «ho aura che l 'abbia 
ad s:)o! » 

<.< Oh po eros nfuomo ! Ma co a dico, pover'uomo? Poveri 
noi. Com'è? è a lett ? è a sistito? » 

<< È lev to, g ira , . ssi te gli altri; ma s ve este, che co-
lore che h,, come i reg e! Se n'è vi ti tanti e tanti, che pur 
roppo.. . . no n s i sbaglia! >> 

~ Oh po eri noi! E è propr io qui l » 6gg 

«Qui , e poco lontano: poco piu che da casa vo tra a casa 
mia . ... se vi ricorda t ... ! » 

Oh ergine sa tis ima! >> 

«Bene, poco piu. E pensate e abbiam parlato di voi l M'ha 
d etto delle cose .... E se sape;:)te co a m'ba fatto edere l Sen
tirete; ma ora voglio cominciare a dirvi quel che m ha eletto 
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prima, lui, con la sua propria bocca. M'ha detto eh facevo 
bene a venirvi a cercare, e che al ignare gli piace che un gio
vine tratti cosi, e m'avrebbe aiutato a far che vi trova si; come 
è proprio stato la verita: ma gia è un santo. icché, vedete ! » 

<<Ma, se ha pa lato co i, è perché lui non a .... ~ 
<<Che volete che sappia lui delle cose che avete fatte voi 

di vostra e ta, senza regola e senza il arere di nessuno? Un 
brav 'uomo, un uomo di giudizio, come è lui, non va a pensar 
cose di que ta sorte. Ma quel che m'ha fatto ve ere! » E qui 
raccontò la isita fatta a quella capanna: Lu ia , quantunque i 
. uoi ensi e il suo animo, a essero, in quel soggiorno, dovuto 
a vezzarsi alle phi forti impressioni stava t 1tta compre a d 'or
rore e di compassione. 

«E anche li,» prosegui Renzo, «ha parlato da santo: h 
dett che il Signore forse ha destinato di far la rrrazia a quel 
meschi no .... (ora non potrei proprio dargli un altro nome) .. . . 
che a petta di prenderlo in un bu n punto; ma vuole che noi 
preghi m o insieme per lui.... Insieme! avete inteso? >> 

« i, si; lo pregheremo, ognuno dove il Signore i terra: le 
orazioni le sa mettere insieme Lui. » 

«Ma se vi dico Je sue parole . . . ! » 

«Ma Ren.zo, lui non sa .... » 
« Ma non c pite che, quando è un santo che parla, è il Si

gnore che lo fa parlare? e che non av ebbe parlato cosi, se non 
doves e esser proprio cosi.... E l 'anima di quel poveri o? Io 
ho bensi pregato, e pregherò per lui: di cuore ho pregato, 
proprio come se fo se stato per u11 mio fratell . Ma come vo 
lete che stia nel mon o di lei, il p verin , se di qua non s'ac· 
como a questa cosa, .... e non è disfatto il male che ha fatto lui? 
Che e voi intendete la ragione allora tutto e come prima: 
quel che è stato è stato: lui ha fatto la u penitenza di qua .... » 

« o, Renzo, no . Il Sign re non vuole che facciamo del 
m ale, per far Lui misericordia. La ciate fare a Lui , per questo: 
noi , il nostro dovere è di pregarlo. S'io fossi morta quella 
notte, non gli avrebbe dunque potuto perdonare? E e non son 
morta, se sono stata liberata .... >> 
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E vo tr madre, quella o era Agnese, che m ' ha sempre 
oluto tanto be e, e eh si tru ge a tanto di vedere· marito 

e mo<Ylie, non ve l' ha det o ne l i he l'è un' idea storta? 
Lei, che v h. f att intender la r ton anche dell' altr olte, 
perché, in ·erte co e, pensa piu o-iusto di voi. .. . » 

<.~ , 1ia madre! volete che mia madre mi dess i parer di 

mancare a un voto! Ma, Renzo! n n siete in oi. » 
« 01 ! \'Olete he e la dica? Voi altre onne, queste cose 

non le potete apere. Il padre Cristo oro m'ha detto che tor a i 
a l i a raccontargli se v'ave o tro ata. Vo: lo sentiremo: qu l 
he clini lui .. .. ~ 

~ i, i; andate da quel an t 'uomo; ditegli he pr go per lui, 
e eh pr g hi p er m , che n 'ho bis go tanto tant ! Ma, per 
amor del cielo, p r l 'anima vo tra, per l'an ima mia, non venite 
piu qui, farmi del male, a.... tentarmi. Il padre Cri toforo, 
l i s · pr<i 3piegarvi le cose, e r. r i tornare m oi; lui vi fara 

ettere ·1 cuore in ace. » 
« Il cuore in pace ! Oh! questo, levatev dalla te ta. Gia me 

l 'avete fatta scrivere que ta p· rolaccia; e so io q el cl e m'h 
fatt p tire; e ora avete anche il eu re di dirmela. E io in vece 
vi dico chi r e t nd che il cuore in p ce non lo metterò mai. 
Voi olete dimentic rvi di me; e io no voglio dimenticarmi d i 
voi. E vi rome to, edete, che, se mi at erdere il g iu iz·o, 
no lo r equi to piu. Al diavolo il me tiere, al dia olo la b ona 
condotta! Volete ond nnarmi a s ere arrabbiato er tutta la 

ita; e a arrabbiato vi erò ... . E quel disgraziato! Lo sa il Si
<Ynore se li h p onato di eu re; ma voi.. .. Volete dunque 
farmi pensare per tutta l ita eh ·e non era lui. . . ? Lucia! 
avete detto eh' io i dimentichi : eh io vi dimentichi! Come devo 
fare? A chi credete ch'io pensa si in tu tto questo tempo? . .. 
E d po tante co e! opo tante prome se. Co a 'ho fatto io , 
dopo ~he ci si mo lasciati? Perché ho patito, mi tratt te cosi? 
pere é ho a uto delle di grazie? perché la nte del mondo 
m'h perseg itato? perché ho passato t nt tempo fuori di ca a, 
tristo, lontano da voi? perché, al pri o momento he ho potuto, 
s n e n o a ce carvi? ~ 
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Lucia, quando il pianto le permise i formar parole cla mò, 
giungendo di nuovo le mani, e al zando al cielo gli occhi pregni 
di lacrime: «o Ver<Yine santissima, aiutatemi oi! Voi sapete 
che, dopo quella notte , un momento come questo n n l'ho mai 
pa ato . M'a ete soccorsa allora; accorretemi anche adesso! » 

«Si, Lucia; fate bene d' invo ar la Madonna; ma perché o
le e credere che Lei che è tanto buona, la madre delle mise
ricordie, po sa aver piacere i farci patire .... me almeno .... per 
una parola scappata in un momento che non sapevate quello 
che vi dicevate? Volete credere che 'abbia aiutata allora, per 
!asciarci imbrogliati dopo? ... Se poi questa fosse una scusa; se 
è ch'io vi sia ven to in odio . . .. itemelo .... parlate chiaro. 

«Per carita, Renzo, per carita, per i vostri poveri morti, 
finitela, finitela; non mi fate morire .. . . N n sarebbe un buon 
momento. Andate dal padre Cri toforo, raccomandatemi a lui, 
non tornate piu qui, non tornate piu qui.» 

«V o; ma pen~ate se non voglio tornare. Tornerei se fo se 
in capo al mondo, tor!lerei. » E disparve. 

Lucia andò a sedere, o piutto to si la ciò cadere in terra, 
accanto al lettuccio; e, appog<Yiata a quello la testa, ontinuò 
a iangere dirottamente . La donna, che fin allora era tata a 
occhi e orecchi aperti. senza fiatare, domandò cosa fos uel
l'apparizione, quell conte , questo jJ i nto. Ma for e il lettore 
domand dal canto suo chi fo se co tei; e, p r soddis~ rio , 
non ci vorranno, né anche qui, tr ppe p ro le. 

Era un'agiata mercante sa, i forse tr nt anni. Nell spazio 
di pochi giorni, s'era visto morire in casa il marito e tutti i 
figliuol i: di 1i a poco, venuta le l peste anche a lei, era stata 
trasportata al lazzeretto, e m s a in quella capannuccia, nel 
tempo che Lucia, opo aver superata, enza av eders la 
furia del male, e cambiate, U<Yualmente enza avvedersene, più 
compa<Yne, cominciava a riaversi, e a torn re in sé; ché, fin dal 
principio della malattia, trovandosi ancora in casa di don Fer
rante, era rimasta come insensata. La capanna non poteva 

ontenere che due persone: e tra queste due , afflitte, derelitte, 
s igottite, sole in tanta moltitudine, era presto nata un' intrin· 



C PITOL TRE TE I 10 E T O 

ichezz , un 'affezione , che appena arebbe potuta \ emr da un 
lu re in ieme. In oco tempo, Lucia era stata in grado 

potere aiut r l' altra , che s er trovata aggra atis. ima. O a 
che que ta pure era fuori di pericolo, si facevano compagni e 
oraggio e guardia a vicenda· 'eran promes e dì non u cir dal 

l zzeretto , se non insi me; e a evan pr-..si altri con rti per non 
separarsi neppur dopo. La mercantes a che , avendo lasciata in 
cust dia d'un suo fratello commis aria della anita, la casa e 
il fon aco e la ca a, t tto b n fornito, era per tro rar i sola e 
trista padrona di m lto piu di quel che le bisognasse per viver 
c modamente, voleva tener Lucia con é, come una figliuola o 
una sorella . Lucia av va aderito, pensate on eh gratitudine 
per lei, e per la Provvidenza; ma soltanto fin che potes e aver 
nu ·e di sua madre, e ap re come perava, la volonta di e sa. 
Del resto ri er ata com'er , né della prom sa dello sposalizio, 
né dell'altre sue avventure traordinarie , non aveva mai detta 
una parola. 1a ora in un co i gran ribollimento d'affetti, ave a 
almen tant bisogno di sfogarsi, quant l 'a tra esiderio di en
tir . E, stretta con tutt'e due le mani la destra di lei, si mi e 
s bito a soddisfare alla doman , senz 'altro ritegno, he quello 

he le facevano i inghi zzi. 
Renzo intanto trottava vers il quartiere del buon frate . Con 

un po' di studio, e non nza d ver rifare qualche pezzetto di 
strada , li riusci fin lrnente d'arrivarci. Tro ò la capanna; lui 
non ce lo trovò; ma ronzan o e cercan o nel contorno lo vide 
in una baracca , che, piegato a terra , e qua i bocconi. sta a 
conf< rlan o un moribondo. i crmò li, a ettando in silenzio. 
Poco dopo, o 1 e hiu er gli occhi a quel po erino, poi met
ter i in g ' n cchio, far oraz ione un momento, e alzarsi. Allora 
s1 mos e gli andò i ncont ro. 

« Oh ! » di se il fra e, vi tolo venire; << ebbene? 
La c è: l'ho trovata! 

« In che stato? 
<<Guarita, o alm no levata. » 
K Sia rin raziato il 'ignare! » 

« Ma .... ~ dis e Renz , qua n o gli fu vicino da p ter parlar 
sottovoce: «c'è un altro imbroglio. » 

j03 
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Cosa c'è?:. 
« oglio dire che ... . Gici lei lo s come è buona quella po

v ra giovine; ma alle olte è un po' fi!jsa nelle sue idee. Dopo 
tante p omesse, dopo tutto quello che sa anche lei, ra dice 
che n n mi può sposare, perché dice, che so io? che, quella 
notte della paura, s'è scaldata la testa, e s ' è, come a dire, vo
tata alla Madonna. Cose senza o trutto, n'è ero? Cose buone, 
chi ha la scienza e il fondamento da farle, ma per noi gente 
ordinaria, che non sappiamo bene ome si devon fare .... n'è 

er che son cose che non valgono? ~ 
« Dimmi: è molto lontana di qui? » 
« Oh no: pochi pa si di hi dalla chiesa. » 
«A pettami qui un momento, » dis e il frate: «e poi ci an· 

d remo insieme. ~ 
K Vuol dire che lei le fara int ndere .... » 
«Non so nulla, fig iuolo; bisogna eh' io senta lei. ~ 

<< Capisco, » disse Reozo, stette con <Y)i occhi fissi a terra, 
e con le braccia incrociate sul pet o , a masticarsi la sua incer
tezza, rima ta intera. Il frate andò di nuo o in cerca d i qu l 
padre Vittore, lo pregò di sup lire ancora per lui, entrò nella 
su capanna, n 'usci con la sporta in braccio, tornò da Renzo, 
gli di se: « odiamo; >> e andò in nanzi, av iandosi a quella t l 
capanna, dove, qualche tempo prima, e an ntrati in iem . 
Questa volta, en trò ol , e dopo un momento ricomparve, e 
disse : ~ niente! Preghiamo; preghiamo. » Poi riprese: «ora , con
ducimi tu. » 

E senza dir altro , s'avviarono. 
Il tempo 'era andato sem pre più rabbu ia ndo, e annunziava 

ormai certa e poco lontana la burra ca . De' lampi fit ti rompe
vano l'oscurita cresciuta, e lumeggi ano d'un chiarore istan
tane i lunghissimi tetti e gli a rchi de' portici, la cupola della 
appella , i bass i comignoli delle capanne; e i tuoni scoppiati 

con istrepito repentino , scorre ano rumoreggiando dall'u na al
l' altra regione d l cielo. An dà va innanzi il giovine , attento alla 
s trada con una grand'impazienza d'arrivare, e rallentando però 
il passo, per misurarlo alle forze del compagno; il quale, stanco 
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dalle fa i he, aggra ato dal male, oppresso dall'afa , camminava 
stentatamente , alzando ogni tanto al cielo la fac ia munta, come 
per c rcare un re piro piti lib ro . 

Renzo, quan o ide la capanna , i ~ rmò, si oltò ind ietro , 
di se con oce tremante: ~ è qui. » 

Entrano. . .. Eccoli! » grida la donna del lettuccio. Lucia si 
volta, s'alza pr cipito amente, va incontro al vecchio, gridando: 
«oh chi vedo! padre Cristoforo! )) 

<<Ebbene, Lucia. da quante angustie v'ha liberata il Si<Ynore. 
Dovete esser b n ntenta d' ver sem pre sperat in Lu i. » 

«Oh si! a lei , padre? Povera me, come · cambiato! Come 
sta ? dica: come ta? ? 

« Come io vuoi , e come, per sua g razia, oglio anch'io, ~> 

r i po , con volto reno , il frate. E, iratala in un canto, ~ ag

g iunse : « ntite: io n n pos o r iman r qui eh po h i momenti. 
iete oi d ispo. ta a onfi ar i in me, come altre volte? >> 

« Oh! non è lei sempre il mio padre ?» 
~ Figliuola dunque; c s'è codesto oto che m'ha detto 

Renzo? » 
« È un oto che ho f tto alla Iadonna.. .. oh! in una gran 

tri bolazione .... di non maritarmi. ~ 
<< Poveri n a! Ma avete pen ato allora, h' era ate legata da 

una p rome sa? » 
K T rattandosi del Signore e della adonna!... non ci ho 

en ato . » 
« Il ig ore , figliuola , gradi ce i sa<Yrifizi , l' offerte, quando 

le fac iamo l no tro. È il cuore che uole, è la volonta : ma 
oi non potevat offrirgli la volonta d'un altro, al quale 'era 

vate gia obbligata . )l 

« Ho fatto male? » 
« No, poverina , non pensate a questo: io credo anzi che la 

Vergine santa a ni gradita l intenzione el vostro cuore afflitto, 
e l'a ra o ff r ta a Dio per voi. Ma ditemi· non vi siete mai con
sigliata con nessuno su questa cosa?» 

K Io non pen a o che fo e male , da dovermene confes are: 
e quel poco bene che si può fare , si sa che non bisogna rac

contarlo . ~ 

A. f ANZONL 39 
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7o6 « on avete nessun altro motivo che i trattenga dal man-
tener la promessa che a ete fatta a Renzo? » 

« In quanto a questo .... per me .... che motivo ... ? Non po
trei proprio dire .... » rispose Lucia, con un'esitazione che indi
ca a tu tt'altro che un'incertezza del pensiero; e il suo viso 
ancora scolorito dalla malatti , fiori tutt'a un tratto del piu vivo 
rossore. 

« Credete voi , » ripre e il vecchio abbassando gli occhi, «che 
Dio ha data a lla sua Chiesa l'autorita di rimettere e di ritenere , 
secondo che torni in maggior bene, i e biti e o-li obblighi che 
gli uomini possono a er contratti con Lui ? 

« Si , che lo credo. » 
« Ora sappiate che noi, deputati alla cura dell'anime in questo 

luogo, abbiamo , p r tutti quelli che ricorrono a noi, le piu ampie 
facolta della Chiesa; e che per conseguenza, io posso, quando 
voi lo chiediate, scioglier i dall 'obbligo, q ualunque sia, che 
possiate aver contratto a cagion di codesto voto . ~ 

«Ma non è peccato tornare indietro, pentirsi d'una promessa 
fatta alla Madonna ? Io allora l'ho fatta proprio d i cuore .... » 
disse Lucia, violentemente agitata dali 'assalto d'una tale inaspet
tata, bi oo-na pur di re sper nza, e dall'in orgere opposto d 'un 
terro re fortificato da tutti i pen ieri che, da tanto tempo, eran la 
principale occup zione d !l 'animo suo. 

« Peccato, figliuola?» disse il padre: « peccato il ricorrere 
alla Chiesa , e chiedere al suo ministro che faccia u o dell'autori ta 
che ha ricevuto da essa , e che essa ha ricevuta da Dio? Io ho 
veduto in che maniera voi due iete stati c ndotti ad unirvi ; 
e, certo, se mai m'è par o che due fossero uniti da Dio, voi 
altri eravate quelli: ora non vedo perché Dio 'abbia a voler 
separ ti . E lo benedico che m' abbia dato , indegno come sono, 
il potere di parlare i suo nome , e di rendervi la vostra parola. 
E se voi mi chiedete eh ' io vi dic .i ari sciolta da codesto vot , 
io non esiterò a fa lo; e desidero anzi che me lo chiediate . » 

«Allora ... ! allora ... ! lo chiedo;» disse Lucia, con un volto 
non turbato piu che di pudore . 

Il frate chiamò con un cenno il giovine ; il quale se ne stava 
nel cantuccio il piu lontano, guardando (giacché non poteva far 
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altro) fisso fisso l dialogo in cui era tan o intere ato; e, quando 
quello fu li, disse, a voce piu alta, a L eia: con l autorit · io7 

che ho alla Chie a, vi dichiaro ciolta dal voto di verginita, 
annullando ciò che ci poté e sere d' incons"derato, e liberando i 
da ogni oh ligazione che poteste averne contratta. » 

Pensi il lettore che suono faces ero ali' orecchio di Renzo tali 
parole. Ringraziò ivamente con gli occhi colui che le aveva 
pro[! rite; e cer ò subito, ma inv no, quelli di Lucia. 

«Tornate, con sicurezza e con pace, ai pensieri d'una volta, » 
segui a dirle il cappuccino: ! chiedete di nuovo a ignare le 
grazie che Gli chiedevate, per e ere un moglie santa; e con -
ti te eh ve le concederci piu abbondanti. dopo tanti (]'uai. 
E tu,» di se, voltandosi a Renzo, « ricor ati, figliuo lo, che se 
l Chie ti ren e questa c mpagna, non lo fa per procurarti 
una cons !azione temporale e mondana, la quale, se anche po
tesse essere intera, e senza mistura d'alcun dispiacere, do rebbe 
finire in u gran dolore, al momento di lasci rvi; ma lo fa per 
avviarvi tutt e due sulla strada della consolazione che DO!l avrei 
fine. Amatevi come compagni di ia gio, con questo pen ier 
d a ere e ]asciarvi, e c n la speranza di ritrovarvi per sempre. 
Ring aziate il cielo che 'ha condotti a que to stato, non per 
mezzo d 11 alle rezze turbolente e pa seggiere, ma co ' travagli ioS 

e tra le miserie, per disporvi a una allegrezza raccolta e tran
quilla. e Dio vi concede figliuoli, abbiate in mira d'allevarli 
per Lui, d istillar loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini; e 
allora li guiderete bene in tutto il re to. Lucia! 'ha detto, » 
e accennava Renzo, «chi ha i to qui? f> 

«Oh padre, me l'ha detto! » 
«Voi pregherete per lui! Non ve ne stancate. E anche per 

me pregherete! ... Figliuoli ! ogli che bbiate un ricordo del 
pp ero frate. E qui levò dalla sport un scatola d'un legno 

rd inario, ma ornita e lu trata con una erta finitezza cappuc
dnesca; e prosegui: «qui dentro c'è i! resto di quel pane .... 
il primo che ho chie to per carita; quel ane, di cui a ete sen
tito parlare! Lo lascio a voi altri: serb tela; fatelo vedere ai 

astri figliuoli. erranno in un tri to mondo, e in tri ti tempi, 
in mezzo a' superbi e a' provocatori: dite lo ro che perdonino 
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sempre, sempre! tutto, tutto! e che preghino, anche loro , per 
il povero frate ! ~ 

E pors la catola a Lucia, che la rese con rispetto, come 
si fareb e d una reliquia. Poi , con oce piu tranquilla, riprese: 
« ora itemi; che appoggi avete qui in ilano? Dove pensate 
d'andare a alloggiare, appena uscita di qui? E chi vi condurni 
da ostra madre , che Dio voglia aver conservata in salute? 

«Questa buona signora mi fa lei int nto da madr : noi due 
usciremo i qui in ieme, e poi es a penserei a tutto. >> 

« Dio la benedic , » di se il frate, accostandosi al lettuccio. 
« La ringrazio anch ' io , » di e la vedova, « della conso la

zione che ha data a que te po ere creature; sebbene io avessi 
fatto conto di tene l sempre con me , questa cara Lucia. :Ma la 
terrò intanto; l'accompagnerò io al suo paese, l consegnerò a 
sua madre; e, » s ggiu n e poi sottovoce, ~ voglio farl e io il 
corre 'ho ropp della roba; e di quelli che dove an go
derla con me, non ho piu ne suno! ~ 

«Cosi, » ri po e il rate, « lei può fare un gran sacrifizio al 
Signore, e del bene al pros im . Non le raccomand questa gio
vine: gia ved che è come sua : non c'è he da lodare il Signore, 
il quale a mostrarsi padr anche ne ' flagelli, e che, col farle 
trovare in ieme, ha dato un cosi chiaro se no d'amore all'una 
e all 'altra. Orsu, ~ ripre e poi, voltandosj a Renzo, e prendendolo 
per una mano: ~ noi due non abbiam piu nulla da fa r qui: e 
ci siamo tati anche troppo . Andiamo. >> 

h padre! » di se L 1cia: la vedrò ancora? Io s no gua
rita, io che non fo nulla di bene n questo mondo: e lei ... ! ~ 

~ È gia molto tempo, rispose con tono serio e dolce il 
vecchio, «che chiedo al Signore una grazia, e ben grande: di 
finire i miei gior i in servizio del pro simo. Se me la volesse 
ora c ncedere, ho bisogno che tutti quelli che hanno carita per 
me , m'aiutino a rinO'raziarlo. Via; date a Renzo le vostre com
missioni per vostra madre. » 

« Raccontatele q el che avete veduto, » dis e Lucia al pro· 
messo sposo: <<che ho trovata qui un'altra madre, che verr' 
con questa piu pre to che po rò, e che spero, spero di tro ar a 
sana . >> 
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~Se a ete bisogno di danari, >- di se Renzo , « ho qm tu ti 
quelli che m 'avete m ndati, e .... » 

<~ o , no,» interruppe la vedo a: «ne ho i anche troppi. » 
An iamo, » replicò il frate. 
A riv derci, Lucia . . . ! e an he lei, dun que, quella buona 

signora, » disse Rcnzo, non tro an o parole eh signifi as ero 
quello che sentiva. 

« Chi sa che il Signor faccia la g razia di ri ederci an-
cora tutti. » escla 1ò Lucia . 

1 Egli sem re con voi, e 'Ì b ne ica, » di e alle due 
campa ne fra Cristoforo; e usci con Renzo dalla capanna. 

Manc v poco all era, e il tempo pareva empre iù vi-
cino a riso l versi . Il appuccino e i bi di nuovo al giovi e di 
IICO erario per quella notte nella sua barac a. Compagnia, non 
e ne potrò fa e » o giun e: «ma a rai d stare al coperto. » 

Renzo però i sentiva un sman ia d'andare; non i curava 
di rimaner . ili a lungo in un luogo simile, quando non poteva 
profitt r e per veder Lucia, e non vrebbe neppur potuto star
sene un po' col buon fate. In quanto all'ora e al t mpo, si pu · 
dire che notte e giorno, sole e ioggia , zeffiro e tram ntan , 
eran utt'uno pe lui in quel momento. Ringraziò dunque il 
frate, dic ndo che volev andar piu pr(;! to che fosse po sibile in 
cerca d'Agnese. 

Quando furono nella 'tr da di mezzo, il frate gli strinse la 
mano, e disse: K se la trovi, che Dio oglia! quell buona 
Agne e, salut la nche in mio nome; e a lei, e a tutti uelli 
che rimangono, e i ricordano di fra Cristoforo , di' che preghin 
per lui. Dio t 'ace mp gni, e ti benedica per empre. > 

«Oh caro padre ... ! ci rivedremo? ci riv dremo?» 
<~ Las u; spero. >> E con que te parole, si staccò da Renzo ; 

il aie, tato li a guardarlo fin che non l ebbe perso di ista, 
prese in fretta verso l porta, d ndo a destra a ini tra l ul
time occhi te d i compas ione a quel luogo d i dolori. C'era un 
movimento st aordinario, un correr di monatli, un trasportar di 
r ba, un accomodar 1 tende delle baracche, uno strascicar i di 
on a lescenti a queste e ai portici, per ripararsi dalla burrasca 

imminente . 
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Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto, 
e preso a diritta, per ritrovar la viottola di dov'era sboccato la 
mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccio
loni radi e impetuosi, che, battendo e risaltando sulla strada 
bianca e arida, sollevavano un minuto pol erio; in un momento, 
diventaron fitti ; e prima che a rrivasse alla iottola, la veni a 
giu a secchie . Renzo, in vece d' inquietarsene, ci guazzaya 
dentro, e la godeva in quella rinfrescata, in quel susurrio, in 
quel brulichio dell'erbe e delle foglie tremolanti, gocciolanti, 
rinverdite, lustre; metteva certi respironi larghi e pieni; e in 
quel riso lvimento .ella natura sentiva come piu liberamente e 
piu vivamente quello che s'era fatto nel suo destino. 

Ma quanto piu schietto e intero sarebbe stato questo senti
mento , se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide poch i 
giorni dopo: che quell'acqua portava via il contag io; che, dopo 
quella, il lazzeretto, se non era per restituire ai vi enti tutti i 
viventi che conteneva, almeno non n'avrebbe piu ingoiati altri; 
che, tra una settimana, si edrebbero riaperti usci e botteghe, 
non i parlerebbe quasi più che di quarantina; e della peste non 
rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e la; quello strascico 
che un tal flagello la ciava sempre dietro a sé per qualche tempo. 

Andava dunque il nostro viagaiatore allegramente , senza aver 
disegnato né dove, né come, né quando, né se avesse da fer 
marsi la notte, premura o soltanto di portarsi avanti, d'arriva 
presto al suo paese di trovar con chi parlare, a. chi raccontare, 
soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per Pasturo, 
in cerca d'Agnese . Andava, con la mente tutta sottosopra dalle 
cose di quel giorno; ma di sotto le miserie, gli orrori, i pericoli , 
veniva sempre a galla un pensierino: l'ho trovata; è guarita; è 
mia! E allora faceva uno so-ambetto, e con ciò dava un'annaf
fiata all'intorno, come un can barbone uscito dall'acqua; qual· 
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be lta si contenta a d una fr gatina di mani; e avanti, con 
piu ardore di prima. Guardando per la strada, raccatta a , per 
dir cosi, i pen ieri, che ci a e a lasc'ati la mattina il iorno 7 r 3 

avanti, nel venire; e con piu piacere quelli appunto che allora 
aveva piu cercato di scacciare, i dubbi, le difficoltà, trovarla, 
trovarla viva tra tanti morti e moribondi l - E l'ho trovata 
viva! - concludeva. Si rimetteva col pensiero nelle ircostanze 
p iu terribili di quella giornata; si figurava con quel martello in 
m an : ci ani o non ci sani? e un risposta co i poco allegra; 
e non a er nemmeno il tempo di masticarla, che addosso quella 
f ria di matti bir ani; e quel lazzeretto, quel mare! li ti volevo 
a trovarla! E averla trovata! Ritornava su quel momento quando 
fu fini ta di pas are la proce sione de' convalescenti: che mo
men o! che c epacore non trovarcela! e ora non gliene impor
tava piu nulla. E quel quartiere delle donne! E la dietro a 
quella capanna, quando meno se l'aspettava quella voce, quella 

cee proprio! E vederla, ederla levata ! Ma che? c'era ancora 
quel nodo del oto, e piu stretto che mai. Sciolto anche que to. 
E quell'odio contr don Rodrigo, quel radio c ntinu che esa
cerbava tutti i guai, e avvelenava tutte le con olazioni, comparso 
anche quello. Talmenteché non saprei i 1maginare una conten
tezza piu viva se non fo se stata l'incertezza intorno a Agnese, 
i l tristo presentimento intorno al padre Cristoforo, e quel tro-
•arsi ancora in mezzo a una pe te. 

Arrivò a Sesto, sulla sera; né pare a che l'acqua volesse 
cessa re. Ma, sentendosi più in gambe che mai, e con tante dif
fìcolta di trovar do e alloggiare, e co i inzuppato, non ci pensò 
neppure. La sola cosa che l' incomodasse, era un grand'appetito; 
ché una consolazione come quella gli avrebbe fatto maltire 
altro che la poca minestra del cappuccino. Guardò se trovasse 
anche qui una bott ga di fornaio; ne id una; ebbe due pani 
con le mo l e con quell'altre cerimonie. Uno in tasca e l'altro 
alla bocca, e avanti. 

Quando passò per enza era notte fatta: nonostante, gli 
riusci di trovar la porta che metteva sulla strada giusta. Ma 
meno questo, che, per dir la verita, era un gran merito, potete 
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immaginarvi come fosse q ella strada, e come • n as. e facendosi 
di momento in momento. ffond t (co ' r n tutte; e dobbiamo 
averlo etto altrove) tra ue ri ve, qua i un letto di fiume, si 
sarebbe a quell'ora potuta dire, e non un fiume, una gora dav
vero; e ogni tanto pozze, d volerei del buo o e del bell o a 
levarne i piedi, non che le scarpe. M Renzo n 'u civa come 
poteva, senz'atti d' impazienz , senz parolacce, senza penti-

7r4 menti; pe san o che O<Tni pa so, per quanto costasse, lo con
d uceva avanti, e che l'ac ua ces;:,erebbe quando a Dio piacesse, 
e che, a suo temp , spunterebbe il giorno, e che la trada che 
faceva intanto, allora sarebbe fatta. 

E dirò anche che non ci pen ava se non proprio quando 
non poteva far di meno. E ran di trazioni ques e; il gran lavoro 
della sua mente er di r iand re la storia di que' tristi anni pas
sati: tant'i mbrogli, tante traversie, tanti momenti in cui era tato 
per pe rdere anche la speranz , e fare andata ogni cosa; e di 
contrapp rei l 'immaginazioni d'un avvenire co i di erso: e l'ar 
rivar di Lucia, e le nozze, e il metter su casa, e il raccontarsi 
le vicende pa sate, e tutta la vita . 

Come la face se quando trovava due strade; se quella poca 
pratica, con quel poco b rlume, fo sero quelli che l'aiutassero 
a trovar sempre la buona, o se l' indovinas e sempre alla ven
tura non ve lo saprei d ire; ché lui mede im il quale sole a 
raccont r la sua stori molto per minu to, lung ettamente anz i 
che no (e tutto con uce a ere ere che il nostro anonimo l'avesse 
entita da lui piti d ' una volta), lui medesimo, a questo punto, 

diceva che, di quella notte, non se ne rammentava che ome 
se l'avesse pas ata in letto a sognare . 11 fa t o ta eh , sul finir 
di essa, si trovò alla riva dell'Adda. 

Non era mai piovuto; ma , a un certo tempo, da diluvio era 
d'ver ta a pioggia, e poi un'acquerugiola fine fine, cheta cheta, 
ugual uguale: i nuvoli alti e radi stendevano un velo non int r 
ro to , ma leg<Tiero e diafano; e il lume del crepuscolo fece ve
dere a Renzo il paese d'intorno. C'era ùentro il suo; e quel 
che senti , a quella vista, non si saprebbe spiegare. Altro non 
vi so dire, se no n che que ' monti, quel Resegone vicino, il ter-
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ritorio di Lecco, era diven ato tutto come roba sua. Diede un'oc
hiata anche a sé, e si tro ò un p ' trana , quale , per dir la 

verita , da quel che si sentiva, 'imm 'na a ·a. di do er parere. 
ciupata e attaccata a dosso ocr i c a : dalla te ta a la ita, tutto 

un fradiciume , una o-ron aia; dalla vita alla punta de' piedi, mel· 
letta e mota: le parti do e non ce ne fo ::;e si ar bbero potute 
chiam re e se zacchere e chizzi. E se i os e isto tutt'intero 
in uno specchio, con la te a del cappello floscia e c cante, e i 
ca elli s esi e in oliati sul viso, i ~arebbe fato ancor più sp cie. 
In quant a stanco, lo pote a esser , ma non ne sape a nulla: 
e il fre coli no d Jl'alba aggiunto a qu Ilo d lla notte e di quel 
poco bagno, non gli a a altr che una fierezza, una oglia di 
camminar piu pre to. 

È a Pe cate; osteggia quell'ultimo trat o d ll' Adda, dando 
però un'occhiata malinconica a Pe. carenico; pas a il ponte; per 
i trade e campi, arriva in un momento all casa d ll'o pite 

mico. Questo, che s'era levato allora, e st va sull'u cio, a 
guardare il tempo, alzò li echi a quella fi ura cosi inz ppata, 
cosi infangata, diciam pure co i lercia, e insieme osi viva e 
disinvolta: a' suoi giorni non aveva vist un uomo pegaio con
ciato e piu contento. 

« Ohe! :. di e: « o-i a ui? e con questo tempo? Co 'è an-
dat ? » 

«La c'è, » dis e Renzo: «la c'è: la 'è.~ 

( Sana?» 
« Guari a, he è meglio . De o ring aziare il Signore e la 

Madonn fin eh campo. Ma c e gra di, cose di fuoco: ti rac
onterò poi tutto. » 

~ Ma come sei conciato ! » 
« on bello h? ). 

A dir la verita, potre ti a oprare il da tanto in su, per 
lavare il da tanto in giu. Ma, aspet a, aspetta; che ti faccia un 
buon fuoco. » 

on dico di no. Sai dove la m'ha preso? pro rio alla 
porta del lazzeretto . Ma niente! il tempo il suo mestiere, e 
io il mio . » 
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; 16 L 'amico andò e tornò con due bracciate di stipa: ne mise 
una in terra, l'altra sul focolare , e , con un po ' di brace rimasta 
della sera avanti, fece presto una bella fiammata. Renzo intanto 

'era levato il cappello , e, dopo averlo scosso due o tre volte, 
l 'aveva buttato in terra: e, non co i facilmente, s'era tirato via 
anche il farsetto . Le ò poi dal taschino de' calzoni il coltello , col 
fodero tutto fradicio, che pare\'a stato in molle; lo mise su un 
panchetto, e disse: «anche costui è accomodato a dovere; ma 
l'è acq ua! l'è acqua! sia ringraziato il Signore .. . . Sono tato 
li li ... ! Ti dirò poi. » E si fregava le mani. « Ora f mmi un 
altro piacere, » soggiun e: <<quel fagottino che ho lasciato su 
in camera , va' a prendermelo, ché prima c e s'a ciughi que ta 
oba che ho addo so . .. ! » 

Tornato ol fagotto, l'amico di se : K p nso che avrai anche 
Hppetito : capisco cb da bere, p r la trada, non te ne sani 
mancato; ma da mangiare .... » 

«H trovato a comprar due pani , ieri sul tardi; ma, per 
dir la verita, non m'hanno toccato un dente. » 

« Lascia fare, » disse l'amico; mise l'acqua in un paiolo, che 
attaccò poi alla catena; e soggi unse : «vado a mungere: qua ndo 
tornerò col latte , l 'acqua sara all ordi ne; e si fa una buona po
lenta. Tu intanto fa' il tuo comodo. » 

Renzo, r imasto solo, si le\ò, non senza fatica, il resto de' 
p n ni, che gli s ' eran come appiccicati addosso; s'a. ciugò, i 
rivesti da capo a piedi. L'amico tornò , e andò al suo paiolo: 
Renzo intanto si mise a sedere, aspettando . 

« Ora sento che sono stanco, » disse: « ma è una bella tirata . 
Però questo è nul la. Ne ho da raccontartene per tutta la gior
na a. Com 1 è conciato Milano! Le co e che bisogna vedere! Le 
cose che bisogna toccare ! Cos da farsi poi schifo a sé mede
simo . to per ire che non i voleva meno di quel bucatino 
che ho avuto. E quel che m l hanno voluto fare que' signori di 
laggiu ! Sentirai. Ma se tu vedessi il lazzeretto! C 'è da perdersi 
nelle m iserie. Basta; ti racconterò tutto .... E la c'è, e la verra 
qui , e sara mia moglie; e tu devi far da testimonio , e, peste o 
non pe te, almeno qualche ora aglio che stiamo allegri . » 
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Del re to mantenne ciò che a e a detto all'amico, di vo er 
raccontargliene per tutta la giornata; tanto piu, che, avendo 
sempre continuato a pio iggina e, q u sto la pas ò tutta in casa, 
parte seduto accanto all'amico, arte in faccende intorno a un 
uo piccolo tino, e a una botti ina, e ad altri lavori, in prepa· 

razione della ven emmia; ne' quali Renzo non lasciò di dargr 
una mano; ché, come sole a dire, era di quelli che si tan ano 
piu a star senza far nulla, che a lavorare. on poté però tener. i 
di non fare una cappatina alla ca a d'Agnese, per rivedere una 
era finestra, e per dare anche li una fregatina di mani. Tornò 

senza essere stato visto da nessuno; e andò subito a letto . 
'alzò prima che fac sse giorno; e, vedendo cess ta l'a qua, 
e non ritornato il sereno, si mi e in cammino per Pasturo. 

Er ancor presto quando ci arrivò: ché non a eva meno 
fretta e voglia di finire, d i quel che possa a erne il lettore. 

ercò d Agne e; senti che stava ben , e gli fu in gnata una 
casuccia isolata dove abita a. Ci andò; la chiamò d. Ila strada: 
' una tal voce, essa 'affacciò di corsa alla finestra; e, mentre 
tava a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non 

che suono, Renzo la prevenne dicendo: «Lucia è guarita: 71 s 
l'ho veduta ierlaltro; i saluta; verra prest . E poi ne ho, ne 
ho delle cose a dirvi. >> 

Tra la sorpre a dell'apparizione, e la contentezza d lla notiz'a, 
e la smania di sapern di piu, Aanese cominciava ora un'escla
mazi ne, ora una domanda, enza finir nulla: poi, dimenticando 
le precauzioni ch'era solita a prendere da molto t m o, disse: 
<< veng d aprir . ~ 

4 spe t te: la pese?» isse R nzo: « oi non l 'avete 
a uta, credo. >: 

~ I no: e oi? » 
Io si; ma oi dunque dovete aver giudizio. engo da Mi

lano; e, enti re e, sono pr pr· o stato nel contagio fino agli occhi. 
È ero che mi on mutato tutto da capo a piedi; ma l è una 
porcheri che s'attacca alle volte come un malefizio. E giacché 
il Signor 
fin che no 

'ha reservata finora, voglio che tiate riguardata 
è finito quest' infl s o; perché siete la no tra ma ma: 
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'OCYlio che campiamo in ieme un bel pezzo allegramente, a 
conto del CTfan patire che abbiam fatto, almeno io. >> 

a .... » comincia Agnese . 
«Eh! interruppe Renzo: ~non c'è ma che tenga. So quel 

che volete dire; ma sentirete, sentirete, che e' ma non ce n'è 
piu. ndiamo in qualche luogo all'apert , dove si po sa parlar 
con comodo, senza pericolo; e sentirete.:>: 

Agnese gl ind'cò un orto eh 'era dietro lla casa; e oggi unse : 
«entra e li, e edrete he c'è due panche, l'una in faccia all'altra, 
che paion me se apposta . Io vengo ubito. !> 

R nzo and · a mettersi a sedere sur una: un momento dopo, 
gn e si trovò H sult'altr : e son certo che, se il lettor , in

form to come · delle cose antecedenti, avesse potuto trovar i 
li in terzo, a veder con gl i occh' quella conversazione cosi ani
mata, a sentir con gli orecchi que' raccon i, quelle domande, 
quelle piegazioni, quell'e ·clamare, quel conùolersi, quel r lle
grarsi, e don Rodrigo, e il padre Cristoforo , e tutto il re to, e 
quelle de rizioni dell'avvenire, chiare e positive come quel! 
d l p ~sato, son certo, dico, che ci avrebbe preso gusto, e sa
rebbe stato l'ultimo a en ir via. Ma d'averla ulla carta lutt 
quella conversazion , con p role mute, fatte d 'inchiostro, e senza 
trovarci un olo fatto nuo o, son di parere che non se ne curi 
molto, e che gli piac ia piu d' inùo inarla d é. La con lu i ne 
fu che s'anderebbe a metter u casa tutti insieme in quel paese 
del bergamasco dove Renzo aveva gia un buon avvi mento: 
in quanto al tempo, non i pote a decider nulla, perché dipe -
ùev alla peste, e da altre circostanze: appena ces ato il pe
ricolo Agnese tornerebbe a casa, ad aspettar •i Lucia o Lucia 
ve l' petterebbe: intanto Renzo farebbe spesso qualche altra 
cor a a Pasturo, a veder la sua mamma, e a tener la informata 
di qu l che potesse accadere. 

Prima di partire, offri anche a lei danari , dicendo: «gli ho 
qui tutti, vedete, que tali: avevo fatto voto anch'io di non 
toccarli, fin che la cosa non fosse venuta in chiaro . Ora, se 
r 'a ete bisogno , portate qui una scodella d'acqua e aceto; vi 
bu to dentro i cinquanta scudi belli e lampanti. ~ 
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o, no, disse A O'nese: «ne ho ancora piu del bisogno 
per me: i vostri, serbateli , che sa an buoni per me ter su casa. ·, 

Renzo tornò al paese con questa consolazione di piu d'aver 
tro ata ana e 1 a un per ona tanto cara. Stette il rimanente 

i quella giornata, e la notte, in casa dell'amico; il giorno dopo , 
m iag!rio di nuo\·o, ma da un'alt ·a parte, cioè verso il paes 
adottivo. 

Tro ò Bortolo, in buona salute anche lui, e in minor timore 
di perder la; cbé, in que' pochi giorni le cose, anche la, a e Jan 
pres rapidamente una boni sima piega. Pochi eran quell i che 
s 'ammalavano; e il male non era piu quel lo ; non piu que' lividi 
mortali, né quella violenza di intomi; ma febbriciattole, inter
mittenti la m ggior parte, con al piu qualche picco! bubbone 
scolorito. che i curava com un fign lo ordinario . Gi:i l' aspe to 
del paese compariva mutato; i rima ti vivi comincia ano a usci r 
fuori , a c ntar i tra loro , a farsi a vicenda condogli anze e con
gratulazioni. Si parlava g ia di ravviare i lavori: i padroni pen · 
sa ano gia a cercare e a caparrar operai , e in qu ell arti prin
cip lmente dove il numero n' era tato scarso a nche prima del 
contagio , com'era quella della se a. Renz , senza fare il lezioso, 
pr mise (salve però le debite approvazioni) al cugino di rimet· 
tersi al lavoro, quando errebbe accompagnato, a stabilir · in 
paese . S'occupò mtanto de' preparativi piu neces ari: trovò una 
as piu grande ; co a divenuta pur troppo facil e e poco costosa; 

e la forni di mobili e d 'attrezzi, inta cando qu ta volta il tesoro, 
ma senza far i un gran bu o , ché tutt era a buon mercato , 
essendoci molta piu roba che gente che la comprassero. 

Dopo non s quanti giorni , ritornò al paese nativo che trovò 
ancor piu notabilmente cambiato in bene . Trottò subito a Pa
sturo; trovò Agnese rincoraggita affatto, e disposta a ritornare 
a casa q uando ~i fo e; di maniera che ce la condusse lui: né 
diremo quali fosse ro i loro entimenti , quali le parole, al rive
dere insieme que' luoghi. 

Agne e trovò ogni cosa come l'a eva lasciata. Sicché non 
poté far a meno di non dire che, questa volta, trattandosi d'una 
povera ved a e d'una povera fanciulla , avevan fatto la guardia 
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g li angioli . ~ E l'altra volta , » soggiunge a, «che arebbe 
cred uto che il i(Ynore guar asse altrove, e non pen asse a noi , 
giacché la eia a p r ar via il povero fatto nostro; ecco che ha 
fatto ve ere il c ntrario, perché m'ha mandato a un'altra 
parte di bei d nari , con cui ho potuto rimettere ogni cosa. Dico 
ogni cosa, e non dico bene; perché il corredo di Lucia che 
coloro avevan portato via bell' nuo o, insieme col re t , quello 
mancava ancora; ma ecco che ora ci viene da un'altra p rte. 
Chi m'aves e detto, quando io m' arr pinavo tanto a allestir 
quell'altro: tu credi di lavorar per Lucia: eh povera donna ! 
lavori per c i non ai: sa il cielo , quest tela, questi panni, 
a che sorte di creature anderanno indosso: quelli per Lucia, il 
corredo davvero che ha a servire per lei, ci penseni un'anima 
bu na, a quale tu non sai né anche che la ia in que to mondo. » 

Il prim pensiero d' Agne c fu quello di preparare nella sua 
povera casuccia l 'alloggio il piu dee nte che potesse, a quel
l'anima buona: oi andò in cerca di seta da an naspare; Jav -
rando ingannava il tempo . 

Renzo , dal canto uo, non passò in ozio que' iorni gia tanto 
lunghi per sé: sapeva fa r due me tieri per buona , orte; si rimise 
a quello del contadiuo. Parte a iutava il suo ospite , per il quale 
era una gran fort una l'avere in tal tempo spesso al suo comando 
un'opera, e un'opera di quell'abilita; parte coltivav , anzi di.
sodava l'orticello d'Agnese, trasandato affatto nell'as enza di 
lei. In quanto al uo proprio podere, non se n'occupava punto, 
dicendo ch'era una parrucca troppo arruffata, e che ci voleva 
altro che due braccia a ravviarla. E non ci metteva neppure i 
piedi; ome né anche in casa: ché gli avrebbe fa tto male a 
vedere quella desolazione; e aveva o-ia re o il partito di disfars i 
d'ogni cosa, a qu lunque prezzo, e 'impiegar nella nuova pa 
tria quel tanto che ne pot ebb ri a are. 

Se i rimasti vivi erano, l'uno per l'altro, come morti re u
scitati, Renzo, per quelli del suo paese, lo era , come a dire due 
volte: ognuno gli face a accoglienze e congratulazioni, ognuno 
voleva sentir da lui la sua storia. Direte forse: come andava 
col bando? L~andava benone: lu i non ci pensava quasi piu , 
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supponendo che quelli i quali avrebbero potuto eseguirlo, non 
ci pensassero piu né anche loro: e non s'inganna\a. E questo 
non na ceva solo dall peste che aveva fatto monte di tante 
cose; ma era, come s'è potuto vedere anche in vari luoghi di 
questa storia, co a comune a que' tempi, che i de reti, tanto 
generali quanto speciali, contro le persone , se non c'era qualche 
animosita pri a a e potente che li tenesse vivi, e li facesse va
lere, rimane ano spesso senza effetto, quando non l'avessero 
avuto sul primo momento; come palle di schi ppo, che, se non 
fanno colpo, restano in terra, d ve non danno fastidio a nes
su no. Con ·eguenz necessaria della gran facilita con cui li semi
navano que' decreti. L'attivita dell'uomo è limitata; e tutto il di 
piu che c'era nel comandare, doveva t rnare in tanto meno nel 
l'eseguire. Quel che va nelle maniche, non può andar ne gheron i. 

Chi volesse anche sapere come Renzo se la passasse con 
don Abbondio, in quel tempo d'aspetto, dirò che sta a o al la 
larga l'uno dall'altro: don Abbondio, per timore di sentire in
tonar qua lcosa di matrimonio: e al solo pensar i, i vede a 
davanti agli occhi don Rodrigo da una parte co' suoi bravi, 
il cardinale dall'altra, co' suoi argomenti: Renzo, p rché avev 
fis a o di non parlargliene che al momen o di concludere, non 
volendo ri icare di fari inalberar prima del tempo, di suscita , 
chi s mai? q alche difficolta, e d ' imbroglia r le cose con chiac
chiere inutili. Le sue chiacchiere, le faceva con Agnese. « Cre
dete voi che verra presto?» domandava l'uno. « Io spero di 
si , » risponde a l'altro: e spesso quello che aveva data la ri
sposta, faceva poco dopo la man a medesima. E co n queste 
e con simili furberie, s'ingegnavano a far passare il tempo, che 
pare 'a loro piu lungo, di m no in m ano che n'era piu pa ato . 

Al lettore noi lo faremo passare in un momento tutto quel 
tempo, dicendo in com pendio che, qualche giorno dopo la visita 
di Renzo al lazzeretto, Lucia n'usci con la buona edova; che , 
es endo stata ordinata una quarantina generale, la fecero 
insieme, rinchiuse nella casa di ques 'ultima; che una parte 
del tempo fu spesa in alle tire il corredo di Lucia, al quale, 
dopo aver fatto un po' di cerimonie, dovette lavorare anche lei; 
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e che, erminata eh fu la uarantina, la vedova lasciò in con
segna il fondaco e la a!':a a quel suo fratello commissario; e 
si fec ro i preparativi per il viaggio . Potremmo anche soggiunger 
subito: partirono, arrivarono, e quel che segue; ma, con tutta 
la olonta che abbiamo di secondar la fretta del lettore , ci son 
tre cose appartenenti a quell' intervallo d i tempo, che non vor
remmo pa sar so to silenzio; e, per due almeno, crediamo che 
il lettore stes o dira che avremm fatto male . 

La prima, che, quando Lucia ornò a parlare alla vedova 
delle sue avventure, pi ti in parti olare, e piu ordinatamente di 
quel che avesse potuto in quell'agitazione della prima confidenza, 
e fece menzione piti espressa del! signora che l'aveva ricove
r ta nel monastero di Monza, venne a sapere di costei cose che, 
dandole la chiave di molti misteri , le riempiron l' animo d' na 
dolorosa e pau ro a maraviglia . Seppe dalla v dova che la scia
gurata, caduta in sospetto d'atrocissimi fatti, era stata per ordine 
del car inale , tras portata in un monastero di Milano ; che li , dopo 
molto infuriare e dibattersi, s ' era ravveduta, s'era accusata; e 
che la sua ita attuale ra supplizio olontado ta le, che nessuno , 
a meno di no togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un piu 
se ero. Chi volesse conoscere un po' piti in partìcolare que ta 
trista storia, la trovera nel libro e al luogo che abbiam citat 
altrove, a propo ito della stessa persona (x). 

L'altra cosa è he Lucia, domandando del padre Cristoforo 
a tutti i cappuccio' che poté ed re nel lazzeretto, senti, con 
piti dolore che mara iO'lia, eh 'era morto di peste. 

Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di 
saper qual osa de' suoi antichi padroni , e di fa re, come d iceva 
un atto el suo dovere, se alcuno ne rimaneva. La vedova Jlac
compagnò alla asa, dove seppero che l'uno e l 'altra erano 
andati tra que' piu. Di donna P a sede , quando si dice ch'era 
morta , è detto tutto; ma intorno a don Ferrante, trattandosi 
ch' era stato dotto, l'anonimo ha creduto d'estendersi un po' 
più; e noi , a nostro ri chio, trascriveremo a un di presso 
quello che ne lasciò scritto. 

(I) RIPAM., H ist. Pat., Dee. V, Lib. I, Cap. III. 
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Dice adunque che , al rimo parlar che si fece di pe te , 
don Ferr te fu uno de piu risoluti a negarla, e che so tenne 
cost ntemente fino all'ultimo, quell 'opinione; non gia con i chia
mazzi, c me il p polo; ma con ragion menti, ai quali ne uno 

otra dire almeno eh mancasse la concatenazione. 
In rerum natura, >> iceva, « non ci son che due generi 

di c e: so tanze e accidenti; e se io pro o che il conta 'o non 
può es r né l'uno né 'altro , avrò prov to che non esis e, che 
è una chimera . E son qui. Le sostanz sono, o spirituali, o ma
t rial i. Che il contagio sia sostanza spirituale, è uno sprop ito 
che nessuno vorrebbe so tenere; sicché è inutile parlarne. Le 
ostanze materiali sono o semplici , o composte. ra, ~ostanza 

·emplice il ontagio non è; si dimo ·tra in quattro parole. on 
è sostanza aerea ; r h·, e ~ s e le, in e e di passar da 
un corpo ali 'altro , v l r bbe subit alla ua fera. Non · acquea; 
perché bagnerebbe, e errebbe asciug ta da ' enti. 1on è ignea; 
p rché brucerebbe. on è terr a; perché ar be i ibile. o 
stanza compo ta, n p ure; per hé oo-ni modo dovrebbe esser 
en i bile all'occhio o a tatto ; questo c ntao-io, chi l'ha ve-

d uto. chi l' ha toccato? Rima n da e ere e possa es ere acci
dente. Peggio cl e p cYo-io. Ci di ono ue li sio-nori dottori che 
i comunica da un corp all 'altro; ché que to è il lor achille, 

questo il pretesto per far tante pr crizioni s nza co trutto. Ora , 
supponendolo accidente, verrebbe a ess re un a cidente traspor - 72 5 

tato: due parole che fanno ai calci non en ci, in tutta la 
filo ofia, cosa piu chiara, piu liquida di questa: che un accidente 
non può passar da un oggetto all'altro. Ch se , per evitar questa 

cilla, si riduco o a ir che ia a cidente p odotto, danno in Ca
riddi: perché, se è p rodotto, d unque non si comunica, non si 
pro paga, come anno blaterando. Posti questi principi , cosa serve 

enirci tanto a parlare di ibici d'e antemi, d'antraci. .. ?» 

« Tutte corbelleri , >> scap ò fuori una volta un tale . 
o, no, ' ripr e don errante: ~non dico questo: la 

scienza è cienza· solo bi ogna saperla adoprare. rbici, esan
temi, antraci, parotidi, bubboni violacei, furoncoli nig ricanti, 
son tutte parole ri p ttabili, che hanno il loro significato bell'e 

A. lANZO. ·r. 
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buono; m a dico che non han che fare con la questione. Cbi 
nega che ci possa e sere di queste cose, anzi che ce ne ~ ia? 

Tutto sta a eder di do e vengano. » 
Q ui cominciavano i g uai anche l er don Ferrante . Fin che 

non faceva che dare a dos o all'opin ion del contagio, tro a a 
per tutto orecchi attenti e ben isposti: perché non s · p uò spie
gare quanto sia grande l'autocita d'un dotto di profes ione, 
allo rché vu l dimostrare agli a ltri le co e di cui sono gia per
suasi. Ma q uando veniva a distingu re, e a voler dimostrare che 
l' errore di que' medici non consisteva ia nell 'a ffermare che i 
fo -se un male terribile e o-enerale ; ma ell'assegnarne la cagione; 
allora (parlo d ' primi tempi, in eu· non si oleva sentir d iscor
rere d i peste), allora, in vece d'orecchi, tro\iava lingu ribel li, 
intrattabili; allora, di predicare a di tesa era finita ; c la sua d t

trina non poteva piu met eri fuori , che a pezzi e bocconi. 
« La c'è pur trop l· era cagione , >> diceva; K e son co-

stretti a riconos erla anche qu lJi che sostengono poi quell'alt ra 
cosi in aria . ... La neghino un poco, se pos ono, quella fatale 
congiu nzione di Saturno con 10ve. E quando mai s'è sentito 
dire che l' inftu nze i propaghino ... ? E l or signori mi vorrann 
nega l'influenze? I i egh ranno che ci sian de ·Ii astri? O mi 

orran no dire che tian lassu a fa r nulla , come tante capocchie 
d i spilli ficcati in un gllancialino? ... Ma que che non mi puo 
entrare, è di questi signori medici ; confc sare che ci tro vi m o 
sotto una congiunzione cosi maligna , e poi venirci a dire , con 
faccia tosta : n n tocca te qui , non toccate la, e sarete sicuri ! 

726 Come se que to schi are il contatto materiale de corpi terreni, 
pote se impedi r l'effetto virtuale de' corpi cele~ti! E tanto affan
narsi a bruciar e cenci ! P o era gente! brucerete Giove? b~u
cerete Sa tu rno ? » 

His fretus , vale dire u que ti bei fondam enti, n n rese 
nessuna precauzione contro la peste; gli s' attaccò ; and · a letto, a 
morire, c me un eroe di Metastasio , p rendendosela con le telle . 

E quella sua famosa libreria? È forse ancora di per a su 
per i muriccioli. 
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Una era, Agnese sente fermarsi un legno all'u cio. -È lei, 
di certo! -Era proprio lei, con la buona vedo a. L'accoglienze 
vicendevoli se le immagini il lettore. 

La mattina sco-uente, di buon'ora, capita Renzo che no sa 
nulla, e vien solamente per isfogar i un po' con Agn se su qu l 
gran tardare di Lucia. Gli att' che fece, le c se che di se, 

l trovarsela da anti , si rimettono anche quelli ali' immaginazion 
del lettore. Le dimostr zioni di Lucia in vece furon tali, che 
n c ol molt a descriverle. «Vi saluto: come st te?» disse, 
a occhi ba" ·i, e senza scomporsi. E non crediate che Renzo tro· 

a e quel re troppo a ciutto , e se l'ave se per male. Prese 
beni imo la cosa p r il uo verso; e, come, tra O'ente educata, 
si a far la tara ai complimenti, cosi lui intende a bene che quelle 
parole non e primev n tutto ciò che pas ·ava nel cuore di Lucia. 7zs 

Del r to, era facile accorgersi che aveva due maniere di pro
nunziarle: una er Renzo, e un'altra per tut la gente che po-
tesse conosc re. 

«Sto bene quando vi vedo, » rispose il iovine, con una frase 
vecchia, ma che a rebbe inven ata lui, in quel momento . 

« Il nostro po ero padre Cri toforo ... ! >> disse Lucia: pre-
gate per l' nim ua: b nché si può es er quasi sicuri che a 
quest'ora prega lui per noi las ù. ~ 

« e l'a pettavo, pur troppo, » i e Renzo. E non fu questa 
la sola trista cor a che i toccasse in quel colloquio. Ma che? 
di qua unque c sa si parlasse il colloquio o-li riusciva sempr 
delizio o. Come que' ca alli bi betici che s'impuntano, e si pi n
tan li, e alzano una zampa e poi un'altra, e le ripiantano al 
medesimo posto, e f nno mille cerimonie prit a di fare un passo, 
e poi tutto a un tratto prendon l'andare, e •ia, come se il vento 
li porta se, co i er di enuto il tempo per lui: prima i minuti 
gli parev n ore; poi l'ore gli parevan minuti. 
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La vedo a , non solo non CYUastava la compagnia , ma ci fa ceva 
dentro molto bene; e certamente, Renzo, quando la vide in quel 
lettuccio, non se la sarebbe po uta immaginare d'un umore cosi 
socievole e gioviale. Ma il Jazzeretto e la campagna, la morte 
e le nozze, non son utt'uno. Con Agnese es a aveva gia fatto 
am icizia ; con Lucia poi era un piacere a vederla , tenera insieme 
e scherzevole, e come la stuzzicava garbatamente, e enza spin
ger troppo, appena quanto ci voleva per obbligarla a dimostra r 
tutta l'allegria che aveva in cuore . 

Renzo disse finalmente che anda a da don Abbondio, a pren
dere i concerti per lo spo alizi . Ci andò, e, con un certo fare 
tra burlevole e rispettoso, «signor curato , » gli dis e: K le è poi 
passato quel dolor di capo, per cui mi diceva di non poter i 
maritare? ra siamo a tempo; la sposa c'è: e son qui per sen
tire quando le sia di comodo: ma qu ta volta, sarei a pregarla 
di far presto. ~ Don bbondio non disse di no; ma cominciò 
a tentennare, a trovar cert'altre cuse, a far cert'altre in inua
zioni : perché mettersi in piazza, e far gridare il suo nom , 
con quella cattura addo so? e che la cosa potr bbe farsi UCYual
mente altrove; e questo e quest'altro. 

« Ho inteso, » disse Renzo: « lei ha ancora un po' di quel 
mal di capo . Ma senta, en a . » E cominci' a descriv re in che 
stato aveva visto quel overo don Ro rigo ; che g ia a quel
l' ora doveva sicuramente essere andato. « Speriamo, » concluse, 
« che il Signore gli avni usato misericordia. » 

<(( Questo non ci ha che fare, ~ disse don Abbondio: «v' ho 
forse detto di no ? Io non dico di no; parlo .... parlo per delle 
buone ragioni. Del resto, vedete, fin che c'è fiato .... Guarda
temi me: sono una conca fes a; son stato anch'io, piu di la 
che i qua: e on qui ; e .... se non mi vengono addosso de ' 
guai .... basta .... posso sperare di tarci ancora un pochi no. 
Figuratevi poi certi temperamenti. Ma, come dico , questo non 
ci ha che far nulla. l 

Dopo qualche altr botta e risposta, né pi u né meno con
cludenti, Renzo strisciò una bella riverenza, se ne tornò alla 
sua compagnia, fece la sua relazione , e finì con dire: « son ve-
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nuto via, che n'ero pieno, e per non risicar di perdere la pa
zienza, e i levargli il rispe lo. In certi momenti, pareva pro
prio quello dell altra 'ol a; proprio quella mutria, quelle ragioni : 
son sicuro che, se la durava .. ncora un poco, mi tornava in 
campo con qualche parola in latino . Vedo che vuoi essere 
un'altra Iungagnata: è meglio fare addirittura come dice lui, 
andare a maritarsi do e andiamo a stare. » 

«Sapete cosa faremo?» dis e la \ edo a: ~ aglio che andiamo 
noi altre donne a fare un'altra prova, e vedere se ci ries e me
glio. Cosi avrò anch io il gusto di conoscerlo quest'uomo, se 
è proprio come dite. Dopo desinare voglio che andi mo; per 
non tornare a dargli addos o subito . Ora, ignare sposo mena
teci un po' a spasso noi altre due, intanto che Agnese è in 
faccen e: ché a Lucia farò io da mamm : e ho propri oglia 
di ve ere un po' meglio queste montagne questo lago, di cui 
ho sentito tanto parlare; e il poco che n 'ho gia vi to , mi pare 
una gran bella cosa. » 

Renzo le condu e prima di tutto alla ca a el suo o pite, 
dove fu un'altra festa: e gli fecero promettere che, non solo quel 
giorno, ma tutti i giorni, se pote e, verrebbe a desinar con 
loro. 

Pas eggiato, desinato, Renzo e n'andò, senza dir dove. Le 
donne rima ero un pezzetto a discorrere, a concertarsi sulla 
maniera di prender don Abbondio; e finalmente andarono 
all'assalto. 

- Son qui loro, -disse questo tra sé; ma fece facc' tosta: 
g ran conO'ratulazioni a Lucia, saluti ad Agne e , complimenti alla 
orestiera. Le fece mettere a sedere, e poi ntrò subito a parlar 

della p ste: volle sentir da Lucia come l' e a passata in que' 
guai: il lazzeretto diede opportunita di far parlare anche quella 
che l'era stata compagna; poi, com'era giusto, don Abbondio 
parlò anche della sua burrasca; poi de' gran mirallegri anche a 
Agnese, che l'a e a passata liscia . La cosa anda a in lungo: 
gia fin dal primo momento, le due anziane stavano alle velette, 
e mai venisse l'occasione d'entrar nel iscorso es enziale: final

mente non so quale delle due ruppe il ghiaccio. Ma cosa volete? 

/ .3 1 
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Don Abbon io era sordo da quell'orecchio. on che dicesse di 
no; ma eccolo i nuovo a q el suo serpeggiare , volteggiare e 
salta i palo in frasca. « Bisognerebbe, » diceva « poter fa r 
levare quella catturaccia. Lei , ignora, che è di ilano, cono
sceni piu o meno il filo delle c se, avni delle buone prol zioni . 
qual he cavaliere di peso: ché con que ti mezzi si ana OcYni 
piarra . Se poi si vole e andar per la piu cor a, enza i mbar
car i in tan e st rie; giacché codesti giovani, e q ui la no tra 
Ag e e, hanno g ia intenzione di spatriar i (e io non sapr i cos. 
dire: a patria è dove s i sta bene), mi pare che si potrebbe far 
tutto la , do e non c è cattura che tenga . o vedo pr prio 
l 'ora di sa perlo conclu o que to parentado, ma lo vorrei con
cluso bene, tranquillamente. Dico la ·erì ta: qui , con uell 
cattura viva, piattellar dall'altare quel nome di Lorenzo Trama
gl ino, non lo farei col cuor quieto: gli vogli trop o bene ; 
a rei aura d i fargli un cattivo servizio. Veda lei; edet 

i al tre. » 
Q ui , parte Agnese, p rte la vedova, a r ibatter quelle ragioni; 

on Abbondio a rimetterle in campo , sott 'altra forma: s'era 
sempre da capo; quando entra Renzo, con un pas ri olut , 
e con una notizia in viso; e dice: « è arrivato il signor 
marchese ***. ~ 

K Cosa v uol dir questo? arrivato dove? ~ o an da don b
bondio, a lzando i. 

« È arrivato nel suo palazr.o , ch 'era quello di don Rodrigo ; 
perché que to signor marchese è l'erede e fi decommis o, 
c me dicono; sicché non c 'è piu dubbio . Per me, ne sarei con
tento se ote i sapere che quel po er'uomo fo morto be e. 
A bu n conto fi nora h de t per lui de ' paternostri, ade so 
g li dirò de' De profundis. E questo signor marchese è un 
bra vissim uomo. 

« icuro , » di se don Abbondio : l'ho sentito nominar p!U 
'una olta per un bra o signore da vero, per un uom della 

stampa antica . Ma che ia proprio vero ... ? » 
~ Al agres tano gli crede? » 

Perché? 
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« Perché lui l'ha eduto co' suoi occhi. Io sono stato sola-
mente li ne' contorni, e, per dir la verita , ci sono andato a punto 732 

perché ho pen aro: quale sa la si dovre be sapere. E piu d'uno 
m'ha detto lo st sso. Ho poi incontrato Ambrogio che veniva 
proprio di lassu e che l' ha eduto, come dico, far da padrone. 
Lo uol entire, Ambrogio? L ho fatto aspettar qui fuori appo ta. l 

« Sentiamo , ~ disse don Abbondio. Renzo andò a chiamare 
il sagrestano. Que to on~ rmò la co a in tutto e per tutto, ci 
aggiunse altre circo tanze, s iol e tutti i du bi· e poi se n'andò. 

K Ah- è morto dunque! è proprio andato! » esclamò don 
Abbondio . .: Vedete , figl"u ol i, e la Pro idenza arriva alla fine 
certa gente. ete che l'è una gran co a! un gran re piro per 

uesto po ero paese! ché non c· si poteva vivere con co lu i. 
ta a un gra fl · o-ello questa pes e ; ma è anc e tata una 

scopa; ha pazzato via certi so getti, h , fio-liuoli miei, non ce 
e libera amo piu: ver i freschi, pros erosi: bisoO'na\ a dire che 

c hi er d ti nato a far loro l 'es quie, ra ancora in seminario 
fare i latinucci. E in un batter d 'occhio , sono pariti, a ento 

per volta. Non lo vedremo piu andare in giro con quegli gherri 
'i tro, con quell'albagia, con quell aria, on quel pal in corpo, 

con quel o-uardar l gent che pare che si stesse tut i al 
mondo per sua degnazione. In anto , lui non c'è piti, e noi ci. 
i amo. on man era pi u di quell 'imbasciate ai al an t uomini. 
i ha dato un gran fastidio a tutti, v d te: ché ade so lo pos

iamo dire. » 
~ Io o-Ji ho perdonato di uore, >> dis e Renzo. 
« E fai il tuo dovere , rispose don Abbondio: « ma i può 

anche rin.,raziare il cielo, he e n'abbia liberati. Ora, tornando 
a noi, i ripeto: fate voi altri quel che credete. e volete che 

i mariti io, on qui; se vi torna piu comodo in altra maniera, 
fat voi altri. In quanto alla cattura, edo anch'io che , non es-
endoci ora piu nessuno che vi tenga di mira e voglia far i del 

male non è cosa da prendersene gran pen iero: anto piu , che 
c'è stato di mezzo quel decreto grazioso, per la nascita del 
serenissimo infante. E poi la peste! la peste! ha dato i bianco 
.. di o-ran cose la peste! Sicché, se volete... . OO'gì è giovedi. . .. 
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dome 1ca vi dico in chie a· erché quel che s'è fatto l'altra 
volta , non conta più nien e, d po anto tempo ; e poi ho la con
olazione di maritarvi io . >> 

« Lei a bene c 'eravamo venu i appunto per que to, ~ dis ·e 

Re zo. 
« Beni imo· e io vi servirò: e vogl i darne parte subito a 

sua em inenza. » 
«Chi è sua eminenza?» doman ò Agnese . 
K ua eminenza», ri po e don bbondio, « è il nost o car

inale arcivescovo, che Dio conservi. >) 

«Oh! in quant a questo mi cusi, » replicò Agne e: « ché , 
ebbene io sia una povera ignoran e, le pos o accertare che 

non gli si dice c si; perché, quan o siamo state la seconda olta 
per parlargli , c me parlo a lei, uno di que' ignori preti mi tirò 
da arte, e m'in egnò com si doveva trattare con quel signore, 
e che l">li si doveva dir vo signoria illu trissima, e monsignore.» 

« E ora, e vi doves e tornare a insegnare, vi direbbe che 
o-!i va d to dell'eminenza: avete inteso? Perché il papa, che 
Dio lo conservi anche lui, ha pre critto, fin l mese di giu 
crno, che ai cardinali si di a questo titolo. E apete perché sani 

enLto a que ta ri oluzione? Perch · l'illustri simo, ch'era riser
_vato a loro e a certi principi, o ra, edete anche voi altri, cos'è 
diventato, a quanti i da: e come e lo succiano volentieri . 
E co a doveva fare, il papa? Levarlo a tutti? Lamenti, ricor i, 
dispiaceri, guai; e per di piu, continuar come prima. Dunq e 
ha trovato un boni imo ripiego . A poc a poco poi, si cornin
cera a dar dell'eminenza ai vescovi; poi lo vorranno gli abati, 
poi i propo ti: perch · gli uomini on fatti cosi; sempre vog-lion 
alire, sempre ali re; poi i canonici .... » 

~ Poi i eu rati, » disse la edova . 
« No no, » ripr se don J bbo i : <<. i c rati a irar la car

retta: non abbia e paura che gli av ezzin male, i curati: del 
reverendo, fino alla fin el mon o. Piuttosto , non mi mara vi
glierei punto che i c valieri , i quali sono avvezzi a entirsi dar 
dell'illustri simo, a esser tr ttati come i cardinal i, un giorno vo
le sero dell'eminenza anche loro. E . e la voo-liono, vedete, 
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troveranno chi gliene ni. E allora, il papa che ci sani allora , 
tro era qualche a ltr er i cardina i . r u, ritorniamo alle 
nostre cose: domeni c dirò in chiesa; e intanto. sapete 
cos'ho pensato per servir i meglio? Intanto chiederemo la d' 
spensa per l'altre due denunzie. Hanno a avere un be l da fare 
Jaggiu in curia, a dar dispense, se ia va per tutto come qui . 
Pe r domenica ne ho gia ... . uno .... due .... tre· senza contarvi 

oi al tri: e ne può capita re ancora. E poi e rete, andando 
avanti, che affare vuol essere: non ne deve rimanere uno scam
pagnata . Ha proprio fatto uno sproposito Perpetua a morire ora; 
ché questo era il momento he tro ava l'avventore anche lei . 
E a 1ilano, signora, m i figuro che sara lo stesso. » 

«Eccome! si figuri che, olamente nella mia cura, domenica 
passata, cinquanta denunz ie. » 

« e lo dico; il mondo non vuol finire. E lei, signora, non 
hanno principiato a ronza le intorno de' mosconi? » 

<No, no; io non i penso, n é ci vogli pensare. >> 

« Si, si, che vorni esser lei sola. Anche Agne e, veda; anch e 
Agnese ... . >> 

< Uh! ha voglia di scherzare, lei, ~ di se questa . 
« icuro che ho voglia di scherzare: e mi pare che sia ora 

finalmente. Ne abbiarn p s te delle brutte, n'è vero, i mi i 
giovani? delle brutte n'abbiam passate: questi quattro giorni che 
dobbiamo stare in questo mondo, si può sperare che vogliano 
e sere un po' megl i . Ma ! fortunati voi altri che, non succe
dendo d i grazie. a ete ancora un pezzo da parlare de' g uai pas
sati: 'o in vece, sono alle ventitré e tre uarti, e .... i birb n i 
po son morire; della peste si può guarire; ma a li anni non 
c è rimedio : e, come dice, senectus ipsa est mo,·bus. )) 

« Ora , » d isse Renzo, «parli pur latino quanto vuole; che 
non me n ' 1mporta nulla. » 

<<Tu l'hai ancora col latino, tu: bene bene, t' accomoderò ìJS 

i : quando mi verrai da a nti, con questa creatura, per sentirvi 
dire appunto certe paroline in latino, ti dirò: latino tu non ne 
vuoi: vattene in pace. Ti p iacera? !> 

« Eh ! so io quel che dico, » riprese Renzo: « non è qu l 
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latino li che mi fa paura: quello è un latino sincero, sacrosanto, 
come quel della messa: anche lor , li , bi agna che legga o quel 
che c'' sul libro. Parlo di quel latino bi rbone, fuor di chiesa, 
che viene addosso a tradimento, nel buono d'un discorso. Per 
e em io, ora che siam qui, che tutto è finito; quel latino che 
andava cavando fuori , li proprio, in quel canto, per darmi ad 
int ndere che non poteva, e che ci val va ell'a tre co'3e, e che 
so io? me l 'alti un po' in olgare ora. » 

~Sta' zitto buffone, sta' zitto: no rim s ar que te cos ; ché, 
se dovessi m ora fare i conti, non so chi avanzerebbe . Io ho 
per ona o tutto: non ne parliam pili: ma me n avete fatti de' 
tiri. Di te non mi f specie, che sei un malandrin ccio; ma 
dico quest'acqua cheta, que ta santerella, que ta madonnina in
filzata, che si sarebbe cred uto far eccato a guard r ene. 1a 
g ·a , lo so io chi l'aveva ammaestrata, l so io, lo so io . '> Cosi 

736 dicendo, ace nnava AO"nese ol dito, che prima aveva ten uto 
rivo! a Lucia: c non si potrebbe spiegare con he bonarieta, 
con che ·ace olezza f: ces e que' rimpro eri. Quella notizia gli 
aveva dat uua disin oltura, una parl tina, insolita da gran 
tempo; e saremmo a cor ben lontan i dalla fin , se val ssimo 
ri rir tutto il rimanente i que' di co i, d e lui tirò in lungo, 
ritenen do iu d'una rolta la campa nia he valera andarsene, 
e ferm andola poi ancora un pochi no ull 'u cio di stra d- , sem
pr a parlar di bubbo c. 

Il giorno seguente gli ca itò una vi ita, quanto meno asp t

tata tanto piti gradita: il signor marcb se del quale 'era ariate : 
un uomo tra la virilita e la v cchiezza, il cui aspetto era come 
un atte tato di ciò che la fama diceva di lui: aperto, corte 
placid , umile, lignito o, e quale sa be indicava una me tizia 
rassegnata. 

«Vengo , 
covo. >~ 

di e, « a por arie i saiuti del cardinale arcive-

~ Oh che degnazione di tutt' due! » 
~ Quando fu i a prender congedo da quest'uomo incompa

rabile, che m'onora della sua amicizi a, mi parlò di due O"ÌO am 
di codesta cura , ch'eran promec::si sposi , e che hanno a uta 
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de' guai , per c. usa di quel po er don Rodrigo. Mon ignore 
desidera d'averne notizia. o n ' 'i vi? E le loro cose sono acco· 
m o late? » 

Accomodato ogni co:a. Anzi, io m' ra proposto di scri 
verne a sua emmenza; ma ora che h l' onore ... . > 

« i tro an qui? >> 

K Qui; e, piu presto che si otra, sar nno marito e moglie. 
E io la prego di volermi dire se si possa far loro del be e, 

e anche 'i segnarmi la maniera piu con eniente. In questa 
calamita, ho perduto i due soli figli che avevo, e la madre loro, e 
ho a ute re eredita consider bili. Del superfluo, n'a e o anche 
prima: sicché lei ve e che il darmi una occasione d'impiegarne , e 
t::t nto piu una come questa, ' farmi eramente un servizio . » 

<l Il i lo l benedica! Per hé non sono tutti come lei i ... ? 
Bast ; la ringrazio anch'io di uore per questi miei fi gliuoli. 
E iacché vossigno ia illu tri ima mi da tanto coraggio, i si-
0D r , che ho un e pediente da s ggerir le, il quale forse non 
l dis iacera. appi dunque he questa buona gente son riso
luti 'an · re metter u c sa altro e, e di ven er q el poco 
che h ~ nno al ole qui: una io-n ta il io ine, di nove o dieci 
perti he, · l o il , ro, ma tras ndata a ffatto : bi ogna far conto 
de l t rreuo, nien 'altro; di più una casuccia lui, e un'altra la 
sp s : due topaie, veda. Un si nore come ,·o signo ·a non può 737 

sapere come l vada per i poveri, quando voglion di C rsi del 
loro. Finisce sempre a andare i boe a i qualche furbo , eh 
forse sara gia un pezzo che fa ali 'am re a qu Ile qu ttro braccia 
di terr- , e quan a h l 'altr ha ·sog o di endere, i ri-
tira, C l s voo-liato; bi na correr li dietro e daro-Jiele per un 

ezzo di p ne: pecialmente poi in circostanze ome queste. 
1l ignor marchese ha gia vedu o dove va a a parare il mio 
dis or o. La carit · piu fiorita che vo. ignoria illu tris ima pos ~a 

fare a qu ta o-ente, è di ca arli da que t'impiccio , com prando 
quel poc fatto loro . lo, per dir la verita, do un parere inte
res ato, perché errei ad a qui tare nella n ia cura un compa
drone come il ignor marche e ; ma vo ignoria deciderci secondo 
·hc le pan a meglio: io ho rl ato per ubbidienza. » 



I PRO.fE I SPO t 

Il marchese lodò molto il su gerimento; ringraziò don b
bondio, e lo pregò di voler esser arbitro del prezzo , e di fissarlo 
al to bene; e lo fece poi restar di sasso, col proporgli che s'an
da se subito in ieme a casa della sposa, do e arebbe probabil
mente a nche lo sposo. 

Per la strada , don Abbondio, tutto gongolante, come i po
tete immaginare, ne pensò e ne disse un altra. « Giacché 
vo signoria il lu trissima è tanto inclinato a far del bene a questa 
gente, ci sarebbe un altro ervizio da render loro. Il giovine 
ha addosso una cattura, una specie di bando, per qualche scap
patuccia che ha fatta in Milano due anni sono, quel criorno del 
gran fracasso , dove s'è trovato impicciato, se za malizia, da 
ignorante , come un topo nella trappola : n ulla di serio, veda : 
ragazzate, scapataggini: di far del male veramente, non è capace: 
e io posso dirlo , che l'ho battezzato, e l'ho "eduto venir su: 
e poi, e vos ignoria uol prenderc;i il divertimento di sentir 
que ta povera gente ra ionar u alla carlona, potra farcrli ra -
contar la storia a lui , e sentira . Or , tra tandosi di cose vecchie, 
nessuno gli da fastidio; e, come le ho detto, lui pensa d 'andar
sene fuor di stato; ma , col tempo, o tornando qui , o altro, non 
Ri sa mai, lei m' insegna che è em p re meglio non esser su 
que ' libri . Il signor marchese, in Milano, conta , come è giusto, 

per quel g ran cavaliere, e per quel grand ' uomo che è .... No, 
no , mi lasci dire; ché la erita vuole avere il suo luogo. Una 
raccomandazione uné\ parolina d'un par suo , è piu del bisogno 
per ottenere una buona assolutoria. ~ 

« Non c'è impegni forti contro code to giovine?» 

73s « No, no; non crederei. Gli hanno fa tto fuoco addosso nel 
primo momento; ma ora credo che non ci sia piu altro che la 
semplice formalita. >> 

<1 Es en o co i, la cos sara facile; e la prendo volentieri 
sopra di me. 

« E poi non vorni che si dica che è un grand'uomo. Lo 
ico, e lo oglio dire; a suo dispetto, lo ogli dire. E anche 

se io stessi zitto , gia non servirebbe a nulla, perché parlan 
tutti; e vox populi, vox Dei. » 
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Tr •arona appunto le tre donne e Renzo. Come questi rima· 
n esser o, lo lascio con si der re a voi : io credo che anche q uell 
nude e ruvi e p reti, e l' im nn te, e i anche ti, e le st vi-
o-lie si maraviglia ero di ricever tra loro una visita cosi straor
dinaria. Avviò lui la conversazione, parlan o del cardinale e 
dell'altre cose, on aperta cordialita, e insieme con delicati ri
guardi. Pas ò poi a far la proposta er cui era enuto. Don 
Abbondi , pregato da lui di fissare il prezzo, si fece a an ti; e , 
dop un po' di cerimonie e di scuse, e che non era sua f rina, 
e che non potrebbe al r che andare a tastoni, e he parlava 
per ubbidienz , e che si rimetteva, proferi, a pa er suo, uno 
sproposito. Il compratore dis e che, per la parte sua, er con· 
tentissimo , e, come e avesse franteso, ripeté il doppio; non 
volle entir rettificazioni, e troncò e concluse ogni iscorso in i
tando la compagnia a d sinare per il giorno dopo le nozze , al 739 

suo palazzo , dove i farebbe l' istrumento in regola. 
-Ah! -diceva poi tra sé on Abbondio, tornato a ca a:

se la pest facesse empre e p""r tutto le cose in que ta maniera, 
arebbe proprio pece to il dirne m Je: quasi qua i ce ne vor

rebbe una, ogni generazione; e si p trebbe stare a patti d'averla; 
ma g uarire ve' . -

Venne la di pensa, venne l'assolutoria , ven ne quel benedetto 
giorno: i ue promes i a darono, con si urezza trionf le, proprio 
a quella chi sa, dove, proprio per bocca di don Abbondio, 
furono sposi. Un altro tr 'onfo, e ben piu ingoiare, fu l'andare 
a quel alazzotto; e vi las io p nsare che cose dove sero passar 
loro per la mente, in far quella salita all'entrare in quella porta; 
e che discor i dove ero f: re, ognuno secondo il suo naturale. 
Accennerò soltanto che, in mezzo all'allegria , ora l uno, ora 
l'altro motivò piu d 'una volta, che, per compir la festa, ci man
cava il povero padre Cristoforo. « 1a per lui , ~ dicevan poi, 
~sta meO'lio di noi sicuramente. » 

Il marche e fece loro una gran festa, li condusse in un bel 
tinello mise a tavola gli posi, con Agnese e con la mercan
tessa; e prima di ritirarsi a pranzare altr ·;e con don Abbondio, 
volle tar li un poco a far ompagnia agl'invitati, e aiutò anzi 
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a ser irli. A n suno v rni , spero, in te ta d i dir che arebbe 
tata cos p iu semplice f: re a irittura una ta l .ola. Ve l'ho 
ato per un brav'uomo , m n n per un originale, come si di

rebbe o ra; v'ho de to ch'er mile, non gi ,. che ~ se un por
tento d'umilta. N 'a eva quanta ne bisogna a per mett r i al di 

tto di quella buona gente, ma non per istar lo ro in pari. 
Dop · due pr nzi, fu ste o il contratto per mano d'un 

dottore, il quale non fu l'Azzecca-garbugli. Quest , voglio dire 
la s u spoglia, er e è ttavia a C nterelli. E per chi non è 

di quelle parti, c pisco anch' io che qui ci vuole una spiegazione. 
Sopra Lecco fors e un mezzo miglio, e qua i ul fia co del

l 'altro paese chiamato Ca tel lo , c 'è un luogo detto Canterel li, 
dove s' incrocian due strade; e da una arte del c rocicchio, 

ede un r ial to, come un pogge to artificiale , c n u a croce in 
cim ; il quale non è altro che un gran mucchio di morti in 
quel contagi . L tradizi ne, per dir l verita, dice sempl ice
mente i morti el conta ·o; m dev'e ser ucllo senz'altro , che 
fu l'ultimo, e 'l piu miei ial di cui r imanga memoria . E s pete 
che le tradizioni, chi non le aiut , da é dicon sempre tropp 
poco. 

el ritorno non ci fu altro incon veniente, se non che Renzo 
era un po ' incomodato ùal peso de' quattrini che p rta a via. 

l' uomo, come sapete, a ev f: tt ue ltr ite. Non p rl 
el lavoro della mente, che non era pie olo, a pensare alla 

miglior maniera di farli frutta re . A vedere i progetti che pas
sav n per quella mente, le rifie sioni, l' imma inazioni; a sentire 
i pro e i contro, per l'a<Yrico tura e per l'i dustria, era come 

e ci si fo sero incontrate d ue accad ie del secolo pa sa o. 
per lui l'impiccio era ben piu reale; p rché, ssendo un uomo 

solo, non gli i pot a ·re: che bi ogno c'è di scegliere? l' uno 
e l' ltro, alla buon'ora; ché ez'li in sostanza, • ono i mede-
simi; e son due cose come le gambe, che due vanno m g lio 
d'una ola . 

. on si pen ò piu che a fare i fagotti, e a mettersi in viag
gio: casa Trama (Ylino per Ja nuo a patria, e Ja ·edo a per 1i-

!ano. Le lacrime, i ri ngraziamenti, le promesse andarsi a 
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trovare uron molte. on m no tenera, eccettuate le lacrime , fu 
s razione di Renzo e dell famiglia dall' o pite amico: 

r on rediate che co on Abbondio le ose pa a sero freddn
mente . Quelle buone ere tu re avevan sem re con er ato un 
cer o at accamento ris ettoso per il loro curato; e questo, in 
fondo, aveva sempre voluto bene a loro. Son q t e ben d tti 

ffari c 1e imbro li n gli a etti . 
Chi doman s e se non ci fu anche del olore in distaccar i 

'al pae e ti o, a quelle montagne; ce ne fu ·curo: ché d l 
dol re, ce n'è, sto er dire, un po' per tutto. Bisogna però 
che n n fosse molto forte, giacché a rebb ro potuto ri p rm iar
selo, stan o ca a l ro , ora che i du grand'inciampi, don Ro
drigo e il ban , er levati. M , gia da qualche tempo erano 

zzi tut 'e tre a rigu rdar come or il p e e e a davano . 
enz l'a e a fatto entrare in grazia alle donne, raccon and 

l' gevolezze che ci tro avano gli operai, e cento cose della bella 
ita che si fac a la . Del r lo, a evan tutti passato e' momenti 

ben amari in quello a cui voltavan le spalle; e le memorie tri t , 
alla lu ga astan · mpre nella mente i luoghi he le richia
mano. E se que' luoghi on qu Ili dove siam nati, c'è for e 
in tali mem rie quale sa i piu s ro e pu ngente. n be il 

ambino, ·ce il m critto, riposa olentieri ·ul seno della 
balia cere con aviùit · c con fi ucia la popp che l'ha dolce
mente alimentato fino allora; ma se J lia, per divezzarlo, la 
bagn d'a enzio, il mbino ritir la bocca, poi torna a pro 
vare, m fi almente se ne stacc ; piangendo si, ma se ne stacca. 

Cosa direte ora , entendo che, appena arrivati e accomodati 
nel nuovo paese, Renzo ci tro ò de di usti bell'e preparati? 
• iserie ; m ci uol co i oco a disturbare uno stato felice! 
Ecco, in poch p r le, la c sa. 

Il parlare che, in quel aese, 'era fatto di Lucia, molto 
tempo prima che la ci rri vasse; il s per che Renzo a a 
avuto a patir tanto per lei, e sempre fermo, ·empre fedele; 
for e qual he parola di quale e arnie arziale per lui e per 
tutte le co e sue, avevan fatto nascere un certa curiosita Ji 

eder la gio rine, e un cert aspettati a della sua bellezza. Ota 
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sapete come è l'aspett tiva: immaginosa , credula, icura; alla 
prova poi, difficile, schizzinosa: non trova mai tanto che le 
basti, perché, in sostanza , non ape a quello che i vole se; e 
fa scontare enza pi ta il dolce che aveva ato senza ragione. 
Quando comparve questa Lucia , molti i quali credevan forse 
che doves e av re i capell i proprio d'oro, e le gote proprio 
di ro a, e due occhi l' uno piu bello dell'altro, e che so io ? 
cominciarono a alzar le spall , a arric iare il naso, e a dire: 
<<eh! l'è questa? Dopo tanto tempo, dopo tanti discor i, s'aspet
tava qualcosa di meglio. Cos'è poi? Una ontadina come tan
t'altre. Eh! d i queste e delle meglio, e n'è per tutto . » Ve
nend poi a e aminarla in particolare, notavan chi un difetto, 
chi un altro: e ci furon fin di quelli che la trovavan brutta 
affatto. 

Siccome però nes uno le andava a dir sul viso a Renzo, 
queste cose; cosi non c'era gran male fin li. Chi lo fece il 
maie, furon certi tali che g liele rapportarono: e Renzo, che 
volete? ne fu tocco ul vivo. Cominciò a ruminarci sopra, a 
farne di g ran lamenti, e con chi gliene parlava, e piu a lungo 
tra sé.- E cosa v'importa a voi altri? E chi v'ha detto d'aspet
tare ? o n mai venuto io a parlarvene? a dirvi che la fo se 
bella? E quando me lo dicevate voi altri, v 'ho mai risposto 
a tro, se non be er una buona o-iovine ? È una co adioa! 
V'ho detto mai che v'avrei menato qui una principe sa? Non 
vi piace? Non la guardate. N'a ete delle belle donne: guardate 
quelle . -

E vedete un poco come alle olte una corbelleria basta a 
decidere dello stato d'un uomo per tutta la vita. Se Renzo avesse 
dovuto passar la sua in quel pae e, econdo il suo primo dise
gno, sare be stata una vita poco allegra . A forza d'esser disgu
stato, era o rmai diventato di gustoso . Era sgarbato con tutti, 
perché ognuno pote a es ere uno de' critici di Lucia. Non gia 
che tratta se proprio contro il galateo; ma sapete quante belle 
cose si posson fare senza offender le regole della buona creanza : 
fino sbudellarsi. Aveva un non so che di sardonico in ogni 
sua parola; in tutto trovava anche lui da criticare , a segno che, 
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se fa eva cattivo tempo due giorni di segu ito, subito diceva: 
eh gia, in questo paese! » Vi dico che non eran pochi quell i 

he l'avevan gia preso a noia , e anche persone che prima gli 
v le\an bene; e col tempo, d'una cosa nell'altra, si sarebbe 
trovato, per dir cosi, in guerra con quasi tutta la popolazione, 
s nza poter for e né anche lui c n r la prima cagione d 'un 
cosi ran male. 

Ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di rac
comodar tutte le malefatte di costui. A eva essa portato via il 
padrone d'un altro filatoio, situato quasi sulle porte di Bergamo; 

l'erede, gio ine scapestrato, che in tutto quell'edifizio non 
trovava che ci fosse nulla di ivertente, era deliberato, anzi 
smanioso di vendere, anche a mezzo prezzo; ma voleva i danari 
l'uno pra l'altro per poterli impiegar subito in n u azioni 
improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a 
vedere; trattò: patti piu gra si non si sarebbero potuti sperar ; 
ma quella condizione de' pr nti contanti guastava tutto, perché 
quell i che aveva messi da parte, a poco a poco, a forza di 
ri parmi, erano an or lontani da rrivare a la somma. T nne 
l'amico in mezza parola, tornò indietro in fretta, comunicò l 'af
fa re al ugino , e g li propo di farlo a mezzo . Una cosi bella 
pro osta troncò i dubbi economici di Renzo, che si riso! ette 

ubito per l'industria, e disse di si. Andarono ins ieme, e si 
strinse il contratto. Quando poi i nuovi padroni vennero a 
stare sul loro, Lucia, che li non era aspettata per nulla, non 
solo non andò soggetta a critiche, ma si può dire che non 
dispiacque; e Renzo venne a risapere che s'era detto da piu 

uno: «a ete eduto quella bella baggiana che c'è enuta? » 
L' epiteto faceva passare il sostantivo. 

E anche del dispiacere che ave a pro ato nell'altro paese , 
gli restò un utile ammaestramento. Prima d'allora era stato un 
po' lesto nel sentenziare, e si lasciava andar volentieri a criticar 
la donna d'altri, e ogni cosa. Allora s'accorse che le parole 
fanno un effetto in bocca, e un altro negli orecchi; e prese un 
po' piu d'abitudine d'ascoltar di dentro le sue, prima di pro-

erirle. 
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Non ere iate però che non ci fosse qualche fastidiuccio anche 
li. L'uomo (dice il nostro anonimo: e gia sapete per prova che 
ave a un gusto un po' strano in fatto di similitudini i ma pa -
sategli anche questa, che avrebbe a esser l'ultima) , l'uomo, fin 
che sta in questo mondo è un infermo che si trova sur un 
letto scomodo piu o meno, e vede intorno a sé altri letti, ben 
rifatti al di fuori, piani, a livello: e si figura che ci si deve 
star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena s'è accomo
dato nel nuovo , comincia , pigiando, a sentire , qui una lisca 
che lo punge, li un bernoccolo che lo preme: siamo in somma, 
a un di pre so, alla storia di prima. E per questo, soggiunge 
l'anonimo , si dovrebbe pensare piu a far b ne, che a star bene: 
e cosi si fini rebbe anche a sta r meglio. È tirata un po' con gli 
argani, e proprio da secenti ta ; ma in fondo ha ragione. Per 
altro, proseg ue, dolori e imbroo-li della qualita e della forza di 
quelli che abbiam raccontati, non ce ne furon piu per la no tra 
buona gente: fu , a quel punto in poi, una vita delle piu tran
quille , delle piti felici , delle piu invidiabili i di maniera che, se 
ve l'avessi a raccontare, vi seccherebbe a morte. 

Gli affari andavan d'incanto : ul principio ci fu un po' d'in
caglio per la carsezza de ' lavoranti e per lo sviamento e le 
preten ioni de' p chi h 'era n rimasti. Furon pubbl'cati editti che 
limitavano le paghe degli ope i; malgrado qu st'aiuto, le cose 
i rincamminarono, perché alla fine bisogna che si rincammi

nino. Arrivò da Venezia un altro editto , un po' piti ragionevole: 
esenzione, per dieci anni, da ogni carico reale e personale ai 
forestieri che eni ero a abitare in quello stato . Per i no tri 
fu una nuo a cuccagna. 

Prima che finisse l'anno del matrimonio , venne alla lu ce 
una bella creatura ; e, come se fosse fatto apposta per dar u
bito op portunita a Renzo d'adempire quella su magnantma 
promessa, fu una bambina; e potete cr dere che le fu me o 
nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quant'altri, 
dell ' uno e dell'altro sesso: e Ag nese affaccendata a portarli in 
qua e in la , l'uno dopo l'altro, chiamandoli cattivacci , e stam
pando loro in viso de' bacioni , che ci lasciavano il bianco per 
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qualche tempo. E fu ron tutti ben inclinati; e Renzo volle che 
impara sero tutti a leggere e scrivere, d icendo che, giacché la 
c'era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro. 

Il bello era a sentirlo raccontare le ue av enture: e finiva 
sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate, per gover
narsi meglio in avvenire. ~ Ho imparato, » diceva, ~a non met
termi ne' tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: ho 
imparato a n n alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere 
in mano il martello delle porte, quando c'è li d'intorno gente 
che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un cam
panello al piede, prima d'aver pensato quel che ne po sa na
scere . » E cent altre cose. 

Lucia però, non che trovasse la dottr ina fai a in sé, ma non 
n'era oddi fatta; le pareva, cosi in confuso, che ci mancasse 
q ualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pen
sarci sopra ogni volta, ~ e io, disse un giorno al suo moralista, 

cosa olete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare 
i guai: son loro che sono venuti a cercar me. 
voleste dire, ~ ao-giun e, soavemente sorridendo, 
sproposi o si stato quello di olervi bene, e di 
a voi. 

uando non 
~ che il mio 
promettermi 

Renzo, alla prima, rima e impicciato. Dopo un lungo dibat-
tere e cercare in ieme, conclusero che i guai vengono bensi 
spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta piu 
cauta e piu in ocente non b sta a tenerli lontani; e che quando 
vengono, o per colpa o senza colp , la fiducia in Dio li rad
dolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclu
sione, benché trovata da povera gente, c'è parsa cosi giusta, 746 

che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la 
s toria. 

La quale, se non v 'è dispiaciut affatto, vogliatene bene a 
chi l'ha scritta, e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. 
Ma se in ece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non 
s' è fatto apposta. 





NOTA 





Pubblicare una nuova edizione dei Promessi Sposi che non sia 
emptice ristampa del testo tradizion ale può apparire un ardimento, 

dopo che quel te t stato, da quasi un mezzo secolo, vagliato 
e raffrontato p r opera di valenti filologi e di appassionati man
zoniani. la poiché l e ig nze di un' dizion perfetta ono ancora 
lontane all'essere ddi fatte, e qualch pa so ulteriore v r o di 
essa può e er quindi compiuto; poiché una collezione com l 
nostra non poteva piu a lungo priva r i, dopo essere giunta a un 
centinaio e mezzo di volumi, di accogliere n lla sua erie questo 
cap ola oro; poiché infine non s i è riletto tante volt un o i 
gran libro senza postillarlo e indagarlo anche nella forma l tte
raria: cosi il curator del pr sente volume crede i poter chieder 
venia d el s uo ardimento. Tanto piu ch e, s non può illudersi che 
la sua fatica s ia es nte da difetti, ha potuto constatare che un 
t to perfetto dei P1'omessi Sposi ancora non c' . 

Tutti a nno che ess non esi tette nemmeno per il 1anzoni. 
bbene egli pubblicas e tanto la prima quanto la seconda reda

zione principale del romanzo c n gelo e cure p ers nali; sebbene 
d ell a seconda e definitiva usci sero lui iv nte due dozzine d i altre 
ristam pe au tori zzate e alm no nominalmente controllate dall'a u
tore; non abbiamo una ola di que te edizion i che rappre enti 
sicuramente quella che si suoi ch iamare l'ultima volonta dell artista. 

i tra tta, è ve ro, di una con erie di piccole varianti, in grandis
ima p ar te o rtog rafiche o relative all ' interpunzione e all'accentua

zione, ma che nell'insieme po ono addirittura mutare la fi ionomia 
d el testo e non di rado anche il significato: tanto piu che in un 
cosi t ormentato amatore della forma tili tica , una virgola, o come 
pausa ritmica o come segno logico, può m olte olte rappr sentare 
un elemento non indiffer nte della pe rfezione tecnica grazie alla 
quale il m aggiore dei nostri romantici ha potuto impor i come 
eia sico non solo alla ru ca ma a tutta una c rrente di pro atori, 
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vt a tutt oggi. icché tudiar 
suo seri ere dell opera u 
dal punto di ista e tetico. 

que te minuzie e particotarita d l 
riesce anche di notevole intere e 

Il 1anzoni aveva entito p r oltre un dee nnio l' insufficienza 
linguistica dei primi Promessi ;posi pubblicati nel 1825-27,- che 
era poi incompiutezza artistica, per non essersi trasfigurata inte
ramente nell' quilibrio della sua concezi ne la commo sa materia 
d gl i Sposi Promessi, né il entimento romantico n lle form pre -
si e di una lingua classicamenl foggiata e appresa, né un modo 
di vedere e giudicare la ita eh poteva dirsi regionale in un modo 
di parlarne che doveva essere nazionale ( 1:). Perciò egli cominci 
a proporsi il problema dell'unita della lingua sotto la specie della 
sua toscanita, e procedette a ri ciacquare crup losamente i su i 
cenci in Arno, arrivò nel nov mbre r84o a pot r cominciare la 
nuova edizione illustrata del romanzo, aggiuntavi la Storia della 
Colon1ta i11:/ame, che pre e, per uscire a dispense presso lo stabi
limento tipografico Guglielmini e Redaelli di Milano, circa due 
anni, fino all'ottobre del '42 (2). Questa in realta anche l'unica 

(1) Vedere per questi argomenti, da un lato l 'edizione integrale degli :posi 
PromJ!.rsi del LRSCA (sulla storia della quale: A Pa:LLIZZARI , L 'edizione deg-li c j>. 

Pr. :o e l 'aug-el!t'n bei verde, per nozze e fu ori comm., Città di Ca tello, 1919), dal
l'altro il vol. del BUS ETTO su la Genesi dei c Promessi Sposi"· Acute o ervazioni 
u la lingua del Manzoni nelle opere poetiche in C. DE LOLLlS, Sag-gi sulla forma 

poetica italiana deii'Ottoce11/o (Bari, Laterza, 1930). 

(2) Cfr. I Promessl :posi nelle due edrz. del r840 e del r825 raffrontate tra 
loro da R. FOLLI (r877): r6• ediz. con indice delle correzioni compilato da G. Bo
RASCHI ( 1ilano, Trevisini, 1916; rist. in 17~ ediz., 19-n). Altro raffronto completo, 
ma meno perspicuo nell'ediz. commentata dal Petrocchi (Firenze, Sausooi, 1893 sgg.); 
qualche aggio anche nel commento del Pistelli. Su queste correzioni ono ancora 
fondamentali gli studi del D'OVIDIO (Li! correzioni ai c Promessz· Sposi,. e la qz~e
stione della littgua, Napoli, Pierro , 1895 •; La lingtta dei c Pr. p. » nella pn·ma e 
nella seconda edizione, Napoli , Morano, t 8Sr 2) e di L. fORANO! (Un preo-iudizio 
letteran·o intorno ai c Pr. Sp. », Firenze, 1873; Le correzioni ai c Pr. p. » e l'unita 
della ling-z~a, Parma, Battei, 1879a). Inoltre: C. NTO -TR VRRsr, A. Manzoni e 
le due edizioni dei c Promessi Sposi» (Firenze, 18 7) e G. RlGlJT!Nr, Appunti di lin
gua tzez" • P1·omessi Sposi :o rin c Roma letteraria,., 10 e 25 genu . 1895). Sul problema 
linguistico nella mente del Manzoni durante il periodo che intercede tra le due edi
zioni, . ora il frammento Sentir messa pubblicato da D. BULFRRETTI (Milano, 
c Bottega d i poe ia •, 1923). Dubbi e riserve assai discutibili in M. RlGILLO, Gno
mologia dei c Promessi Sposi», parte I (Piacenza, 1929): cfr. ST. FRRMr, in c Giorn. 
tor. lett. it. ,., vol. XCV (I9JO), pp . 125-131. Per facil itare questi r iscontri, e ogni 

altra forma di consultazione, bo adottato la proposta e l'esempio del Pistelli, di se
gnare in margine al testo la numerazione delle pagine dell'edizione r84o (P) . 
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edizione del esto definitivo che po sa dir i utta quanta riveduta, 
da cima a fondo, all'autore: ma pr prio da tale accuratis ima 
re 1 10ne, a cui fuggirono appena quindici o venti mende tipo
grafiche ere e pr prie, derivarono le ue deficienze. Spinta fino 
ai fogli di stampa e condotta anche durante la loro tiratura, essa 
diede agio al 1\Janzoni i introdurre non poche ariazioni grafiche 
e migliorie del testo, le quali finirono per tr var i co i in una parte 
oltanto delle copie di ciascuna di pen a. 1a poiché non si badò 

poi a legare almeno insieme in ciascuna copia completa dell'opera 
fogli di stampa che fo ero tutti dello ste o ti po, e cioè non cor
retti o correlti secondo le lezioni definitiv , ne viene che pratica
me nte quasi ciascun esemplare dell edizione pre enta qualche 
particolarita o differenza in un senso o nell'altro, senza eh i 
po a sempre discernere da qual parte sta la lezione ultima o 
giusta. Sol in al uni a i, elencati in un foglietto di errata-cor
rige annes o a taluni e emplari, possiamo avere dall'e izione prin
cip del '40-'42 (P) l'immediata certezza della soluzione da pren
dere; in altri, la lezione corretta indicata dal trovar i unite nello 
stes o esemplare, per incuria del le(Yatore, due copie della tes a 
di pensa, una delle quali da la ariante e atta ri petto all'altra. 
Cosi appiamo che i parroci morti durante la pe t (P 6r ) furono 
pr prìo c gli otto noni, all'incirca:., e non c i nove decimi», perché · 
in un esemplare la di pensa r duplicata ci assicura che la prima 
formula (data gia nella prima edizione : dei nove gti otto) venne 
con~ 'rmata dal Manzoni, sulla ba e del computo delle parrocchie 
milane i, dopo che egli ebbe in un primo tempo adottato, per 
il test defi.nitivo, la frazione di tip ptu comune. 

icché dalla varieta di lezioni dell edizione principe non si 
uscirebbe mai, per quanti raffronti si facciano, o e non soccorresse 
il te to delle successive e izioni Redaelli e dei suoi successori; 
che arriva no al numero di entiquattro ivente l'aut re, e la cui 
pri ilegiata autenticita fu da que to energicamente difesa dalle 
contraffazioni, come si vide soprattutto nel caso della nota ristampa 
del Le Monnier, diffidata e sequestrata perché arbitraria. Sebbene 
per una di esse oltanto, la econda dizione illu trata del r86g 
(S), si conservino alla Braiden e bozze rivedute dal Manzoni (r), 

(1) Cfr. G. FO RZA, in Scritti j>ostumi di A. Ma11zoni, p. 174; E . P!STI!LLf, 

p refaz. alla sua ediz. piu oltre cit., p. xr. ello scegliere le sigle delle edizioni, ho 
guito, per uniform ita, il Bellezza. 
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tutta 1a di que a mede ima piu di tutte le altre intermedi non 
illu trate (che i ogliono indicare on numeri romani progre ivi) 

l cito sospettare, anzi a serir che non ebbero le cure perso
nali dedicate dall'autore alla prima: tanto vi abbondano le mende 

gli errori. i può invece ritenere che il 1anzoni indicas e le 
diretti e generali a seguire per riprodurre il te to della principe, 
e apporta e tal alta qualche corr zione nuova in punti determinati. 
Una di tali ristampe in particolare, la diamante del I ss-s6 in due 
volumi, essendo in genere tipograficamente la piu corretta, si può 
con iderare la nigliore per con cere la lezione definitiv3. osi 

i è venuto a fi are il testo tradizionale, ristampato poi fino alla 
fine del secolo, con alquante variazioni e o cillazioni, che si mol
tiplicano poi traordinariamente, sebbene uperficialment quando 
si pa si a considerare l' interpunzione e l'accentuazione. Ma non 

i creda di tro ar i nemm no co i di front a un sistema tabile. 
Perché esso fo se dato, bisogn rebbe che le ed izioni milane i, 
una alta comparsa i una ariante, la riprodu es r poi fino alla 
fine della lor serie: mentre p r contro i trova pesso che ristampe 
uccessive ritorna no a lezioni prec dentemente abbandonate e abo

li cono le r lati e correzi ni. i cernere e si tratti di pentimenti 
dell autore di incurie e distrazioni del tipo rafo, e e le t se 
varianti non i debbano, come talora è pale , a que t ultima ori-
·in , rie ce di cile. Anche i ca i in cui tutte o quasi tutte queste 
dizioni si att ngono con rdemente alla principe n l ripetere 
uello che p trebbe riten r i un rrore, uindi la cian a ito a 
up orla invece la lezione esatta, non sono dati sempre icuri : 

di sei che se ne anno rana, un è c rtamente da re pingere 
(concigliarglieli LP 78] costant mente rip tuta in luog di conci
liarglieli; c' un pendii s nz'accento, P 378, che non mettiamo 
in c nto perché la grafia della nostra collezione ci ha perme so 
di c nservarlo ma che contr ddic all'uso tipografico m nzoniano). 
Gruppi di ed izi ni succe ive poi si ace rdano tra loro in singole 
lezioni in confronto di altri non meno importanti e numero i: e 
tra e em r e la erie delle prime, fino all'ottava e talora alla 
d dice ima, ma n n sempre in modo autorevole. 

A riguardare poi a parte a parte quel testo, vuoi nella prin
cipe uoi nella tradizione delle ri tampe, c' da trasecolare per 
le mutazioni continue delle con uetudini grafiche adottate dal
l'autore. I puntini di sospen ione, per esempio, cosi importanti 
nella punteggiatura manzoniana, sono p r l piu quattro, o tre 
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con altro gno: ma ora salgono a cinque, ei, sette, e ora si 
riducono a due. Si trova critto quando una occhiata e quando 
un'occ!Liata, tal olta come è e tal'altra com'è; 1 m contrano promi
scuamente finché e fi7z che, in lauto intanto, in fatti e ùifatti, 
lagrima e lacrima, sottovoce e sotto voce, ùzs01mna e in somma, 
o simili· si v dono del pari frequenti i participi per~ tti concor
dati con l'oggetto e i non concordati, gli iati e i raddolcimenti 
(per esempio, di a in ad). Non parliamo delle virgole, né della 
preferenza data a i «due punti • o al c punto e virgola», né iegli 
e ~cJamativi. Non parliamo d gli accenti tonici e fonici, che si po
trebbero considerare trascurabili ove non i trattass di decidere 

e i debba leggere bisbiglio (P 306, 47 1) o bisbiglio, fischio o 
fischio. In tutte que te incertezze naturalment l vari dizi ni si 
scapriccian o a onfonder le carte e il diritt con il rov scio nel 
mi g liore ùei modi p ibili. 

Iett r un po' d'ord ine in q uesta confu ione microsc piea 
stato lo copo di tutte l pi u recenti edizioni con otte con mc
t do critico: tanto piu m ritori e in qu anto i ris ultati della fatic a 
era no meno apparisce nti all'occhio del le tt re comune. Non pos
siam per annov rarne molt che int res ino l studio o p r i 
loro sp ecifici criteri. P er sempi quell di Isidoro D l Lungo 
(Fi re nze, 189 1- 94), d i L. Valmaggi (Torin , 1898), di P. Petrocchi 
(Fir nze, I 93-1902: con il n to ipertrofic commento), di G. Ri
gutini e G. 1estica (Firenze, I 97) ono certamente accurat ma 
non critiche, né cevre del resto da mende (r); altre ·i sono poi 
appoggiate alle ed izioni critich , riproducendole piu o meno a tten
tam ente. La prima di esse, che abbia segna to un ero progre o 
è qu Ha di G. Cerqu t t i, pubblicata nel 1896 ( 1ilan , Hoepli) e 
ri tampa a nel 1900 e nel 1906 dallo stess studioso ogni volta 
con nuo e correzioni e miglioramen ti (C 1, C 2, C 3) . ~gli ebb il 
m eri to di render i sostanzialmente cont di tutte le difficolt:i e 
dubbiosit:i, fin a lui pr soché in o pettate he pr sentava il 
t e to manzoniano; di studiarlo come aveva no suggerito ed esem
plifica to il D ' vidio e il 1orandi; di cercare di ridurlo po sibil
mente ad una fis ionomia uniforme, o di rendere almeno compren
sibili le sue variet:i. 1a non seppe andar oltre que te direttive: 

(I) V . le o- crvazioui fatte in propo ·ito dal Bel lezza e dal Pistelli. Il Rigutini 
pubblicò anche le postille del Tommaseo al testo del romanzo , che sono per altro 
di as ai scar.o valore (cfr. PISTELLJ, l. c., p. IX). 
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di attenersi c n n tta referenza all' dizione principe, senza tuttavia 
a eroe splorate le arianti; di cercare nel _ Ianzoni un uso costante, 
in ba al quale ri ol ere i a i dubbi, e una reg larit:i gramma
ticale, che l'indole dello crittore la cerebbe sup orr esistenti 
p r ogni v r o, e invece spe o non e i ton · di giudicare, nelle 
incertezze, secondo quell'ideale unita d Ua lingua be il 1anzoni 
stesso aveva dato opera a definire ma che non sempre corrisponde 
alla lingua reale del romanz ; di unificare (a partire da C 2) l'in
t rpunzione e l'accentuaz ione sec nd l'uso m anzoniano e di 
ridurre anche le variazioni ed eccezioni a supposte regole. Tutti 
criteri hiari e precisi, ma a tratti; la loro applicazione non 
poteva condurre a un testo soddisfacente. Qu to senza contare 
gli errori di stampa che formicolano in tutte e tre le d izioni cu
rate dal C rquetti (r), nono tante le ere centi cure da lui pe e 
nel ri ederl vagliarle. 

Ne fu minuzia o censore Paolo Bellezza, nel discorso prem . o 
alla sua edizione del 1908 (Milan , Cagliati: con le note illustra
zioni ecentesche), piu olte poi tuttora ri tampata con il di
scorso te s (2). Movendo da una minuziosa cono cenza d l suo 
autore, della quale s no documento le numero is ime pubblica
zioni monografich che gli ha dedicato (3), e da una non meno 

(I) e ba fatto un dilig nti imo spoglio il Bellezza, t el D iscorso qui appresso 
citato, pp . XXIII-XXX. 

(2) L ultima edizi ne, di ui mi er o, è del 1930. e re a un'aggiunta al Di· 
scorso, be riguarda principalmente le dis u sioni avute col Pistelli. Ma è deside
rabile che in ulteriori ri tampe il discorso proemiale sia e altamente ragguagliato al 
testo definitivamente adottato dall'editore: per es. a p. xu (2 1) si propone ancora in 
questa nuova ediz. di correggere spavento di P 403 (e di ei ristampe milanesi) in 
terrore secondo tutte le altre edizioni, ma poi il testo, p. 399, restaura spavento, col 
Pi ·telli; lo stesso accade per lagrimvso (P 120), tacciato di rrore di stampa a p. xxxi 
ma conserva to poi a p. 122, e simili . on meno desiderabile, che le citazioni delle 
pa ine del testo nel Discorso siano fatte con si tema unico e possibilmente anche 
secondo la numerazione dell'edizione a cui il Discorso è preme so: mentre per ora 
continuano a riferirsi a quella del 1908. 

(.3) Tra le quali ricordiamo come intere santi per que.ti nostri problemi: AlLe
razioni nei titoli delù oPe1'e manzottia1le (c Giorn. di erudizione •, r 97); Ancora i 
nomi dei bravi 1zei c Promessi post· • (c Giorn. tor. lett. i t. •, vol. XXX, I 97, 
p. sr6; La prosa del Manzoni: appunti lessicografici (c Gazz. letteraria., J O ottobre 
189 ); l sett~ dtebbi dz· un manconiano (c 11 Bene», n. 52, 1900; cfr. I90l, p. 150); 

recens. all'indice delle correzioni manzoniane del Bora cbi, cit. (c Giorn. stor. lett , 
it. ,., vol. XXX ili, I9QI, pp. 122 sgg.); recensioni ai commenti manzoniani clel 
Luccbini, di G egri, del Petrocchi (ivi, vol. XLII, p. 247 sgg.; vol. XLIV, 
p. 475 sg.; vol. LXI , p. 401 g .); Passi oscuri nei c Pr. p. • (c Il Buon Cuore •, 
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minuzio a critica dell'opera dci precedenti editori, egli procedette 
per la prima volta a dare un definitivo e compiuto elenco degli 
errori delle lezioni imperfette da correggersi nell'edizione prin
cipe <riusta il c nfr nto con le succes ive, e a da sificare non meno 
e attamente le arieta di interpunzione e di grafia del testo man
zoniano che pote ero dar luogo a legit ime e igenze unificatrici. 

upposta per al. r uniforme e costante la lezione della principe 
nei suoi ari e emplari, egli ritenne di p ter ri olvere ogni diffi
colta d'indole generale in ba e a un criterio filologico che in quel 
torno di tempo tava facendo fur re, quello cioè della statistica. 
Fatto lo spoglio del numero totale e i a 1 tn cui si presentava 
una certa forma nominale o verbale o d'altra specie qualsiasi, la 
maggioranza di e i do va decidere della lezione da preferir i 
nei casi dubbi: e si dovesse tampare, per e empio, sottovoce 
anche dov il 'lanzoni ccezionalmente ave a dato un sotto voce, 
e e non f e analogamente nece. ari assimilare tutti gli in
somma alla grafi in somma, tutti gli andava i doveva in r~ pers. 
ing. agli a11davo e ai dovevo, e simili. Forte di questa da lui 

stesso chiamat «legge dei grandi numeri •, il Bellezza ri i de e 
ritoccò tutto il t ··to in modo da r nderlo uniforme fino al ma simo 
grado consentit dal buon senso, anche nei famosi puntini di 
sospensioue (da lui g neralmente ridotti a quattro); pur rispet
tando tutte quelle varieta di lezione che non si lasciavano elimi
nare da tali criteri maggioritari e correo-gendo ripulendo ogni 
co a con molt cura e sagacia. Ma è certo che il suo testo è 
troppo tudiosamente manzoniano per e sere il miglior testo pos
sibile del lanzoni: ale a dire che quella ricerca della regolarita 
a tutti i costi, ricerca che suppone un . i tema grammaticale e 
ortografico pressoché assoluto da parte dello scrittore, viene ad 
instaurare un principio a tratto, se anche talvolta utile a uscir 
d'imbarazzo, e quindi da come risultato un testo che non sempre 
si pu dire genuino (I). 

n. Lll, 1905, e cfr. c Marzocco •, 15 marzo 1913; Per un'edizione critica dei c Pr. 
:p. • (c Rivisl..t Rosminiana •, 1• febbr. 1907); A proposito di OIUJmastica manzouiana 

(c Faufulla della Domenica •, n. XLI , 1912); uove nole per un commento ai 
c Pr. :p. ,. <~ Reud .. del R. l stit. Lombardo • , 1923); Onomastica manzonzana (c Alba 
., reua "• nn. 3 e 5 del 1927); Studi intorno agli «Sposi Promessi • (i vi, 1928, n. 3 
e sgg.); etc. 

( r) Cfr. le critiche del MoRA nr, Il testo de' c Promessi :posi,. (nella c Rasse
gna contemporanea •, ottobre I9II). 1a è doveroso osservare che gia il Bellezza 
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L'in uffi.cienza e i limiti del criteri adottato dal B llezza furon 
·mostrati b n pre to d Ila progres iva scoperta delle variazioni 
istenti nella edizione principe da un emplare all'altro: i pen

timenti e i migli ram nti del Manzoni durante la iratura non 
ono nel enso delli\ regolarita, ma in quell della fumatura e 

del ritocco arti tico. Lo stesso gia ricordato di ordine in cui si 
pre entano gli e emplari, quanto alla commistione di fogli di tipo 
diverso, non permette di stabilire mai a olutamente le preferenze 
dello scrittore. Perciò, dopo che que to tato di fatto enne rile
vato autorevolmente dal Barbi, e quale e saggio dell'esame di 
esso era dato co i da lui ome da altr i studiosi o bibliografi, s i 
dedicò a trarne ist maticamente partito il Pi telli, (che gia se ne 
era val in una edizi ne scola tica del 1912), proced ndo dal 
confronto del piu gran numero possibile di e emplari d Il edizione 
principe: e in ieme ale ndo i della ua conosc nza d Ila lingua e 
dell'arte d l Manzoni per re taurare il t sto econd una piu pro
fonda int rpretazione dei uoi valori e tetici, q uale risulta anche 
dal commento che vi appose, il migliore senza dubbio di quanti 
ne abbiamo. Non dirò per ora delle particolari lezioni da lui in
trodotte o restitu it che sono molte in gran parte ccellenti 
perché n dobbiamo discorrere a parte: ma dirò eh in ostanza 
i risultati dei su i tudi e raffronti lo portaron ad abban onare 
i rit ri di uniformita del Beli zza, a intender e dimostrare la 
legittimita e le ragi ni arti tiche e stilistiche delle varieta grafiche 
e grammati ali, e a fare una elta co ·i accu rata e inl lli gente 
delle lezioni pr feribili, da poter i con iderare per ora qu i de
finiti a. Il su te to (Firenze, an ni) proO'redi inoltre dalla prima 
pubblicazione, del 1922 (in cui si presentava unito alle pere poe
tiche del 1anzoni), alla econda, fatta l anno dop eparatam nte, 
e nell ucc s ive ristampe: dalle quali il fato dei manzooi ti ha 
impedito però che mai sian compar i del tutto i refus i e gli 

rrori di stampa. Il Pi telli qualche co a per unificava anche lui 
si capi ce: come gli accenti, quasi sempre anche i puntini di . o
spensione; ma inoltre, quel he piu c mi, due criteri dichiarò di 

tenta qua e là di ri olvere i problemi del testo con criteri e:.tetici, come se ne h ono 
ottimi esempi in Discorso, pp. xxxvr (per il su la soglia di P 30) e xxxvn (per 
l'ineguali di P 333): ovvero con criteri storici, come per il notat·o non criminale di 
P 75 e l'obbedienza (dei cappuccini ) di P 370-3 r; dove le stati ·t iche gl i avrebbero 
imposto sulla soglt'a, inuguali, e tzotaio, ubbidienza. Questi per lui 0110 però sol
tanto casi eccezionali. 
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aver segu1t1 u l uno d i quali fini per ri reder i egli tes o e sul
l'altro dobbiamo ora ricrederei noi. Il primo era quello di tener pre-
en e, la dove correva n n alo parallelo ma quasi identico, anche 

il t to dell' dizione I 25 il testo prima della risciacquatura, per 
trame eventuali uggerimenti sulla lezione da ad ttare. ra è chiaro 
che, per la revi ion e tra form zione accurati ima di quel te to 
fatt dal [anzoni, pu e clud rsi senz'altro la possibilita di trovare 
in e so la forma corretta quando l'edizione del 1840 la ci so pettare 
un rrore: tutt al più i potranno essere meno r fusi, ma que ti 
i correggono da sé. icché il Pi telli dovette p i ridur i in realta 

a dei raffronti e t tici tra le due ed izioni, e a dichiarare la sua 
nostalgia per cert form della prima che la seconda aveva ab
bandonat . E eramente il 1anzoni, nel mett re insi m la veste 
toscana del romanzo, non sempre indovin , o non empre fu ben 
c n igliato. · 1a que ta to canita (secondo criterio) il Pistelli a ua 

alta la intend p i a ten re del proprio orecchi , s nza dubbi 
finis imo esercitato, m non • s mpre coincidente con qu Ilo 
che poteva esser l'orecchio toscan del I 40, o oprattutto l'o
recchio to can che i era fatto il 1anz ni, e che i n verita il 

l che conti e che non si pu ravvisar altro che n l suo 
mod di scrivere. 

Prima di ritornar su qu t'ultim punt diciamo delle altre 
due edizioni deo-n di nota uscite dopo qu lla del Pi te lli, ma che 
poc p r v rita vi ag i rwon . Quella i nrico ian hi (Firenze, 

alani) tipograficamente la più c rretta che si abbia e in più. 
t ndata sull ulteri re e ame di altri esemplari dell'ed izi n prin

cip ltre quelli eduti dal Pistelli; sicché sare be in linea di 
n1as im la miglior , a parte qualche partic larita <Yrafica in cui 
il Pi t lli ide piu giu t o semplò più. f, delmente: se non fo. e 
per l ami ione d Ile citazioni manzoniane a piè di pagina, eh i 
trovano ricordate o fu e nelle note dell'editore (r). L'altra è d l 
Le ca, n l v lume di Tutte le opere d l lanzoni edito dal Barbera 
n l 1927: ma sebbene ia degna di ri contr , per l'autorita del cu
ratore, e conte nga qualche nota critica, e sa non è p r ora cb un 

(r) Come è noto, le citazioni della t• ediz. (1825) sono alcune volle piti com
plete di uelle della 2• (184o). Il Le ca raffronta le une e le altre; io ho preferito , 
col Pi telli, di seguire regolarmente P , salvo a trarre dall'altra edizione qualche utile 
elemento integrativo, forse trascurato per distrazione. on credo che occorra un 'apo
logia, se la forma tipografica anche p r tali citazioni è quella in uso negli c Scrit
tori d'l tal ia », 
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saggio pro orio dell'edizione definitiva eh da lui i attende 
nella serie c mpl ta delle opere manzoniane con apparato critico, 
da poco iniziata pre o la S c. ed. ante Alighieri. 

n'edizi ne d finitiva, secondo il di egno che ne ha fatto dal 
canto suo anche un altro manzonista il Bulferetti, do rebbe na
turalmente fondar i sopra l'analisi di tutti g li e mplari reperibili 
dell'edizione principe, nonché u un nuovo esame di tutte le ri
stampe milane i, sopra un opportuno sistema di tavole di raf
fr nto costituite in base ai risultati di tali spoo-li; e non potrebbe 
fare a meno di registrare altrettanto sistematicam nte tutte le 

arieta d i lezione non accettate dall'editore. Ma questo lavoro 
richiedendo senza meno un tempo uguale all'assedio di Troia, 
l' ditore seri ente si è dovuto riten r pago, p r forza maggiore, 
di esaminare a sua olta ancora qualche altro esemplare dell'edi
zione principe, e di studiare da capo a fondo il suo te to per 
ascoltarne i uggerimenti che nes un grande li ro mi ura mai con 
avarizia a chi lo sa interrogare. E que ti uggerimenti si po sono 
nassumer in d' ra in una alutazione piu concreta e aderente 
d ll'arte d lla t cnica tili tica d l fanzoni, da servire come 
principio di criminante delle qu tioni filologiche ad esse relative. 

Ché, dal punto di vista strettament filologico, altra ia non 
c'era per il momento da seguire se non quella di attenermi il piu 
rigoro amente po ibile al testo ri ultante da una sintesi: a) del
l edizione principe e dai raffronti sin qui fatti dei suoi vari esem
plari; b) dell'edizione diamante del I8Ss-'s6 on. iderata come la 
piu esatta delle tampe milanesi e paragonata con tutte le altr ; 
c) del Pi t Ili come l' ditore moderno piu autore ole, gli pure 
raffrontato on gli altri. irò francamente che n n mi ono pr oc
cupato d !l'accentuazione piana o acuta, toscana o lombarda, 
p r h· le norme della no tra collezione tabilivano gia un sistema 
generale, che finora i è dimostrato buono e che non ale a la 
pena di mutare: sebbene, come ovvio ia stato conservato, nel 
quadro g nerale di e so, quanto è caratteristico del Manzoni (per 

empio l'accento segnato nelle paro in- io) (1). Ma al 1anzoni 

( 1) Ho riveduto, co a eh non ra sin qui tata fatta , secondo gli u i vigenti 
l'accentuazione delle parole spagnuole nei discorsetti di Antonio Ferrer, che il Mau
zoni cri se e stampò alquanto arbitrariamente (cfr. lo studio del MoRb.L-FAT IO u 
lo spaguuolo dei Promessi posz). E ho stampato vòto sostantivo e agge tivo, dove 
vale vuoto, mentre il Pistelli lo accenta solo quando è sostanti o. 
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sono rima t fedele, o rei dire piu di ogni altr editore, in tutto 
il re to. Prima d ogni co a, nell' interpunzione: a cominciare da 
qu i ta li puntini di so pensione, che ho restaurato nel loro nu
m ro ori inario tutte le volte (ed erano qua i tutte) che sso po
teva allegarsi on una ra ione artistica ( r ),- fino a una g ne
rate revi ione di tutti i segni grafici. E questo mi conduce o-ia a 
dire qualche cosa di quella tecnica manzoniana di ui ho fatto 
piu volte cenno. 

L'opinione che il Manzoni fos e, e tanto piu diventa se col 
1840, uno scrittore rispettoso sempre a fil di crupolo della gram
matica e del les ico da lui adottati, e l'oppo ta te i, che egli si 
compiacesse romanticamente a farne quel maneggio che piu gli 
piaceva, possono apparire egualmente fondate. La prima perché 
sul Manzoni, as unto ome cla sico da la Cru ·ca ed elevato a 
mae tro insuperabile da tutta la sua scuola, si è foggiato uno dei 
ti i pm m u di grammatica italiana dell'u o moderno, sebbene 
il suo lessico lasci alquanto a desiderare, tuttavia s. o pure viene 
c nsiderato da molti fondamentale: icché facil ritrovare nel 
uo t e to la erifica e l'e ecuzione delle regole che e ne ono 

cavate e ammirare la ua conformita on e tra curando in 
que ta pro petti va le numero e c eccezioni •. La ec n da opinione 
ri ulta dal cant su egualmente valida, perché mettendo i a con-

iderare quel testo minutam nte, capov rso per cap ers , le tesse 
regole i trovano oss r ate e violate da un periodo all'altr con 
la piu grande liberta e indiffer nza di questo mondo, e ola re
gina dello stile manzoniano appare l'arte, che vi sempre vigile 
e presente a sé ste a e si pal a tosto unico e supremo termine 
di paragone per una critica che si occupi del Manzoni soltanto 
e non del suo ufficio di mae tro o di modello. Egli pone spes-
issimo, ad esempio, la virg la tra il soggetto e il verbo, cosa 
he oggi uno colaretto s i ergogner bbe di fare; adopera il punto 

e virgola e i due punti scambiandone la funzione «logica" con
v nzionale a poche righe di di tanza; chiude con l'e clamativo 
una frase vicina ad un'altra analoga o parallela che invece non 
l ha, e co i di eguito. Per un puro grammatico, l' interpunzion 
manzoniana un caos, e con es~ a tutto il si tema di costruzione 
del periodo che vi s1 collega. Ma n n per un interprete più av-

eduto: che presto s1 accorgeni quell'interpunzione e quella co-

(1) Per convincersene, basta osservare come siano sapieot mente variate le so
spensioni nelle chiacchierate di Renzo ebbro all 'osteria d ella luna piena . 

. MANZO I. 
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struzione a ere carattere non logico ma ritmico, o euritmico, ed 
es er congiunte con la musica del periodo e on la sua armonia. 
Sicché i segni d' interpunzione hanno il valore d i pause, prima 
che di ne si o divisioni: e que to valore naturalmente diverge da 
quello della pro a ordinaria, che tende piut tos to a far i interprete 
di un senso logico e quindi ad e so conforma le ue partJZJoni. 
Le ste se apparenti anomalie della pro a poetica manzoniana si 
riscontrano infatti in quella del Leopardi, studiandola ben inte o 
sugli autografi te té esemplati dal 1oroncini: e si può constatare 
inoltre che l'una e l'altra ritornano del pari ad accostarsi all'u o 
tradizionale, e a confermarlo o a definirlo con la loro autorita, 
quando dalla poeticita che è loro propria ritornano alla forma del 
ragionato discorso o dell'oratoria. Ma dunque, ogni periodo del 

• Manzoni ha una sua euritmia, una sua proporzione, in cui è sin
tetizzata la linea del suo movimento: che, generalmente ampio e 
riposato e s r no e complesso, ma non complicato (nè quindi 
tortuoso),- è come il manife to riposarsi e adagiarsi e rifletter i 
dell'intuizione nella forma che ssa ha raggiunta. Solo a radi 
tratti, e allora con grande potenza balenano nella pro a manzo
niana tocchi i alati e istantanei (c Gertrude era come dominata 
da un sogno,.; c La sventurata rispose •; .. Il vortice attrasse lo 
spettatore,.; c E le grandi angosce non erano ancor venute :o), che 
esprimono una vi ione immediata. N lla stragrande maggioranza 
dei casi l'e pre ione manzoniana è invece c me un ist ma ar
monico di r }azioni, ora immaginative e ora logich e ora pratiche 
(satiriche, oratorie): la sua poesia sta oprattutto, o prima di tutto, 
nell'armonia. Ma una volta penetrati nel egreto di questa, e se
guendolo volta p r volta nel suo variare, si colgono come elementi 
comprensibili di un insieme le p use e gli accenti e tutte le si
nuosita e le corri pondenze del periodo: la quale comprensione 
permette evidentemente di risolvere con mag ior sicurezza i dubbi 
filologicamente accertati. 

Non si dica che cosi viene introdotto un criterio soo-o-ettivo 
affidato all'arbitrio: perché es o non pretende altro che di coronare 
e chiarire con la piu grande cautela i problemi posti dal metodo 
filologico. é i dica che non val la pena di impiegar tanta fatica 
per mettere ordine a tali quisquilie come virgole e punti e simili: 
perché la loro importanza artistica è dimostrata, e perché poi lo 
stesso si deve ripetere p r le forme delle parole e per la prefe
r enza accordata ora a vi e ora a ci, ora a insomma e ora a in somma, 
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ora a rimesse ra a rimise, ora a tma occasio1le e ra a un'oc
casio,ze, ora ad aver dato prova e ora ad aver date prove, e simili 
e analoghi ca i ambigui n n pochi, fino all u o st o dell maiu
scole o delle minu cole. Io credo anzi di poter tenere, a ragion 

eduta e dopo .aver co i esaminato una per una le seicentoqua
rantatré pagine della presente dizione, che ia veram nte empre 
accertabile supponibile la meditata scelta del Manzoni per la 
forma da lui usata. Do e non entra la ragion d ll'arte, c'entra la 
sfumatura logica, come nel caso di infatti e in fatti; o c'è addi
rittura, proprio allora, l'osservanza di una regola. Volete un e em
pi p almare ? Tutti gli editori ono rima ti imbarazzati di fronte 
a que to fatto che il Manzoni quando scrive porta orientale e 
quand Porta Orientale, quando sanitd (parlando del tribunale) e 
quando anitd: e hann creduto eh ciò ia per puro ca o, e 
quindi o hanno uni~ rmato la grafia in un m do o n ll'altro, o i 
sono alt nuti al dato tipografico come a un mero quia. Ora, fatto 
lo spoglio di tutti i a i relativi, risulta: eh il Manzoni scrive 
porta orientale quando vuole parlare della p rta p r sé tes a. e 

criv Porta Ort'e·ntale quando ne fa l'apposizi ne di un altro ter
m ine topografico (c la strada di Porta rientale,. ) ; eh u a sanitd 
quando l maiu c la resa inuti le dalla citazione e pli cita del 
tribunale, di cui quel n me è app izion , e invece Sanitd quando 
il n me po to, per an t noma ia da lo (c un ommis ario della 

anita ,.). Che se poi un vole e ottilizzare anc ra e domandare 
come mai nel primo esempio la maiu cola caratterizzi l'appo izione 
e nel secondo inv ce questa abbia la minu cola, pos iamo anche 
oncederci il lu o di rimandarlo alle differe nze tra il concreto e 

l'a tratto e tra la top grafia l'igiene. Dopo di che, avremo sco
perto un criterio ortografico del no tro autore, in base al quale 
potremo correggere con sicurezza quel paio di ca i in cui per ua 
distrazione o per menda del tipografo esso non applicato. - n 
altro esempio d'indole meno estrinseca. Il 1anz ni adopera pro
miscuamente strasànare e strascicare. Si dubitato che ciò av
venga perché pur avendo adottato nel 1840 la seconda forma, che 
è piuttosto toscana, non si sia curato di osti tuirla dappertutto 
alla prima, che è piutto to lombarda e dominava nell'edizione del 
1827 ( r ). Ma guardando bene i vede che egli con erva, nella reda-

(1) In un sol caso veramente (P 25~) con ervò strascinarono (riprodotto nelle 
edizioni li-Xli ) dove poi (111-V l e XIII-XXI , • r it une piu opportuno strascz'

carono. 
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zione definitiva strascùzare tutte le v lte che sia e pres a l'idea 
dell'esser tratto qua i di pe o, che un toscano direbbe trascinare; 
e invece seri e strascicare quando vuol dire dell'esser tratto ra-
ente a terra e per di più malamente. E in omma, anche nello 
crivere egli era pure lo stesso uomo ottile e un po' sofistico che 

s eppe dare forme e limiti cosi definiti al su pen iero e alla sua 
poesia, e anche alla sua vita: anche sulla punta della penna si 
ricorda a, come in tutto il re t , di essere stato volterriano pur 
e sendo diventato cattolico e romantico. 

on farò più altri discorsi metodologici, perché mi pare di 
s rmi piegato abbastanza. Ma pa erò ad esemplificare più da 

vicino, lencando i punti principali in cui la mia edìzione si scosta 
da quella del Pistelli (la cio stare naturalmente i puntini di so
spensione e gli accenti e le maiu col , e altre minuzie, per le 
quali ba tera quanto ne h detto in generale. Indico dunque con 
P l' dizione principe, con i. numeri romani le succes ive stampe 
milan e i, con S la seconda edizione illu trata del r 69: e ri pet
tivamente con B ,p, b, l le edizioni critiche d l Bellezza (rist. r930), 
del ist lli (rist. 1926), del Bianchi (ri t. 193 ), del Lesca (192 2) . 

La igla L ind ica invece que ta edizione Laterza. 

I. 

L, p. r8, l. 5-6: -e si riservassero a esercitare la loro esecrata 
autoritd, e la forza che pure avevauo, in quelle occasioni dove non 
c'era pericolo.- La virgola dopo autoritd manca in P (p. 22), e 
cosi pure in B, p, b, l. ra è vero eh pe issimo la determina
zione del dimostrativo i trova nel Manzoni eparata da virgola ri
spetto a tutto il re to della fra e: ma qui il enso re terebbe am
biguo, e le par le c e la forza che pure avevano» non fossero 
un'aggiunta subordinata e per inci o. Ho vi to quella virgola in 
du es mplari di P. 

2. 

L, p. 32, l. 23 :- c fì promettete, mi g iurate," disse, c di ?ton 
partar11e » etc. - Qui la irgola dopo disse manca in P (p. 39), e 
cosi in p; ma B , b, t l hanno introdott , e io pure: r) perché il 
disse a quel po to nel Ianzoni sta empre tra due virgole, o senza 

irgole affatt ; 2) perché quella virgola si trova nelle edizioni III 
IV, VII I, XII, XXIII, XXI , S. 
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L, p. 79, l. 32: - c Padre G'istoforo) ~ rispose pi.té d)u11o. -
nche qui la irgola manca in P (p. 94) in p b: è stata adot-

tata da B, l e da me per ragioni e pr ve analoghe a qu lle d l 
ca o pr ced nte. 

4· 

L, p. 90, l. 5: -gli disse sotto voce: - e que ta la lezione 
di P (p. ro6). Ma B , p, b, l tampano sottovoce, p erché poco piu 
oltre nello ste episodio (L, p. 90 l. 15; P, p. 107) si trova in-
ece:- proferendo sottovoce.- ra, rileggendo tutto il contesto, 

si vedni che nel primo punto l'accento tilistico u quel sotto 
voce e lo di tacca nei uoi membri, mentre n l secondo è ul 
proferendo, di cui sotto voce funge da avverbio. In casi analoghi 

i tro a sotto voce taccato per la stessa ragione, in P, pp. 412, 
4 r 3, 446: dove il P i telli stes o n n ha creduto di toccar lo. Cfr. il 

ellezza, Discorso, p. xxxr, che non si orizzonta e propugna l'uni 
formita del sottov(lce per ragioni di s tati. tica. 

5· 

L, p. 104, l. 26:- u1t giorno pieno d)agitazioni e di guai.
La lezione di P (p. 122) è inve e d'agitazione, e cosi stampano 
p, b; ma B ( eguito da l ha adottato la ariante concord mente 
ripetuta in quasi tutte le ristampe milane i (da II a XI da X I 
a XX, inoltre in XXII in S: mentre X XXI, XXIII, XXIV 
. eguono P, ma certo per in uri a), le quali dimo trano che iano 
in presenza di una era e propria correzione dell'autore, come 
altre consimili accolte pur da p (B, Disc., p. xx1). E la corre
zione non è enza moti , perché l'astratto e il concreto insieme 

t navano. 

6. 

L, p. 142, l. 19: - percllé il uuardiano faceva) di ta?tto Ùt tanto) 
atti di sorpresa e d'indeg·nazione;- do e P (p. r6S) e III, con 
altre dieci ristampe milanesi (compre o ), seguiti da p e b, met
tono una irg la tra il guardiano e faceva. Ma la irgola manca 
nella milanese I , che è ottima (come nel testo della diamante), 
e in altre dodici, d è stata tolta pure da B d l. on siamo 
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in vero in pre enza di un ca o a nalogo a: - Renzo, s'incamminò 
con la sua pace (P 647) ..... I l fm'naio, gl'itttimò di 110n en.trare 
(i i),- perché eia cuno di que ti due oggetti separato dal sé
guito in forza di un contrapposto ad a lt ro soggetto precedente: 
mentre qui per il guardiano non ci ono contrappo ti. 

7-8. 

L , p. I52, 11. 25 e 28:- Dietro questa idea però, ne com
pariva sernpre ùifallibihnente u,n'altra: [ ..... );e, a qttes ta idea , 
l'animo della fig lia etc.- Ora, P (p. r8o) ha questa idea tanto 
nel primo che n l seco ndo membro del p riodo, seguito da III, 
XVI ·e S; le altre edizioni milanesi mettono quest'idea nel primo 
membro e lasciano questa idea nel secondo; e co i fa B ( eguito 
da l), che vi ravvisa (Disc ., p. xxxrv) un voluto esempio del
l 'uso contemporaneo di due forme diverse per diver e ragioni sti
listiche; m e ntre p pon e questa idea nel primo e quest'idea nel 
secondo m mbro. edas i che imbroglio. Ho mantenuto, come fa 
anche b, la lezione uniforme di P: perché, se i trattas e di una 
variazione stilistica voluta successiv mente dal Manzoni, egli ne 
a rebbe verificato la riproduzione in ~ come per il caso n. S· 

9· 

L, p. 171, l. 34 e ss.: - come quando il rriocator di bu o
lotti, facendovi scor1'ere davanti agli occhi le carte d'ztn mazzo, 
vi dice etc.- L a irgola dopo bussolotti manca per lo piu in P 
(p. 202), e c s i in B, p, b, l: e non sarebbe neppur str ttam nte 
richie ta dall'uso generale del 'lanz ni; ma io ho creduto di po
ter risolvere co i il ca o, gia la ciato dubbio dal Bellezza (Disc., 
p. :xxxtx, nota), perché il periodo in cu i i trova compreso è vir
o-oleg iato, quanto al resto, si tematicamente. L a s tessa ragione 
aie per i egu nti ca i n. 1 II, 12, 14, 16, r8, anch'es. i lasciati 

dub i dal Bellezza. 

IO. 

L , p. I 3, l. 216:- In quanto ai sosp tti,- pensava, - me ne 
rido.- La irgola dopo pensava manca in P (p. 216) e in B, p, 
b, l: ma l'ho trovata m un esemplare d i P, e m i pare preferibile, 
come nell'esempio n. r. 
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II. 

L, p. 26r l. 12 (P, p. 305): -i poverùzi, quando sono alle 
strette, le adop1'ano etc. - in ece eli: - i poverini quarzdu sono 
alle strette, l~ adoprano - (B, p, b, l); cfr. n. 9, e considera nel 
contesto la neces ìta di mett re in evidenza il ogg tto. 

12. 

L , p. 274, l. 4 (P, p. 320) : -[una bella fila di rm'cheletti,l con 
gli m'chibusi spianati, per ricever/i come si meritavano. - In ece 
di: con gli arclzibusi spia?tati per ricever li te. - ( B, p, b, l); cfr. 
n. 9: e inoltre mi par hiaro che non oli gli archibu i spianati 
d v ano ri e ere i ri oltosi, ma tutta la fila dei n icheletti, in 
c rp ed armi. 

13· 

L p. 2 2, l. 2 (P, p. 32 ) : -[la campagtla coltivata moriva] 
w una sodaglia, spar a di felci e di scope. - I n vece di: - in tma 
sodaglia spa?' a di felci e di scope.- (B, p, b, l); cfr. n. 9· 

14· 

L, p. 309, l. 2: - il padre provinciale ha, cmne è giusto, una 
grmt defererzza per lui;- dove P (p. 359), e uito da XVI e 
ha appunt come è giusto, e in ce B, p, b, l leggono co·m/è giusto 
suJla fede di tutte le altre edizioni milane i e per att nersi all'u 
prevalente del Manzoni. Ma altri cinque a i di cot1ze è s no el n· 
cati e accettati dal Bellezza (Dùc., p. xxxvu, n ta 7), né mutati 
nelle ristamp milanesi riprodotti dagli altri editori: uno di 

si, anzi ci da un altro come è giusto (P, p. 737 =L p. 636, 
l. 22) e per d i piu nella tessa posizione e con lo te so valor 
di que to che abbiamo restaurato. 

rs. 

L, p . 310 l. 8 (P p. 361): servirsi del padre provinciale, pe1' 
troncare etc.- invece di:- servirsi del padre provirtciale per tron
care- (B, p, b, l); cfr. n. 9· 
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I . 

L , p. 3 2, l. 17:- L'imzominato, dalla soglia, diede 11-1z a oc 
cltiata ùz gù-o; - come re a P , p. 397, segu ito da III, I, 
X I: m e ntre, con le rimanenti edizioni mila nesi, B, p, b, l leg
gono ·un'occhiata. Ora è vero che in altri quarantatre casi il 1an
zoni apostrofa un'occhiata, e in tre tttt'occlziatina, come ann ta il 
Bellezza (Disc., p. x rx): ma quellzma occlziata è p iu lento e 
vero, precisamente come l'occhiata dell'i nn minat alla stanza 
dove, nella penombra di una lucerna, scopre c Lucia rannicchiata 
in terra, ne l canto il piu lontano dall'uscio •. 

I7. 

L, p. 347, l. 4:- Cosi dicendo, si cacciò sotto, ve tita; e tutto 
tacque. - La irgola tra sotto vestita manca in p ( c si cacciò 
sotto vestita •) : ma s a si trova concordemente in P (p. 403) e 
in B, b /. 

r8. 

L p. 369, l. 30: - c [Dio] vuol cavar da voi mza gLoria, clze 
ttesstl-tt altro gli potrebbe dare • . - La virgola dopo gloria si trova 
in alcuni semplari di P (p. 430) e in alcune ri tampe, ed è con
getturata come lezione dubbia dal Bellezza (Disc., p. xxxtx n.) : 
il u le tutt ria (come ure fanno p, b, t) la mett . Cfr. n . 9· 

L, p. 3 7, L 22: - c Lo saprete .forse voi • , continuò la buo11a 
donna,· c basta; etc. -do e B, p b, t metton due punti dop 
donna; ma P (p. 451) ba il punto e virgola, ebbene corretto da 
tutte le edizioni milane i. Ora, che quel punt e virgola n n ci 
sia a ca o, bensi per egnare di proposito una pausa chiu a ver o 
la parte del discors diretto che precede, anziché aperta ers 
quella che segue, è dimostrat particolarm nte dal confronto con 
quest'altro luo o (P p. 172 · L p. 146 l. I) la ciato in tatto agl i 
editori moderni e dalle ristampe milanesi: -ll:fa, » contimtò,· «mi 
dica un po' etc. - do e si vede anche il erbo continuare preso 
nello s tes o senso assoluto del no tro ca o. E q u indi mi par certo 
che la correzione delle ris tampe sia puram nte meccanica. 
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20. 

L, p. 389, l. 35:- hai quel maledetto gusto d' a11-dar a cer
care i pericoli, qttando c'è tanto sentiero/- Questa la lezione 
che a me pare preferibile e conclusiva delle tre fferteci dal Man
zoni: r) andar a cercar (P, p. 459; XIII, XV, XXI); 2) a11dare a 
cercare (III-XII, XIV, X l-XX, XXII, ); 3) andar a cercare 
(XXIII, XXI ) : e mi pare eh essa ri ulti non sol dalla cr no
l gia delle edizioni, ma d ll'evidente influss dell correzione au
t ntica di cercar in cer care ulla forma analoga precedente. Invece 
B (cfr. Disc., p. XXIII, n. r) p, b, l adottano andare a cercare, che 
oltre a tutto suona meno bene. 

21. 

L, p . 408, l. 20: - Trovò in fatti ttt t.t1l cantuccio etc. - Que
sta è la l zione di P, p. 474, e di tutte le dizioni milane i: 
m entr B, p, b, l concordem nte corregg no leggendo ùifatH. Il 
Manzoni usa in fatti e ùifatti con di er a sfumatura l gica; e 
c rtamente l'una forma può tro ar i scambiata con l'altra per er
rore di stampa, come n lla l zione corretta dal Bellezza al n. ro 
del suo elenco (Disc., p. J) do ùifatli aveva preso il po to di 
in fatti (L, p. 359, l. 26: P, p. 4r7). - Ma che non si tratti qui 
d ello cambio inverso dimostrato non solo dalla concordia delle 

dizioni, non solo dal enso legittimo della frase, ma dal confront 
c n quest'altro luogo : - Un uomo c!ze sapeva leggere, che aveva 
letto in fatti pit;, d'1ma volta etc. -do e l'u o dell in fatti è ana
logo a quello d l no tro cas , la lezione è indiscu sa, e tuttavia 
s i arebbe potuto anch leggere infatti enza difficolta. 

22. 

L, p. 437, l. 5: -Il residente ave a ?'isposto che la cosa gli 
riusct'va nuova, - secondo la lezione (a vea) di P, p. 507, di 
tutte le edizioni milan e i: me n tre B, p b, t leggono aveva pe r 
uniformita con l'uso manzoniano. Ora c'è in P un altro avean 
(p. 251, l. ultima: L, p. 214), ma corretto poi in avevan da tutt e 
le ristampe e quindi dagli editori : se il Manzoni ave se volu to, 
avrebbe corretto prima o poi anche questo. Leggendo il cont to 
dei due passi appaiono chiare le ragioni eufoniche per cu i in un 
luogo era e rimase preferibile la incope, e nell'altro fu invece tolta. 
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23. 

L, p. 439, l. 21:- [La corte di iJ-fadrid] ..... s'era dichiarata 
sostmitrice etc.- Cosi leggo, col B con l e con ve n ti delle ri-
tampe milanesi, tra cui le migliori. La lezione di P (p. 510), se

guito da V II, X I e , e riprodotta per scrupolo di fedelta da 
p e b, è invece : - La corte di JJ-fadrid ... .. s'era dich iarato soste-
11itore.- La dis trazione nella concordanza si spiega ol raffronto 
alla redazione del r827, che diceva:- il mùzistero spagmtOlo te. 
Iutato il sogg tto, il Manzoni tra curò nella seconda redazione 

di accordare con esso verbo e apposizione: ma in séguito, evi
dentement , provvide a rimediare; e non mi sembra che la na
tura curiosa dell'errore giustifich i la sua restituzion . 

L, p. 478, l. 1: - Ù't una] tirata : ma si sapeva te.- Cosi P 
(p. 552): l ristampe milan i, e B, p, b, l, mettono punto e vir
gola in luogo dei due punti; ma que ti si possono benis imo 
con rvare, e anzi tornano m glio e tanno all'uso d ll'autore. 

2 5-26. 

L, p . 529, l. 9: - conservatori della Sanitd - invece di c. d. 
anita (P p. 6n; B , p, l: ma b pone la maiuscola); 

L, p. 607, l. 8:- commissario della sanitd- in ece di c. d. 
sanitd (P, p. 703 · B, p: ma b e l pongono la maiusc la). 

Non occorre illustrare questi due ca i gli unici in cu i il 1an
zoni tra curasse la regol tta che piu sopra ho illustrata, né l'op
portunita d i uniformarli ad essa. 

27. 

L p. 551, l. 27-28: - e la sola g razia che sperava dal cielo, 
er a di trovarcela in vita e in salute. - La irgola dopo cielo manca 
in P, p. 637: ma i trova introdotta in t u t te le edizioni milanesi, 
sal o S (che riproduce in g nere materialmente P a ai piu eh 
non farebbero supporre i saggi di bozz corrett dall'auto re esi-
tenti alla Braiden e: ed naturale del re to che la nuo a di-

zione illu tra ta s ia stata esemplata di r ttamente sull'altra) . B per-
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tanto ripri tina la virgola, che ha un bell'e~ tto artistico; p b 
la t l ono; l l'ace glie, ma ne mette un'al tra dopo grazia, che 
n n a assolutamente. 

28. 

L , p. 579, l. 35: - Sul corso di Porta Orientale - c me P , 
p. 671, e b l; m otre p s tampa porta On"entale e B invec porta 
orientale. oche qui rin io all'altra regoletta ort grafica gia illu
trata . 

L, p. 6r9, l. 1:- Del r e to ·mantem1e ciò che aveva detto al
l'amico, di voler etc. - In P, p. 7r6 (e in III, V -VIII, XXIII, 
XXI , S) dopo ciò i trova una vir ola, eh p b manten ono, 
B l giustamente pungono perché, oltre a tutto, veramente 
di tropp e spezza m alam nte la fra e. 

Poiché ho cosi l ncato i punti in cui mi distacco dal Pistelli , 
d bb ora dir dell p rinc ipali tra le (m lto piu numer se) ue 
ottime c rrezi ni al test del llezza e alla vulgata, che sono 

tate da me mantenute e che h anno ricevuto nu o conforto dal 
mio s tudio del te to, sebbene da b e l t aluna di esse s ia tata 
ab bandonata. 

ubito al principi del r manzo, i leggeva tutte a seni e a 
olji, concorda t con le due catene non iuterr otte di monti: e p 

d imo trò (cfr. Bellezza, Disc., pp. LJV-L ) che i doveva lego- re 
con alcune edizioni rit nute c no n buone,., tutto a seni e a g olfi, 
concordato piu n atam nte con quel ramo del lago di Como. 
E la a riante p i entrata nell' u o. Ma po prima, nell Inb·o-
du.zione, d e il M nz ni dice: -Non essendosi p1·esentato 
alcuna obiezion 1·agio11evole,- lezione re~ t ura ta da p e ccolta da 
b, m a non da B né da l perché r itenuta frutt di una distrazion 
analoo-a a q uella di cu i pra al n. 23 (e in er la prima reda
zione dice a: -Non essendosi p resentato alcun perché ragio1le
vole -). ra, numero i e empi del romanzo confortano la lezion 
del Pi telti. Lascio tare quelli del tipo: c se non si fosse scoperto 
tma buca,. (P, p. 2 12; L, p. r8o, 1. 21), p erché potrebbe addursi 
che solta nt col verbo t ransitivo il si riflette un soggetto n utro 
in quanto inde terminat ; quell i, sebben piu prossimi, dei tipi: 
c Non era ancor terminato di dar l'ulti1na mano,. (P, p. 193: 
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L, . 164, l. n), e c le venisse nel[ato pratica • (P, p. 594: L, p. 514, 
l. 4), perché a nche qui il erbo transitivo. ~1a eccone uno col 

erb intran i ti o, e ben probante:- Fin, dal primo momento che 
gli era balenato in mente una speranza te. - (P, p. 30 : L, p. 263, 

l. 4)· 
Col Pistelli, ho letto ai miei (P, p. 364) in luogo di a' miei 

(B), u1za o·mbrosa (P, p. 177) in luogo di un'ombrosa (B) una alle
grezza (P, p. 708) in luogo di ztn'allegrezza (B ), non solo p r 
analogia con il caso n. 16 sopra discu so, ma perché la lezion 
di P è confortata ri pettivamente da tre ristampe nei primi du 
ca i, da sette nel terzo. E col Pistelli ho letto bisbio-lio (P, p. 471: 
e c i III, XVI) e scompiglio (P, p. 644) in luogo di bisbiglio 
scompiglio (B ), e per il senso artistic e per l'uso geo rale se
guito dal Manzoni nelle parole in -:io, e per hé non edo quale 
difD r enza si debba fare tra que te due forme e il fischio ammess 
pur dal Bellezza (Disc., p. xxxn ). 

Ancora come il Pi telli ho mantenuto ilmescttglio di P, p. 3 7, 
e di undici ri tamp milane i, in luogo di ammettere con B com 
correzione il miscztglio delle altr , per uppo ta ma solo apparent 
analogia con il parallelo mutamento di restringessero e respi11.gerla 
in 1'istri1zgessero e rispi11.gerla (P, pp. 262 3 r), che invece 
frutt di uniformi te\. e filologicamente poi non parallelo affatto; 
e ho del pari n r ato l'affine d'escludere di p p. 6o e di rrr 
XV, XVI, in luogo del piu generale a fine te. (B). Col Pi telli 
ho lasciato il o-iovane di P, p. 5, di fronte all' rdinario giovine 
(B) in cui il Manzoni i ostina fi no a crivere giovinissima; e la
grima e lagri1noso accanto a i comuni lacrùJta e lacrimoso come 
del resto si risoluto a fare poi anche il Bellezza nelle ultim 
rista mpe della sua dizione, dopo av r uppo t due error i di 
s tampa (Disc., p . xxxr). E difatti abbiamo pure l'uso promiscu 
di sagrijizio e saC1'ifizio, dal B. amme so (ivi, pp. xxxv-xxx 1). 

Il Pi telli e io, diversamente dal Bellezza ri pettiamo l'omi -
ione della virgola dopo venti (P, p. 542 · si tratta della frase : c a 

venti a trenta • !), chiamar (P, p . 63 t), guardava (P, p. 647), adagio 
(P, p. 694): ariamente confortati dalle edizioni nei primi tre casi, 
ma da tutte, meno la XIII, nel quarto (la frase è questa: - Il 
treno andava cosi adagio clze R enzo poté ugu,almente considerarle 
tutte. - ). E in ece conserviamo le irgole di P p. I 2, dopo ba
dessa, e di P, p . 647, dopofornaio, ntrambe soppresse in B: sia 
perché esse sono in tu t t e le ristampe milanesi, e sia perché 
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nel secondo ca o (gia illu trato citandolo al n. 6) come nel prim 
c'è una ragione arti tica. Il pa o questo:- Ge1'trude stava con 

rand'ansieta, aspettando tt1la risposta elle no12 venne mai [da uo 
p a dr ]. Se 1zon che, alczmi giorni dopo, la badessa, la fece venir 
11ella su.a cella, etc.- Togliet quella virgola dop badessa e avrete 
sciupal tutto l'e etto: il quadro della educanda che aspetta una 
generosa e benevola pélrola di suo padre e i n v e c e si sente chia
mare a rapp rto dalla bade sa né piu né meno. fa inv ce to
gliamo un esclamati di troppo me so dal Bellezza in fine al 
primo cap verso di P, p. 712 (ma poi anche da lui abband nato), 
e quelli da lui aggiunti al «ben date, ben applicate » del conte 

ttili (P, p. 92) per su perflua analoo-ia con il «ben detto/ ben 
definito/,. de i commensali (P , p. 99). 

s. c. 
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