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I PROMESSI SPOSI 

CAPITOLO XII. 

Era quello il secondo anno di scarso ricolto. 

Nell' antecedente, le scorte rimaste degli anni 

addietro avevano supplito tanto o quanto al 

diletto ; e la popolazione era giunta non satolla 

nè affamata , ma , certo , affatto sprovveduta, 

alla messe del 1628 , nel quale ci troviamo 

colla nostra storia. Ora , questa messe tanto 

desiderata riuscì ancor più povera della pre¬ 

cedente, in parte per maggior contrarietà delle 

stagioni ( e questo non solo nel milanese , ma 

in un buon tratto di paese circonvicino ) ; in 

parte per fatto degli uomini. 11 guasto e lo 

sperpero della guerra , di quella fiella guerra 

di cui abbi am fatto motto di sopra , era tale , 

che, nella parte dello stato più vicina ad es¬ 

sa , molte possessioni più dell’ ordinario rima¬ 

nevano incolte e deserte di contadini, i quali, 

invece di procacciare col lavoro pane a se e 

agli altri, erano costretti d andarne accattando 

per Dio. Ho detto : più dell ordinario ; perchè 

le incomportabili gravezze , imposte con una 
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cupidità e con una insensatezza del pari ster¬ 

minate , la condotta abituale , anclie in piena 

pace, delle truppe stanziali, condotta che i 

dolorosi documenti di cpiella età agguagliano 

a quella d’ un nemico invasore, altre cagioni 
che non è qui il luogo di annoverare, anda¬ 

vano già da ([ualche tempo operando lenta¬ 

mente quel tristo effetto in tutto il milanese : 

le circostanze particolari, di cui ora parliamo, 

erano come ima repentina esacerbaziene d’ un 

male cronico. Nè appena quel qualunque ri- 
colto lu finito di governare , che le provigioni 

per 1 esercito, e lo sprecamento che sempre 

P accompagna, vi fecero dentro un tale squar¬ 

cio, che la penuria si le' tosto sentire , e colla 

penuria quel suo doloroso, ma salutevole coni e 

inevitabile effetto , il caro. 

Ma quando il caro ariiva a un certo segno, 

nasce sempre ( o almeno è sempre nata finora ; 

e se ancora, dopo tanti scritti di valentuomi¬ 

ni , pensate in quel tempo I ) nasce una opi¬ 

nione nei molti che non sia cagionato da scar¬ 
sità. Si dimentica d’averla temuta, predetta; 

si siqipone tutto a un tratto che ci sia grano a 

sulheienza , c che il male venga dal non ven¬ 

dersene a sufficienza pel consumo : supposti 
troppo fuori d’ ogni proposito ; ma che lusin¬ 

gano a un tempo la collera e la speranza. Gli 

ammassatol i di grano , reali o immaginari, i 

possessori di terre, che non lo vendevano tutto 

in un giorno, i fornai che ne comperavano, 

tutti coloro in somma che ne avessero poco o 
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assai, o fossero riputati d' averne , a questi si 

dava la colpa della penuria e del caro , questi 

erano gli oggetti delle querele universali, Pab- 

boniinlo della moltitudine male e ben vestita. 

Si diceva di sicuro dov’ erano i magazzini , i 

granai, colmi, rigurgitanti di grano, appun¬ 

tellati ; s’indicava il numero delle sacca, spro¬ 

positato; si parlava con certezza della immensa 

quantità di biade che veniva spedita segreta¬ 

mente in altri paesi, nei quali probabilmente 

si gridava , con eguale sicurezza e con fremito 

eguale , che le biade di là venivano a Milano. 

S'imploravano dai magistrati quei provvedi¬ 

menti , che alla moltitudine paiono sempre , o 

almeno sono sempre paruti finora , cosi equi, 

COSI semplici, cosi idonei a far venir fuori il 

grano , come dicevano , rimbucato , murato , 

sepolto , e a ricondurre P abbondanza. I Magi¬ 

strati ne andavano pur facendo ; come di sta¬ 

bilire il prezzo massimo d‘alcune derrate, dhn- 
timar pene a chi ricusasse di vendere , e altri 

di quel genere. Siccome però tutti i provvedi¬ 

menti umani, per quanto sieno gagliardi, non 

lianno la virtù di scemare il bisogno del cibo, 

nè di far venire derrate fuori di stagione ; e 

siccome questi in ispecie non avevano certa¬ 

mente quella di attirarne da dove ve ne po¬ 

tesse essere di sovrabbondanti ; cosi il male du¬ 

rava e cresceva. La moltitudine attribuiva un 

tale effetto alla scarsità e alla debolezza dei 

rimedi, e ne sollecitava ad alte grida di più 
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generosi e decisivi. Per sua sventura , trovò 

essa r uomo secondo il suo cuore. 
.Nell'assenza del governatore don Gonzalo 

Fernandez de Cordova, che stava a campo so¬ 

pra Casale del Monl’errato, teneva il suo luogo 

in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrei', 

pure spagnuolo. Costui vide fchi nonio avreb¬ 

be veduto ? ) che il prezzo modico del pane è 
per se un ell’etto molto desiderabile ; e pensò 

( (pii hi lo scappuccio ) che un suo ordine po¬ 

tesse bastare a produrlo. Fissò la rnefa così 

chiamano qui la taritìa in materia di comme¬ 

stibili ) fissò la meta del pane al prezzo che 

il pane avrebbe avuto se il frumento si fòsse 

comunemente venduto a lire trentatrè il mog¬ 

gio : c si vendeva fino ad ottanta. Fece come 

una donna stata giovane , che si pensasse di 

ringiovanire , alterando la sua tede di batte¬ 

simo. 
Ordini meno Insani e meno ingiusti erano, 

più d" una volta , per la resistenza delle cose 

stesse, rimasti inseguiti; ma alla esecuzione 

di questo vegliava la moltitudine, che vedendo 

finalmente convertito in legge il suo desiderio, 

non avrebbe sofferto che fosse per baia. Ac¬ 

corse tosto ai forni , a richieder pane al prezzo 

lassato ; e lo richiese con quel piglio di risolu¬ 

tezza e (il minaccia , die danno la passione, la 

forza e la legge insieme rinnite. Se i lornai 

strillassero , non lo domandate. Sbracciarsi, 
rimenare , infornare e sfornare senza posa ; 
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perchè il popolo, jjeiiLeiulo pure in coniuso 

che la era cosa violenta, assediava i forni con¬ 

tinuo , per godere di quella ventura tempora- 

ria ; affacchinare , dico , e scalmanarsi più del 

solito , per discapitare , ognun vede che pia¬ 

cere dovesse essere. Ma , da una parte i ma¬ 

gistrati che intimavano pene , dall' altra il po¬ 

polo che pressava e mormoreggiava ad ogni 

ri lardo che alcuno di quelli frapponesse in 

servirlo, e minacciava sordamente una di 

quelle sue giustizie, che sono delle peggiori 

che si facciano a questo mondo; non c'era re¬ 

denzione, bisognava rimenare, infornare, sfor¬ 

nare e vendere. Però a farli continuare in 

quella impresa, non bastava che tenessero or¬ 

dini severi, che avessero molta paura; era 

mestieri che potessero : e un po’più che la cosa 

lòsse durata , non avrebbero più potuto. Ri- 

moslravano essi incessantemente 1*' iniquità e 

r insopportabilità del carico imposto loro , 

protestavano di voler gettar la pala nel forno, 

c andarsene ; e intanto tiravano innanzi come 

potevano , sperando , che una volta o 1 altra , 

il gran cancelliere sarebbe restato capace. Ma 

Antonio Ferrei’, il quale era quel che ora si 

direbbe un uomo di carattere , rispondeva che 

i fornai avevano avvantaggiato molto , e poi 

molto in passato , che avA antaggerebbero mol¬ 

lo , e poi molto nei tempi migliori avvenire ; 

die anche si vedrebbe , si penserebbe forse a 

dar loro del pubblico qualche risarcimento : e 

che inlrattanto tirassero innanzi. O losse ve- 
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raiiientc persuaso egli il primo di ipieste ra¬ 

gioni elle ali(*gava agii altri ; o che , pur cono- 

scendo dagli eilelti la impossibilità di mante¬ 

nere cpiel provvedimento, volesse lasciar ad 

altri 1' odiosità di rivocarlo ; giacche chi può 

ora entrare nel cervello di x4ntonio Ferrei ? 

fatto sta che egli non si rimosse un pelo da 

ciò che aveva stabilito. Finalmente 1 decurioni 

( un magistrato municipale composto di nobi¬ 

li , che durò fino al novaiitasei del secolo 

scorso ) ragguagliarono per lettera il governa¬ 

tore , dello stato in cui eran le cose : tros asse 

egli qualche temperamento, che le facesse an¬ 
dare. 

Don Gonzalo , ingolfato fin sopra i capelli 
nelle laccende della guerra, fece ciò che il 

lettore s* immagina certamente ; nominò una 

giunta , alla ([naie conferì F autorità di stabi¬ 

lire al [lane un prezzo che potesse correre; 

cos'i una cosa giusta per ambedue le parti. 1 
deputati si radunarono , o come (pii si diceva 

spagnolescamente nel gergo segretariesco d al¬ 
lora , si giuntarono ; e dopo mille riverenze , 

complluKaiti , [ireamboli , sospiri , reticenze, 

proposizioni in aria , tergiversazioni, strasci¬ 

nati tutti verso una deliberazione da una ne¬ 

cessità sentita da tutti, certi che tiravano un 

gran dado, ma convinti che altro mm v'era 

da lare, si accordarono ad aumentare il prezzo 

del pane. 1 fornai respirarono ; ma il po[)olo 
imbestialì. 

La sera che precesse a questo giorno in cui 
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Renzo capitò in Milano, le vie e le piazze 

brulicavano cP uomini ; che trasportati da una 

indegnazione , predominati da un pensiero co¬ 

mune , conoscenti o estranei, si riunivano in 

cerchi, in brigate , senza accordo antecedente, 

quasi senza avvedersene , come gocciole pen¬ 

denti sullo stesso declive. Ogni discorso ac¬ 

cresceva la persuasione e la passione degli 
uditori , come di colui che lo aveva proferito. 

Fra tanti appassionati v’erari pur e alcuni di 

sangue più freddo , i quali stavano osservando 

con molto diletto , come 1' acqua s' andasse 

intorbidando; s’iirgegnavano d’intorbidarla più 

c più , con quei ragionamenti e con cpiellc no¬ 

velle , die i furbi sanno comporre , e die gli 

animi alterati sanno credere ; e si proponevano 

di non lasciarla posare quell' acqua , senza 

farvi un po' di pesca. Migliaia d’ uomini si 

coricarono col sentimento indeterminato che 

qualche cosa bisognava fare , che qualche cosa 

si farebbe. Le ragunate precedettero Laurora: 

fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, 

mendichi s’ aggruppavano alla ventura : qui 

era un bisbiglio rimescolato di molte voci ; là 

uno predicava, e gli altri applaudivano ; que¬ 

sti faceva al più vicino la stessa indiiesta che 

era allora stata fatta a lui, quest’ altro ripe- 

tev-a 1' esclamazione , che s’ era intesa risonare 

agli orecdii ; da per tutto querele, minacce, 

maraviglie : un piccolo numero di vocaboli era 

il materiale di tanti discorsi. 

Non mancava più che un appiglio, un av- 
2. 2 
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vlaiiiento, una spinta qualunque, per ritlune 
a latti le parole: e non tardò molto. Uscivano 

sul far del giorno dalle botteghe de’fornai i 

garzonetti, die con una gerla carica di pane, 

andavano a portarne alle case dei soliti com¬ 
pratori. 11 primo mostrarsi d’ uno di quei ma- 

lairivali ragazzi ad un crocchio di gente , fu 

come il cadere d' un salterello acceso in una 

polveriera. • Ecco se c’è il pane ! « gridarono 
ad ima cento voci, cc Si , pei tiranni che nuo- 

« tallo ridi’alihondaiiza, e vogliono far morir 
33 noi di lame , dice uno; s’ appressa al gar¬ 

zoncello, avventa in alto la mano al labbro 

della gerla , dà una strappata , e dice: lascia 

33 vedere. Il garzoncello arrossa , impallidi¬ 

sce , trema , vorrebbe dire : lasciatemi andare ; 

ma la parola gli muore in bocca , allenta le 

braccia , e cerca di svilupparle in fretta dalle 
cigne. cc Giù ((uella gerla, 33 si grida intanto. 

Lr pigliano a molle mani ; c in terra -, si getta 
in aria lo sciugatoio die la copre : una tepida 

fragranza si diffonde all'intorno, cc Siamo cri- 
33 sliani anche noi : abbiamo da mangiar pane, 33 

dice il primo : ne toglie uno, lo solleva mo¬ 
strandolo alla brigata, lo addenta; mani alla 
gerla , pani per aria : in men che non si dice , 

lu sparecchialo. Coloro a cui non era toccato 

nulla , irritali alla vista del guadagno altrui , 

e animati dalla facilità dell'impresa, si mos¬ 

sero a torme , alla busca di altre gerle vaganti: 

quante incontrate , tante svaligiate. Nè occor¬ 

reva pure di dar P assalto ai portatori : que’ che 
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si trovavano sgraziatamente per via , veduto 

che vento tirava , deponevano volontariamente 
il carico, e a gamlie. Con tutto ciò , coloro 

che si rimanevano a denti secclii , erano senza 

paragone i piu ; nè pure i concpiistatori erano 

soddislatti di cosi picciole prede ; e mescolati 

poi cogli uni e cogli altri, v’ cran coloro che 

avevano latto disegno sopra un disordine assai 

meglio condizionato. « Al l’ornoI al IonioI w si 
grida. 

Nella via che si cliiama la Corsia de’Servi, 

c’era un forno, e c’è tuttavia, con lo stesso 

nome ; nome che in toscano viene a dire il 

forno delle grucce , e in milanese è composto 

di parole così eteroclite, così hishetiche, così 

salvatiche , che 1’ alfabeto della lingua non ha 

i segni per indicarne il suono (i). A quella 

parte s* avventò la turba. Quei della bottega 

stavano interrogando il garzone tornato scari¬ 

co, il quale, tutto allihbito e rabbarullato, 
riferiva barbugliando la sua trista avventura ; 

quando s’ ode un rornore di gente in moto ; 

cresce e s’ avvicina ; compaiono i forieri della 

turba. 

Serra, serra; presto, presto: uno corre a 

chiedere aiuto al capitano di giustizia; gli al¬ 

tri chiudono in fretta la bottega, stangano e 

appuntellano le imposte per di dentro. La 

moltltiidine comincia a spossarsi dinanzi, e a 

gridare: cc pane I pane I aprite , aprite! « 

(C pre.slin di scaiisc. 
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Etl ecco aiTÌ\arc il capitano di giustizia , in 
mezzo ad un drappello di alabardieri. « Largo, 

,, largo, figliuoli; a casa, a casa; date il passo 

,, al capitano, « grida egli e gli alabardieri. La 

gente , die non era ancor troppo fìtta , la un 

po' di luogo; tanto che cpielli poterono arriva¬ 

re , e addossarsi, stretti se non ordinati, alla 
porta chiusa della bottega, cc Ma figliuoli, w 

perorava di quivi il capitano, cc die late qui ? 

,, A casa , a casa. Dov * è il timor di Dio ? Glie 

,, dirà il re nostro signore ? Non vogliamo l’ar- 

,, vi male ; ma andate a casa. Da bravi ! Che 

„ diamine volete l‘ar qui cosi insaccati ? Niente 

„ di bene nè per V anima , nò pel corpo. A ca- 

,, sa, a casa Ma quel che vedevano la lac- 

cla del dicitore, e udivano le sue parole, 

quand’ anclie avessero voluto obbedire, dite 

un po’ in die modo avrebber potuto , spinti 

coni’ erano , e inzeppati da quei di dietro , cal¬ 

cati anche essi da altri, come flutti da flutti , 

di grado in grado fino alla estremità della cal¬ 

ca , che andava sempre crescendo ? 11 capitano 
cominciava a patire un po’ d’ affanno, cc Fateli 

,, dare addietro di’ io riabbia il fiato 33 diceva 
agli alabardieri ; cc ma non fate male a nessuno. 

,, Vediamo d’entrare in bottega; picchiate; 
,, fateli stare indietro. >> 

cc Indietro! indietro! gridano gli alabardie¬ 

ri , serrandosi addosso tutti insieme a quel pri¬ 

mi , e risplngendoli coll’aste dell’ arme. Quelli 

urlano, rlncnlano come possono, danno delle 

schiene nei petti, dei gomiti nelle pance , delio 
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calcagna sulle punte dei piedi a quel che stan¬ 

no lor dietro: si la una serra, una stretta, 

una pesta , che quei che si trovavano in mez¬ 

zo , avrelilrero pagato qualche cosa ad essere 

altrove. Intanto un po’ di voto s' è l'atto presso 

alla porta : il capitano bussa, tambussa , grida 

che gli venga aperto ; quel di dentro veggono 

dalle finestre; si scende in fretta, si apre; il 

capitano entra, chiama gli alabardieri, che si 

cacciati pur dentro 1’ uno dopo 1’ altro , gli ul¬ 

timi contenendo la folla coll’arme. Quando 

tutti vi sono , si tira tanto di catenaccio : il ca¬ 

pitano sale in fretta, e si la ad una finestra. 

Uh , die brulicame 1 

cc Figliuoli 1 grida egli : molti guardano in 

su. Figliuoli, andate a casa. Perdono gene- 

„ rale a chi torna subito a casa. « 

cc Pane ! pane 1 aprite 1 aprile ! « erano le 

parole più distinte nella vociferazione immane 

che la folla mandava in risposta. 

cc Giudizio , figliuoli : badate bene , siete 

,, ancora a tempo. Via , andate , tornate a ca- 

,, sa. Avrete pane ; ma non è questa la manie- 

,, ra. Kb!... ehi che fate laggiù? Pdi 1 a 

,, quella porta I Cibò, oibò 1 Veggo, veggo; 

,, giudizio 1 badate bene ! è un criminale gros- 

„ so. Or ora vengo io. Eh I eh I via quei ferri; 

,, giù quelle mani. Oibò 1 Voi altri milanesi, 

,, che siete nominati in tutto il mondo per la 

,, bontà 1 Ascoltate ! ascoltate I siete sempre 

„ stati buoni fi . . . Ah canaglia ! w 
Questa rapida mutazione di stile fu cagio- 

2 * 
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nalfi (la una pietra , clic uscita dalle mani di 

uno di epici buoni figliuoli, venne a dar nella 

Iroiite del capitano , sulla protuberanza sini¬ 

stra della profondità metafisica, cc Canaglia ! 

canaglia 1 33 continuava egli a gridare , cliiu- 

dendo in luria la finestra, e ritraendosi. Ma 

(|uautunfpie avesse gridato, quanto mai ne 

aveva nella gola , le sue parole, buone e cat¬ 

tive , s eran tutte dileguate c dislatte a niez- 

z’ aria , rispintc da quel borboglio di grida che 

venivano dal basso. Quello poi ch'egli diceva 

di vedere , era un gran lavorare di pietre , di 

leni ( i primi che coloro avevano potuto pro¬ 

cacciarsi per via), che si Taceva alla porta e 

alle finestre, per ispczzare le imposte e strap¬ 

pare le lerrate : e già 1* opera era molto in¬ 
nanzi. 

f ratlanto , padroni e garzoni della bottega , 

che erano alle finestre dei piani di sopra, con 

una munizioiic di pietre , ( avranno probabil¬ 

mente dissclciato un cortile) facevano strida , 
visi , gesti a quei di gin , perchè lasciassero 

stare; mostravano le pietre, accennavano di 
volerle lanciare. Visto che nulla valeva , co¬ 

minciarono a lanciarle da vero. Neppur una 

ne cadeva in fallo; giaccliè lo stivamento era 

tale , che un grano di miglio , come suol dirsi, 
non sarebbe andato in terra. 

cc Ah birbononi ! ah furfantoni ! È questo il 
J3 pane , che date alla povera gente ? Ahi ! Ahi- 

w mè! Ohi! Adesso, adesso. A noi ! 33 si urlava 

da giù. Più d’uno fu malconcio; due ragazzi 
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vi rimasero morti. Il furore crebbe le forze 

della mokiLudinc ; le imposte, le ferrate furo¬ 

no strappate ; e il torrente penetrò per tutti i 

varchi. Quei di dentro, vedendo la mala para¬ 

ta, si rifuggirono in fretta sul solalo: il capi¬ 

tano , gli alabardieri, e alcuni della casa stet¬ 

tero quivi rincantucciali sotto le tegole; altri, 

uscendo per gli abbaini, erravano su pel tetti , 

a guisa di gatti. 
La vista della preda fc’dimenticare ai vin¬ 

citori i disegni di vendette sanguinose. Si lan¬ 

ciano al cassoni ; il pane ne va a ruba. Altri 

invece s’affretta a diverrc la serratura del ban¬ 

co, adungliia le ciotole; piglia a manate , in¬ 

tasca , ed esce carico di quattrini, per tornar 

poi a rubar pane , se ne rimarrà. La folla si 

diffonde nel magazzini interni. S* aggrappano , 

si trascinano sacca; altri ne riversa uno, ne 

scioglie la bocca, e pej- ridurlo ad un carico da 

potersi portare , getta via una parte della lari- 

na; altri, gridando « aspetta, aspetta, >3 si fa 

sotto a raccoglier con drappi, cogli abiti , di 

quello sclup'io; altri si getta sur una madia , e 

fa un bottino di pasta, che s\allunga e gli 

scappa da ogni parte ; altri die ha conquistato 

un burattello , ne lo porla sollevato in aria: 

chi va, chi viene, chi maneggia : uomini, don¬ 

ne, fanciulli, spiute, rispinte , grida, e un 

bianco polverio che pia- lutto si posa, pcj- tutto 

si solleva, e tulio involvi' e auuebbia. Al di 

fuori una calca coinposla di due processioni 

opposte, che si spezzano e s'liilralclaiio a \ i- 
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ccMula, (ìi (Ili esco colla preda, e di chi vuol 

PII M are a l ame. 

MeiUre (pici forno veniva cosi disertato, 

nessun altro della città era quieto e senza pe¬ 

ricolo. Ma a nessuno la gente si addensò in 

numero tale da poter tutto osare ; in alcuni, i 

padroni avevan fatto un po’di massa d’ausllla- 

rll , e stavano sulla difesa ; altrove , meri Ioni 

di numero, o più iinpauriti, venivano in certo 

modo a patti, distiilkilvano pane a quei che si 

erano cominciati ad affollare dinanzi alle bot¬ 

teghe , con questo che se ne andassero. 11. quelli 

se ne andavano, non tanto perchè fossero con¬ 

tenti dell’ acquistato , quanto percliè gli ala¬ 

bardieri e la sbirraglia , stando alla larga da 

quel tremendo forno delle grucce , compariva¬ 
no però altrove , in forza bastante a tenere in 

rispetto quelle picciole truppe di ammiitlna- 

telli. Cosi il trambusto e il concorso andavan 

sempre crescendo a quel primo maiavventu¬ 

rato forno ; perdio tutti quelli a cui pizzica¬ 

vano le mani, c dava il cuore di fare qualche 

bel fatto , si portavano quivi , dove gli amici 

erano in forza maggiore, e l’impunità si¬ 
cura. 

A questi termini ei'an le cose , quando Ren¬ 

zo , terminando, come abbiam detto, di rodere 

quel suo pane , veniva su pel boi’go di porta 

orientale, e si avviava , senza saperlo, proprio 

al sito centrale del tumulto. Andava egli, ora 

spedito, or ritardato dalla folla; e aiiflando , 

guatava e origliava , per ricavare da quel ron- 
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Z'O confuso (li discorsi qualche'notizia più po¬ 

sitiva dello sialo delle cose. Ed ecco a un di¬ 

presso le parole die gli venne latto di rile\ are 
in tutto il viaggio. 

cc Ora è scoperta , « gridava uno , aa Pini- 

« postura infame di (juei birboni , che diceva- 

>3 no die non c’ era nò pane , nò farina , nò 

>3 frumento. Ora si vede la cosa chiara e 

» sincera; e non ce la potranno più dare ad 

>3 intendere. Viva 1' abbondanza ! 

et Vi dico io die tutto questo non serve a 
33 nulla , 33 diceva un altro : cc ò un lineo nel- 

33 r accpia ; anzi sai a peggio, se non si fa una 

33 buona giustizia. 11 pane verrà a buon mer- 

33 calo ; ma vi metteranno il tossico per far 

33 morire la povera gente come mosche. Già lo 

33 dicono che siam troppi ; P hanno detto nella 

» giunta ; e lo so di certo, per averlo inteso 

33 io con questi orecchi da una mia comare che 

»> ò amica d* un parente d un guattero d’ uno 
33 di (jLici signori. 3d 

Cose da non ridirsi diceva colla bocca schiu¬ 

mante un altro , die teneva con una mano un 

cencio di fazzoletto sui capelli scompigliati e 

insanguinali. E (pialche vicino , come per con¬ 

solarlo , gli faceva eco. 
«Largo, largo, signori, in cortesia; diano 

33 il passo ad un pov ero padre di famiglia die 

3* porta da mangiare a cinque figliuoli. 33 Cosi 

dlc(;va uno che veniva barcollando sotto un 

gran sacco di farina, e ognuno s'ingegnava di 

ritirarsi per fargli luogo. 
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.,f lo? )3 (liceva un ai Irò (juasi sotto voce 

un suo coiupaj^MK) ; cc lo uic la batto. Soli uomo 

cc (lì mondo , c so come vamio (jiu^ste cose. 

35 ( lodesli ^^abl)lalu che lamio ora tanto Iracasso, 

33 domani o dopo , se no staranno In casa tutti 

33 pieni di paura. Ho i^ià scorti certi visi , cel ti 
33 galantuomini die girano racendo T indiano, 

33 e notano dii c’è e chi non c’è; (Quando poi 

33 tutto è lìnito , sì raccolgono i conti , c a chi 

33 tocca , suo danno. 
cc Quegli che protegge i Tornai, 33 gridava 

33 una voce sonora che attrasse 1'attenzione di 

33 Renzo, 33 è il ^icario di prowislone. 33 

et Son tutti birbi , 33 diceva un vicino, 

cc S'i , ma egli è il capo, 33 replicava 11 

primo. 

Il vicario di provislone , eletto ogn' anno 

dal governatore in una lista di sei nobili Tor- 

mata dal consiglio dei decurioni, era 11 presi¬ 

dente di (|uesto, e del tribunale di provlsione; 

il (piale , composto di dodici pur nobili aveva , 

con altre attribuzioni , quella principalmente 

deir annona. Chi (;ra in un tal posto do\eva 
necessariamente , In tempo di fame e d’ Igno¬ 

ranza , esser detto 1' autore del mali : a meno 

che non avesse fatto ciò che fece Ferrer; cosa 

che non eia nelle sue facoltà, se anche fosse 
stata nelle sue Idee. 

cc Raronl ! 33 sdamava un altro : 33 si può 

33 tar (Il p(‘ggl() ? sono arrivati lino a dire che 

33 il gran cancelliere è un vecchio rimbambito, 

per torgll il credito, e comandare essi soli. 33 
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53 Bisotì^ncreLbé lare uria ^raii capponaia , e 

>3 cacciarveli dentro, a \ivere di veccia e di 

33 loglio , come volevano trallar noi. 33 

re Pane eh? 33 diceva mio die cerca^a di an¬ 

dare in fretta ; '■ pane ? Sassate di libbra ; ple- 

33 tre di rpiesta posta , che \ enivano giii come 

33 ^raglinola. E che schiacciamento di coste I 
33 Non vedo 1" ora d'essere a casa mia. 33 

Fra questi discorsi dai quali non saprei dire 

se losse più informato o sbalordito, e fra gli 

urtoni, giunse Renzo fìnalmente dinanzi a 

quel forno. La gente era ivi già molto diradata 

di modo che egli potè contemplare il lurido e 

recente soqquadro. Le mura scalcinate e in¬ 

taccate da sassi, da mattoni , le finestre sgan¬ 

gherate , diroccala la porta. 

— Questo poi non è un bel fatto, pensò 

Renzo tra se: se acconcian tulli i forni a que¬ 

sto modo, dove voglion fare il pane? Nei 

pozzi ! — 

Di tempo in (empò usciva dalla casa qual¬ 

cheduno che portava un pezzo di cassone , o di 

madia, odi frullone , la stanga di una gramo¬ 

la , una panca, una corba, un giornale , un 

zibaldone , qualche cosa di quel povero forno ; 

e gridando cc largo , largo 33 passava tra la gen¬ 

te. Tutti questi s incamminavano dalla stessa 

parte , e ad un luogo convenuto, si capiva. 

Renzo volle \ edere che storia fosse anche que¬ 

sta: e tenne dietro a uno che , fatto un fascio 

di asse spezzate e di schegge, se lo recò in 

i'^palla, c andò come gli altri, per la via che 



2.0 I PROMESSI SPOSI. 

c'o,*,(('g^gia 11 fianco sctLenlrlonalt del duomo , 
(■<1 ha nome dagli scalini die c’erano, e da po¬ 

co in ([ua non ci son più. La voglia di osser- 

\ate gli avvenlmenli non potè lare che il mon- 

lanaro giunto al cospetto della gran mole, non 
si soirerinasse a guardare in su , con la bocca 

apia ta. Studiò poi il passo per ragglugner colui 

die aveva preso a guida; voltò lì canto, diede 

pure un’ occhiata alla fronte del duomo , iti¬ 

si ica allora in gran parte e ben lontana dal 

coinplmemo; e sempre dietro a colui , che ti- 

ra\Ti verso il mezzo della piazza. La gente era 

più spessa (pianto più si andava Innanzi ; ma 

al portatore si lacina largo; egli fendeva l’on¬ 
da del popolo ; e Renzo , sottentrando nel var¬ 

co latio da lui, pervenne con lui al centro 

della lolla. Quivi era uno spazio , e in mezzo 

una baldoria, un mncdiio di brage , relicpiie 

diagli attrezzi delti di sopra. All’intorno era 

un batter di mani e di piedi, un frastuono di 

mille grida di trionfo e d'imprecazione. 

L’uomo del lascio lo rovesciò sulle brage; 
altri con un troncone di pala mezzo abbrusto¬ 

lato , le rimescola e le stuzzica di sotto e dai 

lati : il fumo cresce e s’ addensa , la fiamma si 

ridesta , con essa le grida sorgon più forti, 

tt Viva l’abbondanza! Muoiano gli alfamatoril 

Muoia la carestia ! Crepi la Provisionc! Cre- 
« |)1 la giunta 1 Viva il pane ! >3 

A dir vero , la distruzione dei frulloni e 
delie madie , il disertamento del forni, e lo 

scompiglio de’ foj nal, non sono i mezzi più spe- 
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(liti per far vivere li pane ; ma (jiiesta è ima 

tli (pielle sottigliezze metafìsiche che non \en- 

gono nelle menti d* ima mollltiidlne. Però , 

senza essere un gran metafisico , un uomo ^ 1 

ai rlva laKolta alla prima, finche è nuovo nella 

rpilstlone; e non è che a forza di parlarne e di 

sentirne parlare che diventerà Inahile anche ad 

intenderle. A Renzo Infatti (jiiel pensiero era 

venuto a principio , e gli tormiN a a ogni trat¬ 

to. Lo tenne per altro in se ; perchè , di tante 

facce , non ve n’ era una che paresse dire ; fra¬ 

tello , se fallo> correggimi, che P avrò caro. 

Già era di nuovo caduta la fiamma ; non si 

vedeva più venir nessuno con altra materia , e 

la brigata cominciava ad annoiarsi ; f|uando a 1 

corse dentro una voce , che al Cordusi o ( una 

piazzetta o un crocicchio non molto distante 

di quivi ) s‘ era posto P assedio ad un forno. 

Sovente , in slmili circostanze , P annunzio da 

una cosa la fa essere. Insieme con iptella ^ oce 
si diffuse nella moltitudine una voglia di trarre 

colà CG io vado; vai tu? vengo: andiamo, vj 

^1 s’ udiva per (igni parte; la cidca si dirompe', 

hrullca , &* Incammina. Renzo rimaneva addie¬ 

tro , non si movendo (piasi, se non qiuuito era 

strascinato dal torrente ; a teiìc^ a intanto con- 

(ilglìo in cuor suo , se dovesse tirarsi fuora del 

baccano e tornare al convento, In cerca del 

padre Bonaventura , o andare a vedere anclie 

(juesP altra. Prevalse di nuovo la curiosità. Pe¬ 

rò egli risolvette di non cacciarsi nel fitto d(‘lla 

mischia , a farsi ammaccar le ossa, o a rlslcax 

2. o 
O 
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qualche cosa di peggio; ma di tenersi cosi 

(lalla lunga ad osservare. E trovandosi giJi un 

po'al largo , cavò il secondo pance, datovi 

ili morso , s’ avviò in coda dell’ esercito tumul¬ 

tuoso. 
Questo , per lo sbocco in angolo della piaz¬ 

za, era già entrato nella via corta ed angusta 

di Pescheria vecchia, e di là , per quelParco a 

sbieco, nella piazza dei mercanti. Quivi erano 

l)en pochi che, nel passar dinanzi alla nicchia 

che taglia verso il mezzo la loggia dell’edifìcio 

chiamato allora il collegio de’ dottori, non 

dessero su un’occhiatina alla grande statua che 

vi campeggiava , a quella cera seria , burbera, 

aggrondata , e dico poco, di don Filippo li , 

che anche dal marmo imponeva un non so che 

di rispetto , e, con quel braccio teso , pareva 

che fosse in procinto di dire : son qua io, mar¬ 

maglia. 

Quella nicchia è ora vota , per un caso sin¬ 

golare. Circa cento settant’anni dopo quello che 

noi stiamo raccontando , un giorno fu cambiata 

la testa alla statua che v’era, le fu tolto di 

inailo lo scettro e postovi invece un pugnale, e 
alla statua fu messo nome Marco Bruto. Cosi 

conciata ella stette forse un paio di anni ; ma 

una mattina , certuni che non avevano simpa¬ 

tia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con 

Ini una ruggine segreta, gettarono una fune at¬ 

torno alla statua , la strapparono giù , le fece¬ 

ro cento angherie, e smozzicata e ridotta ad un 

torso informe , la strascinarono , non senza un 
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gran cacciar di lingue , per le vie , e (piando 

liiroMO straccili lien bcaie , la gillarono non so 

dove. Chi lo avesse detto ad Andrea Uillì, 

quando la se olpiva I 

Dalla piazza de mercanti , la torma clamo¬ 
rosa insaccò nella viuzza de' fusta^nai , per 

donde si sparpagliò ueLGordusio. Ognuno, al 

primo sboccarvi, si volgeva tosto a guardar 

verso il forno eli’ era stato indicato. Ma inve¬ 

ce della folla d' amici che si aspettavano di 

trovarvi già al la\oro , videro soltanto pochi 

starsene badaloccando e tentennando a ipial- 

clie distanza della bottega , la quale ei a chiu¬ 

sa , e alle finestre gente armata che faceva di¬ 

mostrazione di volersi difendere al bisogno. Si 

voltavano allora e ristavano per informare i 

sopravvegnenti, per vedere che partito gli al¬ 

tri volessero prendere ; alcuni tornavano o ri¬ 

manevano indietro. V’ era un incalzare e un 

soprattenere, un chiedere e un dare scliiari- 
menti, come un rislagno, una tilubazione , un 

diffuso ronzio di consulte. In questa , suonò di 

mezzo alla folla una maladetta voee : cc cpii 

« presso è la casa del vicario di provisìont; : 

w andiamo a far giustizia , e a dare il sacco. « 

Parve il rammentarsi comune d'un accordo già 

conchiuso, piuttosto che l’accettazione d'ima 

proposta, cc Dal vicario ! dal vicario ! è il 

solo grido che si possa intendere. La turba si 

muove con un furore unanime verso la via do- 

\ era la casa nominata in cosi mal punto. 
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Lo sventurato vicario stava in quel momento 

laccndo un dillo agro e stentalo d’ un pranzo 

mangiato di mala voglia, con un po’di pane 

l airermo ; c attendeva con gran sospensione, co¬ 

me avesse a fluire ipiella burrasca, bmtano però 

dal sospetto cli ella dovesse venir cosi spaven¬ 

tosamente in capo a lui Qualche l)ene^ olo pre¬ 

corse lo stoi ino a gran galoppo , ed entrò nella 

casa ad avvertire dell’ urgente pericolo. I ser- 

\i, attirali già dal roinore In su la porta, gua¬ 

tavano sgomentati giù pel lungo della via , 

dalla parte donde il romore veniva avvicinan¬ 

dosi. Mentre ascoltai! l’avviso vegglon compa¬ 

rire la vanguardia : In betta e In buia si porta 

1’ avviso al padrone : mentre questi delibera 

di l’ugglre, come bigglre, un altro viene a dir¬ 

gli die non è più a tempo. Appena I servi ne 

bau tanto da chiudere la porta. La sbarrano, 
l’appuntellano, corrono a chiuder le finestre, 

come quando si vede sopravvenire un tempo 

nero , e s’aspetta la gragnuola da un momento 

all’altro. L‘ ululalo crescente, scendendo dal¬ 

l’alto come un tuono, rimbomba nel voto cor¬ 

tile ; ogni buco della casa ne rintrona : e di 

mezzo al vasto e rimescolato strepito s’odo¬ 

no scoppiare più forti e spessi I colpi di 

pietre alla porla. 



CAPITOLO Xlfl. 

et 11 vicario! Il tiiauiio I L'alTanialore ! Lo 

« vogliamo I vivo o morto ! a 

Il poveretto errava di stanza in stanza , 

smorto, trambasciato, battendo palma a palma, 

raccomandandosi a Dio, e a'suoi servitori, che 

tenessero l’ermo , che trovassero modo di far¬ 

lo scappare. Ma come , e per dove ? Ascese al 

solaio ; da un pertugio tra la soffitta e il tetto, 

guardò ansiosamente nella via, e la vide zeppa 

di furibondi ; udì le voci che lo chiedevano a 

morte ; e più smarrito che mai , si riti asse a 

cercare il più sicuro e riposto nascondiglio. 

Quivi rannicchiato ascoltava, ascoltava, se 

mai r infesto bollore s'affievolisse, se il 

tiimulto desse un po'luogo; ma sentendo 

invece il mugghio levarsi più feroce e più stre¬ 

pitoso , e spesseggiare i picchii, preso da un 

nuovo soprassalto al cuore, si turava l' orec¬ 

chie in fretta. Poi come fuori di se , strignendo 

i denti , e raggrinzando il viso, stendeva le 

braccia, e pontava le pugna , come se volesse 

tener ferma la porta . . . Del resto , quid che 

facesse , cosi appuntino non si può sapere, 

giacche egli era solo ; e la storia è costretta a 

indovinare. Fortuna, che la c'è avvezza I 

Renzo questa volta si trovava nel forte d(d 

subuglio, non già portatovi dalla piena , ma 

cacciatovisi deliberatamente. A quella prima 

proposta di sangue, aveva sentito il suo tulio 

rimescolarsi: quanto al saccheggio egli non era 

ben l isolulo se fosse bene o male in quel caso : 

ma l'idea del macello gli cagionò un orroj e 
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prclLo e iimiicdijiio. (piaiilimque , pc'r quella 

luiiesla doeililìi degli animi appassionati, all'al- 

lerinare appassionato di molti , egli fosse per¬ 
suasissimo che il vicario era la cagloii primaria 
della fame, il gran colpevole ; pure , a\eudo, 

al primo muoversi della turba, udito a caso 

qualche motto che indicava la volontà di faie 

ogni sforzo per salvarlo, s‘era subito proposto 

di aiutare aneli’egli una tal opera; e con que¬ 
sto animo, s’era spinto llu presso quella porla, 

che veui\a travagliata in cento modi. Altri con 

ciottoli pestava i chiodi della serratura per 
Iscassluarla ; altri, accolsi con pali e scarpelli 

e martelli, cercavano di lavorare più in regola : 

altri poi con pietre aguzze , con coltelli spun¬ 

tati, con isferrc, con cliiodi, coll’ugne, se altro 

non vi era , scalcinavano , e sgretolavano la 

muraglia, e s’ingegnavano ili smattonare a poco 
a poco , per fare una breccia. Quelli che non 

potevano dar mano, facevano animo colle gri¬ 

da; ma nello stesso tempo , colla pressa delle 

persone impacciavano vie più il lavoro già im¬ 

pacciato dalla gara disordinata dei lavoranti : 

giacche , per grazia del cielo , accade talvolta 

anche nel male ipiella cosa troppo frequente 
nel bene , che i fautori più ardenti divengano 

un impedimento. 

1 magistrati che ebbero i primi l’avviso del 
romore, spedirono tosto a chiedere soccorso di 

truppa al comandante del castello che allora 

si diceva di porta Giovia; ed egli spiccò un 

drappello. Ma , tra l’avviso, c l’ordine, e il 

i 
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riìgmifirsi , o il iiieLteit>i in via, e la via , il 

drappello arrivò che la casa era già cinta di 

vasto assedio, e fece alto assai lontano daqnella, 

alla estremità della calca. L'iiflzìale.clic lo co- 

inandaA'a, non sapeva a che partito appigliarsi. 

Li non era altro die una , lasciatemi dire , ac¬ 

cozzaglia di gente varia d' età c di sesso , sen- 

z’armi e oziosa. Alle intimazioni che venivano 

lor fatte di sbandarsi e di dar luogo , rispon¬ 

devano con un cupo e lungo mormorio; nessu¬ 

no si moveva. Far fuoco sopra quella ciurnia, 

pareva all ufiziale cosa non solo crudele , ma 

piena di pericolo, cosa che, olfendendo i meno 

terribili, avrebbe irritati i molti violenti ; e del 

resto egli non aveva una tale istruzione. Aprire 

quella prima folta , rovesciarla a destra e a si¬ 

nistra, e andare innanzi a portar la guerra a 

chi la faceva, sarebbe stato il meglio ; ina riu¬ 

scirvi era il punto. Chi sapeva se i soldati avreb¬ 
bero potuto procedere uniti ed ordinati? Che 

se invece di romper la folla , vi si fossero essi 

sparpagliati per entro , si sareblier trovati a 

illscrezlone di quella , dopo averla aizzata . 

L'irresolutezza del comandante e 1*immobilità 

de’ soldati parve, a dritto o torto, paura. 

I popolani che si trovavano presso a loro, si 

contentavano di guardar loro in viso, con 

un’aria, come dicono i milanesi, di me-ne-rido; 

quei eh’erano un po’plù lontano, non si con¬ 

tentavano di prov ocarli con vlsacci e con grida 

beffarde; più in là pochi sape\ano o si cura¬ 

vano che vi fossero ; i guastatori proseguivano 
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a smurare, senz’altro pensiero che di riuscir 

presto nell’inipiesa ; gli spettatori non resta¬ 

vano di animarla colle grida. 

•Spiccava fra questi, ed era egli stesso spet¬ 

tacolo , un vecchio mal vissuto , che spalan¬ 

cando due occhi affossati e infocati, contraendo 
le grinze ad un sogghigno di compiacenza 

diabolica, colle mani levate al disopra d’una 

canizie vituperosa, agitava nell’aria un mar¬ 

tello , una corda , quattro gran chiodi, con che 

diceva di voler egli configgere il vicario alle 

imposte della sua porta , spiralo die fosse. 

cc Oil)ò ! vergogna! w scappò su Renzo inor¬ 

ridito a quelle parole, alla vista di tanti altri 

volli che davaii segno di gustarle assai , e in¬ 

coraggiato dal vederne pur altri, sui quali, 

benché muti, traspariva lo stesso orrore di che 

egli era compreso, cc Vergogna I Vogliam noi 

cc tor l’arte al boia? assassinare un cristiano! 

cc Come volete che Dio ci dia del pane , se 

cc facciamo di queste iniquità ? Ci manderà dei 

cc fulmini, e non del pane ! >> 

cc Ah cane ! ah traditor della patria ! « gri¬ 

dò , voltandosi a Renzo con un viso da inde¬ 
moniato , un di coloro che avean potuto udire 

fra il trambusto quelle sante parole, cc Aspetta, 

cc aspetta ! E un servitore del vicario, trave- 

cc stito da forese: è una spia: dalli, dalli ! « 

Cento voci si spargono all’ intorno, cc Cbe è ? 

cc dov' è ? chi è V — Un servitore del vicario—■ 
cc Una spia — Il vicario travestito da forese , 

cc che scappa — Dov’ è ? d(n ’ è ? dalli, dalli ! « 
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‘Renzo aniniulollscc, diventa piccin piccino, 

vorrebbe sparire ; alcuni suoi vicini lo aiutano 

a rimpiattarsi, e con alle e diverse grida cer¬ 

cano di contondere cpielle voci nemiclie e 

omicide. Ma ciò die più di tutto lo servi fu 

un cc largo , largo , >3 clic si udì gridar li vi¬ 

cino : f- largo! è qui l'aiuto: largo, ohe!33 

Cllie era egli ? Era una lunga scala a pinoli, 

che alcuni portavano, per appoggiarla alla 

casa, ed entrarvi per una finestra. Ma per 

buona ventura, quel mezzo , che avrebbe reu- 

duta la cosa facile, non era facile esso a met¬ 

tere in opera. I portatori, alPunoe all'altro 

capo, qua e là pel lungo della macchina , ur¬ 

tati , scompaginati dalla calca , andavano a 

onde : quale , colla testa fra due scalini e gli 

staggi sulle spalle, oppresso come sotto uii 

giogo squassato, muggliiava; quale veniva stac¬ 

cato dal carico con uno spintone ; la scala ab¬ 

bandonata picchiava teste , spalle, braccia : 

pensale che cosa dovevano dire coloro di cui 

erano I Altri sollevano colle mani il peso mor¬ 

to , vi si fanno sotto , lo si recano addosso , 

gridando cc a noi, andiamo] 33 La macchina fa¬ 

tale procede a balzi, a rivolte, per dritto c 

per isbieco. Ella venne a tempo a distrarre 

e a sgominare i nemici di Renzo , il quale 

approfittò della confusione nata nella confu¬ 

sione ; e quatto quatto sul principio, poi giuo- 

cando di gomita a più non posso, si allontanò 

ila quel posto dove non era buon' aria per lui, 

coir intenzione anche di uscire il più presto 
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clic potesse del luinulto, e di andar davvero 

a trovare o ad aspettare il padre Bonaventura. 

Tutto a un tratto, un connnovimcnto co- 

minciato ad una estremità si propaga per la 

folla, una voce si dilfonde , viene avanti di 

bocca in bocca, di coro in coro: « Ferrei'I 

cc Ferrei- ! Una sorpresa, un favore , un di¬ 

spetto, una gioia, una collera scoppiano per 

tutto dove giunge quel nome : chi lo grida, 

chi vuol soffocarlo ; dii afferma, chi nega , 

chi benedice , dii bestemmia. 

« E qui Ferrei' I — Non è vero, non è ve¬ 

ce ro ! — Si , si ; viva Ferrei- ; quegli che dà il 

cc pane a buon mercato. — No , no I — E qui, 

cc è qui in carrozza. — Che fa questo? che 

cc c’ entra egli 1 non vogliamo nessuno ! — Fel¬ 

ce rei' I viva Ferrei- ! F amico della povera gen- 

cc te ! viene a prender prigione il vicario.—No, 

cc no: vogliamo far giustizia noi : indietro , ili¬ 

ce dietro 1 •— Si , si : Ferrei' I Venga Ferrei- I 

cc in prigione il vicario I 

E tutti alzandosi in punta di piedi , si vol¬ 

gono a guardare da quella parte donde si an¬ 

nunziava F inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, 

vedevano nè più nè meno che se fossero stati 

tutti colle piante in terra ; ma tanto fa , tutti 
si alzavano. 

Intatti, alF estremità della folla , dal lato 

opposto a quello dove stavano i soldati , era 

giunto in carrozza Antonio Ferrei', il gran 

cancelliere ; il quale, facendosi probabilmente 

coscienza di avere co’suoi spropositi e colla sua 
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ca|)arl)ìctà , dato cagione o almeno occasione 

a quella sommossa, veniva ora a cercare di 

ammansarla , e di stornare almeno il più t('r- 

ribile ed Irreparabile effetto: veniva a spender 

bene ima popolarità male acquistala. 

Nei tumulti popolari v' ba sempre un certo 

numero d’uomini, che , o per un riscaldamento 

di passione, o per una persuasione fanatica , 

o per un disegno scellerato , o per un male¬ 

detto gusto del soqquadro, fanno il potere per 

ispinger le cose al peggio ; propongono o pro¬ 

muovono i più dispietati consigli, sofììano nel 

fuoco ogni volta eli’ ei semina dare un po giù : 

nulla è mai troppo per costoro; non vorrebbeio 

che il tumulto avesse nè modo nè fme. Ma per 

contrappeso, v’ ha pur sempre un certo numero 

d’ altri uomini che , forse con pari ardore e con 

insistenza pari, s'adoperano all’effetto contra¬ 

rio : taluni portati da amicizia o da parzialità 

per le persone minacciate ; altri senza altro 

impulso che d’ un pio e spontaneo orrore del 

sangue e dei fatti atroci. 11 cielo li lienedica. 

In ciasclieduna di queste due parti opposte , 

anche quando non v'abbia concerti antecedenti, 

la conformità dei voleri crea un concerto istan¬ 

taneo nelle operazioni. Chi fa poi la massa , 

e quasi il materiale del tumulto , è una mista 

congerie d’uomini, che , più o meno , per gra¬ 

dazioni indefinite, tengono dell'uno e dell altro 

estremo : un po’ riscaldati , un po’ furbi , un 

po’ inclinati ad una certa giustizia , come la 

intendono , un po’ appetitosi di vedere qualche 
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buona scelleratezza, pronti alla ferocia e alla 

misericordia , all’adorazione e all’ esecrazione, 

secondo clic si presenti 1’ occasione di provare 

con pienezza 1’ uno o 1’ altro sentimento ; avidi 

ad ogni momento di sapere, di credere qual¬ 

che cosa grossa ,.bisognosi di gridare, di ap¬ 

plaudire o di urlar dietro a qualcheduno. Viva 

c muoia , son le parole che cacclan fuora più 

Aolentierl; e dii è riuscito a persuader loro 

che un tale non menti d’essere squartato, non 

ha bisogno di spender più parole per convin¬ 

cerli che sia degno d’esser portato In trionfo: 

attori, spettatori, stromenli, ostacoli, secondo 

il vento; pronti anche a tacere, quando nes¬ 
suno (Ila più loro la parola ; a desistere, quando 

manchino gl’istigatori; a sbandarsi, (piando 

molte voci concordi onori contraddette abbiano 
detto : andiamo ; e a tornarsene a casa , doman¬ 

dandosi I nno all’ altro: che è stato? Siccome 

però questa massa lia quivi la maggior forza, 

anzi è la forza stessa , cosi ognuna delle due 

parli attive usa ogni ingegno per tirarla dalla 

sua, per impadronirsene ; sono quasi due ani¬ 

me avverse che lyatlagllano per entrare in (juel 

corpaccio, e farlo muovere. Fanno a chi saprà 

sparger le voci più alte ad eccitare le passioni, 

a dirigere le mosse a favore dell’uno o deiral- 

tro Intento; adii saprà più a proposito tro¬ 

vare le novelle che muovano rindegnazlonc o 

l alìlevollscano, eccitino le speranze o 1 terrori : 

a chi saprà trovare il grido , che ripetuto dai 

più e più alto , esprima, attesti e crei nello 
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stesso tempo il voto della pluralità, per 1 una 

o per V altra parte. 
Tutte rpicste cliiaccliicre si soii fatte per 

venire a dire che, nella lotta fra le due parti 

che si contendevano il voto della gente affol¬ 

lata alla casa del vicario, T apparizione di 

Antonio Ferrei' diede quasi in un istante un 

gran vantaggio alla parte degli umani, la 
(piale era manifestamente al di sotto , c, un 

po'più clic quel soccorso fosse tardato, non 

avrebbe avuto più nè forza, nè scopo di com¬ 

battere. L' uomo era accetto alla moltitudine , 

per quella tariffa di suasinvenzione cosi favo¬ 

revole ai compratori, c per quel suo eroico te¬ 

ner duro conila ogni ragionamento in contrario. 

Gli animi già propensi erano ora vie più inna¬ 

morati dalla fiducia animosa del vecchio che, 

senza guardie, senza apparecchio, veniva cosi 

a trov are , ad affrontare una moltitudine cor¬ 
rucciata e procellosa. Facev a poi un effetto mi¬ 

rabile quell’ annunzio del venir egli a prender 

prigione il vicario : cosi il furore contra costui, 

che si sarebbe sollevato più forte, dii fosse ve¬ 

nuto a bravarlo e non gli avesse voluto (conce¬ 

der nulla, ora , con quella promessa di sod¬ 

disfazione, e per dirla alla milanese, con quel- 

1’ osso in bocca, si acquetava un po’, e lasciava 

luogo agli altri opposti sentimenti, che sorge¬ 

vano in una gran parte degli animi. 
1 partigiani della pace , ripreso flato, asse¬ 

condavano Ferrer in cento maniere: quei che 

gli si trovavno presso, eccitando e ricccitando 

2. 4 
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col loro il pul)ljllco applauso, e cercando in¬ 

sieme di far ritrarre un po' la gente , per aprire 

un passo alla carrozza; gli altri, applaudendo, 

ripetendo e facendo scorrere le sue parole, o 

quelle die a lor parevano le migliori eh’ egli 

potesse dire , dando sulla voce al furiosi osti¬ 

nati , e rivolgendo contra di loro la nuova pas¬ 

sione della mobile adunanza, cc Chi è che non 

cc vuole che si dica : viva Ferrei’? Tu non vor- 

cc resti eh, che il pane fosse a buon mercato? 

cc Son birbi che non vogliono una giustizia da 

cc cristiani ; c c"è di quelli che schiamazzano 

cc più degli altri, per fare scappare il vicario, 

cc In prigione il vicario I Viva Ferrei* ! Passo 

cc a Ferrei*! w E crescendo sempre più quelli 

che parlavano a questo modo , ili tanto si an¬ 

dava scemando la baldanza della parte contra¬ 

rla ; di sorta che 1 primi dall’ammonire ven¬ 

nero anche a dar sulle mani a quel che diroc¬ 

cavano tutta^ la , a ributtarli , a tor loro dal- 

l’unghie gli ordigni Questi fremevano , minac¬ 

ciavano anche , cercavano di riaversi; ma la 

causa del sangue era perduta ; il gl- Ido che pre¬ 

dominava era; prigione, giustizia. Ferrei'! 

Dopo un po’di dibattimento, coloro furono 

risplntl : gli altri s* impadronirono della porta, 

e per tenerla difesa da nuovi assalti , e per 

prepararvi l'adito a Ferrei’: e alcuno di essi 

mandando dentro una voce a quel di casa, 

( fessure non ne mancava ) gli avvisò esser ve¬ 

nuto soccorso , e che facessero star pronto il 

vicario , c< per andar subito .... in prigione: 

« ehm , avete inteso ! w 
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« E quei Ferrei' che aiuta a far le gride ? « 

domandò ad un nuovo vicino il nostro Renzo , 

a cui sovvenne del vidlt Ferver, che il dot¬ 

tore gli aveva mostrato in fondo di quella ta¬ 

le , e fattogli sonare all'orecchio. 

cc Già; il gran cancelliere, « gli fu risposto, 

cc E un galantuomo , n' è vero ? « 

cc Altro die galantuomo 1 è quegli che aveva 

« messo il pane a buon mercato ; e non hanno 

» voluto ; e ora viene a prender prigione il 

» vicario , che non ha fatte le cose giuste. >3 

Non occorre dire che Renzo fu tosto per 

Ferrei'. Volle andargli incontro subito : la cosa 

non era facile ; ma con certe sue pettate e go¬ 

mitate da alpigiano egli riuscì a farsi luogo, e 

a portarsi in prima fila , proprio di fianco alla 

carrozza. 

Era questa già un po’inoltrata nella folla ; 

e in quel momento stava ferma , per uno di 

quegli incagli inevitabili e frequenti in un’ an¬ 

data di quella sorte. Il vecdiio Ferrei' presen¬ 

tava ora all’ una, ora all'altra finestrina degli 

sportelli, una faccia tutta umile, tutta piace¬ 

vole , tutta amorosa, una faccia che aveva te¬ 

nuta sempre in serlio per quando mai si tro¬ 

vasse al cospetto di don Filippo IV ; ma fu 

costretto di spenderla anche in questa occasio¬ 

ne. Parlava pure : ma il clamore e il ronzio di 

tante voci, i viva stessi che si facevano a lui, 

lasciavano ben poco e a ben pochi intendere le 

sue parole. Si aiutava egli adunque col gesto , 

ora mettendo la punta delle inani sulle lab- 
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bra , a prendere un bacio che le mani, sepa¬ 

randosi tosto, distribuivano a dritta e a sini¬ 

stra in rendimento di grazie alla pubblica 

benevolenza ; ora spianandole e movendole 

lentamente fuori delie fluestrine, per chiedere 

un po’ di luogo ; ora abbassandole garbata- 

mente, per chiedere un po di silenzio. Quando 

un po’ne aveva ottenuto, i più vicini udivano 

e ripetevano le sue parole : cc pane, abbondan- 

» za : vengo a far giustizia : un po’ di passo di 

33 grazia, m Sopraffatto poi e come affogato dal 

rombo di tante voci, dalla vista di tante facce 

stivate , di tanti occhi addosso a lui, si tirava 

indietro un momento , gonfiava le gote , man¬ 
dava un gran solilo , e diceva tra se e se : 

— por mi vida , de gente! — 

« Viva Ferrei- ! Non abbia paura. Ella è un 

33 galantuomo. Pane, pane 1 33 

et S 'i ; p ane, pane, 33 rispondeva Ferrei*: 

cc abbondanza ; lo prometto io , 33 e poneva la 

destra sul cuore, cc Un po’ di passo , aggiun¬ 

geva poi con tutta la sua voce : cc vengo a pren- 

33 dello prigione, per dargli il giusto castigo; > 
e soggiungeva sommessamente : et si està eul- 
33 pahle. 33 Chinandosi poi innanzi verso il coc¬ 

chiere , gli diceva in fretta: et adelaiile^ Pe- 
33 dìO , si piiedes. 33 

Il cocchiere sorrideva aneli’ egli alla molti¬ 

tudine , con una grazia alfettuosa, come se 

fosse stato un gran personaggio; e con un garbo 

ineffabile , dimenava adagio adagio la frusta , 

a destra c a sinistra, per domandare agl’ inco- 
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modi vicini che si rislringessero e si rilracssei o 

un po' sui lati. « Di grazia , » diceva egli pu- 

re , cc i miei signori ; un po' di luogo , un tall¬ 

ii duetto ; appena appena da poter passare. « 

Intanto i benevoli più attivi si adoperavano 

per lare lo sgombro domandato cosi gentilmen¬ 

te: alcuni dinanzi ai cavalli facevano ritirar le 

pv^rsone , con buone parole , con un mettere di' 

palme sui petti , con certe spinte soavi : « là , 

M là, un po di luogo, signori, Altri facevano 

lo stesso maneggio ai lati della carrozza , per¬ 

di’ ella potesse scorrere senza arrotar piedi, nè 

infranger mostacci ; che , oltre il male delle 

persone , sarebbe stato porre a un gran repen¬ 

taglio l'auge di Antonio Ferrei'. 

Renzo, dopo essere stato qualclie momento 

a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, con¬ 

turbata un po’ dall’ angustia , aggravata dalla 

fatica, ma animata dalla sollecitudine, abbel¬ 

lita , per COSI dire , dalla speranza di torre un 

uomo alle angosce mortali, Renzo, dico, pose 

da canto ogni pensiero di andarsene ; e risol¬ 

vette di dar maiio a Ferrei', e di non abbando¬ 

narlo , fin che non si fosse ottenuto 1 intento. 

Detto fatto, diè dentro con gli altri a far lar¬ 

go , e non era certo dei meno operanti. Il 

largo si fece: « venite pure avanti, j:» diceva 

più d’ uno al cocchiere , ritirandosi o precor¬ 

rendo , a far luogo più innanzi, cc Addante, 
presto, con juicio, w gli disse pure il padro¬ 

ne , e la carrozza si mosse. Ferrei' , in mezzo 

ai Sxiluti che scialacquava alla ventura al pub- 
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Jilico, iic faceva certi particolari di ringrazia-^ 
mento, con un sorriso d’intelligenza , a quei 

die vedeva adoperarsi per lui ; e di questi sor¬ 

risi ne toccò più d' uno a Renzo , il quale in 

verità li meritava, e serviva in quel giorno il 

gran cancelliere meglio che non avreblic po¬ 

tuto fare il più bravo dei suoi segretari. Al gio¬ 

vane montanaro, invaghito di quella buona 

gi azia, pareva quasi di aver fatto amicizia con 

Antonio Ferrei*. 

La carrozza, avviata una volta, seguitò poi, 

più o meno lentamente , e non senza qualche 

altra fermatina. 11 tragitto non era forse più 

che un trai* di mano ; ma in riguardo al tempo 

impiegatovi , avrebbe potuto parere un viag- 

getto anche a chi non avesse avuta la sacro¬ 

santa pressa di Ferrei*. La gente si moveva , 

dinanzi, di dietro , a dritta , a sinistra della 

carrozza, a guisa di cavalloni intorno ad una 

nave che procede nel forte della tempesta. Più 

acuto , più discordato, più storditivo di quello 

della tempesta era il frastuono. Ferrei* guar¬ 

dando or da un lato, or dall’altro , atteg¬ 

giandosi e gestendo tuttavia , cercava d’iuten- 

dere qualche cosa, per accomodar le risposto 

al bisogno ; voleva fare alla meglio un po’ di 

dialogo con quella brigata d'amici, ma la cosa 

era difficile , la più dilheile forse che gli fosse 

ancora incontrata in tanti anni di gran-cancel¬ 

lierato. Di tempo in tempo però, qualche pa¬ 

rola, ({ualche frase anche, ripetuta da un eroe 

chio sul suo passaggio , gli si face>a sentire , 
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come lo scoppio (l’un razzo più forte si fa sen¬ 

tire iielP Immenso scoppiettio cVim fuoco artl- 

fizlato. Egli, ora ingegnandosi di rispondere in 

modo soddisfacente a rpieste grida , ora gri¬ 

dando a buon conto le parole che sapeva do¬ 

ver essere più accette, o che qualche nccessilà 

istantanea jiareva richiedere, parlò anch'egli 

tuttala strada ; et S'i, signori ; pane, abhondan- 

w za. Lo condurrò io in prigione : sara castiga- 

to .. . si està cidpcihle. 81 , s'i , comanderò 

io : il pane a buon mercato. Àssì es .... cosi 

j) è, voglio dire : il re nostro signore non vuole 

clic codesti fedelissimi vassalli patiscano la 

33 fame. Ox ! ox ! giiardaos : non si lacciano 

33 male , signori. Pedro , adelante, con juicio. 
33 Abbondanza , abbondanza. Un po' di passo 

33 per carità. Pane, pane. In prigione, in pri- 

33 gionc. Che ? 33 domandava poi ad imo che si 

era gettato mezza la persona dentro lo sportel¬ 

lo , ad urlargli qualclic suo consiglio o peti¬ 

zione o applauso che fosse. Ma costui , senza 

poter pure ricevere il cc che? >3, era stato strap¬ 

pato indietro da uno che lo vedeva al punto di 

rimanere arrotato. Con queste botte c risposte, 

tra le incessanti acclamazioni, tra qualche Ire- 

mi tÒ anche d'opposizione, che si lasciava in¬ 

tendere qua e là, ma era tosto compresso, ecco 

alla fine Fcrrcr arrivato alla casa , per opera 

principalmente di quei buoni ausiliarii. 

Gli altri che , come abbiam detto, stavano 

quivi colle medesime buone intenzioni , ave- 
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Scombro. Prega , esorta, minaccia ; pigia , in¬ 

caica , rimpln/.a di qua e di là , con quel rad¬ 

doppiare di voglia , e con quel rliinovameiiLo 

di lorze che viene dal veder prossimo il line 

desiderato ; erano essi riusciti a divider quivi 

la calca in due , e poi a linzeppare addietro 

le due calche ; tanto che tra la porta e la car¬ 

rozza , che vi si fermò davanti, v’ era una spa- 

zierello vuoto. Renzo , che , facendo un po' da 

battistrada, un po'da scoria, era arrivalo colla 

carrozza , potè collocarsi in una di quelle due 

frontiere di benevoli, che lecevano ad un tem¬ 

po ala alla carrozza c argine alle due onde 

prementi di popolo. E aiutando a soprallenernc 

una colle sue poderose spalle , si trovò aiiche 

in buon luogo per vedere. 

Feri er mise un gran respiro, allo scoi-gere 

quella piazzetta lll)era e la porla ancor chiusa. 

Chiusa qui vuol dire non aperta : del resto i 

gangheri eran presso che sconhccati fuor de'pi- 

laslri : le imposte scheggiate, ammaccale, 

forzale e scombaciate nel mezzo lascla^ ano ve¬ 

der fuori da un largo spiraglio un pezzo di ca¬ 

tenaccio scontorto, piegato, e quasi divello, 

che , se vogliam dir cosi, le teneva insieme. 

Un benevolo s’era posto a quel pertugio, a 

gridare che si aprisse ; un altro accorse a spa¬ 

lancare lo sportello della carrozza : il vecchio 

mise fuori la testa , s’ alzò , e aherrando colla 

destra il braccio di quel galantuomo, usci , e 
pose piede sul predellino. 

La fella, dall' una parte e dall* altra, staAa 
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latta sollevata per vedere : mille facce , mille 

barbe in aria : la curiosità e P attenzione gene¬ 

rale creò un momento di generale silenzio. 

Ferree, fermatosi quel momento sul predelli¬ 

no , girò uno sguardo alP intorno , salutò con 

un inchino la moltitudine, come da una bigon¬ 

cia ; e posta la manca mano al petto , gridò : 

cc pane e giustizia , 53 e franco , ritto , togato, 

discese, fra le acclamazioni che ne andavano 

alle stelle. 

Quei di dentro intanto avevano aperta la 

porta, o per meglio dire, avevano finito di 

strappare il catenaccio insieme cogli anelli già 

traballanti. Fecero spiraglio , per dare P en¬ 

trata al desideratissimo ospite , ponendo però 

una gran cura a ragguagliar P apertura allo 

spazio che poteva occupare la sua persona, 

cc Presto , presto , 33 diceva egli ; aprite be- 

33 ne , eh’ io entri : e voi, da bravi ritenete la 

33 gente ; non mi lasciate venire addosso .... 

33 per amor del cielo I Preparate un po’ di pas- 

33 saggio per adesso adesso . . . Ehi ! ehi 1 si- 

33 gnori, un momento , 33 diceva poi ancora a 

quei di dentro : adagio con quell’ imposta , 

33 lasciatemi passare : eh ! le mie coste , rac- 

33 comando le coste. Chiudete ora ; no , eli I 
33 eh ! la toga , la toga ! 33 Ella sarebbe rima¬ 

sta acchiappata fra le imposte , se Ferrei' non 

ne avesse ritirato con molta disinvoltura lo 

strascico , che sparve come la coda d’ una bi¬ 

scia , che si rimbuca inseguita. 

Le imposte risospinte e rabbattute alla me- 
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glio, venivano intanto appuntellate per di den¬ 

tro con istanghe. Al di fuori, quei che si erano 

costituiti guardia del corpo di Ferrei', lavora¬ 

vano di spalle , di braccia , e di grida , a man¬ 

tener la piazza vota , pregando in cuor loro 

Domeneddio che lo facesse far presto. 

c£ Presto , presto 33 diceva aneli’ egli di den¬ 

tro , sotto il portico, ai servidori, che gli si 

eran posti attorno , ansanti, gridanti : « sia 

>3 benedetto 1 ali, eccellenza I oh eccellenza ! 

33 uh eccellenza I 33 

cc Presto , presto , 33 ripeteva Ferree : « do- 

33 v’ è quest’ uomo benedetto ? 33 

11 vicario scendeva le scale , mezzo tirato e 

mezzo portato da altri suoi, bianco come un 

panno curato. Quando vide il suo aiuto, trasse 

un gran respiro ; gli tornò il polso , gli scorse 

un po’ di vita nelle gambe, un po’ di colore 

sulle guance ; e si alfrettò alla volta di Ferrei', 

dicendo : « sono nelle mani di Dio e di vosti'a 

>3 eccellenza. Ma come uscire di qui ? Da per 

>3 tutto è gente che mi vuol morto. 

cc F€nga con migo , usted ^ e stia di buon 
>3 animo : qui fuori è la mia carrozza; presto, 

33 presto 33. Lo prese per mano e lo condusse 

verso la porta , facendogli coraggio tuttavia ; 

ma diceva intanto in cuor suo : — aqui està el 
biisilis ! Dtos nos valga ! — 

La porta s‘aprc ; Ferrer si mette fuori il pri¬ 

mo ; 1’ altro dietro , rannicchiato , attaccato t 

incollato alla toga salvatrice, come un fanclul' 

lino alla gonna della niamnia. Quei che aie- 
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vano maiilenuta la piazza vota, fanno ora, con 
un sollevar di mani , di cappelli, come una 
rete, una nuvola , per sottrarre alla vista pe¬ 
ricolosa della moltitudine il vicario, il quale 
entra il primo nella carrozza , e vi si accoscia 
in un angolo. Ferrei' sale di poi ; lo sportello 
si chiude. La moltitudine intrawide , seppe , 
indovinò quel che era accaduto ; e mandò un 
fragore confuso d’ applausi e d'imprecazioni. 

La parte del viaggio che rimaneva da farsi 
poteva parere la più difficile c la più rischiosa» 
Ma il voto pubblico era abbastanza spiegato 
per lasciare andar prigione il vicario ; e nel 
tempo della fermata , molti di quei che ave¬ 
vano agevolato l’arrivo di Ferrer , s’erano 
tanto ingegnati a preparare e a mantenere una 
corsia nel mezzo della lolla , che la carrozza 
potè, questa seconda volta, scorrere un po’più 
spedita , e con un andamento continuo. A pro¬ 
porzione ch'ella andava innanzi, le due turbe 
contenute sui lati , si ricadevano addosso e si 
rimischiavano dietro a quella. 

Ferrer, appena seduto, s’era chinato per 
ammonire il vicario, che si tenesse ben rincan¬ 
tucciato nel fondo , e non si lasciasse vedere , 
per amore del cielo ; ma non fu mestieri del- 
1’ avvertimento. Egli, all’opposto doveva mo¬ 
strarsi , per occupare e attirare a se tutta 1’ at¬ 
tenzione del pubblico. E per tutta questa gita , 
come nella prima , fece al mutabile uditorio 
un'arringa, la più continua nel tempo, e la 
più sconnessa nel senso che fosse mai, inter- 
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rompendola però a ogni tanto con qualche pa¬ 

rolina spaglinola, che In fretta in fretta si vol¬ 

geva a susLirrar nell’orecchio del suo acquattato 

compagno, « S'i , signori ; pane e giustizia : in 

3j castello, in prigione , sotto la mia guardia. 

3> Grazie, grazie, mille grazie. No , no; non 

33 Iscapperà ! Por ahlandarlos. £ troppo giu- 

33 sto ; si esaminerà , si vedrà. Aneli’ io voglio 

33 bene a loro signori. Un castigo severo. Esto 

33 lo chgo por su bien. Una meta giusta , una 

33 meta onesta , e castigo agli affamatori. Si 

33 tirino da canto , di grazia. Si , si ; io sono 

33 un galantuomo, amico del popolo. Sarà ca- 

33 stlgato : è vero , è un birbante , uno scelle- 

33 rato. Perdone, iistcd. La passerà male , la 

33 passerà male .... sì està culpable. S'i, si, li 

33 faremo arar dritto ì fornai. Viva il re e i 

33 buoni milanesi , e 1 suoi fedelissimi vassalli. 

3> Sta fresco , sta fresco. Animo ; estainos ja 
33 (piasi aj'ucra. 33 

Avevano in fatti attraversala la maggiore 

spessezza, e già erano presso ad uscire del tutto 

nel largo. Quivi Ferrer, mentre cominciava a 

dare un po' di riposo a’ suol polmoni, vide il 

soccorso di Pisa , quei soldati spaglinoli, che 

però in suirultimo non erano stali affatto inu¬ 

tili, giacche sostenuti e diretti da qualche bor 

ghese , avevano cooperato a mandare in pace 

un po’ di gente , c a tenere il varco libero al- 

l’ultima uscita. All'arrivare della carrozza, 

fecero essi ala , e presentaron l’arme al gran 

cancelliere, il quale rendette anche qui un in- 
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cliiiio a (Icsira , un Inchino a sinislra; c al- 

I' nflzlalc , clic venne più presso a prescnlai gli 

il saluto, disse accompagnando le parole con 

un cenno della destra: leso a usted las manos. « 

parole che P ufìzialc pigliò per quel che vole- 

Aano dir realmente, cioè: mi avete dato un 

helP aiuto 1 In risposta , fece un altro saluto , 

e si strinse nelle spalle. Era veramente il caso 

di dire* cedaiit armatocele; ma Ferrei* non 

a\cva in (jucl momento la fantasia rivolta a 

cilazioni , e del resto sarebbero state parole al 

vento ; perchè P ufìziale non sapeva di Ialino. 

A Pedro , nel passare tra quelle due file di 

micheletti, tra epici moschetti cosi rispettosa¬ 

mente elevati, tornò in petto il cuore antico. 

Rinvenne affatto dallo sbalordimento; si ri¬ 

cordò chi egli era, e chi conduceva; e gridando 

et ohe 1 ohe 1 « senz’aggiunta di altre cerimo¬ 
nie , alla gente , ormai rada abbastanza per 

potere essere trattata a quel modo, e sferzando 

i cavalli, fe’ loro prender la corsa verso il ca¬ 
stello. 

cc Levantese , levantese ; estamos ajiiera , « 

disse Ferrei* al vicario: il quale, rassicurato 

dal cessar delle grida , e dal rapido moto del 

cocchio, e da (piclle parole, si svolse, si sgrup¬ 

pò , si alzò ; e riavutosi ahpiaiito , cominciò a 

render grazie, grazie c grazie al suo liberatore. 

Questi , dopo essersi condolulo con lui del pe¬ 

ricolo , e rallegrato della salvezza; et ah ! » 

sciamò , facendo scorrere la palma sul suo co¬ 

cuzzolo cal\ o , et fjac dirà de està sa cxceleii-' 

2. 5 
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M eia , che ha già tanto le lune a rovesciò per 

« quel maledetto Casale , che non vuole ar- 
33 rendersi ? Que dirà el coiide ducjue., che 

33 s’adombra se una foglia fa più strepito del 

33 solito? Que dirà el rej- nuestro senor ^ che 

33 pur qualclie cosa bisognerà che venga a rl- 

» sapere d‘un cosi gran fracasso? E sarà poi 
33 finito? Dios In sale, n 

« Ah 1 per me , non voglio più impicciar- 
33 mene, >3 diceva il vicario: o mene lavo le 

33 mani ; rassegno il mio posto nelle mani di 

33 vostra eccellenza , e vado a vivere in una 

33 grotta , sur una montagna , a far T eremita , 

33 lontano lontano da questa gente bestiale. 33 

cc Usted farà quello che sarà più conveniente 
33 por el sennein de srt magestad, 33 rispose 
gravemente il gran cancelliere. 

et Sua maestà non vorrà la mia morte, >3 
replicava il vicario : in una grotta , in una 
33 grotta; lontano da costoro. 33 

Che avvenisse poi di questo suo proponi¬ 

mento non lo dice il nostro autore , il quale , 

dopo d’ aver accompagnato il pover* uomo in 

castello, non fa più menzione dei fatti suoi. 
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Tja folJa rimasta iiulietro cominciò a disper- 

dersi, a diramarsi a dritta ed a sinistra per 

questa e per quella via. Clii andava a casa a 

provvedere anche le sue faccende , chi si al¬ 

lontanava per voglia di asolare un po’al largo, 

dopo tante ore di pressa ; chi in traccia di co¬ 

noscenti, per ciarlare un po’dei gran fatti della 

giornata. Lo stesso sgombero si andava facendo 

all’ altro capo della via , nella quale la gente 

restò abbastanza rada perchè quel drappello di 

spagnuoli potesse , senza avere a combattere , 

avanzarsi, e giugner presso alla casa del vica¬ 

rio. Addosso a quella stava ancor condensato 

il fondaccio , per dir cosi , della sommossa ; 

una mano di briganti, che scontenti d'una fine 

COSI fredda e cosi imperfetta di un tanto appa¬ 

rato, brontolavano, bestemmiavano, facevano 

consulta , per incoraggiarsi 1’ un 1’ altro a cer¬ 

care se qualche cosa si potesse ancora intra¬ 

prendere ; e come per prova andavano urtac¬ 

chiando , e punzecchiando quella povera por¬ 

ta , eh’ era stata di nuovo sliarrata e appuntel¬ 

lata alla meglio. All’ arrivar del drappello, 

tutti coloro, con una risoluzione unanime , e 

senza consulta, si mossero, si avviarono dalla 

parte opposta, lasciando il posto libero ai sol- 
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dall, clic lo presero e vi si accamparono a 

guardia della casa e della via. Ma le vie e le 

piazz.clle del contorno erano sparse di croccili: 

dove erano due o tre fermati, tre , quattro , 

venti altri si fermavano ; altri se ne staccava , 

altri vi sopraggiungeva : era come cjuella nu¬ 

volaglia che talvolta rimane disseminata e si 

muove per 1’ azzurro del ciclo, dopo un tem¬ 

porale ; e fa dire a chi guarda in su : questo 

tempo non è ben racconciato. Quivi era un va¬ 

rio , confuso e mutabile parlamento : altri rac¬ 

contava con enfasi i casi particolari veduti da 

lui ; altri narrava ciò di'egli stesso aveva ope¬ 

rato ; altri si rallegrava che la cosa fosse finita 
bene , e lodava Ferrei*, c pronosticava guai 

scrii pel vicario; altri, sghignando, assicurava 

che non gli sarebbe fatto male , e che il lupo 

non mangia della carne di lupo : altri più 

stizzosamente mormorava die non s ciano fatte 

le cose a dovere , di' egli era un inganno , e 

che era stata pazzia far tanto chiasso, per la¬ 

sciarsi poi minchionare a quel modo. 

Intanto il sole era caduto , le cose anda- 

van facendosi tutte d' un colore ; c molti, stan¬ 
chi della giornata e annoiandosi di ciarlare al 

liLiio , tornavano verso casa. Il nostro giovane , 

dopo avere aiutata 1' andata della carrozza fin- 

diè v' era stato mestieri d' aiuto, ed esser pas¬ 

sato anche egli dietro ad essa, tra le file dei 

soldati, come in trionfo , si rallegrò quando la 

vide scorrere liberamente, fuori del pericolo; 

le un po di strada con la folla , e ne usci al 
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nriino sl)occo, per respirare aneli’ egli un po’ 

liberamente. Fatto eh’ ebbe pochi passi al lar¬ 

go, in mezzo all' agitazione di tante immagini, 

di tante passioni, di tante memorie recenti e 

coiilVise, senti un gran bisogno di cibo e di ri¬ 

poso ; e cominciò a guadare in su , da una 

banda e dall’altra, se vedesse un'insegna di 

osteria ; giacché per andare al convento del 

cappuccini era troppo tardi. Cosi , camminan¬ 

do colla testa all'aria, andò ad intoppare in 

un crocchio ; e lermatosl , intese che vi si par¬ 

lava di congetture, di disegni , e di proposte 

pel domani. Stato un momento ad udire, 

non potè tenersi di non dire aiìch’ egli la 

sua ; parendogli che potesse senza presun¬ 

zione metter qualche partito chi aveva tanto 

operato. E impressionato, per tutto ciò die 

aveva veduto in quel giorno , che ormai, per 

mandare ad etVetto una cosa , bastasse farla 

gustare a quel che giravano per le strade, 

cc i mici signori ! >3 gridò in tuono d'esordio: 

M ho da dire aneli' lo il mio debole parere ? 

11 mio debole parere è questo: che non è 

J3 solamente nell' affare del pane che si fan- 

>3 no delle Iniquità : e giacche oggi si è ve- 

33 duto chiaramente che , a farsi sentire, si 

>3 ottiene quel che è giusto , bisogna toccare 

>3 innanzi a questo modo , fin che non si sia 

>3 messo rimedio a tutte quelle altre brlccone- 

33 rie : tanto che il mondo vada un po’ più da 

33 cristiani. Non è egli vero, i miei signori, 

33 che c’c una mano di tiranni , che fanno 



5o 1 t»RO]VlES.^I SEOSl. 

33 proprio il rovescio de’ dieci comandàmenli^ 
e vanno a cercar la gente cptiieta che non 

« pensa a loro , per farle ogni male , e poi 

>» hanno sempre ragione? anzi quando nc 

X) hanno fatta una più scellerata del solito, 

33 camminano colla testa più alta , che pai' 

che abbiano a avere ? Già anche in Mila- 
33 no ce ne ha a essere la sua parte. 33 

cc Anche troppo, 33 disse una voce, 

cc Lo dico io, 33 ripigliò Renzo : 33 già le 

33 storie sì coniano anche da noi. E poi la 

33 cosa parla da se. Mettiamo , per un sup- 

>3 posto , che un qualcheduno di costoro che 
33 voglio dir io stia un po’fuori, Un po’in 

33 Milano : se è un diavolo la , non von à 

33 esser un angiolo qui ; mi pare. Dunque mi 

33 dicano un poh i miei signori , se hanno mai 

33 ^cduto uno di questi coZ rnu&o alla ferrata. 

33 E quel die è peggio ( e questo lo posso dire 

33 io di sicuro ) è che le gride ci sono, stam- 

33 paté , per castigarli : e non mica gride sen- 

33 za costrutto ; fatte benissimo , che noi non 

33 potremmo trovar niente di meglio : vi son 

33 nominate le birberie chiare, proprio come 

33 succedono-, e ad ognuna, il suo buon casti- 

33 go. E dice: sia chi si sia, vili e plebei, e 

33 che so io. Ora , andate mo a dire ai dottori, 

33 scribi e farisei che vi facciano far giustizia , 

33 secondo che canta la grida : vi danno retta 

33 come il papa ai furiami : cosa da far Imitar- 

33 si via qualunque galantuomo. Si ^ ede dun- 

33 c[ue chiaramente che il re e quei che coman- 
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ii (laiio VOIrchhero die i birbi fosser cas(ii;ali‘, 

J3 ma non se ne la iiieiilc , pereliè c’ è ima lo¬ 

ia ga. Dunque bisogna romperla; bisogna andar 

33 clomalllna da Ferrer; clic quegli è mi galan¬ 

ti tnomo , un signore alla mano; e oggi s è 

33 pollilo vedere come era conlento di trovarsi 

colla povera gente ^ c come cercava di scn- 

>1 lire le ragioni ebe gli venivano delle , c ri- 
i3 spendeva con buona grazia. Bisogna andare 

33 da Ferrer, c dirgli come stanno le cose; e 

33 io , per la mia parte, gliene posso coniar di 

33 lidie ; che ho veduto lo co* mici occhi una 

33 grida con tanto iP arma in cima, ed era sta- 

33 la latta da tre di quelli che maneggiano, 

33 che dngnuno v’era sotto il suo nome bell’ e 

33 stampato, c uno di questi nomi era Ferrei , 

33 veduto da me coi miei occhi ; ora , questa 

33 grida diceva proprio le cose giuste per me , 

33 e un dottore al quale io dissi che dunque mi 

33 Tacesse render giustizia , come era la mente 

33 di quei tre signori, Tra i (piali vi era anche 

33 Ferrei’, questo signor dottore, elicmi aveva 

33 mostrala la grida egli stesso , che è il più 

33 bello, ah, ah, pareva che lo parlassi da 

33 matto. Son sicuro che , (juando quel caro 

33 vecchione senlir.à queste belle cosette, die 

33 egli non le può saper tutte, massime ipidle 

33 di Tuorl, non vori’ìi più che il mondo vada 

33 COSI : e ci troverà un buon rimedio. F poi , 

33 anehe loro , se Tanno le gride , hanno ad 

33 aver gusto ( lie si obbedisca ; die è anclie 

33 uno sprezzo, un pltailìo col loro nome con- 
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» tarlo per niciile. E se i prepotenti non vo¬ 

la gliouo bassare il capo, e fanno il pazzo, sia¬ 

la mo qui noi per aiutarlo come s" è fatto oggi, 
la Non dico mica che debba andare attorno egli 

w in carrozza , a menar su tutti i bii laoni, pre- 

11 potenti e tiranni : eh eh ! ci vorrebbe barca 

la di Noè. Bisogna eli’ egli comandi a chi toc- 

aa ca , e non solamente in Milano , ma da per 

» tutto , che facciano le cose conforme dicono 

la le f^ride, c formare un buon processo addosso 

>a a tutti quelli che hanno commesse di cpielle 

Il iniquità ; e dove dice : prigione : prigione ; 

>a dove dice . galera ; galera ; e dire al podestà 

la che facciali di buono ; se non mandarli a 

la spasso , e metterne dei migliori : e poi, co¬ 

la me dico , ci saremo anche noi a dare una 

la mano. E ordinare ai dottori che abbiano ad 

» ascoltare 1 poveri, e a pai lare per la ragione, 

cc Dico bene, i miei signori ? aa 

Renzo aveva parlato tanto con cuore, che, 

fin dall' esordio, una gran parte dei ladunati, 

sospeso ogni altro discorso, s'eran rivolti ad 

udirlo ; e ad un certo punto, tutti erano dive¬ 

nuti suoi ascoltatori. Un clamore confuso di 

applausi, di et bravo, sicuro, ha ragione , è 

la vero pur troppo, la tenne dietro alla sua 

arringa. Non mancarono però i critici, et Eh 

SI, Il diceva uno : et dar retta ai montanari : 

aa son tutti avvocati; » e se ne andava e< Ades¬ 
so , mormorava un altro , n ogni scalzagatto 

Il vorrà dir la sua ; e a furia dimetter carne al 

>a luoco, non si avrà il pane a Imou mercato; 
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o clic è <|iicllo per cui cl slatn .uiossi. Rcii/o 

però iiou Intese die i compii menti ; dii 

prendeva una mano, dii p;li prendeva 1’ altra, 

cc A rl^ederci domani,— Dove ? — Sulla piaz¬ 

zi za del duomo. — S'i bene. — S'i bene. — 

ì3 E ([ualclie cosa si farà. E rpialdic cosa si 
>> farà. 33 

>3 dii è di questi bravi signori, che voglia 

>3 insegnarmi un’ osteria , per mangiare un lioc- 

33 colie , e dormire da povero figliuolo ? 33 dis 

se P\.enzo. 

cc Son qui io a servirvi, quel bravo giova- 

>3 ne , 33 disse uno , die aveva ascoltala atten¬ 

tamente la predica, e non aveva detto ancor 

motto, cc Conosco appunto un’ osteria che è il 

vostro caso ; e vi raccomanderò al padrone , 

,, che è mio amico, e galantuomo 33. 

cc Qui presso? 33 chiese Renzo, 

cc Poco discosto , 33 rispose colui. 

La raguiiata si sciolse -, e Renzo dopo molte 

strette di mani sconosciute , s’ avviò collo sco¬ 

nosciuto , rendendogli grazie della sua cor¬ 

tesia. 
cc Niente, niente, 33 diceva costui: cc una 

mano lava 1’ altra, e le due il viso. IN011 

,, s’ha egli a far servizio al prossimo V 33 E 

camminando, faceva a Renzo, in via di di¬ 

scorso ,, ora una , ora un* altra inchiesta, cc Non 

,, per curiosità dei fatti vostri, ma voi mi 

,, parete stanco: da che paese venite? >3 

Vengo, rispose Renzo , fino , fino da Lecco 33. 

« Eln da Lecco ? Di Lecco siete ? 33 
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« Dì Lecco... cioè del terrilorlo. *3 

cc Povero giovane ! per quel che ho potuto 

,, capire dai vostri discorsi, ve ne hanno fatte 

„ delle grosse? » 
« Eli ! caro il mio galantuomo ! ho dovuto 

,, parlare con un po’ di politica, per non dire 

,, in pubblico i fatti miei; ma .... basta , 

„ qualche giorno si saprà; e allora .... Ma 

,, qui veggio un’insegna d’osteria: e in fede 

,, mia ch’io non ho voglia di andar più lon- 
,, tano w. 

« No, no ; venite dove ho detto io , che 

,, poco rimane di strada , disse la guida : 

,, qui non istareste bene 
« Eh, SI, >3 rispose il giovane : « non son 

,, mica un signorino avvezzo nella bambagia , 

,, io: qualche cosa alla buona da mettere in 

„ castello, e un pagliericcio , mi basta : quel 

,, che mi preme è di trovar presto 1’ uno e 

,, r altro. Alla provvidenza ». Ed entrò in una 

portaccia, sopra la quale pendeva 1’ insegna 

della luna piena. 

cc Bene ; vi condurrò qui , giacche volete : » 

disse lo sconosciuto; e lo segui. 
cc Non occorre che v’ incomodiate di più , » 

rispose Renzo. c< Però , j3 soggiunse , cc mi fate 

„ favore di venire a berne un bicchiere con 
,, me >3. 

cc Accetterò le vostre grazie , 33 rispose co¬ 

lui ; e andò , come più sperto del luogo , in¬ 

nanzi a Renzo, per un cortiletto; s’ accostò ad 

una porta invetriata , alzò il saliscendo , aperse 

ed entrò col suo compagno nella cucina. 
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Due luceiiìc Ja illiuiiliiavauo , priuleuti fla 

flìic staggi appiccali alla trave del palco. Mfdla 

gente , tutta in faccende, era adagiala sowa 

panche al di cpia e al di là di un descaccio 

stretto , che teneva quasi lutto un lato della 

stanza ; ad intervalli , tovagliole e iinhandi- 

gioni ; ad intervalli , carte voltate e rivoltate , 

dadi giltati e raccolti, fiaschi e bicchieri da per 

lutto. Sul desco molle si vedevano anche cor¬ 

rere òerlinghc, l eali e parpagUole , che se 

a^ essero potuto parlare , avrebbero detto pro¬ 

babilmente : noi eravamo stamattina nella cio¬ 

tola d* un fornaio , o nelle tasche di qualche 

spettatore del tumulto, che tutto intento a ve¬ 

dere come andassero gli allarl pubblici, si di¬ 

menticava di curare le sue iaccenduole private. 

Lo schiamazzo era grande. Un garzone girava 

innanzi e indietro, in betta e in furia, al ser¬ 

vigio di quella tavola insieme e tavoliere : fo¬ 

ste slava seduto sur una panchetta , sotto la 

cappa del cammino , occupato , in apparenza , 

di certe figure, che faceva e dishu eva nella 

cenere colle molle , ma in realtà inlcnlo a 

tutto ciò che accadeva intorno a lui. S alzò 

egli al suono del sallscendo ; e si lece incontro 

al sopravvegnenti. Veduta eh' ebbe la guida, 

— maladetto l — disse tra se : —che tu m ab¬ 

bia a venir sempre tra’ piedi, quando manco 

ti vorrei! Adocchiato poi llenzo in Iretla , dis¬ 

se pur tra se : — non ti conosco ; ma veneiulo 

con un tal cacciatore , o cane o lepre sarai : 

«piando avrai detto due parole , ti conosc.tnò. 
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Pri’ò (li ([licsLo rimlo so]ilo(jiiio nulla Iraspai'vc 

Milla laccia dell* oste, la (piale sla^ a Ininiohile 

come un ritratto: una faccia pienotta e lucen¬ 

te , con una barbetta folta , rossigna , e due 

occblettl chiari e fissi. 

c( Clìe cosa coniandano codesti signori V » 

di ss* egli, 

cc Pi lma di tutto un buon fiasco di vino sin- 

,, cero , » disse Renzo : e poi un bocconcino j:». 

Cosi dicendo, s'assettò sur una panca, verso 

V estj eniltà del desco e mandò un r» ah ! so¬ 

noro, come se volesse dire: fa bene un po’ di 

panca dopo essere tanto stato in piedi e in fac¬ 

cende. Ma tosto gli corse alia memoria quella 

panca c quel desco, a cui da ultimo era stato 
seduto con Lucia e con Agnese ; e mise un so¬ 

spiro. Diè poi una scrollatlna di capo, per cac¬ 

ciare cpiel pensiem ; e vide venir P oste col 

vino. 11 compagno s’era seduto rimpetto a 

Renzo. Questi gli versò tosto da bere , dicen- 

(.io : cc per ammollare le labbra sa. E riempiuto 

P altro bicchiere , lo tracannò in un sorso. 

et Clic cosa mi darete da mangiare V » disse 
poi alP ostiere. 

et Un buon pezzo di stufalo ? 33 disse questi, 

cc Signor SI ; un buon pezzo di stufato 33. 
« Sul)lto servito, <> disse Poste a Renzo; e 

al garzone: cc servite questo forestiere ». 
E s’ avviò verso il focolare cc Ma .... 33 ri¬ 

pigliò [)ol tornando di nuovo verso Renzo : 

« ma pane, m/n ne ho in questa giornata. 33 

cc Al pane, 33 disse Renzo, ad alta voce rt- 
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,, deiiclo, re ha pensato ia provvidenza, E 

cavato 11 terzo ed ultinio di quel pani raccolti 

sotto la croce di san Dionigi , lo levò In aria , 

gridando : « ecco il pane della provvidenza! w 

Alla esclaniazione , molti si volsero ; e ve¬ 

dendo quel iroleo in aria , uno gridò: cc viva 

,, il pane a laion mercato I 33 

et A buon mercato ? 33 disse Renzo : « gratis 
33 H amore • . 

cc Meglio, meglio. 33 

cc Ma , 33 soggiunse egli tosto , cc non vorrei 

,, che codesti si;-'nori pensassero male. Non è 

,, micaich’io 1 abbia, come si suol dire, sgrat- 

,, figna o. L’ ho trovato per terra ; e se potessi 

,, trovare anche il padrone , son pronto a pa- 

„ garglielo. 33 

cc Bravo ! bravo! 33 gridarono, sghignazzan¬ 

do più lotte, i compagnoni; a nessuno dei 

quali venne in mente che quelle parole esprl- 

m<;ssero seriamente un latto e un* intenzione 

reale. 
cc Si pensano eh’ io minchioni ; ma la è pro- 

,, prio COSI , 33 disse Renzo alla sua guida ; e 

rivoltando poi per mano <piel pane , soggiun¬ 

se : vedete come l’Jianno aggiustato; pare 

„ una focaccia. Ma ; ve ir era del prossimo ! 

,, Se vi si trovavano di quelli che hanno 1 ossa 

,, un po' tenere , saranno stati freschi. E to¬ 

sto stracciati 1 un dopo 1 altro e divorati tre o 

(piatirò morselli di ipiel pane , mandò lor die¬ 
tro un siM’ondo blcclilere di vino; e soggiunse*: 

,, da per se non vuole andai' giù (piesto pane. 
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,, Mai non ho avuto tanto secco in gola. Un 
,, gran gridare s’ è fatto 1 w 

cc Preparate un buon letto a questo bravo 

,, giovane , 33 disse la guida : cc perchè egli in- 
„ tende di dormir qui 33. 

cc Volete dormir qui ? 33 chiese V oste a Ren¬ 

zo , avvicinandosi al desco. 

cc Sicuro, 33 rispose questi : cc un letto alla 

,, buona ; basta che le lenzuola sieno di bu- 

,, cato ; perchè , son povero figliuolo , ma as- 
,, suefatto alla pulizia. 33 

cc Oli, quanto a questo ! 33 disse P oste ; an¬ 

dò al lianco, che stava in un angolo della cu¬ 

cina ; e tornò , portando in una mano un cala¬ 

maio e un pezzetto di carta bianca, e nell’al¬ 

tra una penna. 
cc Che vuol dir questo? 33 sciamò Renzo, 

ingoiando un boccone dello stufato che il gar¬ 

zone gli aveva messo dinanzi, e sorridendo 
poi con maraviglia, cc E il lenzuolo di bucato 

33 codesto ? 33 

L’ oste , senza rispondere , pose la carta sul 

desco, il calamaio accanto alla carta, poi si 
curvò, appoggiò sul desco medesimo il braccio 

sinistro eia punta del gomito destro, e colla 

penna tesa per aria, e la faccia alzata verso 

Renzo, gli disse: - fatemi il piacere di dirmi 

,, il vostro nome, cognome e patria. 33 

cc Che cosa? 33 disse Renzo : cc che hanno a 

„ far codeste storie col letto I 33 

re Io fo il mio dovere , 33 disse P oste , guar¬ 

dando in faccia alla guida : cc noi siamo obbli- 
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,, gali di dar notizia e relazione di tutte le 

„ persone che vengono ad alloggiare da noi : 
,, nome e cognome , e di che nazione sarà, a 
,, che negocio viene , se ha seco anni. . . 

,, quanto tempo ha di jermarsi in questa cit- 
,, ta. . . Sono parole della grida. 33 

Prima di rispondere, Renzo votò un altro 

bicchiere : era il terzo; e d’ora in poi ho paura 

che non li potremo pÌLi| contare. Poi disse : 

cc Ah I ah! avete la gridai E io lo conto d’csser 

„ dottor di legge ; e allora so subito che caso 

„ si fa delle gride. ,, 

cc Parlo daddovero, „ disse P oste sempre 

guardando al muto compagno di Renzo ; e an¬ 

dato di nuovo al banco, ne trasse un gran lo¬ 

glio , un proprio esemplare della grida; e ven¬ 

ne a squadernarlo innanzi agli ocelli di Renzo. 

„ Ah 1 ecco I sciamò questi, alzando con 

una mano il bicchiere riempiuto di nuovo, e 

rivotandolo tosto, e stendendo poi F altra 

mano , con P indice teso, verso la grida spie¬ 

gata : et ecco quel bel foglio di messale. Me 

„ ne rallegro moltissimo. La conosco quelPar- 

,, ma , so che cosa vuol dire quella faccia d'a- 

,, riano, col laccio al collo. ,, ( In capo alle 

gride si metteva allora P arme del governato¬ 

re ; e in c[uella di don Gonzalo Fernandez 

de Cordova spiccava un re moro incatenato 

per la gola. ) ,, Vuol dire , quella faccia ; co- 

,, manda chi può, e obbedisce chi vuole. Quan- 

do questa faccia avrà fatto andare in galera 

„ il signor don. . . basta , so io, come dice in 
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, un al Irò foglio <Ji messalo simile a questo ; 

, quando avrà proveduto, che un giovane 

, onesto possa sposare una giovane onesta che 

, c contenta di sposarlo , allora le dirò il mio 

, nome a questa faccia -, le farò anche un ha- 

, ciò per soprapplù. Posso avere delle buone 

, ragioni per non dirlo, il mio nome. Oh bel- 

, la ! E se un furfantone, die avesse al suo 

, comando una mano d’altri furfanti: perchè 

, se fosse solo . .. e qui compì la frase con 
in gesto : cc se un furfantone volesse saper do- 

, ve lo sono, per làrml un qualche brutto ti- 

, ro : domando io se questa faccia si movereb- 

, be per aiutarmi. Ho da dire i miei negozi ! 

, Anche codesta è nuova. Son venuto a Mila- 

, no a confessarmi , per un supposto; ma vo- 

, glio confessarmi da un padre cappuccino, 

, per modo di dire ; e non da un oste. » 

L’ oste taceva e guardava pure alla guida ; 

la quale non faceva dimostrazione di sorta. 

Renzo, ci duole il dirlo, ingorgiò un altro bic¬ 

chiere , e prosegui ; «.c ti porterò una ragione, 

,, il mio caro oste, che ti farà capace. Se le 
,, gride che parlan bene , in favore dei buoni 

,, cristiani, non valgono ; tanto meno hanno 

„ da valere quelle che parlano male. Dun- 

,, que porta via tutti questi Imbrogli, e reca 

,, In iscamblo un altro (lasco; perchè cpiesto 

,, è rotto, w Cosi dicendo , lo percosse leggier¬ 

mente colle nocca della mano , e soggiunse ; 

3, senti, come e’ suona a fesso. ,, 

11 discorso di Renzo aveva anche questa voi- 
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ta allirala l’attenzione della brigata: e quando 

egli eblje fatto fine, sorse un mormorio di fa¬ 
vore generale. 

cc Che cosa ho da fare? w disse l’oste, guar¬ 

dando a quello sconosciuto, che non era tale 
per lui. 

cc Via, via ,, gridarono molti di quei com¬ 

pagnoni : cc ha ragione quel forese ; sono an- 

w gherle , trappolerie , gabelle : legge nuova 

33 oggi, nuova. 33 
In mezzo a queste grida, lo sconosciuto, 

lanciando all’ oste uno sguardo di rimprovero 

per quella Interpellazlone troppo palese, disse : 

cc lasciatelo un po’fare a suo modo, non fate 
33 scandali. 33 

cc Ho fatto il mio dovere, 33 disse 1’ oste ad 

alta voce; e tra se: ■— adesso ho le spalle 

al muro. — Prese la carta, la penna , il cala¬ 

maio , la grida , e il fiasco vuoto, per conse¬ 
gnarlo al garzone. 

f< Reca di quel medesimo, disse Renzo, che 

33 lo trovo galantuomo; e lo porremo a dor- 

33 mire come V altro, senza domandargli nome 

33 e cognome , e che cosa viene a fare, e se ha 

33 da stare un pezzo in questa città, jj 

cc Di quel medesimo 35 disse 1’ oste al garzo¬ 

ne , dandogli il fiasco; e tornò a sedere sotto 

la cappa del cammino. — Altro che lepre ! — 

pensav a egli quivi, istoriando tuttavia la cenere: 

■— e in che mani sei capitato 1 Pezzo d'asino I 

se vuoi affogare, affoga ; ma l’oste della luna 

piena non ha da andarne di mezzo , per le lue 
pazzie. — 

6 
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Renzo rendette grazie alla guida, e a lulti 

(jnegll altri che avevano temile le sue parti. 

,, Bravi amici! ,, dlss'egll: ,, ora vedo pro- 

„ pilo che 1 galantnonilnl si danno la mano, 

e si sostengono. 33 Poscia s[)lanando la destra 

In aria sovra 11 desco, e recandosi di nuovo In 

contegno d’ arringatole : cc non è ella una gran 

,, cosa, ,, sciamò , ,, che tutti quelli che nia- 

,, negglano, v ogliano lare entrar per tutto car- 

,, ta , penna e calamaio? Sempre la penna in 

,, aria ! (iran passione che hanno di adoperar 
,, la penna ! 33 

cc Ehi, quel galantuomo di fuori I volete 

,, saper la ragione ? >3 disse ridendo uno di 

quel gluocalori che vinceva. 
cc Sentiamo un po', 33 rispose Renzo, 

cc La ragione è , 33 disse colui, cc che , slc- 

,, come ([ucl signori si mangiano le oche, cosi 

,, si trovano poi aver tante penne, tanle pen- 

,, ne , che (gualche cosa bisogna che ne lac- 

,, ciano. 33 

Tutti si misero a ridere , fuor che il compa¬ 

gno che perdeva. 
cc To’, 33 disse Renzo : cc è un poeta costui. 

,, Ne avete anche qui dei poeti : già ne nasce 

,, da per tutto. Ne ho ima vena anch’io; e 

,, qualche volta ne dico delle belle.... ma 
,, quando le cose vanno bene. 33 

Per comprendere questa Inezia del povero 

Renzo, bisogna sapere che , presso il volgo di 

Mil ano, e del contado ancor più , poeta non 

significa già , come per tutti 1 galantuomini^ un 
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sacro ingegno , un ahitalor di Pindo , un allie¬ 

vo delle Muse ; vuol dire un cervello bizzarro 

e un po’ balzano, che nei discorsi e nei latti 

abbia più dell’arguto , e del nuovo che del ra¬ 

gionevole. Tanto fjuel guastamestieri del volgo 

è ardito a mauoniettere le parole , e a far loro 

dire le cose più lontane e disparate dal loro le¬ 

gittimo significato ! Perchè , vi domando io , 

che ha a lare poeta con cer\ elio balzano ? 

cc Ma la ragione giusta la dirò io, « soggiun¬ 

se Renzo ; cc egli è perchè la penna la tengono 

,, essi; e cosi, le parole che dicono essi volano 

,, via, e spariscono; le parole che dice un povero 

,, figliuolo, stanno attenti bene, e presto presto 

,, le infilzano per aria con quella penna , e le 

,, inchiodano sulla carta, per servirsene a tem- 

,, po e luogo. Hanno poi anche un’ allra mali- 

,, zia ; che quando vogliono imbrogliare un 

,, povero figliuolo , che non sappia di lettera, 

,, ma che abbia un po* di .... so ben io. . . . w 
e per farsi intendere , anda\ a piccliiando, e 

come arietando la fronte colla punta dell'in¬ 

dice , cc e s’accorgono che egli comincia a ca- 

,, pire l’imbroglio, taffe , buttai! dentro nel 

,, discorso qualche parola in latino , per fargli 

,, perdere il filo, per fargli perdere la scrima, 

,, per ingarbugliarli la testa. Basta; se ne ha 

,, a dismettere delle usanze Oggi a buon 

„ conto s’è fatto tutto in volgare , e sen- 

,, za carta, penna e calamaio ; e domani, se 

,, la gente saprà governarsi , se ne farà anche 

„ di meglio: senza torcere un capello a nes- 

suno però; tutto per via di giustizia, 
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Iiìlaiilo alcuni (li (j^itci coiniiaj^noiil si craii 

limessi a f^Iiicaie , altri a iiian^iaie , inolii a 

gridare; alcuni se ne andavano; altra genU; 

so|)ra^ veniva ; 1’ oste attendeva agli uni e agli 

alili ; tutte cose che non hanno che lare colla 

Moslra storia. Lo sconosciuto guidatore non ve- 

de\a anch'egli Torà d’andarsene ; non ave^a 

a (j^nel che paresse , nessun negozio in (piel 

luogo ; eppure non volexa partire prima di a^er 

chiacchierato un altro poco con Renzo in par¬ 

ticolare. iSi volse a lui, riapplccò il discorso del 

pane, e dopo alcune di (pielle R asi che da ([ual- 

che tempo correvano per la bocca d* ognuno , 

venne a metter Inori un suo partito. j-> Eh 1 se 

comandassi io , w diss’ egli cc tro\erei ben io il 
>3 verso di lare andar le cose bene. « 

cc C.onie vorreste lare ? w domandò Renzo , 

guardandolo con due occhietti hrillanti più del 
dovere , e storcendo un po' la bocca, come per 
istar più attento. 

cc Come vorrei fare ? >3 disse colui : cc vorrei 
33 che ci fosse jiane per tutti; tanto pei povc- 
>3 ri , come pei ricchi. 33 

cc Ah ! COSI va bene, 33 disse Renzo, 

cc J.cco come farei. Una meta onesta , che 

» ognuno ci potesse stare. E poi scompartire 

« il pane in ragione delle bocche ; perchè , 

« c e degli Ingordi indiscreti che vorrebbero 

tutto per loro, e fanno a rulfa ralla, pigliano a 

33 buon conto; e poi manca il pane alla povera 

33 gente. Dinupie scompartire il pane. E come 

si la Ecco . dare un buon biglietto ad ogni 
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>3 famiglia, in proporzione delle bocche , per 
33 andare a levare il pane dal fornaio. A me , 

per esemplo , dovrebbero rilasciare un bi- 
33 ghetto in cpiesta conformità ; Ambrogio Fu- 
33 sella , di professione spadaio , con moglie e 
33 quattro lìglinoli, tutti in età di mangiar pa- 

ne ( notale bene ) : gli ,si dia pane tanto ; e 
33 paghi soldi tanti. Ma far le cose giuste serii- 
33 prc in ragione delle bocche. A voi, per un 

supposto, dovrebbero fare un biglietto per ... 
33 il vostro nome ? 3d ì 

cc Lorenzo Tramaglino , 33 disse il giovane ; 
il quale invaghito del progetto , non pose 
mente che era tutto fondato sopra carta, penna 
e calamaio • e che per metterlo in opera , la 
prima cosa doveva essere di raccogliere i nomi 
delle persone. 

cc Benissimo, 33 disse lo sconosciuto : cc ma 
33 avete moglie e figliuoli ? 33 

cc Dovrei bene . . . figliuoli no .. . troppo 
33 presto . . . ma la moglie ... se il mondo an- 
33 dasse come dovrebl)e andare ... 33 

cc Ah siete solo ! Dunque abbiate pazienza; 
33 ma una porzione più piccola. 33 

cc E giusto : ma se presto , come spero.. . 
33 e con l’aiuto di Dio . . . Basta ; quando 
33 avessi moglie aneli' io ? 33 

cc Allora si cambia il biglietto, e si cresce la 
33 porzione. Come vMio detto ; sempre in ra- 
33 gione delle booche , •> disse lo sconosciuto 
alzandosi d’in su la panca. 

cc Cosi va bene, > gridò Renzo ; e continuò, 
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gridando , e battendo del pugno in sul desco : 

,, e perchè non la fanno una legge a codesto 

,, modo? ,, 

,, Che volete che vi dica io ? Intanto vi do 

,, la buona notte, e me ne vo ; perchè penso 

,, che la moglie e i figliuoli mi staranno aspel- 

,, tando da un pezzo. ,, 

„ Un’ altra gocciolina , un’ altra goccioli¬ 

na , gridava Renzo, riempiendo in fretta il 

bicchiere di colui, e tosto levatosi, e arrappa- 

togli una falda del farsetto , tirava a forza 

per farlo seder di nuovo. ,, Un’altra goccioli- 

,, na; non mi fate questo torto. ,, 

Ma 1’ amico con una strappata , si sviluppò , 

e lasciando Renzo fare un' aifoltata d’istanze e 

di rimproveri, disse di nuovo „ buona notte , ,, 

e se ne andò. Renzo gliela dava ancora ad in¬ 

tendere , cJie quegli era già nella via ; e poi 

ripiombò sulla panca. Affisò quel bicchiere 

die aveva colmo ; e visto passar dinanzi al de¬ 

sco il garzone lo ritenne con un cenno della 

mano , come se avesse qualche affare da co¬ 

municargli: gli additò il biccliiei'e , e con una 

pronunzia lenta e solenne , spiccando le parole 
in un certo modo particolare, disse : ,, ecco : 

,, lo aveva preparalo per quel galantuomo: 
„ vedete ; pieno raso , proprio da amico ; ma 

non ha voluto. Alle volte, la gente ha 

„ delle idee curiose, lo non ci posso far al- 

,, tro : il mio buon cuore l’iio fatto vedere. 

,, Adesso mo , giaccliè la cosa è fatta, non 

,, bisogna lasciarlo andar male, jd Cosi del¬ 

lo , lo prese , e lo votò in un tratto. 
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cc Ho capito , » disse il garzone, andan¬ 

dosene. 

cc Ah ! avete capito anche voi, 33 riprese 

Renzo : cc dunque è vero. Quando le ragioni 

,, son giuste ... 1 33 

Qui non ci vuol meno di tutto P amore 

che noi portiamo alla verità , per farci pro¬ 

seguire fedelmente un racconto di cosi poco 

onore ad un personaggio tanto principale , si 

potrehlie cpiasi dire al primo uomo della no¬ 

stra storia. Per questa stessa ragione d’im¬ 

parzialità , dobbiamo però anche avvertire 

eh’ ella era la prima volta che a Renzo av¬ 

venisse un caso simile : e appunto questo suo 

non esser uso a stravizi fu cagione in gran 

parte che il primo gli riuscisse cosi fatale. 

Quei pochi bicchieri, ch’egli aveva cacciati 

giù alla prima l’un dietro P altro , contra il 

suo solito, parte per ammorzare P arsura della 
gola , parte per una certa alterazione d’ani¬ 

mo , clic non gli lasciava far nulla con mi¬ 

sura , gli diedero subito alla testa : a un be¬ 

vitore un po’esercitato non si sarebbero pur 

fatti sentire. Su di che il nostro anonimo fa 

una osservazione, che noi ripctcrenio : e va¬ 

glia quel che può valere. Gli abiti temperati 

ed onesti, die' egli, recano auclie questo van¬ 

taggio , che quanto più sono invecchiati e ra¬ 

dicati in un uomo, tanto più facilmente, 

quando egli faccia qualche cosa di contrario , 

ne risente in su P istante danno o sconcio , 

o impaccio per lo meno : di modo che se ne 
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ha poi a ricordare per un pezzo ; e anche uno 

scappuccio gli serve di scuola. 

Comunque sia , quando quei primi fumi 

furono saliti al cervello di Renzo, vino e 

parole continuarono ad andare , 1’ uno giù e 

1'altre su , senza modo nè regola ; e al punto 

a cui rabbiamo lasciato, egli slava già come 

poteva. Si sentiva una gran voglia di parla¬ 

re : ascoltatori, o almeno uomini presenti 

eh* egli potesse prender per tali, non ne man¬ 

cava ; e per qualche tempo anche le parole 

erano venute via di buon grado, e si erano 

lasciate collocare in un certo qual ordine. Ma 

a poco a poco, quella faccenda di compier 

le frasi cominciò a divenirgli fieramente dif¬ 

ficoltosa. 11 pensiero, che s’era presentato 

vivo e risoluto alla sua mente, si annebbia\a 

e svaniva tutt' ad un tratto ; e la parola , 

dopo essersi fatta un pezzo aspettare non era 

quella che facesse a proposito. In queste an¬ 

gustie , per uno di quei falsi islinti che in 

tante cose rovinano gli uomini, egli ricoiTe\ a 

a quel ])cnedetto fiasco. Ma di che aiuto gli 

potesse essere il fiasco in una tale circostan¬ 

za , chi Ila fior di senno lo dica. 
Noi rilcriremo soltanto alcune delle mol¬ 

tissime pai ole eh’ egli mandò fuori in quella 

sciagurala sera : le altre più , che omettia¬ 

mo , disdirebbero troppo ; perchè , non solo 

non hanno senso , ma non fanno mostra di 

a\erlo; condizione necessaria in un libro stiun- 
pato. 
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cc All oste, oste ! ricominciò egli, seguen¬ 

dolo coll* occhio attorno al desco, o sotto la 

cappa del cammino; talvolta aiììsandolo dove 

non era, e parlando sempre in mezzo al 

trambusto della brigata ; « oste che tu se’ ! 

,, Non posso mandarla giù ... quel tiro del 110- 

,, me, cognome, e negozio. A un figliuolo par 
,, mio.... 1 Non ti sei portato bene. Clic sod- 

,, dislazione mo , che provccclo , che gusto ... 

,, di mettere in carta un povero figliuolo ? 

,, Parlo bene, voi signori ? Gli osti dovrebliero 

,, tenere dai buoni figliuoli .. . Senti, senti, 

„ oste : che ti voglio lare un paragone ... per 

,, la ragione . . . Ridono eb ? Sono un po‘ so- 

,, stentato.ma le ragioni le dico giuste. 

„ Dimmi un po’ ; chi è che ti fa andar la bot- 

,, tega ? I poveri figliuoli : dico bene ? Guarda 

,, uu po’ se quei signori delle gride vengono 

,, mal da te a l)agnarsl la bocca ! « 

cc Tutta gente che beve ac(£ua , 33 disse un 
> icliio di Renzo. 

cc Vogliono stare in se, >3 aggiunge un al¬ 

tro , cc per poter dire le bugie pulito. >3 
cc Ab ! 33 gridò Re nzo : cc adesso mo è il 

33 poeta die ba parlato. Dunque capite anche 

33 voi lamia ragldne. Rispondi dunque, oste; 

33 e Ferrei’, che è il meglio di tutti , è mai 

33 venuto qui a lare un brindisi , e a spendere 

33 un becco d‘ un quattrino ? E quel cane as- 

33 sassino di don ... ? Taccio , perchè sono in 

33 cervello anche troppo. Ferrer e il padre 

33 (b rr.so io , sono due galantuomini ; ma 

•2. 7 
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,, ce n'è pochi ilei galaiUiioininl. I vecchi peg- 

glo dei giovani ; e 1 giovani ... peggio ancora 

,, dei vecchi. Però , sono contento che non si 
,, sia fatto carne: oibò; barbarie, da lasciarle 

,, fare al boia. Pane ; oh questo sì. Ne ho rlce- 

,, vnti degli urtonl , ma ... ne ho anche dati 

,, via. Largo! abbondanza! viva! ... Lppure, 
,, anche Ferrer ... qualche parolina in latino... 

,, siès barabs trnpoloruni ... Maladelto vìzio! 

,, Viva! giustizia! pane! ah, ecco le parole 

,, giuste ! ... Là ci volevano quel camerate ... 
,, quando scappò su quel maladetto ton ton 

,, ton, e poi ancora lon ton ton. Non si luggi\ a 

„ mica ve* allora. Tenerlo lì quel signor cu- 

,, rato ... So lo a chi penso ! « 
A questa parola, chinò la testa , e stette 

qualche tcnqìo , come assorto in una immagi¬ 
nazione ; poi mise un gran sospiro , e sollevo 

una faccia con due occhi imbambolati, con un 

certo accoramento così svenevole, cosi sguaia¬ 

to , che guai se chi ne era l’oggetto avesse po¬ 

tuto vederlo un momento. Ma quegli omacci 

che già avevano cominciato a prendersi spasso 
della eloquenza appassionata e avviluppala di 

Renzo, tanto più ne presero della sua cera 

compunta; 1 più vicini dicevano agli altri: 

guardate ; e lutti si volgevano a lui ; tanto che 
egli divenne il zimbello della brlgalaccla. Non 

già che tutti fossero nel loro buon senno , o 

nel loro qual si fosse senno ordinario ; ma a 

dir vero, nessuno ne era tanto uscito , quanto 

il povero Renzo : e per soprappiù egli era foi e- 



CAPITOLO XìV. 71 

se. Si diedero, or l’ uno ori* allro, a stuzzi¬ 

carlo con iuclneste sciocche, e grossolane, con 

cerimonie helVarde. Kgli , ora dava segno di 

scandalezzarsi , ora pigliava la cosa in riso, 

ora , senza badare a tutte quelle voci, parlava 

di tutt* altro, ora rispondeva, ora interroga¬ 

va ; sempre a balzi e a sproposito. Per buona 

sorte , in quel vaneggiamento, gli era però 

rimasta come uiraltenzione istintiva a scansare 

i nomi delle persone; di modo che anche quello 

che doveva esser più altamente fìtto nella sua 

memoria , non l’u quivi proferito : che troppo 

ci dorrebbe se quel nome , pel quale anche noi 

sentiamo un po’ di affetto e di riverenza, fosse 

stalo trassinato per quelle boccacce , fosse di¬ 

venuto trastullo di quelle lingue sciagurate. 

CAPITOLO XV. 

\ y 
I J oste , vedendo che il giuoco andava troppo 

innanzi e troppo in lungo, s’era accostato 

a Renzo ; e pregando pure con buona grazia 

quegli altri che lo lasciassero stare, lo an¬ 

dava scotendo per un braccio , e cercava di 

fargli intendere e di persuaderlo che andasse 

a dormire. Ma egli tornava pur sempre sulle 

nuHleslme , del nome e cognome , e delle gri¬ 
de, e del buoni fìglluoll. Però ([nelle [)aro- 

le : letto e dormire , ripetute al suo orecclilo, 
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fecero un tratto impressione nella sua men¬ 

te ; gli fecero avvertire un po'più distinta¬ 

mente il bisogno di ciò eh* elle significavano, 

e produssero un momento di lucido interval¬ 

lo. Quel po’ di senno che gli tornò , gli fece 

in certo modo capire che il più se n’ era ito : 

a un di presso come 1 ultimo moccolo rima¬ 

sto acceso d* una luminaria fa vedere gli al¬ 

tri spenti. Fece una risoluzione ; pontò le 
mani aperte sul desco; provò una e due volte 

di sollevarsi; sospirò, tentennò; alla terza, 

sorretto dall’ oste, lù in piede. Quegli, reg¬ 

gendolo tuttavia , lo fece uscire d’intra ’l de¬ 

sco e la panca ; e presa in una mano una lu¬ 

cerna , coir altra , alla meglio , parte lo con¬ 

dusse , parte lo trasse verso la porta della 

scala. Quivi Renzo, al romore dei saluti die 

gli venivano gridati dietro dalla brigata , si 

volse in fretta ; e se il suo sostenitore non 

fosse stato ben lesto a tenerlo per un brac¬ 

cio , la voltata sarebbe stata uno stramazzo¬ 

ne ; sì volse, e con 1’ altro braccio che gli 

rimaneva libero, andava trinciando ed iscri¬ 

vendo nell’aria certi saluti, a guisa d’un nodo 
di Salomone. 

cc Andiamo a letto , a letto , » disse l’oste, 

strascinandolo; gli fece Imboccare la porta; 

e con più fatica ancora, lo tirò in cima del- 

1’ angusta scala di legno , e poi nella stanza 

che gli aveva fissata. Renzo, veduto il letto 

che lo aspettava, si rallegrò; guardò amore¬ 

volmente 1’ oste con due occhietti , che ora 
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scintillavano più che mai , ora si ecclissav.a- 

no , come due lucciole ; cercò di bilicarsi 

sulle gamlie ; e stese la mano verso la guan¬ 

cia deir oste , per prenderla Ira b indice e il 

medio , in segno di amicizia e di riconoscen¬ 

za ; ma non gli riuscì. « Bravo oste , « gli 

riuscì però di dire : cc ora vedo che sei ga- 

35 lantuomo : questa è una opera buona, dare 

33 un letto ad un buon figliuolo; ma quella 

33 ragia del nome e cognome , quella non era 

33 da galantuomo. Per buona sorte che aneli io 

33 son furbo la parte mia ... 

L’ oste , il quale non si pensava che colui 

potesse ancor tanto coimettere , 1' oste che pei 

una lunga esperienza sapeva quanto gli uo¬ 

mini in quello stato sieno piu soggetti del so¬ 
lito a volgersi repentinamente di sentimento, 

volle approGttare di quel lucido intervallo, pei 

fare un altro tentativo, cc Figliuol caro , 33 dis- 

s egli con una voce e con una cera tutta caiez- 

zevole : cc non V ho mica latto per seccarvi, 

3J nè per sapere i fatti vostri. Che volete I La 
33 è legge ; anche noi, bisogna obbedire ; altri- 

33 menti siamo i primi a portarne la pena. L 

33 meglio contentarli , e ... Di che si tiatta 

33 finalmente? Gran cosa ! dir due parole. Non 

33 mica per loro, ma per lare un piacere a ine ; 

33 via , qui fra noi , a quattr occhi , 1 acclamo 

33 le nostre cose; ditemi il vostro nome e .... 

33 e poi andate a letto col cuor quieto. 33 

cc Ah birbone 1 33 sciamo Bonzo : tc inalinolo 
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,, tu mi torni ancora in campo con quella in- 

,, famila del nome , cognome e negozio 1 55 

et Taci, bufi'one j va' a letto, m diceva 

P oste. 
Ma quegli continuava più forte : w ho capi- 

,, to : tu sei ancor tu della lega. Aspetta, aspet 

„ ta, che t aggiusto io. E dirizzando la bocca 

verso la porta della scaletta cominciava ad ur¬ 

lare ancor più sgangheratamente : cc amici 1 

P oste è della ... 33 

cc Ho detto per ridere , » gridò questi sulla 

faccia di Renzo , ributtandolo, e plgnendolo 

verso il letto : cc per ridere ; non hai capito che 

,, ho detto per ridere ? >3 

cc Ah ! per ridere : ora tu parli bene. Quando 

33 hai detto per ridere ... Le son proprio cose 
33 da ridere. 33 E cadde sul letto. 

cc A noi ; spogliatevi; presto, " disse Poste, 
e al consiglio aggiunse P aiuto ; che ve n’ era 

bisogno. Quando Renzo fu venuto a capo di 

trarsi il farsetto, quegli, presolo, pose tosto 

le mani sulle tasclie , per vedere se v’ era il 

morto. Ve lo trovò : e pensando che al domani 

il suo ospite avrebbe avuto tutt’altro negozio 
che di pagar lui , e che quel morto sarebbe 

probabilmente caduto in mani donde un oste 

non potrebbe farlo uscire ; pensando a ciò , 

volle arrischiare un altro tentativo. 
cc Voi siete un buon figliuolo , un galantuo- 

33 ino ; n' è vero ? 33 dlss' egli. 

cc Buon figliuolo , galantuomo , 33 rispose 
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Renzo, facendo tuttavia litigar le dita coi bot¬ 

toni dei panni che non s’ era ancor potuto ca¬ 

var di dosso. 

cc Be', >3 replicò 1' oste : cc saldate ora dun- 

33 que quel poco contici no ; perchè domani lo 

33 delibo uscire per certe mie faccende .... >3 
cc Questo è giusto , 33 disse Renzo, cc Son 

cc furbo , ma galantuomo .... Ma i danari V 
33 Adesso mo , andare a cercare i danari....! 33 

cc Sono qui , 33 disse l’oste; e mettendo in 

opera tutta la sua pratica, tutta la sua pazien¬ 

za, tutta la sua destrezza, venne a capo di ag¬ 

giustar la partita, e dì riporre lo scotto. 
cc Dammi una mano a finir di spogliarmi , 

33 oste , 33 disse Renzo, cc Capisco aneli io, ve , 

33 che ho addosso un gran sonno. 33 

L' oste gli prestò I nficio richiesto ; gli stese 

per soprapplii la coltre addosso, e gli disse di¬ 

spettosamente cc buona notte, j3 che già e[uegh 

russava. Poi , per quella specie di attrattiva , 

che alle volte ci tiene a considerare un oggetto 

di stizza al pari che un oggetto di amore , c 

che forse non è altro die il desiderio di cono¬ 

scere ciò che opera fortemente sull’ animo no¬ 

stro , si fermò un momento a contemplare 

1’ ospite cosi per lui fastidioso , levandogli la 

lucerna sul volto , e facendovi con la palma 

stesa ribatter sopra la luce , in quell' atto a un 

dipresso che vien dipinta Psiche , quando sta a 

spiare furtivamente le forme del consorte sco¬ 

nosciuto. cc Malto minchione ! 33 disse nella sua 

mente al po\cro addormentato : cc sei proprio cc 
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3D andato a cercartela. Domani poi mi saprai 

33 dire che bel gusto ci avrai. Tangheri , die 

33 volete girare il mondo , sGnzdi saper da che 

33 parte si le^i il sole y per imbrogliar voi e il 

33 prossimo. 33 

Cosi detto o pensato , ritrasse la lucerna , si 

mosse , usci della stanza , e chiuse 1' uscio a 
chiave per di fuori. Sul pianerottolo della sca¬ 

la , domandò l’ostessa ; alla quale impose che, 

lasciati i figliuoli in guardia ad una loro fanti- 

cella , discendesse in cucina a presiedere e vi¬ 

gilare in sua vece, cc Bisogna eh’ io vada fuori, 

33 in grazia d’ un forestiero capitato qui pel 

33 mio malanno , 33 diss egli ; e le raccontò in 

compendio il noioso accidente. Poi soggiunse : 

cc occliio a tutto ; e sopra tutto prudenza in 

33 questa maladetta giornata. Ci abbiamo lag- 

33 giù una mano di scapigliati, che , tra il be- 

33 re , e tra che di natura son larghi di bocca, 

33 ne dicono di ogni sorte. Basta , se un qual- 

33 che temerario ... 33 

„ Oli 1 non son mica una bambina , e so 

aneli' io quel die va fatto. Finora, mi pare 

che non si possa dire . . . ,, 
„ Bene , bene ; e badare che paghino ; e 

tutti quei discorsi che fanno sul vicario di 

provisione e il governatore e P^errer e i de¬ 

curioni e i cavalieri e Spagna e Francia , e 

altre simili minchionerie , far vista di non 

intendere ; percliè , a contraddire , la può 

andar male subito : c a dar ragione , la può 

andar male in seguito ; e già tu sai anciie tu 

>> 
«» 

»» 

»» 

»» 

»> 

»» 

>> 
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,, che qinlche volta quelli die le dicono più 

,, grosse ... Basta; quando si sente certe pro- 

,, posizioni, voltar via la testa, e dire : vengo; 

,, come se qualcheduno chiamasse da un’altra 

„ banda, lo farò di tornare 11 più presto. ,, 

elio detto , scese con lei In cucina, diede un’ 

occhiata in giro, per vedere se non v’era novità 

di rilievo ; staccò da un cavicchio il cappello 

e la cappa , tolse un randello da un angolo , 

riepilogò con un’ altra occhiata alla moglie le 

istruzioni che le aveva date; e usci. Magia nel 

fare quelle operazioni, egli aveva ripreso in 

cuor suo il filo dell’apostrofe cominciata al 

letto del povero Renzo ; e la proseguiva, cam¬ 

minando nella via. 

— Testardo d’un montanaro I — Che , per 

quanto Renzo avesse voluto tener nascosto 1 es¬ 

ser suo , questa qualità si manifestava da per 

se nelle parole , nella pronunzia, nell’ aspetto 

e negli atti. — Una giornata come questa , a 

forza di politica , a forza d’ aver giudizio , io 

ne usciva netto; e dovevi mo venir tu sulla 

fine , a guastarmi 1’ uova nel paniere. Manca 

osterie in Milano , che tu dovessi proprio capi¬ 

tare alla mia? Fossi almeno capitato solo; che 

avrei chiuso l’occhio per questa sera, e domat¬ 

tina te 1’ avrei data ad intendere. Ma signor 

no ; in compagnia ci vieni : e in compagnia di 

un bargello per far meglio ! 

Ad ogni passo, l’oste scontrav^a nel suo cam¬ 

mino, o passegglcri scompagnati, o coppie , o 

quadriglie di gente , che giravano susurrando. 
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A questo punto della sua mula allocuzione, 
vide venire una pattuglia di soldati ; e tiran¬ 

dosi da banda, li guardò colla coda dell’occliio 

passare, e continuò tra se e se : — eccoli i 

castigamatti. E tu, pezzo d'asino, per a^er 

veduto un po’di gente in volta a l’ar baccano, 

ti sei cacciato nel capo che il mondo abbia a 

voltarsi. E su questo bel t’ondamento, hai ro¬ 

vinato te , e volevi anche rovinar me, che non 

è giusto. Io laceva il possibile per saEarti; e 

tu , bestia, in ricambio , per poco non mi hai 

messa a romore 1’ osteria. Ora toccherà a te di 

uscir d'impiccio : per me ci provvedo io. Come 

se lo volessi sapere il tuo nome per mia curio¬ 
sità ! Che cosa m lmporla a me che tu sia Tad¬ 

deo o Bartolommeo V Io ci ho un bel gusto an¬ 
eli’ io a pigliar la penna in mano ! Ma non 

siete mica voi altri soli a voler le cose a vostro 

modo. Lo so anch' lo che c’ è delle gride clic 

non contano niente; bella novità, da venircela 

a raccontare un montanaro I Ma tu non sai tu 

che le gride contra gli osti contano. E pretendi 

girare il mondo , e parlare ; e non sai che, a 

voler lare a suo modo , e aver le gride in La¬ 

sca , la prima cosa è non dirne male in pub- 

bh'co. E per un povero oste clic fosse del tuo 

parere , e non cercasse il nome di chi capita a 

l'avorlrlo , sai tu , bestia , che cosa c’ è di buo¬ 

no? •— Sofia peno a cfual si voglia dei detti 

osti, taeenmi ed altri, come sopra, di treeeiUo 

scadi : son li covati trecento scudi ; e per Ispen- 

derli cosi bene ; da essa e applicati, peri due 
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terzi, fdla regia Camera , e V altro alVaccu¬ 

satore. o delatore : qiiol bel c<?ciiio ! Ed in caso 

di inahilitd , ciiujue anni di galera , e mag¬ 

gior pena , peciiniaria o corporale , alV arbi¬ 

trio di sua eccellenza. Ol)bli^atissimo alle sue 
grazie. — 

A queste parole, 1’ oste poneva piede sulla 

soglia del palazzo del capitano di giustizia. 

Quivi, come a tutte le altre segreterie , era 

una gran faccenda : da per lutto si attendeva a 

dare gli ordini che parevano più atti a preoc¬ 

cupare il giorno vegnente , a togliere i pretesti 

e la baldanza agli animi vogliosi di nuovi tu¬ 

multi, ad assicurare la t'oi za nelle mani solite 

adoperarla. Si accrebi)e la soldatesca alla casa 

del vicario; gli sbocchi rlella via furono sbar¬ 

rati di travi , trincerati di carri. S* ingiunse a 

tutti 1 fornai che lavorassero a far pane senza 
intermissione; c si spedirono stalfette al paesi 

c’rcomiclnl , con ordini che se ne mandasse 

frumento alla città ; ad ogni forno furono de¬ 

putali nobili, che visi portassero di buon mat¬ 

tino , a vigilare la distribuzione e a contenere 

gl* inquieti, coirantorltà della presenza e colle 

bnoii<; parole. Ma per dar, come si dice, un 

colpo ai cerchio e uno alla botte, e render più 

elìlcaci le blandizie con un po' di spavento , 

si pensò anche a trovar modo di metter le mani 

addosso a (pialche sedizioso : e questa era 

principalmente la parte del capitano di giusti¬ 

zia , il (piale , (Ognuno può pensare di che ani¬ 

mo fosse per le solles azioni e pei sollevati, con 
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un bagnuolo d* acqua vulneraria sur uno degli 

organi della profondità metafisica. I suoi brac¬ 

chi erano in campo fino dal principiare del tu¬ 

multo: e quel sedicente Ambrogio Fuseli a era, 

come ha detto V oste , un bargello travestito , 

mandato in giro appunto per cogliere sul fatto 

qualcheduno da potersi riconoscere , e appo¬ 

starlo , e tenerlo in petto ; onde adunghiarlo 

poi a notte affatto quieta , o il domani. Udite 

cpiattro parole di quella predica di R.enzo, co ¬ 

lui gli aveva fatto tosto assegnamento addosso ; 

parendogli quello un reo buon uomo, proprio 
il caso. Trovandolo poi nuovo affatto del pae¬ 

se , aveva tentato il colpo maestro di condurlo 

caldo caldo alle carceri, come all’albergo più 

sicuro della città; ma gli venne fallito , come 

avete inteso. Potè però portare a casa la noti¬ 

zia sicura del nome , cognome e patria, oltre 

cento alti’e belle notizie congetturali ; di modo 

che , quando P oste giunse quivi a dir ciò che 

egli sapeva di Renzo , già ne sapevano più di 

lui. Entrò egli nella solita stanza, e fece la sua 

deposizione : come era giunto ad albergare da 

lui un forestiere , che non aveva mai voluto 

manifestare il suo nome. 
cc Avete fatto il vostro dovere a darcene 

53 avviso , 53 disse un notaio criminale, po¬ 

nendo giù la penna : « ma già lo sapevamo 33. 

Bel mistero ! — pensò P oste : — ci vuole 

una grande abilità ! — 

cc E sappiamo anche, 33 continuò il notaio, 

,, (|ucl riverito nome 53. 
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■— Diavolo ! il nome rno , come hanno fat¬ 
to? — pensò l'oste cpicsta volta. 

cc Ma voi « ripigliò l’altro, con volto se¬ 

rio, cc voi non tllte tutto sinceramente, w 

cc Clic cosa ho (la dire di più ? w 

cc Alì! ah! sappiamo benissimo che colui ha 

,, portato india vostra osteria una quantità di 

,, pane derubato, sacclieggiato, accjuistato per 

,, furto c per sedizione. « 
cc Vidi uno con un pane in saccoccia ; so 

,, molto io dove lo è andato a pigliare. Pcrcbè, 

,, a parlare (XJine in punto di morte, io posso 

,, dire di non avergli veduto che un pane 

yy solo J3. 
« Olà , sempre scusare , difendere •. (dii ode 

yy voi , son tutti galantuomini, (àune potete 

,, provare che (piel pane fosse di buon acijul- 

,y sto ? J3 
cc Cbe cosa ho da provare lo? Io non ci en- 

,, tro : lo faccio 1' oste 33. 

c< Aioli potrete però negare che codesto vo- 

yy stro Jivvenlore non abbia a\uta la temerità 

,, di proferir parole Ingiuriose contra le gi'ide, 

,, e di lare atti mali ed indecenti contra l'arme 

di sua eccellenza 33. 

cc Mi faccia grazia, vossignoria; come può 

,, mal essere ml() avventore, se lo vedo per la 

,, jiriina volta? K il diavolo, con rispetto, che 

yy lo ha mandato a casa mia: e se lo cono* 

,, scossi , vossignoria capisce bene (die non 

,, avrei avuto bisogno di domandargli il suo 

,, nome 33. 

2. 8 
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cf Però , nella vostra osteria , alla vostra 

, presenza, si sono dette cose di fuoco ; parole 

, temerarie, proposizioni sediziose, morrno- 

, razioni, strida, clamori. » 
cc Come vuole vossi ignori a ch’io badi agli 

, spropositi che possono dire tanti schiamaz- 

, zatori, che parlan tutti in una volta ? Io 

, debbo attendere al miei interessi, che son 

, pover’ uomo. E poi vossignoria sa bene che 

, chi è latino di bocca , per lo più è anche 

, latino di mano, massime fjuando son tanti 
, insieme , e .... 53 

cc Si , si; lasciateli pur fare e dire : domani, 

, domani vedrete se il ruzzo sarà loro uscito 

, del capo. Che credete ? w 
cc Io non credo niente, 

cc Che la canaglia sia diventata padrona di 
„ Milano ? w 

cc Oh, appunto ! » 

cc Vedrete , vedrete. » 

cc Capisco benissimo ; il re sarà sempre il 

,, re ; ma chi avrà riscosso , avrà riscosso : e 

„ naturalmente un povero padre di famiglia 

,, non ha voglia di riscuotere. Loro signori 

,, hanno la forza ; a loro signori tocca 

cc Avete ancora tanta gente in casa? w 

et Un mondo. 

cc E quel vostro avventore che fa ? Contl- 

,, mia a schiamazzare, a metter su la gente, a 

,, preparar sedizioni? w 

cc Quel forestiere , vuol dire vossignoria : è 

„ andato a dormire. >3 
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cc Dunque avete molta gente .... Basta ; 

„ badate a non lasciarlo andar via jj. 

— Ho da fare il blrro io ? — pensò 1’ oste ; 

ma non disse nè si nè no. 

« Tornate pure a casa ; e abbiate giudizio, 53 
ripigliò il notaio. 

« lo ho sempre avuto giudizio. Vossignoria 

„ può dire s'io ho mal dato disturbo alla glu- 
,, stlzla. 33 

cc Bene, bene ; e non crediate che la giusti- 

,, zia abbia perduta la sua forza. 33 

<c Io ? Per amor del cielo I Io non credo 

,, niente : attendo a far P oste lo. » 

ce La solita canzone : non avete mai altro da 
,, dire 33. 

Che vuole vossignoria eh’ io dica altro ? 

,, la verità è una sola 33. 

cc Basta ; per ora riteniamo ciò che avete 

,, deposto ; se verrà poi il caso, informerete 
,, più minutamente la giustizia , intorno a ciò 

„ die vi potrà venir domandato 33. 

cc Che cosa ho da deporre io ? io non so 

,, niente ; appena ho testa da attendere ai fatti 
,, miei. 33 

cc Badate a non lasciarlo partire jj. 

cc Spero che l’illustrissimo signor capitano 

,, saprà che lo son venuto subito a fare il mio 

,, dovere. Bacio le mani a vossignoria 33. 

Allo spuntar del di, Renzo russava da circa 

sette ore , ed era àncora, poveretto , in sul 

bello, quando due forti squassi alle due hrac- 
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eia, e una voce che dai piedi del letto gridava: 

cc Lorenzo Tramaglino ! 33 lo fecero risentire. 

Si nscosse, scrollò le braccia, aperse gli occhi 

a fatica ; e vide ritto dinanzi a se appiè del 

letto un uomo vestito di nero, e due armati, 
uno a destra , uno a sinistra del capezzale. 

Egli, tra la sorpresa, e il non esser ben desto, 

e la spranglietta di quel vino che sapete , ri¬ 

mase un momento come incantato; e credendo 

di sognare, e non gli piacendo quel sogno, si 

dimenava, come per isvegliarsi allatto. 
cc Ah ! avete inteso una volta, Lorenzo Tra- 

,, magiino ? 33 disse l uorno dalla cappa nera, 

quel notaio medesimo della sera antecedente, 

cc Alto ; su dunque : levatevi, e venite con 

,, noi. 33 
et Lorenzo Tramaglino I 33 disse Renzo Tra¬ 

maglino : cc che vuol dir questo? Che volete 

,, da me ? Chi v ' ha detto d mio nome ? 33 

33 Manco ciarle , e su presto , 33 disse uno 

del birri che gli stavano a fianco, prendendo¬ 

gli di nuovo il braccio. 
cc Ohe I che prepotenza è questa ? 33 gridò 

Renzo, ritirando il braccio, cc Ostel oliLostel « 
cc Lo portiam via in camicia? 33 disse ancora 

quel bino , volgendosi al notaio. 

cc Avete inteso ? disse questi a Renzo : 

(f cosi si farà , se non vi levate subito subito, 
j, per venir con noi 33. 

cc E percliè ino ? 33 chiese Renzo, 

cc 11 perchè lo sentirete dal signor capitano 

,, di giustizia . 
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t< Io? io sono un galanluomo : non ho l'atto 

,, iilenlc io ; e mi stupisco .... « 

cc Meglio per voi, meglio per voi : cosi in 

,, (lue parole sarete sbrigato e potrete andare 

,, pei latti vostri, w 

cc Mi lascino andare adesso, disse Renzo : 

,, io non ho nulla da partire colla giustizia 

cc Orsù, finiamola 1 disse un bino, 

cc Lo portiarn via da vero? >3 disse l’altro, 

cc Lorenzo Tramaglino 1 « disse il notalo, 

cc Come sa il mio nome , vossignoria ? >3 

cf Fate il vostro dovere , » disse il notaio ai 

birri ; i quali tosto miscr le mani addosso a 

Rei) zo , per cavarlo del letto. 

cc Ehi 1 non toccate la carne d‘un galantuo- 

,, mo, che .! So fare anch'io a vestirmi » 

cc Dunque vestitevi, e levatevi subito, « 

disse il notaio. 
cc Mi levo , 53 rispose Renzo : e andava di 

fatto raccogliendo (pia e là i panni sparsi pel 

letto , come le relicpiie d’ un naufragio sul li¬ 

do. E cominciando a metterseli , proseguiva 

tuttavia dicendo : cc ma non voglio andare dal 

,, capitano di giustizia , io. Non lio che fare 

,, con lui. Giacché mi si fa (piesto affronto in- 

,, giustamente , v oglio esser condotto da Fer- 

,, rer. Quidlo lo conosco , so che è un galan- 

,, tuomo ; e mi ha delle obbligazioni «. 

et S'i , sì , Ggliuolo, sarete condotto da Fer- 

,, rer, 33 rispose il notaio. In altre circostanze 

egli avrebbe riso ben di cuore d' una proposta 

simile ; ma non era momento da ridere. Già 
8 
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nel venire, egli aveva veduto per le vie un co- 

tid movimento, da non potersi ben defluire se 

fossero rimasugli di sollevazione non aifatto 

compressa , o cominciamenti d’ una nuova : 

uno sbucar di borghesi, un accozzarsi , un an¬ 

dare in frotte, uno stare a brigatelle. Ed ora, 

senza farne sembiante , o cercando almeno di 

non farlo , porgeva orecchi, e gli pareva ebe 

il ronzio andasse crescendo. Desiderava adun- 

cpie di spicciarsi; ma avrebbe anche voluto 

condur via Renzo d’ amore e d’ accordo ; giac 

che, se si fosse dichiarata guerra con lui, non 

poteva esser certo, giunti che fossero nella via, 

di trovarsi tre conti’uno. Perciò faceva d’oc¬ 
chio ai birri, che avessero pazienza, e non ina¬ 

sprissero il giovane; e dalla parte sua, cercava 

d’indolcirlo con buone parole. 11 giovane in¬ 

tanto , mentre si vestiva bel bello , raccapez¬ 

zando alla meglio le memorie ingarbugliate 
del giorno antecedente, si apponeva bene a un 

dipresso , che le gride e il nome e il cognome 

dovevano esser cagione di tutto l’inconvenien¬ 

te : ma come diamine colui lo sapeva egli il 

suo nome ? E che diamine era accaduto in 

cpiella notte , perchè la giustizia avesse piglia¬ 

ta tanta sicurtà , da venire a dirittura a metter 
le mani addosso a uno dei buoni figliuoli che 

il giorno prima avevano tanta voce in capitolo, 

e che non dovevano esser tutti addormentati, 

poiché Renzo s’accorgeva ancli’egli d'un ronzio 

crescente nella via? Guardando poi al volto 

del notaio , vi scorgeva tra pelle e pelle la ti- 



CAPITOLO XV. 87 

tubazlono clic cosini si sforzava invano di tener 

nascosla. Onde , cosi per chiarirsi delle sue 

conyellure e scoprir paese, come per acquistar 

tempo , e anche per tentare un colpo , disse ; 

cc capisco bene clic cosa è V origine di tutto 

,, questo : gli è per amore del nome c del co- 

,, gnome, ler sera veramente io era un po’ in 

,, cìmberli : questi osti alle volte liaimo certi 

,, villi traditori ; e alle volte , come dico , si 

,, sa, quando il vino è passato pel canale delle 

,, parole, vuol dire anch'egli la sua. Ma , se 

,, non si trattasse d’altro, ora son pronto a 

,, darle ogni soddisfazione. E poi , già ella lo 

,, sa il mio nome. Chi diamine gliel ha det- 

,, to ? w 

cc Bravo , figliuolo , bravo ! rispose il no¬ 

taio , tutto piacevole : cc veggio che avete giu- 

,, dizio ; e credetelo a me che son del mestie- 

,, re , voi siete più accorto che altri. E il mi- 

,, glior modo per uscirne presto e bene ; con 

,, codeste buone disposizioni , in due parole 

,, siete spicciato e lasciato in libertà. Ma io , 

,, vedete figliuolo, ho le mani legate, non 

,, posso rilasciarvi qui , come ^ orrel. Via , late 

,, presto , e venite pure di buon animo : che 

,, quando vedranno chi siete , e poi lo dirò 

..Lasciate fare a me .... Basta ; 

,, sbrigatevi, figliuolo ». 
cc Ah! ella non può : capisco , 33 disse Ren¬ 

zo; e continuava a vestirsi, risjiingendo con 

cenni 1 cenni die 1 Ijirrl facevano di mettergli 

le mani addosso, per farlo sollecitale. 
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tc Passrrenio dalla piazza del duomo? w 

chiese egli poi al notaio. 

« Per dove volete: per la più corta, affine 

,, di lasciarvi più presto in libertà , w disse 

quegli arrovellando in cuor suo di dovere la¬ 

sciar cadere in terra quella inchiesta misteriosa 

di Renzo, che poteva divenire un tema di 

cento interrogazioni. — Quando uno nasce 

sventurato ! — pensava. — Ecco ; mi viene alle 

mani uno che, si vede , non vorrebbe altro 

che cantare ; e un po’ di respiro che s’ avesse , 

cosi extra j'ormam, accademicamente, in via 

di discorso amichevole, se gli farebbe confessar 

senza corda quel che un volesse ; un uomo da 

condurlo in prigione già bell’ esaminato, senza 

eh’ egli se ne fosse accorto : e un uomo di que¬ 

sta sorte , mi deve appunto capitare in un mo¬ 

mento cosi angustiato. Eh! non c'è scampo, 
— continuava a pensare levando gli orecchi , 

e piegando la testa all’ indietro : — non c’ è 

rimedio ; e’ risica d’ essere una giornata peggio 

di ieri. — Ciò che lo fece pensar cosi fu un 

romore straordinario che s’ud'i nella via: e 
non potè tenersi di non aprire l’impannata , 

perdale un'occhiatina. Vide ch’egli era un 
crocchio di borghesi, i quali, all' intimazione 

di sbandarsi fatta loro da una pattuglia , ave¬ 

vano da prima risposto con male parole, e fi¬ 

nalmente si separavano brontolando tuttavia ; 

e quel che al notaio parve un segno mortale , 

i soldati procedevano con molta buona creanza. 

Chiuse 1 inqiannala , e stette un inornento ili 
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fra (lue, se dovesse coiiduiTe a termine P Im¬ 

presa , o lasciar Renzo in cura dei due birri , 

ed egli correre dal capitano di giustizia a ren¬ 

der conto deir emergente. — Ma, — pensò 

j)oi loslo , — mi si dirà ch'io sono un dappo¬ 

co , un ^ ile , e che doveva eseguir gli ordini. 

Siamo in hallo , bisogna ballare. Maladetta la 

pressa! Malamr aggia il mestiere! 

Renzo era in piedi ; i due satelliti, l’uno da 

un fianco c l’uno dall' altro : il notaio accennò 

a costoro che non gli facessero troppo forza , c 

di ssc a lui : cc da bravo, lìgliuolo; a noi , spic¬ 

ciatevi 

Renzo pure sentiva, vedeva c pensava. Era 

egli ormai tutto vestito , salvo il farsetto , che 

teneva con una mano, frugando con l’altra 

per le tasche, et Ohe ! 35 diss’ egli, guardando 

il notalo con un piglio molto significante ; - qui 

,, c’ era del soldi e una lettera , Signor mio? 
cc Vi sarà dato ogni cosa puntualmente, 33 

disse il notaio , cc adempiute che sicno quelle 

,, poche formalità. Andiamo, andiamo. 35 

<i No , no, no , 33 disse Renzo , scrollando II 
capo ; 33 questa non mi va : voglio la roba mia, 

,, signor mio. Renderò conto delle mie azioni ; 

„ ma voglio la rol)a mia 33. 

cc Voglio mostrarvi che mi fido di voi ; te- 

,, liete , e fate presto, 33 disse il notaio, ca¬ 
vandosi di seno , e consegnando , con un so¬ 

spiro , a Renzo le cose secpiestrate. Questi, ri¬ 

ponendole al luogo loro, morinora\a fra i 
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(lenii : « alla larga ! Bazzicale tanto coi ladri, 

,, die avete un poco imparato il mestiere. » 

1 birri non potevano più tenersi; ma il notaio 

li frenava coll* occhio , e tra se intanto diceva: 

— se tu arrivi a por piede dentro di quella so¬ 

glia , P hai da pagare con l’usura, P hai da 

pagare. •— 

Mentre Renzo si metteva il farsetto , e pi¬ 

gliava il suo cappello , il notaio fe‘ cenno al- 

Pun dei birri, che andasse innanzi per la sca ¬ 

la ; gli avviò dietro il prigioniero, poi l’altro 

amico ; poi si mosse anch'egli. In cucina che 

furono , mentre Renzo dice ; « e questo oste 

,, benedetto dove s’ è cacciato ? » il notaio fa 
un altro cenno ai due , i quali afferrano P uno 

la destra, P altro la manca del giovine, e in 

fretta in fretta gli allacciano i polsi con certi 

ordegni, per quella ipocrita figura di eufemi¬ 

smo, chiamati manichini. Consistevano questi, 

(c'incresce il dover discendere a particolari 

indegni della gravità storica , ma la chiarezza 

lo richiede ) consistevano in una cordicella 

lunga un po’più che il giro d’un polso comu¬ 

nale , la quale aveva ai capi due pezzetti di 

legno , come a dire due randelletti, due pic- 

ciole bilie diritte. La cordicella avvinghiava il 

polso del paziente; i legnetti, passati tra il 

medio e P anulare del prenditore , gli rimane¬ 

vano chiusi in pugno , di modo che egli, stor» 

cendolo, ristringeva P allacciatura a volontà; 

con che aveva mezzo, non solo di assicurare 
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la presa, ma aiiclie di martoriare mi recalci- 

Irante : a far meglio 11 quale elfctto , la cordi¬ 
cella era sparsa di nodi. 

Renzo si sbatte , grida : « che tradimento è 

,, questo? A un galantuomo ... ! 33 Ma il no¬ 

taio , che per ogni tristo fatto aveva le sue buo¬ 

ne parole, cc abbiate pazienza, 33 diceva, fan- 

,, no il loro dovere. Che volete? son tutte for- 

,, malità; e anche noi non possiamo trattar la 
,, gente a seconda del nostro cuore. Se non si 

,, facesse quello che ci viene comandato, sta- 

„ remino freschi noi altri, peggio di voi. Ab- 
,, biate pazienza 33. 

Mentre egli parlava , i due uomini d’opera¬ 

zione diedero una storta ai manichini. Renzo 

s’acquetò come un cavallo bizzarro che si 

sente il labbro stretto fra le morse , e sciamò : 
pazienza! 33 

cc Bravo figliuolo I >3 disse il notalo : cc que> 

J3 sta è la vera maniera d' uscirne a bene. Che 

33 volete ? è una seccatura ; lo capisco aneli’ io : 

33 ma portandovi bene, in un momento ne siete 

33 fuoii. E giacché vedo che siete ben disposto, 

33 e io mi sento inclinato ad aiutarvi , voglio 

33 darvi anche un altro parere, per vostro bene. 

33 Credete a me, che son pratico di queste cose : 

33 andate via diritto diritto , senza guardare 

33 attorno, senza farvi scorgere, cosi nessuno 

33 bada a voi, nessuno s’ avvede di quel die è; 

33 e voi conservate il vostro onore. Di qui a 

33 un’ora voi siete in libertà ; c’è tanto da laie 

33 che avranno fretta aneli’ essi di sbrigarvi : 
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e poi parlerò io.Ve ne andate 
« pei fatti vostri ; e nessuno saprà die siate 

w stato nelle mani della giustizia. E voi, >> 

continuò poi volgendosi ai due birri con volto 
severo : cc voi, badate a non fargli male ; 

33 perchè lo proteggo io : il A^ostro dovere a Ì 

53 bisogna farlo ; ma ricordateA'i che questi è 

53 un galantuomo, un giovane civile , il qua- 

le di qui a poco sarà in libertà ; e die 
33 gli dee premere it suo onore. Che non paia 

33 niente : come se foste tre galantuomini clic 

33 vanno al passeggio. 33 E con tuono impera¬ 

tivo e con sopracciglio minaccioso, conchiu¬ 

se ; cc m’avete inteso. 33 Voltosl poi a Renzo 

col sopracciglio spianato e colla cera fatta in 

un tratto ridente , die pareva Amiesse dire : 

33 oh noi s'i die siamo amici ! 33, gli sussurrò 

di nuoAm : cc giudizio, fate a mio modo ; non 

33 vi guardate attorno ; fìdateAV di chi aÌ vuol 

33 liene : andiamo, cc E il coiiAmerlio si aA AÙò. 
O 

Però, di tante Ideile parole Renzo non cre¬ 

dette niente ; nè che il notaio A llesse più bene 

a lui che ai birri , nè che se la pigliasse tanto 

calda per la sua reputazione , nè che avesse 

intenzione di aiutarlo ; niente : comprese be¬ 

llissimo che il galantuomo , temendo non si 

presentasse per via qualche buona occasione di 

scappargli dalle mani , mettCAa innanzi quei 

bel motivi, per istornar lui dallo starvi attento 

c da approllt tarile. Di modo che tutte quelle 

esortazioni non servirono ad altro che a per¬ 

suader più chlaraineiite a Renzo ciò che egli 



CAriTOT.O \V. 

sVra già proposto in nube , dì lar lutto il con¬ 

ila rio. 
Nessuno concliiiida da ciò, che il notaio fosse 

un furbo inesperto e no\ìzlo -, perche s’ ingan¬ 

nerebbe . Era un l'iirbo matricolato , dice il no¬ 

stro storico, il (piale sembra essere stato de* suol 

amici ; ma in quel momento si trov ava coil ani- 

ino agitalo. A mente riposata, vi so dir io come 

si sarelilie fatto beffe di chi , per indurre altri 

a (are una cosa per se sospetta , fosse andato 

sifcggerendogllcla e inculcandogliela caldamen¬ 

te , con quella miserabile mostra di dargli luì 

parere disinteressato da amico. Ma è una ten¬ 

denza generale degli uomini , quando sono 

agitati e angustiati , e scorgono ciò che altri 

potrebbe fare per cavarli d' angustie , di do¬ 

mandarglielo con istanza e ripetrilamente e coir 

ogni sorta di pretesti ; e i furbi, quando sono 

angustiali e agitati , cadono aneli* essi sotto 

questa logge comune. Quindi è che in simili cir¬ 

costanze lamio essi per lo più una cosi pov ei a 

ligula. Quei trovali maestrevoli , quelle bolle 

malizie, colle (juali sono usi a viiiceie , che 

sono diventate per loro (piasi una seconda na¬ 

tura ^ e che messe in opera a tempo e condotte 

colla pacatezza d'animo, colla sereiiilà di 

mente necessarie, fanno il colpo si bene o 

cosi nascostamente, e conosciute anche, dopo 

la riuscita, riscuotono 1’applauso univ(*rsab‘; l 

poveretti, quando sono in angustie, le adope¬ 

rano in fretta , tumuìtuaiiameiite , senza garbo 

nè grazia. Talché ad un terzo che gli osserv 'c 

2. <9 
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ìii^MjgDafsi e aiTabiUlarsi a quel modo, fanno 

coiiqiassioiie e muovono il riso ; e quegli che 

eglino pretendono allora d’aggirare, quan¬ 

tunque meno accorto di loro, scopre benissimo 

tutto il loro gioco, e da quei loro artifizi ri¬ 

cava iuine per se, contro di Imo. Perciò non 

si può mai abbastanza incedcare ai furbi di 

professione di conservar sempre il loro sangue 

freddo , o ciò che è meglio, di non trovarsi 

inai in circostanze angustiose. 

Renzo adunque, appena furono per via, 

cominciò a gittar gli occhi qua e lò, a span¬ 

dersi colla persona , a metter la testa innanzi, 

a tender gli orecchi. Non v'era però concorso 

straordinario , e benché sul viso di più d’ un 

passeggierò si potesse legger facilmente un 

certo die di sedizioso, pure ognuno andava di¬ 

ritto per la sua strada *, e sedizione propria¬ 

mente detta , non ve n’ era. 

« Giudizio , giudizio ! gli mormorava il 
notaio dietro le spalle : 53 il vostro onore ; Fono- 

w re, figliuolo. « Ma quando Renzo, origliando 

verso tre che venivano con faccie infocate, 

senti parlare d’un forno, di farina nascosta, 
di giustizia , cominciò anche a far cenni col 

volto verso coloro , e a tossire in quel modo 

che indica tutt’altro die una infreddatura. 

Quelli guardarono più attentamente al convo¬ 

glio , e si fermarono ; con loro si fermarono 

ajtri che sopraggiungevano ; altri che gli erano 

passali dinanzi, volti al bisbiglio, tornavano 

indietro , e facevano coda. 
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>5 Badate a voi; giudizio, figliuolo; peggio 

« per voi, vedete ; non guastate 1 latti vostri ; 

13 V onore , la riputazione, i3 susurrava 11 no¬ 

taio. Renzo faceva peggio. 1 l)lrri , dopo es¬ 

sersi consultati coll’ occhio , pensandosi di far 

bene , (ognuno è soggetto a sbagliare) gli die¬ 

dero una stretta di manichini. 

,, Alii 1 ahi I ahi ! „ gnda il tormentato : ,, al 

grido, la gente si condensa all’intorno; ne 

accorre da ogni parte della via ; il convoglio 

si trova incagliato. « E un malvivente , 33 bi¬ 

sbigliava il notaio a quei che gli erano addosso ; 

>3 è un ladro colto in sul fatto . Si ritirino, 

33 dicno luogo alla giustizia. 33 Ma Renzo, vi¬ 

sto il bello , visti i birri diventar bianchi , o 

almeno smorti, ~ se non m’aiuto ora , pensò, 

mio danno. — E tosto alzò la voce ; ,, figliuoli 1 
33 mi menano su , perchè ieri ho gridato : pane 

33 e ginstlzla. Non ho fatto niente ; son ga- 
>3 lantuomo : aiutatemi, non mi abbandonale, 

33 figliuoli! ,, 

Un mormorio favorevole, grida piu spiegale 

di favore s’alzano in risposta : i birri sul prin¬ 

cipio comandano , poi chieggono , poi pregano 

i piò vicini d'andarsene , e di dar loro il pas¬ 

so : la folla invece incalza e pigne sempre più. 

Quelli, vista la mala parata, lasciano i mani¬ 

chini , e non si curali più d’ altro che di per¬ 

dersi nella folla , per uscirne inosservati. 11 

notaio desiderava ardentemente di fare il si¬ 

mile ; ma v’ era dei guai per amore della cap¬ 

pa nera. Il po^cr‘uolno, pallido In volto c 
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smarrito in cuore, cercava di farsi picciolo , 
si andava slorccndo, per isdrncciolare fuor 

della folla ; ma non poteva levar gli occhi , 

che non nc vedesse venti addosso a se. Stu¬ 

diava ogni modo di comparire un estraneo 

che passando di IJi a caso , si fosse trovato 

stretto nella calca, come una pagiiuca nel 

ghiaccio ; e riscontrandosi muso a muso con 

uno che lo guardava fisamente con un piglio 

[)egglo degli altri, egli composta la bocca al 

sorriso , con una sua cera sciocca , gli doman¬ 

dò : ,, clic cosa è tpiesto garbuglio ? w 

Uh corbaccio I « rispose colui, Colbac- 

» ciò! corbaccio! « risonò all'intorno. Alle 

grida si aggiunsero gli urtonl ; tanto che in 

brcN e , parte colle gambe proprie , parte colle 
gomita altrui , egli ottenne quel die più gli 

sla^a a cuore in quel momento, d esser fieni 

ili (picila serra. 

CAPITOLO XVI. 

..s cappa , scappa , galantuomo; l'i è un con- 
vento , lò è una chiesa ; per di qua , per di 

là , « si grida a Renzo da ogni banda. Quanto 

allo scappare , pensale se egli aveva bisogno 

<11 consiglio. Fino dal primo momento che gli 

era balenato in mente una speranza di uscir 

da (pielb unghie, aveva comincialo a fare 1 

suoi conti, e dclil^erato, se questo gli riusciva, 
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ni andar senza lennarsl , fin clic non fosse 

fuori, non solo della cillà , ma del ducalo. 

— Perchè, — aveva pensalo , -— il mio nome 

lo hanno sul loro libracci , comunque diavolo 

se lo abbiano; e col nome e cognome, mi ven¬ 

gono a pigliare (piando vogliono. — E quanlo 

ad un asilo, egli non vi si sarebbe gltlato che 

all’ estremila. — Percdiè , 'SC posso essere uccel 

di bosco; — aveva pur pensalo — non voglio 

farmi ucce! di gabbia. — Aveva duncpic dise¬ 

gnalo per mela c per rifugio quel paese nel 

lenltorlo di Bergamo, dove era accasalo (pud 

suo cugino Borlolo, se vi ricorda, che più volle 

10 aveva fatto sollecitare di portarsi colà. Ma 

11 punto era di trovar la strada. Lascialo in 

una parte sconosciuta di una città , si può dn<.‘ 

sconosciuta , Renzo non sapeva pure di elio 

porta s’ uscisse per andare a Bergamo; c (pian¬ 

do lo avesse saputo , non sapeva poi anelare 

alla porta. Stette un momento In forse di chie¬ 

dere indirizzo al suoi liberatori; ma slccoimr 

nel poco tempo che aveva avuto da medllai(; 

sui casi suoi , gli si erano girali per la mente 

di strani pensieri su cpicllo spadaio cosi obbli¬ 

gante , padre di quattro figliuoli , cosi a buon 

conto non volle manifestare 1 suol disegni ad 
O 

una gran brigala , dove ne poteva essere un 

altro di quel conio; c deliberò tosto di alion- 

lanarsl In fretta di quivi : che la via la doman¬ 

derebbe poi In luogo dove nessuno sapesse chi 
egli era , nè il perchè la domandava. Disse ai 

suol libi^ratoil ; a grazie, grazie, figliuoli : siatift 
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« bciiodflti , >3 (* usccMitlo pel largo die gli fu 

l'alto lininediatainenlc ,a]/ò le calcagna, e via ; 
dentro per un vicolo , gin per una stradetla, 

galoppò un pezzo senza saper dove. Quando gii 

jau \e d'essersi anbastanza discostalo , allentò 

il passo , per non dar sospetto ; e cominciò a 

guardarsi intorno, per isc'egliere T nomo a cui 

lare la sua domanda, una lacci.a che ispirasse 

lidncia. Ma anche qui v era dell'intrigo. La 

tlomanda per se era sospetta ; il tempo strin- 

ge\a; i birri, appena sgabellati da quel pic¬ 

ciolo intoppo , dove\ano senza dubbio essersi 

rimessi in traccia did loro luggitivo ; la voce 

di quella luga poteva esser giunta Un 111: e in 

tanta pressa Renzo dovette forse fare dieci giu¬ 

dizi lisionomici , prima di trovar la lìgura che 

gli paresse a proposito. Quel grassotto , che 

stava ritto sulla soglia della sua bottega, con 

le gambe larghe , e le mani dietro la schiena , 

colla pancia in fuori, col mento in aria, dal 

quale pendeva una gran giogaia , e che per 

ozio andava alternativamente sollevando su la 

punta del piedi la sua massa tremolante , e la¬ 

sciandola rli'adere sulle calcagna, aveva una 
cera di clcaloiur curioso , che Invece di risposte 

avrebbe date interrogazioni. Quell’altro che 

\enlva innanzi cogli occhi fìssi e col labbro 

spenzolato, non che insegnare presto c bene la 

\ ia ahi ni, appena pareva conoscerla sua. Quel 

ragazzolto, che a dir vero mostrava d'essere 

SNCgliak) assai, mostrava però, .d'essine anche 

più malizioso; e probabìiniente aM-ebbe avuto 
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UH gusto mallo ad ln\ lare un povero iorese 

dalla parte opposta a quella a cui egli tendeva. 

Tanto è vero che all’ uomo impacciato, (piasi 

ogni c(jsa è nuovo impaccio I Adocchiato linai- 

mente uno che veniva in fretta, pensò che que¬ 

sti , avendo [irohahllmente qualche iH'gozlo 

pressante, gli risponderelihe tosto e diretta- 
mente, per Ishrlgarsi da lui ; e seiitemhjlo par¬ 

lar da solo, stimò che dovesse essere un uomo 

sincero. Gli si accostò, e gli disse : ,, di grazia, 

(juel signore , da che parte si va Inora , per 
w andare a Bergamo ? jj — 

3} Per andare a Bergamo?Da porla orientale.>3 

cc Grazie, signore ; e per andare a porta 
33 orientale ? ìj 

« Prendete questa via a mancina ; shocche- 
33 rete alla piazza del duomo; poi ... 33 

33 Basta , signore ; il resto lo so. Dio gliene 

33 renda merito. ,, E difilato camminò dalla 

parte che gli era stata indicata. L’Indicatore 

gli guardò dietro un momento , e accozzando 

nel suo pensiero (piel modo di camminare con 

la domanda , disse tra se: — o ne ha fatta una, 

o ([ualcheduno la mioI lare a lui. — 

Benzo giunse alla piazza del duomo ; la at¬ 

traversa, passa a ( auto a un mucchio di cenere 

e di (arhoiii spenti , e riconosce le lellcpiie 

d(dla baldoria alla (piale aveva assistito il gior¬ 

no antecedente ; costeggia la scalea del duomo, 
ri\e(le il forno delle grucce mezzo smuralo, 

ardalo da soldati , e passa innanzi : oltre , 

oltre, per la strada da cui era >enulogià colla 
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folla, arriva dinanzi al convento dei cappuccini, 

dà una occhiata a quella piazzetta e alla porta 

(Iella chiesa, e dice tra se sospirando : — mi 

aveva però dato un buon parere quel Irate di 

ieri : che stessi in chiesa ad aspettare e a fare 

un po’ di bene. — 

Qui, essendosi ritardato un momento a guar¬ 

dar fiso alla porla per cui aveva da passare , 

e veggendovi , cosi da lontano, molta gente a 

guardia , e avendo la fantasia un po’riscaldata, 

(si vuol compatirlo: egli aveva ben di che) 
senti una certa ripugnanza ad afì’rontare quel 

varco. iSi trovava cosi da mano un luogo d'asilo, 

e in cui con quella lettera sarebbe ben racco¬ 

mandato; fu tentato fortemente d’entrarvi. 
Ma tosto ripreso animo , pensò : •— uccel di 

bosco , fin che si può. Chi mi conosce ? Di ra¬ 

gione i birri non si saran fatti in pezzi , per 

andarmi ad aspettare a tutte le porle. — Si 

guardò dietro le spalle , per vedere se mai non 

venissero per di là , non vide nè cjuelll , nè al¬ 

tri che paresse pigliarsi cura di lui. Si ravvia , 

rallenta quelle gambe benedette che volevano 

pur sempre correre, \nenlre conveniva soltanto 
d’ andare ; e piano piano zufolando in semi¬ 

tuono , arrI^a alla pcjrtà. V’era , proprio sul 
passo , una botta di gijibellieri, e per rinforzo, 

anche un drappello di niicheletti spaglinoli ; 

ma stavan tutti coll’ arco teso verso il di fuori, 

per bon lasciar entrare di quelli che , alla no¬ 

vella d'un trambusto, vi accorrono come i cor¬ 

vi al campo do\e è stata data battaglia ; talché 
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Renzo, iiiincliion iniiicliloiie , cogli occhi l)af»si, 

con un andare cosi ira il viaggiatore e il pas* 

seggiante, passò la soglia, senza che nessuno 

gli dicesse nulla ; ina il cuore.di dentro faceva 

un gran battere. Veggendo a dritta un viottolo, 

emrò in quello, per evitare la strada maestra ; 

e andò un pezzo prima di,pur guardarsi dietro 

le spalle. 

Va e ^a , trova cascine , trova villaggi, toc¬ 

ca innanzi senza domandarne il nome : è certo 

di allontanarsi da Milano, spera di andare 

verso Bergamo tanto gli basta per ora. Di 

tempo in tempo si volgeva indietro , e andava 

anche guardando e solfregando or 1’ uno or 

1' altro polso ancora un po' indolenziti , e se¬ 

gnati in giro d' una striscia rosseggiante, ve¬ 

stigio della funicella. I suoi pensieri erano co¬ 

me ognuno può immaginarsi, un guazzabuglio 
di pentimenti, di repetii , d’inquietudini, di 

rancori, di tenerezze : era uno studio faticoso 

di raccapezzare le cose dette e fatte la sera an¬ 

tecedente , di scoprir la parte segreta della sua 

dolorosa storia, e sopra lutto Come avevan po- 

tutorisapere il suo nome. IjSiioi sospetti cade¬ 

vano naturalmente su lo spadaio , al quale si 

ricordava bene di averlo spiattellato. E rian¬ 

dando il modo con cui glielo aveva cavato di 

bocca , e lutto il contegno di colui , e tutte 

quelle esibizioni, che terminavano sempre a 

voler saper qualche cosa , il sospetto diveniva 

quasi certezza. Se non che si ricordava poi an¬ 

che in barlume di av ere, dopo la partenza dello 
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spadaio , continuato a cicalare ; con chi, indo¬ 

vinala grillo ; di che , la memoria , per quanto 

venisse esaminata, non lo sapeva dire; non 
sapeva dir altro ciie d’ essersi in quel tempo 

trovato fuori di casa. Il poveretto si smarriva 

in queste speculazioni : era come un uomo che 

ha soscritti molti fogli bianchi, e gli ha fidati 
ad uno eh' egli teneva per buono e per bello ; 

e scoprendolo poi un imbroglione , vorrebbe 

conoscere lo stato dei suoi negozi: che cono¬ 

scere ? è un caos. Un altro studio penoso era 

quello di far sull’ avvenire qualche disegno 

che non fosse aereo , o ben tristo. 

Ma ben tosto il più penoso di tutti fu quello 
di trovar la strada. Dopo essere andato un pez¬ 

zo , si può dire , alla ventura ; senti la neces¬ 

sità di chieder lingua. Provava bene un certo 

rincrescimento a metter fuori quella paro¬ 

la Bergamo, come s’ella avesse un non so 

che di sospetto, di sfacciato ; pure di meno 

non si poteva fare. Deliberò, come aveva fatto 

in Milano, di chiedere indirizzo al primo vian¬ 

dante la cui faccia gli andasse a genio : e cosi 
fece. 

cc Siete fuori di strada , 53 gli rispose questi; 

e pensatovi un poco, parte in parole, parte con 

gesti, gl’ indicò il cammino che doveva tenere, 

per rimettersi su la strada maestra. Pienzo lo 

ringraziò dell indirizzo, fe’sembiante di seguir¬ 

lo in tutto, andò infatti da quella parte coll in- 

tenzione di avvicinarsi bensì a quella benedetta 

strada maestra , di non la perder di vista , di 
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aiulare quanto fosse possibile correlalno ad 

essa ; ma senza mettervi piede. 11 disegno era 

più facile da concepirsi che da prallcai si. 11 

costrutto fu che , andando cosi da dritta a si¬ 

nistra , a spinapesce , un po’ seguendo le indi¬ 

cazioni che otteneva per via, un po coneggeu- 

dole secondo i suol lumi e adattandole al suo 

intento, un po'lasciandosi guidare dalle strade 

in cui si trovava avviato, il nostro fuggiasco 

aveva fatte forse dodici miglia , che non era di¬ 

scosto da Milano più di sei : e quanto a Ber¬ 

gamo , era un bel die se non se n’ era allonta¬ 

nato. Cominciò a capire che a quel modo non 
se ne veniva a capo; e pensò a trovare qualcJie 

altro ripiego. Quello che gli venne In mente fu 

di avere il nome di qualche paese vicino al 

confine , e al quale si potesse andare per istra¬ 

do vicinali : e domandando di quello , si la- 

reblie dare indirizzo , senza seminar per v ia 

quella inchiesta di Bergamo, che gli pare¬ 

va puzzar tanto di fuga , di sfratto , di crimi¬ 

nale. 
Mentre rumina il modo di pescare tutte 

quelle notizie senza dar sospetto, vede pendere 

ua frasca da una casuccla solitaria , fuori di un 

paesello. Da qnalclie tempo sentiva crescere 11 

bisogno di ristorar le forze; pensò che quivi 

sarebbe il luogo di fare i due servigi in mia 

volta ; entrò. Non v’ era altri che una vecchia 

colla rocca al fianco c col fuso In mano. Ch le¬ 

se un boccone, gli fu prolFerto un po’di strac¬ 

chino , c del vili buono ; accettò la v iv anda, 
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ilei vino se ne scusò ( gli era venuto in uggia 

per (jnello sclierzo che gli aveva fatto la scia 

antecedente ) ; e si assettò, pregando la donna 

die facesse presto. Questa in un tratto ehhe 

imbandito ; e tosto cominciò a tempestare il suo 

viandante d’inchieste , e sul sno essere, e sui 

gran fatti di Milano, dei quali il rornore era 

giunto fin là. Renzo, non solo seppe volteg¬ 

giare , e schermirsi dalle inchieste con molta 
accortezza , ma traendo vantaggio dalla diffi¬ 

coltà , fe* servire al suo intento la curiosità 

della vecchia, che gli domandava dove egli 
fosse avviato. 

cc Ilo da andare in molti luoghi, w rispose ; 

53 e se trovo un ritaglio di tempo , vorrei an- 

55 che passare un momento da quel paese , 

55 piuttosto grosso , sulla strada di Bergamo, 

55 presso al confine , però su quel di Milano . . . 

55 Come si chiama? — Qualcheduno ve ne 

55 sarà , 53 — pensava intanto tra se mede¬ 

simo. 

cc Gorgonzola, volete dire, 55 rispose la 

vecchia. 

«Gorgonzola! 53 ripetè Renzo, rpiasi per 
iscriversi meglio la parola nella memoria. « K 

55 molto lontano di qui ? 33 riprese poi. 

» Non so bene; saranno dieci , saranno (Uwl 

55 dici mi;Li;lia. Se ci fosse qualcheduno del miei 
55 figliuoli, ve lo saprebbe dire. *) 

« K credete che vi si possa andare per qne- 

55 sti bei viottoli, senza prendere la strada 

55 maestra? dove c’è una polvere, una polve- 

35 re! Tanti di che non piove I 53 
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Io mi figin'f) (li 81 : potclc domandare al 

primo paese (die incontrerete andando alla 
» dritta. ,, E glielo nomine). 

« Va I)ene , ,, disse Renzo; si levò, prese 

in mano im pezzo di pane che gli era avanzato 

dei magro l)anchetto , un pane ben diverso da 

<pi(d die aveva trovalo il giorno prima appiè 

della croce di san Dionigi; pagò lo scotto, 

uscì , c prese la via a dritta. E per non ve E al¬ 

lungare più d(d l)isogno , col nome di Gorgon¬ 

zola in bocca , di paese in paese , camminò 

tanto die , un* ora circa prima del tramonto , 

vi giunse. 

Già per via egli aveva disegnato di far (]ni- 

vi un’alila fermata, a prendere una refezione 

un po'piii sostanziosa. 11 corpo avrebbe anclic 

aggradilo un po’di letto, ma prima die con- 

tenlarlo in (juesto , Renzo lo avrebbe lasciato 

cadere sfinito sulla via. Il suo proposito era di 

informarsi all’osteria della distanza dell Adda, 

di cavar destramente notizia di fpialche tra¬ 

versa , die vi menasse , e di rincamminarsi a 

fpiella volta , subito dopo il refiziainento. Nato 

c cresciuto alla seconda sorgente , per dir cosi, 

di f|uel fiume, egli aveva inteso dir più volte, 

die a un certo punto , e per un certo tratto, 

esso marcava il confine tra lo stalo milanese e 

il veneto: del punto e del tratto non aveva un’ 

idea precisa; ma per allora la faccenda princi¬ 

pale era di portarsi al di là. Se non gli veni^ a 

fatto in quel giorno , era deliberato di cammi¬ 

nare fin che la notte e la lena glielo consentis- 

u. IO 
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SPIO , e (J1 aspetlar poi 1' alba vegnenie , in un 

campo , in una catapecchia , dove a Dio pia¬ 

cesse ; pur die non fosse una osteria. 

Boatti alcuni passi in Gorgonzola , adocchiò 

una insegna; entrò ; e all’oste che gli venne 

incontro, comandò un boccone , e una mezzet¬ 

ta di vino : le miglia di più e il tempo gli ave¬ 

vano fatto passare cpiell’odio cosi estremo c 
fanatico, a Vi prego di far presto, « aggiunse: 

,, percliè ho Insogno di rimettermi subito in 

,, istrada, E questo lo aggiunse non solo per¬ 

chè era vero, ma andie per paura che l’oste, 

immaginandosi eh* egli volesse all>ergare qui¬ 

vi , non gli venisse alla vita a cliieder del no¬ 

me e del cognome, e donde veniva , e per che 

negozio .... Alla larga ! 

L’ oste rispose a Renzo , che sarebbe servito; 

e questi sedè in capo al desco, a fianco alla 

porta: il posto de* peritosi. 
Erano in quella stanza alcuni oziosi del pae¬ 

se, i quah dopo av^er disputate e discusse e 

chiosate le grandi novelle di Milano del gior¬ 
no antecedente, si struggevano di sapere come 

la fosse un po’andata anche in quel giorno; 
tanto più che quelle prime erano più atte ad 

irritare la curiosità, che a soddisfarla: una sol¬ 

levazione nè soggiogata , nè vittoriosa , sospe¬ 

sa più che terminata dalla notte ; una cosa 

monca , la fine d* un atto piuttosto che d’ un 

dramma. Uno di coloro si spiccò dalla brigata, 

si fece accanto al sopravvenuto, e gli domandò 

se veniva da Milano. 
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cc Io? >5 disse Renzo sorpreso , per pigliar 
tempo a rispondere. 

cc Voi, se la domanda è lecka. » 

Renzo, scotendo 11 capo , stringendo le lab¬ 

bra , e facendone uscire nn suono inarticolato, 

disse : cc Milano , per cpiel che sento .... cosi 

» a dire intorno .... non debb' essere paese 

da andarvi al presente , fuori d'un gran ca- 
so di necessità, w 

cc Continua dunrpie anche oggi 11 fracasso ? j> 

domandò con più istanza il curioso . . . 

cc Bisognerebbe esser colà, per saperlo , n 

disse Renzo. 

cf Ma voi, non venite da Milano? 

cc Vengo da Liscate , « rispose netto 11 gio¬ 

vane , che intanto aveva pensata la sua rispo¬ 

sta. Ne veniva in fatti a rigore di termini, per¬ 

chè v’ era passato ; e 11 nome lo aveva appreso 

a un certo punto del cammino da un viandan¬ 

te che gli aveva Indicato quel paese, come il 

primo die doveva attraversare, per arrivare a 
Gorgonzola, 

cc Oli l w disse P amico; come se volesse di¬ 

re: faresti meglio a venire da Milano, ma pa¬ 

zienza. cc E a Liscate , soggiunse, non si 

w sapeva niente di Milano ? « 

cc Potrebb' essere benissimo die qualcheduno 

>3 vi sapesse qualche cosa, 33 rispose 11 monta¬ 

naro : ma io non vi ho inteso niente. 33 E que¬ 

ste parole le porse con quel modo particolare 

che sembra voler dire : ho (iiilto. Il curioso 

tornò al suo raddotto : e un momento dopo , 

P oste venne ad imbandire. 
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cc Quanto c" è di qui all’ Adda? ^li disse 

Renzo , a mezza voce , con «in tratto da addor¬ 

mentalo, con una cera slxidala, che gli ahhiani 

veduto fare qualche altra volta. 
cc Air Adda , per passare ? disse 1* oste, 

cc Cioè ... si... . alP Adda, w 
« Volete passare dal ponte di Cassano, o 

5D sul porto di Canonica r 
cc Dove che sia... . Domando cosi per cu- 

« riosila. « 
cc Eh , dico mo, perchè quelli sono i luoghi 

,, dove passano i galantuomini, la gente che 

,, può render conto di se. 

cc Va bene -. e quanto c’ è ? >3 
cc Fate conto che , tanto a un luogo, come 

^3 all’ altro , poco più , poco meno , ci sarà sei 

>3 miglia. 
cc Sci miglia! Non sapeva, >3 disse Renzo. 

« E già , 33 riprese poi, con una mostra ancor })iù apparente di svogliatezza , portala fino al- 

’ aifellazione : ccegià, chi avesse bisogno di 

33 prendere una scorciatoia , vi sarà altri luo- 

33 ghi da passare ? 33 
cc Ve n è sicuro, 33 rispose Poste, ficcando¬ 

gli in volto due occhi pieni d’ una curiosità 

maliziosa. Bastò questo per fare al giovane mo¬ 

rir fra’ denti le altre inchieste che teneva ap¬ 

parecchiale. Si tirò dinanzi il piatto ; c guar¬ 

dando alla mezzetta che 1 oste aveva pur de¬ 

posta in sul desco , disse : ccil vino è sincero? 33 

cc Come Poro, > disse Poste. domanda- 

33 tene pine a tutta la gente del [laesc e ded 
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>3 contorno, che se ne intende ; e poi , lo sen- 

w tirete. E cosi dicendo , tornò verso la bri- 
« gata. 

— Maladetti gli osti ! — sciamò Renzo in 

Cnor suo : — più ne conosco , peggio li trovo. 

— Pure diè dentro a mangiare di gran voglia, 

tendendo insieme, senza lame sembiante, l'o- 

recchio, alP intento di scoprir paese, di rile¬ 

vare come si pensasse quivi sul grande avveni¬ 

mento nel (juale egli aveva avuta non picclola 

parte, e di osservare specialmente se Ira quei 

parlatori vi fosse qualche galantuomo, a cui 

un povero figliuolo potesse fidarsi di chiedere 

indirizzo, senza timore d’ esser messo alle 

strette , e forzato a ciarlare de’ fatti suol. 

« Ma I w diceva uno : questa \olta par pro¬ 

sa prio die i Milanesi ahhlan voluto far di 

sa buono. Basta; domani al più tardi, si sa- 

sa prh qualche cosa, sa 

cc Mi pento di non essere andato a Milano 

sa stamattina , sa diceva un altro. 

cc Se vai domani , vengo aneli* io , ^3 disse 

un terzo, poi un altro , poi un altro. 
c< Quel che vorrei sapere , ripigliò il pri¬ 

mo , cc è se quei signori di Milano penseranno 

sa anche alla povera gente di fuori, o se faran- 

sa no far la legge buona solamente per loro, 

sa Sapete come sono eh? Cittadini superbi, 

« tutto per loro : i foresi, come non lessero 

sa cristiani, sa 

cc La liocca V abbiamo anche noi , sia per 

,, mangiare , sia per .db’ nostra ragione , ss 

IO 
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disse un altro : con voce tanto più modesta, 

quanto più la proposizione era avanzata : « e 

,, quando la cosa sia incainniinata .... « Ma 

non istiinò bene di compier la frase. 

cc Del grano nascosto non ve n' è solamente 

in Milano, » cominciava un altro con una 

cera scura e maliziosa ; quando si sente lo scal¬ 

pito d’ un cavallo che s'avvicina. Corrono tutti 

alla porta ; e raffigurato colui che giugneva , 

gli vanno tutti incontro. Era un mercante di 

Milano , che andando più volte 1’ anno a Ber¬ 

gamo per suoi traffichi, usava passar la notte 

in quelPalhergo ; e come vi trovava quasi sem¬ 

pre la stessa brigata, era divenuto conoscente 

di ciascuno. Gli si alTollano intorno ; uno pren¬ 

de la briglia, un altro la staffa. « Ben ve- 
liuto ». 

cc Ben trovati ». 

« Avete fatto buon viaggio? w 

cc Buonissimo; e voi altri, come stale? » 

cc Bene , bene. Che novelle di Milano? » 

cc Ahi ecco quel delle novità, » disse il 

mercante , smontando , e lasciando il cavallo 
nelle mani d' un firarzone. cc E poi, e poi, » 

continuò entrando per la porticina colla briga¬ 

ta , cc a quest’ ora le saprete forse meglio di 
,, me. ì-i 

cc Da vero che non sappiamo niente, >3 disse 

più d uno , ponendosi le mani al petto. 

cc Possibile ? » disse il mercante, cc Dunque 

., ne sentirete delle belle . .. . o delle brutte. 

» oste; il mio letto solito è disoccupalo ? 
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,, Bene : un bicchier di vino, e il mio solito 

,, boccone; presto, perchè voglio coricarmi 

,, per tempo, e partir domattina per tempis- 

„ siino, onde essere a Bergamo a ora di pian- 

„ zo. E voi altri, continuò sedendosi al de¬ 

sco dal capo opposto a quello a cui stava 

Renzo tacito e attento, \oi altri non sapete 

,, di tutte quelle diavolerie di ieri ? 

cc Di ieri abbiamo inteso parlare 

cc Vedete dunque, w riprese il mercante, « se 

,, le sapete le novità. Voleva ben dir io che 

,, stando qui sempre di guardia , per frugare 

,, quelli che passano . .. w 

cc Ma oggi, come è andata oggi ? 

cc Ah oggi. Non sapete niente d’ oggi ? 33 

cc Niente allatto : non è passato nessuno. 33 

cc Dunque lasciatemi inumidir le labbra ; e 

,, poi vi dirò le cose d’ oggi. Sentirete. 3j Col¬ 

mò il bicchiere, lo prese colla destra, poi colle 

due prime dita dell altra mano rilevò i mustac¬ 

chi , poi assettò la barba colla palma , bevet¬ 

te , e ripigliò : cc oggi, amici cari, poco mancò 

,, che non fosse una giornata brusca come ie- 

„ ri, o peggio. E non mi par quasi a ero ch’io 

,, sia qui acontarvene ; perchè già aveva messo 

„ da banda ogni pensiero di viaggio , per re- 

,, stare a guardare la mia povera bottega. 33 

cc Che V' era egli ? 33 disse uno degli ascol- 

Uuiti. 

cc Che v’ era ? Sentirete. 33 E trinciando la 

vivanda che gli era stata messa dinanzi, e poi 

mangiando , continuò la sua narrazione. La 
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brigata , In piedi, a dritta e a sinistra del de¬ 

sco , gli faceva uditorio con le bocche aperte : 

Renzo , al suo posto , senza che paresse suo 

fatto , dava mente forse più die nessun altro 

masticando pian piano gli ultimi suoi bocconi. 

« Stamattina dunque quei birlii che ieri ave- 

,, vano fatto quel chiasso orrendo, si trovarono 

,, ai posti convenuti, ( già v’ era intelligenze : 
,, tutte cose preparate ) si misero insieme ; e 

,, ricominciarono quella bella storia di girare 

,, di via in via , gridando, per far popolo. Sa- 

,, pete eh’ egli è come quando si scopa , con 

,, riverenza , la casa ; il mucchio delia spaz- 

,, zatura ingrossa quanto più va innanzi. Quan- 

,, do parve loro d’ esser popolo abbastanza , 

,, s’ avviarono verso la casa del signor vicario 

j, di provi si Olle ; come se non bastasse delle 
i hanno fatte ieri : ad un si- 

:arattere 1 oh die birboni ! K 

,, la roba che dicevano contro di lui I Tutte 

,, invenzioni ; un signor dabbene, puntuale ; ed 

,, io lo posso dire che son tutto di sua casa, e 

lo servo di panni per le livree della {amiglia. 

,, S’incamminarono dunque verso quella ca- 
,, sa : bisognava vedere che canaglia, che lac- 

,, ce : figuratevi che son passati dinanzi alla 

,, mia bottega: facce che ... 1 giudei della Via 
,, Crucis non ci son per nulla ... e le cose die 

,, uscivano da quelle bocche ! da turarsene gli 

,, orecchi , se non fosse stato che non tornava 

,, conto di farsi scorgere. Andavano dunque 

,, colla buona intenzione di dare il sacco ; 

tirannie che gl 

.. enore di quel ( 
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CAPITOLO XVI. 

,, ma .... w E qui, levata in aria , e stesa Ja 

mano sinistra , si mise la punta del pollice alla 

punta del naso. 

cc Ma? w dissero forse tutti gli ascoltatori, 

cc Ma, «continuò il mercante , c< trovarono 

sbarrata la via di travi e di carri, e dietro 

quella barricata, una bella fila di miclielet- 

li, cogli archibugi spianati, e i calci appog¬ 

giati ai mustacchi. Quando videro questa 

cerimonia.Che cosa avreste fatto voi 
altri ? « 

cc Tornare indietro >3. 

cc Sicuro ; e cos'i fecero. Ma vedete un po’se 

,, non era il demonio che li portava. Son li 

sul Cordusio, vedono li quel forno che Un 

da ieri avevano voluto saccheggiare : e che 

cosa si faceva in quella bottega? si distri¬ 

buiva il pane agli av ventori ; v’ era dei ca¬ 

valieri, e hor di cavalieri, a curare che tutto 

andasse con buon ordine ; e costoro , ( ave¬ 

vano il diavolo addosso vi dico , e poi vi 

,, era chi soffiava lor negli orecchi ) costoro 

,, dentro a furia; piglia tu, che piglio anch’io : 

„ in un batter d' occliio cavalieri, fornai, av- 

,, ventori, pani, banco, panche, madie, cas- 

,, se, sacca, frulloni, crusca, farina, pasta 

,, lutto sossopra «. 

cc E i niicheletti ? 33 
cc 1 michcletti av evano la casa del vicario da 

»» 

*y 

»» 

»? 
»» 

,, guardare ; non si può mica cantare e portar 

,, la croce. Fu un batter d'occhio, vi dico : 

,, piglia , piglia ; tutto ciò che v ’ era da go- 
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„ dcre fu portato via. E poi torna in campo 

„ quel 1x^11'avviamento di ieri ; di sti-ascinarc 

,, il resto in sulla piazza, e di fare un l'alò. E 

,, già cominciavano i manigoldi a tirar fuori 

,, rolja ; quando uno più manigoldo degli al- 

,, tri, dite un po'che bella proposta mise in 

,, campo? « 
cc Che ? 33 

cc Che? di fare un mucchio di tutto nella 

,, bottega, e di dare il fuoco al mucchio e alla 

,, casa insieme. Detto fatto . . 33 
cc V’bau dato fuoco? 33 

cc Aspettate. Un galantuomo del vicinalo 

,, ebbe una Ispirazione del cielo. Corse su Jielle 

,, stanze, cercò d'un Crocifìsso, lo trovò, lo 

,, appese all'archetto d una fìnestra, tolse da 
,, capo d' un letto due candele benedette , le 

,, accese , e le collocò sul davanzale, a destra 

,, e a sinistra del Crocifìsso. La gente guarda 

„ in su. In un Milano , bisogna dirla, v’è an- 

,, cora del timor di Dio; tutti tornarono in se. 

„ La più parte voglio dire ; v’ era bene dei 

,, diavoli che, per rubare, avrebber dato fuoco 

„ anche al paradiso ; ma visto che la gente non 
„ era del loro parere , dovettero tersene giù, 

,, e star ebeti. Indovinate mo chi sopravven- 

„ ne? tutti 1 monsignori del duomo , in prò- 

,, cessione, a croce alzata, in abito corale; e 

,, monsignor arciprete cominciò a predicare da 

,, una parte , e monsignor penitenziere da un’ 

altra, e poi altri di qua e di là : ma, brava 

,, gente ; ma che cosa volete fare ? ma è que- 



CAPITOLO XVT. Il5 
Sto V esempio ciie date ai vostri figliuoli ? 

ma toniate a casa, ma avrete il pane a fiuoti 

mercato, ma andate a vedere , die la meta 

è affissa su pei cauti. « 
cc lira vero V 33 

n Come 1 se era vero? Volete che i mousi- 

guori del duomo venissero iii cappa magna 

a dir su delle fandonie ? 33 

cc E la gente die cosa fece ? 33 

cc A poco a poco se ne andarono ; corsero ai 

canti ; e cui sapeva leggere, la c'era proprio 

la meta. Dite un po’ : il pane d’ un soldo , 

otto once di peso ! 33 
et Che bazza 1 33 

et La vigna è bella; pur clic la duri. Sapete 

quanta farina hanno mandata male tra ieri 

e stamattina V Da mantenerne il ducato per 

due mesi. 33 

et E per noi di fuori non s* è latta nessuna 

legge buona? 33 
« Quel che s’ è fatto per Milano, è tutto a 

spese della città. Non so che dirvi : per voi 

altri sarà quel che Dio vorrà. A buon conto 

i fracassi son finiti ; perchè non vi ho detto 

tutto ; ora viene il buono. 33 

et Che c’ è altro ? 33 

cc C’ è che , ieri sera o stamattina die sia , 

sono stati agguantati molti dei capi ; e subito 

si è saputo che quattro saranno impiccati. 
Appena cominciò a correr questa voce, ognu¬ 

no andava a casa per la più corta, per non 

rischiare d’essere il numero cinque. Milano, 
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,, quand’lo ne sono ascilo, pareva un convento 

,, di frati. « 

et Gl'impiccheranno mo da vero? » 

,, Senza fallo, e presto >3 rispose il mercante, 

et E la gente che farìi ? 33 chiese ancora co¬ 

lui clic aveva fatta Tal tra domanda. 

et La gente anderà a vedere, 33 disse il mer¬ 

cante. et Avevano tanta voglia di veder morire 

,, un cristiano all’ aria aperta , che volevano, 
„ blrlioni ! far la festa al signor vicario di pro- 

,, visione. In quel cambio avranno quattro 

,, ghiottoni , serviti con tutte le formalità, 

,, accompagnati dal cappuccini , e dai confra- 

,, tei li della buona morte : è gente che lo 
,, ha meritato. E una provvidenza, vedete; 

,, era mia cosa necessaria. Cominciavano già 

,, a prendere il vezzo d‘entrare nelle botte- 

yy ghe , e di servirsi , senza metter mano alla 

,, borsa ; se gli lasclavan fare , dopo il pane 

yy sarebbe venuta la volta del vino, e cosi 

,, di mano in mano . Pensate se coloro vo- 

,, levano dismettere una usanza cosi comoda, 

,, di loro spontanea volontà 1 E vi so dir io, 

,, che per mi galantuomo che ha bottega 
,, aperta, era un pensiere poco allegro. 33 

cf Sicuro , 33 disse uno degli ascoltatori, 

cc Sicuro , 33 ripeterono gli altri in coro. 

cc E , 33 continuò il mercante , forbendosi 

la barba col mantile, cc l’era ordita di lunga, 

>3 mano: c’era ima lega, sapete? 33 

cc C’ era una lega ? 33 

cc C’era una lega. Tutte cabale fatte dai 
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,, iiavaiTÌnl , da quel cardinale là di Fran- 

da , sapete, che ha un certo nome mezzo 

,, turco, e che ogni giorno ne pensa ima 

,, nuova per fare un qualche dispetto alla 

,, corona di Spagna. Ma sopra tutto tende a 

,, far qualclie tiro a Milano ; percliè capisce 

,, bene, il furbo , clic qui sta la forza del 
rf* yy »» 

CC Già. 53 

« Volete vederne la prova? Chi ha fatto il 

,, più gran chiasso erano forestieri; andavano 

,, in volta facce, che in Milano non s’erano 

,, mai più vedute. Anzi mi dlmentic.ava di dir- 

„ vene una che m’ è stata data per sicura. La 

„ giustizia aveva acchiappato uno in un’ oste- 

,, ria . 55 Renzo, il quale non perdeva un 

ette di quel discorso, al tocco di questa corda, 

fu colto da un brivido, e diè un guizzo, prima 

che potesse pensare a contenersi. Nessuno però 

se ne avvide ; e il dicitore, senza interrompere 

d’ un istante il racconto , aveva proseguito : 

CC uno che non si sa bene ancora da che parte 

,, fosse venuto, da chi fosse mandato, nè che 

,, razza d’uomo si fosse; ma certo era uno dei 

„ capi. Già ieri nel forte bel baccano , aveva 

„ fatto il diavolo ; e poi non contento di ciò, 

,, si era messo a predicare e a proporre , cosi 

,, ima galanteria : che si ammazzassero tutti i 

„ signori. Furfantone I Chi farebbe vivere la 

„ povera gente, quando 1 signori fossero am- 

,, mazza ti ? La giustizia che lo aveva apposta- 

,, to , gli mise le unghie addosso; gli si trovò 
2. 11 
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„ un gran fascio di lettere , e lo menavano iir 

,, prigione ; ma clie? i suoi compagni che face- 

„ vano la guardia intorno all’osteria, vennero 
,, in gran forza , e lo liberarono, il niani- 

,, goldo. 53 
cc E che n’ è avvenuto ? » 

cc Non si sa ; sarJi scappato, o sarà nascosto 

,, in Milano: son gente die non lian casa nè 

,, tetto, e da per tutto trovano da alloggiare 

,, e da rintanarsi: però finche il diavolo può , 

„ e vuole aiutarli : ci dan poi dentro quando 

,, se lo pensano meno; perchè, quando la pera 

,, è matura, convien eli’ella caselli. Per ora si 

,, sa di sicuro che le lettere sono rimaste in 

„ mano della giustizia, e che v’è descritta tutta 

,, la cabala; e si dice che ne andrà di mezzo 

,, molla gente. Tal sia di loro; che hanno 

gettato sossopra mezzo Milano, e volevano 

,, anche far peggio. Dicono che i fornai sono 

,, birbi. Lo so anch'io; ma bisogna impiccarli 

,, per via di giustizia. G’ è del grano nascosto. 

,, Chi non lo sa? Ma tocca a chi comanda di 

,, tener buone spie, e andarlo a disotlerrare, c 
,, far ballar per aria gli amroassatori in corn- 

„ pagnia de’ lornai. E se dii comanda non fa 

,, niente, tocca alla città di ricorrere ; e se non 

,, danno retta alla prima, ricorrere ancora ; 

,, diè a forza di ricorrere si ottiene ; e non 

,, metter su nn'usaiiza cosi scellerata d’entrare 

,, a furore nelle botteghe e nei fondachi a far 
bottino. >5 

A Renzo quel poco mangiare era tornato in 
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lessico. Gli pareva mill* anni d* esser fuori e 

lontano da quell’osteria, da quel paese; e più 

did ieci volte aveva detto a se stesso: andiamo ; 

andiamo. Ma quella paura di non dar sospetto, 

cresciuta allora ollremodo e fatta tiranna di 

lutti i suoi pensieri, lo aveva tenuto altrettanto 

inchiodato in su la panca. In quella perplessi¬ 

tà, pensò che il ciarlone doveva poi finirla di 

parlare di lui , e concluse seco stesso di muo¬ 

versi tosto che sentisse appiccato un altro di¬ 
scorso. 

cc E per questo , w disse uno della brigala , 

cc io che so come vanno cjueste faccende, e che 

,, nei lulmilti i galantuomini non vi stanno 

,, bene , non mi sono lasciato vincere dalla 
,, curiosità, e sono rimasto quieto a casa mia. j3 

cc E io , mi son mosso ? 33 disse un altro. 

cc lo ? 33 soggiunse un terzo : cc se per caso 

„ mi fossi trovato in Milano , avrei lascialo 

», imperfetto qualunque negozio , e sarei tor- 

,, nato subito a casa. Ho moglie e figli ; e poi, 

,, dico la verità, i baccani non mi piacciono. 33 

A questo punto Poste , die era stato andi egli 

a udire, andò verso p altro capo del desco, 

per vedere che cosa faceva quel forestiere. 

Renzo colse il liello, chiamò P oste a se con 

un cenno, gli cinese il conto, lo saldò senza 

tirare, quantunque le acque fosser basse assai : 

e senza fare altro molto , andò in linea retta 

verso Puscio di strada, passò la soglia ; guardò 

bene a non tornare dalla parte per la quale era 

venuto, e si mise nella opposta, a guida della 

Providenza. 
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CAPITOLO XYII. 

IBasta sovente una voglia per non lasciar 

aver bene un uomo ; pensale poi due alla 

volta, r una in guerra con Pallia. 11 povero 

Renzo ne aveva da molte ore due tali in cor¬ 

po , come sapete ; la voglia di correre, e 

quella di star nascosto , e le sciagurate pa¬ 

role del mercante gli avevano cresciuta a di¬ 

smisura P una e P altra a un colpo. Dunque 

la sua avventura aveva l'atto romore , dun¬ 

que v'era impegno di mettergli le mani ad¬ 

dosso : chi sa quanti birri erano in campo 

per dargli la caccia ! quali ordini erano stati 

spediti di vigilare nei paesi , su le osterie , 

per le strade ! Rifletteva bensì che due soli 

lilialmente erano i birri che lo conoscessero , 

e che il nome non lo portava scritto in sulla 

fronte ; ma gli tornavano a mente cento sto¬ 

rie che aveva intese di fuggiaschi colti e sco¬ 

perti per vie strane, riconosciuti all’ andare, 

all* aria sospettosa, ad altri segnali impensa¬ 
ti ; lutto gli faceva ombra. Quantunque , al 

momento eli' egli usciva di Gorgonzola , bat¬ 

tessero i tocchi dell' avemarla , e le tenehre 

che venivano innanzi diminuissero sempre più 

quel pericoli, pure egli prese a malincuore 

la strada maestra e si propose di entrare nel 
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primo viottolo che mostrasse tirar dalla parte 

a cui gli premeva di riuscire. Sul principio 

incontrava (pialclic viandante ; ma pieno la 

l'anlasia di (jueìle bruite apprensioni , non 

el)])e cuore di abbordarne nessuno , per pi¬ 

gliar lingua. — Ila detto sei miglia, colui, 

■— pensava. — Se andando per tragetli e 

per viottoli, dovessero anche diventar otto o 

dieci, le gamlie che hanno latte le altre, 

faranno amiche queste. Verso Milano non vo 

certamente, dunque vo in verso 1' Adtla. An¬ 

dare , andare , tosto o tardi , vi arriverò. 

L’ Adda ha buona voce ; e quando le sia vi¬ 

cino , non ho più bisogno di dii me la inse¬ 

gni. Se qualche barca c' è da passare , passo 

subito ; altrimenti mi fermerò fino a domat¬ 

tina , in un campo , sur una pianta , come 

le passere : meglio sur una pianta, che in 

prigione. — 

ben presto vide aprirsi una stradetta a 

mancina ; e vi si cacciò. A quell* ora , se si 

fosse abbattuto in qualcheduno , non si sa¬ 

rebbe più fatto schivo di domandare ; ma 

non vi s’udiva pedata d’uomo vivente. An¬ 

dava dunque a guida della via, e pensava. 

— lo fare il diavolo 1 Io ammazzare tutti 

i signori ! Un fascio di lettere , io 1 1 miei 

conqiagni che mi stavano a far la guardia I 

Pagherei qualche cosa a riscontrarmi muso a 

muso , con quel mercante , di là dall’Adda , 

( ah quando P avrò passata quest’ Adda be¬ 

nedetta ) e fermarlo , e domandargli con co- 
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modo dove abbia pescale tutte quelle bt^lle 

notizie. Sappiate mo , il mio caro signore , 

che la cosa è andata cosi e cosi, e che il dia¬ 

volo ch'io ho fatto è stato di aiutare Ferrer, 

come se fosse stato un mio fratello ; sappiate 

ino che quei birboni che, a sentir voi , era¬ 

no i miei amici, perchè un tratto io dissi 

ima parola da buon cristiano , mi vollero fare 

un brutto giuoco ; sappiate che, intanto che 

voi slavate a guardare la vostra bottega , io 

mi faceva schiacciar le coste , per salvare il 

vostro signor vicario di provisione , che non 

P ho mai visto nè conosciuto. Aspetta eh* io 

mi muova un’ altra volta per aiutar signori... 

F vero che bisogna farlo per 1' anima : son 

prossimo aneli' essi. E quel gran fascio di let¬ 

tere , dove c’ era tutta la cabala , e che adesso 

è in mano della giustizia, come voi sapete 

di sicuro ; che si eli’ io ve lo lo comparire 

qui , senza 1’ aiuto del diavolo ? Avreste cu¬ 

riosità di vederlo quel fascio? Eccolo qui ... 

Una lettera sola? . . . Signor s'i, una lettera 

sola ; e questa lettera , se lo volete sapere , 

l’ha scritta un religioso che vi può insegnar 

la dottrina quando die sia , un religioso , che, 
senza larvi torto , vai più un pelo della sua 

barba che tutta la vostra; e la è scritta, 

questa lettera , come vedete, vorrei dirgli, a 

un altro religioso, un uomo anch’egli .... 

Vedete mo quali sono i furfanti miei amici* 

Oh , imparale un po’ a parlare un’ altra vol¬ 

ta ; massime quando si tratta del prossimo. — 
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Ma (ioj )«) qualche leiiipo , qucsli pensieri ed 

altri consimili dieder luogo aflalto : le circo¬ 

stanze presenti occupavano tutte le facoltà del 

povero pellegrino, lì sospetto dell’essere inse¬ 

guito o scoperto, che ave\ a tanto amareggiato 

il viaggio diurno, non gli dava ormai più fa¬ 

stidio ; ma quante cose -rendevan questo più 

noioso d’assai ! Le tenebre, la solitudine, la 

stanchezza cresciuta , e ormai dolorosa ; tirava 

una hrezzolina sorda, eguale , sottile , die do¬ 

veva fare poco servizio a dii si trovava ancora 

in dosso quegli stessi abiti, che s’era messi 

per andare un tratto a nozze , e tornar poi to¬ 

sto trionfante a casa , poclii passi discosto ; e 
ciò che rendeva ogni cosa più grave , quell an¬ 

dare alla ventura, cercando , come si dice, a 

naso , un luogo di riposo , e di sicurezza. 

Quando s’ aljbatteva a passare per quale!le 

paese , andava cheto cheto ; però guardando se 

qualche porta fosse ancora aperta ; ma non vi¬ 

de mai altro segno di gente desta , che qual¬ 

che lumicino trasparente da qualche impanna¬ 

ta di finestra. Nella via fuori dell' abitato, si 

sofl'ermava a ogni tanto, stava cogli orecchi 

levati se sentisse quella benedetta voce del- 

1’Adda ; ma invano. Altre voci non senli\a 

che un uggiolar di cani, che veniva da qual¬ 

che cascina isolata, vagando per l’aria , que¬ 

rulo a un tempo e minaccioso. Al suo avvici¬ 

narsi a qualcheduna di quelle, l’uggiolare si 

cangiava in un latrar concitato , iracondo : al 

passare dinanzi alla porta, udiva, vedeva 
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(filasi il hcstioiic* col muso al coraliaciamciilo 
(leilc imposic , addoppiar gli urli: il elicgli 

Taceva andar via la lenlazioue di bussare e di 

chieder ricovero. E fors’ anche, se cani non ^ i 

lessero stali , uou gliene avrebbe dato il cuo¬ 

re. — Chi è la I — pensava egli ; che volele 

a quest’ ora , come siete venuto cpil ? Fatevi 

conoscere. Non c’ è osterie da albergare ? Ecco 

ipiello che mi dijinanderanno , al meglio che 

possa andare , se picchio ; quand’anche non ci 

dorma (fualche spauroso che a buon conto si 

metta a gi ldare : aiuto ! al ladro 1 Bisogna su- 

liilo aver (puilclic cosa di netto da rispondere : 

e che cosa ho da rispondere io? Chi sente un 

romorc la notte, non gli viene in mente altro 

che ladri, malviventi, trappole: non si pensa 

mai che un galantuomo possa trovarsi attorno 

di notte, se non è un cavaliere in carrozza. ■— 

Allora rlserbava (pici partito all’estrema ne¬ 

cessità , e tirava innanzi, pur colla speranza di 

scoprire almeno 1’ Adda , se non passarla , in 

quella notte ; e non dovere andare alla cerca 
di giorno chiaro. 

Innanzi e innanzi ; giunse dove la campa¬ 

gna colla moriva in una landa di felci e di sco¬ 

pe. Gli parve, se non indizio, almeno un certo 

(fual aigomento di liume vicino , e si inoltrò 

per quella , seguendo il sentiero die la tra- 

scoireva. Fatti pochi passi , ristette ad origlia¬ 

re ; ma Invano. La noia del cammino veniva 

cresciuta dalla salvatichezza del luogo, da 

(pici non veder più nè un gelso , nè una vile , 
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Oc iilui sentii di cokuia umana, die piiiua j)a- 

reva quasi gli lacessero una mezza compagnia. 

Pure andò innanzi ; c percliè nella sua mente 

cominciavano a suscitarsi certe Immagini, certe 

apparizioni , lasciatevi In serbo da cento storie 

udite , egli per discacciarle o per acquetarle , 

recitava , camminando , c* ripeteva preghiere 

pei morti. 
A poco a poco pervenne fra maccliic più al¬ 

te, dispini, di prugnoli, di quercluoli , di 

marruche. Procedendo tuttavia, e allrettan- 

do, con più Impazienza che alacrità , cominciò 

a veder fra le macchie qualche albero sparso ; 

e pur procedendo, sempre a guida dello stesso 

sentiero, s’accorse di entrare In un bosco. Pro¬ 

vava un certo ribrezzo a progredire ; ma lo 

vinse , e di mala voglia Inoltrò. Più Inoltrava, 

più la mala voglia cresceva, più ogni cosa gli 

recava fastidio. Le piante che alììsava di lon¬ 
tano , gli rendevano aspetti strani , deformi , 

mirabili ; gli splaceva l' ombra delle cime leg¬ 

germente agitate , che tremolava sul sentiero 

illuminato dalla luna; lo stesso scrosciar delle 

secche foglie, mosse e calpeste dalle sue peda¬ 

le , aveva pel suo orecchio non so che di odio¬ 

so. Le gambe provavano conie una smania, un 

impulso di corsa , e nello stesso tempo sem¬ 

brava che penassero a regger la persona. iSen- 

tiva la brezza notturna batter più rigida e ma¬ 

ligna per la fronte e per le gf)te , se la sentii a 

scorrer tra 1 panni e le carni , e aggiinzarh;, e 

penetrar più acuta nell ossa afLrallte e spegnei v i 
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ipicir ultimo rimasuglio di vigore. A un certo 

luiuLo , quel rincrescimento , quell’ orrore in¬ 
definito con cui l’animo combatteva da qual¬ 

che tempo, parve soverchiarlo - subitamente. 

Lra per perdersi aifatto ; ma atterrilo più che 

d’ogni altra cosa del suo terrore rlcliiamò al 

cuore gli antichi spiriti , e gli comandò che 

reggesse. Cosi rinfrancato un momento, si fer¬ 

mò su due piedi a deliberare ; e risolveva di 

uscir tosto di quivi per la via già percorsa , 

d’andar dritto all'ultimo paese per cui era 

passato, di tornar fra gli uomini e di cercar 

quivi ricovero, anche all’ osteria. Or mentre 

COSI stava , sospeso il fruscio del piedi nel fo¬ 

gliame , tutto tacendo d’intorno a lui, un ro- 

more gli venne all’oreccliio , un mormorio di 
acque correnti. Bada; s’accerta : esclama : cc è 

,, 1 Adda I 33 Fu il ritrovamento d' un amico, 

d’ un fratello, d’ un salvatore. La stanchezza 

quasi scomparve, gli tornò il polso , senti il 

sangue scorrer libero e tepido per tutte le ve¬ 

ne, senti crescer la fiducia dei pensieri, e sva¬ 

nire in gran parte quella scurità e gravità delle 

cose; e non esitò ad internarsi vie più nel bo¬ 
sco , dietro all’ amico romore. 

Giunse in breve alla estremità del piano, 

sull’orlo d ima ripa profonda ; e traguardando 

per le macchie che tutta la rivestivano , vide 

luccicare al basso 1’ acqua scorrevole. Alzando 

poi lo sguardo , scorse il vasto piano dell'altra 
riva, sparso di paesi, e al di là i colli , e sur 

uno di quelli una glande macchia biancastra, 
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ili clic gl» pju'vo (li disLliigiKTC ima cilla , Ik'P- 

gamo sicurainciilc. Scese mi po’sul pendio, e 

separando e diramando con inani e braccia il 

prunaio , guardò giii , se rpialcbc barclielta si 

movesse su! fiume , ascollò se udisse un baller 

di remi ; ma non vide nè intese nulla. Se fosse 

sialo (jiialcbe cosa di meno dell* Adda, Renzo 

scendeva allora allora pia- lenlarne il guado ; 

ma egli sapeva bene che con l* Adda non era 

da far cosi a slcurla. 

Però si pose a consnllar seco slesso mollo 

pacatamenle sul parlilo da prendere. Arrampi¬ 

carsi sur una planla i; star (pll^i aspellando 

r aiu'ora , per forse sei ore cb ella poleva an¬ 

cora indugiare, con quella brezza , con quella 

lirina , in ([nell* abito, v’era più del bisogno 
per assiderare. Far le volte innanzi e indietro, 

per esercitarsi in lutto quel tempio, oltreché 

sarebbe stato poco elbcacc aiuto con ira il ri¬ 

gore del sereno , egli era un troppo rlcliledere 

da quelle pmere gambe che già a\evano fatto 

più del loro dosere. Gli sovvenne in buon 

punto d’ aver veduto in uno dei campi più vi¬ 

cini alla landa incolla , un cfisciiiotto. Cosi i 

conladinl della pianura milanese cliiaiiiano 

certe lor capannucce coperte di paglia , co- 

strulle di tri>n(‘bi c di ramatelle iinpaslale e 

ristopipate di loto, dove usano Pesiate deposi¬ 

tare il ricolto , e ripararsi la notte a guardar¬ 
lo : nell’ altre slaglonl rimangono abbandona¬ 

ti. Lo disegnò tosto per suo albergo , si rimise 

sul sentiero , ripassò il bosco, le macchie, la 



I I FP.OMESSI SPOSI. 

latida : ijiinilo nel lavoralo , rivide il cascinot- 
t(}, V V andò. Una linposlaccia tarlala e scon¬ 

nessa era rabbaltnta , senza chiave nè catenac¬ 

cio , snlP usciolo ; Renzo la trasse a se, entrò ; 

Aide sospeso per aria e sostenuto da ritorte di 

rami un graticcio , a foggia di hamac ; ma non 

si curò di salirvi. Vide un po’di paglia sul ter¬ 

reno ; 0 pensò che anche qui v i un sonno sa¬ 

rebbe ben saporito. 

Prima però di sdraiarsi sul giaciglio che la 

ProA irlenza gli aveva apparecchiato , vi s’ingi¬ 

nocchiò a ringraziarla di quel benefìcio, e di 

tutta l’assistenza che ne aveva avuta in quella 

terribile giornata. Disse polle sue orazioni con¬ 

suete , e terminatele, domandò perdono a Do- 
meneddio dell’averle intralasciate la sera an¬ 

tecedente ; anzi , com’ egli disse, d’ essere an¬ 

dato a dormire come un cane , e peggio. — E 

per (piesto, — soggiunse poi tra se, appog¬ 

giando le mani sullo stramazzo , e di ginoc¬ 

chioni mettendosi a giacere : — per questo , 

alla mattina, m'è toccata poi quella bella sve¬ 

gliata. Raccolse poi tutta la paglia che sopra¬ 

vanzava all’ intorno , e se P assettò in dosso 

facendosene alla meglio una specie di coltre , 
per temperare il freddo , che anche là entro si 

faceva sentir molto bene; e vi si rannicchiò 

sotto, colla intenzione di fare un buon sonno, 

parendogli di av erlo comperato in quella gior¬ 

nata anche più caro del dovere. 

Ma appena ebbe chiuso occhio , cominciò 

nella sua memoria o nella fantasia ( il luogo 
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preciso non lo saprei Indicare ) cominciò, dico, 

uii andare e vcaiire di gente così adollato, così 

incessanle , die gli fece andar lontano 1’ idea 

del sonno. Il mercanle , il notalo , 1 birri , lo 

spadaio. Toste, Ferree, il vicario, la brigata 

dclT osteria, tutta quella turba delle vie, poi 

don Abbondio, poi don Rodrigo : e di lauti, 

nessuno clic non portasse rimembranze dì sven¬ 

ture , o di rancore. 
Tre sole immagini gli venivano innanzi sce¬ 

vre d‘ ogni amaro ricordo , monde d’ ogni so¬ 

spetto , amabili in tutto: c due principalmen¬ 

te , molto dissimili al certo , ma strettamente 

colicaatc nel cuore del giovane : una treccia 

nera e una barba bianca. Ma la consolazione 

che pur provava nel fermare soA ia di esse il 

pensiero , era tutt' altro che pura e tranquilla. 

Rappresentandosi il buon frate , egli sentiva 
più vivamente la vergogna delle scappale della 

turpe intemperanza , del bel conto tenuto dei 
paterni consigli di lui ; e contemplando T im¬ 

magine di Lucia ! non ci provcrejno a dir ciò 

ch'egli sentisse : il lettore conosce le circostan¬ 

ze ; se lo figuri, E quella povera Agnese , non 

la dimenticava già egli, quella Agnese, che lo 

aveva pure scelto, che lo aveva già considerato 

come una cosa colla sua unica figliuola, e pri¬ 

ma di ricevere da lui il titolo di madre ne ave¬ 

va assunto il linguaggio e il cuore , c dimo¬ 

strata colle opere la sollecitudine. Ma era un 
dolore di più, e non il meno pugnente , quel 

pensiero , che in grazia appunto di così amore- 
2. 11 
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voli Intenzioni, (li (aula hencN olenza , la po- 

^ ei a donna si trovava ora snidata , (piasi ra¬ 

minga, incerta dell'avvenire, e raccoglieva 

guai e travagli da (pudle cose appunto da cui 
avc'va sperato il riposo c la giocondità d(?gJi 

nltiini suoi anni. Clic notte , povero Renzo ! 

(Inedia che doveva esser la (piinta delle sue 

nozze ! Cile stanza ! Che letto matrimoniale I 

E dopo (piai giorno I E per gingnere a (piai 

domani , a ([iial serie di giorni 1 — (^uel che 

Dio vuole , rispondeva egli ai pensieri che più 

impei N ersavano : — rpieì che Dio vuole. Egli 

sa ipieJloche la: cè anche per noi. Vada tutto 

in penitenza de'miei placcati. Lucia è tanto 
hnoiia ! Domeneddio non la vorrà poi far pa¬ 

tire un pezzo , un pezzo , nn pezzo l 

Tra (piesti pensieri , e disperando ormai 

d’appiccar sonno, e divenendogli il brivido 

ognor più noioso, tal che a ([iiando a (piando 

gli conveniva tremare e battere i denti senza 

volerlo, sospirava ravvicinar del giorno, c 

misurava con impazienza il lento scorrer del- 

r ore. Dico misurava , perchè , ogni mezz’ora, 

udl\ a In (piel vasto silenzio, rimbombare 1 toc- 
( hl d’un orologio: m’immagino che dovesse 

essere ([nello di Trezzi). E la [irlma volta che 

([indio scocco gli venne all’orecchio , cosi Ina- 

,s[)ettato , senza alcuna ld('a del donde potesse 

[lartlre, gli [lortò nell’animo non so che di 

misterioso e di solenne , il senso ([nasi d’ un 

avvertimento che venisse da [lersoiia non vista, 

con una voce sconosciuta. 
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Quando fniabuctitc* quel inanello ebbe 

tiUo undici colpi, che era 1’ ora disegnata da 

Renzo alla le\ ata , si levò mezzo Intirizzito, si 
pose ginocchioni, recitò, e con più lervore del 

solito, le sue orazioni del mattino , si rizzò in 

piede, si prostese, stirando le gambe e le 
braccia , dimenò la vita e le spalle , come per 

mettere insieme tutte le membra , che ognuno 

pareva lar da se • soffiò nell' una, poi nel- 

1’ altra mano , le fregò, aperse V uscio del 

cascinotto; e la prima cosa, diede una gi¬ 

rata d'occhi all’ intorno , se nessuno vi fosse. 

Nessuno v’ essendo, si volse a cercar coll’ oc- 

clilo 11 sentiero che aveva percorso la sera 

antecedente ; lo riconobbe tosto, più chiaro 

e più distinto dell’ immagine che glieli’ era 

rimasta -, e si mise per quello. 

11 cielo annunziava una bella giornata : la 

luna in un canto, pallida e senza raggio, 
pure spiccava nel campo immenso d’un bigio 

ceruleo , che giù giù verso 1' oriente , s’ an¬ 

dava sfumando leggiermente in un giallo ro¬ 

sato. Più giù presso 1’ orizzonte , si stendeva¬ 

no , a lunghe falde ineguali, poche nuvole , 

più tosto azzurre che brune, le più basse 

orlate al di sotto d'una striscia quasi di luo- 

co, che ad ora ad ora si faceva più viva e 

tagliente : da mezzogiorno altre nuvole rav¬ 

volte insieme , leggieri e soJficl, per cosi di¬ 

re , si andavan lumeggiando di mille colori 
senza nome ; quel cielo di Lombardia , cosi 

hello quando è bello , cosi splendido, cosi 
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ili pjK'e. Se. Renzo si fosse quivi trovalo per 

suo «livertiineulo, certo avrebbe guardalo in 

su e arniuiralo quell'albeggiare cosi diverso 

da quello che era uso vedere nei suoi inoli¬ 

ti ; ma guardava alla terra, e ne andava ratto , 
SI per acquistar caldo, s'i per giugner pre¬ 

sto. Passa i campi , passa lo scopeto , passa 

le macchie ; attraversa la boscaglia, guar¬ 

dando intorno, e ripensando con una specie 

di compatimento al raccapriccio che vi aveva 
provato poche ore prima; perviene al ciglio 

della ripa, traguarda giù ; e tra le fratte 

vede una barchetta di pescatore, che veniva 

lentamente a ritroso della corrente , radendo 

quella sponda. Scende tosto per la più corta , 

tra i pruni ; è sulla riva; da una voce leggiera 

leggiera al pescatore , e colla intenzione di 

parer chiedergli un servigio di poca impor¬ 

tanza , ma, senza avvedersene , con un tal 

modo mezzo supplichevole , gli accenna che 

approdi. TI pescatore gira uno sguardo pel 
lungo della riva , guata attentamente dinanzi 

lungo r acqua che viene, si volge a guatare 

indietro lungo 1’ acqua che va , e poi dirizza 
la prora incontro a Renzo , e approda. Renzo 
che stava sull' ultimo labbro della riva, quasi 

con un piede nell' acqua , afferra la punta 

della prora, e salta nel battello. 

cc In cortesia , però col pagamento, dice 

egli, cc vorrei passare un momento dall'al- 

,, tra parte. 33 II pescatore lo aveva indovi¬ 

nato , e già volgeva la prora a quella volta. 
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Ronzo , scoilo sul fondo (Iella barca un altro 

renio , si cliiiia e lo alTerra. 

cc Piano, piano, w disse 11 padrone; ina al 

veder poi con che garbo il giovane aveva 

dato di pigilo allo slronienlo , e si disponeva 

a maneggiarlo, cc Ali, ah , soggiunse, cc sle- 

w te del mestiere, w 

cc Un pocliettiiio , >3 rispose Renzo ; e vi 
dl(! dentro con un vigore e con una maestria 

più che da dilettante. E sbracciandosi tutta¬ 

via sos[)lngeva tratto tratto un'occhiata om¬ 

brosa alla riva da cui si allontanavano, e poi 

una ansiosa a (Quella dove erano rivolti , e si 

crucciava di dovervi andare per la lunga ; 

cluj la corrente era ivi troppo rapida, per 

tagliarla direttamente; eia barca, parte rom¬ 

pendo , [larte secondando il Ilio dell ac(|ua , 
doveva tare un tragitto diagonale. Come ac¬ 

cade in tutte le l'acceiidc un po'scure e In¬ 
garbugliate , che le diJlìcollk alla prima si 

presentino alP ingrosso, e nella esecuzione 

poi dleno In Inori per minuto, Renzo, or 

die 1’ Adda era , si può dir , valicala , sen¬ 

tiva molta in(|uletu(line del non saper di certo 

se (|ulvl ella Tosse confine di stato, o se su¬ 

perato (pielP ostacolo , un altro gliene rima¬ 

nesse da superare. Onde, latto rivolgere a 

se con una voce il pescatore , e accentìando 

coi capo a (piella macchia biancastra ciieavi'Na 
anlcccdenle, e che allora 

distlnla , cc è egli ilerga- 

uel paese ? o 

ralìigurala la noUe 

gli ap[)ari\a i»en piti 

,, ino , disse, cc (j 
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et La ciltà di Bergamo, rispose il pesca¬ 

li tore. il 
cc E quella riva li, è bergamasca ? w 

cc Terra di san Marco. - 

cc Viva san Marco ! » sciamò Renzo. 11 pe¬ 

scatore non disse nulla. 
Toccano Unalmente quella riva Renzo vi si 

getta ; ringrazia Dio in cuore, e poi colla bocca 

il barcaiuolo; mette le mani in tasca, cava una 

berlinga, che, attese le circostanze, non In 

un picciolo sproprio , e la porge al galantuo¬ 

mo ; il quale , data ancora una occhiata alla 

riva milanese e al fiume di sopra e di sotto , 

stese la mano , pigliò il dono , lo ripose , poi 

strinse le labbra , e per soprappiù vi mise 1 in¬ 

dice in croce , con una gran significazione di 

tutta la cera, e disse poi : cc buon viaggio , 33 

e se ne tornò. 
Perchè la cosi pronta e discreta cortesia di 

costui verso uno sconosciuto non faccia troppa 

maraviglia al lettore, dobbiamo informarlo che 

queir uomo, richiesto sovente di un simile 

servigio da frodatori e da banditi, era avvezzo 

a prestarlo, non tanto per amore del poco ed 

incerto guadagno che gliene poteva venire , 

quanto per non l'arsi dei nemici in quelle clas¬ 
si. Lo prestava , dico, ogni volta die potesse 

assicurarsi di non esser veduto da gabellieri, 

da birri, da esploratori. Gos'i, senza voler gran 
latto meglio al primi die al secondi , cercava 

di soddisfare a tutti con quella Imparzlajllà , 

alla quale si acconcia per lo più chi è obbligato 
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a trattar con cert uni, e soggetto a render conto 
a certi altri. 

Renzo si fermò un qualche istante sulla riva 

a contemplar la riva opposta , quella terra che 

poco prima scottava tanto sotto i suol piedi. 

■— Ahi ne son proprio fuori! — fu il suo 

primo pensiero. — Sta lì , maladetto paese , 

In il secondo , l’addio alla patria. Ma il terzo 

corse a dii egli lasciava in ([nel paese. Allora 

Incroclccinò le hraccla sul petto, mise un so¬ 

spiro , chinò gli occhi sull'acqua che gli scor¬ 

reva a’ piedi , e pensò ; — è passata sotto il 

ponte I — Cosi, all’uso del suol paesani chia¬ 

mava ('gli per antonomasia ([nello di Lecco. — 

Ah mondo infame I Basta ; (juel che Dio vuo¬ 
le. — 

Volse le spalle a quel tristi oggetti, e si av¬ 

viò , prendendo per punto di mira la macclna 

biancastra sul pendio del monte , finché tro¬ 
vasse da cui tarsi segnar più certamente il cam¬ 

mino. L bisognava vedere conche disinvoltura 

s’ accostava al viandanti , e senza tante esita¬ 

zioni , senza tanti InNihippl di parole , [irofe- 

riva j1 nome del paese dove abitava quel suo 

cugino , per clilederne la strada. iJal primo 

che gliela indicò egli intese che gli riniane\ano 

ancor nove miglia di viaggio. 

Quel viaggio non fu lieto. Senza parlare 

dell e cure che Renzo portava con se , il i>uo 
occhio veniva ad ogni momento contristato da 

oggetti dolorosi , pei ([uall dovette accorgersi 

che ritroverebbe nel paese in cui s'inoltrava la 
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pciiulia clic aveva lasciata nei suo. Per tutta la 

via, e piu ancora nelle terre e nei borghi, ve¬ 

deva spesseggiar niendiclil, inendlclii i più per 

circostanza e non per mestiere, che mostravano 

la miseria più nel volto che nell abito : conta¬ 

dini , montanari, artigiani, ramlglie intere ; e 

un misto ronzìo di supplicazioni , di querele e 

di vagiti. Questa vdsta , oltre la pietà dolorosa 

che destava nel suo cuore , lo metteva anche 

in pensiero del casi suoi. 
— Chi sa , — andava meditando , se trovo 

da far bene? se c’ è lavoro, come negli anni 

passati? Basta ; Bortolo mi voleva bene , è un 

buon figliuolo, ha fatto danari, mi ha invitato 

tante volte; non mi abbandonerà. E poi, la 

Provvidenza mMia aiutato finora; m aiuterà 

anche per 1* avvenire, — 

Intanto V appetito , risvegliato già da qual¬ 

che tempo, andava crescendo in ragione del 

cammino; e quantunque Renzo, quando co¬ 

minciò a porvi mente sul serio, sentisse di po¬ 

ter reggere senza gran disagio fino ai termme, 

che non era ormai discosto più che due miglia, 

pure lece riflessione che non istarebbe bene 

1' andare innanzi al cugino , come un pitocco, 
e dirgli per primo saluto : dammi da mangia¬ 

re. Cavò di tasca tutte le sue ricchezze, le lece 

scorrer col dito sur una palma , raccolse il 

conto. Non era conto che richiedesse una gran¬ 

de aritmetica : ma però vi era abbondantemente 

da lare un pasttrtto. Entrò in un' osteria a ri- 

locdlarsl ; e in latti , pagato che ebbe , gli ri¬ 

mase ancor qualche soldo. 
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All’ uscire , vide presso alla porta, ^iaceiil* 

nella via , che quasi vi dava dentro col piede, 

se non avesse posto mente, due donne, una at¬ 

tempata, un’ altra più Iresca , con un bambi¬ 

nello , che dopo aver succhiata invano 1 una c 

1’ altra mammella , traeva guai; tutti del co¬ 

lore della morte : e In piede presso a loro un 

uomo, a cui nel volto e nelle memlua si qiote- 
vano ancora scorgere i segni d'un* antica ro¬ 

bustezza , domata e quasi spenta dal lungo di 

sagio. Tutti e tre tesero la mano verso colui 

che usciva col piè franco e coll* aspetto ringa¬ 

gliardito : nessuno parlò ; che poteva dir di più 

una preghiera ? 

cc La c’ è la Provvidenza I 53 disse Renzo ; e 

cacciata in fretta la mano in tasca , la spazzò 

di quei pochi soldi, li pose nella mano che vide 

più vicina, e riprese la via. 

La refezione e l’opera buona ( giacché siam 

composti d’anima e di corpo ) avc\ano rim- 

balditl e rallegrati tutti i suoi pensieri. Certo , 
dall’ essersi così spoglialo degli ultimi danari 

gli era venuto più di confidenza per Pavvenire, 

che non gliene avrebbe dato il trovarne dieci 

tanti. Perché, se a sostenere in quel giorno 

quei tapini che venivano meno in sulla via, la 

Provvidenza aveva tenuti in serbo proprio gli 

ultimi quatlnni d’un estraneo , fuggiasco, lon¬ 

tano da casa sua , incerto aneli* egli del come 

vivrebbe ; come pensare ch ella volesse lasciar 
poi in secco colui del quale s’ era servita a ciò, 

c a cui aveva dato un sciilimento così vivo 
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ili se stessa, cosi cfìicace , cosi abbandonevo- 
le ? Questo era sottosopra il pensiero del gio¬ 

vane ; però men chiaro ancora di quello di' lo 

1’ abbia saputo ritrarre in parole. Nel restante 

del camniiiio , ritornando colla mente sopra 

le circostanze e i contingenti che gli eran pa¬ 

rati più sicuri e più impacciati, tutto gli si 

agevolava. Il caro e la miseria avevan poi da 

finire : tutti gli anni si miete : intanto aveva il 
cugino Bortolo e la propria abilità : per aiuto ili 

costa aveva in casa ima poca scorta di danari, 

che si farebbe tosto mandare. Con quelli, alla 

peggio, vivrebbe di per di , sparagnando, fino 
al buon tempo. — Ecco poi tornato finalmente 

il buon tempo , — proseguiva Renzo nella sua 

fantasia : — rinasce la lùria dei lavori : i pa¬ 

droni fanno a gara per avere degli operai mi¬ 

lanesi , che son quelli che sanno bene il me¬ 

stiere ; gli operai milanesi alzan la cresta ; chi 
vuol gente abile , Ijisogna pagare ; si guadagna 

da vivere, e da fare un po’ di risparmio : si 

mette all' ordine una casetta e si fa scrivere 

alle donne che vengano ..... E poi, perchè 
aspettar tanto? Non è egli vero che con quella 

poca scorta aiTemmo vissuto di là anche que¬ 
st inverno ? Cosi vivremo di qua. Dei curati 

ce 11'è da per tutto. Vengono quelle due care 

donne . si fa casa. Che piacere , andar passeg¬ 

giando su questa stessa strada tutti insieme 1 
andar fino all' Adda in baroccio, e fare un 

pranzetto sulla riva , proprio sulla riva , e mo¬ 

strare alle donne il luogo dove mi sono ini- 
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hai’calo , lo spiiiaio per cui sono venuto , 

quel posto dove sono stato a guardare se v'era 
un battello ! — 

Giunge al paese del cugino ; all' entrare, 

anzi prima di porvi piede , distingue una casa 

alta alta , a più ordini di lunghe finestre le 

ime sovrapposte alP altre , con di mezzo un 

più picciolo spazio che non si ricliiegga ad una 

divisione di piani ; riconosce un filatoio, entra, 

clilede ad alta voce , fra 11 romore dell' acqua 

cadente e delle ruote , se abiti quivi Bortolo 
Cas taglieri. 

?< 11 signor Bortolo I Eccolo là. « 

— Il signori buon segno, — pensa Renzo , 

vede il cugino, corre a lui. Quegli si volge, 

riconosce il giovane , che gli dice : cc son qui , 

io >5 Un oh di sorpresa , un levar di braccia , 

un glttarsele al collo scamlùevolmenle: dopo 

quelle prime accoglienze , Bortolo tira il no¬ 

stro giovane lungi dallo strepito degli ordigni, 

c dagli occhi dei qiriosl, in un* altra stanza , 

e gli dice: « tl vedo volentieri ; ma sei un be- 

>> nedetto figliuolo. Ti aveva invitato tante 

w volte; mai non volesti venire; ora arrivi in 

33 un momento un po' impacciato. « 

cc Come vuoi di' io la dica, non sono venuto 

33 via di mia volontà, 3i disse Renzo ; e con la 

più gran brevità , non però senza molta com¬ 

mozione , gli raccontò la dolorosa storia. 
cc Gli è un altro paio di maniche , jd disse 

Bortolo, cc Oh povero Renzo 1 Ma tu hai latto 

33 capitale di me, e io non ti abbandonerò. Ve- 
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>3 raineiitc, ora non c è ricerca (P operai , anzi 
« appena appciia ognuno tiene i suoi, per non 

» perderli e disviare il negozio ; ma il padrone 

33 ini vuoi hene , e scorta ne ha. E , a dirtela , 

33 in gran parte lo deve a me , senza vantarmi: 

33 egli il capitale, ed Io quella poca al)ilità. 

33 Sono il primo lavorante , sai ? e poi , a dir- 

>3 tela, sono \\ j'actotiim. Povera Lucia Mon- 

33 della ! Me la ricordo come se fosse da ieri : 

33 una buona ragazza! sempre la pili composta 

33 ili chiesa; e quando si passava da quella sua 

33 casetta .... La vedo ancora quella casetta , 

>3 fuori del paese, con un bel beo che sormon- 
33 tava il muro .... 33 

« No, no; non ne parliamo. 33 

cc Voglio dire che quando si passava da 
33 quella casetta, sempre si sentiva quell’a- 

33 spo, che andaA a, che andava, che andava. E 

3> quel don Rodrigo! già anche al mio lenqìo 
33 era su quella strada; ma ora fa il diavolo 

33 all’atto , a quel che veggio ; lìn che Dio gli 

33 lascia la briglia sul collo. Dunipie , come io 

33 ti diceva, anche qui si patisce un’po la fa- 

33 me .... E a proposito, come stai d’appeli- 
33 to ? 33 

et Ho mangiato poco fa , in viaggio. >3 
cc E a danari, come stiamo ? 33 

Renzo stese l’ima delle palme , e l’appres¬ 

sò alla bocca , e vi fe’ scorrer sopra un piccini 
solilo. 

« Non fa nulla , 3> disse Bortolo: >3 nc ho lo ; 

33 e sta’ di buon animo , che presto , presto, 
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>j mutandosi le coso, s(* Dio vorrà , me li rcn- 

M derai, e iic avanzerai anclic per tc. 33 

cc Ho nn po‘di scorta a casa; e me li l’arò 
>3 mandare. >- 

cc Va bene; c intanto fa’conto di me. Dio 

33 m’ba dato del bene, percliè faccia del be- 

33 ne ; e se non ne fo ai, parenti cd amici , a 
33 chi ne farò ? 

cc L'Iio detto io della Provvidenza? >3 sciamò 

Renzo, stringendo alfetluosamente la mano al 
buon ciiicino. n 

, Dinupie , ,, ripigliò questi , „ in Milano 

ballilo fatto tutto cpiel chiasso? Mi paiono 

1111 po'malti coloro. Già ne era corsa la vo¬ 

ce anche qui; ma voglio che mi racconti poi 

la cosa più per minuto. Pdi, ne abbiamo delle 

cose da discorrere. Qui però , vedi, la va più 

(juietamente, e si fanno le cose con nn po’ 

più di giudizio. La città ha comperate due 
mila soiiK* di l’rnmento da nn mercante che 

sta a Vc'iiezia : frumento che viene dalla 

Turchia ; ma quando si tratta di mangiare, 

non la si guarda tanto nel sottile. Vedi ino 

che cosa nasce : nasce che i rettori di Vero¬ 

na e di Rrescia chiudono i passi e dicono: 

per di (pii non passa friimeiiLo. Che lamio i 

Rergamaschi ? Spediscono a Venezia un uo¬ 

mo che sa parlare. L'uomo è partito in fret¬ 

ta ; s’(': presentato al doge, e ha tletto che 

cosa era (piesta minchioneria ? Ma un di¬ 

scorso ! un discorso, dicono, da dare alle 

stampe. Che è avere un uomo che sappia 

:i. i3 
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,y parlare! Subì lo uii ordine che si lasci passa» 

,, re 11 IVumentOj e i rettori, non solo lasciarlo 

,, passare, ma bisogna che lo facciano scoria- 

,, re: ed è in viaggio. E si è pensato anche al 

,, contado. Un altro brav’ uomo ha fallo capi- 

„ re al senato che la gente qui di fuori aveva 

,, fame ; c il senato ha concesso quattro mila 

,, staia di miglio. Anche questo aiuta a far pa- 

,, ne. E poi , ho io a dirtela ? Se non ci sarà 

„ pane , mangeremo companatico. Domened- 

,, dio m’ha dato del bene, come ti dico. Ora li 

,, condurrò dal mio padrone : gli ho parlalo 

,, di le tante volte ; e ti farà buona cera. Un 

,, buon bcj gamasconc all’ antica , un uomo di 

,, cor largo. Veramente ora non ti aspettava ; 

,, ma quando saprà la storia. ... E poi degli 

,, operai sa tenerne conto , perchè la carestia 
„ passa, e il negozio dura. Ma prima di tutto 

,, bisogna eh* io t’ avvisi d’ una cosa. Sai come 

,, ci chiamano in questo paese , noi altri dello 
„ stato di Milano? ,, 

,, Come ci chiamano? ,, 

,, Ci chiamano baggiani. ,, 

„ Non è mica un bel nome. ,, 

,, Tanto fa : chi è nato su (piel di Milano , 

,, e vuol vivere su quel di Bergamo , bisogna 

,, terselo in pace. Per questa gente , dar del 

,, baggiano a un milanese, è come dar dell’11- 

,, luslrlsslmo a un cavaliere. ,, 

,, Lo diranno, m’immagino, a chi se lo 

,, vorrà lavciar dire. „ 

,, Figliuol mio, se tu non sei disposto a sue- 
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w ciarli ilei bagolano a tutto pasto, non far 

M conto clic tu possa viver qui. E’si vorrebbe 

ji esser senipix* col coltello alla inano ; e quan- 

53 (lo, per un supposto, tu ne avessi ammaz- 

zatl due , tre , (piatirò ; verrebbe poi quegli 

die anunazzerebbe te : e allora, che bel gu- 

sto di c(3inparlre al tribunale di Dio, con 

w tre o quattro omicidli addosso I 

cc E un nillanese che abbia un poco di. .. w 

e (pii picchl() la fronte col dito , come aveva 
latto nell’osteria della luna piena, a Voglio 

dire, uno che faccia bene il suo mestiere? « 

cf Tutt’ uno : qui è un baggiano aneli’ egli. 

Sai tu come dice il mio padrone, quando 

ij parla di me coi suoi amici ? — Quel bag- 

)ì giallo è stato la man del cielo pel mio nego- 

>1 zio ; se non avessi quel baggiano, sarei ben 

impaeciato. — L’ è usanza cosi. « 
et L' è un’ usanza sciocca. E a vedere quel 

« che noi sappiam fare ; che finalmente chi ha 

M portata (pii quest’ arte , e chi la fa andare, 

« siamo noi ; possibile che non si sieno cor- 

w retti ? >3 

tt Finora no : col tempo può essere, i ragaz- 

M zi che vengono su* magli uomini fatti, non 

>3 c’è rimedio; hanno preso quel vezzo, non 

» lo mutano più. Che è poi finalmente? L'ei'a 

>3 ben altra cosa quelle galanterie che t hanno 

33 fatte, e il di più che ti volevano fare i nostri 
33 cari compalriotti. j3 

cc Già , è vero ; se non c‘ è altro male .... 33 

'■ Ora che sei persuaso di ((uesto , lutto an- 

>3 (Irà bene. Vieni dal padrone , e coraggio. „ 
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Tutto in fatti andò bene , e tanto a seconda 

delle promesse di Bortolo, che crediamo inu¬ 

tile di farne particolar relazione. E fu vera¬ 

mente provvidenza ; perchè la scorta che Renzo 
aveva fasciato in casa , vedremo or ora quanto 

fosse da farvi su fondamento. 

CAPITOLO XVIII. 

C^uello stesso di, i3 di Novembre, giugne 

uno straordinario al sig. podestà di Lecco e gli 
presenta un dispaccio del sig. capitano di giu¬ 

stizia, contenente un ordine di fare ogni possi¬ 

bile e più opportuna inquisizione per iscoprire 

se un certo giovane nominato Lorenzo Trama¬ 

glino , filatore di seta , scappato dalle forze 

praedicti egregii domini capitanei ^ sia torna¬ 

to , pedani vel ciani al suo paese, igiiotuni 

quale per 1’ appunto , veruni in territorio Len- 

ci r quod si compertuni fuerit sic esse cerchi 

il detto signor podestà , ejuanta maxime dili’- 
genlia fieri poterit, d' averlo nelle mani ; e 

legato di proposito , videlizet con buone ma¬ 

nette , attesa la sperimentata insullìcienza dei 

manichini pel nominato soggetto, lo faccia 

condurre nelle carceri , e quivi lo ritenga sotto 

buona custodia , per farne consegua a chi sarà 

spedito a pigliarlo ; e tanto nel caso del s'i, co¬ 

me nel caso del no, accedatis ad donium 
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pracdicti Laurcntii Tramaliini ; cL facta dt- 

hita diligenlia j quidquid ad rem repcrtuni 

fiterit oìiferatis ; et infoi mationes de illiiis 

prava qitalitale ^ vita, et eomjAieilms samatis; 

c di lutto il detto c 11 latto, 11 trovato e 11 non 

trovato , il preso e il lasciato , diligenier re- 

J'eratis. 11 signor podestà, dopo essersi luiiaiia- 

ineiite cerziorato, che 11 soggetto non era tor¬ 

nalo in paese, la venire a se il console del vil¬ 

laggio ; e a guida di lui, si porta alla casa in¬ 

dicata , con gran treno di notalo e di birri. La 

casa è clilusa ; chi tleii le chiavi non v è , o 

non si lascia trovare. Si sconfiggono le serra- 

ture • si la la debita diligenza, vale a dire che 

si procede come in una città presa d* assalto. 

La lama di quella spedizione corre immediala- 

meiite per tutto il contorno , glugne all" orec¬ 

chio del padre Crlstoloro , 11 quale , attonito 

non meno che alili ito , domanda il terzo e 11 

quarto , per aver qualche lume intorno alla ca¬ 

gione d* un l'atto cosi inaspettato -, ma non nc 

rilrae altro che congetture in aria , e voci con- 

traddlltorle ; e scrive tosto al padre Bonaven¬ 

tura dal (juale la conto di poter ricevere qual¬ 

che notizia più precisa. Intanto i parenti e gli 

amici di Renzo vengono citati a deporre ciò che 

possono sap(‘re della sua prava qiudiLa : a\ei‘ 

nome Tramaglino è una sciagura , una vergo¬ 

gna , un delitto ; 11 paese è sossopra, A poco a 

poco si viene a sapere che Renzo è scapolato 

alla giustizia , nel bel mezzo di Alllano, e poi 

scomparso •, si binàna che abbia latto ([ualche 
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cosa dì grosso, ma la cosa poi non si sa dire , 

o si dice in cento maniere. Quanto più è gros¬ 
sa, tanto meno \ leu creduta nel paese , dove 

Renzo è conosciuto per un giovane dabbene ; i 

più presumono, e vanno susurrandosi agli 

orecchi V un dell* altro , eh' ella è una mac¬ 

china mossa da quel prepotente di don Rodri¬ 

go , per rovinare il suo po\ ero rivale. Tanto è 

vero die, a giudicare per induzione, e senza 

la necessaria conoscenza dei latti, si fa alle 

volte gran torto auclic ai ribaldi. 

Ma noi , coi fatti alla mano , come si suol 

dire, possiamo alfermare , che se colui non 

aveva avuto parte nella sciagura di Renzo , se 

ne compiacque però , come se ella fosse opera 

sua , e ne trionfò coi suoi fidati, e principal¬ 

mente col conte Attillo. Questi, secondo i suol 

primi disegni , avrebbe dovuto a quelp ora 

trovarsi giii in Milano ; ma al primo annunzio 

del bolli bolli che vi si era levato , e della ca¬ 

naglia che vi andava in volta, in tutt* altra at¬ 

titudine che di ricever bastonate , aveva sti¬ 

mato bene d’indugiarsi fuori , fino a migliori 

notizie. Tanto più che, avendo offeso molli, 

aveva qualche ragione di temere che alcuno di 

tanti che solo per impotenza stavano ch(!ti , 

non pigliasse animo dalle circostanze , e giu¬ 

dicasse il momento buono da far le veuflette 

di tutti. Questa sospensione non fu di lunga 

durata : l’ordine venuto da Milano della ese¬ 

cuzione da farsi contra Renzo dava già un in¬ 

dizio che le cose colà avevano ripreso P anda- 
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melilo ordinario ; le notizie positive che giun¬ 
sero quasi ad un colpo, ne recarono la certez¬ 

za. Il conte Attilio parti iinniedìataniente, ani¬ 

mando il cugino a persistere nell’ impresa , a 

spuntare l’impegno, e promettendogli che dal 

canto suo egli porrebbe tosto mano a sbrigarlo 

(Jel frate ; al che il fortunato accidcnte*’deÌ ga¬ 

loppo rivale doveva fare un giuoco mirabile. 

Appena partito Attilio, giunse il Griso da Mon¬ 

za sano e salvo, e rlferi al suo signore ciò che 

aveva potuto raccogliere; ebe Lucia era rico¬ 

verala nel tal monastero, sotto la protezione 

della tale signora; evi stava incantucciata, 

come se fosse una monaca anch’ella, non ponen¬ 

do inai piede fuor della soglia , e alle funzioni 

di chiesa assistendo da un lìnestrlno ingratico¬ 

lato : cosa che dispiaceva a molti, i quali aven¬ 

do inteso motivar non so che di sue avventure 

c dir gran cose del suo volto , avrebbero volu¬ 

to un tratto vedere come fosse fatto. 

Questa relazione mise il diavolo addosso a 

don Rodrigo, o per dir meglio, rendè più cat¬ 

tivo quello che già vi stav a di casa. Tante cir¬ 

costanze favorevoli al suo disegno infiammava¬ 

no sempre più la sua passione , quel misto di 

puntiglio, di rabbia, e d infame talento diche 

la sua passione era composta. Renzo assente , 

sfrattato, bandito, s'i che ogni cosa diventava 

lecita contro di Ini ; e anclie la sua promessa 

sposa poteva essere considerata in certo modo 

come roba di rubcllo : il solo uomo al mondo 

che volesse e potesse pigliarla per lei, e lare 
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UH roinorc (la essere inteso anche lontano e in 

alto, rarrabbiato frate, fra poco sarebbe pro¬ 

babilmente ancb^ egli luor del caso di nuocere. 
Ed ecco che un nuovo inipediinento, non che 

contrappcsare tutte quelle faciliti, le rendeva, 

si può dire, inutili. Un monastero di Monza, 

(|uand‘ anche non vi fosse stata un principessa, 

era un osso troppo duro pei denti di un don 

Rodrigo ; e per quanto egli girandolasse colla 

fantasia intorno a quel ricovero, non sapeva 

immaginar verso nè via d’ espugnarlo , nè a 

forza, nè per insidie. Fu c£uasi (piasi per torsi 

giù deli" impresa ; fu per risolversi di andare 

a Milano , prendendo una giravolta onde non 

passar pure da Monza; c a Milano gittarsi in 

mezzo agli amici c ai passatempi, per cacciare 

con pensieri tutto allegri quel pensiero divenu¬ 

to ormai tutto tormentoso. Ma, ma, ma, gli 

amici : plano un poco con (Questi amici. Invece 

di una distrazione , egli poteva aspettarsi di 

trovare nella loro compagnia un rlplccluameuLo 

e un rlnfacclamento incessante dei suo dolore ; 

perchè Attillo certamente avrebbe già pigliato 

la tromba , c messili tutti in aspettazione. Da 

ogni parte gli verrebbe chiesto novelle delia 

montanara : hlsogna^ a render ragione. 8 era 

voluto, s" era tentato; che sera ottenuto? Se¬ 
ra preso un impegno ; un impegno un po’ igno¬ 

bile a dir vero; ma, via , uno non può alle 

volte icgolare 1 suol capricci; il punto è di so- 

dlslarll : e come si uscl\ a da cpiest impegno ? 

Come? Smaccato da un villano e da un frate I 
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Uli I E quaiulo una buona sorte inaspettata 

aveva tolto di mezzo rimo, e un abile amico 

raltro , senza fatica del minchione , il min¬ 

chione non aveva saputo valersi della congiun¬ 

tura , e si ritraeva vilmente dall'impresa. Vi 

era di che non levar mai più il viso fra’ galani 

tuomini , o avere ad ogni istante le mani su 

l'elsa. E poi , come tornare , o come rimanere 

in quella villa , in quel paese , dove , lascian¬ 

do stare i ricordi incessanti e pungenti della 

passione , si porterebbe lo sfregio d’ un colpo 

fallito? dove sarebbe cresciuto in un punto l’o- 

<iio pubblico , e scemata la riputazione del po¬ 

tere ? dove sul viso d’ ogni mascalzone , anche 

in mezzo agl’ inchini, si potrebbe leggere un 

amaro : 1' hai ingoiata, ci ho gusto ? La strada 

dell’iniquità, dice qui il manoscritto, c larga; 

ma ciò non vuol dire che ella sia comoda , ha 

i suoi buoni intoppi e i suoi triboli ; c noiosa la 

sua parte , e faticosa , benché vada all’ ingiù. 

A don Rodrigo , il quale non voleva uscir¬ 

ne , nè dare addietro , nè fermarsi, e innanzi 

non poteva andare da per se, veniva beiie in 

mente un modo per cui la cosa diverrebbe riu¬ 

scì bile : ed era di prender per compagno e per 

aiuto un tale , le cui mani glugnevano spesso 

dove non arrivava la vista degli altri ; un uomo 

o un diavolo, per cui la difficoltà delle imprese 

era spesso uno stimolo a pigliarle sopra di se. 

Ma questo partito aveva pure i suoi inconve¬ 

nienti e 1 suoi pericoli, tanto più gravi quanto 

meno si potevano calcolare innanzi tratto; giac- 
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che nessuno avrehije saputo prevedere fin dove 

andrebbe, una volta die si losse imbarcato con 

queir uomo, potente ausiliario certamente, ma 
non meno assoluto e pericoloso condottlere. 

Tali pensieri tennero per più giorni don Ro¬ 

drigo fra un si e un no, entrambi peggio die 

fastidiosi. Venne intanto una lettera del cugi¬ 

no, la quale dava avviso che la trama era bene 

a'^viala. Poco dopo il baleno, scoppiò il tuo¬ 

no ; vale a dire clic un bel mattino s intese die 

il padre Cristoforo era partito dal convento di 

Pescarenico. Questo successo cosi pieno e pron¬ 

to , la lettera di Attilio che faceva un gran co¬ 

raggio e minacciava di gran beffe , fecero in¬ 
clinare sempre più don Rodrigo al partito ri¬ 

schioso : ciò che gli diede P ultima spinta fu la 

notizia inaspettata che Agnese era tornata a 

casa sua : un impedimento di meno attorno a 

Lucia. Rendiamo conto di questi due avveni¬ 
menti cominciando dall’ ultimo. 

Le due povere donne s’ erano appena posate 

e allogate nel loro ricovero , che si sparse per 

Monza, e per conseguenza anche nel monaste¬ 
ro, la nuova di quel gran subuglio di Milano; 

e dietro alla nuova grande una serie infinita di 

particolari, che andavano crescendo e varian¬ 
dosi ad ogni momento. La fattura, posta ap¬ 

punto tra la via c il monastero, aveva le noti¬ 

zie da dentro e da fuori, le raccoglieva a piene 

orecchie, e ne faceva parte alle ospiti, cc Due, 

w sei, otto , quattro , sette ne hanno messi 

>:> prigione ; gl’ impiccheranno , parte dinanzi 
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w al forno delle ^ruae, parte a capo della 

J3 contrada dove abita il vicario di provisione... 

w Ebi , elii, sentile questa : ne è scappalo uno 

w di Lecco o di quelle parli. 11 nome non lo 

so ; ma qualcheduno vei rà che me lo saprà 

>3 dire, per vedere se lo conoscete. 33 

Questo annunzio , colla circostanza d’esser 

Lenzo appunto arrivato in Milano nel giorno 

fatale, apportò qualche inquietudine alle don¬ 

ne , e a Lucia principalmente ; ma che fu 

(piando la fattora venne a dir loro : « è pro- 

33 prio del vostro paese (jucl che se Pò battuta 

33 per non essere impiccato , un filatore di se- 

33 ta , che si chiama Tramaglino : lo conosce- 

33 te ? 33 

A Lucia che stava seduta , orlando non so 

che pannolino , fuggi il lavoro di mano, im¬ 

pallidì , e si mutò nel volto; di modo che la 
fattora se ne sarebbe avveduta certamente , se 

le fosse stata più presso. Ma ella era in piedi 

su hi soglia con Agnese; la quale, pure con¬ 

turbata , però non tanto , potè far viso fermo , 

e si sforzò di rispondere che in un piccolo paese 

ognuno conosce tutti, e che lo conosceva, e du¬ 

rava però fatica a credere che gli fosse inter¬ 

venuta una cosa simile, perchè era un giov ane 

quieto. Domandò poi se era certamente scap 

palo, e dove. 
cc Seap[)ato, lo (licori tutti ; dove , non si 

33 sa ; può essere che lo piglino ancora , può 

33 essere che sia in salvo ; ma se c’ incappa , 

33 il vostro giovine (]uleto .... >3 
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Qui per buona sorlc la laUora fu chiamata 

e parti • immaginatevi come rimanessero la 

madre e la fì^dia. Più fP un felonio dovettero 
la povera donna e la desolata fanciulla stare 

in una tale dubbiezza , a fantasticare le ca¬ 

gioni , i modi, le conseguenze di quel latto 

doloroso , a comentare , ognuna nel suo se, 

o sommessamente fra loro , quando potevano, 

quelle terribili parole. 
Un i’ioved'i finalmente, capitò al mona¬ 

stero un uomo a cercar di Agnese. Era un 

pescivendolo di Pescarenico, die andava a 

Mila no, secondo l'ordinario, a spacciar la 

sua merce ; e il buon Irate Cristoforo 1* aveva 

pregato che , jiassaudo per Monza , desse una 

volta fino al monastero , salutasse le donne 

in suo nome, raccontasse loro quel che si 

sapeva del tristo caso di Pvcnzo, le con fol¬ 

lasse ad aver pazienza e a confidare in Dio , 

e eh’ egli pOA ero frate non si dimenticherebbe 

certamente di loro, e starebbe vigilando le 

opportunità di aiutarle , e intanto non man¬ 

cherebbe , ogni settimana , di far loro arri- 
A are sue notizie , per quel mezzo, o per un 

simigliaute. Intorno a Renzo, il messo non 
seppe dir altro di nuovo e di accertato , se 

non r esecuzione fatta^di in casa , c le ricer¬ 

che peraAcrlo; ma insieme eh* erano riuscite 
tutte invano , e si sapeva di sicuro eh egli 

s' era posto in salvo su quel di Bergamo. Una 

tale certezza , e non occorrerebbe pur dirlo, 

fu un gran balsamo al dolore di Lucia : d‘al- 
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lor.'i In poi le sue lacrime scorsero più facili 

e più dolci ; proAÙ) maggior conforto negli 

sfoghi segreti con la madre; e nri rendimento 

di grazie si trovava mescolato in tutte le sue 

preijliiere. 
Gertrude la faceva venir sovente in un suo 

parlatorio privato , e la tratteneva talvolta 

Inngamenle , compiacendosi nella ingenuità e 

nella dolcezza della poveretta , e nel sentirsi 

da lei riniiraziare e benedire a o^ni tratto. 
n O 

Le raccontava pure in confidenza una parte 

( la parte netta ) della sua storia , di ciò che 

aveva patito, per venir (piivi a patire; e 

(juella prima maraviglia sospettosa di Lucia 

si andava cangiando in pietà. Trovava in 

quella storia ragioni più che snfìicienti a spie¬ 

gare ciò che V* era (fun po’strano nei modi 

della sua benefattrice ; tanto più coll'aiuto di 

quella dottrina d* Agnese sui cervelli d( i si¬ 

gnori. Con tutto però che si sentisse portala 

a ricandviare la confidenza che Gertrude le 

mostrava , si guardò bene di parlarle dei suoi 

nuovi terrori, della nuova sciagura, di dirle 

chi fosse per lei quel (Ilatote scappato ; per 

non rischiare di spargere una voce cosi piena 

di dolore e di scandalo. Si schermiva anche 

a tutto potere dal rispondere alle inchieste 

cdriose di quella su la storia antecedente alla 

jiromessa ; ma qui non erano ragioni di pru¬ 

denza. Era perchè idla povera innocente quella 

storia pareva pili spinosa, più difficile da rac¬ 

contarsi di tutte (pielle che aveva udite, e 
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che credesse di poter udire dalla signora. In 

queste v’ era oppressione , insidie , patimenti ; 
cose brutte e dolorose , ma che pur si pote¬ 

vano nominare : nella sua c’ era mescolato 

da per tutto un sentimento , una parola, che 

non le sembrava possibile di proferire par¬ 

lando di se, e alla quale non avrebbe mai 

trovato di sostituire una perifrasi che non le 

sembrasse svergognata : 1’ amore I 

Talvolta Gertrude era tentala d’indispet¬ 

tirsi di quelle ripulse ; ma vi traspariva tanta 

amorevolezza, tanto rispetto , tanta ricono¬ 

scenza , e anche tanta fiducia 1 Talvolta for¬ 

se , quel pudore cosi dilicato, cosi tenero, 

COSI ombroso , le spiaceva ancor più per un 
altro verso ; ma tutto si perdeva nella soa¬ 

vità di un pensiero, che le tornava ad ogni 

istante , contemplando Lucia : — a questa fo 

del bene. — Ed era il vero ; perchè, oltre 

il ricovero, quei colloquii , quelle carezze 

familiaii davano pur qualche conforto a Lu¬ 

cia. Un altro ne trovava nel lavorare di con¬ 

tinuo ; e pregava sempre che le si desse qual¬ 

che cosa da fare : anche nel parlatorio por¬ 
tava sempre qualche lavorio da tener le mani 

in esercizio : ma , come i pensieri dolorosi si 

ficcano da per tutto ! agucchiando , agucchian¬ 

do , mestiere al quale prima d’allora ella 

aveva poco atteso, le veniva ad ogni tratto 

nell’ animo il suo aspo ; e dietro all aspo , 

quante cose ! 
11 secondo giovedì, tornò quel messo o un 
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altro, con saluti e incoragglmenti del padre 

Cristoforo, e con nuova conferma dello scam¬ 

po di Renzo. Notizie più positive intorno alla 

disavventura di questo, nessuna; perchè, come 

abhlam detto al lettore, il cappuccino le aveva 

sperate dal suo confratello di Milano, a cui 

l'aveva raccomandato; e'questi rispose di non 

aver veduto nè lettera nè persona : che uno di 

fuori era ben venuto al convento a cercar di 

lui ; ma che non lo avendo trovato in casa , se 

n'cra andato , e non era più comparso. 

11 terzo giovedì , nessun messo : il che alle 

donne fu non solo privazione d'un conforto 

desiderato e sperato, ma , come accade per 

ogni picclola cosa a chi è afflitto e impaccia¬ 

to , una cagione d‘ inquietudine, di cento so¬ 

spetti molesti. Già prima d‘ allora , Agnese 

aveva avuto in mente di fare una gita a casa ; 

questa novità del non vedere l’ambasciatore 

promesso , la fece risolvere. A Lucia pareva 

strano assai di rimanere staccata dalla gonna 

fidata della madre; ma lo struggimento di ri¬ 

saper qualche cosa , e la sicurezza che trovava 

in queir asilo cosi guardato e sacro , vinsero 

le sue ripugnanze. E fu deliberato fra loro che 

Agnese anderehhe il giorno vegnente ad aspet¬ 

tare su la strada il pescivendolo che doveva 

passar di quivi tornando da Milano, e gli chie¬ 

derebbe in cortesia un posto sul carrettino per 

farsi condurre alle sue moiitaune. Lo trovò in- 
O 

fatti, gii domandò se il padre Cristoforo non 
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gli a\ e^ a data commissione per lei ; 11 pesci¬ 

vendolo era stato tutto il giorno prima <lella 
partenza a pescare , e non aveva avuto nuo^>a 

nè imbasciata del padre. La donna lo richiese 

di quella cortesia , e 1' ottenne senza pregare : 

prese congedo dalla signora e dalla figlia, non 

senza lagrime , promettendo di mandar subito 

novelle e di tornar presto ; e parti. 

Il viaggio fu senza accidente. Riposarono 

parte della notte in un albergo su la via , se¬ 

condo il solito ; si rimisero in cammino innanzi 

giorno , e di buon mattino giunsero a Pescare¬ 

nico. Agnese smontò sulla piazzetta del con¬ 

vento , lasciò andare il suo conduttore con 

molti, Dio ve ne renda merito ; e giacché era 

li , volle, prima d andare a casa, vedere il suo 

buon frate benefattore. Tirò il campanello ; 

chi venne ad aprire fu fra Galdlno , quel delle 
noci. 

cc Oh la mia donna , che buon vento ? « 

cc Vengo a cercare il Padre Cristoforo, w 

,, Il padre Cristoforo? Non c’è mica. „ 

,, Oh ! starà molto a tornare ? „ 

,, Ma.! ,, disse il frate , alzando le 

spalle , e av vallando nel cappuccio la testa 
rasa. 

,, Dov'è andato ? ,, 
,, A Rimini. ,, 

A ^ »» ^ • >» 

,, A Rlmlnl. ,, 

,, Dov’ è questo sito? ,, 
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,, Eh eh eh ! rispose 11 frate , trinciando 

verticalmente Tarla coji la mano distesa, per 

significare mia grande distanza. 

,, Ohimè me! Ma perchè è andato via cosi 

,, alT lnipro\A Iso? 

,, Perchè cosi ha voluto il padre provln- 

,, clale. ,, 
,, E percliè ino T hanno mandato via lui die 

,, faceva tanto liene qui? Oh povera me I ,, 
,, Se 1 superiori dovessero render ragione 

,, degli ordini che danno , dove sarebbe T ob- 

,, bedlenza, lamia donna? 

„ S'i ; ma rpiesta è la mia rovina. ,, 

,, Sapete che cosa sarà? Sarà che a Rlmiiil 

,, avranno avuto bisogno d im buon predica- 

„ tore ; (ne abbiamo da per tutto, ma alle 

,, volte cl v uol queir uomo latto apposta J il 

,, padre provinciale di là avrà scritto al padre 

,, provinciale di (pii, se aveva un soggetto cosi 

,, e cosi; e il padre provinciale avrà dello ; 

,, qui ci vuole il padre Cristoforo. Come anciie 

,, si vede In e Ile Ito. w 
„ Oh poveri noi ! Quando è partito? w 

,, Ieri T altro. ,, 

,, Ecc<x; se io ascoltava la mia ispirazione 

,, di V enlr via qualche giorno prima 1 E non 

,, si sa quando possa tornare ? cosi a un di 

,, presso? ,, 
,, Eh la mia donna! lo sa il padre provin- 

„ clale; se pure lo sa anch’egli. Cn nostro pa- 

,, dre predicatore , quando ha preso il volo, 

non si miò prevedere su che ramo potrà an- 

‘4* 
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,, darsi a posare. Li cercano di qua , li cercano 

,, di Jà : e abbiamo conventi in tutte le quattro 

,, parti del mondo. Fate conto die a Rimini il 

,, padre Gristoloro taccia un gran romorc col 
,, suo quaresimale: percliè , non predica sem- 

,, pie a braccio, come taceva qui per uso dei 

,, foresi: pei pulpiti della città ha le sue belle 

,, prediche scritte ; e fior di roba. Va intorno 

,, la voce da quelle parti di questo gran pre- 

„ dicatore; e lo possono domandare da . . . da 

,, che so io? E allora, bisogna darlo; perchè 

,, noi viviamo della carità <h tutto il mondo , 

,, ed è giusto che serviamo a tutto il mondo.« 

,, Oh miseria 1 miseria 1 ,, sciamò di nuovo 

Agnese , quasi piangendo : ,, come ho da tare 

,, senza (piell uomo ? Era quello che ci taceva 

,, da parile ! Per noi è una rovina. 

,, Mentite , la mia donna ; il padre Cristotoro 

,, era veramente un uomo ; ma ne abbiamo 

„ degli altri, sapete? pieni di carità e di abi- 

,, lità, e che sanno trattare egualmente coi 

,, signori e coi poveri. Volete il padre Alana- 

,, sio? Volete d padre Girolamo? Volete il 

,, padre Zaccaria ? E un uomo di vaglia , ve- 

,, dete , il padre Zaccaria. E non istatc a ba- 
dare , come l’anno certi ignoranti , che sia 

,, cos'iqningherliiio, con poca voce , e una liar- 

,, betta misera, misera : non dico per predicare, 

,, perchè ognuno ha i suoi doni; ma per dar 

„ pareri è un uomo , sapete ? « 

,, Oh salita pazienza!,, sciamò Agnese , con 

quel misto di gratitudine e di stizza che si pro¬ 

va ad una esibizione in cui si trovi più buon 
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volere che convenienza che cosa mi fa a me 

,, die uomo sla o non sia un altro , quando 

„ quel pover'uomo che non c" è più, era que- 

,, gli che sapeva le nostre cose , e aveva latti 
,, gli avviamenti per aiutarci? w 

,, xMlora , bisogna aver pazienza. 

,, Questo lo so, >3 rispose Agnese ; w scusate 
,, dell’ incomodo. « 

>3 Mielite , la mia donna : mi spiace per voi. 

,, E se vi risolvete di domandar qualcheduno 

,, del nostri padri , il convento è qui che non 

,, si muove. Ehi , mi lascerò poi veder presto, 

,, per la cerca delP olio, 

,, State sano, 33 disse Agnese ; e si mosse alla 

volta del suo paesello, diserta , confusa, scon¬ 

certata , come il povero cieco che avesse smar¬ 
rito il suo bastone. 

Un po’ meglio informati che fra Caldino, 

noi possiamo ora dire come andò veramente 

la cosa. Attillo, appena giunto a Milano, si 

portò , come aveva promesso a don Rodrigo , 

a lar visita al loro comune zio del consiglio¬ 

segreto. (Era una consulta composta allora di 

tredici personaggi di toga e di spada , da cui 

il governatore prendev a parere , e che , mo¬ 

rendo un d‘ essi, o venendo mutato, assumeva 

temporarlamentc il governo. ) Il conte zio , 
togato e uno degli anziani del consiglio , vi 

godeva un certo credito; ma nel farlo valere, 

e nel farlo rendere al di fuori, non aveva suoi 

pari. Un parlare ambiguo, un tacere signilìca- 

livo, un restare a mezzo , un far d’occhi che 
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esprliucva . non posso parlare , un lusingare 

senza promcltere, un minacciare in cerimonia ; 
tulio era direno a quel fine; e tutto , più o 

meno, tornava in prò. Tanto che fino ad un: 

10 non posso niente in questo affare , detto 

talvolta per la pura verità, ma detto in modo 

che non gli era creduto, serviva ad accrescere 

11 concetto e quindi la realtà del suo potere : 

come quelle scatole che si vedono ancora in 

qualclie l)ottega di speziale , con su certe pa¬ 

role arabe , e dentro non v’ è nulla ; ma ser¬ 

vono a mantener credito alla hottega. Quello 

d(d conte zio , die da gran tempo era sempre 

venuto cresceiuìo a lentissimi gradì, ultima¬ 

mente aveva l'atto in una volta un passo, come 
si dice , di gigante per una occasione straordi¬ 

naria, un viaggio a Madrid, con una missione 

alla corte, dove , che accoglimento gli fosse 

latto , bisognava sentirlo raccontar da lui. Per 

non dir altro, il conte duca lo aveva trattato 

con una degnazione particolare, e ammesso alla 

sua confidenza, a segno di avergli una volta 

domandato in presenza, si può dire, di mezza 

la corte, come gli piacesse Madrid , e di aver¬ 
gli un’altra volta detto a quattr’occhi nel vano 

di una finestra, che 11 duomo di Milano era il 

tempio più grande che fosse nel domlnii del re. 

Dopo latti 1 pro[)rl convenevoli col conte zio, 

e presentatigli 1 complimenti del cugino , Atti¬ 

llo , con un tal contegno serio , che sapeva pi¬ 

gliare a proposito, disse: » credo di fare il 

mio dovere, senza mancare alla confidenza 
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» (li Rodrigo, avvei tcudo il signor zio d’un 

ailare clic , se ella non ci inelte la mano , 

può diventur serio, e portar conseguen- 
« ze.33 

33 Qualcuna delle sue , ni'Itnniagino. 33 

33 Per la verità , debbo dire che il torto non 

33 è ( lall a parte di Rodrigo: ma è riscaldato; 

33 e , come dico , altri che il signor zio non 
33 può ... 33 

« Vediamo, vediamo. 33 
33 V’ è da quelle parti un frate cappuccino, 

33 che ha preso in urto mio cugino ; e la cosa 
3J è a termine die ... 33 

Quante volte non v’ho detto, all’uno e 
33 all’ altro , che i frati bisogna lasciargli cuo- 

cere nel loro brodo ? Basta bene il da fare 

33 che danno a chi dee ... a cui tocca ... 33 E 
qui soffiò. 33 Ma voi che potete scansarli... 33 

33 Signor zio , in questo è mio dovere di 

33 dirle che Rodrigo lo avreblie scansato , se 

33 fosse stato possibile. E il frate che la vuole 

33 con lui , che ha preso a provocarlo in tutte 
>3 le maniere ... 33 

33 Che diavolo ha codesto frate con mio ni- 

c< potè ? 33 

33 Prima di lutto, è una testa inquieta, co- 

33 nosciuto per tale, e che fa professione di 

M pigliarsela coi cavalieri. Costui protegge , 

33 dirige , che so io ? una contadinotta di là ; 

33 e lia per questa creatura una carità, una 
33 carità .... non dico pelosa , ma una carità 

33 mollo gelosa , sospettosa, permalosa. >3 
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cf Capisco, adisse il conte zio; e sur un 

certo l'ondo di goffaggine , dipinto dalla natura 

nella sua faccia , velato poi e ricoperto , a mol¬ 

te mani, di politica , folgorò un raggio di ma¬ 

lizia , che vi faceva un bellissimo vedere. 

cc Orft, da qualche tempo , cont niiò At¬ 

tilio , cc s' è fitto in capo questo frate , che Ro- 

,, drigo avesse non so che disegni sopra que- 

,, sta . . . w 
« S* è fitto in capo, s’è fitto in capo ; lo 

„ conosco anch‘ io il signor don Rodrigo ; e ci 

,, bisogna altro avvocato che vossignoria per 

,, giustificarlo in queste materie, w 

cc Che Rodrigo , signor zio , possa aver fatto 

,, qualche scherzo verso quella creatura, iii- 

centrandola per via, non sarei lontano dal 

,, crederlo : è giovane , e finalmente non è 

,, cappuccino ; ma queste son baie da non In- 

,, trattenerne il signor zio : il serio è che il 

,, frate s’ è messo a parlare di Rodrigo come 

,, si farebbe d’ un mascalzone , cerca d'Inzi- 
,, gargli centra tutto il paese ... « 

c< E gli altri frati ? " 
cc Non se ne impacciano , perchè lo cono- 

„ scono per un cervello caldo , e hanno tutto 

,, il rispetto per Rodrigo ; ma dall' altra parte 

,, questo frate ha un gran credito presso i vil- 
,, lani, perchè fa poi anche il santo , e . . . n 

« M* immagino che non sappia che Rodrigo 

„ è mio nipote. « 

cc Se lo sa 1 zVnzl questo è quel che gli mette 

„ più il diavolo addosso, w 
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cc Corno ? come ? 

« Perchè , e lo va dicendo egli , cì trova 
,, maggior gusto a farla vedere a Rodrigo , 

,, appunto percliè questi Iia un protettor natu- 

,, raie di tanta autorità come vossignoria : e 

„ che egli se ne ride dei grandi c del jiolltlcl, 

,, e che 11 cordone di san. P'rancesco lieii lega- 

,, te anche le spade , e die . . . w 
cc Oli Irate temerario 1 Come si chiama co- 

„ stili ? 33 

cc Fra Cristoforo da*^* >3 disse Attilio; e il 

conte zio , tolta da un cassettino una vacchet¬ 

ta , solfiaiido, sofliando , vi scrisse quel po¬ 

vero nome. Intanto Attilio proseguiva ; è 

,, sempre stato di quell' umore costui : si sa la 

„ sua vita. Era un plebeo che , trovandosi aver 

,, quattro soldi, voleva competere coi cava- 

,, lieri del suo paese ; e per rabbia di non po- 

,, terli fare star tutti, ne ammazzò uno; di 
,, che , per iscansar la forca , si fece frate. 33 

cc Ma bravo ! ma bene ! La vedremo , la v e- 

,, dremo , 33 diceva il conte zio , soUiando tut¬ 

tavia. 
cc Ora poi, 33 continuava Attillo, cc è più 

„ arrabbiato che mal, perchè gli è andato a 

,, monte un disegno che gli premeva assai as- 

,, sai : e da questo il signor zio capirà che 

,, uomo egli sia. Volev a costui maritare quella 

,, sua creatura : fosse per levarla dai pericoli 

„ del mondo, ella m’intende, o per che si 
,, fosse, voleva maritarla ad ogni modo; e 

,, aveva trovato il ... 1* uomo : uif altra sua 
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,, crealura , un soggetto , che , forse e senza 

,, forse , anclie il signor zio lo conoscerà di 

,, nome ; perchè tengo per sicuro che il con- 

,,/ siglio-segreto avrà dovuto occuparsi di cpiel 

,, degno soggetto. 
cc Chi è costui ? 

cc Un filatore di seta , Lorenzo Tramaglino , 

,, quegli che . . . 

cc Lorenzo Tramaglino I w sdamò il conte 

zio. cc Ma bene ! ma bravo padre! Sicuro. 

,, in fatti.... aveva una lettera per un. 

,, Peccato die .... Ma non importa ; va ]:)ene. 

,, K perchè il signor don Rodrigo non mi dice 

,, niente di tutto questo , lascia andar le cose 

,, tant’ oltre , non fa capo a dii lo può e vuole 
y, dirigere e sostenere ? 

cc Dirò il vero anche in questo. Da una parte, 

,, sapendo quante brighe,quante cose ha per la 
,, testa il signor zio... j:) ( questi , soffiando , vi 

pose la mano, come per significare la gran fatica 

eh’ elP era a farvele star tutte ) cc s' è fatto in 

,, certo modo coscienza, » proseguiva Atù- 

lio , cc di darle una briga di più. K poi , dirò 

,, tutto: da quello eh’io ho potuto capire, è 
,, COSI amareggiato , cosi fuor de’ gangheri , 

,, COSI infastidito delle villanie di quel frate , 
,, che ha più voglia di farsi giustizia da se , in 

,, qualche modo sommario, che di ottenerla 
,, in un modo regolare , dalla prudenza e dal 

„ braccio del signor zio. Io ho cercato di get- 

,, tar acqua sul fuoco ; ma veggendo la cosa 

,, andar per la mala via , ho creduto che fosse 
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,, mio (loMTc (Il aN volili-(11 UiUo il signor zio, 

,, die alla line è il capo e la colonna della 
,, casa . . . M 

cc Avresti l’atto meglio a parlare un po(!o 

,, prima, w 

cc È vero; ma lo andava sperando che la 

,, cosa s^anlrelJl)e da se ; o che 11 frale torne- 

,, re!)l)e finalmente in cervello, o che se ne 

,, an(lrel)l)e da (|uel convento, come accade 

,, (Il (juesll frati , die ora sono (pia , ora sono 

,, là ; e allora lutlo sarebbe Unito. Ma ...» 

cc Ora toccherà a me di racconciarla. » 

cc Così ho pensalo aneli’ io. Ilo dello fra me: 

,, il signor zio, col suo accorgimento, colla 

,, sua autorità , salirà ben egli prevenire uno 

,, scandalo , e salvare ad un tempo 1'onore di 

,, Uodrlgo, che è poi anche 11 suo. Questo 

,, frate , diceva lo , 1* ha sempre col cordone 

,, di san Francesco; ma per adoperarlo a pro- 

,, posilo il cordone di san Francesco, non la 
,, bisogno d\‘iverl() ravsollo Intorno alla pan- 

,, da. 11 signor zio ha cento mezzi che io non 

„ conosco : so che il padre provinciale ha , co- 

„ me è giusto, una gran deferenza per lui; e 

,, se il signor zio crede che in cpiesto caso il 

,, miglior ripiego sia di far cambiar aria al 

,, frate , con due parole ...» 

cc Lasci il pensiero a chi tocca , vossignoria,» 

disse aspretlamenle il conte zio. 
cc Ab (‘ vero! » sclaiiK) Alllllo, con una 

scrollallna di capo, e con un sogghigno di com¬ 

passione per se stesso, cc Son lo 1 uomo da dar 

2. 1 5 
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,, parer al signor zio! Ma è la passione die ho 

,, (Iella riputazione del casato die mi fa par- 

,, lare. E lio anche paura di aver fatto un al- 

,, tro male, w soggiunse con un sembiante 
pensoso ; « ho paura d’ aver fatto torto a Ro- 

,, drigo nel concetto del signor zio. Non mi 

,, darei pace se fossi cagione di farle pensare 

,, die Rodrigo non abbia tutta quella fede in 

lei, tutta (piella sommissione, che debbe 

,, avere. Creda , signor zio, che in questo caso 

,, è proprio ... 35 

cc Via , via ; che torto , che torto fra voi al- 

,, tri due ? die sarete sempre amici , finché 

,, Rimo non metta giudizio. Scapigliati, sca- 
„ pigliati, che sempre ne fate qualcheduna; 

,, e a me tocca di rattopparle: che . . . mi fa- 

,, reste dire uno sproposito, mi date più da 

,, pensare voi due, che ... 33 e cj[ui pensate che 

solilo mise , « tutti questi benedetti affari di 

,, stato. 33 

Attilio fece ancora qualche scusa , qualche 

promessa, (gualche complimento ; poi prese 

licenza e se ne andò , accompagnato da un 
cc e abliiamo giudizio, 33 che era la formola 

di commiato del conte zio pe’ suoi nipoti. 
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l^lìi , vetleiido in un campo mal coltivato , 
un’ erbaccia , per esemplo , un bel lapazio , 

volesse proprio sapere se sia venuto da un gra¬ 

nellino maturato nel campo stesso, o da un 

granellitio portatovi dal vento , o lasciatovi ca¬ 
der da un uccello , per cpianto vi stesse a pen¬ 

sar sopra , non ne verrebbe mai a una conclu¬ 

sione. Cosi anche noi non sapremmo mai dire 

se dal Tondo naturale del suo cervello , o dalla 

insinuazione d’Attilio , venisse al conte zio la 

risoluzione di servirsi del padre provinciale 

per troncare nel miglior modo quel gruppo 

imbrogliato. Certo è che Attilio non aveva git¬ 

tate a caso quel motto •, e quantunque dovesse 

ben aspettarsi che ad un suggerimento cosi 

scoverto , la lioria ombrosa del conte zio avreb¬ 

be ricalcitrato , ad ogni modo volle fargli ba¬ 

lenar dinanzi 1’ idea di quel ripiego , e fargli 

avvertire la strada , nella quale desiderava che 

si mettesse. Dall’ altra parte il ripiego era tal¬ 

mente consentaneo all’ umore del conte zio , 

talmente indicato dalle circostanze, che , senza 

suggerimento di chi che sia, si può scommet¬ 

tere che 1’ avrebbe pensato e abbracciato. Si 
trattava che , in una guerra pur troppo aperta, 

uno del suo nome, un suo nipote non istessc 
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al di sotto : punto esscMizlalissiino alla riputa¬ 
zione (lei polere che gli stava lauto sul cuore. 

La sodlsrazìoue che il nipote poteva pigliarsi 

da se , sarebbe stata un rimedio pegglor del 

male , un seminario di guai ; e bisognava stor¬ 

narla a ogni partito, e senza perder tempo. 

Comandarli che partisse in quel momento dalla 

sua villa , già non avrebbe obbedito ; e quando 

avesse , era un cedere il campo , una ritirata 

della casa dinanzi ad un convento'. Ordini , 
forza legale, spauracchi di tal genere, non 

valevano contra un avversario di quella con¬ 

dizione : il clero regolare e secolare era allatto 

immune da ogni giurisdizione laicale , non solo 

le persone , ma i luogbi ancora abitati da esso ; 

come dee sapere anche chi non avesse letta ai¬ 

tila storia che la presente ; che starebbe l'resco. 

Tutto quel che si poteva contro un tale avver¬ 

sarlo era cercar di rimuoverlo *, e il mezzo a 

ciò era il padre provinciale , in arbitrio di cui 

era 1' andare e lo stare di quello. 

Ora, tra il padre provinciale e il conte zio 
passava un* antica conoscenza ; s* erano veduti 

ili rado, ma ogni volta con gran dimostrazioni 

d^amlclzia, e con prolfertc sperticale di ser¬ 

vigi. E alle volte è più facile aver buon mer¬ 

cato d’uno che sia sopra a molti individui, 

che non d’ un solo di questi, il quale non vede 

die la sua causa , non sente che la sua passio¬ 

ne , non cura clic il suo punto ; mentre l'altro 

scorge in un tratto cento relazioni, cento con¬ 

tingenze , cento interessi, cento cose da scaii- 
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sare, cento cose da salvare , c si può quiridi 

pigliare da cento parti. 
Tutto 1)011 pensato , il conte zio invitò un d'i 

a pranzo il padre provinciale , e gli lece tro¬ 

vare una corona di comraensali assortiti con 

un inlendlniento sopraflìno. Qualche congiunto 

dei più titolati, di quelli il cui solo casato era 
un gran titolo , e che col solo contegno , con 

una certa sicurtà nativa , con una sprczzatura 

signorile parlando di cose grandi con termini 

lainigliari, riuscivano, anche senza laido ap¬ 

posta, ad inipriinere e riiiliescare ad ogni tratto 

r idea della superiorità e della potenza ; e al¬ 

cuni clienti legali alla casa per una devozione 

ereditaria , e al personaggio per una servitù di 

tutta la ^ita; i quali cominciando dalla mine¬ 

stra a dir di si colla bocca , cogli ocelli, cogli 

orecchi , con tutta la testa , con lutto il corpo, 

con tutta raiiima, alle Irutta vi avevano ridotto 

un uomo a non ricordarsi più del come si la- 

cesse a dir di no. 
A tavola , il conte padrone fece cader ben 

presto il discorso sul tema di Madrid. A Roma 

si va per più strade ; a Madrid egli andava per 

tutte. Parlò della corte, del conte duca, dei 

ministri, della famiglia del governatore, delle 

cacce del toro eh’ egli poteva descriver benis¬ 

simo perchè le aveva godute da un posto di¬ 

stinto , deir Escuriale di cui poteva render 

conto appuntino perchè un crcatv) del conte 

duca lo aveva condotto per ogni buco. Per 

qualche tempo tutta la compagnia stette, come 
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un uditorio, jittenla a lui solo, poi si divise in 

coJJoipiii particolari ; ed egli allora continuò a 

raccontare altre di quelle belle cose , come in 

confidenza , al padre provinciale che gli era 

seduto vicino e che lo lasciò dire , dire e dire. 

Ma a un certo punto , diede una svolta al 

discorso , lo staccò da Madrid , e di corte in 

corte , di dignità in dignità , lo tirò in sul car¬ 

dinale Barberini che era cappuccino c fratello 

del papa allora sedente Urbano Vili. 11 conte 

zio dovette anch'egli lasciar parlare un poco, 

e stare a udire, e ricordarsi che finalmente in 

questo mondo non c' era soltanto i personaggi 
che facevan per lui. Poco dopo levati ila tavola, 

egli pregò il padre provinciale che passasse 
con lui in un’ altra stanza. 

Due potestà , due canizie , due esperienze 

consumate si trovavano a fronte. 11 magn fico 
signore fe*sedere il padre molto reverendo, 

s' assise anch’egli , e cominciò : « stante l’ami- 

>3 cizia che passa fra noi, ho creduto di far 

33 parola a vostra paternità d’ un affare di co- 

» mune interesse , e che vuol essere conchiuso 

33 fra noi , senza andare per altre vie , che po- 
33 trebbero ... E però, alla buona, col cuore 

» in mano, le dirò di che si tratta; e in due 

parole son certo che andererno d’ accordo. 
33 Mi dica : nel loro convento di Pescarenico 
33 v’è un padre Cristoforo da *** ? 33 

11 provinciale accennò di s'i. 

33 Mi dica un po’vostra paternità, scbletta- 

33 mente da buon amico.questo sog- 
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I) getto.questo padre .... Di persona 

>3 io non lo conosco; e s'i die di padri cappuc- 

cini ne conosco parecchi, nomini di oro , 

et zelanti , prudenti, umili : sono stato amico 

et deir ordine fino da ragazzo . . . Ma in ogni 

et famiglia un po'numerosa . . . . v'è sempre 

33 qualche individuo , qualche testa .... E 

33 questo padre Crlstoforó , so per certi riscon- 

33 tri che è un uomo .... un po" amico dei 

33 contrasti.che non ha tutta quella 

m prudenza, tutti quei riguardi .... Giuo- 

33 cherei che ha dovuto dar più d una volta da 

33 pensare a vostra paternità. 3> 

•— Ho capito; è un impegno, — pensava 

intanto tra se il provinciale. — Mia colpa; lo 

sapeva pure che quel benedetto Cristoforo era 

un soggetto da làido girare di pulpito in pul¬ 

pito, e non lasciarlo posar sei mesi in un luogo, 

massime In conventi di campagna. — 
33 Oh! 33 disse poi ad alta voce ; 33 mi splace 

33 da vero sentire che vostra magnificenza ah- 

33 bia in codesto concetto il padre Cristoforo ; 

33 perche , a quanto iic so io , è un religio- 

33 so ... . esemplare in convento e tenuto in 
33 molta stima anche al di fuori. ,, 

33 Capisco benissimo; vostra paternità dee .... 

jy Però, però , da amico sincero , io voglio av- 

,, visarla d'una cosa che le importa di sapere ; 

,, e se anche ne fosse già infoimata, senza 

,, mancare ai mici doveri , io posso farle av- 

3, vertire certe conseguenze . . . possibili : non 
,, dico di più. Questo padre Cristoforo, sap- 
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,, piamo clic teneva in piolezlonc un uomo di 

,, (juciic parti, un uomo. . . . vostra paternità 
,, ne avrà inteso parlare ; (picllo che con tanto 

,, scandalo scappò dalle mani della giustizia , 

,, dopo a\er latte in quel terribile giorno di 

,, san Martino , cose.... cose .... Lorenzo 
Tramaglino I ,, 
— Ahi ! — pensò il provinciale ; c disse : 

,, questo particolare mi riesce nuovo; ma yo- 

,, Stra magnificenza sa bene che una parte del 

,, nostro ulicio, è appunto di andare in cerca 

,, del traviati, per ridurli .... 53 

,, Va bene ; ma la pratica coi traviati di una 
,, certa specie .... 1 .Sono cose spinose , affari 

„ del ìcati ... 33 L qui, invece di gonfiar le 

gote e di solìlarc , strinse le lahlira, e tirò den¬ 
tro tant aria quanta solliando ne soleva man¬ 

dar luori. E riprese ; - ho stimato bene di 

,, darle questo cenno , perchè se mai sua ec- 

,, ccllenza . . . Potrebbe esser l'atto qualche 

., ulicio a Roma . . . non so niente ... e da 
,, Roma venirle .... 33 

,, Sono ben tenuto a vostra magnificenza di 

,, codesto avviso; però mi assicuro che , se si 

,, prenderanno'Informazioni su questo propo- 
,, sito , si troverà che il padre Cristoloro non 

,, avra avuta pratica con 1 uomo eh ella dice, 

,, se non a line di mettergli il cervello a par- 

,, tito. 11 padre Cristoforo, lo conosco. 33 

33 Già ella sa meglio di me che soggetto 

,, losse al secolo, le cosette che ha fatte in 
,, gioventù. 33 
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„ E la gl uria (Icll abito questa, signor conte, 

,, che un uomo il quale al secolo ha potuto lar 

,, (lire tli se , con questo indosso , diventi un 

,, altro. E da che il padre Cristoforo porta 

,, quest' alìito . . . ,, 

,, Vorrei crederlo , lo dico di cuore, vorrei 

,, crederlo ; ma alle volte .. . come dice il pro- 

,, verhio. . . P abito non fa il monaco. ,, 

Il proverbio non veniva a taglio esattamente, 

ma il conte lo aveva citato in sostituzione d'un 

altro che gli passava in mente: il lupo muta il 

pelo , ma non il vizio. 

„ Ho dei riscontri , >3 continuava , « ho dei 
,, contrassegni. ,, 

,, Se ella sa positivamente , « disse il pro¬ 

vinciale, J3 che questo religioso abbia commesso 

,, qualche mancamento, (tutti possiamo er- 
„ rare) mi farà favore d'informarmene. Son 

,, superiore , indegnamente , ma lo sono ap- 

, punto per correggere, per rimediare. „ 

,, Le dirò : insieme con cpiesta circostanza 

,, spiacevole del favore spiegato di questo pa- 

,, (he per chi le lio detto , interviene un'allra 

,, cosa disgustosa, e che potrebbe.... Ma, 

,, fra noi accomoderemo tutto in una volta. 

„ lulerviene , dico, clic lo stesso padre Cri- 

,, stoforo ha preso a cozzare con mio nipote , 

,, don Rodrigo *** ,,. 

,, Oh (piesto mi spiate ! mi spiacc, mi spia- 

,, ce da vero. « 
,, Mio nipote c giovane , caldo , si sente (pici 

,, che è, non è avvezzo ad esser provocalo ...,, 
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,, Salii mio dovere di prender buone iiil’or- 

,, inazioni d'un l’alto simile. Come ho già dello 

,, a vostra magnifieenza , ed ella, con la sua 

gran pratica del mondo c con la sua cipiilìi, 

,, conosce (|uesle cose meglio di me, lutti sia- 

,, ino di carne, soggetti a làllare,.tanto 

„ da una parte , quanto dall' altra ; e se il no- 

,, Siro padre Cristoforo avrà mancato . . . . « 

,, Veda vostra paternità, son cose , come io 

,, le diceva , da finirsi fra noi , da seppellirle 

,, qui, cose che a rimescolarle troppo ... si 

„ fa, peggio. Ella sa come accade : questi 

,, urti , queste picche , principiano talvol- 

„ ta da uicVi bagattella, e vanno innanzi , 
,, vanno iiiiianzl ... A voler trovarne la radi- 

,, ce, o non se ne viene a capo, o danno in- 

Inora cento altri gaiEugli. Sopire , troncare, 

„ padre molto reverendo : troncare, sopire. 

,, Mio nipote è giovane ; il religioso, da quel 

,, che sento , ha ancora tutto lo spirito , le. . .. 

,, inclinazioni d'un giovane ; e tocca a noi, che 

,, aj)biamo i nostri anni , ( pur troppo eh , pa- 

,, dre molto reverendo?) tocca a noi di aver 

,, senno pei giovani ; e di rattoppare le loro 

,, malefatte. Per buona sorte siamo ancora a 
,, tempo; la cosa non ha fatto chiasso; c an- 

,, cora il caso d un buon principiLs obala. Se- 

,, parare il fuoco dalla paglia. Alle volte un 

,, soggetto die non fa bene , o che può esser 

,, causa di (pialche inconveniente in miluogo, 

,, riesce a maraviglia altrove. Vostra puiermlà 

,, saprà ben trovare la nicchia conveniente a 
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,, ((iK'sto rolìgio,so. 8' incontra appunto anche 

,, 1 altra clrcoslanza del poter essere egli ca- 

,, dnto In dilìidenza di chi .... potrebbe a^er 

,, caro che Tosse rimosso : e collocandolo in 

,, (pialclic posto nn po'lonlanctto , facciamo 

,, nn ^iagglo e due servigi; tutto sbagginsta da 

,, se , o per meglio dire, non v’ è nulla di 

„ guasto. ^ ^ 

Questa conclusione , il padre provinciale se 

l’aspetlava fino dal principio della parlata. — 

Eh giii I —pensava tra se ; vedo dove mi vuol 

riuscire. Siamo alle solite; cpiando un povero 

Irate è in urto con voi altri , o con uno di voi 

altri, o vi dà ombra , subito, senza cercare se 

abbia torto o ragione, il superiore ha da farlo 

passeggiare. — 

E quando il conte tacipie ed ebbe messo un 

lungo solilo , che cipiivaleva ad un punto fer¬ 

mo , cc capisco benissimo, « disse il provincia¬ 

le , cc quel che vuol dire il signor conte ; ma 

prima di fare un passo .... « 

cc 11 un passo e non è un passo, padre molto 

reverendo : è una cosa naturale , una cosa 

3:> ordinaria ; e se non si viene a cpiesto , e su- 

blto , lo pre^ edo nn monte di disordini , 

« un' Iliade di guai. Uno sproposito . mio 

« nipote non crederei.ci son io, per que- 

33 sto.Ma, al punto a cui la faccenda è 

>3 arrivata, se non hi tronchiamo fra noi, senza 

3» perder tcnqio , con un colpo netto, non è 

33 possibile che si lerml, che resti segreta .... 

33 e allora non è più solamente mio nipote • • « • 
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w Destiamo un vespaio , padre molto reveren- 

33 do. Ella vede ; siamo una casa, abbiamo at- 
33 tiuenze .... 33 

cc Cospicue. 3? 

cc Ella m’inlende : tutta gente clic ha san- 

33 gue nelle vene, e che a questo mondo .... è 

33 qualche cosa. C.entra il puntiglio , diviene 

33 un affare comune ; e allora.anche chi 

33 è amico della pace .... Sarebbe un vero cre- 

33 pacuore per me di dovere ... di trovarmi... 

33 10 che ho sempre avuta tanta propensione 

33 pei padri cappuccini.... I Loro padri, per 

33 l'ar del bene , come fanno con tanta edifica- 

33 zione del pubblico , lianno bisogno di pace , 
33 di non aver brighe , di stare in buon’armo- 

33 nia con chi .E poi, hanno parenti al se- 

33 colo. e questi affaraccl di puntiglio, per 

33 poco che vadano in lungo , s' estendono , si 

33 ramificano, tiran dentro .mezzo.mondo. 

33 lo mi trovo in questa benedetta carica che 

33 mi obbliga a sostenere un certo decoro ...... 

33 Sua eccellenza .... i miei signori colleglli .... 

33 tutto diviene affar.di corpo .... massime con 

33 queiraltra circostanza... Ella sa come vanno 
33 queste cose. 33 

cc Veramente, 33 disse il padre provinciale, 33 

cc il padre (histoforo è predicatore ; e già io 

33 aveva qualche pensiero ... Mi viene appunto 

33 domandato . Ma in questo momento, in 

33 tali circostanze , potrebbe parere una puni- 

33 zione : e una punizione prima di aver ben 

33 messo in chiaro .... >3 
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et 011)0 punizione*, oll>ò : un provvedimento 

>3 prudenziale , un ripiego di comune conve- 

33 nleiiza , per impedire 1 slnlslil che potrebbe- 

» ro . .. mi sono spiegato ? « 

et Tra il signor conte e me , la cosa sta in 

33 codesti termini ; capisco. Ma stando il latto 

3) come fu riferito a vostra magnificenza, è 

>3 impossibile , dico io , che cpialcbe cosa nel 

>3 paese non sia traspirato .... Da per tutto c”è 

»} degli attizzatori , dei commettimale , o al- 

33 meno dei curiosi maligni die , se possono 

» vedere alle prese signori e religiosi , vi 

33 ballilo un gusto matto ; e notano , ciarlano , 
33 gridano ... Ognuno ba il suo decoro da con- 

33 servare : ed io poi, come superiore (indegno) 

bo un dovere espresso .... L* oiior dell'abi- 

33 to ... non è cosa mia ... è un deposito del 

33 quale .... 11 suo signor nipote , giacebè è 

33 cosi alt(*rato, come dice vostra magnificcn- 

33 za , polrelibe prender la cosa come una so- 

jv disfazloiie data a lui , e . . . . non dico me- 

33 narne vampo , trionfarne , ma ...» 

tt Mi burla vostra paternità? mio lupote è 

3> un cavaliere die nel mondo c considerato ... 

33 secondo il suo grado e il dovere; ma dinanzi 

33 a me è un ragazzo; e non farà nè più nò 

33 meno di quello die gli prescriverò io. Le 

33 dirò di più , die mio nipote non ne saprà 

33 nii'ute. Che bisogno abbiain noi di render 

33 colili ? 8on cose die facciamo tra noi, da 

33 buoni amici; c tutto ba da rimaner sotterra. 

33 Non si dia pensiero di (questo. Debbo essere 
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33 avvezzo a lacere. >3 E solilo, et Quanto al cl- 

33 caloni, 33 riprese, cc che vuol ella che ah- 

3' hiatio a dire? L'andare di un religioso a 

33 predicare in un’altra parte , è cosa cosi or- 

33 dinarla ! E poi, noi che vediamo ... noi die 

33 prevediamo . .. noi che dobbiamo . . . non 

33 abbiamo a curarci delle ciarle. 33 
cc Però , alfine di prevenirle , sarebbe bene 

3a che in questa occasione il suo signor nipote 

33 facesse qualche (llrnostrazlone, desse qnal- 

33 che segno palese di amicizia, di deferenza... 

3) Non per noi, ma per V abito ... 33 

cc Sicuro, sicuro; questo è giusto .... Però 

33 non fa bisogno : so che i cuppuccini sono 

33 sempre accolti come si dee da mio nipote. 

33 Lo fa per inclinazione; è un genio in tami- 

33 glia : e poi sa di far cosa grata a me. Del 

33 resto in questo caso ... qualche cosa di piu 

3) segnalato .... è troppo giusto. Lasci Pire a 

33 me , padre molto reverendo , che ordinerò 

33' a mio nipote . . . Cioè bisognerà insinuargli 

33 con prudenza , affincliè non si av vegga eli 
33 quel die è passato fra noi. Perchè non vor- 

33 rei alle volte che mettessimo un impiastro 

33 dove non c è ferita. E per quello che <ab- 

33 biamo concbluso , quanto più presto , me- 

33 dio. E se si trovasse qualche nicchia un 

33 po loniano ... per toglier proprio ogni oc- 

33 caslone ... >> 
cc MI vleii chiesto appunto un soggetto per 

33 Riniini ; e fors’ anclie , senza altra cagione , 

33 avrei potuto metter gli occhi ... 33 
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c< Molto a proposito, molto a proposito. E 
» quando ... ? w 

« Glaccliè la cosa s*lia da fare , si farà pre- 
W sto. 

tc Presto, presto , padre molto reverendo : 

» meglio oggi die domani. E , » continuava 

poi, alzandosi da sedere, « se posso qualche 

cosa , io e 1 miei attenenti , pei nostri hnoni 

M padri cappuccini ... 53 

cc Conosciamo per prova la bontà della ca- 

33 sa , 33 disse il padre provinciale , alzato an¬ 

eli’egli e avviatosi verso l’uscio, dietro al suo 

vincitore. 

cc Abbiamo spenta una favilla, 33 disse que¬ 

sti , procedendo lentamente , cc una favilla, 

w padre molto reverendo , che poteva destar 

33 un grande incendio. Fra buoni amici , con 

>3 due parole si acconciano di gran cose. 33 

Giunto alla porta spalancò le imposte , e 

volle assolutamente che il padre provinciale 

•andasse Innanzi : entrarono nell’ altra stanza, 

e si mescolarono al resto della compagnia. 

Umgrande studio , una grand’ arte , di gran 

parole metteva quel signore nel maneggio di 

un aft’are ; ma produceva poi anche elfetti cor¬ 

rispondenti. In fatti, col colloquio che abblain 

riferito , egli riuscì a tare andar fra Cristoforo 

a piedi da Pescarenico a Rlmlni; che è un bel 

passeggio. 
Una sera , giunge a Pescarenico un cappuc¬ 

cino di Milano , con un piego pel padre guar¬ 

diano. V‘è 1* obbedienza per fra Cristoforo di 



iHo I PROMESSI SPOST. fonarsi a Rlinlul, dove predicherà la (piaresima. 

,a leltera al guardiano porta l’islnizioiie d'in- 

SHuiare al detto (Vale die deponga ogni pensiero 

d^ajl’arl che potesse avere avviati nel paese da 

cui dee partire, e clic non vi mantenga corri¬ 

spondenza : il Irate latore dehb’ essere il com- f)agno di viaggio. 11 guardiano non dice nulla 

a sera ; al mattino , fa chiamar fra Cristoforo, 

gli mostra 1* obbedienza, gli dice die vada a 

prendere la sporta , il bordone , 11 sudarlo c la 

cintura , e con (|uel padre compagno die gli 

presenta , si metta poi tosto in cammino. 

Se fu un colpo pel nostro frate , pensatelo. 
Renzo, Lucia, Agnese gli corsero tosto in 

mente; e sdamò, per cosi dire, tra se: — 

Oh Dio I che faranno quei tapini, quando io 

non sia più qui ? — Ma tosto levò gli occhi al 

cielo , e si accusò di aver mancato di fiducia , 

d’ essersi creduto necessario a qualche cosa. 

Pose le mani in croce sul petto , in segno di 

obbedienza , e chinò la testa dinanzi al padre 

guardiano ; il quale lo trasse poi in disparte , 

e gli diede quell' altro avviso , con parole di 

consiglio, e con significazione di precetto. Fra 

Cristoforo andò alla sua cella , tolse la sporta, 
vi ripose 11 bre\ lario, il suo quaresimale , e 11 

pane del perdono; si cinse le reni con una cor¬ 

reggia (Il pelle, si accomiatò dai confratelli 

che si trovavano In convento, andò per ultimo 

a prender la benedizione del guardiano , e col 

compagnie) prese la via che gli era stala pre¬ 

scritta. 
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Abhlarn (letlo che don R.o(lrigo, rliilcrvorato 
più clic filai di venire a fine della sua bella 

iiiipresa, s’era risolulo di cercare il soccorso 

d un lerilblle uomo. Di cosini non possiamo 

dare nè il cognome, nè il moine, nè un lilolo, 

nè anche una coiigctlura sopra nieiile di lutlo 

ciò : cosa taiilo più strana , che del persouag- 

[^io troviamo memoria in più d" un libro 11- 

j.rl stampali, dico) di (pici tempo. Che il per- 

soiiagi^lo sia (jnel medesimo , l'identità dei 

latti non lascia luoj^o a dubitarne; ma da per 

tutto uii grande studio a scansarne il nome , 

(piasi avesse dovuto bruciar la penna, la mano 

(icllo scrittore. Francesco Hlvola , nella vita 

del cardinale Federigo Ilorromco, avendo a 

parlar di ([nell nomo, lo dice un signore 

jj altrettanto polente per ricchezze, ([uanlo 

nobile per nascita , y-> senza più. Ginsejipe 

llipamoiui , che nel ([ulnto libro della (piinta 

d(T'ade della sua Storia Patria , ne fa più di¬ 

stesa menzl(mc , lo nomina uno , costui , co¬ 

lui , (piesl uomo, ipud personaggio, cc Rllerl- 

33 rò , 33 dlcG'gll nel suo bel latino, da cui tra¬ 

duciamo come ci vlen fatto; 33 il caso di uno, 

33 che essendo del primi fra 1 grandi della cit- 

33 là , aveva stabilito In \lihi il suo doinicillo; 

33 e quivi assicurandosi a l’orza di delitti , te- 

3) ncN a per niente 1 glndizii , 1 giudici , egni 

33 magistratura, la sovranità. Posto sull estre- 

33 ino confine dello stato menava una sua Aita 

)> imlipendente ; raccettatore di fnoi’usclti , 

3. fuoruscito un tempo egli sl('sso , [)ol tornato 
16 * 
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53 a man salva ... 55 Da q^ucsto scrittore piglie¬ 

remo in seguito cpialche altro passo, die venga 
a taglio per conl'ermare e per dilucirlare la nar¬ 

razione (lei nostro autore anonimo, col quale 

tiriamo innanzi. 
Fare ciò cli era vietato dagli ordini pubbli¬ 

ci , o impedito da una forza qualunque ; es¬ 

sere arbitro, padrone negli affari altrui, senza 

altro interesse che il gusto di comandare; esser 

temuto da tutti ; aver la mano da coloro che 

erano soliti averla dagli altri ; tali erano state 
in ogni tempo le passioni principali di costui. 

Fino dall’ adolescenza , allo spettacolo e al ro 

more di tante prepotenze, di tante concussioni, 

di tante gare, alla vista di tanti tiranni , egli 

provava un misto sentimento di sdegno e d’in¬ 

vidia impaziente. Giovane , e vivendo in città, 

non tralasciava occasione, anzi ne andava in 

cerca, di pararsi dinanzi ai più famosi di ([nella 

professione , di mettersi loro tra’ piedi , per 

provarsi con loro e fargli stare , o tirargli a 

cercare la sua amicizia. Supcriore alla più 

parte di ricchezze c di seguito , e forse a tutti 

d’ ardire e di foi tozza, ne ridusse molti a rece¬ 

dere da oi;ni rivalità, molti ne conciò male, 

molti ne ebbe amici ; non già amici alla pari, 

ma, come soltanto potevano piacere a (pici suo 

animo tracotato e superbo, amici subordinati , 

(he tacessero una certa professione d" inferio¬ 

rità , che gli stessero a mano manca. Nel fatto f>erò veniva anche egli ad essere il faccendone, 

o stromeiito di tutti c(3loro : essi non manca- 
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vano (li richiedere nei loro impegni T opera 

d’ un tanto ausiliario ; per lui, tirarsene indie- 

Iro sarebbe stato scadere dalla sua riputazione, 

venir meno al suo assunto. Tal die, per conto 

suo e per conto d* altri, tante ne lece, che non 

bastando nè il nome , nè il parentado , nè gli 

amici, nè la sua audacia a sostenerlo conila i 

bandi publdici, c contra tanti odii polenti, do¬ 

vette dar luogo, e uscir dello stato. Credo clic 

a (picsla circostanza si riferisca un tratto nota- 

liile rac(;onlato dal Ripamonti. « Una volta che 

(*gli el)i)e a sgombrare il paese , la segretez- 

» za die usò , il rispetto , la timidezza furono 

tali : atlravei sò la città a cavallo , con un 

« seguito di cani, a suoli di tromba; e pas- 

>5 sando dinanzi al palazzo di coi te, lasciò alle 

w guardie una imbasciata di villanie pel go- 

vernatole. 
Nell’assenza egli non ruppe le pralicbe, nè 

intermise le corrispondenze con epici suoi tal i 

amici, i ([uali rimasero uniti con lui , per tra¬ 

durre letteralmente dal Ripamonti , cc in 

w occulta di consigli atroci , e di cose fune- 

33 ste. >3 Pare anzi, die allora coiiU'aesse in più 

altri 1 Ufjgbi certe nuo\ e terribili pratiche, delle 

(piali lo storico suinnientovato parla con una 

brevità misteriosa, cc Anche alcuni principi 

>• esteri si valsero più volte dell'opera sua per 

33 (pialcbe imporlanle uccisione , e spesso gli 

33 ebliero a mandar di lontano rinforzi di gente 

33 che servisse sotto i suoi ordini. 33 

Finalmente, (non si sa dopo (£uanto tempo) 
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o fosse levato il bando per qualclie polente 
intercessione, o 1’audacia di (pielF uomo gli 

tenesse luogo d'Ogni altra Irauclngia, egli si 

risolvette di tornare a casa, e vi tornò in latti ; 

non però in Mdano, ma in un castello di un 

suo leudo , sul confine col territorio bergama¬ 

sco , che allora era , come ognun sa, dominio 

veneto , e quivi fissò la sua dimora. « Quella 

53 casa, 53 cito ancora il Ripamonti cf era come 
53 mia ofìlcina di mandati sanguinosi : servi 

53 banditi nella testa e troncatori di teste : nè 

53 cuoco, nè guattcro dispensati dall omicidio : 
53 le mani dei ragazzi insanguinate 53. Oltre 

questa bella famiglia domestica, ne aveva, 

come alferina lo stesso storico , un altra di si¬ 

mili soggetti dispersi, e posti come a quartiere 

in vari luoitbi dei due stati, sul lembo del 

quali viveva , e pronti sempre ai suoi ordini. 
Tutti i tiranni, a un bel giro alR intorno, 

avevano dovuto , chi in una occasione e dii in 

un' altra scegliere fra 1'amicizia e T inimicizia 

di quel tiranno straordinario. Ma al primi che 

avevano voluto tentar la prova di resistergli, 
ne era incolto cosi male, ebe nessuno si sentn a 

più di tentarla. Nè pur coir attendere ai latti 

suoi , collo stare, come si dice, ne suol panni, 

uno poteva tenersi indipendente da lui. Capi¬ 

tava un suo messo ad intimare che si desistesse 

dalla tale impresa , che si cessasse di molesta¬ 

re il tal debitore , o cose slmili: bisognava ri¬ 

spondere s'i o no. Quando una parte , con mi 

omaggio vassallesco , era andata a rimettere 



CAPITOLO IIX. l85 

nell’arbìtrio di lui uii negozio qualunque, l’al¬ 

tra parte si trovava a quella dura eletta o di 

stare alla sentenza sua , o di chiarirsi suo ne¬ 

mico ; il che equivaleva all’essere, come si 

diceva altre volte, tisico in terzo grado. Molti, 

avendo il torto, ricorrevano alni, per aver 

ragione in efl'etto ; molti vi ricorrevano avendo 

ragione , per preoccupare un tanto patrocìnio, 
e chiuderne 1 adito all* avversarlo : gli uni e gli 

altri divenivano più specialmente suol dipen¬ 

denti. Accadde qualche volta che un debole 

oppresso , angariato , amareggiato da un pre¬ 

potente si voltò a lui ; ed egli pigliate le parti 

del debole, l’orzò il prepotente a rimanersi 

dalle offese , a riparare il torto , a discendere 

alle scuse ; o renitente lo schiacciò, lo costrinse 

a sfrattar dal luoghi che aveva tiranneggiati, 

o gli fece anche pagare un più spedito e più 

terribile fio. E in questi casi, quel nome tanto 
temuto e abborrito era pure stato benedetto un 

momento ; perchè , non dirò quella giustizia , 

ma quel rimedio, quel ricambio qualunque 

nelle circostanze dei tempi, non si sarebbe 

potuto aspettarlo da nessun’ altra forza nè pri¬ 

vata nè pubblica. Più sovente, anzi per l'or¬ 

dinario , la sua era stata ed era ministra di vo¬ 

leri iniqui , di soddisfazioni atroci, di capricci 

oltraggiosi. Ma gli usi cosi diversi di quella 

forza producevano pure un effetto medesimo, 

d’imprimere negli animi una grande idea di 

(pianto egli potesse volere ed eseguire in onta 

dcll’cMpiitò e dell’inlcpiltà , (pielle due cose 
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die irappongoiio tarili impedimenti alla volontà 

degli uomini , e li lamio cosi spesso tornare 

addietro. La fama dei tiranni ordinari rimaneva 

per lo più ristretta in quel picciolo tratto di 

paese dove erano continuamente, o spesso pre¬ 

senti ad opprimere : ogni distretto aveva i suoi ; 

e si rassomigliavan tanto, che non v'era ra¬ 

gione perchè la gente si occupasse di quelli di 

cui non sentiva il peso c L intestazione. Ma la 

fama di questo nostro era già da gran tempo 

dilfiisa in ogni angolo del milanese : da per 

lutto la sua vita era un soggetto di racconti 

popolari; e il suo nome significava qualche 

cosa di strapotente, di scuro, di favoloso. 11 

sospetto che da per Lutto si aveva de* suoi col¬ 

legati e de* suoi sicarii contribuiva pure a tener 

viva da per tutto la memoria di lui. Non erano 

più che sospetti ; giacche , chi avrebbe profes¬ 

sata apertamente una tale dipendenza? ma ogni 

tiranno poteva essere un suo collegato, ogni 

malandrino , un de’ suoi ; e l’incertezza stessa 
rendeva più vasta l’opinione, e più cupo il 

terrore della cosa. E ogni volta che in qualche 

parte si vedessero comparir figure di scherani 

incognite e più brutte dell’ordinario, ad ogni 
fatto enorme, di cui non si sapesse alla prima 

disegnare , o indovinar 1" autore , si proferiva , 

si mormorava il nome di colui , che noi, gra¬ 

zie a quella benedetta , per non dir altro , cir¬ 

cospezione (lei nostri scrittori, saremo costretti 

di chiamare rinnuininato. 

Dal castellaccio di costui al palazzotto di 
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don Rodrigo non v" era j)ln di selle miglia: e 

(piesl’ ulllnio , appena dlvennlo padrone e li- 

ranno , aveva dovnlo vedere che a cosi poca 

disianza d;i un lai personaggio , non era pos¬ 

sibile far (jnel mestiere senza venire alle prese, 

o andar d" accordo con lui. Gli s’ era perciò ot- 

ferlo e gli era divennlo amico, al modo di inlli 

gli altri, sMntende ; gli aveva reiidulo più di 

un servigio ( il maiioscrillo non dice di più ); 

e ne aveva riportale ad ogni volta promesse di 

ricambio e d'aiuto, in qiialnmpie conglunlura. 

Poneva però molta cura a nascondere una tale 

amicizia , o almeno a non lasciare scorgere 

(juanlo stretta e di che natura ella tosse. Don 
Rodrigo voleva bensì lare il tiranno , ma non 

il tiranno salvatico : la protessione era per lui 

un mezzo , non uno scopo: voleva dimorare 

liberamente in città, godere i comodi, gli spas¬ 

si , gli onori della vita civile ; e perciò gli bi¬ 

sognava usar certi riguardi , tener conto delle 

parentele , coltivar le amicizie di personaggi 

graduati , avere una mano sulle bllande della 

giustizia, per farle all'uopo tracollare dalla 

sua parte , o per farle sparire , o per darle an¬ 
che m (jiialche occasione sulla testa di rpial- 

cheduno che in quel modo si potesse aggiustar 

pili facilmente che con 1 armi della violenza 

pri\ ala. Ora , V intrinsichezza, diciain meglio, 

una lega con un lainigerato di quella sorte, 

con un ap('rto nimico della forza pubblica , 

non gli avrebbe certamente latto buon giuoco 

a ciò , massi inamente presso al conte zio. Però 
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quel tanto d' una tale amicizia che non si po¬ 

teva nascondere poteva passare per un nficlo 

indispensabile verso un uomo la cui inimicizia 

era troppo pericolosa , e cosi ricevere scusa 

dalla necessita : giacché chi ha l’assunto di 

pr ovvedere , e non ne ha la voglia , o non ne 
trova il verso, alla lunga consente che altri 

provvegga da se fino ad un certo segno al casi 

suol ; e se non acconsente espressamente , 

chiude un occhio. 
Un mattino don Rodrigo usci a cavallo , in 

treno da caccia, con una picciola scorta di sche¬ 

rani a piede; il Griso alla staffa, e quattro al¬ 

tri in coda ; e si avviò al castello dell' inno¬ 

minato. 

CAPITOLO XX. 

Jl castello dell’innominato era posto a cava¬ 
liere ad una valle angusta e uggiosa , su la 

cima d’ un poggio che sporge in fuori da una 

aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe 

ben dire, se congiunto ad essa o separatone, 
per un mucchio di greppi, e di dirupi, e per 

un andiriN ieni di tane e di precipizi! , cosi 

sul di dietro, come sul fianchi, il lato che 

risponde nella valle è il solo praticabile; un 

pendio pluttoslo erto , ma eguale e continuo; 

a pascoli in alto , a colture nella piu bassa 

falda, e sparso qua è Ui di abituri. 11 fondo 
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è UH letto di clottoloiil , dove scorre un , se¬ 

condo la stagione, rigagnolo o lorrentacclo , 

clic allora serviva di confine al due doniinll. 

I gioghi opposti, che formano , per dir cos'i , 

r altra parete della valle , hanno pure nn 

po'di falda lentamente inclinata e coltivata, 

ma nn breve tratto; il resto è schegge e ma¬ 

cigni , erte ripide , senza via e nude , salvo 

qualche cespuglio nel fessi e sul ciglioni. 
Dall'alto del castellacelo, come 1* aquila 

dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore 

dominava all* intorno tutto lo spazio dove or¬ 

ma d' nomo potesse posarsi, e non ne sentiva 

nessuna brulicare al di sopra del suo capo. A 

nn volger d'occhi scorreva tutta quella chio¬ 

stra , i declivi , il fondo , le vie praticate cpii- 

vi entro. Quella che, a gomiti e a giravolte, 

ascendeva al terribile domicilio, si spiegava 

dinanzi a chi guardasse di lassù , come nn na¬ 

stro serpeggiante: dalle finestre, dalle ba¬ 

lestriere , poteva il signore contare a suo 

agio i passi di chi saliva e porgli cento vol¬ 

te la mira. E anche d’un grosso drappello 
d’assalitori avrehh'egli potuto, con ([nella 

gnernigione di bravi che teneva lassù, stender¬ 

ne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo ben 

parecchi , prima che uno arrivasse a toccar la 

olina. Del resto , non che lassù , ma nè pur 

nella valle, nè pur di passaggio, non ardiva 
por piede nessuno che non Istesse bene col 

padrone del castello. Il hirro poi che vi si 

fosse lasciato vedere sarebbe stato trattato 

‘7 2. 
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come una spia nemica che venga colta io no 

accampamento. Si raccontava le storie tijigi- 

clie degli ultimi che avevano voluto tentar 

1 impresa: ma erano già storie antiche; e 

nessuno dei giovani valligiani si ricordava di 

aver cpiivi veduto uno di quella razza , nè 

vivo nè morto. 

Tale è la descrizione che 1'anonimo ci dà 

del luogo ; del nome nulla ; anzi per non met¬ 

terci sulla via di scoprirlo , non dice niente del 

viaggio di don Rodrigo , e lo porta di lancio 

nel mezzo della valle , appiè del poggio , al- 

1 imboccatura dell' erto e tortuoso sentiero. 
Quivi era una taverna, che si sarebbe anche 

potuta chiamare un corpo di‘guardia. Una 

vecchia insegna appesa al di sopra della porta 

mostrava dalle due parti dipinto un sole rag¬ 

giante ; ma la voce pubblica , che talvolta ri¬ 

pete i nomi come le vengono insegnati , tal¬ 

volta li ril’à a suo modo , non disegnava quella 

taverna che col nome della Malauotte. 

Al remore d’una cavalcatura che si avvici¬ 

nava , comparve sulla soglia un ragazzaccio 
ben guernilo di coltelli e di pistole; e dato un’ 
occhiata , entivS ad intormare tre scherani , die 

giuocavano sul flosce con certe carte sudicie e 

ravvolte a guisa di tegole. Colui che pareva 

essere il capo si levò , si lece alla porta , e ri¬ 

conosciuto un amico del suo padrone , lo in¬ 

chinò. Don Rodrigo, rendutogll con molto 

garbo il saluto , chiese se il signore si trovasse 

al castello ; c rispostogli da quel caporalaccio 



CAPITOLO XX. 191 

eli’egli credeva di s'i : smontò da cavallo, e 

glltò le redini al Tlradrltlo, uno del suo cor¬ 

teggio. 81 tolse poi di collo lo scliioppo e lo 

consegnò al Montanarolo , come per isgravarsl 

d'un peso inutile e salire più spedito ; ma in 

realtà perchè sajieva bene, che su cpieH'erta 

non era lecito andar collo,schloppo. Cavò poi di 

tasca alcune berlinghe , e le diede al Tanabu¬ 

so , dicendogli : « voialtri state ad aspettarmi, 

» e Inlanto l’arete un po’di allegria con quesia 

brava gente. « Cavò fìnalmcnte (pialcbe scu¬ 

di d'oro, e li pose in mano al caporalaccio, 

assegnandone la metà a lui , T altra metà da 

partirsi fra 1 suol uomini. Finalmente, col 

Griso che pure aveva deposto lo schioppo , co¬ 

minciò a piede la salita. Intanto! tre bravi so¬ 

praddetti e lo 8([uinternotto che era il quarto 
( vedete bel nomi questi, da conservarceli con 

tanta cura ) rimasel o col tre deU lunomlnato e 

con quel ragazzo allevato alle forche , a giuo- 

care , a sbevazzare e a raccontare a vicenda le 

loro prodezze. 
Un altro bravaccio dell’ innominato , che 

saliva, raggiunse poco dopo don Rodrigo; lo 

guardò, lo riconobbe, e si accompagnò con 

lui, e gli risparmiò cosi la noia di dire 11 suo 

nome, e di rendere altro conto di se a quanti 

altri avi’cbbe incontrati che non lo conoscesse¬ 

ro. Giunto al castello b intromesso ( lasciato 
però il Griso alla porta) fu fatto passare per un 

andirivieni di corridoi oscuri, e per varie sale 

lajipezzate di mosciiettl , di sciabole e di par- 
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tìglaiie , e in ognuna ilolle quali stava a guar¬ 

dia qualche bravo ; e dopo d^ avere alquanto 

aspettato fu ammesso in quella dove si trovava 
1’ innominato. 

Questi gli andò incontro rispondendo al sa¬ 

luto, e insieme squadrandolo e guardandogli 

alle mani e alla cera , come faceva per abitu¬ 

dine , e ormai quasi involontariamente, a 

cbiuuque venisse a lui, per quanto fosse dei 

più veccbl e provati amici. Kra alto della per¬ 

sona, adusto, calvo, a prima giunta quella cal¬ 

vezza , la canizie dei pochi capegli che gli rima¬ 

nevano, e le rughe del volto, 1 avrebbero fatto 

stimare d una età assai più inoltrata dei sessan- 

t anni che aveva appena varcati: il contegno e 

le mosse , la durezza rlsejitita dei lineamenti, 
e un fuoco cupo die gli scintillava dagli occhi, 

indicavano una gagliardia di colpo e d‘ animo 

che sarebbe stata straordinaria in un giovane. 

Don Rodrigo disse che veniva per consiglio 

e per aiuto ; che trovandosi in un impegno dif¬ 

ficile , dal quale il suo onore non gli permet¬ 

teva di ritirarsi, s era ricordato delle promesse 

di quell’ uomo che non prometteva mai troppo 
nè invano; e si fece ad esporre il suo scolorato 

imbroglio. L’innominato che ne sapeva già 

qualclie cosa, ma in confuso, udì attenìamen- 
te il racconto , e come vago di slmili storie , e 

per essere in questa implicato un nome a lui 

nolo e odiosissimo, quello di fra Cristoforo ne¬ 

mico aperto dei tiranni , e in parole e, dove 

poteva, in opere. 11 narratore si diede poi ad 
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osa^crnrc in prova le dllììcollà dell Min pi osa *, 

la disianza del luogo , un inonasLero, la signo¬ 

ra ! .... A (pieslo , r innominato , come se mi 

demonio nascosLo nel suo cuore glielo avesse 

comandalo, interruppe subitamente, dicendo 

che r impresa la pigliava egli sopra di se. Notò 

il nome della nostra povera Lucia , e rimandò 

don Rodrigo dicendo: fra poco avrete da me 

33 r avviso di (juel che dobbiate lare. >> 

Se il lettore si ricoi’da di (piello sciagurato 

Kgidio, che abitava contiguo al monastero do¬ 

ve la povera Lucia slava ricoverata, sappia ora 

eh* egli era uno dei più stretti ed Intimi colle¬ 

glli di ueijuizia, che avesse rinuominato : per¬ 

ciò questi aveva lasciata collere cOvs'i proiila- 

immle e risolutamente la sua parola. Pure, non 

appena rimase solo, si trovò, non diiò penti¬ 

to, ma stizzito di a\erla data. Già da (pialcbe 

tempo commcia\ a a pro\ are , se non un rinmr- 

so , un colai tedio delle sue sceleralezze. Quelle 

tante che erano accumulale , se non su la sua 

coscienza, almeno nella memoria, si ris\eglia- 

vano ad ognuna ch'egli commettesse di uuo^o, 

ed apparivano alL animo s[)iacevoli e troppe: 

era come crescere e ciescere un peso già inco¬ 

modo. Una certa ripugnanza provala nei primi 

delitti, e vinta [)oi e (piasi del tutto cessata , 

tornava ora a tarsi sentire. Ma iii cpiei primi 

tempi r immagine d’un avvenire lungo, inde- 
lermliiato , il sentimento d‘ una vitalità vigoro¬ 

sa , riempiv ano P animo di mia llducia sjieusie- 

rala ; ora all'opposto, i pensieri delL avvenire 
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eran quelli che rendevano più noioso il passa-' 

to. — Invecchiarci Morirei E poi! •— E, 

cosa nolabile 1 1 innnagine della morte , che 

in un pericolo vicino , a Ironie d’ un nemico , 

soleva raddoppiar gli spirili di quell* nomo , e 

inlondcrgli un" ira piena di coraggio , quella 

stessa immagine, apparendogli nel silenzio 
della notte, nella sicurezza del suo castello, 

gli portava ima costernazione repentina. Non 

era la morte minacciata da un nimico anch'egli 

mortale ; non si poteva rispingerla con armi 

più forti , c con un braccio più pronto: veniva 

sola; nasceva al di dentro; era forse ancor 

lontana, ma ad ogni momento faceva un pas¬ 

so ; e ijitanto che la mente combatteva doloro¬ 

samente per allontanarne il pensiero, ella si 

avvicinava. Nei primi tempi, gli esempi cosi 

frequenti , lo spettacolo per dir cos'i perpetuo 

della violenza, della vendetta, dell’omicidio, 

inspirandogli una emulazione feroce, gli ave¬ 

vano anche servito come d'ima specie d'auto¬ 

rità contra la coscienza : ora gli rinasceva tratto 

tratto nell’animo l’idea coniusa, ma terribile, 

d‘un giudizio individuale , d’ una ragione indi- 

pendente dall’ esempio , ora 1 essere uscito 
della turba volgare de* malvagi, l’essere in¬ 

nanzi a tutti , gli dava talvolta il sentimento 
d’una solitudine tremenda. Quel Dio di cui 

aveva inteso parlare, ma che da gran tempo 

non si cura\ a di negare nè di riconoscere, oc¬ 

cupalo soltanto a vivere come se non ci fosse , 

ora, ili certi momenti di abbattimento senza 

4 
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cagione , (li (errore senza pericolo, gli pareva 

senilrlo gridar dentro di se * Io sono però. Nel 

primo l’ei’vore delle passioni , la legge che 

aveva pure intesa annunziare in nome di lui 

non gli era apparsa che odiosa: ora, fj^nanda 

gli tornava d improvviso alla mente , la mente 

a suo malgrado la concepiva come una cosa 

che ha il suo adempimentn. Ma, non che egli 

lasciasse mai nulla trasparire , nè in parole nè 

in atti, di (juesta nuova incpiietudinc ; la co¬ 

priva proroudamcnte c la mascherava colle ap¬ 

pai enze d* una più cupa ed intensa ferocia; e 

con (|ucsto mezzo cercava anche di nasconder¬ 

la a se stesso o di soffocarla. Invidiando ( giac¬ 

ché non poteva annientarli nè dimenticarli ) 

quei tempi in cui egli era solito commettere 

l’ini(juità senza rimorso, senza altra sollecitu¬ 

dine che della riuscita , faceva ogni sforzo per 
farli tornare , per ritenere o per riafferrare 

queir antica volontà piena, baldanzosa, im- 

pertur!)ata, per convincer se stesso ch'egli era 

ancora quell’ uomo. 

Cosi in questa occasione , aveva tosto impe¬ 
gnata la sua parola a don Rodrigo, per chiu¬ 

dersi 1’ adito ad ogni esitazione. Ma , appena 

partito costui , sentendo di nuovo aflievolire 

quella risolutezza che s’era comandata per 

promettere , sentendo a poco a poco venirsi in¬ 

nanzi nella mente pensieri che lo tentavano 

di mancare a quella parola, e lo avrehber con¬ 

dotto a scomparire dinanzi ad un amico, ad 

un complice secondario; per troncare in un 
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trailo qiicj, cojiiraslo penoso, dnaniò a se 11 
Nibbio, un de’più destri e arriscliiatl nilnlstrl 

delle sue enormità, e quello di cui era solito 

servirsi per la corrispondenza con Egidio. E 

con un piglio risoluto gl’impose die salisse to¬ 

sto a cavallo , andasse diritto a Monza , signi¬ 

ficasse ad Egidio l’impegno contratto , c gli 

richiedesse indirizzo ed aiuto per adempirlo. 

Il messo ribaldo tornò più presto che il suo 

padrone non se lo aspettasse colla risposta da 

Egidio : che l’impresa era facile e sicura; man¬ 

dasse tosto l’innominato una carrozza scono¬ 

sciuta con due o tre bravi ben travisati; Egidio 

prendeva la cura di tutto il resto, e guiderebbe 

la cosa. A questo annunzio , l’innominato, che 

che gli passasse per 1’ animo , diede ordine in 

fretta al Nibbio stesso, che disponesse tutto 

secondo quella intesa, e andasse egli , con due 

altri che disegnò, alla spedizione. 

Se per rendere 1’ orribile servigio che gli era 

stato cliiesto , Egidio avesse dovuto far conto 

<lei soli suoi mezzi ordinari, non avrebbe cer¬ 

tamente data COSI subito una promessa cosi 

netta. Ma , in quell’ asilo stesso dove tutto 

pareva dovere essere ostacolo , l’atroce giova¬ 

ne aveva un mezzo noto a lui solo ; e ciò die 
per altri sarelibe stato la maggiore diflicoltà , 

era stromento per lui. Noi abbiamo riferito co¬ 

me la sciagurata signora desse una volta retta 

a parole di lui ; e il lettore può avere iìiteso 

che quella volta non fu 1 ultima , non fu che 

un primo passo in una via di ahbominazione e 



CAPITOLO XX. 

di sangue. Quella stessa voce (llveuula Impe¬ 

riosa , e direi (piasi aiUorcv(de pel del ilio , le 

impose ora il sacrifìcio della imioceute che ^e 
era dala iu cuslodia. 

La proposta riuscì spaventosa a Gerlrude. 

Perdere Lucia per uu caso iuiprevediito , senza 

colpa , le sarebbe parula una sveiiliira , una 

punizione amara : e le veul\a iugiuulo di pri¬ 

varsene con una scelerata perfìdia, di conver¬ 

tire in un nuovo rimorso un mezzo di espiazio¬ 

ne. La sventurata lent(S tulli i modi per esi¬ 

mersi dall' orribile comando ; lutti fìiorcbè il 

solo che sarebbe stato infallibile , e che era 

pure iu sua mano. 11 delitto è un padrone ri¬ 

gido e inflessibile, centra cui non è forte se 

non chi se ne ribella inleramente. A (juesto 

Gerlrude non voleva risolversi, e obbedì. 
Era il giorno stabilito; l’ora convenuta si 

appressava ; Gertrude ritirata con Lucia nel 
suo parlatorio privalo , le faceva più grandi 

carezze delPordinarlo, e Lucia le riceveva eie 

contraccambiava con tenerezza crescente ; 

me la pecora , tremolando senza tenia sotto la 

mano del pastore die la palpa e la strascina 

mollemente , si volge a lambir quella mano; e 

non sa die fuori del pecorile sta in aspetto 

il beccaio, a cui il pastore l’ba venduta un 

momento prima. 
cc Ho bisogno d’ un gran servigio, e voi sola 

>» potete farmelo. Ilo tanta gente pronta ad 

« obbedirmi; ma di cui io mi fidi, nessuno. 

» Per una tuia faccenda Importantissima, die 
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\i rarconlcrò poi, ho bisogno di parlare su- 

>:> l)ÌLo su])ito con (pici padre guardiano dei 

» cappuccini che vi ha condotta cj^ui da me , 

53 la mia povera Lucia ; ma è pur necessario 

55 che nessuno sappia ch'io Pho mandato a 

55 cercare io. Non lio che voi per fare segreta- 
55 mente (juesta imìiasciata. 55 

Lu eia fu atterrita (P una tale incliiesta ; e 

con quella sua peritanza , ma non senza una 

forte espressione di maraviglia, addusse tosto 

per disimpegnarsene le ragioni che la signora 

doveva capire, die avrebbe dovute prevedere; 

senza la madre, senza una scorta, per una strada 

solitaria, in un paese sconosciuto .... Ma Gerlru- 

de ammaestrata ad una scola infernale , moslrò 

tanta maraviglia anch'ella e tanto dispiacere di 

trovare una tal ritrosia in chi ella aveva tanto 

beneficato , mostrò di trovar cosi vane quelle 

scuse ! Di giorno chiaro, un breve tragitto, 

una strada che Lucia aveva fatta pochi giorni 

prima, e che alla sola indicazione, chi non 

P avesse veduta mai , non la poteva fallare !... 

Tanto disse , che la poveretta , punta di grati¬ 
tudine e di vergogna ad un tempo, si lasciò 

sfuggir di bocca : « bene , che cosa ho da 
35 fare ? >> 

cc Andate al convento de* cappuccini : 55 e le 

descrisse la strada di nuovo ; “ fate cliiamare 

55 il patire guardiano, ditegli che venga da me 

tosto tosto ; ma che non lasci scorgere a iies- 
55 suno che sia pei’ mia richiesta. 55 

cc Ma che dirò alla fattola , che non mi ha 
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mai vcclula uscire , e mi (louianclcrà dove io 
w sia avviala? 

cc Cercate di passare senza esser veduta ; e 

se non vi riesce, ditele che andate alla chie- 

>3 sa tale, dove avete promesso di fare ora- 
33 /.ione, ' 

Nuova difììcollà per Lucia , mentire; ma la 

signora si mostrò di nuovo cosi accorata delle 

ripulse, le fece tanta vergogna dell’anteporre 

un vano scrupolo alla riconoscenza , che la 

poveretta, stordita più che convinta , e sopra 

tutto commossa da (pielle parole, rispose: 

cc ebbene; vo. Dio mi aiuti! « E si mosse. 

Qiiando Gertrude , che dalla grata la segui- 

Aa con l’occlno fìsso c torbido, la vide poi- 

piede in su la soglia, come soprali’alta da un 

sentimento irresistibile , mosse le labbra, e 
disse: c( sentite, Lucia! J3 

Questa si rivolse, e ritornò verso la grata. Ma 

già un altro pensiero, un pensiero avvezzo a pre¬ 

dominare, aveva prevalso nella mente sciagui ala 
di Gertrude. Facendo vista di non esser con¬ 

tenta delle istruzioni già date , ella divisò di 

nuovo a Lucia la strada che doveva tenere ; e 

la congedò dicendo ; cc fate ogni cosa come 

33 V* ho detto, e tornate presto. 33 Lucia parti. 

Passò inosservata la porta del clriostro, prese 

la via cogli occhi bassi, rasente il muro; trovò 

colle indicazioni avute e colle proprie rimeni- 

luanze la porta del borgo, ne usci; andò tutta 
raccolta e un po’ tremante per la strada mae¬ 

stra, giunse in breve allo sbocco di (juclla che 
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cotidiicova alconvclUo; e la riconobbe. Quella 

di rada era ed è tLilla\ ia afi’oiidala, a ^iiisa d'iin 
Jello di fiume, tra due alte ripe orlate d'al¬ 

beri , che vi stendono sopra coinè ima volta. 

T..ncia , entrandovi e vedendola alFatto solita¬ 

ria, senti crescere la paura , e studiava 11 pas 

so : ma dopo un piccini tratto , si rincorò al- 

(juanto allo scorgere ima carrozza da viaggio 

lerma, e presso a ([nella dinanzi allo sportello 

ajierto, due viaggiatori che gnardav ano di ([ua 

e di là, come incerti del cammino. Giunta più 

jiresso , inlcsc un di ([nel due che diceva : 
et ecco una buona donna che c‘ insegnerà la 

53 strada, 53 In fatti , quando ella In dinanzi 

alla carrozza, ([nel medesimo, con un atto più 

cortese che non fosse la cera, si volse, c disse : 

et ([nella giovane , sapreste voi insegnarci la 

35 strada di Monza ? 

cc Sono V oliati a ro\^c*scio , » rlspondev'a la 
[)ov eretta : et Monza è per di (pia ... 33 c si 

volgeva per indicare col dito , quando 1’ altro 
compagno (era il Nibbio), afferrandola d’im¬ 

provviso allraverso la vita, l’alzò da terra. 

Lucia girò la testa Indietro atterrita , c gctt() 
uno strido ; il malandrino la cacciò nella car¬ 

rozza ; uno che vi stava seduto nel fondo di 

sopra, la [uese e la ficcò, divincolantesl Invano 

e stridente , a sedere dirimpetto a se ; un al¬ 
tro , mettendole un fazzoletto sulla bocca, le 

chiuse in gola il grido. Intanto il Nibbio si cac¬ 

ciò in furia anch’egli nella carrozza; lo spor¬ 

tello si chiuse, e la carrozza parti di carriera. 
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I, {litro che le .‘ivcva l’atta quella inchiesta tra- 

ditorìa , riniaso nella via , si guardò frettolo¬ 

samente Intorno. nessun v’era : spiccò un salto 

sur una ripa , abbrancò un fusto della siepe 

che V* era piantata in cima , la trapassò, ed 

entrato in una macchia di cerri , che scorreva 

per un certo tratto lungo la strada , vi si ap¬ 

piattò , per non esser veduto dalla gente che 

potesse accorrere allo strido. Era costui uno 

scherano di Egidio ; era stato a vigilare presso 

la porta del monastero, iiveva veduta Lucia 

uscirne , aveva notato E abito e la figura ; ed 

era corso per una scorciatola ad aspettarla al 
posto convenuto. 

Chi potrà ora descrivere il terrore , 1’ ango¬ 

scia di costei , significare ciò che passava nel 

suo animo ? Spalancava gli occhi spaventati , 

per ansia di conoscere la sua orribile situazio¬ 
ne, e li richiudeva tosto pel ribrezzo e pel ter¬ 

rore di que'vlsacci : si storceva , ma era tenuta 

da tutte le parti ; raccoglieva tutte le sue forze 

e faceva impeto per pignersi verso lo sportel¬ 

lo, ma due braccia nerborute la tenevano come 

conficcata nel fondo della carrozza; quattro al¬ 

tre manacce ve la puntellavano. Ad ogni atto 

che ella facesse di voler mettere un grido, il 

fazzoletto veniva a soffocarglielo in gola. In¬ 

tanto tre bocche d’inferno, conia voce più 

umana che lor fosse concesso di formare , an¬ 

davano ripetendo : cr zitto , zitto , non abbiate 
w paura , non vogliamo farvi male. « Dopo 

qualche momento d’ima lotta cos'i angosciosa, 
2. i8 
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ella sembrò acqnelarsi; allentò le braccia , la¬ 

sciò cader la testa all' indietro , levò a stento 
le palpebre , tenendo V occhio immoto ; e que¬ 

gli orridi visacci che le stavano dinanzi le par¬ 

vero confondersi e ondeggiare insieme in un 

mescnglio mostruoso ; le fuggì il colore dal 

volto; un sudor freddo glielo coperse ; si ab¬ 

bandonò , e svenne. 

Su , su , coraggio , diceva il Nibbio : 

« coraggio , coraggio , » ripetevano gli altri 

due birboni: ma lo smarrimento d^ ogni senso 

preservai a in quel momento Lucia dall’udire i 

conforti di quelle orribili voci. 
cc Diavolo; par morta, j:» disse un di coloro : 

c< se fosse morta davvero ! » 
cc Ufi 33 disse 1’ altro ; cc è uno di quegli 

33 svenimenti che vengono alle donne, lo so 
33 che , quando ho voluto mandare all’ altro 

33 mondo qualcheduno , uomo o donna , ci è 
33 voluto altro. 33 

cc Via 1 33 disse il Nibbio : cc attendete al vo- 

33 stro dovere , e non andate a cercar altro. 
33 Cavate 1 tromboni di sotto al sedile, e tene- 

33 teli in ordine , che in questo bosco dove 
33 entriamo c’ è sempre dei birboni annidati. 
3> Non mica cosi in mano , diavolo I riponeteli 

33 dietro la schiena , li coricati : non vedete 

33 che costei è un pulcin bagnato che basisce 

33 per nulla ? Se vede armi , è capace di mo- 

33 rir davvero. E quando sarà rinvenuta, ba- 

33 date bene di non farle paura , non la toc- 

33 catc se non vi lo segno ; a tenerla basto io. 

33 E zitto : lasciate parlare a me. 33 



V CAriTOLO XX. *20 3 

Intanto la carrozza , aiulanclo tuttavia velo¬ 

cemente , era entrata nel l)osco. 

Dopo qualche tempo la povera Lucia comin¬ 

ciò a ripentirsi come da un sonno profondo e 

alFannoso , e aperse gli ocelli. Penò alquanto 

a distinguere i luridi oggetti che la circonda¬ 

vano, a raccogliere i suoi pensieri : aitine com¬ 
prese di nuovo la sua spaventosa si (nazione. 11 

primo uso che fece delle poche forze ritornale- 

le , fu di gettarsi verso lo sportello , per lan¬ 

ciarsi fuora ; ma fu rattenuta , e non potè che 

vedere un momento la solitudine selvaggia del 

luogo per cui passava. Levò di nuovo un grido; 

ma il Nibbio alzando la manaccia col lazzolet¬ 
to , cc via, le disse piò dolcemente che potè : 

cc state quieta, che meglio per voi : non vo- 

w gliamo farvi male : ma se non tacete , noi 

» vi faremo tacere. >3 

“ Lasciatemi andare I Chi siete voi ? Dove 
33 mi conducete ? Perchè mi avete presa ? La- 

33 sciatemi andare , lasciatemi andare 1 3d 

cc Vi dico che non abbiate paura : non siete 

>3 una bambina, e dovete capire che noi non 

33 vogliamo farvi male. Non vedete che avrem- 

33 ino potuto ammazzarvi cento volte, se aves- 

>3 simo cattive intenzioni ? Dunque state quie- 
33 ta. >3 

cc No , no , lasciatemi andare per la mia 

33 strada: io non vi conosco. 33 

cc Noi vi conosciamo lien noi. 33 

cc Oh santissima Vergine ! lasciatemi «'Mida- 
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>3 re, per carità. Chi siete voi? Perchè mi avete 
J3 presa ? " 

c< Perchè c’ è stato comandato, jd 

cc Chi ? Chi ? Chi ve lo può aver cornaii- 

w dato ? 33 
cc Zitto I 33 disse con visaccio severo il Nih* 

bio : cc a noi non si la di codeste domande. >3 

Lucia tentò un’ altra volta di gettarsi d‘ im¬ 

provviso allo sportello ; ma vedendo che egli 

era invano , ricorse di nuovo alle preghiere ; 
c colla faccia chinata , colle guance irrigate di 

lagrime; colla voce interrotta dai singulti, 

colle mani giunte dinanzi alle labbra, cc oh 1 33 

diceva : « per amor di Dio e della Vergine san- 

33 tissima, lasciatemi andare. Che male vi ho 

33 fatto io ? Sono una povera creatura che non 

3-« vi ha fatto nessun male. Quello che mi avete 

33 fatto voi , ve lo perdono di cuore ; e pre- 

33 gherò Dio per voi. Se avete anche voi una 

33 figlia , una moglie , una madre , pensate 

33 quello che patirebbero se fossero in questo 

33 stato. Ricordatevi che dobbiamo morir tutti, 
33 e che un giorno desidererete che Dio vi usi 

33 misericordia. Lasciatemi andare , lasciatemi 

33 qui : il Signore mi farà trovar la mia stra- 
33 da. 33 

cc Non possiamo. 33 

cc Non potete? Oh Signore! Perchè non • 

33 potete? Dove volete condurmi? Perchè..? 33 

cc Non possiamo : è inutile : non abbiate 

33 paura, che non vogliamo farvi male : state 

33 quieta, e nessuno vi toccherà. >3 
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Accorala, U’aml)a.sciala , adcriila sempre 

più del \edere die le sue parole' non lacevaiio 

nessun colpo , Lucia si volse a Colui die tiene 

in mano i cuori dc^di uomini , e può , quando 

xoglia , inlenerire i più duri. Si slriiise all’an¬ 

golo dov' era stata posta , iucrocicdiiò le brac¬ 

cia sid [ietto, e pregò l'ers idaniente col cuore : 

[loi ca^ala di tasca la coroiia , cominciò a dir¬ 

la , con più lede e con più aiVetto che mai 

avesse ancor l'atto in cita sua. Di tempo in tem- 
[)o , s[)erando di avere inqietrata la misericor¬ 

dia che domandava , si volge> a a ripiegar co¬ 

loro ; ma sempre Invano. Poi ricadeca ancora 

alienala dai sensi; poi li ripigliava, per rivi- 

vere a nuove angosce. Ma ormai V animo non 

ci legge a descriverle più a lungo : una pietà 

troppo dolorosa ci alìVetla al termine di ([uel 

viaggio che durò piìi di qualtr'ore; e dopo il 

([naie ci converrà [lur trapassare per altre ore 

angosciose. Trasportiamoci al castello dove 
1' illùdici^ era aspettala. 

Kra aspettala dairinnominato , con una sol¬ 

lecitudine, con una sos[)ensionc d’animo in¬ 

solita. (Josa strana 1 egli che a cuore impertur¬ 

bato aveva disposto di tante vite, che in tanti 

suoi latti non aveva computate per nulla le 

ambasce da lui latte patire, se non talvolta per 

assaporare in esse una selvaggia voluttà di 

vendetta, ora nell'arbitrio che esercitava so¬ 

pra questa Lucia , una sconosciuta , una me¬ 

schina lorese , sentiva come un rilirezzo, un 

rincrescimento , direi ([nasi un terrore. Da un’ 
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alla (liieslia del suo castellacelo guatava egli 

(la ([ualclie tempo verso uno sbocco della val¬ 
le ; ed ecco la carrozza apparire , c venire lii- 

iiaiizi Icnlainenle ; perchè (pici primo correre 

a scappata aveva consumala la Ioga e domale 

le forze del cavalli. E beiicliè , dal punto ove 

egli stava a rimirare , il convoglio non paresse 

più che una di ipiclle carrozzette che i lancliilll 

slrasclnano per balocco, pure la riconobbe to¬ 

sto ; e senti un nuovo e più forte battito al 
c noie. 

— Vi sarii ella? —pensò tosto; e conti¬ 

nuava a dire Ira se : — che noia mi dà costei 1 
Liberiameeue. — 

E si disponeva a domandare uno scherano , 

e a spedirlo subito Incontro alla carrozza , ad 

ordinare al Nllibio che desse di volta, c con¬ 

ducesse colei al palazzo di don Rodrigo. Ma 

nu no impei'loso clic risonò di subito nella sua 

mente, lece svanire (pici disegno. Vessato però 

dal bisogno di ordinar cpialclic cosa , riuscen¬ 

dogli int(jllerabilc V aspettare oziosamente 

(piella carrozza che veniva innanzi a passo a 

passo , come un tradimento , clic so io ^ come 
un castigo , lece cliiamare una sua vecchia. 

Era costei nata in (piello stesso castello da 

un antico custode di esso , e vi aveva passata 

tutta la vita. Ciò ch’ella aveva ipilvl veduto e 

inteso Un dalb^ fasce le aveva impresso nella 

mente un concelto magnilico c terribile del po¬ 

tere de suoi padroni ; e la massima principale 

che aveva attinta dalle istruzioni e dagli esem- 
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pii ora che bisognava oljhcdlr loro in ogni 

cosa, perché potevano far del gran male e 

del gran bene. L'idea del dovere, deposLa 

come mi germe nel cuore di tutti gli uomi¬ 

ni , svolgendosi nel suo insieme coi sentimenti 

di un rispetto , d’un terrore , d' una cupidi¬ 

gia servile, s* era associata e accomodata a 

(pielli. Quando l'innominato, divenuto pa¬ 
drone , cominciò a lar (|ueir uso spaventevole 

della sua l’orza , costei ne provò da principio 

un certo rilirezzo insieme ed un sentimento 

più profondo di soggezione. Col tempo s era 
avvezza a ciò che vedeva e di che udiva [)ar- 

lar tutto di : la volontà potente e slicMiaia 

d illi tanto signore era per lei come una s[)e- 

cie di giustizia latale. Già matura aveva spo¬ 

sato un costui servo , il (piale ben tosto , es¬ 
sendo andato ad una spedizione rischiosa , la¬ 

sciò le ossa sur una strada e lei vedova nel 

castello. La vendetta che il signore lece al- 

lor tosto di ipiel morto le diede ima conso¬ 

lazione feroce , e le accrebbe 1* orgoglio del- 

r essere sotto una tal protezione. D allora in 

poi non pose die ben di rado il piede fuor 

del castello; e a poco a poco non le rimase 

del vivere limano (piasi altre idee salvo (pielle 

che ne riceveva in (piel luogo. Non era ad¬ 

detta ad alcun ser\ igio particolare, ma in 

cpiella caterva di scherani, or L uno or l'al¬ 

tro le dava da fare ad ogni istante : che era 

il suo rodimento. Ora a\eva cenci da rattop¬ 

pare , ora da preparare in fretta il pasto a 
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dii (ornasse da ima s^iedlzioiHr , ora Tel iti da 

inedii are. I comandi poi di coloro, i rim¬ 

proveri , i iin;;raziamenti eran conditi di belle 

e d‘ improperii : veccJila , era il suo appella¬ 

tivo usuale; ^li a^^glmiti, che (pialcimo sem¬ 

pre vi se n’appicca\a , variavano secondo le 

circoslanze e l’umore del parlante. Klla, 

sturbata nella pigrizia , e provocata nella 

stizza , che erano due delle sue passioni pre 

dominanti, rlcamlilaAa talvolta (pici conipll- 

rncnti con parole , in cui Satana avrebbe ri¬ 

conosciuto più del suo ingegno che in cjuelle 

del provocatori. 

cc Tu vedi laggiù quella carrozzai » le 
disse il signore. 

cc La veggo, w rispose ella , protendendo 

il mento allilato, e aguzzando :di ocelli in- 

ca\all, come se cercasse di spignerll su gli 

orli delle occhiaie. 

cc Fa’tosto tosto allestire una lettiga ; en- 

« travi, e fatti portare alla Malanotte. To- 

w sto tosto , che tu vi Allunga pr mia che 

w (juella carrozza vi sia : già la viene innanzi 

col passo della morte. In quella carrozza 

V è ... , vi debb’ essere .... una giovane. 

» Se v’ è , di' al Nibbio , per mio ordine , che 
« la ponga nella lettiga e venga su egli tosto 

« da me. Tu monterai nella lettiga con quel- 

33 la .... giovane; e quando siate quassù, la 

>3 condurrai nella tua stanza. S’ella ti do- 

manda dove la meni, di dii è il castello, 
33 guardati bene .. . 3i 
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cc Oh ! » disse la vecchia, 

cc Ma, >3 coiiliiiuò r innominato , cc falle 

J3 coraggio. » 
cc Cile le ho a dire ? >3 

« Che le hai a dire? Falle coraggio, ti 

33 dico. Tu sei venuta a codesta eLÌi, senza 

J3 sapere come si fa coraggio altrui , quando 

33 si vuole 1 Hai tu mai sentito affaimo di 

33 cuore^? Hai tu mai avuto paura? Non sai 

33 le parole che fanno piacere in quei mo¬ 

menti ? Dille di quelle parole • trovale in 

33 tua malora. Va' tosto. 33 

E partita eh* ella fu , si fermò egli alquanto 

alla finestra , cogli occhi fissi a quella car¬ 

rozza , che già appariva più grande d'assai; 

poscia guardò al sole, che in quel momento 

si nascondeva dietro la montagna ; poi guar¬ 

dò alle nuvole sparse al di sopra, che di 

brune si fecero quasi in un istante di fuoco. 
Si ritrasse, chiuse la finestra , e si mise a 

passeggiare innanzi e indietro per la stanza 

con un passo di viaggiatore frettoloso. 

CAPITOLO XXL 

La vecchia era corsa ad obbedire e a co¬ 

mandare coll’ autorità di quel nome che , da 

chlun(£ue fosse pronunziato , faceva là entro 

sollecitare ognuno ; percliè a nessuno veniva 
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ili pensiero che altri potesse mai aiTÌscliIai>i 

di spenderlo falsamente. Ella si trovò inlatii 

alla Malanotte un po’ prima che la carrozza 

vi arri^ asse ; e vedutala venire, usci di let¬ 

tiga , fe* segno al coccliiere che si rattenesse, 

si avvicinò allo sportello, e al Nibbio che 

mise il capo fuori disse all'orecchio la volontà 

del padrone. 

Lucia , al fermarsi della carrozza , si scos¬ 

se , e rinvenne da una specie di letargo. 

Provò un nuovo soprassalto di terrore , spa¬ 

lancò la bocca e gli occhi, e guatò. Il Nd> 

bio s' era tirato indietro , e la vecchia , col 
mento su lo sportello , c guardando Lucia , 

diceva: « venite, la mia giovane, venite, 

w poverina -, venite con me , che tengo or- 

w dine di trattarvi bene e di farvi coraggio, 

Al suono d‘ una voce femminile , la pove¬ 

retta provò un conforto , un coraggio momen¬ 

taneo : ma tosto ricadde in uno spavento più 
cupo, cc Chi siete ? w diss' ella con voce tre¬ 

mante , fissando lo sguardo attonito sul volto 

della vecchia. 

c( Venite, venite, poverina, « andava que¬ 

sta ripetendo. 11 Nibbio e gli altri due , argo¬ 

mentando dalle parole e dalla voce cosi stra¬ 
ordinariamente indolcita di colei quali lossero 

le intenzioni del signore, cercavano di persua¬ 

der colle buone 1 oppressa ad obbedire. Ma 
ella guaiava pur fuori ; c benché il luogo sel¬ 

vaggio e sconosciuto , e la sicurezza del suoi 

guardiani non le lasciassero concepire speranza 
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(li soccorso , pure apriva la l)Occa a gridare ; 

ina vggendo il Nibbio fare gli occbiacci del 

lazzoletlo , si tacipie , tremò , si storse , fu 

presa e messa nella lettiga. Dopo lei vi entrò 

la vecchia ; il Nibbio lasciò ai due altri mani¬ 

goldi clic andassero dietro per iscorta, e prese 

speditamente la salita, per accorrere alla chia¬ 

mata del signore. 
cc Chi siete? « domandava con ansia Lucia 

al cedo sconosciuto e deforme ; et percliè son 

cc con voi ? Dove sono? Dove mi conducete? w 

33 Da chi vuol farvi del bene , 33 rispondeva 

la \ eccliia , cc da un gran .... Fortunati quelli 

cc a cui egli vuol far del bene ! Buon per voi, 

33 buon per voi. Non abbiate paura , state al- 

33 legra ; che m‘ ha comandato di farvi corag- 

,, gio. Gli direte, neh ? che v* ho fatto corag- 

,» gio- »» 
,, Chi è ? Percliè ? Che vuol da me ? Io non 

,, son sua. Ditemi dove sono; lasciatemi aii- 

,, dare; dite a costoro che mi lascino andare, 

,, che mi portino in qualche cliiesa. Oli 1 \ oi 

,, che siete una donna, in nome di Maria Ver- 

gine ....!,, 

Quel nome santo e soave , già ripetuto con 

venerazione nei primi anni, e poi non più in¬ 

vocato per tanto tempo , nè forse udito profe¬ 

rire , faceva nella mente della sciagurata die 

allora V udiva , una specie confusa , strana , 

lenta ; come il ricordo della luce e delle for¬ 

me , in un vecchione accecato dall’ infanzia. 

Intanto l’innominato , ritto su la porta del 
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castello , mirava In ^iù , e vedeva la lettiga, 
a passo a passo come prima la carrozza , sali¬ 

re, salire; e dinanzi, ad ima distanza che cre¬ 

sceva ad o^ni momento , venir sollecitamente 

il Nibbio. Quando questi ebbe toccata la cima, 

,, vici! qua, ,, gli disse il signore; e precor¬ 

rendolo , entrò , e andò in una stanza del ca¬ 
stello. 

,, Ebbene? ,, disse, fermandosi quivi. 

,, Tutto a puntino , ,, rispose , incbinando- 

si , il Nibbio : ,, 1’ avviso a tempo , la donna 

yy a tempo , nessuno sul luogo, un grido solo, 

,, nessun comparso , il coccliiere pronto , i ca- 
,, valli bravi, nessun incontro ; ma .... , 

Ma clic? ,, 

Ma .... dico il vero , che avrei avuto più 

caro die l’ordine fosse stato di darle un’ar- 

cbibugiata nella sebiena ; senza sentirla par- 
lare, senza vederla in volto. ,, 

Che ? che ? che vuoi tu dire ? ,, 

Voglio dire che tutto quel tempo , tutto 

,, quel tempo.... Mi ha fatto troppa com- 

passione. „ 
Compassione ! Che sai tu di compassio- 

,, ne? Che cosa è compassione? ,, 
,, Non riio mai capito cos'i bene come que- 

sta volta ; è una storia la compassione un 

po’ come la paura : se uno le lascia pigliar 
,, possesso , non è più uomo. „ 

„ Sentiamo un po’ come ha fatto costei per 

,, muoverti a compassione. ,, 

,, O signore illustrissimo! tanto tempo ...I 



capitolo XXT. 21 3 

yy piangere , pregare , e l'ar certi ocelli , e di- 

yy ventar bianca bianca come morta , e poi 

yy singhiozzare, e pregar di nuovo, e certe 
parole .... y, 

— Non la voglio in casa costei , — pensava 

Ira se intanto P innominato. — In mal punto 

mi sono impegnato ; ma ho promesso , ho pro¬ 

messo. Quando sarà lontana .... — E levan¬ 

do la faccia in atto imperioso verso il Nibbio, 

ora, ,, gli disse, ,, metti da parte la com- 

passione : monta a cavallo , piglia un com- 

yy pagno , due se vuoi ; e va’, va’, fin che sii 

giunto a casa di quel don Rodrigo , tu sai. 

Digli che mandi tosto .... ma tosto, perchè 

yy altrimenti ....,, 

Ma un altro no interno più imperioso del 

primo gPinibì di finire. _,, No, ,, disse con vo¬ 

ce risoluta , quasi per esprimere a se stesso il 

comando di quella voce segreta : No : va’, ri- 

p'^sa ; e domattina , yy farai quello che ti 
yy duo ! yy 

— Un qualche demonio ha costei dalla sua , 

— pensava poi, rimaso solo , in piede , colle 

braccia incrocicchiate sul petto , e col guardo 

immoto sur una parte del pavimento , dove il 

raggio della luna , entrando da una finestra 

ele\ata, disegnava un quadi ato di luce pallida 

tagliata a scacchi dalle grosse sbarre di ferro, 

c frastagliata più minutamente dai piccioli 

compartimenti delle vetriere. — Un qualche 

demonio, o. . . . un qualche angiolo che la 

protegga .... Compassione al Nibbio 1 . . . Do- 

2. 19 
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rnalllna , dciiialLiiia per tempo, luori di qui 
costei ; al suo destino : e non se ne pal li più , 

e , — proseguiva seco stesso , con quell ani¬ 

mo con cui si la un comandamento ad un ra¬ 

gazzo indocile, sapendo che non olìbedirh, — 

e non ci si pensi più. Quell’ animale di don 

Rodrigo non mi venga a rompere il capo con 

ringraziamenti ; che .... non voglio più sen¬ 

tir parlare di costei. L’ ho servito perchè . . . . 

perchè ho promesso ; e ho promesso, perchè_ 

è il mio desiino. Ma voglio che me lo paghi 

bene questo servizio colui. Vediamo un po ...— 

E voleva ghiribizzare qualche opera scabro¬ 

sa da imporre a don Fvodrigo per compenso, e 

quasi per pena ; ma gli si venner di nuovo a 

gittar per tra\erso alla mente quelle parole : 

compassione al Nibbio ! —Come dee aver lat¬ 

to costei? — conlinuava , strascinato da quel 

pensiero. — Voglio vederla. Eh no. Si , vo¬ 

glio vederla. 

E d' una stanza in un’ altra, trovò una sca¬ 

letta; e sn a tentone, si portò alla stanza della 

A ecchia, picchiò col piede nelle imposte. 

,, Chi è ? ,, 
Apri. ,, 

A quella voce la vecchia fe’ tre salti ; e to¬ 

sto s'udì il paletto scorrere romoreggiando 
negli anelli , e le imposte si spalancarono. 

L* innominato dalla soglia girò un* occliiata 

nella stanza; e al lume d’ima lucerna che ar¬ 

deva sur un trespolo, vide Lucia acquattnia 

per terra, nell’ angolo il più lontano dalla 

porta. 
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,, Chi ti ha detto die tu la gittassi là come 

,, un sacco di cenci , malnata ? ,, disse alla 

vecchia , con un cipiglio iroso. 

,, S' è posta dove ha voluto , ,, rispose u- 

mllmente colei : ,, io ho fatto il possibile per 

y, farle coraggio ; lo può dire aneli'essa ; ma 

yy non c’ è verso, y, 

yy Levatevi, yy dlss' egli a Lucia , fattose¬ 

le presso. Ma ella, a cui il picchiare, l'a- 

piire , la pedata , la voce , avevan portato un 

nuovo e più oscuro sgomento nell' animo sgo¬ 

mentato , stavasi più che mai raggomitolata 

nell’angolo, col volto occultato nelle palme, 

e non si movendo se non in quanto tremava 

tutta. 

yy Levatevi, che non voglio farvi male .... 

yy e posso farvi del bene, „ ripetè il signore... 

Levatevi I „ tuonò poi quella voce, irata 

dell’ aver due volte comandato invano. 

Come rinvigorita dallo spavento , l’infeli¬ 

cissima si rizzò subitamente ginocchioni ; e 

glngnendo le palme , come si sare])be posta 

dinanzi ad una immagine sacra , alzò gli occhi 

al volto dell’ innominato, e riabbassandoli to¬ 

sto, disse : son qui : mi uccida. 

V’ ho detto che non voglio farvi male , ,, 

rispose con voce mitigata 1* innominato , affi¬ 

sando quelle fattezze perturbate dall’ accora¬ 
mento e dal terrore. 

Coraggio, coraggio, ,, diceva la vecchia: 

yy se vi dice egli stesso che non vuol farvi ma- 
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yy E perche , riprese Lucia con una voce 
in cui fra il treinito dello spavento si sentn a 

pure una certa sicurezza della indegnazioiie 

disperata , perchè mi la ella patire le pene 

,, dell' inferno ? Che le ho fatto io ? 

yy V’hanno forse maltrattata? Parlate. 

yy Oh maltrattata ! M’ hanno presa a tradi- 

yy mento , per forza 1 Perchè ? Perchè m’ han- 

no presa ? Perchè son qui ? Dove sono ? So- 

,, no una povera crealiira : che le ho fatto ? 

yy Nel nome di Dio ... . yy 

yy Dio, Dio, ,, interruppe l’innominato: yy 

yy sempre Dio : coloro che non possono difen- 

yy dersi da se , che non hanno la forza, sem- 
yy pre hall questo Dio da mettere in campo, 

yy come se gli avessero parlato. Che cosa pre- 

yy tendete con codesta vostra parola ? Di far- 

,, mi .... ? e lasciò la frase a mezzo. 

,, O Signore 1 pretendere 1 Che cosa posso 

yy pretendere io poveretta , se non eh* ella mi 

yy usi misericordia? Dio perdona tante cose 

yy per un’ opera di misericordia ! Mi lasci an- 

dare ; per carità mi lasci andare. Non torna 

yy conto ad uno die lia da morire far tanto 
yy patire una povera creatura. Oh 1 ella che 

yy può comandare , dica che mi lascino anda- 
yy l'e i M Jiaiiiio portata qui per forza. Mi fac- 

yy eia chiudere ancora con questa donna, e mi 

yy faccia portare a^**, dov' è mia madre . . . . 

yy Oh Vergine santissima 1 Mia madre I Mia 

,y madre , per carità , mia madre 1 B^orse non 

yy è lontano da qui .... ho veduto i miei mon- 
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„ ti ! Perchè ini fa ella patire? Mi faccia por- 

,, tare in una chiesa; pregherò per lei tuttala 

,, mia vita. Che cosa le costa dire una paro- 

„ la ? Oh ecco 1 ella si muove a compassione: 

dica una parola, la dica. Dìo perdona tante 

cose per un' opera di misericordia 1 
— oh perchè non è figlia d‘ uno di quei 

sozzi che ni’hanno bandito 1 — pensava P in¬ 

nominato : —■ d' uno di quei vili che mi vor- 

rehliero morto ! che ora godrei di questo suo 

guaire ; e invece ... — 
,y Non iscacci una buona inspirazione I ,, 

proseguiva fervidamente Lucia , rianimata dal 

vedere una cert’aria di esitazione nel volto e 

nel contegno del suo tiranno. ,, S ella non mi 

yy fa questa mlseiicordia , me la farà il Slgno- 

yy re : mi farà morire , e per me sarà finita ; 

yy ma ella .... Forse un giorno aneli' ella . . . 

Ma no , no ; pregheiò io sempre il Signore 

yy che la preservi da ogni male. Che cosa le 

yy costa dire una parola? S’ella provasse a pa- 

yy tire queste pene....! yy 
yy Via, fate animo, ,, interruppe F innomi¬ 

nato con una dolcezza che lece strabiliare la 

vecchia. ,, V ho io fatto nessun male ? ,, V ho 

io minacciata ? ,, 
Oh no 1 Vedo di' ella ha buon cuore , e 

,, sente pietà di questa povera creatura. S ella 

,y \olesse, potrel)be farmi paura più di tutti 

gli altri , potrebbe farmi morire ; e invece 

dia mi ha .... un po’ allargato il cuore. Dio 

^9 " 
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„ gliene renderà merito. Compisca 1’ opera di 

,y misericordia : mi liberi, mi liberi. „ 

’ Domattina..,.,, 

„ Oh mi liberi adesso , adesso ....,, 

„ Domattina ci rivedremo , dico. Via, in- 

„ tanto late buon cuore. Riposate. Voi dovete 

,, aver bisogno di mangiare. Ora ve ne por- 

„ teranno. ,, 

„ No, no ; io muoio se alcuno entra qui : 

,, io muoio. Mi conduca ella in chiesa....quei 

„ passi, Dio glieli conterà. „ 

,, Verrà una donna a portarvi da mangiare ,, 

disse r innominato ; e dettolo, rimase stupito 

aneli’ egli come gli Tosse venuto in mente un 

tal ripiego, e come gli Tosse nato il bisogno di 

cercarne uno per assicurare una doimlcciuola. 

,, E tu , ,, riprese poi subitamente , rivolto 

alla vecchia, ,, Talle animo a mangiare , met- 

„ llla a riposare in questo letto : e se ti vuole 

,, in compagnia, bene; altrimenti tu puoi ben 

,, dormire una notte sul pavimento. Rlncora- 

„ la, ti dico ; tlenla allegra. E eh’ ella non 

,, abbia a lagnarsi di te 1 ,, 

Cosi detto , si mosse rapidamente verso la 
porta. Lucia si levò e corse per rattenerlo a 

rinnovare la sua preglilera ; ma egli era sparito. 

,, Oh povera me 1 Chiudete , chiudete to- 

,, sto. ,, E udito eh’ ebbe le imposte batter 

1’ una contro 1' altra , e il paletto scorrere , 

tornò ad appiattarsi nel suo angolo.,, Oh pove- 

,, ra me? „ sciamò di nuovo singhiozzando: 
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,, chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi , 

ditemi per carità, chi è quel signore....que- 

gli che mi lia parlato? ,, 

y, Chi è, eh? Chi è? Volete ch’io ve lo 

,y dica , io. Aspetta eh’ lo te lo dica. Perchè 

vi protegge , avete preso siqjerbla ; e volete 

,y esser soddlslatta voi , e lame andar me di 

yy mezzo. Domandatene a lui. S io vi conten- 

yy tassi anche in questo , non mi toccherebbe 

,y di quelle buone parole die avete intese voi. 

— Io son vecchia , son vecchia io , — conti¬ 

nuò mormorando Ira i denti. — Maladette le 

giovani , die lanno bel vedere a piangere e a 

ridere , e hanno sempre ragione. — Ma uden¬ 
do Lucia singhiozzare, e tornandole minaccio¬ 

so alla mente il comando del padrone, si ciiiiiò 

verso la povera rincantucciata , e con voce ri¬ 

messa ed umana ripigliò : ,, via , non vi ho 

yy detto niente di male : state allegra. Non mi 

yy domandate di quelle cose che non vi posso 

dire ; e del resto state di buon animo. Uh 

yy se sapeste 1 quanta gente sarebbe contenta 

yy di sentirlo parlare come ha parlato a voi ! 

yy State allegra , che or ora verrà da mangia- 

yy re ; e io die capisco .... al modo che vi ha 

,, parlato , so die ci sarà del buono. E poi vi 
„ corcherete, e ....mi lascerctc liene un caii- 

,, toncello anche a me , ,, soggiunse con un 

accento di rancore compresso. 
,, Non voglio mangiare , non voglio dormi- 

,, re. Lasciatemi stare , non vi accostate ; non 

,, partite di qui ! yy 
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,, No , no, via, ,, disse la vecchia litraen- 

dosl a sedere sur una scrannaccla , donde gll- 

tava verso la poverella cerle occhiale di lerroi e 

e d* asilo insieme ; e poi guardava al suo le ilo, 

rodendosi del cruccio di esserne forse esclusa 

pei' tutla la nolie, e brontolando conira il fred¬ 

do. Ma ricreava la mente col pensiero della 

cena , e colla speranza che ve ne sarebbe an¬ 

che per lei. Lucia non si accorgeva del freddo, 

non risentiva la fame , e come sbalordita, non 

aveva de'suoi dolori, de’suoi terrori stessi die 

un sentimento confuso , slmile alle immagini 

sognate da un febbricitante. 

SI scosse cpiando udì bussare ; e levando la 
faccia atterrila gridò: chi è? chi è? Non 
,, venga nessuno ! ,, 

Niente , niente ; buona nuova , ,, disse la 

vecchia. ,, è Marta die reca da mangiare. ,, 
Chiudete , chiudete 1 „ gridava Lucia. 

,, Ih I subito, subito, ,, rispondeva la vec¬ 

chia ; e presa una cesta dalle mani di quella 

Marta , la congedò m fretta , ridiiuse e ven¬ 

ne a posare la cesta sur una tavola nel mezzo 

della stanza. Fe'poi replicatameiile invito a 
Lucia che venisse a godere di quelle imbandi¬ 

gioni. Adoperava le parole secondo lei più effi¬ 

caci a far tornare il gusto alla poveretta , pro¬ 

rompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei 

cibi : ,, di (pici bocconi che , quando le perso- 

,, ne ordinarie se ne ponilo ugnere il dente , 

., se ne ricordano per un pezzo! Del vino che 

,, bee il padrone co' suoi amici .... quando 
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,, capila qualcheduno di quelli. ..le vogliono 
,, stare allegri! Elim I ,, Ma vedendo che lut¬ 
ti gl' incanti riuscivano inutili , ,, siete voi che 
,, non volete , ,, disse. ,, Non istate poi a dir- 
,, gii domani di’ io non vi ho fatto animo. 
,, Mangerò io; e ne resterà più che abbastanza 
,, per voi, per quando lacciaie giudizio e vo- 
,, gliate obbedire. ,, Cosi detto si gettò avida¬ 
mente sul pasto. Saziata che fu, si levò, andò 
verso r angolo ; e chinandosi sopra Lucia, 
r invitò di nuovo a mangiare e a coricarsi. 

,, No , no , non voglio niente , ,, rispose 
questa con voce fiacca e come sonnolenta. Poi 
con più risolutezza riprese : è serrala la por- 
,, ta ? è ben serrata? ,, E dopo d"essersi guar¬ 
data intorno , si levò , e colle mani innanzi, 
con passo sospettoso, andava a cfuella volta. 

La vecchia vi corse prima di lei , stese la 
mano alla serratura, abbrancò la maniglia, la 
dimenò, scosse il paletto, e lo fece stridere 
contro la stanghetta che lo teneva fermo. 
,, Sentite? vedete? è ben serrato? Siete con- 
,, tenta ora ? ,, 

Oh contenta I contenta io qui I „ disse 
Lucia, allogandosi di nuovo nel suo angolo. 

Ma il Signore sa eh’ io ci sono I „ 
„ Venite a dormire • che volete far fi acco- 
sciata come un cane? S è mai visto rifiutare 
i comodi, quando si ponno avere ? 
,, No , no ; lasciatemi stare, „ 
yy Siete voi che lo volete. Ecco, io vi lascio 
il buon luogo ; mi corco qui su la sponda ; 
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Starò disagiata per voi. Se volete venire a 

letto , sapete come avete da fare. Ricorda- 

„ tevl che ve lio pregata più volte. „ Cosi 

dicendo , si cacciò , vestita coni’ era, sotto la 

coltre : e tutto tacque. 
Lucia si stava immobile, raggruzzata in qiiel- 

1’ angolo , colle ginocchia ristrette alla vita, e 

le mani sulle ginoccliia, e il volto nelle mani. 

Non era il suo nè sonno nè vegliare , ma una 

rapida segueiiza, una vicenda torbida di pen¬ 

sieri , d’immaginazioni , di batticuori. Qra più 

consapevole di se stessa , e più distintamente 

ricordevole degli orrori veduti e sofferti in 

quel giorno, si applicava dolorosamente alle 

circostanze di quella oscura e formidabile re¬ 

altà in cui si trovava avviluppata; ora la men¬ 

te , portata in una regione ancor più oscura , 

si batteva con tra 1 fantasmi nati dall' incertez¬ 

za e dal terrore. In questa ambascia stette ella 

un lungo tempo, che noi qui pure amiamo 

meglio di trascorrere rapidamente : alfine af¬ 

franta , abbattuta , rilassò le membra intor¬ 

mentite, si sdraiò, o cadde sdraiata, e rimase 

per qualche pezza in uno stato più somigliante 

ad un sonno vero. Ma tutto ad un tratto , si 

risenti come ad una chiamata interna, e provò 
il bisogno di risentirsi interamente , di riaver 

tutto il suo pensiero , di conoscere dove fosse , 

come , perchè. Tese 1’ orecchio ad un suono : 

era il russare lento, arrantolato della vecchia; 

spalancò gli ocelli, e vide un chiarore fioco 

apparire e sparire a vicenda : era il lucignolo 
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della lucerna , clie presso a spei^iiersl , seoeea- 

\a una luce tremola , e tosto la ritraeva , per 

COSI dire , indietro, come è il venire e l audar 

dell’onda in sulla riva: e quella luce, tui'- 

gendo dagli oggetti , prima che prendessero da 

lei rilievo e colore distinto , non rappresenta¬ 

va allo sguardo che una successione di scom- 

pigliumi. Ma ben tosto le recenti impressioni, 

ricomparendo nella mente, l’aiutarono a di¬ 

stinguere ciò che appariva confuso al senso. 

L’ infelice risvegliata riconobbe la sua prigio¬ 

ne : tutte le memorie dell’ orribile giorno tra¬ 

scorso , tutti i terrori dell’avvenire 1*assaliro¬ 

no in una volta: quella nuova quiete stessa 

dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, 

queir abbandono in cui era lasciata, le appor 

tavano un nuovo terrore ; e fu vinta da un tale 

affanno che desiderò di morire. Ma in quel 

punto le so^ venne eh’ ella poteva pur pregare, 
e insieme con quel pensiero spuntò come una 

S'.’.bita speranza di conforto. Cavò di nuovo la 

sua corona, e la ricominciò a dire; e a misura 

che la preghiera usciva dal suo labbro treman¬ 

te , il cuore sentiva crescere una fiducia inde¬ 

terminata. Tutt’ad un tratto le passò per la 

mente un altro pensiero : die la sua orazione 

sarel)be stata più accetta e ])iù certamente e- 

saudita , quando ella , nella sua desolazione , 

facesse pur qualche offerta. Si ricordò di quel¬ 

lo che aveva più caro, o che di più caro aveva 

avuto; giacche in quel momento l’animo suo 

non poteva sentire altra affezione che di spa- 
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vento , nè concepire aldo desiderio che delia 

liberazione ; se ne ricordò e risolvette tosto di 

farne un sacrificio. Si levò in ginocchio , e te¬ 

nendo giunte al petto le mani donde pendeva 

la corona , alzò la faccia e le pupille al ciclo, 

e disse : ,, o Vergine santissima ! Voi , a cui 

mi sono raccomandata tante volte , e che 

,, tante volte m’ avete consolata ! voi che ave- 

te patito tanti dolori , e siete ora tanto glo- 

y, riosa, e avete fatti tanti miracoli pei poveri 

tribolati; abitatemi ! fatemi uscire da rpiesto 

pericolo, fatemi tornar salva con mia ina- 

die , Madre del Signore ; e fo voto a voi 

di rimaner vergine , rinnnzlo per sempre a 
,, cpiel mio poveretto, per non esser mal 

dbnltri che vostra. ,, 

Proferite cpiesle parole chinò la testa , c sì 

mise la corona d intorno al collo, quasi come 

nn segno di consccrazione e una salvaguardia 

ad un tempo , come un’armadura della nuova 

milizia a cui s’era ascritta. Ripostasi a sedere 

sul pavimento, senti entrar nell'animo una 

certa tranquillità , una più larga fiducia. Le 
venne alla mente quel <7 ripetuto dal¬ 

lo sconosciuto potente , e le parve sentire in 
quella parola una promessa di salvamento. 1 

sensi alfatlcatl da tanta guerra si assopirono a 
poco a poco in quel rabbonacclameiito di pen¬ 

sieri ; e finalmente , già presso alP aggiornare, 

col nome della sua protettrice tronco fra le 

labbra , Lucia si addormentò di un sonno per¬ 
fetto e continuo. 

Ma v’ era altri in quello stesso castello, che 
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avrohhe pur voluto lare allrellanto, e mal non 

potò. Partito, o quasi scappato da Lucia , dato 
r ordino por la cona di lol , fatta una consueta 

visita a certi posti del castello , sempre con 

quella immagine viva nella mente, e con quel¬ 

le parole risonanti all' oreccliio , il signore si 

era andato a cacciare in camera , s’ era chiuso 

deniro con luria , come se avesse avuto a irln- 

cei arsl contro una squadra di nemici ; e spo¬ 

gliatosi pure infuria, s era corcato. Ma quella 
immaglue , più che mai presente , parve in 

quel punto gli dicesse ; tu non dormirai. — 

Che sciocca curiosila da femminetta,-—pensava 

egli , — tu'è venuta di vederla? Ha ragione 

quel bestione del Nibbio; uno non è più uomo ; 

è vero , non è più uomo !... Io ?... Io non 

son più uomo, io? Che cosa è stato? Che dia' 

volo m’è venuto addosso? Che c’è di nuovo? 

Non lo sapeva lo pi lma d' ora che le donne 

guaiscono? Guaiscono anche gli uomini alle 

volte , quando non si possono rivoltare. (?he 

diavolo! Non ho io mai inteso piagnucolar 
femmine ? —■ 

E qui, senza clf egli si alfaticasse molto a 

rintracciare nella memoria, la memoria da per 

se gli rappresentò più dGm caso in cui nè pre¬ 

ghi nè lamenti non P avevano punto smosso 

dal compiere le sue risoluzioni. Ma la memo¬ 

ria di tali imprese, non che gli desse la bal¬ 

danza , che già gli mancava, di compier que¬ 

sta ; non che estinguesse nell’ animo ([nella 

molesta pietà; nì portava anche una specie di 
2. 20 
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terrore, una non so qual rabbia di penlìinento. 

Tanto che gli parve un sollievo il tornare a 

quella prima immagine di Lucia contea la qua¬ 

le aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. 

— E viva costei , — diceva : — è qui ; sono 

a tempo ; le posso dire : andate , rallegratevi ; 

posso veder quella faccia mutarsi, le posso 

anche dire : perdonatemi.. . Perdonatemi ? lo 

domandar perdono ? ad una femmina? Io ... I 

All, eppure I se una parola , una parola tale 

mi potesse far bene, togliermi da dosso un 

po’ di questa diavoleria , la direi ; eh ! sento , 
che la direi. A che son ridotto ! Non son più 

uomo, non son più uomo !... Via ! — disse 

poi, dando una volta arrabbiata nel covacciolo 

divenuto duro duro, sotto la coltre divenuta 

greve greve ; — via 1 le sono sciocchezze che 

mi son passate altre volte pel capo. Passerà 

anche questa. —■ 
E per farla passare , andò cercando col pen¬ 

siero qualche cosa importante , qualcuna di 

quelle cose che solevano occuparlo fortemente, 

onde applicarlo tutto ad essa; ma non ne tro¬ 

vò. Tutto gli appariva mutato : ciò che altre 

volte stimolava più fortemente 1 suoi desideri!, 
ora non aveva più nulla di desiderabile ; la 
passione, come un cavallo divenuto tutt’ad 

un tratto restio per un’ ombra appresa , non 

voleva più andare innanzi. Pensando alle im¬ 

prese avviate e non compiute , Invece di ani¬ 

marsi al compimento , invece d’irritarsi degli 

ostacoli, ( che P ira in quel momento gli sa- 
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rebbe sembrala soave ) egli sentiva una trl- 

slezza, quasi uno sgomento del passi già latti. 

Il tempo gli si altàcciò dinanzi voto d' ogni 

Interesse, d’ ogni volere, d’ ogni azione, pieno 

soltanto di memorie Intollerabili ; tutte le ore 

slmlgliantl a quella che gli scorreva cosi len¬ 

ta , cosi pesante sul capo. Si schierava nella 

fantasia tutti i suoi masnadieri , e non lro\ ava 

una cosa che gP Importasse da comandare a 

nessuno di loro; anzi P'idea di rivederli , di 

trovarsi fra essi era un nuovo peso , un' Idea 

di schifo e d’Impaccio. E se volle pur trovare 

una faccenda pel domani, un’ opera fattibile , 

dovè pensare che il domani poteva lasciare in 

libertà quella poveretta. 

— La libererò, si ; appena spunti il giorno, 

correrò da lei, e le dirò : andate , andate. La 

farò accompagnare .... E la promessa? E l'im¬ 

pegno ? E don Rodrigo ? . . . . Chi è don Ro¬ 

drigo? — 
A guisa di chi c collo da una Interrogazione 

Inaspettata e imbarazzante di un superiore , 

P innominato pensò tosto a rispondere a questa 

che si era fatta egli stesso, o piuttosto quel 

nuovo egli che cresciuto terribilmente in un 

tratto, sorgeva come a giudicare P antico. An¬ 

dava dunque cercando le ragioni per cui , pri¬ 

ma quasi d' esser pregato , s’ era potuto risol¬ 

vere a pigliar P impegno di far tanto patire , 

senza odio, senza timore , una infelice scono¬ 
sciuta, per servire colui; ma, non che riuscisse 

a rlnvergar ragioni che in quel momento gli 
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paressero buone a scasare 11 laLlo , non veniva 

quasi a capo d'Inlcnder bene 11 come vi si 

tosse IndotLo. Quel volere , pluUosto che una 

deliberazione , era stalo un lno^ Inienlo Istan¬ 

taneo dell' anlnio obbediente a sentimenti an¬ 

tichi , abituali , una conseguenza di mille latti 

antecedenti ; e 11 tormentato esamlnator di se 

stesso, per rejidersi regione di un sol latto , si 

trovò ingollato nell’esame di tutta la sua vita. 

Indietro , Indietro , d’ anno In anno , d Impe¬ 

gno in Impegno , di sangue In sangue , di sce- 

leragglne in sceleragglne ; ognuna ricompariva 

all’ animo consapevole e nuovo, separata dai 

sentimenti che l av evano fatta volere e commet¬ 

tere, ricomparsa con una mostruosità che quei 

sentimenti non \ 1 avevanoalloralasclatoscorge- 

re. Elle erano tutte sue, elle erano lui : l orrore 

di questo pensiero , rinascente ad ognuna di 

quelle Immagini, attaccato a tutte, crebbe fino 

alla disperazione. Si levò In furia a sedere , 

glttò In furia le mani alla parete a canto al 

letto, colse una [)lstola , T ailerrò , la spiccò , 

e .... al momento di finire una vita divenuta 

incomportabile, il suo pensiero sorpreso da un 

terrore , da una sollecitudine , per dir cosi , 
superstite, si lanciò nel tempo che pure con- 

tlnuerelibe a scorrere dopo la sua fine. Immagi¬ 

nava con raccapriccio il suo cada\ ere sfoiinato. 

Immobile, In balia del più vile sopravvissuto; 

la sorpresa , il trambusto del castello al do¬ 

mani : ogni cosa sossopra ; egli senza forza , 

senza voce , gittate chi sa dove. lmmagina\a 
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il romore che ne sarelibe corso, 1 ragioriamcnti 

che se ne sarebber fatti quivi, d’intorno, lon¬ 

tano, la gioia deVsuoi nemici. Anche le tene¬ 

bre , anche il silenzio gli facevano apprendere 

nella morte qualche cosa di più tristo, di 

spaurevole ; gli pareva che non avrebbe esita¬ 

to , se si trovasse al giorno chiaro, fuori , in 

faccia alla gente : gittarsi in un’acqua e sparire. 
E assorto in queste contemplazioni tormentose, 

andava alzando e riabbassando alternamente 

con una forza convulsiva del pollice il cane 

della pistola ; quando gli cadde in mente un 

altro pensiero. — Se quell’ altra vita di cui 

m‘ liamio parlato quand’ era ragazzo , di cui 

parlano sempre tuttavia, come se fosse cosa 

sicura, se quella vita non c’ è , se c una in¬ 

venzione dei preti ; che lo io? perchè morire? 

che importa quello eh’ io abbia fatto ? che im¬ 

porta ? E una pazzia la mia .... E se c’è que¬ 
st* altra vita .... 1 — 

A un tal dubbio , a un tal risico, gli venne 

addosso una disperazione più nera , più pesan¬ 

te , dalla quale nè pur colla morte si poteva 

fuggire. Lasciò cader l’arme , e stava colle un¬ 

ghie nei capelli, battendo i denti, tremando 

con tutte le membra. Tutto ad mi tratto gii si 

levarono nella memoria parole che aveva intese 

e rintese poche ore ju ima : — Iddio perdona 

tante cose per una opera di misericordia 1 — 

E non gli tornavano già con quell’ accento di 
umile preghiera con che erano state proferite ; 

ma con un suono pieno d’ autorità , e che iii- 
20 
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sìeme Induceva una loiiiaiia speranza. Fu quello 

un momento di sollievo : levò le mani dalle 

tempie , e in un* atlitudine più composta , al- 

lìsò gli ocelli della mente in colei che aveva 

pronunziate quelle parole ; e la vedeva , non 

come la sua captiva , una supplichevole ; ma 
in atto di chi dispensa grazia e consolazione. 

Aspettava ansiosamente il giorno per correre a 

liJierarla, a sentire dalla bocca di lei altre pa¬ 

role di refrigerio e di vita ; s’immaginava di 

condurla egli stesso alla madre. — E poi? che 
farò domani, il resto della giornata ? Clie farò 

domali r altro ? Che farò dopo doman l’altro ? 

— E la notte ? La notte , che tornerà fra do¬ 

dici ore I Oh la notte 1 no , no , la notte 1 E 

ricaduto nel voto penoso dell av venire, cerca¬ 

va indarno un impiego del tempo, un modo 

di vivere i giorni, le notti. Ora si proponeva 

di abbandonare il castello , e di andarsene nei 

paesi lontani, dove non si fosse inteso parlar 

di lui ; ma sentiva che egli, egli sarebbe sem¬ 

pre con se : ora gli rinasceva una fosca speran¬ 

za di ripigliar L animo antico , le antiche vo¬ 

glie; e die quello fosse come un delirio pas¬ 
seggierò. Ora paventava il giorno, che doveva 
mostrarlo ai suoi cosi miserabilmente mutato ; 

ora lo sospirava , come se dovesse portar la 

luce anche ne‘ suol pensieri. Ed ecco , appunto 

sull* albeggiare , pochi momenti da poi che 

Lucia s’era addormenta , ecco, mentre egli 

stava immoto a sedere, senti arrivarsi all’orec¬ 

chio come un* onda di suono non bene espres- 
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SO, ma che rendeva pure non so che di festoso. 

Si pose in ascolto , e riconobbe uno scampa¬ 

nare a festa lontano ; e più stando intese pur 

P eco del monte , che ad ora ad ora ripeteva 

languidamente il concento, e si confondeva con 

esso. Di li a poco , ode un altro scampanio 

più vicino , pure a festa ; poi un altro. — Che 

all egria c’è V Di die godono tutti costoro? che 
buon tempo hanno ? — Balzò da quel covile 

di spini ; c vestitosi in fretta a mezzo, andò ad 

aprire le imposte d’ una finestra, e guardò. Le 

montagne erano mezzo velate di nebbia; il cielo 

piuttosto che nuvoloso , era tutto una nuvola 

cenerognola ; ma , al chiarore , che pure an¬ 

dava a poco a poco crescendo , si discerneva 

nella via in fondo alla valle gente che passava 

sollecitamente, altra che usciva delle porte e 

s’ avviava, tutti dalla stessa banda, verso lo 
sbocco , a destra del castello ; e si poteva pur 

distinguere P abito e il contegno festivo dei 
viandanti. 

— Che diavolo hanno costoro ? Che c’ è 

d’ allegro in questo maladetto paese ? Dove va 

tutta questa canaglia? — E, data una voce ad 

un bravo fidato clic dormiva nella stanza pon * 

tigna , gli domandò qual fosse la cagioije di 

quel movimento. Quegli , che non la sapeva 

più di lui, rispose che anderebbe tosto a pi¬ 
gliarne contezza. 11 signore rimase ftpqioggiato 

alla finestra, tutto intento al mobile spettaco¬ 

lo. Erano uomini , donne , lanciidll , a briga¬ 
te, a coppie, soli ; altri, raggiugnendo chi gli 
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andava Innanzi , si accompagnava con Ini ; al¬ 

tri , uscendo di casa, si accozzava col primo 

che intoppasse nella via ; e andavano insieme, 

come amici ad un viaggio convenuto. Gli atti 

indicavano manil’eslamente un pressa e una 
gioia comune, e quel rimbombo non accordato 

ma consentaneo delle varie squille , quali più, 

quali meno vicine e spiegate , pareva , per dir 

cosi, la voce comune di quei gesti, e il sup¬ 

plemento delle parole che non potevano giu- 
gnerlassù. Guardava, guardava; egli cresceva 

in cuore una più che curiosità di sapere che 

cosa pot(;sse comunicare una letizia , una vo- 

glienza somigliante a tanta gente diversa. 

CAPITOLO XXII. 

JPoco stante il bravo venne a riferire che , il 

d'i antecedente, il Cardinal Federigo Borromeo 

arcivescovo di Milano era giunto a***, e vi ri • 
marrebbe tutto quel di che allora incomincia¬ 

va ; e che la novella sparsa la sera di questo 
arrivo a un gran tratto d’intorno aveva invo¬ 

gliati i popoli d’andare a veder quell’uomo; 

e si scampanava per festa insieme e per avviso. 
11 signore rimnsto solo continuò a guardar nella 

valle ancor più pensoso. — Per un uomoi 

Tutti premurosi , tutti allegri, per vedere un 

uomo 1 E però ognuno di costoro avrà il suo 
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diavolo die lo toniieiili 1 Ma nessuno, nessuno 

ne avrà uno come il mio ; nessuno avrà passato 

una notte come la mia ! Che ha quell' uomo , 

per render tanta gente allegra ? Qualche soldi 

che disti ihulrà cosi alla ventura ... Ma costoro 

non vanno tutti per limosina. Ebbene ipialche 

segni neir aria , qualche paiole .... Oh se le 

avesse per me le parole che possono consola¬ 

re ! se ....1 Perchè non vado anch’io? Perchè 

no? .... Andrò : che altro larei ? Andrò; e gli 

voglio parlare ; a quatti' occhi gli voglio par¬ 

lare. Cile gli dirò ? Ebbene quel che , quel 

che ... Sentirò che cosa sadire egli, quest uo¬ 

mo 1 — 
Presa questa conlnsa determinazione, fini in 

fretta di vestirsi , e sopra 1' abito indossò una 

sua casacca d’un taglio che aveva qualche cosa 

del militare ; raccolse la terzetta rimasta in sul 
letto e V attaccò alla cintura da un lato ; dal- 

P altro un' altra che spiccò da un chiodo della 

parete ; mise in quella stessa cintura il suo 

pugnale ; e staccata pur dalia parete una ca¬ 

rabina famosa quasi al par di lui, se la pose ad 

armacollo ; prese il cappello, si coperse , usci 

della stanza ; e andò prima di tutto a quella 

dove aveva lasciata Lucia. Depose fuori la ca¬ 

rabina in un angolo presso all’ uscio , e bussò, 

facendo insieme sentir la sua voce. La vecchia 

precipitò dal letto ; si gettò un cencio attorno, 

e corse ad aprire. Il signore entrò , e girato 

un* occhiata per la stanza, vide Lucia ravvolta 

nel suo cantuccio e quieta. 
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et Donne ? n chiese sotto voce alla vecchia : 

et colà, dorme? erano questi i miei ordini, 

>3 sciagurata ? sa 

et lo ho fatto il possibile , rispose questa: 

w ma non ha mai voluto mangiare , non ha 

mai voluto venire ... « 
et Lasciala dormire in pace ; guarda che tu 

M non la disturbi; e quando si svegli ... Marta 

>3 verrà qui nella stanza vicina ; e tu la man- 

33 derai a prendere che costei possa doman- 

33 darti. Quando si svegli . . . dille che io. . . 

33 che il padrone è partito per poco tempo , 

33 che tornerà, e che . . . farà tutto quello 
33 eh' ella vorrà. -> 

La vecchia rimase tutta stupefatta pensando 

tra se : — che sia qualche principessa co¬ 

stei? — 
Il signore usci , riprese la sua carabina , 

mandò Marta a fare anticamera, mando 11 pri¬ 

mo bravo che scontrò a far la guardia perchè 

nessun altri che quella donna mettesse If piede 

nella stanza : e poi usci dal castello, e a passo 

veloce pigliò la discesa. 
Il manoscritto non nota la distanza dal ca¬ 

stello al villaggio dove era il cardinale : ella 

non dovev^a però esser più che una buona pas¬ 
seggiata. Questa prossimità non la argomentia¬ 

mo soltanto dall' accorrere dei valligiani a 

quella terra ; giacché nelle memorie dei tempi 

troviamo die da venti e più miglia la gente 

traeva per vedere una volta il cardinale Fede¬ 

rigo : ma da tutte le cose die siam per narra- 
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re, avvenuto In (jiiel giorno, ci è forza detìurre 
che quel tragitto non dovesse esser lungo. 1 

bra^ i che s’abbattevano sulla salita si ferma¬ 

vano rispettosamente al passar del signore , 

aspettando se mai egli avesse ordini da dare , 

o se volesse prenderli seco per qualche spedi¬ 

zione ; e rimanevano attoniti di quella sua cera 

c delle occhiate che dava in risposta ai loro ili¬ 
ci lini. 

Quando poi egli si trovò al basso, nella sti a 

da pubblica, fu ben un* altra faccenda. Tra i 

primi passeggieri che lo videro , fu un bisbi¬ 

glio , un guardar sospettoso, uno scostarsi di 

qua e di là. Per tutta la via egli non fe* due 

passi a paro con un altro viandante : ognuno 

che se lo vedeva arrivar presso, guardava 

adombrato , faceva un inchino , e rallentava il 

passo per rimanergli addietro. Giunto al vil¬ 

laggio , ivi era folla : al suo apparire, il suo 
nome passò di bocca in bocca ; e la folla si 

apriva. Egli si accostò ad uno di quei pruden¬ 

ti , e gli domandò dove fosse il cardinale. 

« Nella casa del curato, « rispose quegli ri¬ 

verentemente , e gl’ indicò dov’ ella fosse. 11 

signore vi andò, entrò in un cortiletto dov’era- 

no molti preti, che tutti lo guardarono con 

una attenzione maravigliata e sospettosa. Vide 

dirimpetto una porta spalancata clie dava adito 

ad un salottino , dove pure molti preti erano 

congregati. Si tolse la carabina di spalla , e 

l appoggiò ad un angolo del cortile ; poi entrò 
nel salottino: e quivi pure occhiate^ bisbiglio, 
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un nome ripetuto , e silenzio. Egli, voltatosi 

ad lino di cpielli, gli cliiese dove fosse il car¬ 

dinale , e che voleva parlargli. 

cc Io son forestiero , « rispose l'interrogato; 

e tosto dato d' occhio intorno, chiamò il cap¬ 

pellano crocifero, che in un canto del salot- 

tino stava appunto dicendo sotto voce ad un 

suo compagno : colui ? quel famoso ? che ha 

w a far qui colui? alla larga ! 33 pure, a quella 

chiamata che risonò nel silenzio generale , do¬ 

vette venire ; fece un inchino alE innominato, 

lidi l’inchiesta, e alzando con una curiositi 

inquieta gli occhi su quel volto , e abbassan¬ 

dogli tosto in sul pavimento , stette alquanto 
sopra di se, poi disse o balbettò : « non saprei 

33 se monsignore illustrissimo ... in questo 
33 momento ... si trovi ... sia ... possa ... Ba- 

33 sta, vado a vedere. 33 E andò di male gam¬ 

be a lar l imbasciata nella stanza vicina , dove 

si trovava il cardinale. 

A questo luogo della nostra storia noi non 

possiamo di meno di non fermarci qualche po¬ 

co , come il viandante, stracco e attristato 

d’un lungo cammino per un terreno arido e 
sab atico , s’indugia e perde un po’ di tempo 

all’ ombra d’ un bell’ albero , sull’ erba, presso 

una fonte d’ acqua viva. Ci siamo avvenuti in 
un personaggio , il cui nome e la ricordanza , 

cadendo quando che sia nella mente , la ricrea 

con una placida commozione di riverenza , e 

con un senso giocondo di simpatia : or quanto 

più dopo tante immagini di xlolore , dopo la 



CAPITOLO AXIT. ’ÌO'^ 

contemplazione (V una molliplice e fastidiosa 

perversità! Intorno a questo personaggio biso¬ 

gna assolutamente che noi spendiamo quattro 

parole : chi non si curasse d’inlenderle, e 

avesse pur voglia di andare innanzi nella sto¬ 

ria , salti addirittura al capitolo seguente. 

Federigo Borromeo , nato nel i 564 , fu de¬ 
gli noni ini rari in qual unque tempo , che ah- 

hiano impiegato un ingegno egregio, tutti 1 

mezzi d‘una grande opulenza, tutti i vantaggi 

d’una condizione privilegiata, un intento con- 

linuo, nella ricerca e neireserclzio del meglio. 

La sua vita è come un ruscello che spicciato 

limpido dalla roccia , senza ristagnare uè in¬ 

torbidarsi mai in un lungo corso per diversi 

terreni, va limpido a glItarsi nel hume. Tra 

gli agi c le pompe, egli badò fin dalla puerizia 

a quelle parole di anuegazlone e di umiltà , 

a quelle massime Intorno alla vanità del pia¬ 

ceri, all’Ingiustizia dell’orgoglio, alla ^era 

dignità e al veri beni , che , sentite o non sen¬ 

tite nel cuori , vengono travsmcsse da una gene¬ 

razione all" altra nel più elementare insegna¬ 

mento della religione. Badò, dico, a quelle 

parole , a quelle massime , le pigliò in sul se¬ 

rio , le gustò, le tixnò vere; comprese che 

dunque non potevano esser vere altre parole 

ed altre massime opposte , che pure si trasmet¬ 

tono d’ età in età, colla stessa asseveranza , e 

talvolta dalle stesse labbra; e propose di pren¬ 

der per norma delle azioni c dei pensieri quelle 

che erano il \ero Per esse intese che la ^il;± 

2 i 2. 
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ià declinala ad essere un peso per mol¬ 

li , e una lesta per alcuni ; ma ])er lutti un 

impiego , del ([naie ognuno renderà conto : e 

cominciò fanciullo a pensare come potesse ren¬ 

der la sua utile e santa. 
Mei 1380 manifestò la risoluzione di dedi¬ 

carsi al ministero ecclesiastico, e ne prese 
r abito dalle mani di quel suo cugino Carlo , 

che un grido già fin d allora antico e univer¬ 

sale segnalava per santo. Entrò poco dopo nel 

collegio fondalo da questo in Pavia , e che 

porta tuttavia il nome del loro casato ; e qul- 
\ i , attendendo assiduamente alle occupazioni 

che trovò prescritte , due altre iie assunse di 
proprio molo ; e furono d insegnare la dottrina 

cristiana al più rozzi e derelitti del popolo , e 

di visitare , servire, consolare e soccorrere gli 

infermi. Si valse dell’autorità che tutto gli 

conciliava in (piel luogo per attirare i suoi 

compagni a secondarlo in tali opere ; e in ogni 

cosa onesta e profittevole esercitò come un pri¬ 

mato di esempio , un primato che , dell' inge¬ 

gno e dell'animo eh egli era, avrebbe lorse 
egualmente ottenuto se fosse stato 1 infimo per 

fortuna. I vantaggi d’un altro genere , che le 

circostanze della fortuna gli avrebbero potuto 

procurare , non solo non li ricercò , ma pose 

cura a rifiutai!i. Volle una mensa piuttosto 

povera che frugale , usò un vestito piuttosto 

povero che positivo ; a conformità di c[uesto 

lutto il tenore della vita e il contegno. Nè cre¬ 

dette mal di doverlo mutare, perchè alcuni 
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congìiinil {accssoro iiu ^lai» , mi gran 

dolersi, di'egli avvilisse cosi la dlgiiilà della 

casa. Un’ altra guerra ebbe a sostenere dagli 

istitutori, 1 quali, lurtivainente e come per 

sorpresa , cercavano di porgli Innanzi, addos¬ 

so, intorno, qualche suppellettile più signoil- 

le , qualche cosa che lo iacesse distinguere da¬ 

gli altri , e apparire come 11 principe del luo¬ 
go . o cred(*ssero eglino di l'arsegli gradili alla 

lunga con ciò ; o lessero mossi da quella s^l- 

sceratezza servile che s'invanisce e si ricrea 

nello splendore altrui ; o fossero di quel pru¬ 

denti che s'aidombrano delle virtù come del vi¬ 

zi , predicano sempre che la perfezione è posta 

nel mezzo , e il mezzo lo pongono giusto in 

quel punto dove essi sono arrivati e si trovano 

stare a loro agio. Kgli, non die si arrendesse a 

quegli ulicl , ma ne riprese gli ufìciosl : e ciò 

tra la pubertà e la giovinezza. 

Che, vivente 11 Cardinal Ciarlo suo maggiore 

di ventlsel anni , dinanzi a quella preseìiza 

autorevole, e , per cosi dire , solenne, circon¬ 

data da omaggi e da un silenzio rispettoso, av ¬ 

valorata da tanta fama e impressa del segni 

della santità , Federigo fanciullo e giovinetto 

cercasse tli confoi marsl al contegno e al talento 

di untale cugino, non è certamente maia\l- 

glla ; ma è ben cosa da dirsi che , dopo la 

morte di lui , nessuno potè accorgersi che a 

Federigo, allor di veni’anni, fosse mancala 
mia guida e mi censore. 11 grido ('rescente del 

suo ingegno , della dottrina e ilella pietà , la 
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parentela e gl* Impegni di più (P mi cardinale 

potente, il credito della sua famiglia , il nome 

stesso a cui Carlo aveva (piasi annessa nelle 

menti un’idea di santità e di maggioranza sa¬ 

cerdotale , tutto ciò che dee, e tutto ciò che 
può condurre gli uomini alle dignità ecclesia¬ 

stiche, concorreva a pronosticargliele. Ma egli, 

persuaso in cuore di ciò che nessuno il quale 

prol’essi cristianesimo può negar colla bocca , 

non v’essere giusta superiorità d‘uomo sopra 
gli uomini , se non in loro servigio, temeva le 

dignità e cercava di scansarle ; non certamente 

p(*rchè rifuggisse dal servire altrui ; che poche 

vite furono spese in (jucsto come la sua ; ma 

perchè non si stimava abbastanza degno nè 

capace di cosi alto c pericoloso servigio. Perciò 

venendogli , nel i^iq^ , proposto da Clemente 

Vili l’arcivescovado di Milano, apparve for¬ 

temente lurliato, e ricusò quel carico senza 

esitare. Cedette di poi al comandamento espres¬ 

so del papa. 

Tali dimostrazioni, e chi noi sa? non sono 

nè (lilficili , nè rare; e all’ipocrisia non biso¬ 

gna un più grande sforzo d’ ingegno per farle ; 
(‘he alla bidfoneria per deriderle a buon conto 

in ogni caso. Ma cessano (die perciò d’essere 

Pespressione naturale d iin sentimento virtuoso 

e sapiente? La vita è il paragone delie paro¬ 

le : e le parole che esprimono quel sentimento, 

fossero anche passate sulle labbra di tutti gl im- 

postori c di lutti i beffardi del mondo, saranno 
sempre Ixdle , (piando sien precedute eseguite 

da una vita di disinteresse e di sagrificio. 
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111 Federigo arcI\e.seo\o aj)pa^^e imo studio 

singolare e piapetuo a non pi-etuler per se, 

deir avere , del tempo , delie cure , di tutto 

se stesso in somma , se non quanto fosse stret¬ 

tamente necessario. Diceva , come tutti dico^ 

no, die le rendite ecclesiasticlie sono patrimo¬ 

nio de'poveri ; come poi mostrasse d'intendere 

in latto una tal massima, si vegga da questo. 

Volle die si stimasse quanto poteva importale 

la spesa di lui e dei famigliarl addetti al suo 

ser^ izio personale ; e dettogli che sei cento scu¬ 

di , ( scudo si chiamava .allora quella moneta 

d'oro che, rimanendo sempre dello stesso peso 

c titolo , fu poi detta zecchino ) diede ordine 

che tanti sene contasse ogni anno dalla sua 

cassa patrimoniale a quella della mensa , non 

credendo che a lui doviziosissimo fosse lecito 

vivere di quel patrimonio. Del suo poi era cosi 

scarso e sottile misuratore a se stesso, che po¬ 
neva cura a non dismettere una veste la qual 

non fosse logora affatto ; unendo però, come 

fu notato da scrittori conleinpor.anei, al genio 

della semplicità quello d una squisita mondez¬ 

za : due abitudini notabili infatti, in quell età 

sudicia c sfarzosa. Cosi pure , aifin che nulla 

si disperdesse de rilievi della sua mensa fruga¬ 

le , gli assegnò ad un ospizio di poveri ; e uno 

di questi, per ordine di lui, entr<ava ogni giorno 

nella sala del pranzo a raccogliere ciò che fosse 

rimasto. Cure, che potrebbero forse iiidur con¬ 

cetto d" una virtù gretta , tapina , angiistiosa , 

d’ima melile invischiata nelle minuzie e luca- 
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pace (li disegni elevati; se non fosse in piede 

fpiesla hihlioleca ambrosiana , che Federigo 

idee) con si animosa lautezza, ed eresse a tanto 

costo dal fondamenti ; per fornir la cpiale di 

libri e di manoscritti , (jltre il dono del già 

racc(dù^^ìn graiulc studio c spesa da lui, spedi 

otto uomini , del più colti ed esperti che potò 

avere, a farne incetta, per l'Italia, per la 

Francia, per la Spagna, per la Germania, per 

le Fiandre , nella Grecia , al Libano , a Geru¬ 

salemme. Cosi riusci a radunarvi circa trenta 

mila volumi stampati , e ([iiattordici mila ma¬ 

noscritti. Alla bllilioteca uni iin collegio di dot¬ 

tori ( fnron nove, e provvcvluti da lui fin che 
egli visse; dopo non bastando I cntrate ordina¬ 

rie a (piolia spesa , fnron ristretti a due ) ; e il 

loro iilicio era di coltivare vari rami di studio, 

teologia, storia, Lettere , antichità ecclesiasli- 

clie , lingu|; orientali , coli’ o])bllgo ad ognuno 

di pubblicare cpialche lavoro su la materia as¬ 

segnatagli ,^^viumi un collegio da lui detto tri¬ 

lingue, per lo studio delle lingue greca, latina 

<; italiana ; un collegio di alunni clic venissero 

istruiti in quelle facoltà e lingue , per profes¬ 
sarle alla volta loro; vi imi una stamperia di 

lingue orientali , dell’ebraica cioè, della cal¬ 

dea, dell'aiabica , della persiana, dell'aiuic- 

na ; una galleria di quadri, una di statue , c 

una scuola delle tre principali arti del disegno. 

Per (pie^e egli potè trovar professori già Ibr- 
niah' j^ej^ómaiuMite, abbiam veduto che briga 

gli idsst^c'oslata la raccidta dei libri e dei ma- 
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nosciìltl : certo più dllììcili a rinvenire do¬ 

vevano essere i tipi di quelle lingue, allora 

assai men coltivate in Europa che non al 

presente ; più aueor dei tipi, gli uomini. Ba¬ 

sti dire , che di nove dottori, otto ne prese 

Ira i giovani alunni del seminario : dal che 

si può argomentare che giudizio egli facesse 

degli studi consinnati e delle riputazioni fatte 

di quel tenqio : giudizio conforme a quello 

che sembra averne portato la posterità , col 

porre gli uni e le altre in dimenticanza. Ne¬ 

gli ordini che lasciò per l'uso e pel governo 

della biblioteca appare un Intento di utilità 

perpetua , non solamente bello per se , ma 

in molte parti sapiente c gentile, assai oltre 

le idee e le abitudini comuni di quel tempo. 

Pi •escrisse al Ijlbliotecario che mantenesse com¬ 

mercio cogli uomini più dotti d‘ Europa , per 

averne notizie dello stato delle scienze e av¬ 

viso dei liini migliori che venisser fuora in 

ogni gcjiere, e farne acquisto ; gli diè carico 

d'indicare agli studiosi le opere che potevano 

servire alloro intento, ordinò che a questi, 

fossero cittadini o forestieri, si prestasse il 

comodo di approfittare dei libri ivi servati. 

Una tale intenzione dee ora parere ad ognuno 

troppo naturale , immedesimata colla fonda¬ 

zione d' una biblioteca : in allora non lo era. 

E in una storia dell* ambrosiana , scritta (col 

costrutto e coll’eleganza comuni del secolo) 

da un Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliote¬ 

cario dopo la morte di Federigo , vien no- 
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tnto espressaincnle, coiru; cosa singolare, die 

in quesla libreria, eretta da un prÌMilo, 

quasi in tutto a sue spese, i libri fossero 

esposti alla vista di tutti, porti a chiuiKjue 

li richiedesse, e datogli luogo di sedere a 

studio, e carta, penne, e calamaio per far 

note; mentre in qualche altra insigne biblio¬ 

teca pubblica d'Italia i libri non erano, non 

che altro , visibili , ma nascosti entro arma- 

dii , donde non si cavavano se non per uma¬ 

nità , com’egli dice, dei presidenti, quando 

si sentivano di mostrarli un memento ; di 

luogo e di agio ai concorrenti per isturliare, 

non se ne aveva pure idea. Dimodoché ar¬ 

ricchire tali biblioteche era un sottrarre li¬ 
bri a ir uso comune : una di quelle coltiva¬ 

zioni , come ce n’ era e ce n' è tuttavia mol¬ 

le , che isteriliscono il campo. 

Non domandale quali sieno stati gli elTelti 

di questa fondazione del Borromeo su la coltu¬ 

ra pubblica ; sarebbe facile dimostrare in due 
frasi , al modo che si dimostra che furono mi¬ 

racolosi , o che non furono niente ; cercare e 

spiegare , fino ad un certo segno, quali sieno 

stati veramente, sarebbe cosa di molla fatica , 
di poco costrutto, e fuor di tempo. Ma pensate 

che generoso, che giudizioso, che benevolo, 

che pcrseveianle amatore del miglioramento 

umano do\ esse essere colui che volle una lai 

cosa , la volle a quel modo, e la eseguì, in 

mezzo a ([nella ignorantaggine , a ([nella imu- 

zia , a (piel fastidio generale d' ogni ap[)lica- 
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7,ionc sliuìlosa, o per conseguenza in mezzo ai 

vite impo/ta? e c'era altro da pensare!^ e 

che bella invenzione!, e mancava anche que¬ 

lita, e simili; che saranno certissirnamente sia¬ 

ti (li più in numero degli scudi spesi da lui in 

rpiella impresa, i quali furono cento cinque 

mila , la più pai Le (1(!Ì suoi.- 

Per chiamare un (al uomo benefico e liberale 

in alto grado , non si richiederebbe pure eh* e- 

gli ne avesse spesi molti altri in soccorso im¬ 

mediato dei bisognosi ; e vi ha anche molti, 

nciropinione dei quali le spese di quel genere, 

c sto per dire tutte le spese , sono la migliore 

c la più utile elemosina. Ma nell* opinione di 

Federigo, T elemosina propriamente detta, era 

un dovere principalissimo; e (jui, come nel 

resto , i suoi fatti furono consentanei all' opi¬ 

nione. La sua vita fu un continuo prolondere 

ai poverelli : all* occasione di cpiesta stessa ca¬ 

restia , della (juale ha già parlato la nostra 

storia , noi avremo in seguito a riferire alcuni 

tratti per cui si vedrà che sapienza e che gen¬ 

tilezza egli abbia saputo mettere anche in que¬ 

sta liberalità. Dei molti esempii singolari, die 

d* nna tale sua virtù hanno notati i suoi bio¬ 

grafi , ne citeremo (jui un solo. Avendo egli 

risaputo che un nobile usava artlficll e an¬ 

gherie per mandar monaca una sua figlia, la 

(piale desid(*rava piuttosto di maritarsi, el)be 

il padre a se; e cavatogli di boexa che il 

velo motivo di cpiella vessazione era il non 

avere (juatlro mila scudi che , secondo lui , sa- 
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rcl>bero siati neccssarii a maritar la figlia coti- 

vciicvoliiK’iitc, Federigo la dotò di quattro mi¬ 
la scudi. Forse a taluno parrà questa una lar¬ 

ghezza eccessiva, non ben ponderata, troppo 

condiscendente agli stolti capricci d' un siqier- 
bo ; e che quattro mila scudi potevano esser 

meglio impiegati cosi e colà. Al che non ab¬ 

biamo nulla da rispondere, se non cliesarebbe 

da desiderarsi che si vedessero sovente eccessi 

d'una virtù cos'i libera dalle opinioni dominanti, 

( ogni tempo ha le sue ) cosi disimpacciata dal¬ 

la tendenza generale, come in questo caso Tu 

quella che mosse un uomo a dar quattro mila 

scudi , perchè una giovane non fosse mandata 
monaca. 

La carità inesausta di quest’uomo, non me¬ 
no che n(*l dare, spiccava in tutto il contegno» 

Di facile abbordo ad ogni uomo , egli credeva 

di dovere specialmente a quelli che si chia¬ 

mano di bassa condizione un volto gioviale , 

una cortesia alfettuosa ; tanto più quanto essi 

ne trovano meno nel mondo. F qui pure ebbe 

a tenzonare coi galantuomini del ne quid ni- 
ìULS ; i quali avrebbero pur voluto tenerlo a 

segno, al loro segno. Un di costoro, una 

volta che, nella visita d' un paese alpestre e 

salvatico , Federigo istruiva certi poveri fi¬ 

gliuoletti, e fra l'interrogare e lo insegnare, 

gli andava amore\olmenle accarezzando, lo 

avverti che fosse più cauto in far tante ac¬ 

coglienze a quei ragazzi, perchè erano tro[)- 

po lordi e stomacosi : come se supponesse, 
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iJ valctUuoino , die Fedci’ijLj^o non avesse ali- 
hastansa di senso per fare una tale scoperta, 

o non alihastanza d’acume per cavarne da 

se (piel consiglio cosi recondito. Tale è, in 

certe colidizioni di tempi e di cose, la sven¬ 

tura degli uomini costituiti in certe dignità : 

die mentre cosi rado si trova dii gli avvisi 

dei loro mancamenti, non Inanca poi gente co¬ 

raggiosa a riprenderli del far liene. Ma il 

buon vescovo non sen^a risentimento , rispo¬ 

se ; cc sono mie anime , e forse non vedranno 

w mai più la mia faccia ; e non volete die io 

33 gii abbracci ? 33 

Ben raro però era il risentimento in lui , 
ammirato per mia pacatezza, perlina soavità 

di modi imperturbabile, die si sarebbe attri¬ 

buita ad una felicità straordinaria di tempera¬ 

mento ; ed era 1* effetto d'una disciplina co¬ 

stante sopra un' indole subita e viva. Se qual- 

clie volta si mostrò severo, anzi linisco, fu 

coi pastori suoi subordinati che scoprisse rei 

di avarizia, o di negligenza, o d'altre tac¬ 

ce specialmente opposte allo spirito del loro 
noliile ministero. Per ciò che potesse toccare 

o il suo interesse , o la sua gloria tempora¬ 

le , non dava mai segno di gioia , nè di ram¬ 

marico , nè di ardore , nè di agitazione ; mira- 

bil e se questi moti non si desta^ ano neirani- 

mo suo , più mirabile se vi si desta\ano. Non 

solo dai molti conclavi ai quali assistette ri- 

jiortò il concetto di non aver mai agognato a 

quel posto cosg desiderabile all' ambizione e 
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COSI leri'lhlle alla pietà*, ma ima volta clic 

un collega , il quale contava assai venne ad 

ollerirgll il suo volo e quelli della sua ( pur 

troppo COSI dicevano ) lazipne , Federigo ri¬ 
fiutò una tal proposta in modo , che quegli 

depose il pensiero , e si rivolse altrove. Que¬ 

sta stessa modestia, questo alienamento dal 

predominare apparivano egualmente nelle oc¬ 
casioni più comuni della vita. Attento e Inl'a- 

tlcahlle a disporre e a governare, dove ri¬ 

teneva die fosse suo debito il farlo, rlluggi 

mai sempre dall' impacciarsi nelle faccende 

alt mi ; anzi si squsava a tutto potere dall'in- 

gerirvlsi ricercatò : discrezione e continenza 
non comune , come ognun sa, negli uomini 

zelatori del bene , quale era Federigo. 

Se voh;sslmo lasciarci andare a questa va¬ 

ghezza di raccogliere i tratti notabili del suo 

carattere , ne risulterebbe certamente un com¬ 

plesso singolare di meriti in apparenza op¬ 

posti , e certo dllìicili a trovarsi insieme. 

Però non ometteremo di notare un* altra sin¬ 

golarità di quella bella vita : che , piena co¬ 

me ella fu di azione, di governo , di fun¬ 

zioni , ddnsegnamento, di udienze, di visite 

diocesane , di viaggi , di contrasti, non solo 

lo studio vi ebbe luogo , ma ve n' ebbe tan¬ 

to , che per un letterato di professione sa • 

rebbe bastalo. E in fatti , con tanti altri e 

diversi titoli di lode, egli ebbe in alto gia- 

do, presso i suoi contemporanei quello d'uomo 
dotto. 
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Non clolihiuino però dissimulare ch’egli 

leiine con lerma ])ersuasioiie , e sostenne in 

l’alto con lunga coslanza qualche opinioni , 

che al giorno d’oggi parrebbero ad ogn’ uo¬ 

mo piuttosto strane che mal fondate ; dico an¬ 

che a coloro che avrebbero una gran voglia di 

trovarle buone. Chi lo volesse difendere in 

questo , ci sarebbe quella scusa cosi corrente e 

ricevuta , ch’erano errori del suo tempo , piut¬ 

tosto che suol : scusa , a dir vero , che quando 

si ca\ 1 dall’esame particolari del fatti, può 

esser valida e slgnlllcante ; ma che applicata 

generalmente cosi nuda, come si fa d’ ordi¬ 

narlo e come dovremmo far noi In questo caso, 

viene a dir proprio niente. E però , non volen¬ 

do risolvere con forinole semplici qulstloni 

complicate, lasceremo anche di esporle; ba¬ 

standoci di avere accennato cosi alla sfuggita 

che d" un uomo cosi ammirabile In conqdesso 

noi non pretei\dlamo che ogni cosa lo fosse 

egualmente ; per non parere d’aver voluto 

comporre una orazione funebre. 

Non è certamente fare Ingiuria ai nostri 

lettori il supporre che qualcheduno di loro do¬ 

mandi se di tanto ingegno e di tanto stu¬ 

dio quest’ uomo abbia lasciato qualche mo¬ 

numento. Se ne ha lasciati I Intorno a cento 

sono le opere che rimangono di lui , tra 

grandi e picciole, tra latine e italiane, tra 

stampate e manoscrltie , che si serbano nella 

biblioteca fondata da lui : trattali di morale , 

orazioni, dissertazioni di storia, di antichità 
2. 22 
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sacra e profana, di letLeralura, d‘ arti e 

d* altro. 

— E come mai, dira codesto lettore , tante 

opere sono elle dimenticate, o almeno così po¬ 

co conosciute , così poco ricerche? Come mai, 

con tanto indegno, con tanto studio, con tanta 

pratica degli uomini e delle cose, con tanto 

meditare , con tanta passione pel buono e pel 

bello , con tanto candor d' animo , con tante 

altre di quelle qualità che fanno il grande scrit¬ 

tore , questo non ba , in cento opere , lasciala 
pur una di quelle che sono riputate insigni an¬ 

che da chi non le approva in tutto, e cono¬ 

sciute di titolo anche da chi non le legge ? Co¬ 

me mal tutte insieme non sono bastate a pro¬ 

curare , almeno col numero, al suo nome una 
fama letteraria presso noi posteri? — 

La domanda è ragionevole senza dubbio, e 

la questione interessante assai: perchè le ragio¬ 

ni di questo fenomeno si tro^ ano, o almeno 

bisognerebbe cercarle in molti fatti generali : e 

trovale condurrebI)ero alla spiegazione di più 

altri fenomejii simili. Ma sarebbero molte e 

prolisse : e poi se le non vi andassero a genio? 
se vi faces;»ero venir la mulfa al naso? Sicché 

sarà meglio che ripigliamo il cammino della 
storia , e che , Invece di ricalar più a lungo in¬ 

torno a quest’uomo, andiamo a vederlo in 

azione, colla scorta del nostro autore. 
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CAPITOLO XXIII. 

Il Cardinal Federigo^ intanto che venisse Torà 

di uscir nella chiesa a celehrar gli uQci divini, 

stava studiando, come era suo costume di lare 

in tutti i ritagli di tempo; quando entrò il cap¬ 

pellano crocifero , con una faccia inquieta e 

scura. 

cc Una strana visita , strana da vero , mon- 

« signore illustrissimo 1 

c< Chi ? » domandò il cardinale. 

«Niente meno che il signor . . . w riprese , il 

cappellano ; e spiccando le sillal^e con una 

gran significazione , proferì c[uel nome die noi 
non possiamo scrivere ai nostri lettori. Poi sog¬ 

giunse : « è qui fuora , in persona ; e domaiKÌa 

« niente altro che d' essere introdotto da vossl- 

w gnoria illustrissima jo 

cc Egli I w disse il cardinale, con volto ani¬ 

mato, chiudendo il libro, e levandosi da se¬ 

dere : et venga I venga tosto I » 

cc Ma.53 replicò il cappellano senza 

muoversi : et vossignoria illustrissima dee sa- 

35 pere chi è costui : quel bandito, quel famo- 
35 so ... . 5) 

cc E non è egli una buona ventura per un 

33 vescovo , che ad un tal uomo sia nata la vo- 

35 glia di venirlo a troAare? >3 
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cc Ma... . inslstetle il cappellano : « noi 

>:i non possiamo mai parlare di certe cose, per- 

33 che monsignore dice che le son baie , però, 

33 quando viene il caso , mi pare che sia un 

33 dovere .... Lo zelo fa dei nemici, monsi- 

33 gnore ; e noi sappiamo posilivamenle che più 

>3 d‘un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno 
33 o L altro. ... 33 

« E che hanno fatto ? 33 interruppe il cardi¬ 
nale. 

cc Dico che costui è un appaltatore di mi 

33 sfatti, un disperato che tiene corrispondenza 

33 coi disperati più furiosi, e che può esser 
3J mandato .... 

et Oh , che disciplina è codesta , 33 interrup¬ 

pe ancora sorridendo Federigo , ceche i soldati 

33 esortino il generale ad aver paura? 33 Poi fatto 

grave e pensoso, riprese : san Carlo non si sa- 

33 rebbe trovato a questo di deliberare se do- 

>3 vesse ricevere un tal uomo : sarebbe andato 

33 a cercarlo. Fatelo entrar tosto : già egli ha 

33 troppo aspettato. 33 

Il cappellano si mosse, dicendo in cuor suo; 

— non c’è rimedio: tutti questi santi sono 
ostinati. —• 

Aperto l’uscio, e affacciatosi alla stanza 

dove era il signore e la brigata , vide questa 

ristretta in una parte a l)isbigliare e a sogguar¬ 

dare quello , lasciato solo In un canto. Si avviò 

alla sua volta; e intanto s([uadrandolo , però 

sottocchio e dal collo In giù , andava pensando 

che dia\olo d’armeria poteva essere nascosta 



CAPITOLO WTII. l'S 

sotto quella casacca ; e che , veranicittc , pi i- 

nia cl iiiti odurlo, avrebbe dovuto proporgli al¬ 

meno. . , ma non si seppe risolx ere. Gii si lece 

accanto , e disse : monsignore aspetta vossl- 

w gnoria. Si contenti di venir con me. - K 

precedendolo in cpiella picciola folla , che to¬ 

sto fece ala , andava gittando a dritta e a sini¬ 

stra occhiate le quali signlflca\ ano ; che vole¬ 

te ? non lo sapete anclu; voi che fa sempre a 
suo modo ? 

Saliti entrambi, il cappellano aperse la por¬ 

tiera e intromise 1’ innominato. Federigo gli 

venne incontro con un volto premuroso e sere¬ 

no , e colle palme tese dinanzi , come ad un 

aspettalo; e tosto le* cenno al cappellano che 

uscisse; il quale obbedì. 

] due rimasti stettero abpianto tacili e diver¬ 

samente sospesi. L' innominato , che era stato 

quivi portato , come per forza , da una smania 

inesplicabile, piuttosto che condotto da un de¬ 

terminato disegno, vi slava anche come per 

forza, straziato da due opposte passioni; quel de¬ 

siderio e quella speranza coniusa di trovare un 

relfigerio al tormento interno, e dall allra parte 

una stizza, una vergogna del venir l'i come un 

pentito, come un sottomesso, come un miserabile 

a confessarsi in colpa, ad implorare un uomo; e 

non trov av a parole, nè quasi ne eercava. Però, 

lev andò gli occhi al volto di quell uomo, si sen¬ 

tiva più e più comprendere da un sentimento 

di senerazione imperioso insieme e soave che , 

<'rescendo la liducia , addolciva il dispetto , e 
2'2 
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senza raffrontar l’orgoglio, lo taceva dar luogo 

e tacere. 
La presenza di Federigo era infatti di quelle 

che annunziano una superiorità , e la tanuo 

amare. 11 portamento era naturalmente com¬ 

posto , e quasi involontariamente maestoso , 

non punto incurvato nè impigrito dagli anni ; 

F occhio grave e vivido, la fronte sciitetta e 

pensosa ; nella canizie , nel pallore , Ira le 

tracce dell*astinenza, della meditazione, della 

fatica pure una specie di floridezza verginale ; 

tutte le forme del volto indicavano che in altre 

età v’ era stata quella che più propriamente si 

chiama bellezza : 1’ abitudine dei pensieri so¬ 

lenni e benevoli, la pace interna d una lunga 

vita , l'amore degli uomini , la gioia continua 

d una speranza inellahiie , vi ave\ano sostituita 

ima , direi cpiasi, bellezza senile , che spicca\a 

ancor più in quella magnifica semplicità della 

porpora. 

Egli pure tenne un istante fìsso iieil’ aspetto 

dell innominato il suo sguardo peiielran.e ed 

esercitato di lunga mano a ritrarre dai sem- 

l)ianti i pensieri ; e sotto a quel fosco e a qin l 

turbato parendogli di scoprire sempre più qual¬ 

che cosa di conforme alla speranza da lui con¬ 
cepita al primo annunzio di una tal visita , tutto 

animato, ,, olii „ disse: ,, che gioconda visita 

„ è questa 1 e (jnanto vi debbo esser grato d una 

,, SI buona risoluzione , quantunque per me 

,, ella abbia un po'del rimprovero ! ,, 

„ Rimprovero 1 cc sciamò il signore maravi- 
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gliato, ma indolcito da quelle parole c da quel 

modo , e coiileiUo che il cardinale avesse rotto 

il ghiaccio , e avvialo un discorso qualunque. 

j:» Certo, m'ò un rimprovero, w riprese que¬ 

sti , ,, ch’io mi sia lasciato preveiiire da voi ; 

,, fpiaiido da tanto tempo , tante volte , avrei 

,, potuto, avrei dovuto venir da voi lo. ,, 

., Da me , voi 1 Sapete chi sono? V'hanno 

„ ben detto il mio nome ? « 

,, E questa coiisolazlone ch'io sento, e clic 

y, certo \i si manil'esta nel mio aspetto , vi par 

,, egli eh’ io dovessi provarla all' annunzio , 

„ alla vista d'uno sconosciuto? Voi siete che 

,, me la fate provare ; voi, dico , che io avrei 

,, dovuto cercare ; voi che almeno ho tanto 

,, amato e pianto , per cui lio tanto pregato; 

,, voi del miei figli , che pur tutti amo e di 

,, cuore , quello che avrei più desiderato di 

,, accogliere e di abbracciare, se avessi creduto 

di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo 

,, le maraviglie, e supplisce alla debolezza, 

,, alla lentezza de* suoi poveri servi. ,, 

L’Innominato stava attonito a quel porgere 

cosi infiammato, a quelle parole che rispon¬ 

devano tanto risolutamente a ciò ch’egli non 

aveva ancor detto, nò era ben deliberalo di dire, 

e commosso ma sbalordito , taceva. ,, E che ? „ 

ripigliò ancor più affettuosamente Federigo : 

,, voi avete una luiona nuova da darmi; e me 

,, la fate lauto sospirare? ,, 
,, Una laiona nuova? Io! Ho l'inferno nel 

,, cuore ; e vi darò una buona nuova ? Dite voi. 
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,, se lo sapete, qual è<|riesUi buoiìa iiuo\aehc 

,, asp'ellale da lui par mio. ,, 
,, Che Dio vi Ila toccalo il cuore, e vuol 

larvi suo, 3:> rispose pacatauieute il cardi¬ 
nale. 

,, Dio ! Dio ! Dio ! Se lo vedessi ! Se lo sen* 

,, lissi ! Dov’ è questo Dio ? ,, 
,, \ 01 me lo domandate ? voi ? E chi pili di 

,, voi lo ha vicino?Non ve lo sentite iu cuore, 

,, che vi opprime, che vi agita, clic non vi 

,, lascia stare, e nello stesso tempo a1 attira, 

,, vi la presentire una speranza di quiete, di 

consolazione , d' una consolazione che sarà 

,. piena, immensa, tosto che voi lo riccnosciale, 

„ lo confessiate, lo ìmplcriate ? ,, 
,, Oh, certo 1 lio qui qualche cosa che mi 

,, opprime, che mi divoia 1 Ma Diol Se c è 

,, c[uesto Dio , se è cjuegli che dicono, che \ o- 

,, lete che laccia di me? ,, 
Queste parole IViron dette con un accenìo 

disperato; ma Federigo ciiU un tuono sojenne, 

comedi placida inspii azi( ne , rispose: ,, (de 

,, può far Dio di voi? Che vuol lame? Fa 

,, segno della sua potenza e della sua honiìi : 

,, vuol cavar da voi una gloria che altri non 

,, gli potreb!)e dare. Che il mcndo gridi da 
,, tanto tenqìo contro di v oi, che mille e mille 

voci detestino le vostre opere . . . (1 in¬ 
nominato si scosse, e rimase stupefatto un mo¬ 

mento a udirsi parlare epici linguaggio cosi in¬ 

solito, pili stupefatto ancora di non senliiiic 

sdegno , anzi «piasi un sollievo) ,, che gloria, )ì 
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proseguiva Federigo, » ne viene a Dio? Son 

„ voci di terrore, son voci d‘interesse ; voci 

,, fors’anche di giustizia , ma di una giustizia 

,, cosi facile I cosi naturale ! alcune forse, pur 

,, troppo, d’invidia di codesta vostra sclagu- 

,, rata potenza , di codesta fino ad oggi deplo- 

,, rubile sicurtà d’animo. Ma quando voi stesso 

,, sorgerete a condannare la vostra vita, ad 

,, accusar voi stesso, allora I allora Dio sarà 

,, glorificato I E voi domandate che cosa Dio 

,, possa fare di voi? Chi son io , pover’ uomo, 

,, che sappia dirvi fin d’ ora che profitto possa 

f, cavar da voi un tal Signore? che cosa egli 

,, possa fare di codesta volonf^ impetuosa, di 

,, codesta imperturbata costanza, iitìando l’ab- 

,, bia animata, infiammata d’amore, di spe- 

,, ranza, di pentimento? Chi siete voi, pover’ 

uomo, che vi pensiate d’aver saputo da per 

), voi immaginare e fare cose più grandi nel 

male, che Dio non possa farvenc volere e 

,f operare nel bene ? Clie cosa può Dio far di 

«, voi? E perdonarvi? E farvi salvo? E com- 

plere in voi 1’ opera della redenzione ? Non 

sono elle cose magnifiche, e degne di lui ? 

)) Oh pensate I se io omiciattolo, io miserabile, 

,» e pur cosi pieno di me stesso, io qual mi 

y» sono, mi struggo ora tanto della vostra sa- 

yf Iute , che per ess^ darei con gaudio ( egli 

>> m’è testimonio) questi poclii giorni che mi 

•. rimangono ; oh pensate 1 quanta, quale deb- 

,, ba essere la carità di Colui die m’infonde 

(jucsta cosi imperfetta , ma cosi vl^a j come >1 
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,, ami , come vi voglia Quegli che mi co- 

,, mancia e m* inspira un amore per voi che mi 

,, divora ! » A misura che cjueste parole usci¬ 

vano dal suo labbro, il volto, lo sguardo , ogni 
moto ne spirava il senso. La l'accia del suo 

ascoltatore, di stravolta e convulsa , si lece da 

prima attonita e intenta; poi si compose ad 

una commozione più prolonda e meno ango¬ 

sciosa ; i suoi occhi che dall' lidanzìa più non 

conoscevano le lagrime, si gonfiarono ; quando 

le parole furon cessate, egli si coperse colle 

mani il volto e scoppiò in un pianto dirotto , 

che fu come 1’ultima e più chiara risposta. 

3^ Dio grande e buono I w sciamò Federigo, 

levando gli occhi e le mani al cielo : a che Iio 

53 mai latto io , servo inutile , pastore sonno- 

55 lento, perchè voi mi chiamaste a questo 

53 convito di grazia , perchè mi faceste degno 

55 di assistere ad un si giocondo prodigio? > 

Cosi dicendo , stese la mano a prender quella 

dell* innominato. 

55 No ! gridò questi , 55 no I lontano , loii 

55 tano da me, voi ; non lordate quella mano 

55 innocente e benefica. Non sapete tutto c.ò 

55 che ha latto questa che volete stringere. 55 

55 Lasciate , >5 disse Federigo, prendendola 

con amorevole violenza, 55 lasciate di' io stringa 

55 codesta mano che riparerà tanti torti , che 

>' spargerà tante beneficenze , die solleverà 

>5 tanti alllitti , che si stenderà disarmata , 

55 pacifica , umile a tanti nemici. 55 
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cc E troppo ! (lisine , siiigliiozzando , l’in- 

nonilnato. cc Lasciatomi , monsignore ; buon 

Federigo , lasciatemi. Un popolo alTollato 

53 vi aspetta; tante anime buone , tanti inno- 

55 centi, tanti venuti da lontano , per vedervi 

55 una volta, per udirvi : e voi vi trattenete... 
55 con chi ! 55 

cc Lasciamo le novantanove pecorelle , 55 

rispose il cardinale : cc sono in sicuro sul mon- 

55 le : lo voglio ora stare con quella eli’ era 

smarrita. Quelle anime son forse ora ben 

55 pili contente, che del A’^dere questo povero 

55 vescovo. Forse Dio , che ha operato in voi 

55 il prodigio della misericordia , diffonde ora 

55 in esse una gioia di cui non sentono ancora 

55 la cagione. Quel popolo è forse unito a noi 

55 senza saperlo : forse lo Spirito pone nei loro 

cuori un ardore indistinto di carità , una 
55 preghiera eh* egli esaudisce per voi , un 

55 rendimento di grazie di cui voi siete 1’ og- 
55 getto non ancor conosciuto >5. Cosi dicendo, 

stese le braccia al collo dell’innominato ; il 

quale dopo a^er tentato di sottrarsi, e resistito 

un momento , cedette , come vinto da quel¬ 

l’impeto di carità, abbracciò anch'egli il car¬ 

dinale , e abbandonò su 1’ omero di lui il suo 

volto tremante e mutato. Le sue lagrime ar¬ 

denti cadevano su la porpora Incontaminata di 

Fedei igo, e le mani incolpevoli di questo slri- 

gnevano affettuosamente quelle membra, pre- 
me\ano quella casacca avACzza a portar le 

armi della violenza e del tradimento. 
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LMniiominato scioglleiidosi da quell’ab¬ 

braccio , si coperse di nuovo gli occhi con una 

mano , e levando insieme la faccia , sciamò : 

Dio veramente grande ! Dio veramente buo- 

w no ! io mi conosco ora , comprendo chi so- 

w no ; le mie iniquità mi stanno dinanzi ; ho 

>3 ribrezzo di me stesso ; eppure .... I eppure 

33 provo un refrigerio, una gioia, si, una 

33 gioia , quale non ho provata mai in tutta 

33 questa mia orribile vita ! >3 

33 E un saggio , 33 disse Federigo , >3 che 

33 Dio vi dà , per cattivarvi al suo servigio , 

33 per animarvi ad entrar risolutamente nella 

>3 nuova vita in cui avrete tanto da disfare , 

>3 tanto da riparare , tanto da piangere f 33 

33 Me sventurato ! 33 sciamò il signore : 

33 quante , quante.... cose , le quali non po- 

33 trò se non piangere ! Ma almeno ne ho 

33 d’ intraprese, di appena avviate, che posso, 

33 se non altro , rompere a mezzo : una ne ho 

33 che posso romper tosto, disfare, riparare. 33 

Federigo si fece attento; e T innominato 

raccontò brevemente , ma con termini forse 

più efficaci d’esecrazione che non abbiam fatto 

noi , la sua impresa sopra Lucia, i patimenti, 

i terrori della poveretta, e come ella aveva 

implorato , e la smania che f|uell’ implorare 

aveva messa addosso a lui , e come ella era 
ancor nel castello .... 

« — Ah , non perdiam tempo ! 3) sciamò Fe¬ 

derigo ansante di pietà e di sollecitudine. 

33 Beato voi 1 Questa è arra del perdono di 
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» Dio ! far che possiate diventar stromento di 

w salvezza a clii volevate esser di rovina. Dio 

w vi benedica ! Dio v’ ha benedetto ! Sapete 

M d‘ onde sia questa nostra povera travaglia- 

ta ? 33 

11 signore nominò il paese di Lucia. 

33 Non è lontano di qui , 3d disse il cardina¬ 
le: 33 lodato sia Dio ; e probabilmente.... 33 Cosi 

dicendo , corse ad un tavolino , e scosse un 

campanello. E tosto entrò con ansietà il cap¬ 

pellano crocifero, e la prima cosa guardò al- 

l’innominato : e vista quella faccia tramutata^ 

e quegli occhi rossi di pianto , guardò al car¬ 

dinale ; e fra mezzo a quella inalterabile com¬ 

postezza, scorgendogli in volto come un grave 

contento, una straordinaria sollecitudine , era 

per rimanere estatico colla bocca aperta, se il 

cardinale non l’avesse tosto svegliato da quel¬ 
la contemplazione , chiedendogli se tra i par- 

rochi quivi radunati si trovasse quello di**^. 

33 C' è , monsignore illustrissimo , >3 rispose 

il cappellano. 

33 Fatelo entrar tosto, 33 disse Federigo, „ 

33 e con lui il parroco qui della chiesa. ,, 

11 cappellano usci, e andò nella stanza dove 

erano quei preti congregati : tutti gli occhi si 

rivolsero a lui. Egli, colla bocca tuttavia a- 

perta , col volto ancor tutto dipinto di quel- 

r estasi , alzando le mani, e muovendole per 

aria , disse : 33 signori I signori ! liaec mutatio 
33 dejcterae Eocethi. » E stette un momento 

senza dir altro. Poi ripigliando il tuono e la 

3. 23 
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voce della carica , soggiunse : ,, sua signoria 

,, illustrissima e reverendissima demanda il 

„ signor curato della parrocchia , e il signor 

„ curato di***. ,, 

Il primo chiamato si fece tosto innanzi : e 

nello stesso tempo usci di mezzo alla folla un 

,, io?,, strascicato, con una intonazione di 
maraviglia. 

,, Non è ella il signor curato di*** ? ,, ri- 

pr ese il cappellano. 

,, Per 1 appunto ; ma .... ,, 

,, Sua signoria illustrissima e reverendissi- 

,, ma domanda lei. ,, 

,, Me ? ,, disse ancora quella voce , signifi¬ 

cando chiaramente in quel monosillabo ; come 

ci posso entrare io? Ma questa volta insieme 

colla voce venne fuori 1 uomo , don Abbondio 

in persona , con un passo forzato , e con una 

cera fra 1* attonito e il disgustato. 11 cappella¬ 

no gli fece un cenno della mano , che voleva 

dire : a noi, andiamo, tanto si pena ? E prece¬ 

dendo i due curati, andò all’ uscio , 1 aperse, 

e gl’ introdusse. 
11 cardinale lasciò andar la mano dell’inno¬ 

minato , col quale intanto aveva concertato il 
da farsi ; si staccò alquanto e chiamò a se con 

un cenno il curato della chiesa. Gli disse suc¬ 

cintamente di che si trattava ; e se saprebbe 

trovar subito una buona donna che volesse an¬ 

dare in una lettiga al castello a prender Lucia: 

una donna di cuore e valente, da sapersi ben 

governare in una spedizione cosi nuova , e 
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usar le maniere pili a proposito, trovar le pa¬ 

role più adattate, a rincorare , a tranquillare 

quella poveretta , a cui , dopo tante angoscle 

e in tanto turbamento , la liberazione stessa 

poteva metter nell' animo una nuova confu¬ 

sione. Pensato un momento , il curato disse 

che aveva il caso, e parti. Il cardinale chiamò 

con un altro cenno il cappellano, al quale 

impose die facesse tosto approntare la lettiga 

e i lettlghleri, e bardar due mule da cavalca¬ 

re. Partilo anche il cappellano, si volse a don 
Abbondio. 

Questi, che giù gli stava presso per tenersi 

lontano da quell' altro signore , e che Intanto 

lanciava un' occhiatina di sotto in su ora al- 

P‘uno ora all'altro, almanaccando tuttavia 

tra se che cosa mai potesse esser tutta quella 

manilattura , si trasse innanzi un passo, fece 

un inchino, e disse: ,, mi hanno signifìcato 

„ che vostra signoria illustrissima mi voleva 

,, me ; ma io credo che abbiali pigliato equi- 
„ voco. ,, 

„ Non è equivoco altrimenti, ,, rispose Fe¬ 

derigo ; ,, ho una lieta nuova da darvi, e un 

,, consolante, un soavissimo incarico. Una 

♦, vostra parrocchiana , che avrete pianta per 

,, ismarrila, Lucia Mondella, è ritrovata, è 

,, qui vicino , in casa di questo mio caro ami- 

,, co ; c voi anderete ora con lui , e con una 

,, donna che il signor curalo di qui è andato 

5, cercando, anderete, dico, a prendere quella 

,, vostra creatura , e 1 accompagnerete qui. ,, 
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Don Abbondio fece il possibile per celare J<1 

noia, die dico? Paffanno e P amaritudine che 

gli recava una tale proposta , o comando ; e 

non essendo più a tempo a sciogliere e a di¬ 

scomporre una brutta smorfia già formata sul 

suo volto , la nascose , chinandolo profonda¬ 

mente , in segno di accettazione obbediente. 

E non lo levò che per fare un altro profondo 

inchino alP innominato , con una sguardata 

pietosa che diceva : sono nelle vostre mani : 

abbiate misericordia : parcere suhjectis. 

Gli domandò poi il cardinale che parenti 
avesse Lucia. 

cc Di stretti , e con cui viva, o vivesse, non 

33 ha che la madre, , rispose don Abbondio.,, 

,, Si trova ella a casa ? ,, 
,, Monsignor si. ,, 

,, Giacche, ,, rispose Federigo, ,, quella 
povera giovane non -potrà esser cosi tosto 

restituita a casa sua^^, le sarà una gran con¬ 

solazione di vedere al più presto la madre ; 

però , se il signor curato di qui non torna 

prima eh* io vada alla chiesa , io prego voi 

che gli vogliate dire che trovi un baroccio o 

una cavalcatura, e spedisca un uomo di 

giudizio a cercare quella madre , per con¬ 
durla qui. ,, 

,, E se andassi lo? ,, disse don Abbondio. 

,, No, no, voi : v’ ho già pregato d'altro:,, 
rispose il cardinale. 

,, Diceva lo, ,, replicò don Abbondio , ,, 

„ per disporre quella povera madre. ìi una 

»» 

5» 

>> 
»’ 
J» 

J » 

» 

ti 

ti 
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,, donna molto sensitiva ; e ci vuole uno che 

,, la conosca e la sappia prendere pel suo ver- 

,, so , per non farle male in luo^o di bene. « 

cc E per questo vi prego che il signor curalo 

» sia avvertilo da voi di scegliere un uomo di 

« proposito ; voi farete migliore opera altro- 

« ve, w rispose il cardinale. E avrebbe voluto 

dire : quella povera giovane ha ben altro biso¬ 

gno di veder tosto una faccia conosciuta e fida¬ 

la , in quel castello , dopo tante ore di spasi¬ 

mo , e in una terribile oscurità dell* avvenire. 

Ma questa non era ragione da dirsi cosi chi^ 
ramente dinanzi a quel terzo. Parve però strano 

al cardinale che don Abbondio non l’avesse in¬ 

tesa per aria , anzi pensata da se ; e cosi fuor 

di luogo gli parve la proferta e P insistenza , 

che pensò dovervi esser altro sotto. Gli guardò 

in cera , e vi scorse agevolmente la paura di 

viaggiare con quell’ uomo tremendo, di esser¬ 

gli ospite , anche per pochi istanti. Volendo 

quindi dissipare affatto quell’ ombre codarde , 

e non gli piacendo di tirare in disparte il curato 

e di parlottargli in segreto , mentre il suo no¬ 

vello amico era li in terzo, pensò che il mezzo 

più oppoiTuno era di fare ciò che avrebbe fatto 

anche senza questo motivo, parlare all’inno¬ 

minato medesimo ; e dalle sue risposte don 

Abbondio intenderebbe finalmente che quegli 

non era più uomo da averne paura. Si avvicinò 

dunque all’ innominato , e con quell’ aria di 

spontanea confidenza che si trova in una nuova 

e potente affezione come in una antica intrin- 
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sicliezza , « non crediate , gli disse, « eli* irt 
mi contenti di questa visita per oggi. Voi 

>3 tornerete, n’ è vero ? in compagnia di (pie- 
33 sto dabbene ecclesiastico? 3d 

« S’io tornerò ? 33 rispose P innominato 
cc quando voi mi rifiutaste , io mi rimarrei 
33 ostinato alla vostra porta, come il mendico. 
33 Ilo bisogno di parlarvi I ho bisogno di udir- 
33 vi, di vedervi 1 ho bisogno di voi ! 33 

Federigo gli prese la mano, gliela strinse, 
c disse ; u farete dunque il favore al parroco 
31 di questo paese e a me di praiii^.ar con noi. 
33 Vi aspetto. Intanto, io vado a pregare , e a 

33 render grazie col popolo; e voi a cogliere i 
33 primi frutti della misericordia. 33 

Don Abbondio, a (pielle dimostrazioni, slava 
come un ragazzo pauroso , che veggia uno ac¬ 
carezzare sicuramente un suo cagnaccio grosso, 
ispido, cogli occhi rossi, con un nomaccio fa¬ 
moso per morsi e per ispaventi, e senta dire al 
padrone che il suo cane è mi buon bestione , 
quieto, quieto: guarda il padrone, e non con¬ 
traddice nè approva ; guarda il cane , e non 
ardisce accostarsegli per timore che il buon 
bestione non gli mostri i denti, fosse anclie per 
vezzo ; non ardisce allontanarsi, per non pa¬ 
rere un dappoco ; e dice in cuor suo : oh sd 
fossi a casa mia 1 

Al cardinale, che s’era mosso per uscire , 
tenendo sempre per mano e traendo seco l’in¬ 
nominato , diè di nuovo nell’ occhio il pover’ 
uomo, che rimaneva indietro , goffo , mortifi- 
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tato, con lanlo di muso. E pensando die Torse 

(|uel cruccio gli potesse anche venire dal parer¬ 

gli d’ esser trascurato e come lasciato in uii 

canto , massimamente a rincontro di un faci¬ 

noroso COSI accolto, COSI careggiato, se gli 

Volse in passando , ristette un momento, e con 

un sorriso amorevole , gli disse : cc signor cu- 

w rato, voi siete sempre con me nella casa del 

33 nostro buon padre ; ma questi .... quesli 

33 perierat ^ irwentus est. 33 

cc Oh quanto me ne consolo ! » disse don 

Abbondio , facendo una gran riverenza ad en¬ 

trambi in comune. 

L’arcivescovo andò innanzi, sospinse le im- 

fioste , le quali furono tosto spalancate per di 

Inori da due famigliali, che vi stavano ai lati: 

e la mirabile coppia apparve agli sguardi bra¬ 

mosi del clero raccolto nella stanza. Si videro 

quei due volti sui quali era dipinta una com¬ 

mozione diversa , ma egualmente profonda : 

Una tenerezza riconoscente, una umile gioia su 

le forme venerabili di Federigo ; su quelle del¬ 

l’innominato una confusione temperata di con¬ 

forto , un nuovo pudore, una compunzione; 

dalla quale però traspariva tuttavia il vigore 

di quella selvaggia e risentita natura. E si sep¬ 

pe di poi che a più d’uno dei risguardanti era 

allor sovvenuto quel d’Isaia : il lupo e Vagnel¬ 

lo andranno ad un pascolo ; il leone e il bue 

strameggieranno insieme. Dietro veniva don 

Abbondio , a cui nessuno badò. 

Quando furono al mezzo della stanza, entrò 
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dall' altra parte 1 aiutante di camera del car¬ 

dinale , e gli si accostò a riferire che aveva 

eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappella¬ 

no ; che la lettiga e le due mule erano in pron¬ 

to , e si aspettava soltanto la donna che il cu¬ 

rato avrebbe condotta. Il cardinale gli disse 
che , al giugner di questo , avvertisse di farlo 

parlare con don Abbondio; e tutto poi fosse 
agli ordini di questo e dell'innominato , al 

([naie strinse di nuovo la mano, in atto di 

commiato , dicendo : « v’ aspetto. " Si volse a 
salutar col capo don Abbondio, e si avviò dalla 

parte che conduceva alla chiesa. Il clero gli 

tenne dietro, tra in frotta e in' processione : e i 

due compagni di viaggio rimasero soli nella 
stanza. 

Stava l'innominato tutto raccolto In se, pen¬ 
soso , impaziente che venisse II momento di 

andare a tor di pene e di carcere la sua Lucia: 

sua , ora In un senso cosi diverso da quello 

che lo fosse il giorno antecedente : e il suo 

volto esprimeva un* agitazione concentrata, 

che all* occhio ombroso di don Abbondio po¬ 

teva facilmente parere qualche cosa di peggio. 

Lo traguardava, lo sogguardava, avrebbe vo¬ 

luto appiccare un discorso amichevole: — ma 
che cosa ho da dirgli ? — pensava : — di nuo¬ 

vo , mi consolo ? Mi consolo di che ? che es¬ 

sendo stato tìnora un demonio , vi siate final¬ 

mente risoluto di diventare un galantuomo co¬ 

me gli altri? Bel complimento! Eh eh eh? co¬ 

munque io volti le parole, il mi consolo non 
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VoiTcì^l)e dir altro. E se sarà poi vero elie sia 

diveiilàto galantuomo : cosi in un siihitol Delle 

dimostrazioni se ne la tante a ipiesto mondo, 

e per tante cagioni ! Che so io , alle volte ? E 

intanto mi tocca d'andar con lui I in quel ca¬ 

stello ! Oh che storia ! che storia ! che storia I 

Chi me Eavesse detto stamattina ! Ah, se posso 

uscirne a salvamento, mi ha da sentire la si¬ 

gnora Perpetua, d'avermi cacciato c|ui per for¬ 

za , quando non v’ era necessità , fuor della 
mia pieve : e che tutti i parrochi d’intorno ac¬ 

correvano , anche più da lontano ; e che non 

bisognava stare indietro; e che questo, e clic 

quest’altro; e imliarcarmi in un negozio di 

questa sorte. Oh povero me ! Pure qualche cosa 

bisognerà dire a costui. — E aveva trovato di 

dirgli ; non mi sarei mai aspettato questa lor- 

tuna d’ incontrarmi in una così lispettabile 
compagnia ; e stava per aprire la bocca, quan¬ 

do entrò laiiilanle dicamera col curato del 

paese , il quale annunziò che la donna era 

pronta nella lettiga ; e poi si volse a don Ab¬ 

bondio per ricevere da lui P altra commissione 

del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigò come 

potè in quella confusione di mente ; e accosta¬ 

tosi poi all aiutantc gli disse : « mi dia almeno 

33 una bestia quieta ; perchè, dico il vero, sono 

33 un povero cavalcatore. 33 

c< Si figuri , 33 rispose P aiutante , con un 

mezzo sogghigno : cc è la mula del segretario , 

33 che è un letterato. 33 

Busta .... 33 replicò don Abbondio, e con- , cc 
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tiriuò pensando : — il eielo me la mandi biio 
na. — 

11 sigtiore s era incamminato vogriosameiite 

al primo annunzio ; giunto in sulla soglia, s'ac¬ 
corse di don Abbondio ch'era rimasto indietro. 

Lo stette ad aspettare; e quando questi arrivò 

Irettoloso in aria di chieder perdono, lo inchi¬ 

nò , e lo fece passare innanzi, con un atto cor¬ 

tese ed umile ; il che racconciò alquanto lo sto¬ 

maco al povero tribolato. Ma appena posto 

piede nel cortlletto , vide un'altra novltò che 

gli guastò quella poca consolazione; vide i'in- 

nornlnalo andar verso 1'angolo, prender per 

la canna con una mano la sua carabina , poi 

per la clgna coll’ altra , e con un movimento 

spedito, come se facesse l'esercizio, porsela 

ad armacollo. 

— Obli olili ohi I pensò don Abbondio; — 

che vuol farne di quell’ ordigno , costui ? Bel 

cilicio, bella disciplina da convertito I E se gli 

monta qualche bizzarria? Oh che spedizione I 

o che spedizione 1 — 

Se quel signore avesse potuto appena sospet¬ 

tare che razza di pensieri passavano per la 

mente al suo compagno , non si può dire che 
cosa non avrebbe fatto per rassicurarlo ; ma 

era lontano le mille miglia da un tal sospetto ; 

e don Abbondio si guardava bene di fare un 

atto che significasse chiaramente : non mi fido 

di vossignoria. Giunti all' uscio di stradai, tro¬ 

varono le due cavalcature in ordine ; l’iimq- 

rnlnato saltò su quella che gli fu presentata da 
un palafreniere. 
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« Vlzll non nc ha ? >3 disse all" ainlanlc di 

camera don Abbonalo , con un piede sospeso 

nella slafTa , e l’altro piantalo ancora in terra. 

cc Vada pur su di buon animo : è un agnel¬ 

li lo, rispose tjuegli. Don Abbmdio, aggrap¬ 

pandosi alla sella , sorretto dall’ aiutante, su , 

su , su , è a cavallo. 
La lettiga che stava dinanzi qualche passo, 

portala pur da due mule, si mosse ad una voce 

del letlighiero; e il convoglio parti. 

Si doveva passare davanti alla chiesa zeppa 

di popolo , per una piazzetta zéppa anelie-essa 

d’altro popolo paesano e avveniticcio che non 

aveva potuto capire in quella. Già la gran no- 

vell a era corsa; e all’appaiire del convoglio, 

all' apparire di quell’uomo, oggetto ancor po¬ 

che ore prima di terrore e d’ esecrazione , ora 

di lieta maraviglia, si le\ò nella folla un mor¬ 

morio quasi d’ applauso ; e facendo largo , si 
faceva pur ressa per vederlo da vicino. La let¬ 

tiga passò, r innominato passò ; e dinanzi alla 

porta spalancala della chiesa , si trasse il cap- 
p’ello, e chinò quella fronte tanto temuta fin su 

la chioma della mula, fra il susurro di cento 

voci che dicevano : Dio la benedica ! Don Ab¬ 

bondio cavò pure il suo cappello , si chinò , si 

raccomandò al cielo ; ma udendo il concerto 

solenne dei suoi confratelli che cantavano alla 

distesa, senti una invidia, una mesta tenerez¬ 

za , un tale assalto di pietà al cuore, che durò 

lalica e tener le lagrime. 

Fuori poi dell’abitato, nell’aperta campa- 



•ai'jCì I PRO’VTKSSI SPOSI. 

£,nia , negli andirivieni talvolta affatto deserti 
della via, un velo più scuro si stese sul suoi 
pensieri. Altro oggetto non aveva su cui ripo¬ 
sar fidatamente lo sguardo , che il lettigliiero, 
il quale , appartenendo alla famiglia del car¬ 
dinale , doveva essere certamente un uomo 
dabbene , e con questo non aveva aria d’im¬ 
belle. Di tempo in tempo comparivano vian¬ 
danti , anche a frotte , che accorrevano a ve¬ 
dere il cardinale ; ed era un ristoro per don 
Abbondio ; ma passeggierò, ma s’andava verso 
quella valle tremenda , dove non s’ incontre¬ 
rebbe che sudditi dell’ amico : e che sudditi 1 
Coll’amico avrebbe desiderato ora più che mai 
di entrare in discorso, cosi per tastarlo sempre 
più , come per tenerlo in buona ; ma a vederlo 
COSI preoccupato gliene andava via la voglia. 
Dovette dunque parlare seco stesso r ed ecco 
una parte di ciò che il pover’ uomo si disse in 
quel tragitto : che , a scrivere il tutto, ci sa¬ 
rebbe da farne un libro. 

E un gran dire che tanto i santi come i 
birboni debbano aver 1’ argento vivo addosso » 
e non si contentino di dimenarsi, di affannarsi 
loro , ma vogliano tirare in ballo, se potessero, 
tutto il genere umano ; e che i più faccendoni 
debbano proprio venire a trovar me, che non 
cerco nessuno , tirarmi pei capelli nei loro af¬ 
fari , me che non domando altro che d’ esser 
lasciato vivere ! Quel ribaldo matto di don 
Rodrigo l Che cosa gli mancherebbe per esser 
V uomo il più beato del mondo , se avesse ap- 
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pena un tantino di giudizio? Egli ricco, egli 

giovane , egli rispettato , egli corteggialo : lia 

male di troppo bene , e bisomia che vada ac¬ 

cattando guai per se e pel prossimo, Potrebl)e 

lare il nicstlerdi Michelaccio; signor no: vuol 

fare 11 mestiere di molestar le femmine, il più 

pazzo, il più ladro, il più arrabinato mestiere 

di questo mondo ; potreb!)e andare in paradiso 

in carrozza, e vuole andare a casa del diavolo 

a piè zoppo. E costui ? . -r— E qui lo guar¬ 

dava , come avesse sospetto che quel costui 

udisse i suoi pensieri. — Costui ! dopo aver 

messo sossopra il mondo colle sceleratezze , 

adesso lo mette sossopra colla conversione ... 

se sarà vero. Intanto la sperlenza tocca a medi 

farla ! . . . . Tanto che , quando son nati con 

quella smania in corpo , bisogna che facciano 

sempre fracasso. Ci vuol tanto a fare il galan¬ 

tuomo tutta la vita, come ho fatto io ? Signor 
no : s’Ila da squartare , ammazzare , fare il 

diavolo ... oli povero me I ... e poi imo scom¬ 

piglio anche per far penitenza. La penitenza , 

quando si ha buona volontà, si può farla a casa 

sua, quietamente, senza tanto apparato, senza 

dar tanto incomodo al prossimo. E sua signo¬ 
ria illustrissima, subito subito, a braccia aper¬ 

te , caro amico , amico caro ; stare a tutto 

quello che gli dice costui , come se lo avesse 

A'eduto far miracoli ; e di lancio pigliare una 

risoluzione, darvi dentro colle mani e co’pie¬ 
di , presto di qua , presto di là ; a casa mia si 

chiama precipitazione. E senza avere ima ca- 

2. 24 
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pana di niente , dargli in mano un povero cu¬ 

rato ! questo si chiama giuocare un uomo a 

pari o catTo. Un vescovo santo , come egli è , 

dei curati dovrebbe tenerne conto come della 

pupilla degli occhi suoi. Un tantino di flemma, 

un tantino di prudenza , un tantino di carità , 

pare a me che possa stare anche con la santi¬ 

tà ... E se fosse tutto una mostra? Chi può co¬ 

noscere tutti i fini degli uomini ? e dico degli 

uomini come costui I A pensare che mi tocca 

di andar con lui, a casa sua ! Ci può esser 

qualche diavolo sotto : oh povero me 1 è me¬ 

glio non pensarci. Che imbroglio è questo di 
Lucia? Si vede che v’era un intesa con don 

Rodrigo : die gente ! e purché la sia proprio 

COSI ; ma come l’ha avuta nell’ unghie costui ? 

Chi lo sa ? E tutto un segreto con monsignore; 
e a me, che fanno trottare a questo modo, non 

si dice nulla, lo non mi curo di sapefe i fatti 

d’ altri ; ma quando uno ci ha da metter la 

pelle , ha anche ragione di sapere. Se fosse 

proprio per andare a prendere quella povera 

creatura, pazienza I Benché , poteva ben con¬ 

durla con se addirittura. E poi, se è cosi con¬ 

vertito , se é diventato un santo padre, che bi¬ 
sogno c’era di me? Oh che caos! Basta; voglia 

il cielo clic la sia cosi ; sarà statomi incomodo 
grosso , ma pazienza 1 Sarò contento anche per 

quella povera Lucia ; aneli’ ella debb‘ essere 

scampata d uri gran punto : sa il cielo che cosa 

Ila patito : la compatisco : ma è nata per la mia 

rovina .... Almeno potessi vedergli proprio in 
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cuore a cosini come la pensa ! Chi lo può ca¬ 

pire? Ecco II : ora pare sant* Antonio nel de¬ 

serto , ora pare Oloferne in persona. Oh po¬ 

vero me i povero me ! Basta ; il cielo è in ob¬ 

bligo (li aiutarmi , perchè non mi ci son messo 

10 di mio capriccio. — 

In fatti sul volto delP innominato si vedeva¬ 

no , per dir cosi , passare i pensieri, come , in 

uir ora burrascosa , le nuvole trascorrono di¬ 

nanzi alla faccia del sole , alternando a ogni 

tratto una luce arral^biata e un tristo rezzo. 

L’ animo, ancor tutto inebrialo delle soavi pa¬ 

role di Federigo, e come rifatto e ringiova,nito 

nella novella vita , si elevava a quelle idee di 

misericordia , di perdono e d’amore; poi rica¬ 

deva sotto il peso del terribile passato. Correva 

con ansia a cercare quali fossero le iniquità ri¬ 

parabili , che cosa si potesse troncare a mezzo, 

quali rimedii più spediti e più sicuri, come 

sviluppar tanti nodi , che fare di tanti compli¬ 

ci : era una scurità a pensarvi. A quella stessa 

spedizione, che era la più facile e cosi vicina 

ai termine, andava con una voglia mista d’an¬ 

goscia, pel pensiero che intanto quella crea¬ 

tura pativa, Dio sapeva quanto, e che egli, 

11 quale pure ardeva di liberarla , era egli che 

la teneva intanto a patire. A ogni bi\io il let- 

tighiero si volgeva per avere indirizzo della 

via: l’innominato la segmna colla mano, e 

insieme accennava che aifrettasse. 
Si entra nella valle. Come stava allora il 

povero don Abbondio ! Quella valle lamosa 
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della quale aveva Inteso raccontar tante nere, 
orribili storie , esservi dentro : quel laniosi uo¬ 

mini , il fiore della braveria d’Italia, qnej^li 
uomini senza paura e senza misericordia , ve¬ 

derli in carne ed ossa, incontrarne uno o due 

o tre a ogni volta di canto. Si cblnavano som¬ 

messamente al signore; ma certi visi abbron¬ 

zati ! certi mustacclil irsuti! certi occblacci, 
che a don Abbondio seml^rava volcsser dire : 

fagli la festa a quel prete. Tanto die, in un 

punto di somma costernazione, scappò a pen¬ 

sare ; — gli avessi maritati 1 di peggio non mi 

poteva accadere. ■— Intanto s* andava innanzi, 

per un sentiero gbialoso , lungo il torrente : al 

di là <{uel prosp(;tto di balze erme e ferrigne; 

al di qua quella popolazione da far parere de¬ 

siderabile ogni deserto: Dante non Istava peg¬ 

gio nel mezzo di Malebolge. 

Si passa davanti la Malanotte ; bravacci, in 

su 1‘uscio , inchini al signore, occhiate al suo 

compagno e alla lettiga. Coloro non sapevano 

che si pensare : già la partenza deirinnominato 

soletto alla mattina aveva dello straordinario ; 

il ritorno non lo era meno. Era una preda 

eh’ egli conduceva ? E come 1’ aveva fatta da 
per se ? E come una lettiga forestiera ? E di 

chi poteva essere quella livrea ? Guaiolavano , 

guardavano, ma nessuno si moveva, perchè 

questo erad’ordine ch‘ egli dava loro coll* oc¬ 
chio e colla cera. 

Si fa la salita, e si è in cima. I bravi che sono 

in su la spianata e in su la porta si ritirano di 
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qua c (li là, per lasciare il passo : rinnoiniiiato 

la loro seguo che non si muovano più , sprona 

c passa davanli alla lettiga , accenna al letti- 

glilero e a don Abbondio che lo seguano ; en¬ 

tra in un primo cortile, da quello in un secon¬ 

do ; va verso una porticina, fa stare indietro 

con un gesto un bravo die accorreva per te¬ 

nergli la staffa , egli dice : tc tu là , e nessuno 

33 più presso 33. Smonta, e colle redini in mano 

va alla lettiga, s’accosta alla donna, che 

aveva tirata la cortina , e le dice sotto voce : 

cc consolatela subito : fatele subito capire die 

33 è libera, in mano d’ amici. Dio ve ne rime- 

33 riterà. 33 Poi ordina al lettighiero che apra , 

e faccia scender la donna. Poi s’avvicina a don 

Abbondio , e con un sembiante cosi sereno 

come questi non gliePaveva ancor visto nè cre¬ 

deva eh* egli lo potesse avere , con dipintavi 
su la gioia dell’ opera buona che fìnalmente 

stava per compiere , gli porse la mano a scen¬ 

dere , e gli disse pur sottovoce : « signor cu- 

33 rato, io non le chieggo scusa del disturbo 

33 ch’ella ha a solferire per cagion mia ; ella lo 

33 fa per uno che paga bene , e per cpiesta sua 

33 poveretta 1 33 

Quel volto e t[uelle parole rimisero il cuore 

in corpo a don Abbondio ; il ([naie , tratto un 

sospiro che da un’ ora gli s’ aggirava dentro 

senza mal trovar l’uscita, rispose, se con voce 

sommessa non lo domandate : cc mi burla, vos- 
33 signoria? Ma, ma, ma, ma .... I 33 E ac¬ 

cettata la mano che gli venl\a cosi cortese- 
24 * 
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melile offerta, sdrucciolò alla meglio dalla sua 

cavalcatura. L’iimomiiiato prese le redini an¬ 

che di quella , e insieme colle altre le conse¬ 

gnò al lettighiero , ingiungendogli che stesse 

Il fuori aspettando. Tolse una chiave di tasca, 

aperse la porticina , fece entrare il curato e la 

donna, entrò aneli’ egli, si mosse dinanzi a 

loro , andò alla scaletta ; e tutti e tre salirono 

in silenzio. 

CAPITOLO XXIV. 

Lucia s’era risentita da poco tempo; e di 

quel tempo una parte aveva penato a sdor- 
mentarsi allatto , a sceverare le toròide visioni 

del sonno dalle memorie e dalle immagini di 

quella realtà troppo simigliante ad una Innesta 

visione d’infermo. La vecchia le si era tosto 

fatta accanto , e con quella voce forzatamente 

umile le aveva detto : cc ah f avete dormito ? 

33 Avreste potuto dormire in letto: ve Plio 

33 pur detto tante volte ier sera. 33 E non rice¬ 

vendo risposta , aveva continuato pur con un 
tuono di supplicazione stizzosa : cc mangiate 
33 una volta : aòòiale giudizio. Uli come siete 

33 brutta ! Avete bisogno di mangiare. E poi 

33 se , quando torna , la piglia con me I 33 

cc No , no; voglio andar via , voglio andare 

33 da mia madre. 11 padrone me 1’ ha prò- 
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j3 messo, ha licito : iloinaltina. Dov'c lì pa- 

« (!r<)i)e ? 
cr È panilo; ma ha detto clic tornerà pre- 

w sto , e che farà lutto ipiel che volele. » 
cc Ha detto COSI ? ha detto cosi ? Ebbene : io 

>3 voglio andare da mia madre, subito , su- 

« blto. J3 ^ 
Ed ecco s’ ode un romor di pedate nella 

stanza \ icina ; poi un piccino all’nscio. La vec- 

clila corre, domanda: « chi è? >j 
cc Apri , )3 risponde sommessamente la noia 

voce. Quella tira il paletto ; 1' innominato , 

spingendo leggermente le imposte, fa un po di 

spiraglio, ordina alla vecchia di venir Inori, e 

intrometle tosto don Abbondio colla linona don 

na. Socchiude poi di nuovo le imposte , vi si 

ferma dietro e fa andare la vecchia in una parie 

lontana del castellacelo ; come aveva glii ri¬ 
mandata laltra donna che stava fuori a guardia. 

Tutto questo movimento , quell istante di 

aspetto , li primo apparire di persone nuove 
cagionarono un soprassalto di agitazione a Lu¬ 

cia , alla quale , se lo stato presente era intol¬ 

lerabile , ogni mutazione però era una contin¬ 

genza di spavento. Guardò, vide un prete, una 

donna ; si rincorò ahjuanto ; guarda pili fiso ; 

è egli o non è? Peiconosce don Abbondio, e 

rimane con gli occhi fissi come incantata. La 

donna, v enutale presso , si chinò sopra di lei , 

e mirandola pietosamente , prendendole ambe 

le mani come per carezzarla e per sollevarla 
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ad un tempo, le disse: « oh poverella 1 veiil- 

te, \eiiitecon noi. « 
cc Chi siete ? « domandò lAicia : ma , senza 

udir la risposta , si volse ancora a don Abbon¬ 

dio che slava in piede , due passi discosto, con 

una cera aneli’ egli tutta compassionevole ; lo 

allìsò di nuovo, c sciamò : cc lei ! Elei? 11 si- 

33 gnor curalo ? Dove slamo ? . Oh povera 

33 me 1 soli Inori del sentimento 1 33 
cc No , no , 33 rispose don Alibondlo , cc son 

>3 lo da vero : fatevi animo. Vedete? siani qui 

33 per condurvi via. Son proprio il vostro cii- 

33 rato , venuto qui apposta aca^allo ... 3j 
Lucia , come riacquistate in un tratto tutte 

le sue forze , si rizzò precipitosamente in pie¬ 

de ; poi fissò ancora Io sguardo su quei due 

volti , e disse : cc è dunque la Madonna che vi 

33 ha mandati. 

<< Io credo ben di si , >3 disse la buona 
donna. 

cc Ma possiamo andar via , possiamo andar 
33 via da vero? 33 riprese Lucia, abbassando la 

voce , e con un piglio timido e sospettoso. 33 E 

» tutta quella gente ... ? 33 continuò colle lab¬ 
bra contratte e tremanti di spavento c di ono¬ 

re : cc e quel signore ... I quell'uomo ... 1 Ali 
33 aveva ben promesso ... 33 

cc E qui aneli’ egli in persona venuto appo- 
33 sta con noi , » disse don Abbondio : cc è qui 

33 fuori che aspetta. Andiamo presto; non lo 

33 facciamo aspettare un par suo. 33 
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Allora quegli di cui si parlava sospinse le 

imposle , si luoslrò , e si trasse avanti. Lucia 

die poco prima lo desiderava, anzi, non aven¬ 

do speranza in altra cosa del mondo , non de¬ 

siderava che lui, ora , dopo aver vedute Iacee 

e udite voci amicJie, non potè guardarsi da un 

sidiitaneo ribrezzo; trasalì, ritenne il fiato, si 

strinse alla buona donna , è nascose il volto 

nel seno di quella. Lgb prima, alla vista di 

quell'aspetto sul quale già la sera antecedente 

non aveva potuto tener lermo lo sguardo , di 

quell’aspetto reso ora più squallido, sbattuto, 

affannato dal patire prolungato e dall’ inedia , 

era restato a mezzo il passo ; al veder poi quel- 

Latlo di terrore, chi nò gli occhi, stette ancora 

un istante immobile e muto ; indi rispondendo 

a ciò che la poverina non aveva detto, « è ve* 
33 ro , >3 sciamò 33 perdonatemi 1 33 

•' Viene a liberarvi; non è più quello ; è 

33 di\entato buono: sentite che vi chiede per- 

33 dono? 33 diceva la buona donna airoreccliio 
di Lucia. 

33 SI può dir di pili ? Via , su quella testa ; 

3) non late la bambina : che possiamo andar 

33 presto, 33 le diceva don Abbondio. Lucia 

levò il capo , guardò aH imiominato e vedendo 

bassa quella fronte , atterrato e conruso quello 

sguardo, presa da un misto sentimento di con¬ 

forto , di riconoscenza , di pietà , disse : - oli 

33 il mio signore 1- Dio le renda merito della 

33 sua misericordia ! 33 
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cc E a voi, a mille doppi, il bene che mi 
33 fanno codesle vostre parole. >3 

Cosi detto , si volse , andò verso la porta , 

e USCI il primo. Lucia tutta rianimata, colla 
donna che le dava braccio , j^li tenne dietro ; 

don Abbondio in coda. Scesero la scaletta, fu¬ 

rono alla porticina che riusciva nel cortile. 

L’innominato ne spalancò le imposte , andò 

alla lettiga , aperse lo sportello , e con una 

certa gentilezza cpiasi timida ( due nuove cose 
in lui } sorregf^endo il braccio di Lucia , 

P aiutò ad entrarvi, poi la buona donna. Prese 

quindi dalle mani del lettighiero le redini delle 

due cavalcature , e diede pur braccio a don 

Abbondio che s‘ era accostato alla sua. 

cc Oh che degnazione I 33 disse questi ; e 

montò assai più lestamente che non avesse 

fatto la prima volta. Il convoglio si mosse to¬ 

sto che Pinnomiiiato fu anch egli salito. La sua 

fronte si era rilevala ; lo sguardo aveva ripresa 

la solita espressione d'impero. Gli sclierani che 

si trovavano sulla via scorgevano bene sul suo 

volto i segni d' un forte pensiero, di una sol¬ 

lecitudine straordinaria; ma non capivano nò 

potevan capire più in là. Non vi si sapeva an¬ 

cor nulla della gran mutazione di quell* uo¬ 
mo; e per congettura, certo, nessun di coloro 

vi sarebbe arrivato. 
La buona donna aveva tosto tirate 11^5 cortine 

su le finestrelle degli sportelli ; pigliate poi 

aiiettuosainente le inani di Lucia s' era data a 
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coiiroi'tarla con parole di pielà , di congrauda- 

ziofie e di tenerezza. E veggeiido come, oltre 

la fatica di tanto travaglio sofferto , la confu¬ 

sione e 1 oscurità degli avvenimenti impediva 

alla poveretta di sentire la contentezza della 

sua liberazione , le disse quanto poteva trovar 

di più atto a rimetterla nella memoJ'ia , a di¬ 

strigare , a ravviare , per dir cosi , i suoi po¬ 

veri pensieri. Le nominò il paese dond’ ella 

era , e verso cui s' andava. 
cc S'i ? « disse Lucia , che sapeva come era 

poco discosto dal suo. « Ah Madonna santlssi- 

>3 ma, vi ringrazio I Mia madre I mia ma- 

33 die ! i'» 
cc La manderemo tosto a cercare: » disse la 

buona donna , la quale non sape^ a che la co'^a 

era già fatta. 

cc S'i , SI ; che Dio ve ne renderà merito .... 
33 E voi , chi siete ? Come siete a enuta . . . 3^ 

cc Mi ha mandata il nostro curato , j3 disse 

la buona donna : cc perchè questo signore , Dio 

33 gli ha toccato il cuore ( sia benedetto ! ) ed 

33 è venuto al nostro paese, per parlare al si- 

3) gnor cardinale arcivescovo , che V abbiamo 
33 li a far la visita, quel caro uomo del Signo- 

33 re ; e s' è pentito dei suoi peccatacci, e \ uol 

33 mutar vita ; e ha detto al cardinale che aveva 

33 fatta rubare una povera innocente, che siete 

33 voi, per intesa con un altro senza timor di 

33 Dio, che il curato non mi ha significato chi 
33 possa essere. 33 

Lucia levò gli occhi al cielo. 
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cc Lo saprete forse voi, >:> continuò la lino- 
na donna 33 Basta : duiupie 11 signor cardi- 

« naie ha pensato , che trattandosi d‘una gio- 

33 vane , ci voleva una donna per venire in 

33 compagnia , e lia detto al curato die ne cef- 

33 casse una ; e il curato ò venuto da me , per 
33 sua bontà ... w 

cc O il signore vi ricompensi della vostra 
90 carità ! w 

cc Figuratevi, la mia povera giovane ! E 

33 mi ha detto il signor curato che vi facessi 

33 coraggio, e cercassi di sollevarvi subito, e 

33 larvi Intendere come il Signore vi ha salvata 
3ì miracolosamente ... 33 

cc All SI, proprio miracolosamente ; per in- 
33 tercesslone della Madonna. 33 

cc Dunque, che stiate di buon animo, e per- 

33 donare a chi v' ha fatto del male , ed esser 

33 contenta che Dio gli abbia usata mlserlcor- 

33 dia , anzi pi'egare per lui ; che, oltre che ne 

» acquisterete merito, vi sentirete anche «/- 
33 largare il cuore. 33 

laida rispose con uno sguardo che esprime¬ 
va r assenso cosi chiaramente come lo avreb- 

ber fatto le parole , e con una dolcezza che le 

parole non avrcbliero saputa rendere. 
cc Brava giovane ! 33 riprese la donna. E 

33 trovandosi al nostro paese anche il vostro 

33 curato, ( che cc n’è tanti tanti , di tutto il 

33 contorno , da mettere insieme quattro ulizl 
33 generali, ) ha pensato il signor cardinale di 

33 mandarlo anche lui in compagnia ; benché è 
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35 Sialo di poco aiolo : die già io aveva inteso 

« (lire di'egli era un uomo da poco ; ma in 

3; (piesla occasione Iio dovuto vedere che è 

3» projnio impaccialo come uii pulciii nella 
>3 stoppa. 33 

cc E cpiesto ... >3 chiese Lucia, « questo che 

33 è diventato buono ... chi è? 33 

cc Come 1 Non lo sapete ? 33 disse la buona 

donna ; e lo nominò. 

• Oh misericordia del Signore 1 33 sdamò 

Imcia. Quel nome, quante volte lo aveva udito 

ripetere con orrore in più d* una storia, in cui 

compariva sempre come in altre storie quello 

deir orco ? Ed ora , al pensiero d’ essere stata 

nella colui terribile forza, e d’essere sotto la 

sua guardia pietosa, al pensiero dhui cosi scuro 

pericolo, e di una cosi improvvisa redenzione, 

a considerare di chi era ipiel volto che le era 
apparso burbero, poi commosso, poi umiliato, 

rimaneva come estatica , dicendo solo tratto 
tratto : cc oli misericordia I 33 

cc L’ è una gran misericordia da vero I 33 di¬ 

ceva la buona donna, cc Ha da essere ini gran 

33 sollievo per mezzo mondo , tutto alL intor- 

3. no. A pensare (pianta gente teneva in ispa- 

33 vento ; e ora , come mi ha detto il nostro 

33 curato ... e poi, solo a guardargli in faccia; 

33 è diventato un santo! E poi si vedono subito 
33 le opere. 33 

Dire che questa buona donna non sentisse 
molla curiosità di conoscere un po’più distin¬ 

tamente la grande avventura nella cjuale si 

2. 25 
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trovava a fare una parte , non sarcì>be la voi l- 

tà. Ma Liso^nia dire a sua gloria che, compresa 
d’ una pietà rispettosa per Lucia, sentendo in 

cerio modo la gravità c la dignità deirincar co 

che la era stato afììdato, non pensò pure a laide 

una domanda indiscreta nè oziosa : tutte le 

sue parole in quel tragitto furono di conlorto 

e di premura per la povera giovane. 
cc Dio sa da quanto non avete mangiato I j3 
cc Non me ne ricordo più ... Da un pezzo. j3 
cc Poverina ! Avete bisogno di ristorarvi. j3 
cc S'i , rispose Lucia con voce fioca. 33 
et A casa mia, grazie a Dio , troveremo su- 

33 l)ito qualclie cosa. Fatevi animo , che ormai 

33 c* è poco. 33 
Lucia si lasciava poi cader languida sul ton¬ 

do della lettiga , come assopita ; e allora la 

buona donna la lasciava in riposo. 
Per don Abbondio questo ritorno non era 

certo cosi angoscioso come P andata di poco 
prlina; ma non fu neppur esso un viaggio di 

piacere. Al cessare di quella pauraccla , s era 

eMl sentito da prima tutto scarico, ma ben to- 
Sto cominciai ono a dare in Inora cento altri la- 

stldli ; come laddove è stato sradicato un gran¬ 
d'albero, il terreno rimane sgombro per qual¬ 

che tempo , ma in breve si copre tutto di er¬ 
bacce. bAa divenlato più sensitivo a tutto il re¬ 

sto ; e tanto nel presente, quanto nei pensieri 

deli avvenire non gli mancava pur troppo ma¬ 

teria di tormentarsi. Sentiva ora , molto [>1li 

che nell* andata , P incomodo di quel modo di 
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viaggiare, al quale non era molLo esercitato, 

e inasslinanicnte nella discesa dal castello al 

londo della valle. 11 lettigliiero, obbedendo ad 

un cenno dell'innominato, Taceva andar di 

buon passo le sue bestie ; le due cavalcature 

tenevan dietro fìl filo a passo pari : di die av¬ 

veniva che , a certi liioglTi più ripidi, il povero 

don Alibondio, come se fosse messo a leva per 

<li dietro, tracollava sul dinanzi, e per reg¬ 

gersi , doveva appuntellarsi colla mano all ar¬ 

cione, e non osava però chiedere che s'andasse 

})iù adagio, e dall'altra parte avrebbe voluto 

esser fuori di quel paese al più presto. Oltre a 

ciò, dove la via era sur un rialto, sur un ci¬ 

glione , la mula , secondo il costume de’pari 

suoi , pareva che facesse per dispetto a tener 

sempre dalla parte di fuori, e a metter proprio 

le zampe sul margine; e don Abbondio vedeva 

sotto di se, quasi a perpendicolo , un salto , o 

come egli pensava , un precipizio. — Anche 

tu, — diceva in cuor suo alla bestia, — hai 

quel maladetto genio d’ andare a cercare i pe¬ 

ricoli , quando c’ è tanto sentiero ! E tirava la 

liriglia dall' altra parte ; ma inutilmente. Sic¬ 

ché , al solito rodendosi di stizza e di paura, 

si lasciava condurre a piacer d’altrui. Gli sche¬ 

rani non gli davan più tanto spavento, ora che 

sapeva più di certo come la pensava il padro¬ 

ne. — Ma, - rifletteva però , — se la notizia 

di questa gran conversione si sparge qua den¬ 

tro intanto die ci siamo ancora , chi sa come 

la intenderanno costoro? Chi sa che cosa na- 
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sce ? Cile andassero ad immaginarsi che sia 

venuto io a tare il missionario? Guardi il cielo! 

Mi martirizzano! ■— L^aggrondatura dell'in¬ 
nominato non gli dava molestia. Per tenere a 

segno quelle facce li, — pensava, — non ci 

vuol meno di questa qui ; lo capisco aneli’ io ; 

ma perchè ha da toccare a me di trovarmi fra 
tutti costoro ? — 

Basta ; si venne al piede della discesa , e si 

iisc'i finalmente anche della valle. La fronte 

deir innominato si andò spianando. Don Ab¬ 

bondio anele egli prese una faccia più naturale, 

sprigionò alquanto la teista d’infra le spalle, 

sgranchiò le braccia e le gambe, si mise a sta¬ 

re un po’ più in sulla vita , die faceva un tiit- 

t’ altro vedere , mandò più larglii respiri, e 

con animo più riposato si volse a considerare 

altri lontani pericoli. — Che cosa dirà quel 

bestione di don Rodrigo? Rimaner con tanto 

di naso a questo modo, col danno e colle bef¬ 

fe , liguriamoci se la gli ha a parere amara. Ora 

è quando fa il diavolo affatto. Sta’ a vedere 

che se la piglia anclie con me , perchè mi son 

trovato dentro in questa cerimonia. Sella aMi- 

to cuore fin tl’allora di mandare quel due de- 
moiiii a farmi una figura di quella sorte sulla 

stiada , adesso poi , sa il cielo! Con sua signo¬ 
ria illustrissima non la può pigliare , che è un 

pezzo grosso troppo più di lui: gli bisognerà ro- 
flere il freno. Intanto il veleno lo avrà in cor¬ 

po , e sopra qualcheduno lo vorrà slogare. Iro¬ 

nie finiscono queste 1 accende ! 1 colpi cascano 
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sempre all ingiù ; gli stracci vanno all'aria. 

Lucia, (li ragione , sua signoria illustrissima 

jienserà a metterla in salvo: (pielL altro pove¬ 

raccio mal condotto è fuor del tiro , e ha già 

avuto la sua : ecco che lo straccio son diventa¬ 

to io. La sarebbe barhai‘a, dopo tanti incomo¬ 

di , dopo tanta agitazione, e senza acquistarne 

merito , che dovessi patirne le pene io. Clie 

cosa farà adesso sua signoria illustrissima, per 

direnderml , dopo d* avermi messo in ballo? 

Mi può egli stare che cpiel dannato non mi 

l'accia un' azione peggio della prima? E poi , 

ha tanti affari in capol mette mano a tante co¬ 
se! Come si può attendere a tutto? Lasciai! poi 

alle volte le cose più imbrogliate di prima. Quei 

che fanno il bene, lo fanno all'ingrosso: (juan- 

do hanno provala (j^uella soddisfazione, ne han¬ 

no abbastanza, c non si voglioii seccare a tener 

dietro a tutte le conseguenze ; ma coloro che 
hanno quel gusto di fare il male , vi mettono 

più diligenza , vi stanno dietro lino alla fine , 

non si danno mai retpiie , perchè hanno quel 

canchero che li rode. Ho da andare a dire io 
che sono venuto qui per comando espresso di 

sua signoria illustrissima , e non di mia volon¬ 

tà ? Parrebbe eh* io volessi tenere dalla parte 

deir inicpiità. Oh santo cielo! dalla palle 

dell’ iniquità io ! Per gli spassi che la mi dà ! 

Pasta ; il meglio sarà raccontare a Perpetua la 

cosa com ò ; e lascia poi fare a Perpetua a man¬ 

darla attorno. Purché a monsignore non venga 

il grillo di far qualche pubblicità, ([ualche 
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scena Iniulle, c irietlcrLiiicl dentro anche me. A 

buon conto , aj)pena siamo arrivati , se è usci¬ 

to di chiesa, vado a fargli nn inchino in fretta 

in fretta; se no, lascio le mie scuse, e tiro a 

casa mia. Lucia è bene appoggiata; di me non 

v’è bisogno ; e dopo tanti disagi posso preten¬ 

dere ancJr io d* andarmi a riposare. E poi. . . . 

die non venisse anclie curiosità a monsigno¬ 

re di saper tutta la storia, e mi toccasse 

di render conto dell* aliare del matrimonio 1 

Non ci mancherebbe altro. E se viene in visita 
anche alla mia parrocclila ?. .. Oh, sarà quel 

che sarà; non soglio tribolarmi innanzi tratto : 

ne ho abbastanza de gnai. Per ora vo a chiu- 
denni in c.isa. Fin che monsignore si trova da 
queste parti , don Rodrigo non avrà laccla di 

far pazzie. E poi.... E poi ? Ah ! vedo che i 

miei ultimi anni ho da passargli male! — 

La comitiva arrivò che le funzioni di chiesa 
non erano ancor terminate; passò per mezzo 
la folla medesima non meno commossa della 

prima volta, e poi si divise. 1 due cavalieri 

voltarono snr ima piazzetta di fianco, in londo 

a cui era la casa del parroco, la lettiga andò 

innanzi verso quella della buona donna. 
Don Abbondio si mantenne la parola : ap¬ 

pena scavalcato fece i più sviscerati compli¬ 

menti all* innominato , e lo pregò che volesse 
scusarlo presso monsignore; ch'egli doveva 

tornare alla parrocchia addirittura , per aliar! 
urgenti. Andò a cercare quel che chiamava il 

suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato 
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j'n mi angolo del saiolto , e sincamminò. L'in" 
nominalo stette ad aspettare clie il cardinale 

tornasse di ciiiesa. 

La buona donna, Tatta adagiar Lucia sul mi¬ 

glior sedile, nel miglior luogo deJla sua cucina, 

si affaccendava ad ammannirle un po'di reie¬ 

zione, ricusando con ima certa rusticiiezza cor¬ 

diale i ringraziamenti e le scuse reiterate di lei. 

Pr(!slo , presto , rinnovando ramoscelli sec¬ 

chi sotto un laveggio die aveva rimesso a l'uo- 

co, e dove nuotava un liuon cappone, fe'levare 

il liollore al brodo: e riempiutane una scodella 

già guarnita di fette di pane , potè finalmente 

presentarla a Lucia. E al \edere la poveretta 

1 icoifforlarsi ad ogni cucdhaiata, si congratu¬ 

lava ad alta voce seco stessa che la cosa fosse 

accaduta in un giorno in cui, come ella diceva, 

non c'era il gatto sul focolare.ee Tutti s'inge- 
33 guano oggi a metter tovaglia , aggiugne- 

va : et fuor che ipiei poveretti che stentano ad 

33 aver pane di veccia e polenta di saggina ; 

33 però oggi da un signore cosi caritatevole spe- 

>' rano di Imscar tutti cpialche cosa. Noi , gra- 

33 zie al cielo , non siamo in questo caso : tra 

33 il mestiere di mio marito , e cpialdie cosa 

33 che abliiaino al sole , si campa. Sicdiè man- 

33 giate di buon cuore inlrattanto ; che presto 

33 il cappone sarà a segno, e potrete sostentar- 

33 vi un po'meglio. 33 E ripresa la scodelletta, 

tornò ad accudire al desinare e a preparare la 

ta\ ola per la famiglia. 

Lucia ristorata aiijuanto di forze e sempre 
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più rinvenuta di spirito andava intanto rasset¬ 

tandosi , per una abitudine , per un istinto di 

pulitezza e di verecondia : rannodava e ricom¬ 

poneva sulla testa le trecce allentate e scoinpl- 

^diate, raccomodava il fazzoletto sul seno e 

intorno al collo. In far questo, le sue dita 

s'Intralciarono nella corona che v’ era appesa: 

lo sguardo vi corse; si fe*nella mente un tu¬ 

multo istantaneo ; la ricordanza del voto , op¬ 

pressa fino allora e sotfocata da tante sensa¬ 

zioni presenti, vi si suscitò d’improvviso , e 

vi comparve clilara e distinta. Allora tutte le 

potenze del suo animo , appena sollevate , fu¬ 

rono sopraffatte di nuovo in una volta , e se 

quell'animo non fosse stato cosi preparato da 
una vita d'innocenza, di rassegnazione c di fi¬ 

ducia , la costernazione che ella provò in quel 

momento sarebbe stata disperazione. Dopo un 

subuglio di quei pensieri che non vengono con 

parole , le prime che si formarono nella sua 

mente furono : — oh povera me , che cosa ho 

mai fatto ! — 

Ma non appena le ebbe pensate , ne risenti 

come uno spavento. Le risovvennero tutte le 
circostanze del voto, 1' angoscia Intolleraljile, 

la disperazione di ogni umano soccorso, il fer¬ 

vore della preghiera, la pienezza del sentimen¬ 

to con cui la promessa era stata fatta. E dopo 

d‘avere ottenuta la grazia , pentirsi della pro¬ 
messa , le parve una Ingratitudine sacrilega , 

una perfidia Inverso Dio e la Vergine; le par¬ 

ve che una tale infedeltà le attirerebbe nuo\e 
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e più tciTibili sveiiliire, in mozzo alle quali 

non potrebbe più sperare nè anclie nella pre¬ 

ghiera ; e si a (Frettò (li rinnegare quel penti¬ 

mento momentaneo. Si tcùse riverentemente la 

corona dal collo, c tenendola nella mano tre¬ 

mante, confermò, rinnovò il v<^to, cliiedcndo 

nello stesso tempo con una supplicazione acco¬ 

rata che le fosse concessa là lorza di adempir¬ 

lo, che le fossero rispanniati i pensieri e le oc¬ 

casioni le quali avrebbero potuto, se non ismuo- 

vere il suo animo, tormentarlo troppo. La lon¬ 

tananza di P\,enzo, senza nessuna probabilità 

di ritorno , quella lontananza che fino allora le 

era stata cosi amara, le parve ora una disposi¬ 
zione della Provvidenza che avesse latti andare 

insieme i due avvenimenti per un fine solo; e 

si studiava di trovare nell'uno ragione di con¬ 

solarsi dell' altro. E dietro a (juel pensiero, si 
andava pur figurando che quella Provvidenza 

medesima , per compir P opera , saprebbe ben 

trovar modo di far che Renzo si rassegnasse 

anclregli, non pensasse più . . . Ma appena una 

tale immaginazione fu entrata nella sua niente, 

vi mise tutto sossopra. La poveretta , sentendo 

che il cuore voleva di nuovo pentirsi, tornò 

alla preghiera, alle conferme, al combattimen¬ 

to , dal quale si rilevò , se ci si fa buona que¬ 

sta espressione , come il vincitore stanco e fe¬ 

rito, di sopra il nemico abbattuto. 

In questo s'ode appressare uno scalpitamen- 
to e un grid'io festoso. Era la famiglinola die 

veniva dalla chiesa. Due ragazzette e un fan- 
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ciiiJlo eiilrano a salti; si rcniiano un istante a 

(lare un'occhiata curiosa a Lucia, poi corrono 

alla mamma, c le s aggruppano intorno: (piale 

domanda il nome dell’ospite sconosciuta, e 

come e perchè ; rpiale vuol raccontare le ma¬ 

raviglie "N edute : la buona donna risponde a 

tutto e a tutti con un ,, tpiieti, quieti. ,, Entra 

poi con passo più moderato , ma con una pre¬ 

mura cordiale dipinta sul volto, il padrone di 

casa. Era, se non 1* abbiamo ancor detto, il 

sarto del villaggio , e di un tratto di paese al- 

r intorno ; un uomo che sapeva leggei e , che 
aveva letto in fatti più d’ una volta il Leggen¬ 

dario de’Santi, e i Reali di Francia, e passava 
tra i suoi paesani per uomo di talento e di 

scienza : lode però che egli rifiutava modesta¬ 

mente , diceiulo soltanto che aveva fallata la 

vocazione; e che se fosse andato agli studi in¬ 

vece di tanti altri...! Con questo, la miglior 

pasta del mondo. Essendosi trovato presente 

(piando sua moglie era stata richiesta dal cu¬ 

rato d‘ intraprendere quel viaggio caritatevole, 

non solo vi aveva data la sua approv^tzione, 

ma avrebbe aggiunte le sue persuasioni, se ve 
ne fosse stato bisogno. Ed ora che la funzione, 

la pompa , il concorso , e sopra tutto la pre¬ 
dica del cardinale avevano, come si dice , esal¬ 

tati tutti i suoi buoni sentimenti , tornava a 

casa con una aspettazione , con un desiderio 

ansioso di sapere come la cosa fosse riuscita, 

e di trovare la poviua innocente salvata, 

w Guardate un po , jj gii disse al suo entrare 
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la buona donna , accennando Lucia; la quale 

arrossando, sì levò , e cominciava a bal])ellar 

qualclie scusa. Ma egli , andalole presso, la 

interruppe facendole una gran fesla attorno , 

e sciamando : » ben venula , ])en venuta 1 Siete 

33 la benedizione del cielo in([uesla casa. Come 

33 son contento di vedervi qui I Era ben sicuro 

33 ebe sareste arrivate a buon porto ; percliè 

33 non ho mai trovato che il Signore abbia co- 

33 mìnciato un miracolo , senza finirlo bene ; 

33 ma son contento di vedervi qui. Povera gio- 

33 vane ! Mae però una gran cosa aver ricevuto 
33 un miracolo I 33 

Nò si creda ch’egli fosse il solo a cosi qua¬ 

lificare quell’avvenimento , perchè aveva letto 

il Leggendario: per tutto il paese e per tutto 

il contorno non se ne parlò con altri termini 

fin die ve ne durò la memoria. E a dir vero , 
cogli accessorii che vi si appiccarono in seguilo, 

non gli poteva convenire altro nome. 

Accostatosi poi passo passo alla moglie che 

staccava il laveggio dalla catena da fuoco , le 

disse pian piano : ,, è andato bene ogni cosa ? ,, 

,, Benone : ti conterò poi. „ 

„ Si , si ; con comodo. , 

Imbandita quindi tosto la tavola, la padrona 

andò a prender Luc:ia , ve 1’ accompagnò , la 

fece sedere ; e spiccata un’ala di quel cappone, 

gliela mise dinanzi : poi sedè ella pure e il 

marito , esortando entrambi l’ospite abbattuta 

e vergognosa a l'arsi animo e a mangiare. Il 

sarto cominciò fra i primi bocconi a discoiTere 
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con grand'cnlasi , In mezzo agli inlerrom^ìì- 
rnenti dei ragazzi die mangiavano in piedi In- 

lorno alla [avola , e che in verllìi avevano ven¬ 

dute troppe cose straordinarie per fare alla 

lunga la sola parte di ascoltatori. Egli descri¬ 

veva le cerimonie solenni, poi saltava a par¬ 

lare della conversione miracolosa. Ma ciò che 

gli aveva fatto piò impressione , e su cui tor¬ 

nava piò spesso era la predica del cardinale. 

,, A vederlo fi dinanzi all'altare , diceva 

egli , j: un signore di quella sorte, come un 

3' curato . . . 

„ l'v fpiella cosa d'oro che aveva in testa...jj 
diceva una ragazzetta. 

,, Taci l'i . A pensare, dico , che un signore 

„ di quella sorte , e un uomo tanto sapiente ,i 

,, che , a quel che dicono, ha letto tutti i libri 

,, che ci sono , cosa a cui non è mai arrivato 

,, nessun altro , nè anche in Milano , a pensare 

,, che sappia adattarsi a dir su quelle cose in 

,, modo che tutti capiscono . .. ,, 

,, Ilo ben capito aneli' io, disse 1' altra 

chiacchierina . 

,, Taci lì : che cosa vuoi tu aver capito tu? ,, 

,, J Io capito che spiegava il Vangelo in cam- 

„ hlo del si gnor curato. ,, 
,, Taci lì. Non dico di chi sa qualche cosa : 

,, che allora uno è obbligato ad inlenden'; ma 

,, anche 1 piò duri d'ingegno, 1 piò ignoranti, 

,, teu('\aiio dietro al sentimento. Amiate* ades- 

,, so a domandar loro se saprebbero ripetere le 

, parole ch'egli diceva su : sì ; non ne racca- 

,, pezzeiebbero una ; ma il sentimento lo hanno 
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„ qui. E senza mai jiominarc quel signore , 

,, come si capiva che volev a parlare di lui ! 

,, E poi , per capire, sarebbe Inastato osservare 

,, quando aveva le lagrime agli ocelli. E allora 

,, lutla la chiesa a piangere . . . 
,, E proprio verojcc scappò su il lanclulloua 

,, ma perche ino piangevano tulli a quel modo, 

,, come figliuoli V 53 

,, Taci li. E SI che cc del cuori duri in 

„ (pieslo paese. E ha fatto proprio vedere che, 

, ancor che cl sla la carestia, lilsogna rlngra- 

,, ziare 11 Signore , ed esser contenti : far ([uel 

,, che si può, industriarsi, aiutarsi, e poi esser 

,, contenti. Perchè la disgrazia non è mica pa- 

,, tire , ed esser poveri; la disgrazia e lar del 

,, male. E non son mica belle parole ; percliè 

,, si sa che anch’egli vive da pover uomo, e 

,, si cava il pane di liocca per darlo agli affa- 
,, mali ; (piandochè potrebbe godersi il 1 inoli 

,, tempo meglio di chiunque sia. Ah 1 allora 

,, un uomo dà soddisfazione a sentirlo cilscor- 

,, rere : non mica come tanti altri • fate quel 

,, che dico e non fate quel che lo. P. poi ha 

,, fatto proprio vedere che anche coloro, che 

,, non sono quel die si dice signori , se hanno 

„ di più dei necessario, sono obbligati di 

,, farne parte a chi patisce , . 
Qui i nteiTiqipe il discorso da se , come so¬ 

prappreso da un pensiero Stette un momento ; 

poi compose un piatto delle vivande che erano 
sulla tavola, e aggiuntovi un pane, mise il 

piattoni un to^ aglluolo , e preso questo pei 
2 26 
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quattro capì , disse alla sua ragazzetta mag¬ 

giore : ,, piglia qua tu. ,, Le die* nell'altra ma¬ 
no un fìaschetto di vino, e soggiunse : „ va'qui 

33 da Maria vedova , lasciale questa roba , e 

33 dille che è per fare un po'di allegria coi 

33 suoi fantolini. Ma con buona creanza, ve* ; 

33 che non paia che tu le faccia la carità. E 
33 non dir niente , se incontri qualcheduno ; e 

33 guarda di non rompere. ,, 

Lucìa fe’ gli occhi rossi, e senti in cuore una 

tenerezza ricreatrice ; come già dai discorsi di 
prima aveva ricevuto tal sollievo che un ser¬ 

mone espressamente consolatorio non sarebbe 

stato abile a procurarle. L' animo attratto da 
quelle descrizioni, da quelle fantasie di pom¬ 
pa , da quelle commozioni di pietà e di mara¬ 

viglia , preso dall* entusiasmo medesimo del 
narratore», si staccava dai pensieri dolorosi di 

se ; e pur ritornandovi , si trovava più forte 

contro di essi. 11 pensiero stesso del gran sagri- 

ficio , non già che avesse perduta la sua ama¬ 

ritudine, ma insieme con essa- teneva non so 

che d* una gioia austera e solenne. 

Poco stante entrò il curato del paese, e disse 
d’esser mandato dal cardinale a prender no¬ 
velle di Lucia , ad avvertirla che monsignore 
la voleva vedere in quel giorno : poi rendette 

in nome di lui molte grazie ai coniugi. Tutti e 

tre, compresi e commossi, non trovavano pa¬ 

role per corrispondere a tali ufìci d' un tal per¬ 

sonaggio. 
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,, E vostra madre non è ancora arrivala ? >3 

disse 11 curato a Lucia. 

,, Mia madre! ,, sciamò questa. Udendo po¬ 
scia da lui come egli l'aveva mandata a pren¬ 

dere, d'ordine e per pensata dell'arcivescovo, 

si tirò il grembiale su gli occhi , e diede in un 

grafi pianto, che continuò a scorrere qualche 

pezza dopo che il curato fu partilo. Quando 

poi gli afTetti tumultuosi che le si erano susci¬ 
tati a cpieir annunzio , cominciarono a dar luo¬ 

go a pensieri più posati, la poveretta si ricordò 

che quel contento allora imminente di riveder 

la madre , un contento cosi insperato poche 

ore prima, ella lo aveva pure espressamente 

implorato in quell’ore medesime, e posto quasi 

come una condizione al voto. Falerni tornar 
salva con mia madre^ aveva ella dotto ; e que¬ 

ste parole le ricomparvero ora distinte nella 
memoria. Si confermò plìi che mai nel propo¬ 

sito di mantenere la promessa , e si fece di 

nuovo e più amaramente coscienza del rincre¬ 

scimento, del repetio , che ne aveva sentito un 

istante. ' 

Agnese infatti, quando si parlò di lei, non 

era discosta che un breve tìatto di via. E facile 

pensare come la povera donna fosse rimasta a 

quell’ invito cosi inaspettato, e a quell’ annun¬ 

zio necessariamente monco e confuso d’ un pe¬ 

ricolo cessato, ma spaventoso, di un caso scuro 

che il messo non sapeva nè circostanziare, nè 
spiegare , e per cui ella non aveva un appicco 

«li spiegazione nelle sue idee antecedenti. Dopo 
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essersi cacciate le inani nei capelli, dopo aver 

gridato più volte : ah Signore ! ah Madon- 

na ! » , dopo aver fatte al messo varie in¬ 

chieste a cui questi non aveva di die sodislare, 

ella s era messa in fretta e in furia nel haroc- 

cio, continuando per via a sciamare e ad in¬ 

terrogare senza profitto. Ma a un certo punto 

aveva incontrato don Abbondio che veniva 
passo innanzi passo, e innanzi al passi mettendo 

il bastone. Dopo un » oh ! « d'ambe le parti , 

egli s' era fermato , ella aveva fatto fermare , 

ed era smontata; e s'eran tratti in disparte in 

un castagneto che quivi era di costa al cam¬ 

mino. Don Abbondio le aveva dato ragguaglio 
di ciò che a\eva potuto sapere e dovuto vede¬ 

re. La cosa non era chiara ; ma almeno Agnese 

fu assicurala che Lucia era in salvo; e respirò. 
Di poi egli aveva voluto entrare in un altro 

ragionamento, e darle una lunga istruzione sul 

come governarsi coir arcivescovo , se questi, 

coni' era probalille , avesse voluto veder lei e 

la figlia; e sopra lutto che non conveniva far 

parola del matrimonio. . . Ma Agnese accor¬ 

gendosi ch'egli non parlava die pel suo pro¬ 

prio interesse , lo aveva piantato , senza pro¬ 
mettergli, anzi senza proporsi nulla : diè aveva 

altro da pensare. E s‘ era rimessa in cammino. 
Fiualnienle il barcedo arriva e si ferma alia 

casa del sarto. Lucia si leva precipitosamente ; 
Agnese scemie, e salta dentro in furia* sono 

nelle braccia Luna deìlaltra. La Inioiia donna, 

che soia si trovava presente, fa coraggio ad 
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eiilrambe, le acquieta, si rallegra con loro, e 

poi, sempre discreta , le lascia sole, dicendo 

che andava a mettere insieme un letto per loro; 

che già aveva modo, ma che in ogni caso , 
lauto ella quanto suo marito, avrebbero più 

tosto voluto dormire per terra che lasciarle 

andare a cercare un ricovero altrove per quel¬ 

la notte. 

Passato c|uel primo sfogo d’ abbracciamenti 

e di singhiozzi , Agnese volle sapere i casi di 

Lucia , e questa si fece dolorosamente a nar¬ 

rarli. Ma, come il lettore sa , ella era una sto¬ 

ria che nessuno conosceva tutta intiera ; e per 

Lucia stessa v era delle parti oscure , inestri¬ 

cabili allatto. E principalmente quella latalc 

combinazione dell’essersi la terribile carrozza 

trovata fi sulla strada , appunto quando Lucia 

vi passava per un caso straordinario : su di 

che la madre e la figlia si perdevano in con¬ 

getture , senza mai dar nel segno, anzi senza 

neppure andarvi presso. 
Quanto all’ autor principale della trama , si 

P una che 1* altra non potevano di meno di 

non pensare che fosse don Rodrigo. 

,, Ah anima nera ! ah tizzone d’inferno I ,, 

sciamava Agnese : ,, ma verrà la sua ora. Do- 

ineneddio gli renderà il merito secondo le 

opere ; e allora proverà aneli’ egli. . . ,, 
No , no , mamma ; no I ,, interruppe Lu¬ 

cia : ,, non gli augurate di patire , non lo au- 

,, gurate a nessuno ! Se sapeste che cosa sia 

,, patire ! Se aveste provato ! No , no I pre- 
26 * 

9f 
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,, ghiaino piiittoslo Dio e la Madonna per Ini: 

,, clic Dio gli tocdii il cuore, come ha latLo a 

,, (piesr altro po\ ero signore , che era peggio 
,, (li lui , e adesso è un santo. ,, 

11 ribrezzo che Lucia provava nel tornare 

sopra memorie cosi recènti e cosi crudeli , la 
fece più (P una volta l estai e a mezzo ; più di 

una volta ella disse che 1* animo non le ba¬ 

stava a continuare , e dopo molte lagrime ri¬ 

pigliò a stento la parola. Ma un seiitimento 

diverso la tenne sospesa a un certo passo d('lla 

narrazione ; al passo del voto. 11 timore di 

esser dalla madre ripresa d’imprudente e di 

precipitosa ; o che (juesta , come aveva fatto 

nell affare del matrimonio, mettesse in campo 
(j^ualche sua regola larga di coscienza, e voles¬ 

se laida prevalere ; o che , povera donna , di¬ 
cesse la cosa a (|ualcheduno in confidenza ; se 

non altro per aver lume e consiglio , eia fa¬ 

cesse cosi divenir pulihlica, del che a pensarvi 

solamente Lucia sentiva una vergogna intolle- 

rahile ; anclie una vergogna presente , una re- 

pugnanza Inesplicabile a parlare d una tal 
materia ; tutte cpieste cose insieme fecero che 

ella tacque assolulamente quella circostanza 
importante , proponendo in cuor suo di aprir¬ 

sene prima col padre Cristoforo. Ma come ri¬ 

mase allorché , domandando di lui, s' udì 

rispondere che non v* era più , che era stato 

mandato in un paese lontano lontano , in un 
paese che aveva un certo nome ! 

„ E Renzo ? „ disse Agnese. 
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,, E ìli salvo , 11’ è vero ? ,, disse precipito- 

sameiile Lucia. 

„ Questo è sicuro; percliè lutti lo dicono; 

,, si tlcii per cerio die sia aiidalo su cpiel di 

,, Bergamo , ma il luogo proprio nessuno lo 

,, sa dire : ed egli finora non lia mai mandalo 

,, nuo^adi se. Che non abbia ancora irovato 

il verso. ,, 

,, Ab , s’ egli è in salvo , sia ringrazialo il 

,, Signore 1 disse Lucia; e cercava altra 

materia di discorso , quando il discorso fu in- 

icrrotto da una novità inaspettata : la compar¬ 

sa del cardinale arcivescovo. 

Questi , tornato dalla chiesa , dove lo ab- 

lilanio lasciato , inteso dall’ innominato il fe¬ 

lice rlduclmento di Lucia, s’era posto a tavola, 

facendo seder quello alla sua destra, in mezzo 

ad una corona di preti, che non potevano sa¬ 

ziarsi di lanciare ocdiiate a quell aspetto cosi 
ammansato senza debolezza, cosi umiliato sen¬ 

za abbassamento , e di paragonarlo coll* idea 

die da lungo tempo si eran fatta del perso¬ 
naggio. 

Levate le mense , que’ due s’ eran ritirati di 

nuovo insieme. Dopo un colloquio che durò 

assai più del primo , l’innominato era partito 

di nuovo pel suo castello , su quella stessa 

inula che ve 1’ aveva portato il mattino ; e il 

cardinale, fatto chiamare il parroco, gli a\eva 

detto che desiderava d’ esser guidato alla casa 
dov’era ricoverata Lucia. 

,, Oh ! monsignore , aveva risposto il pa- » >•> 
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loco : ,, lasci , lasci , clic manderò io subito 

,, ad avvertire che venga qui la giovane , la 

,, madre, se è arrivata , anche gli ospiti , se 

,, monsignore li vuole , tutti quelli che desi- 

,, dera vostra signoria illustrissima. ,, 

,, Desidero d' andar io a trovarli, „ avev^a 

replicato Federigo. 
,, Non fa bisogno che vostra signoria illu- 

,, strissinia s’ incomodi : mando io tosto a 

chiamarli : è cosa subito fatta , aveva in¬ 

sistito il parroco guastamestieri ( buon uomo 

del rimanen(e), non intendendo che il cardi¬ 

nale voleva con quella visita rendere onore 

alla sventura , all’innocenza , all* ospitalità e 

al suo proprio ministero in un tempo. Ma , 

avendo il superiore espresso di nuovo il mede- 

siiiio desiderio, rinferiore s'inchinò e si mosse. 

Quando i due personaggi furon veduti sputi* 

tar nella via , ognuno che v’ era andò verso 

loro ; e in pochi istanti vi trasse gente da ogni 

parte , e lece loro due ale di folla ai lati , e 

un codazzo dietro. 11 curato badava a dire : 

» via, indietro, ritiratevi; mal ma! « Fe- 
derig(» diceva al curato: «lasciate, lasciate; « 

e procedeva , ora levando la mano a benedire 
la gente , ora abbassandola ad accarezzare i 

ragazzi che gli venivano tra’piedi. Cosi giun¬ 

sero alla casa, e v’entrarono: la folla rimase 

assiepa!.'! al tli fuori. Ma nella folla si trovava 

anche il s.irto, il quale aveva tenuto dietro 

come gli altri, cogli occhi fissi e colla bocca 

aperta, non sapendo dove si riuscirebbe. Quali- 
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do vide quel dove inaspettato , si lece far lar¬ 

go, pensale con die strepito, gridando e rigri¬ 

dando : 3:1 lasciate passare chi ha da passare; 33 

ed entrò. 

Agnese e Lucia udirono un ronzio crescente 

nella via; mentre pensavano che cosa potes- 

s’essere , videro 1'uscio spalancarsi, e compa¬ 

rire il porporato col paroco. 
33 L quella? 33 chi(;se il primo al secondo ; 

e ad un cenno affermativo, andò verso Lucia, 

che era l imasta li colla madre , entrami)e im¬ 

mobili e mute dalla sorpresa e dalla vergogna. 

Ma il tuono di quella voce , V aspetto , il con¬ 

tegno , e sopra tutto le parole di Federigo le 
ebbero tosto rianimate 1 33 Povera giovane 1 33 

cominciò egli : 33 Dio ha permesso che foste 

„ posta a ima gran prova ; ma vi ha ben fatto 

„ vedere che non aveva levato P occhio da 
,, voi , che non vi aveva dimenticata. Vi ha 

,, rimessa in salvo ; e si è servito di voi per 

,, una grande opera , per fare una gran niise- 

,, ricordia ad uno , e per sollevar molti nello 

,, stesso tempo. ,, 
Qui comparve nella stanza la padrona, la 

quale al romore s’ era pur fatta alla finestra di 

sopra, e avendo potuto vedere chi le entrava 

in casa , era venuta giù a precipizio , dopo es¬ 

sersi rassettata alquanto : e quasi ad un tratto 
entrò il sarto da un altro uscio. Vedendo il 

colloquio impegnato , andarono a riunirsi in 

un canto , dove rimasero con gran rispetto. 11 
cardinale , salutatili cortesemente , continuò a 
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parlare colle Joiine , inisclilando ai conforti 
qnalclie domanda , se mai nelle risposte po¬ 

tesse trovare alcuna congiuntura di far del 

bene a chi aveva tanto patito. 

,, Bisognerelibe che tutti i preti fossero coinè 
„ vossignoria, che tenessero un po’dalla parte 

,, dei poveri, e non aiutassero a metterli in 

,, imbroglio, per cavarsene loro, „ disse A- 

gnese, animata dal contegno cosi famigliare e 

amorevole di Federigo , e stizzita del pensiero 

che il signor don Abbondio, dopo d’avere 

sempre sagrificati gli altri, pretendesse poi 

anche d’impedir loro un picciolo sfogo , un 
lamento con chi era al di sopra di lui , quan¬ 

do, per un caso raro, n'era venuta l’occasione. 

,, Dite pur tutto quel che pensate, , disse 

il cardinale ; ,, parlate liberamente. ,, 
,, Voglio dire che , se il nostro signor cura- 

„ to avesse fatto il suo dovere, la cosa non 

,, sarebbe andata così. „ 

Ma facendole il cardinale nuove istanze per¬ 

chè si spiegasse meglio, ella cominciò a tro¬ 

varsi impacciata a dover raccontare una storia 

nella quale anch’ ella aveva una parte die non 

si curava di far sapere, massime ad un tal uo¬ 
mo. Pure trovò modo di aggiustarla con un 

picciolo stralcio ; raccontò del matrimonio con¬ 

certato , del rifiuto di don Alibondio , non ta¬ 

cque del pretesto dei Superiori eh’ egli aveva 

messo in campo ( ah, Agnese ! ) ; e saltò al- 

l’attentato di don Rodrigo, e come , essendo 

stali avvertiti, avevano potuto scappare.,, Ma 
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,, SI, ,, soj^gimi.se c coiicliiiise : ,, scappare 

,, per incapparci di nuovo. Se in (piello scani- 

,, IjÌo il sli(nor curato ci avesse detto sincera- 

,, mente la cosa , e avesse subito maritati 1 

,, miei poveri giovani , noi ce ne andavamo 

,, subito via tutti insieme, in segreto, lonta- 

,, no , in luogo die nè anche 1 aria non lo a- 

,, vrebl^e saputo. Cosi si è perduto tempo; ed 

,, è nato (piei che è nato. ,, 
,, 11 signor curato mi darà conto di rpicsto 

,, latto , ,, disse il cardinale. 

,, Signor no , signor no, ,, ripigliò Agnese: 
,, non Ilo parlato per ipiesto . non lo sgridi , 

,, perchè già ([nel che è stato è stato , e poi 

,, non serve a nulla ; è un uomo cosi di iiatu- 

„ ra : tornando il caso , farebbe lo stesso. ,, 

Ma Lucia scontenta di quel modo di raccon 

tare la storia, soggiunse: ,, anche noi abbiamo 
,, fatto del male : si vede che non era la vo- 

,, lontà del Signore che la cosa dovesse riu- 
,, scire. ,, 

,, Che male avete potuto far voi, povera 

„ giovane? ,, cinese Federigo. 

Lucia , a malgrado degli occhlacci che la 

madre cercava di farle alla sfuggita, raccontò 

alla sua volta la storia del tentativo fatto in 

casa di don Abbondio ; c conchiuse dicendo : 

,, abbiam fatto male , e Dio ci ha castigati. ,, 

,, Pigliate dalla sua mano i patimenti che 

,, avete solfertl , e state di buon animo, ,, 

disse Federigo: perchè, chi avrà ragione di 
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, rallegrarsi e di sperare , se non chi ha pa- 
„ tilo , e pensa ad accusar se medesimo? „ 

CJiiese allora dove fosse il promesso sposo , 

e udendo da Agnese ( Lucia slava zitta , col 

capo chino c con gli occhi bassi ) com'era fuo- 

rnscilo , ne senti e ne mostrò maraviglia e di¬ 

spiacere ; e ne cinese il perchè. Agnese liarhu- 

giiò quel poco che sapeva della storia di Renzo. 

,, Ho inteso parlare di quest* uomo, ,, disse 

il cardinale : ,, ma come un uomo che si trovò 

,, involto in affari di quella sorta poteva egli 

,, essere in trattato di matrimonio con questa 
,, giovane ? 

,, Era un giovane dahhene , ,, disse Lucia , 
ari'ossando , ma con la voce ferma. 

„ Era un giosaue ([uieto anche troppo , ,, 
soggiunse Agnese : ,, e ([iiesto lo può doman- 

,, dare a chi che sia , anche al signor curato. 

,, Chi sa che garhugllo avranno fatto laggiù , 

,, che callaie ? I poveri, ci vuol poco a farli 

coinparir hirlioni. ,, 

,, E, vero pur troppo , ,, disse il cardinale : 

jy m’informerò di lui senza dubbio: ,, e lat¬ 

tosi dire il nome e il casato del giovane , lo 

mise in nota. Aggiunse poi che contava di por¬ 
tarsi al loro paese fra pochi giorni , che allora 

Lucia poliehhe venirvi senza timore, e che in¬ 

tanto (‘gli penserebbe a pre vederla d’ un ri¬ 

covero sicuro, fin che ogni cosa lossc aggiustata 

por lo uK'glio. 

Si volse <pnndi ai padroni di casa , che si 
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fecero loslo iiniaiizl. Rinnovò le f^razie die 

aveva aci essi rendute per mezzo del parroco, 

e li richiese se sarebbero siali coTHenli di ri- 

cellaie per ipiei pochi giorni le ospiti che Dio 

aveva loro mandate. 

,, Oli ! signorsì, ,, rispose la donna, con 

un tuono di voce e con nn sembiante che si- 

gnlOcava assai piii di cpiella asciutta risposta , 

strozzala dalla vergogna. Ma il marito tutto 

concitato dalla presenza d' un tale interrogan¬ 

te, dalla voglia di farsi onore in una occasione 

di tanta importanza, studiava ansiosamente 

(jiialche bella risposta. Piaggrinzò la fronte , 

torse gli occhi in traverso, strinse la bocca, 

tese a tutta forza l'arco delf intelletto, cercò, 

liugò, senti al di dentro un cozzo d’idee mon¬ 

che e di mezze parole ; ma il momento pres¬ 

sava ; il cardinale accennav a già d' avere in¬ 
terpretato il silenzio ; il pover uomo aperse la 

liocca : e disse . si liguri ! Altro in (piel 

punto non gli volle venire. Di che non solo ri¬ 

mase avvilito in sul momento; ma sempre poi 

([nel ricordo importuno gli guastava la compia¬ 

cenza del grande onore ricevuto. E {piante 

volte , tornandov i sopra , e rimettendosi col 

[;cnsiero in (piella circostanza, gli vennero, 

«piasi per dispetto , in mente parole che tutte 

sarebl)ero state meglio di quell’insulso si 

ri ! Ma del senno di poi ne son piene le fosse. 

Il cardinale partì , dicendo : >3 la benedizio- 
33 ne del Signore sia sopra questa casa. >3 

Domandò ^loi (piella sera al curato come si 
2. 2'y 
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.sarebbe pollilo in mudo convenevole compen¬ 

sare quell’uomo, che non doveva essere ricco, 

della ospitalilà costosa massimamente in quei 

tempi. Il curato rispose che per verità , nè i 

guadagni della prolessione , nè le rendite di 

certi canqierelli che il buon sarto aveva del 

suo , non sarebbero bastate in quell* anno a 

porlo in istato di esser liberale altrui ; ma che 

avendo latti avanzi negli anni antecedenti, si 

trova\a dei più agiati del contorno , e poteva 

far ipialche cortesia senza sconcio, come certo 

la farebbe di cuore ; e die del resto si sarebbe 

recato ad offesa che gli venisse proposto un 
compenso di danari. 

Avrà probabilmente , « disse il cardinale, 

w crediti verso gente inabile a pagare. « 
53 Pensi, monsignore illustrissimo : questa 

w povera gente paga col soprappiù del ricolto; 
53 Panno scorso non v* ebbe soprappiù ; in que- 

33 sto tutti si rimangono indietro del necessa- 
53 rio. 33 

33 Or bene, 33 ripigliò Federigo : 33 prendo 

33 io sopra di me tutti quei debiti ; e voi mi 

53 farete piacere di aver da lui la nota delle 

33 partite , e di saldarle. 33 

33 Sarà una somma ragionevole. 33 
33 Tanto meglio : e avrete pur troppo di 

33 quelli ancor più miserabili , più spogliati, 

3) che non hanno debito perchè non trovano 

33 credenza. 33 

33 Eh pur troppo ! Si fa quel che si può ; 

33 ma come bastare , in tempi di questa sor- 

>3 la ? 33 
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„ Fate che egli gli vesla a iiiio conto, e pa* 

galelo bene. Veraiiienle, in quest’anno, nii 

,, par rubato tuttociò che non va in pane ; 

ina questo è un caso particolare. „ 

Non vogliamo però cliludere la storia di 

quella giornata, senza raccontar brevemente 

come la terminasse l'innominato. 

Questa volta la fama della sua conversione 

10 aveva preceduto nella valle ; vi s* era tosto 

dilfusa, e aveva messo per tutto uno sbalordi¬ 

mento , un’ ansietà , un cruccio , un susurro. 

Ai primi bravi o servi ( era tutt" uno ) che in¬ 

contrò, egli le’ cenno che lo seguissero; e cosi 

di mano in mano. Tutti venivaii dietro fon 

una sospensione nuova e colla soggezione soli¬ 

ta ; tanto die, con un seguito sempre ci escenle, 

egli pervenne al castello. Fe cenno a quei che 

si trovavano sulla porta, che veiiisser dietro pure 

cogli altri; entrò nel primo cortile, andò verso 

11 mezzo , e quivi, staiiflo tuttavia in arcione , 

mise un suo grido tonante : era il segno usato 

al quale accorrevano tutti quei suoi che 1’ a- 

vessero inteso. In un momento tutti quei ch'e- 

rano sparsi pel castellaccio venner dietro alia 

voce , e si univano ai già ragunati, guatando 

tutti al padrone. 
,, Andate ad aspettarmi nella sala grande, ,, 

diss" egli ; e dall'alto della sua cavalcatura li 

guardava partire. Ne scesi; di poi tosto , la 
trasse egli stesso alle stalle , e andò dove era 
aspettato. Al suo apparire, cessò sjduto un gran 

bisbiglio die v era ; tutti si risirinsero in un 
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Itilo, lasciando voto per lui im grande spazio 

della sala : potevano essere una trentina. 
L* innominato levò la mano, come per man¬ 

tenere il silenzio che già la sua presenza ave¬ 
va fatto, levò la testa che sopravanzava tutte 

quelle della brigata , c disse; « ascoltate tutti, 

e nessuno parli s’io non lo domando. Fi¬ 

gliuoli ! la strada per la quale siamo an¬ 

dati finora mena al fondo dell'inferno. Non 
è un rlnq)rovero di' lo voglia farvi, lo die 

sono dinanzi a tutti, 11 peggiore di tulli; 

ma udite ciò che v* lio da dire. Dio mise¬ 

ricordioso mi Ila chiamato a mutar vita ; e 

io la muterò, l'lio già mutata; cosi faccia 
egli con lutti voi. Sappiate dunque , e te¬ 

nete per fermo die io son risoluto di pri¬ 

ma morire, che far più nulla contro la sua 

santa legge, I,.evo ad ognun di voi gli or¬ 

dini scideratl da' tenete da me; voi m’in¬ 

tendete ; anzi vi comando di non far nulla 

di ciò che v' era comandato. E tenete per 

fermo egualmente che nessuno da qui in¬ 

nanzi potrà lar male colla mia protezione , 

al mio servigio. Chi vuol restare con que¬ 

sti patti sarà per me come un figliuolo ; e 

mi troverei contento alla fine di quel giorno 
in cui non avessi mangiato, per satollare 

r ultimo di voi coir ultimo pane che mi 

rimanesse in casa. Chi non vuole , gli sarà 

(lato (pici che gli si viene di salario, e un 

donai ivo di più ; potr.à andarsime ; ma non 

porti più il piede (jui . (piando non fosse 
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per iimtnr \lla; che per (jueslo sarà seni- 

,, pre ricevuto a braccia aperte. Peusal<*cÌ 

,, (picsta notte : tlomatlina vi domanderò ad 

,, uno ad uno a dirmi la risposta; e allora 

,, vi darò ordini iiuonÌ. Per ora ritiratevi , 

,, ognuno al suo posto. E Dio che ha usalo 

con me tanta misericordia, vi mandi il 

,, buon pensiero. « 

Qui egli tacque , e tutto tacque. Per ([uanlo 

varìi e tumultuosi l’ossero i pensieri che sor- 

hollivano in quei cervellacci, non ne apparve 

al di fuori nessun segno. Erano avvezzi a 

prendere la voce del lor signore come la ma¬ 

nifestazione d’ una volontà colla quale non 

v’ era da piatire ; e quella voce , annunzian¬ 

do che la volontà era mutata, non dinota¬ 

va punto eli* ella fosse indebolita. A nes¬ 

suno di loro passò manco per la mente che, 
})er esser lui convertito , si potesse prendergli 

animo addosso, replicargli come ad un al¬ 

te’uomo. Vedevano iti lui un santo, ma un 

di que’santi clie si dipingono colla lesta alla 

e colla spada in pugno. Oltre il timore, ave¬ 

vano anche per lui ( principalmente i nati 

sotto la sua jiadronanza , ed erano una gran 

parte ) un’ affezione come di uomini ligi ; ave¬ 

vano poi tutti una benevolenza di ammirazio¬ 

ne ; e alla sua presenza sentivano una specie 
di quella, dirò pur cos'i, verecondia, die an¬ 

che gli animi più zotici e più petulanti pro¬ 

vano dinanzi ad una superiorità die hanno 
già riconosciuta. Le cose poi che allora ave- 

•1'^ 
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vano udiic <!a f|iiplla bocoa erano Immisi odiose 

ai loro orecchi , ma non false nè alfalto estra¬ 

nee ai loro inleilclLi : se mille volle se n’e- 

rano falli beffe, non era già perchè le cii- 

scredessero ; ma per prevenire colle beife la 

paura che ne sarchile lor vernila a pensarvi 

seriamente. Ed ora, a vedere E effelto di 

quella paura in im animo come quello del 

lor padrone , dii più , dii manco , non ve m* 

fn mio die non gli se ne appiccasse, almeno 

per qualche lempo. Si aggiunga a tulio ciò 

che quelli fra loro i f[uall avevano i primi 

risaputa la gran novella fuori della valle , 

avevano insieme veduta , c avevano pur ri¬ 
ferita la gioia , la baldanza della popolazio¬ 

ne , il nuovo favore per E innominato , la ve¬ 

nerazione succeduta impro\ visamente alE an¬ 

tico odio, all* antico terrore. Talché nell'uo¬ 

mo che avevano sempre riguardato , per dir 

cos'i , di basso in alto , anche quando eglino 

stessi erano in gran parte la sua forza, ve¬ 

devano ora la maraviglia , E idolo d'una mol¬ 

titudine ; lo vedevano al di sopra degli altri in 
un modo ben diverso di prima , ma non me¬ 

no ; sempre fuori della sdiiera comune , sem¬ 

pre capo. 
Stavano adunque sbalorditi , incerti E uno 

dell' altro , e ognuno di se. Chi si rodeva , chi 

faceva disegni del dove sarebbe andato a cer¬ 

car ricovero e impiego , chi si esaminava se 

avrebbe potuto adattarsi a diventar galantuo¬ 

mo ; quale anche , smosso da quelle parole , 
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sp HO sentiva una cena inclitiazione ; quale , 
senza risolver nulla , proponeva di pronielter 

tutto a buon conto, di rimanere intanto a 

mangiare quel pane olFerto cosi di ])uon cuo¬ 

re , e allora cosi scarso, e di acquistar tem¬ 
po : nessuno fiatò. E quando l’innominato, 

al fine delle sue parole , levò di nuovo quella 

mano imperiosa ad accennare , che se ne an¬ 

dassero , quatti quatti , come un branco di 

pecore , presero tutti insieme la via dell’ li¬ 

scio. Egli USCI dietro a loro , e piantatosi pri¬ 

ma nel .mezzo del cortile , stette a vedere al 
barlume come si sbrancassero , e ognuno si 

avviasse al suo posto. Salito poscia a pren¬ 

dere una sua lanterna, percorse di nuovo i 

cortili, i corridoi, le sale, visitò tutti gli 

accessi, e quando vide ogni cosa quoto, andò 

finalmente a dormire. Si , a dormire ; perclic 
aveva sonno. 

Aliali intralciati , e insieme urgenti , per 

quanto ne fosse sempre stato accattatore , non 

se n’ era mai trovato addosso tanti, in nes¬ 

suna congiuntura , come allora ; eppure aveva 

sonno. I rimorsi che glieP avevano tolto la 

notte antecedente , non che fossero acchetati, 

mandavano anzi grida più alte, più severe , 

più assolute j eppure aveva sonno. L’ordine, 

la specie di governo stalùlito là entro da lui 

in latiti anni , con tante cure , con un tanto 

singolare accoppiamento di avventatezza e di 

perseveranza, ora lo aveva egli medesimo 

messo in forse con poche parole ; la devozione 



3lf> I PROMESSI SPOSI, 

iìli/iiitala di quei suoi, quella loro disposte^za 

a lutto, quella fede scheranesca su cui egli 

era avvezzo da tanto tempo a riposare , Taveva 

ora concussa egli medesimo; i suoi mezzi , 

gli aveA^a fatti diventare un gran volume d’im¬ 

brogli ; s’ era messa la confusione e l’incer¬ 

tezza in casa ; eppure aveva sonno. 

Andò dunque nella sua stanza , s’ accostò 

a quel letto in cui la notte antecedente aveva 

trovato tanti triboli ; e s’ inginocchiò dinanzi 

alla sponda , colla intenzione di pregare. Tro¬ 

vò in fatti in un cantuccio riposto e profondo 

della mento le orazioni eh’ era stato ammae¬ 

strato a recitare da fanciullo ; cominciò a re¬ 

citarle ; e quelle parole , rimaste quivi tanto 

tempo ravvolte insieme , a enivano 1’ una dopo 

r altra come sgomitolandosi. Provava egli in 
questo un misto di sentimenti indefinibile : 

una certa dolcezza in quel ritorno materiale 

alle abitudini dell’ innocenza ; un inasprimento 

di dolore al pensiero dell’ abisso ch'egli aveva 

posto tra quel tempo e questo ; un ardore di 

giugnere , con opere di espiazione, ad una 

coscienza nuova , ad uno stato il più vicino 
alla innocenza , a cui non poteva tornare ; 

una riconoscenza, una fiducia in quella mi¬ 
sericordia che v e lo potev a condurre, e gli 

aveva già dati tanti segni di volerlo. Leva¬ 

tosi poi , si corcò, e prese sonno immediata¬ 

mente. 

Cosi terminò quella giornata tanto celebre 

ancora quando scriveva il nostro anonimo : e 
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ridosso, s'e^li non era, non se ne saprcJjbe 

nulJa , almeno dei particolari ; giacche il Ri- 

pamonli e il Rivola , citali sopra da noi, non 

dicono se non che cpiel s'i segnalato tiranno , 

dopo un abboccamento con Federigo, mutò 

mirabilmente vita , e per sempre. E quanti 

sono che hanno letto i Kbri di quei due ? 

Meno ancora di quelli che leggeranno il no¬ 

stro. E chi sa se nella valle stessa, chi avesse 

voglia di cercarla, e abilità di trovarla, sara 

rimasta qualche stracca e confusa tradizione 

del fatto *? Son nate tante cose da quel tempo 

in poi I 

CAPITOLO XXV. 

Il d'i seguente, nel paesello di Lucia e in lutto 

il territorio di Lecco, non si parlava che di lei, 

deir innominato , delP arcivescovo e di un al¬ 

tro tale , che , quantunque assai vago d‘ andar 

per le bocche degli uomini, ne avrebbe , in 

quella congiuntura , latto volentieri di meno : 

vogliam dire il Signor don Rodrigo. 
Non già che prima d’ allora non si dicesse 

de’fatti suoi; ma eran discorsi staccati, segre¬ 

ti ; bisognava che due si conoscessero ben bene 

Ira loro, pei‘ aprirsi su di un tal tema. E an- 
( ora , non \ i mettevano tutto il sentimento di 

die sarelibcro Stali capaci ; perchè gli uomini , 
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parlando in generale , quando P indegnazlone 

non si possa slogare senza grave pericolo, non 

solo dimosLran meno o tengono affano in se 

quella che sentono , ma ne sentono meno in 

efifetto. Ma ora, chi si sarebbe tenuto d'in¬ 

chiedere e di ragionare d’un fatto cosi strepi¬ 

toso , in cui s' era veduta la mano del cielo , e 

dove facevan buona figura due tali personaggi ? 

1 uno , in cui un amore della giustizia tanto 

animoso andava unito a tanta autorità, l'altro, 

con cui pareva che la prepotenza in persona si 

fosse umiliata , che la braveria fosse venuta , 

per COSI dire , a render P armi e a dimettersi. 

A tai paragoni, il signor don Rodrigo diveniva 

un po' picciolo. Allora si capiva da tutti che 

cosa fosse tormentar P innocenza per poterla 

disonorare , perseguitarla con una insistenza 

COSI impudente, con s'i atroce violenza, con s'i 

abominevoli insidie. Si laceva, a cpiella occa¬ 

sione , una rivista di tante altre prodezze di 

quel signore ; e su di tutto , la dicevano come 

la sentivano, imbaldanziti ognuno dal trovarsi 

d'accordo con tutti. Era un susiirro , un fre¬ 

mito generale ; alla larga però, per ragione di 

tutti cpiei bravi eh' egli aveva d’intorno. 
Una buona parte di cpiest' animavversione 

pubblica tocca\ a ancora ai suoi amici e corti¬ 

giani. Si diceva quel die stava bene del signor 

podestà , sempre sordo e cieco e muto sui fatti 

di ([uel tiranno; ma questo pure si diceva dal¬ 

la lunga; percliè il podestà aveva i birn. Col 

dottor Azzecca-garbugli, che non aveva se non 
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clilacclilere e cabale , e con altri cortigianclli 

pari suol , non si usava tanto riguardo : eran 

mostrati a dito , e guardati di traverso , tal- 

cliè , per qualclie tempo , stimaron bene di 

non lasciarsi vedere in piazza. 

Don Rodrigo , fulminato da cpiella notizia 

cosi impensata , cosi diversa dall* avviso che 

attendeva di d'i in di , di momento in momen¬ 

to , stette rintanato nel suo palazzotto, solo 

co* suol bravi , a masticar veleno , due giorni; 

il terzo , parti per Milano. Se non fosse stato 

altro che quel mormoracclilare della gente , 

forse , poiché le cose erano andate taiiL oltre, 

egli sarebbe rimasto apposta per aifrontalo, 

per cercare anzi occasione di dare un esempio 

a tutti sopra qualcheduno dei più arditi ; ma 

chi lo cacciò , fu la voce sicura, che il cardi¬ 

nale veniva anche da quelle parti. 11 conte zio, 
il quale di tutta quella storia non sapeva se 

non quanto gliene era stato detto da Attilio , 

avrebbe certamente preteso che in una con¬ 

giuntura slmile , don Rodrigo facesse presso il 

cardinale la prima comparsa , ne ottenesse in 

pub])lico le più distinte accoglienze ; ora, ognun 

vede come ne fosse in via. Lo avrebbe preteso, 

c se ne sarebbe fatto render conto per minuto; 

perchè era una occasione importante di mo¬ 

strare in che stima fosse tenuto il casato da 

una potestà primaria. Per cavarsi d’ una si o- 

dlosa stretta , don Rodrigo, levatosi un matti¬ 

no prima del sole , si mise in una carrozza , 

col Griso e con altri bra\ i al di fuori, dinanzi 
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e di dlelio; e , lasciato ordine che 11 resto del¬ 

la larnlglia venisse poi in seguito, si parli come 

nn fuggitivo , come (ci sla un po'lecito di sol¬ 

levare i nostri personaggi con qualche illuslrc 

paragone), come Catllina da Peonia, shiilfando 

e giurando di tornar ben presto, in altra com¬ 

parsa , a far le sue vendette. 

Intanto , 11 cardinale veniva visitando , una 

per giorno , le parrocchie poste nel territorio 

di Lecco. 11 giorno eh’ egli doveva arrivare a 

quella di Lucia, glh una gran parte degli abi¬ 

tanti s’ erari portati sulla strada , a fargli in¬ 

contro. AlP entrata della terra, proprio accanto 

alla casetta delle nostre due donne , era un 

arco trionfale , costrutto di stili per ritto e di 

pali per traverso , rivestito di paglia e di mu¬ 

sco , e fregiato con frasche vei'di di brusco e 

d’ agrifoglio , distinte di bacclie rosseggiatiti ; 

la facciata della chiesa era addobbata di tap¬ 

pezzerie ; al davanzale d’ogni finestra pende¬ 

vano coltri e lenzuola distese, fasce di bambini 

disposte a drappelloni ; tutto quel poco neces¬ 

sario, che fosse atto a far, bene o male, figura 

di superfluo. In sul vespero ( clf era 1’ ora in 

cui Federigo faceva di arrivare alle chiese da 

visitarsi) , quei che erano rimasti a casa, vec 
chi, donne , e fanciulli il più , s' avviarono 

aneli’essi ad incontrarlo , parte in fila, parte 
in truppa, preceduti da don Abbondio, uggioso 

in mezzo a tanta festa , e pel fracasso che lo 

imbalordiva , e pel brulicare della gente In- 

lumzi e indietro , che , com’ egli di c eva in se 
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stesso , gli annaspava La vista, e pel tribolo 

segreto clic le donne avessero potuto cicalare , 

e dovesse toccargli di render conto del matri¬ 
monio. 

Ed ecco apparire il cardinale, o per dir me¬ 

glio, la turba in mezzo a cui egli si trovava 

nella sua lettiga, col suo seguito attorno; per¬ 

chè di tutto questo non si vedeva altro , che 

un segno in aria, al di sopra di tutte le teste, 

un pezzo della croce portata dal cappellano 

montato sopra una mula. La gente che andava 

con don Abbondio , si affrettò scompigliata- 

mente a raggiunger quell’al tra; egli dopo aver 

detto, tre o quattro volte, «adagio, « in fila; 

« che cosa fate ? « si volse Intlispetllto ; e bor¬ 

bottando tuttavia , « è ima babilonia , è una 

« bal)ilonla « andò a porsi in chiesa , intanto 

eh’eli’era sgombra; e stette quivi ad aspet¬ 
tare. 

Il cardinale veniva innanzi , dando benedi¬ 

zioni colla mano , e ricevendone dalle bocche 

della gente , che quel del seguito avevan che 

fare assai a tenere un po'indietro. Come pae¬ 

sani di Lucia , avrebbero voluto quel terrieri 

lare all’ arcivescovo dimostrazioni straordina¬ 

rie ; ma la cosa non era facile; perchè, già 

per antico uso, per tutto dov’egli arrivasse, 

lutti facevano il più die potevano. Già sul lud 

principio del suo pontificato, nel primo solen¬ 
ne ingresso in duomo , 1’affollamento , l’im¬ 

peto d(!lla gente addosso a lui era stato tale , 

da far temere della sua vita ; e alcuni gcnti- 
2. 28 
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1 uomini , die gli erari più accosto, avcvan 

cacciale le spade , per atlerrire c rispingere la 

folla. Tanto v* era in quei costumi di incoin- 

poslo e violento, die, anche nel fare dimoslra- 

zioni di benevolenza ad un vescovo in chiesa , 

e nel regolarle , si dovesse andar presso al- 

l’ammazzare. E quella difesa non sarebbe forse 

bastata , se due preti, che stavan liene di corpo 

e d animo , non lo avessero levato in sulle 

braccia, e portato di peso , dalla porta del 

tempio , fino appiè dell'aitar maggiore. D"al¬ 

lora in poi , in tante visite episcopali di'egli 

ebbe a fare , quel primo entrare nella cliiesa 

si può senza scherzo contarlo ira le sue pasto¬ 
rali l’aticlie , e qualche altra volta, fra i peri¬ 
coli passali da lui. 

Entrò anche in questa come potè ; andò al- 

E altare, e di quivi, orato alquanto, fece, 

secondo la sua consuetudine , cpiattro parole 

agli astanti, del suo amore per loro, del desi¬ 

derio della loro salvezza, e del come dovessero 

disporsi alle funzioni del domani. Ritirato poi 

nella casa del parroco, tra molte cose che ebbe 

a conferire con lui , lo interrogò delle qualità 

e della condotta di Renzo. Don Abbondio disse 
che era un giovane un po’vivo , un po" testar¬ 

do , un po’collerico. Ma, a più speciali e pre¬ 

cise domande, dovette rispondere eli* era un 

galantuomo, e che anch'egli non sapeva in¬ 

tendere come, in Milano, avesse potuto fare 

tutte quelle diavolerie che s'eran dette attor¬ 
no. 
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cc Quanto alla giovane, » riprese il cardi¬ 

nale , cc par egli anche a voi eh’ ella possa ora 

w venire sicuranienle a porsi in casa sua ? 

cc Per ora , » rispose don Ahhondio , « può 

w venire e stare , dico per ora , come vuole ; 

w ma, soggiunse poi con un sospiro , cc hiso- 

>3 gnerebhe che vostra signoria illustrissima 

33 Tosse sempre qui, o almeno vicino. » 

33 11 Signore è sempre vicino, 33 disse il car¬ 

dinale: ' del resto, penserò io a metterla in sicu* 

33 ro. 33 E diede tosto ordine che il domani per 

tempo si spedisse la lettiga, con un accompa¬ 

gnamento , a prender le due donne. 

Don Ahhondio usci tutto contento che il car¬ 

dinale gli avesse parlato dei due giovani, sen¬ 

za domandargli conto del suo rifiuto di mari¬ 

tarli. — Dunque non sa niente, — diceva tra 

se : — Agnese iia taciuto : miracolo ! S’ hanno 

a vedere ancora : ma le daremo un' altra istru¬ 

zione , le daremo.— E non sapeva egli, il po- 

ver’ uomo , che Federigo non era entrato in 

queir argomento , appunto perchè intendeva 

di parlargliene a lungo, in tempo più libero; 

e, prima di dargli ciò die gli era dovuto , vo¬ 

leva sentire anche le sue ragioni. 

Ala i pensieri del buon prelato pel colloca¬ 

mento di Lucia erano divenuti inutdi ; dopo 

ch'egli L aveva lasciata, eran nate delle cose 

che veniamo a raccontare. 
Le due donne , in quel poclil giorni eh eb¬ 

bero a passare nella casuccia ospitale del sarto, 
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avevano ripigliato, per quanto si poteva, 

ognuna il suo antico e consueto tenore di vita. 

Lucia aveva subito chiesto da lavorare ; e, co¬ 

me aveva fatto nel monastero, agucchiava , 

agucchiava , ritirata in una stanzetta , lontano 

dagli occhi della gente. Agnese asdava un 

po' fuori, un po’ rattoppava aneli’ es a in com¬ 

pagnia della figlia. 1 loro colloqui! erano tanto 

più tristi quanto più affettuosi : entrambe era¬ 

no preparate ad una separazione ; giacché la 

pecora non poteva tornare a star cosi vicino 

alla tana del lupo : e quando, quale sarebbe 

il termine di questa separazione ? L’ avvenire 

era scuro , inestricabile ; per una di loro mas¬ 

simamente. Agnese pur pure vi andava facendo 
dentro le sue congetture liete : che Renzo final¬ 

mente , se non gli era accaduto nulla di sini¬ 

stro , dovrebbe presto fare aver nuove di se ; 

e , se aveva trovato da lavorare e da sta¬ 

bilirsi , se ( e come dubitarne V ) stava in pro¬ 

posito di mantener la fede a Lucia; perchè non 

si potrebbe andare a star con lui V E di tali 

speranze andava spesso intrattenendo la figlia, 

per liL quale non saprei dire se fosse maggior 

dolore l’udire , o pena il rispondere. 11 suo 

gran segreto lo aveva sempre tenuto in se ; e, 
inquietata lieiis'i dal dispiacere di fare una sop- 

piatteria ad una si liuona madre, ma trattenu¬ 

ta , come iin incibifmente dalla vergogna e dai 

\arii timori che abbiam detto di sopra, andava 

d’oggi in domani , senza parlare. 1 suoi dise- 
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giil erano ben diverbi da quelli della madre , o 

per dir meglio non ne aveva : s era abl)andonala 

del lutto alla Providenza. Cercava ella dunque 

di lasciar cadere o di slornare quel discorso ; 

o diceva in termini generali, di non aver 

più speranza, nò desiderio di cosa di (juesto 

mondo, lùorcbè di poter presto riunirsi con 

sua madre; il più delle volle, le lagrime 

^enivano opportunamente a sostituirsi alle 
parole. 

et Sai tu perchè ti par cosi ! « diceva Agne¬ 

se; et perchè bai tanto patito, e non ti par 

« vero che la possa voltarsi in bene. Ma la- 

5:> scia fare al Signore ; e se... . Lascia die 

« venga un raggio, solamente un raggio; e 

33 allora mi saprai dire se non pensi più a 

33 niente. 3d Lucia baciava la madre , e pian- 
gev a. 

Del resto tra loro c i loro ospiti era nata 

subito una grande amicizia : e eiove nasce¬ 

rebbe ella , se non Ira benelìcati e benefattori, 

(piando gli uni e gli altri son buona gente? 

Agnese massimamente l'aceva di gran cliiac- 

cliiere colla padrona. Il sarto poi dava loro 

un po‘(Ji svagamento con delle storie e con 

dei discorsi morali ; e, al desinare sopra tutto, 

aveva sempre qualche bella cosa da raccon¬ 

tare , di Buovo d’Antona , o dei Padri del 
deserto. 

A poche miglia di quel paesello, villeg¬ 

giava una coppia d'alto affare; don Ferran¬ 

te e donna Prassede : il casato, al solito , 

28 * 
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nella penna dell’ anoiiiino. Era donna Pras- 

sede una vecchia gentildonna molto inclijiata 

a far del bene : mestiere certamente il più 

degno che 1’ uomo possa oserei lare ; ma che 

pur troppo può anche guastare , come lutti 

gli altri. Per fare il bene , bisogna coiiosccr- 

lo ; e al pari di ogni allra cosa , non pos 

siamo conoscerlo che in mezzo alle nostre 

passioni , per via dei nostri giudizi, colle 

nostre idee ; le quali ben spesso stanno co¬ 

me possono. Colle idee donna Prassede si 

governava come dicono doversi iar cogli amici: 

ne aA eva poche : ma a c|uelle poclie era af¬ 

fezionata assai. Fra le poche, yc n’era per 

disgrazia molle storte; e non erano quelle 

di' ella amasse il meno. Le accadeA\a quindi, 

o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, 

o di prendere per mezzi cose che polcssero 

piuttosto far riuscire dalla parte opposta, o 

di creder leciti di c[uelli che non lo fossero 

punto , per una certa supposizione in nuljc 

che chi fa più del suo doAcre possa andare 

in là del suo diritto, le accadcAa di luai 

A^edere nel fatto ciò che v’era di reale, otii 

A edervi ciò che non v’ era; e molte altre cose 
simili , che possono accadere e che accadono 

a tutti , senza eccettuarne i migliori, ma a 

donna Prassede, troppo spesso c, non dira¬ 

do, tutte ili una volta. 

All’udire il gran caso di Lucia, e tutto 

ciò che a quella occasione si diccAa della 

giovane, venne in curiosità di vederla , e 
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mandò una carrozza con un vecchio braccle- 

ro , a prender la madre e la figlia. Questa 

si ristringeva nelle spalle e pregava il sarto, 

il quale aveva fatto loro P imbasciata, che 

trovasse via di scusarla. Phnchè s’era trat¬ 

tato di gente minuta che cercava di venire 

a far conoscenza colla giovane del miraco¬ 

lo , il sarto le aveva rehduto volentieri un 

tale servigio ; ma in questo caso, la reni¬ 

tenza gli pareva una specie di ribellione. Fe’ 

tanti visi, tante esclamazioni, disse tante 

cose } e che non si usava cosi, e che P era una 

casa grande, che ai signori non si dice di no , 

e che poteva esser la loro fortuna , e che la 

signora donna Prassede , oltre il resto, era 

anche una santa; tante cose insomma, ciie 

Lucia si dovette arrendere : tanto più che 

Agnese confermava tutte quelle ragioni con al¬ 
trettanti cc sicuro , sicuro. 

Giunte dinanzi alla signora, ella fe'loro 

molte accoglienze e molte congratulazioni ; 

interrogò, consigliò : il tutto con una certa 

superiorità quasi innata , ma corretta da tante 

(ispressioni umili, temperata da tanta pre¬ 

mura , condita di tanta spiritualità , che , 

Agnese quasi subito , Lucia poco dopo , co¬ 

minciarono a sentirsi solle^ate dal rispetto op¬ 

primente che da prima aveva loro incusso quella 

signoresca presenza ; anzi \i trovarono una 

certa attrattiva. E brevemente , donna Pras¬ 

sede udendo che il cardinale s* era incaricato 
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di trovare a Lucia lui ricovero, punta da 

desiderio di secondare e di prevenire a un 

tratto quella buona intenzione , si esibì di 

prender la giovane in casa , dove non le sa¬ 

rebbe imposto altro servigio ciie d attendeie 

a lavori d’ago, o di ferri, o di fuso. E sog¬ 

giunse che penserebbe essa a darne parte a 

monsignore. 

Oltre il bene ovvio ed immediato che vi 

era in un’ opera tale , donna Prassede ve ne 

vedeva, e se ne propone^a un altro, forse 

più considerabile , secondo lei; di addirizzare 

un cervello , di mettere sulla buona sirada 

chi ne a\eva molto bisogno. Perchè, fin da 

if[uando a’seva intesola prima volta parlar di 

Lucia, s’era subito persuasa die, in una 

giovane la quale aveva potuto prcmetK'isi a 

on furfantone e un facinoroso, a uno scam¬ 

paforca , insomma , un po’ di magagna , iptal- 

ebe pecca nascosta ^i doveva essere. Dnmni 

con dìi traiti, e ti dirò chi sei. La ^lsta di 

Lucia aveva confermata quella persuasiimo. 

Non die, in fondo, come si dice, ella inai 

paresse a donna Prassede una buona giovane ; 

ma v’era cento cose da dire. Quella testolina 

bassa col mento incbiedato sulla fontanella 

della gola , quel non rispondere , o risponde¬ 

re a spizzico , come per forza, potevano in¬ 

dicar verecondia ; ma dinotavano sicuramente 

molta caparbietà; non ci voleva molto a in- 

<lov inare die quella testolina avON ale sue idee. 
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E quell’arrossare a ogni tratto, e quel man¬ 

dare indietro i sospiri . . . Due occhioni poi , 

che a donna Prassede non piacevano niente. 

Teneva essa per fermo , come se lo sapesse 

di buon luogo , che tutte le sciagure di Lu¬ 

cia erano una punizione del cielo , per la sua 

amicizia con quel furfante, e un avviso per 

farnela staccare affatto ; e posto ciò, si pro¬ 

poneva di cooperare ad un cosi buon fine. 

Giacche, come ella diceva spesso agli altri 

e a se stessa, tutto il suo studio era di 

secondare i voleri del cielo : ma cadeva so¬ 

vente in un terribile equivoco, di pigliar per 

cielo il suo cervello. Però della seconda inten¬ 

zione che aldilam detto si guardò bene di fare 

il minimo cenno. Era una delie sue massime 

questa, che, per condurre felicemente a ter¬ 

mine un buon disegno , la prima cosa , nella 

maggior parte del casi, è di non lasciarlo scor- 

geie. 

La madre e la figlia si guardarono in viso. 

Posta la dolorosa necessità di dividersi, la 

prolfeiTa parve ad entrambe acceUevolisslma, 

quando altro non fosse stato, per la vici¬ 

nanza di quella villa col loro paesello : per 

cui, alla peggio de’peggi, si ravvicinerebbero 

e potrebiK'r trovarsi insieme, alla prossima 

villeggiatura. Visto, l’ima negli occhi del- 

l'altra, l’assentimento, si volsero entrambe 

a donna Prassede con quel ringraziare che 

accetta. Ella rinnovò le cortesie c le promesse, 

e disse che farebbe lor tosto avere una let- 
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tcra da presciiLarc a inoiislgiK)rc. Partiti* lo 

donne , la lettera se la fece lare da don p\*r- 

rante, di cui, essendo egli letterato, conio 

diremo più in particolare , si ser\l\a per se¬ 

gretario nelle occasioni d‘ importanza, Tral- 

tandosl d una di questa sorta, don Ferrante 

fece gli estremi sforzi d’ingegno; e, conse- 

-gnando la minuta da copiare alla consorte le 

raccomandò caldamente P ortograGa, che era 

una delle molte cose che aveva studiate , c 

delle poche , sulle quali avesse egli il co¬ 

mando in casa. Donna Prassede copiò dlli- 

gentlsslmamente , e spedi la lettera alla casa 

del sarto. Questo fu due o tre giorni innan¬ 

zi che il cardinale mandasse la lettiga, per 

ricondurre li; donne a casa loro. 

Arrivate, eh’e.li non era ancora andato 

in chiesa , smontarono alla casa parocchiale: 

Vi era ordine d’introdurle immediatamente: 

il cappellana che fu il primo a vederle , lo 

esegui trattenendole soltanto quanto era ne¬ 

cessario per far loro, in fretta in Irelta, un 

po’ di scuola sul cerimoniale ila usarsi con 

monsignore , c sui titoli da dargli ; cosa che 
soleva lare ogni \olta che lo potesse nasco¬ 

stamente da lui. Eia, pel jiover’iiomo, un 

cruccio continuo il 'sedere il poco ordine die 

regnava intorno al cardinale. In quel parti¬ 
colare; cc tulio, « diceva cogli altri della 

lamlglia , • per la troppo bontà di ipiel hene- 

dell’ uomo ; per quella gran famigliarità, o 

E raccontava di aver perGno udito egli più 
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(1* una volta col propri orecchi, rispondergli : 

iiicsser sì , c inesser no. 

Slava In rpiel punto 11 cardinale a discor¬ 

rere con don Abliondlo , sopra faccende della 

parrocchia : dimodoché cpiesti non eblie cain- 

])0 di dare aneli’ egli , come avreblie deside¬ 
rato , le sue istruzioni alle (lonne. Solo, nel 

passar loro accanto , mentre usciva , ed elle 

venivano Innanzi, potè far d’ occhio, per dar 

loro ad Intendere come era contento di loro 

c che continuassero , da brave , a tacere. 

Dopo le prime accoglienze da una parte , 

e 1 pruni Inchini dall’ altra , Agnese cavò di 

seno hi lettera, e la porse al cardinale , di¬ 

cendo: r< è della signora donna Prassede, la 

w quale dice che conosce mollo vostra signoria 

33 lìlustrlsslma , monsignore; come natnral- 
33 mente , Ira loro signori grandi , si hanno 

33 da conoscer tutti. Quando avrà letto , ve- 
33 drà. 33 

" Bene, 33 disse Federigo, letto che ebbe, 

e ricavato 11 sugo del senso dai fiori di don 

P'erranle. Conosceva qiiella casa , quanto ba¬ 

stasse per esser certo, che Lucia vi era In¬ 

vitata a buona Intenzione , a che ^ 1 sarebbe 

sicura dalle Insidie c dalla violenza del suo 

persecutore. Che concetto avesse della testa 

di donna Prassede , non ne abbiamo notizia 

positiva. Probabilmente, non era quella la 

persona (he egli avrebbe sc('lta ad un tal 

uopo; ma, come abbiamo detto o latto In • 

leiulere altrove, non era suo costume di di- 
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sfar le cose fatte da cui apparteneva, per 
rifarle meglio. 

cc Pigliate in pace anche questa separazio- 

» ne e P incertezza in cui vi trovate, sog- 

giui;se egli poi : " confidate che sia per finir 

w presto , e che Dio voglia guidare le cose a 

» quel termine, a cui pare di’ Egli le avesse 

w addirizzate; ma tenete per sicuro che, quel- 

lo che Egli vorrà che sia, sarà il meglio 

w per voi. « Diede a Lucia in particolare 

qualche altro ricordo amorevole , qualche al¬ 

tro conforto ad entrambe; le benedisse e le 

lasciò andare. All’uscir nella via, elle si 

trovarono addosso uno sciame d’ amici e d’ a- 
miche, tutto il comune, si può dire, che 

le aspettava , e le condusse a casa, come in 

trionfo. Era fra tutte quelle donne una gara 

di congratularsi , di compiangere , di doman¬ 

dare ; e tutte sciamavano di dispiacere , uden¬ 

do che Lucia se ne andrebbe il domani. Gli uo¬ 

mini gareggiavano neli’olfrire servigi : ognuno 
voleva star quella notte a guardia della casetta. 

Sul qual fatto , il nostro anonimo stimò bene il 

formare un proverbio : volete aver molti in 
aiuto ? fate di non averne bisogno. 

Tante accoglienze confondevano e imbalor¬ 

divano Lucia ; ma, in sostanza, le fecero Irene, 
distraendola un poco dai pensieri e dalle ri¬ 

membranze che , pur troppo , anche in mezzo 

al frastuono , le si suscitavano, in su quell' li¬ 

scio , in quelle stanzette, alla vista d’ ogni 

oggetto. 
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Al tocco (Iella campana, clic amJlmzia^a 

vicino il cominciar delle finizioni , liitll si 

mossero versola chiesa, c fu perle ritornale, 

ini' altra passeggiata trionfale. 

Terminate le funzioni, don Abbondio che 

era corso a vedere se Perpetua aveva ben di¬ 

sposto ogni cosa pel desinare , fu avvcnllocbc 

il cardinale voIca a parlar con lui. And(i tosto 

alla camera dell’ alto ospite , il (|ualc , lascia¬ 

tolo venir presso, w signor curato, « comlncli), 

e fpielle parole furon porte in modo, da doM’r 

capire, cb’erano il principio d’un discorso 

lungo e serio: 53 signor curato; perebè non 

33 avete voi unita in matrimonio codesta Lucia 

col suo promesso sposo ? 33 

•— Hanno votato il sacco stamattina colo¬ 

ro , — pensò don Abbondio ; e rispose barbu¬ 
gliando : 33 monsignore illustrissimo avrà bene 
33 inteso parlare degli scompigli che son nati 

3> in quell’ affare : è stato tutto una confusione 

33 tale , da non potere , nè anche al giorno 

33 d’oggi, vederci dentro chiaro ; come anche 

3> vostra signoria illustrissima può argomenta- 
33 re da questo, che la giovane è qui, dopo 

33 tanti accidenti, come per miracolo ; e il 

33 giovane , dopo altri accidenti, non si sa do- 
33 ve sia. 33 

cc Domando, 33 ripigliò il cardinale, 33 se è 

33 vero che , prima di tutti codesti casi, ab- 
33 biatc rifiutato di celebrare il matrimonio , 

33 quando ne eravate richiesto, nel giorno con- 

33 venuto : c il perebè ? 33 

2. 29 
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cc VerameiUe ... se vostra signoria llluslins- 

sima sapesse ... che intimazioni ... che pre- 

» cettl terribili ho avuto di non parlare .... w 

E restò , senza conchlndere, in un certo atto , 

da far rispettosamente intendere che sarebbe 
indiscrezione voler saperne di più. 

cc Ma ! « disse il cardinale , con voce e con 

volto gravi oltre il costume ; cc è il vostro ve- 

w scovo che , per suo dovere , e per vostra 

o:> glustillcazlone, vuole intender da voi il per- 

33 che n(ai abbiate fatto ciò che , nella via re- 

>3 gelare , era vostro obbligo di fare. 33 

cc Monsignore , 33 disse don Abbondio , fa¬ 

cendosi piccln piccino , cc non ho già voluto 

>3 dire ... Ma mi è sembrato che, essendo cose 

33 intralciate , cose vecchie e senza rimedio, 

33 fosse inutile di rimescolare ... Però , però , 

33 dico, so che vossignoria illustrissima non 

33 vuol tradire un suo povero paroco. Perchè, 

33 vede bene, monsignore; vossignoria illu- 

33 strlssima non può essere da per tutto ; e io 

33 resto cpii esposto .... Pure quando ella co- 

33 manda cosi, dirò, dirò tutto. 33 

cr Dite: lo non vorrei altro, che trovar\i 

M senza colpa. 33 

Allora don Abbondio si fece a raccontare la 
dolorosa storia ; ma soppresse il nome princi¬ 

pale , e vi sostituì : un gran signore; dando 

COSI alla prudenza tutto quel poco che si po¬ 

teva , in una tale stretta. 
cc E non avete avuto altro motivo? 33 chiese 

il cardinale , udito bene il tutto. 
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« Ma foi se non mi sono spiegalo abbaslan- 

» za, rispose don Abbondio : cc sotto pena 

>3 della \lla, m'hanno Intimato di non lare 

(pici malrlnionlo. » 
cc K vi par codesta una ragione bastante, 

per omettere un dovere preciso ? 33 

cc lo ho sempre cercato di farlo, 11 mio do¬ 

vere , anche con mio grave incomodo, ma 

,, (piando si tratta della vita ... 33 

cc ìi (piando vi siete presentato alla Chie- 

,, sa , 33 disse , con accento ancor più grave , 

Federigo , « per ricevere codesto ministero , 

V ha ella latto canto della vita ? V ha ella 

detto che 1 doveri annessi al ministero fos¬ 

sero Iranchl da ogni ostacolo , imnnml da 

ogni pericolo? O vi ha detto che dove co¬ 

minciasse il pericolo , ivi cesserebbe il do¬ 
vere ? O non N1 ha espressamente detto 11 

contrario? Non vi ha avvertito che, vi man¬ 

dava come un agnello Ira 1 lupi ? Non sape¬ 

vate voi che c' era del violenti, a cui po¬ 

trebbe splacere ciò che a voi sarebbe coman¬ 

dato ? Quegli da cui teniamo la dottrina e 

r esemplo , ad hnilazione di Cui , ci lasciam 

nominare e cl nominiamo pastori , venendo 

In terra ad esei cltarne 1 ulllclo , pose Fgli 

per condizione , d aver salvala vita ? F per 

salvarla, per serbarla, dico , (pialchc giorno 

di più In sulla terra, a spese della carità e 

del dovere , Taceva egli mestieri 1 unzione 
santa, l'Imposizione delle mani , la grazia 

del sacerdozio ? Basta il mondo a dar (piesta 

» » 

> » 

?» 

?» 

?» 

»? 

»? 

?» 

?» 

?» 

»» 

?» 

?? 

?? 

?» 

»? 

? » 

»? 
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,, virtù , ad insegnar questa dottrina. Clie di-* 

,, co? oh vergogna! il mondo stesso la rifiuta : 

„ il mondo fa aneli'esso le sue leggi, che pre^^ 

,, scrivono il bene , che prescrivono il male ; 

,, ha il suo vangelo aneli’esso, un vangelo di 

superbia e d' odio ; e non vuol che si dica 

5, che r amore della vita sia una ragione per 

,, trasgredirne i comandamenti. Non lo vuole; 

,, ed è obbedito. E noi 1 noi figli e annunzia- 

,, tori della promessa 1 che sarebbe la Chiesa, 

,, se codesto vostro linguaggio fosse quello di 

tutti i vostri confratelli ? Dove sarebb' ella , 

,, se fosse comparsa nel mondo con codeste 
„ dottrine ? 

Don Abbondio teneva il capo basso : il suo 
spirito stava tra quegli argomenti , come un 

pulcino negli artigli del falco, che lo tengono 

sollevato in una i-egione sconosciuta, in un’aria 

che non ha mai respirata. Vedendo che qual¬ 

che cosa bisognava rispondere, disse , con una 

tal sommissione impersuasa : cc monsignore , 

,, avrò il torto. Quando la vita non s’ ha da 

,, contare , non so che dire. Ma quando s‘ ha 

,, che fare con certa gente , con gente che ha 

,, la forza, e che non vuol sentir ragione, an- 

„ che a voler fare il bravo , non saprei che 

,, cosa ci si potesse guada;;narc. E un signore, 
,, quello , con cui non si può nè vincerla nè 

„ pattarla. 53 

cc E non sapete voi die il soffrire per la giu- 

,, stizia è il nostro vincere ? E se non sapete 

,, questo, che cosa predicate ? di che siete 
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maestro? quale è la buona nuoK’a che an- 

„ imii/late ai poveri ? Chi pretende da voi che 

,, vinciate.la l’orza colla forza ? Certo, non vi 

,, sarà domandato, un giorno, se abbiate sa- 

,, poto fare stare i potenti; che a questo non 

,, vi fu dato nè missione, nè modo. Ma ben vi 

,, sarà domandato se avrete posti in opera i 

,, mezzi che erano in voi, di far ciò che vi era 

,, prescritto , anche quando eglino avessero la 

,, tementà d’inibirvelo. >3 

Anche questi santi son curiosi, — pensava 

intanto don Abbondio : in sostanza, a spre¬ 

merne il sugo, gli stanno più a cuore gli amori 

di due giovani, che la vita d uri povero sacer- 

<lote. — E, quanto a lui, si sarebbe volentieri 

contentato che il discorso finisse li ; ma vedeva 
il cardinale , ad ogni pausa , restare in atto di 

chi aspetti una risposta : una confessione , o 

una apologia, qualche cosa in somma. 
cc Torno a dire , monsignore, 33 rispose egli 

dunque, « che avrò io il torto ... Il coraggio , 

33 uno non se lo può dare. 33 

cc E perchè dunque, potrei dirvi, vi siete 

„ voi impegnato in un ministero, che v’impone 

,, di stare in guerra colle passioni del secolo ? 

,, Ma come, vi dirò piuttosto, come non pen- 

,, sate elle , se in codesto ministero, comunque 

,, vi ci siate posto, il coraggio vi è necessario, 

,, per adempiere alle vostre obbligazioni, c’ è 

,, Quegli che ve lo darà infallibilmente, quan- 

,, do glielo domandiate? Credete voi che tutti 
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,, qiie’ milioni di martiri avessero natiiral- 

,, mente coraggio ? che tenessero naturalmente 

,, a vile la vita ? lauti giovanetti che comin- 

,, ciavano a gustarla , tanti vecchi avvezzi a 

,, rammaricarsi eh' ella fosse già presso alla 

,, fine , tante donzelle , tante madri ? Tutti 

,, hanno avuto coraggio ; perchè il coraggio 

,, era necessario , ed essi confitlavano. Cono- 

,, scendo la vostra deljolezza e i vostri dovei i, 

,, avete voi pejisato a prepararvi ai passi diili- 

,, cili a cui potevate trovarvi, a cui vi siete 

,, trovato in elTetto ? Ah, se per tanti anni 

,, d’ uficio pastorale, avete (e come non avie- 

,, ste amato il vostro gregge, se avete posto 
,, in esso il vostro cuore , le vostre cure , le 

,, vostre delizie, il coraggio non doveva man- 

,, carvi al bisogno ; 1' amore è intrepido. Or 
5, bene, se voi gli amavate, quelli che soii 

,, commessi alla vostra cura spirituale , quelli 

,, che voi chiamale haliuoli ; ([jiando vedeste 

,, due di loro minacciati, insieme con voi, ah 

,, certo 1 come la debolezza della carne vi Iia 

tf fatto tremar per voi, cosi la carità vi avrà 

>, fatto tremar per loro. Vi sarete uuiiliato di 

») quel primo timore , perchè era un effetto 

t, della V ostia miseria ; avrete implorato la 
if forza, per vincerlo, per discacciarlo, per- 

y, chè era una tentazione : ma il timore santo 

,, e noliile per altrui , pei vostri figliuoli y 

,, quello lo avrete ascoltato , quello non vi 

,, avrà dato pace, quello vi avrà incitato, co- 
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stretto , a pensare, a fare ciò che si potesse, 

per 1 stornare il pericolo clic lor sovrastava. 

Che cosa vi lia inspirato il timore,' 1 amore ? 

Che cosa avete latto per loro ? Che cosa 

avete pensato? » 

E tacijue in atto d’aspettazione. 

DEL VOLUME H. 
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