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AL LETTORE 

PuBBLICANDo queste lettere, io 
tento di erigere un monumento· 
alla virtù SCQnosciuta_, e di conJ. 
secrare su le memorie del mio 
solo amico quel pianto che ora 
mi si vieta di spargere su la sua 
S€polLura. 

E tu, o Lettore, se uno non 
sei di col01:o che esigono dagli 
altri quell'eroismo di cui non SG._ 

no eglino stessi capaci, darai, 
spero, la tua compassione al gio
vine infelice dal quale potrai for-. 
se trarre esempio, e conforto. 

LORENZO A 1<-lC-!C. 
l 





D I l 

JACOPO OllTIS 
\ 

tratte dil.fJh autogr'!fi. 





L'Editore , tkposito.rio degli a~ttogr'!fi , sm~n· 

lùce ogni edizione dùsimile a questa (*) , e segna

tameTJte le tre antuiori al I So.z ; la prima , in due 

volumetti con 'un pr'!filo. ù~ fronte, ùnpr&ssa ùz Bo

logna , l ' a"!tra recentemente in · T'òrù1o, e la terzcz 

in un solo polume senza data di paese ; perclztt dr.

rzvanli tutte da una edù:ione da lt•i intrapresa e per 

.fieri casi z'nterro//a, e abbandonata a u/10 stampato

re , il quah mercanti/mente f•oe continuar<: il lib~o & 

la stampa ; ond' è che in qu11lle edizioni la Pila_ 

dell'OR7'IS ·.s'è co1wertita ir1 romanzo, contami

namlo anche l.: sue poche pere l~ttere !lon barbara 

frasi, c co.n note serPili. Ed a .scanzo di nuope fr•

dt il rame del .frontespi;;ifl attes!Grà l' aU'lenìicità 

di questa edi;;ione • 

. Milano; f!ttfllJ-:-e !8G.2. 

"· 

(•) S'intende. l'edizione in ·8vo eli pag. 246A 
pubblicata da due mesi, dalla quale la presente 
per consilnso dell'Editore è fedelJnente copiati\. 





1 . 

Da'colli Euganei, I1 ollobre-1797; 

IL sacrificio della nostra patria è consuma
to : tutto è perdu to ; e la vita, seppure ne Y8r
rà concessa, non · ci resterà che per piangere 
le ntlstre sciagure, e la nostra infamia. Il lUiGI 
nome è nella lista d i proseriz,onc , lo so : ma 
vuoi tu ch'io per salvarmi da chi m'opprime 
mi commetta a chi mi ba tradito ? Con&ola 
mia madre : vinto dalle sue lagrim e l'ho ubbi
dita, e ho lasciato Venezia per evitare lepri
me persecuzioni, e le più feroci. Ma dovrò 
io · abband onare anche questa mia solitndine 
antica, dove, senza perdere pe1: sempre il mio 
sciagurato paese , posso -anco ra spera1·e qual
che giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare , 
Lorenzo ..• quanti infelici ! E noi, por troppo~ 
noi stessi italiani ci ·laviamo le 1nani nel san
gue dcgl'italiasi. Per me segua che ptJÒ. P1oi
chè bo disperalo e . della mia patria e di ·me 
stesso, uspei to tranquillamente la prigione e la 
Jllorte. ·Il mio cllda"\•ere almeno n on cadr:'t lra 
braccia straniere ; il mio Ii ome sarà s OJmnessa
m4'nte compianto dai pochi uomini buoni, çom
pagni delle nostre mise!ie ; e le mie ossa. posc
r.aHno su la terra de'uiici lladri. ' 

I3 olloh-re. 

TI sçongiuro, Lorenzo; non insistere piit. 
1Io clclibc;·ato d.i non allontnnarmi J" qucslt 
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colli. E vero ch'io aveva pro111essu a mia macfre 
di rif.uggirmi in qualche altro paese; ma non mi 
~ bastato ii cuore: e mi perdone!'à, spero. Me
:rl!a poi questa vita di essere conservata con la 
'l(iltà, e con l'esili<>? Oh quanti d.e'n<>stri con
"iltadin·i 'gemeranno pentiti, lontani dalle. loro 
case !', ·. , perchè , , . e che potreme. as.pellai'ci 
:IH>i fuorcbè indigenza e disp:rezzo, o al più) 
breve e sterile_ compassione, solo conforto che 
le nazioni incivilite offrono .al profugo stran.ie
:ro ? Ma dove cercherò asilo? .in Italia ? infe
lice terra ! premio sempre della vittoria. Potrò 
io vedehni 'dinanzi gli occhi QO[oro che ci han
l'lo spogliati, de·risi, venduti, c non pjangere 
d'ira '? Devastat<>ri de'popoli, si sei'v~no della 
libertà come--i-papi si. serviano delle cro.cia(e, 
.Ahi! sovente disperando di .yendicarmi mi caç
<~:erei· un ccilfello nel C\tore per 'versare luttu · / 
il mio sangue fra' te· ullime .strida della mia 
).>atria·. · , 

E questi altri?., . ~a~mo compera~o la 
:nostra schiavitù, racquistando con t'oro qucHo 
~be stolidamente e vilmente hanno pel'éluto con 
le armi. -- iJavvero ch'iç semi gli o un di quegli 
iJJfelici che spacciati w orti furono sepolti vivi, 
<e che poi r.invenuti, si sono trovati nel se

·JlO\cro fra le tenebre e gli s-cheletri , certi di 
·'Jivere, ma disperati del ,:lolce lume della vita, 
e costretti a morire fra le. bestemmie e la fame . 
E pèrehè farci vedere e sentire la libe1·tà , e 
}l41l ;ritercela per tiç_mpre •• , . e infami.uu:nte i' 



16 ottGbre. 

O a via; non se ne p~rli più: la burrasca 
pare acquetata; se tornerà il pericolo, rassicu":' 
rati ; tenterò ogni via di scamparne. Del1·esto 
io vivo tranquilfo per quanto si può • .• tran
quillo. Nòn ve'do persona 'del mondo : vo·sem
pre vagando per la campagna; ma a dirti il verò 
}Jenso , e mi rodo . Mand ami qualch e l ibro. 

Che. fu Laurelta? la povera fa~ciulla l . • ;_ 
io l'ho lasciata fuori di se. J;lella e gwvìne ancq
ra e !In ha inferma la ragione, e il cuore infeli
ce .. . infelicissimo. Io non l'ho amata, ma fos~ 
·s e compassione o ì·iconoscenza per avere ell01. 
scelto me solo consolatore del suo stato, versan
domì nel petto tutta la sua anima e i suoi er
rori e i suoi martirj . • • davvero ch'io l'avrei: 
fatta volontieri compagna di tutta la mia vita, 
La sorte 'non ha VDI.uto; meglio così' forse. Eli~ 
amava Eugenio , e l' è morto fra · le _braccia ..'_ 
Suo padre e i suoi fratelli òanno dovt1to f11ggire 
la loro patria, e quella povera .famiglia destituta 
di og!li 1.1mano soccorso è restata a vivere, chi 
sa come ! . .. di piJW.to. ·Eccoti, o rivoluzione, un~ 
altra viuima. Sai, ch'io ti scrivo, o Lorenzo~· 
piangendo· come ~n ragazzo? ..•. --pur troppo '!
ho av.uto sempre a çhe fin·e. con degli ~celiera;. 
ti, e le poche volte che ho . Ìqco,ntrala la vir
tù ho 'dov,ulQ $eWpre .colDpiangerla. ~\ddìo addio. 



18 altobre. 

MrCH:ELE mì 'ba Te·calo il Plutareo , e fé . 
ne rin_grazio. Mi d-isse .che con altra·occ:tsione 
l:r1'invierai qualche altr-e libro ; per ora basta . 
Gol divino Plutarco [l.Oirò consolarmi de'delitti 
e delle sc"\agure de!Fumanilà -volgendo gli occhi 
ai pochi illustri che -quasi primati dell'umano 
genere sovrastano a tanti secoli e a tante genti. 
Temo: per altro che spogliandoli della magni
ficenza storica e della riverenza per l'antichità, 
llon avrò molto a lo darmi nè dt:gli antichi, n è 
de'moderni, nè di me stesso ••. umana ruza. 

!!3 oltohre. 

S:E' m'l! dato lo sperare mai pace, l'bo tro~ 
··v,ata, o Lorenzc. Il parroco , il medico , e tulli 
'tli oscmi mortalì di questo cantuccio della lc.r
:rà mi conoscono sin da fanciullo e mi amano. 
Quantriaque io viva fi.1ggiasco ;"'Di vengo-no tut- · 
ii.. d'intorno quasi volessero mansuefare una fie~ 
ra generosa e selvatica. • Pt:r ora in -lasci-o cor
rere. Veramente non ho avU:to tanto bene dagli 
uomini da fìdanhene così a un tratto, ma quel 
m~nare 'la vifa del tiranno che freme e trema 
d'ess.e!'e scaruiato a ogni minuto, Imi pare· un 
;agonizzare in una morte lenta ,,obbrobriG;;a. Iò 
115iedo con essi a mezzodì sotto il platnno -della 
ehiesa leggendo loro 1\l vite di Licurgo .e di , 
':ril'noleone. Do)ll~nica mi s'eràno a!lollati in-



li 
torno tulli i contadini che, quantunque. non 
comprendessero affatto, stavano ascoltandomi a 

~bocca aperta. Credo che il desiderio di sapere 
.la: s·tan·ia de'tempi and'ati sia figlio del nostro 
amor proprid che vorrebbe illudersi c prolun-
gare· la vtta unendoci agli uomini e alle co·se 
ohe non ·s'ono più, e facendole, sto per dire, 
di m~slr<j. proprietà. Ama la immaginazione di 
spaziare fra i 'secoli e di possedere _un altro 
universo. Con quanta passione un vecchio la
yorator-e mi narrava stamattina la vita de'par
rochi della vill1l vivèn~i nella sua fanciullezza ,-e 
mi descriveva i danni' çlella tempeata di trenta
sett'aswi addiletro e i tempi dell'abbondanza e quei . 
della fame, interrompendosi acf ogni tratto , rì
pigliando il racconto ed accusandosi d'infedel
tà ! C{)SÌ mi riesce dì dimenticarmi ch'io vivo. 

È venuto a trovarmi il si~nore T*** che 
t• conoscesti a Padova. Mi dtsse che spess<a 
gli par~avi di me, e che jer l'altro gli en'l1ai 
sct·itto. An.che egli s'è ritirato in campagna 

. per evitare i primi fmeri. del volgo·, gnantu;n-
que a dir vero non siasi molto intr,icato ne' 
pubblici affari: Io n:aveva senLi~o parlare co
llle d'uomo di culto lllgegno e d1 somma one
~là; doti temute in passato , ma adesso n.on pos
sedute impunemente. Ha lralto cortese , fiso
nomia liberalè, e paila col cuore. v~era con lui 
un tale; credo , lo sposo promesso di sua figlia. "1 
Sar ~ forse un bravo e buono giovine, ma la. 
sua faccia non .dice nulla. Buona· not1e. 

' , 

/ 

·' 



L'no pnr f'itialmente afferralo nel collo que t 
ribaldo contadinelto cbe dava il guasto al no
str'·ortò tagliando ' e~ rompendo tuttu '1uello che 
non ,Joteva rubare. Egli era sopra u11 pesco ) 
io sotto un'a pergola: scavezzava allegramente i 
rami ancora vel.'di perch/; c;li fi-ulta n·on ce n'la·a
no 'più: appena 1'ebbi f,ra le ugil-e cominciò a 
gridare: misericordia! mi confessò · che da pi~ 
iettimane facea quel!.o sciagurato mestiere per
chè il fratello dell'ortolano aveva quakhc mese 
addietro rubato un saccct <.li fave a suo padre.-
E tuo p.adre t'ilisegna a rubare?-- In fede J!lÌOL · 
sig-no're fanno tulli così. 

L'h.ò ' lih~rato? e saltando a pre~ipi2~0 fuc.r , 
d'una S)epe 10 gn9ava·: t·cc.o la se-c1et.i In IDI

.niatul·a; tutti cosi. 

26 ottobre. 

L.A. divina fanciulla! :io l'ho veduta, Loren
·l!.o , e te . ne ringrazio. La trovai seduta lllÌ
niando, il proprio t·itralto. Si , rizzq sa1utaud.om~ 
C{)me s ella m1 conoscesse , e ordinò a un servi
tore di andare a éel·ca.r dì suo padre. Egli uon si 
pensava, mi · diss'ella, c!w voi sareste v.en.uto ; 
iiarà per la campagna; nè starà mo[lo a torna
re. Ho accostatò 1a mia sedia alla sua. Un'ara
gazzina- le corse fra l.e g-inocchia dic.e"ndole noil 
so che aU'o1·ecchio. È )'amico di Loren~o, le 
ri .. pvse Teresa ·, è · quello ~be il babbo andò a 
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trovare l'altr'ieri. Tornò frattanto il sig.nore 
T• **: m'accoglieva famigliarmente, ringra:z:ian
domi perch'io m'era sovvenuto di lui. Teresa 
intanto, prendeùdo per mano la sua ' sorellina_, 
par~iva. Vedete, mt diss'egli, additantlomi· le 
sue figliuole che uscivano dalla stanza •.• eccoci 
tLllti. Proferì egli, queste parole come se voles
le far m~ partec~pe . delle loro . d\sgr~zie ·' e do!Jll 
lonl feltctlà. S1 ctarl'b lunga pezza. Mcntr'to 
stava per c'ongedarmi tornp Teresa; non siam~ 
tanto lontani~ mi disse , venite qualche ser!l 

. a veglia eon noi. • • 
Io tornava, a casa cot cuore in festa. --Q 

Lorenzo ! lo spettacolo della be!lezza basta forse 
ad ·addormentare a'wortali tutti i dulori? vedi '
per me una sor-gen'te di vita : uni.;:a certo e .. . 
chi sa ! fatale. Ma se io sono condannalo ad avere , 
l'anima sempre in tempeslà, no a è tutt\m9? 

:8 ottobre. 

''l'A CI, taci: : _ vi sono de'giorni ch'ìo non 
posso fidarmi di me : un demo ne · m'ard e , mi 
agita, mi divora. Forse io n1i reputo molto ; ma 
e' mi pare impossibile che la nostra patria _sia . 
cosi conculcata mentre ci resta ancot:a una vtta. 
Che facciam noi tutti. i giorni vivendo e que.re':' 
laudoci] in soa11na nq,n parlarme,ne più ; _ti 
scongiuro. Narran~omi le 110slre tante miserie 
mi rinfacci tù forse perch_è io mi sto,qui neghi~-::- -
toso? e non t'avvedi che tu mi 'stq1zi frà mill~ 



l6 
martirj? -Oh l .~e il tir.anno fo sse uno solo ; e i 
~crvi fo.ssero meno stupidi, Ia 1-,ia mano baslc
xebbe. Ma chi mi biasima or di v1ltà, m'accuse
rebbe alt9r di aetilto' e il saggio stesso cOlnpian
gc.rebbe in tl)C , 'anzichè il consiglio del forte , 
·il fmore del fo·rsennato. Cbe v.uoi tu itnpren
dere frà due potenti nazioni che nemiche giura
ie, feroci, èterne , si collegano soltauto pèr in- -
.cepparci ·, e dove la loro forza non vale gli uni 
-.c'ingannano con l'entusiasmo di libertà, ··gli 
altri co1 fanatismo di religione; e noi tutt'i 
guasti dall'ant;co _servaggio e dalla nuo'{a licen
za 

2 
gemiamo vili schiavi , traditi , afiàmati, c 

no'ù. concitati mai nè dal tradimento, nè dalla 
fame-- Ahi, ~e potessi , seppellirei la tNia casa, 
i miei più cJ.ri e me stesso per non -lasciar nu!
la, 'nulla che potesse inorgoglire C•Jsloro della 
loro .onnipotenza c della mia ser11itù ! E vi fu
ro,no de'popoli che JJer non ubbicdire .a'Roma
ni !adroni del mon o , diedero alle fiamme le 
loro ·case , le loro mogli, i loro ·fig.! i e se nn e~ 
d esimi, sotterrnndo fra le immeose ruine e le 
cenet·i della loro patria, la !or sacra iml:ipen-

~enza. 

'l novembre. 

lo sto bene ... bene per ora come mt 
.infermo che dorme e non sente l. dolori. Io pas' 
so le in,tere · giornate in· casa del signor ';['*** 
t:be mi ama come iìglitH)lo: mi lascio illudere, 
e la felicità ~i qulllla lmona faru~g1ia mi sembra 
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nììa, · Se nondimeno non "Vi fosse quello sposo, 
perchè .davvero ..• io non odio persona del 
mondo ., ma vi sono cert'uomini cb'io ho hi
sdgno di vederé soltanl_o d~ 1çptano. --Suo 
subccro me n'andava tessendo 1er sera un lungo 
elogio in ferma di ,commenJ.i'ti~ia : buono, esat
!to, pa;;uente ; e ni!J.n t'altro ? pos.sedesse qu'este . 
cloti _con angelica perfeziQpe, e s'egli_ 'avrà !l 
cuore sempre. così ,morto , e q9ella facc1a magi
strale non animata mai n è dal sorriso ' dell'al
legria, nè daL dolce.l'aggio,della pietà, sarà per 
me un di que'rosaj s\)nza fiori che mi fìmno 
temere le spine. Cos'è l'uomo se tu lo lasci alla 
sola ragione fredda, c.a1co,latrice? scellerato, 
c scellerato bass·amente. --Del resto, Odoardo 
sa di musica; giuoça bene a' scacchi; mangia, 
legge , dorme, pas-seggia, e tutto coll'orillolo 
alla mano·; e nop parla con enfasi se ·non per 
llfagnilicare sempre Ja· Slla ricca e scelta bi
blioteca. Ma quancl:egli . mi va ripetendo con 
quelJ,l sua voce. •. catted.ratiéa, _ricca s scelta:; io 
sto li lì por d_argli una solenne mentita . Se le 
•mane frenesie che col no"me di scienze e di dot
trine si sono scritte e stampate in tutti i secoli, 
e da tutte le genti, si riducessero a un migliajo 
di volumi al più, e' mi pare che la presunzio
ne de'mortali non avrebbe a lagnarsi ... e via 
sempre ~on queste dissertazioni. 

Frattanto ho preso a educare la sorellina 
' di 'l'eresa: io le in segno a legge1:e e a scrivere. 
Quand~io sto con lei , la mia tìsonomia si va 
rasserenando, . il mio c1,1ore è più gajo che mai, 
ed jg fo mille p·azzie. ,N e n $0 percbè; tutti i fan-

.. 

-. 



- :rtl 
eiulli mi vogliono bene.Jt que1la ragazzetti è p'ur 
cara ! bi.onda e rii:.citita , occhi azzurri , guance 
pari alle rose, fresca, candida, puffi1teUa •.. P": 
re una· Gràzi· di quattr'anni. Se tu .la vedesti 
co:rerm~ i~col!tro, ~igrapp~rmisi, alle gi~oc'
chJa '1 fuggn·m1 perch 10 la s1egua, ·negan;u un 
baci;o e po~ ' impro:vvi~ameni~ ~tta_cc_amn que' , 
suo1 lab!'nzZl alla bocca ! qgg1 10 1m stava.. su, 
la cima di 11n albero a cogliere le frutta· ' quel• 
la innoéente tendeva le braccia , e balbettand.o 
pregavami cbe per carita non cascassi. 

Che beH'aut mno ! acJ,lio Plutarco ! .. sia· 
sei'npre. ehitrso sotto il mio bFaccio. Sono tr.e 
j!;Ìomi ch'iò passo la mat~ina a colmare un ca,.. 
ne~tro d'uva e di pesche , ch'io copro, di foglie, 
av\'Ìand.o:mi poi lungo il fiumicello, e giunto al-: 
la villa, ~~é~to tutta la fiunig~i<t canta.ndo la 
-l:ilnzonetta della vendemmia. 

t.l! llovembr'e • 

• 'H:n:t giorno di fe sta abbiamo con s-olenni
tà trapiantato i ·pini dell.e vici11e collinette sul 
monte rrmp~flo la chiesa. Mi_o padre pure...ten
tava di fecobdare questo sterile monticello '; ma 
_i cipressi ch'egli :vi pose uon hanno mai potu-

{ to allignar.e , e i ·pini sono ancor giovinetti. 
Assislit.o i-o da pareéchi lavor'atari ho coronalo 
la vetta -.onde casca l'.aequa di cinque pioppi , 
ombreggiando la costa. orientale éli un follo bo~ 
schello cbe sarà Il primo salplaJ:o dal sole q.uan
d,g spltmdidaweule comparirà l~alle eioxe · J•' 
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monti. E jeri appunto il sole pJU sereno del 
$Olito riscaldava l'aria irrigidita dalla nebbia 
del mor·ente autunno. Le villanelle vennero s.ul 
mezzogiorno ·cor loro grembiali di 'festa intrec
ciando i gitlocbi e le danze di. canzonette e di 
brindisi. Tale di .esse era la sposa novella, tale 
la figliuola ,. e tal' altra la innamorata di 'alcuno 
de'lavoratori ; e tu sai che i nostri contadini 
sogliano, quando sitt:apianta, . convertire la fa
tica in piacere ' credendo ver antica tradizione 

• de1oro avi e bisavi ' , che senza il giolito de' 
hiccbieri gli alberi non possono mettere lialda. 
radice nella terra straniera. --Io fratranto mi 
dipingeva nel lontano avvenire un pari giorn~ 
tli v-erno quando canu!o mi trarrò passo· passo · 
sul mio · bastoucel!o a confortarmi ai raggi del 
sole' sì caro a'vecchi' salutando ' meri tre usci
ranno dalla cbiesa, i curvi villani giù miei com
pagni ne'dì che la g~oven llÌ rinvigoriva le no
stre membra e compiacendomi ìfelle fmtta che, 
benchè tarde, avranno prodotto gli alberi pianta
·ti dal padre 1nio. Conterò allora con fioca voce 
le nosh·e umili st-orie a'miei e a'tuoi nepotim l 
o a quei di Teresa che mi scherzeranno d'in-
1orno. E quando l'ossa mie fredde donniranuo 
&otto quel boschetto omai ricco ed ombroso, 
forse nelle sere d'estate al patetico susurrar del
le fronde si uniranno i sospill'i degli antichi p<!
<lri della villa' i quali al suòno della campana . 
de~morti * pregheranno p~c: allo spi1·ito dell'uo-

' ------
* èh"iamata da:cont~dini la Campant~ del De 

profundis perch6 mentre suona sogliano · recitare · 
<JIIISto 111.lmo p1r '' aflime d6'trapauali. L'Editore • 

• 
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u1o ·dabbene' c raccomandK:rann'o Iot sua me.lll5• 
ria ai !or fi"'lj. E se t~lv~lta lo stanco mietiiore 
yerrà a. rist~r~rsi dall'arsura di giugno , escla
Jnerà gnardando Ii! mia fossa: egli, egli inntil:.ò 
'fUat~ frcsçhe omb1e flspitali. 

~o novembre. 

Più volte incornincia1 questa lettera, ma la 
fncenda andava assai per le lumgh_e ; e la berla 
giernata, la promessa di trov~rmi alla villa per 
tempo,. e la solitudine -- ridi? ... - L'al:tr' 
jeri, e jeri mi sveglia.,-a proponendo eli seTi
veri i, ed eccom_i invece, senz'accorg·ermi, fì.io-
J'Ì di casa. , 

Piove, grandina, fulmina : penso di ras
,.s,egnarmi alla-necessità e di profittare di ques!a 

; giornata d'inferno, scrivendoti. -- Sei o ~elle 
giorni addietro s'è iti in pellegrina!$gio: Io bo 
veduto la natura più bella che rnm. Teresa, 
su.o padre, Odoartlo, la piccolaìsabellina, ed 
io siamo andati a visitare là casa ael -Petrarca 

_in Arquà. Arquà è discosto come t n sa.i. quat
tro miglia dalla mia casa , ·e noi per accorcirre 
il cammin.E> prende!Dmo la via dell'erta. S'apri-

- va appen!l il più bel giorno d'autunno. Parca 
che l.a -notte ~eguita dalle tellebre e dalle stelle 
fuggisse dal sole, che usci a nel suo irmnenso 
sp1endore dalle nubi d'oriente, quasi domina
tore -dell'universo; e l'universo sorridea. Le 
xuvole dorate e d~pinte a mille colori salivano 
,su la T.olta , del cielo dic tutto sereno mostra-
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ta ·quasi di s.cbiudersi per diffundere su i mot'
~ali le cure della divimtà.. Io salu(ava a oo-ni 
passo la famiglia de'fiori e delPe1·be che a p~co 
a ).lOCO alzavano i[ capo chinalo ~dalla brina. 
Gh alberi susurrando soavemente , faceano· tr&
molar contro la luce le goccie trasparenti della 
rngi.ada; mentre i venti dell'.aurom rasciu~av~
Jlo !l soverchio umore alle ptante. Avresti udt
to ~na solennt: armonia spandersi confusamen
te ti·a le selve , r;li augelli, gli armenti , i , fiu-

• J~i ?. e. l~ fatiche degli .uomin~; e_ in tant'o sp1ra:va 
ll!na profmnata dalle esalaztont che la t01'ra 
èsultante di piacere n:iandava dalle valli e dai 
:menti al Sole, ministro mae;giore de).la Natu
ra.-- Io compi;mgo lo sciagurato che può de
starsi muto , freùd o e guardar tanti beneiìcj 
s.enz'a aver gli occhi molli dalle care lagrime 
dell;t riconoscenza. Allora io ho yeduta Teresa 
nel pili bell'appat'ato delle sue g-razie. Il suo 
aspetto per lo pit\ sparso di una ' dolce mali n co-

. ,nia, si andava animando di una gioja sehietta, 
. l'iv a~ che le uscia dal cuo~e ; la sua vpce era 
so!focah~ ; i suoi grandi occhi neri aperti pt•ima 

.,l?çll'estasi si inumidivano p o scia a poco a poco; 
tutte le sue potenze pareano -invase dalla sacra 

. beltà della campagna. In tanta piena di sensazio-. 
v ,n i le anime si .schiudall'O per versare nell'ali! ui 
, . peUo : ed ella si . volgeva a Odoardo ... Eterno 

Iddio ! parea ch'egli andasse tenlone fra le te-
' nebre dt:lla notte, o ne'deserti abbandonali dal 
sorriso uélla natura. 'Lo lasciò tnllo a nn traL
tÒ, e s'appeggi?' al mio brace~ dicen~lut~Ì ..• 
-- 1ua, LorenzQ .. , per quanto ·lo tcn.t1 d1 ç<ll·~ 



tlnuare, convien-e pur c !L'io m.i taccia .. Se P?te.s
si dipingerli la sua pronunzia , i suo t gesti , . b. 
melodia della sua voce, la sua celeste fisonomta , 
oc trascrivere almeno tutte~ le sue parole senza 
cangiarne· o traslocarne sillaba , certo che . tu 
mi sapresti grado; diversamente, incresc·o perfino 
a me stesso. Che giova copiare imperfettamente 
un inimitabile quadro , la cui làma soltanto la. 
scia più senso cb è la sua. misera c-opia~ E non 
ti par ch'io somigli i tradultori del divo Ome.
ro ? ·Giacchè tu vedi ch'io non mi affatico , che 
per ìnacquare il sentimento che m 'infiamma ~e 
~tewprarlo in un languido fraseggiamen!o. 
· Lorenzo, ne sono stanco; il rimanente del 
mio racconto, domani : il vento imperversa-; tut
!avolta: ve'tentare il cammino , ~aiuterò Teresa 
1n tuo nome. 

Per dio ! e' m'è forza di proseguire la let
tera : su l'uscio della casa ci è un lago d? acqua 
che mi contrasta il passo : potea varcarlo d'un 
·uito .. . e poi? la pioggia non cessa : mezzogior
llO è passato, e mancano poche ore al1a notte 
che minaccia la fine. del mondo. Pe1• oggi, gior
no perduto , o Teresa. --

Sonò infelice ! mi disse Teresa ;~e con qtie
sta parola mi strappò il cuore. Io camminav-ac 
al suo fianco in un vrofondo silenv.io. Odoar
do raggitmse il paure di Teresa; e ci prece
deano thiacchierando. La Isabellina ci tenea 
~ii e tro in braccio all'ortoiano. -- Sono infelice! 
1~ aveva coz::e_plto "tutto il terribi e signi~cito 

· d! qllesle paroJ.e, e g-euleya neutro l'lUUUlil ;; 
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t'tggend·omi innanzi. la Tittima che dovea sacri
ficarsi: al pregiudizio e ~tl'interes-se. Teresa, av
vedutasi foJ:se , scherzò sul turbamento improv
viso della mia fis onomia. Qualche cara m.emoriil, 
mi dis&'ttlla sonidendo. Io n on ll sai ri.s_pon-
_dere. ' 

Eratamo già· presso ·ad Arquà, e_scendencfo 
per ,l'erboso pendio , ci andavano sfumando e 
peràeooosi all'occhio i paeselli ·che si ve deauo 
dispersi \'er le valli soggette. Ci siamm finalmen
te trovah a nn. viale cintu da un lato di pioppi 
che tremolando lasciavano cadere sul nos.tro ca
po le foglie·più giallicce , e adombrando dall'<\ltra 
·parte d'altissime· querce , che con la lor o opaci
tà maestosa face.ano èontrappos lo all'ameno v:er
de de'pioppi. Tratto tratto le due iìle d'alberi 
e~pposti erano congiunte da varj ral}li di vite sel
vatica, i quali incurvandosi foru1avano altrettanti 
festoni mollemente . agitati. dal vento. 'I:eresa 
allo-ra soffermandosi e guardando d'intorno : ob 
:quante v.olte , proruppe, mi so!10 a~ag;iata Sl! 
-queste ei'be- e sotto l'ombra freschJSSJWa d1 
queste querce.! io veniva sovent e l'es1ate passata 
con mia madre. Tacque , ,e si volse indietro di
condo di volere aspettare la !sa bellina ·che ci sta
'r.l pochi passi lonlaua ; ma io m'accorsi ch'ella 
m'avew lasciato- per nasconde1•e le lagrime che 
le innondav:ano gli occhi; e che non poteva pi\1 
:rattenere~ E .dov'è , le diss'io , vostra madre? , 
--Da- più settimane vive a Padova con s.ua so
rella, lontana da noi e forse per sempre ! Mio 
padre l'amava; ma dopo la sua ostinazione eli 
volertni cl aDe un mari te ch'iQ non posso a~nare., 
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la concordia è sparita dalla nostra famiglia. La 
mia povera madre dopo essersi opposta invano 
a questo matrimonio, s'è allontanata pe.r no11 
aver parte alla mia eterna infelicità. lo intar,t~ 
to ... . sono abbandonata da tutti i ho promesso 
a mio pac\1·e, e non voglio disubbidirlo ... )n a ..• 
s mi duole ancor piu , che per mia cagio'nc l<.t 
no~tra famiglia s1a così disunita ... per rue ••• 
pazienza ! -- le lagrime le pioveano dagl~occhi. 
Perdonate , soggiunse , io avea bisogno di sfo
gare questo mio cuore angustiato. Non posso nè 
·$crivere a mia madre nè avere mai sue lettere. 
Mio padre fiero e assoluto nelle suè risoluzioni 
non vuole sentirsela nominare ; egli mi va sem
pre replicando , ch'ella è la sua e la mia peg
giore newica. Ma io seulo che non amo, e p011 

amerò mai questo sposG col q11ale mio padre 
pretende ... -- immagina, o Lorenzo , in lluel 
momento il mio stato. lo non upeva t1è con
fortarla, n è risponderle , n è consigliarla. Per ca
rità, ripigliò, non mi tradite, ve ne scongiuro : 
io mi sGno fidata di voi : il bisogno di trovare 
c_hi sia .capace di compia?genni .. . una simpa
·tJa .... 10 non l10 che vo1 solo . . . O angelo ! 
~ì sì ! potessi io piangere per seu1pre, e rasciu
gare così ]e tue lagrime ! questa mia misera vi
la è tua tulla: io ~e la consacr·o ; e la consacro 
alla tòa felicità! 

Quanti guai, mio Lorenzo, in una sola fa
miglia! Ved1 ostinazione nel signore T* ** che 
d'~ltronde è un ottimo galantuomo. Egli ama. 
HISCeralamente sua figlia; sovente là loda e la 
guarda con COlPpiacenza; e iatcmto le tjev ..la 

/ 
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mannaja sul collo. Teresa qu"alche giorno dop0 
111i di sse ch'e,gli dotato d'un' ;;.niJ?'!l a1:d~nte.7 
v isse sempre co.nsuma!o d': passtom ~~fe ltc t; s.h'
lan.ciato nella sua domesttca econ otma per trop
pa ln<!gnilìcenza: persegu itato da qu egli uomini 
che n elle ri vo luzioni tenta n_o la propria fortuna 
su l'altrui ro vina, e 1reina11te pe'supi tìglj , cre
de di assicurare la fe licità dell'\ sua fa_t:wiglia in1-
parentaudosi a un ' uom• di senno, ricco, e in 
aspettati va 'di una eredità ragguardevole. Forse_, 
o Lorenzo, anche un certo fumo .. • ed io vor
rei scommettere cento contr'un_o ch'egli nott 

' darebbe · in i sposa sua ·figliuola ad un uomo cui · 
m ancasse mezzo quarto di n?biltà; chi . nasce P'l
trizio muore patri;:io. Tauto pn\ che egli consùle
ra l'opp osizion e di sua moglie come una lesi<?
ne alla propria qutorità, e questo sentiment<J 
tirannesco Io r ehde ancor p iù infles si bile. EgÌ.i 
è nondimeno di buon cuore; e quella sua ari<t 
sincera , e qu ell'accarezzare sempre sua figlia c 
qua lche volta ·compia·ngerla sonutlessamentè, 
most,rano ch'ei vede gemendo la .dolçrosa l'aS

segnazione di quella povera fanciulla ... ma •.• 
- - e per questo lJUand'io veggo che gli uomini 
cercano per una certa iàtalità le sciagure con la 
lanterna, e che vegliano, sudano, piangono p,er 
fabbricarse le doloro sissime , eterne, io mi spar
pagli erei le cervella tem endo c4e non mi si 
cacciasse per capo una simile tentazion e. 

Ti lascio, o Lorenzo; Mi chele mi cbinti'Hl 
a desinare, torne1·ò a. scriverti a' momenti. 

B 

' 
~ 
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. Il mal teìnpo s'è diradato , e fa ' il piu bel 

dopo pranzo del mondo. Il sole squarcia iìnal
mente .le nubi, e consola la mesta naturif, di!:. 
fondendo su !.a faccia di lei un suo raggio . Io 
ti scriro rimpetto al baleone donde miro la eter
na luce che si va a poco a poc_o pe.rdendo 
nell'estremo orizzonte tutto raggiante di fuoco. 
:):.'aria torna :tranquilla , e la campagna , benchè 
allaga~ e coronata soltanto d'alberi sfronclati e 
cosperéa di· piante appassite , pare più allegra di 
quel che fosse p1·i1n;:t della tempesta. Così, o Lo
renzo, lo sfortunato si scuote dalle funeste sue 

.cure al solo raggi o della sper'lm~:a, e inganna 
la sua trista ventura con qne'piaceri ai quali era 
affatto insensibile in gremlJO alla cieca prospe
rità. , _ Frattanto il dì m'abbandona ; odi la 
(:ampana della sera: eccomi dupque al compi
mentp cldla tnia narrazione. 

N o i 'Proseguimmo ·il nostro breve pellegrir 
naggio tìno a che ci ~pparve biancheggiante da 
lungi la casetl~ che un tenlpo accoglieva 

Q nel Grande alla ~ui fama è angusti> ilmo~do, 
l'er cui Laura ebbe in terra ouor celesti . 

' Io mi vi sono appressalo come se andassi 
a prostrarmi su l e sepolture de\niei padri, e 

- simile a q'-1e'sacerdoti che taci ti e rivetenti s'ilg
giravano per gli lJo sch i' abitati dagl'Iddii. La 
sacra casa di quel so mJn o italiano sta crollando 
per la i~Telif;ione di chi .possiecl.e. m1 tanto teso
ro. Il v~a.gjl;J atorc ver r à mv,a».o cl1 lontap~ ~f<rl'il!o 
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:1 cet·carc con maraviglia divala la stanza armo
niosa ancora dai canti celesti del- Petrarca. 
Pim1ger.à invece sopra un mucchio di ruine co
perto di ortiche e di erbe selvalich.e fra l e quali 
la volpe solitaria avrà fatto il suo covile. O 
Italia ·! placa l'ombre de'tuoi grandi. -- ·Oh ! io 
mi sovvengo , col g:emito nell'anima, delle 
estreme parole di Torquato Tasso. Dopo essere 
-vissuto quaranta sette anni fra i sarcasmi dè'cor
tigiani , 1 ~.-noje de'saccenti, e l'orgoglio de'prin
cipi , or carcerato ed or yagabontlo, sempre me
lancohco·, infermo , indigente , giacque fìn·al
mente nel letto della morte, e scrivcva;esalando 
l'eterno sospira : Io non mi l'oglio dolere della ma.
licnità della jòrtuna , per non dire ddlti ùtgratitudi
ne degli uomini, la quale ha pur po/uto aper la PÌl

ioria di condurmi al/11 sepoltura·mendieo. O nrio LQ.
renv.o ... 'mi suonano ques te parole sempre 
nel .cuore, sempre. . 

Frattanto io i'celtava sommessamente t:ou 
l'anima 1ntla amo re e armonia la can7.one· ; Cilia
re, fresche, dolci acque ; e l'altra: Di pensier ;,. 
pensier, di monte. in monte; e il sonetto : Stiamo, 
.:more, a Peder la gloria nostra , e quanti altri di 
que'sov-rumani versi la mia memoria agitata ' 
seppe suggerire al mio cuore. . 

Teresa c suo padre se n'·erano i ti con <Jdo
ardo il t]uale anrla1'a :\ rivedere i conti al fallo
re d'una tenuta ch'egli ha in que' d'in torni. 
Ho poi sapuùì ch'egli è sulle mosse per Roma, 
~tante la.morte di un suo cugi.no; n è si s_brigherà. 
c.osi presto,pcr.chè essendosi gli altri parenti unpa
cl!,onili de ' beni delmorlo,l'aflil.re andrà a'tribnnali. 
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Alloro ritorno quella buona fai1iiglia d'agri

coltori- ci alle~lì da colazione, dopo di che ci 
siamo arviali ver~d casa. Addio addio. Avrei a. 
naùar~i JOolte ' altre cose, ma, a dirli il vero, 

. t i scrivo ~rogliatamente. -- Appunto : mi di
ltienticav<i: di dirli che, ritornando, Odoardo ac
c.cmpagnò sempre Teresa e le parlò lungamente 
qua,si impo1·tunandola e con un'aria di volto 
autorevofe. Da alcune poche paro'le che mi ven
ne fatto d'intend ere , sospetto . ch'egli la tor
mentasse per sapere a ogn'Ì patto di che abbiamo 
parlato. Onde tu vedi ch'io devo dii•adar le mie 
visite alm eno almeno finch'ei si parta. 

Buona notte, Lorenzo. Serbati questa let
tera: quando Odoardo si porterà se co la felici
tà, ed io non vedrò più Teresa, n è più scherze
i'à su queste ginocchia la sua ingenua sorellina, 
in que'giorni di noja ne'quali ci è caro perfino 
·il dolore, 1·ileggeremo queste memorie .,;draj:ttì 
an l'erta che guarda la solitnd:il1e d'Arquà·, 
nell'ora che il di va mancando. La riil1embran
za ch.e Ter11sa fu nostra amica rasciugherà il 
nostro pianto. Faceciamo tesoro di sentimenti 
cari e soavi i quali ci ridcstino p er. tutti gli an
ni , che ancora forse tri sti e perseguitati ci avan
zano , la memoria che uon siamo seu1pre vis
ùti nel dolore. 

.2~ novembre. -):'~ 

Tn'E giorni ance~ra, e Odoardo sarà parti
t~. Il nadrc di Tcl·esa lo. r.c co~J~'_ngn rr/t sino 
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a' confìni. M'aveva egli proposto di far qu< sta 
gita con· lui, ma io ne l'ho ringraziato per· h , 
voglio assolutamente partire: andrò ... a Padov .t. 
Non de vo abusare dell'amicizia del signor T · * 
e della sua buona fede.- - Tenete bnooa coa'~ 
pagnia alle mie figliuole, mi Jice1 a ~c;li quc&ta 
1ualtina. A veùer.e , egli tni reput": Socrate ... 
me-? e con quel l'angelica creatura· nata per 
amare, e per essere amata? •.. e così misera a 
un tempo l ed ie sono sempre in perfetta armonia 
con .gl'infelic1, perchè davvero ch'io trovo -an 
non tio che di cattivo nell'uomo. prospero. 

Non so com'ei non s'a~veda ch'jo parlando 
di sua iiglia.mi confondo e balbetto; cangio viso 
e sto . come un ladro davanti al giudice. ~n 
quell'istante m'immergo in certe meLlitazioni, e. 
bestemmierei il cielo veggenclo in . quest' uomo 
tante doti eccellenti, guaste tulle da'suoi pre
giudizj e da una cieca predestinazione ' che lo 
faranno piangere iunaramenle. -- Cosi intanto ' 
io divoro i miei giorni, querelandomi e de'miei 
propri mali e degli altrui; 

Eppure me ne dispiace : .•- spesso rido di 
me, perchè propriamente questo mio cuore non 
può sofferire u'n m_omento, un solo n;JOmento 
di calma. Purchè e! sia sempre agitato, per lui 
11011 ril e1•a se i veu~i g li spirano avversi o pro~ 
pizj. Ove gli manchi il piacere, ricorre tosto al 
d.olore. Jeri venne Odoardo a r estituirmi un <> 
scbioppo_ da caccia ch'io gli aveva prestato; nvn 
l10 potuto vederlo partire senza geltarmigli al 
,co lto , tt~ttochè avessi dovuto veramente imitar<.' 
la sua Ìndilierenza, mentre quelli non era~o 

• 

l 

'· 
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~Sli estremi congedi. N o n so di qual nome voi 
altri saggi chiamate chi troppo p resto ubbidisce 
al propt·io cuore ; percbè C'I certo not)' è un 
eroe; ma è forse vile per questo? .Celoro che 
tmllan o da déboli gli uomini appassionati so
migliano quel medico che chiamava pazza tH~ 
malal.o non per altro se non p erch'era vinto 
dalla febbre. Così odo i ricchi tacciare di colpa 
la povertù, per la sola ragwne che non è ri cca. 
A me però sembra .tutto apparenza; TJ.ulla di 
1·eale .. . nulla. Gli uomini non · p atendo per. se 
s te ssi acqurstare la pro-pria e l' altrui stima, ce.r
cano d'innalzarsi, .paragonaiHlo que'difetti che 
per ventura non hanno , a quelli che ha illoro
vicino . Ma chi non si ubl::lri aGa perchè natural
mente 'od ia il vino' merita lode di solwio? 

O tu che disputi tranquillamente su le pas
~;Ìoni : se le tue fredd e m ani non tro vassero ft·cd
<lo tutto quéllo che t occ~no ; se tutto quello 
ch'entra nel tuo cUOl'e di ghiaccio non divenisse 
'tosto . gelato ; credi te che andresti co·sì glorioso· 
(Iella tua severa filosofia? or come puoi -ra~ 
~ionare di cose che non conosci? 

Per me , lascio che i saggi vantino una in
feconda .apatia. Ho letto g_ià tempo\. n on so i~ 
che poeta, èbe la loro vtrtù è un~ massa -eh 
ghiacci o che ritira tutto in se stessa e irrigidisce 
<:hi le si accosta. N 'e Dio sta semp~:e · n•lla sua 
maestosa tran'luillità, ma s' ùmal;:ò fra glt a7ùilom' 
e -pass~ggia,con le proc~l/6 , * 

* Q.uésto è un verso della Bibbia ; ma non lu> 
.fap!JIO secnatament~ tropar& doll{/è}Ìt tratlo . L'EJi tore • 

• 
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27 noye!inurc. 

OnoARDO è partito ... eri io me n'anJrò 
quando tarne1·à ii padre di Teresa. l3uon gioma. 

3 diccmbn·. 

81'A;IlA'l'TINA io nTe n'andava jJel' toanpo 
alla villar ed e1·a già presso alla casa 1'" * <tllpu
(lo uri ha ll:nualo nn lontal!O tintinnio d'arpa. 
Oh ! ifll 1m seulo s~rride~e l'anima, e ~cq~Tere in 
tu ilo me slesso la voltitta che allora lllllll·ondeva 
<trte l suouo. Era Teresa •.. -- come poss'io im
ÙlaginarlÌ, o celeste fimciull a e chiamarli dinanzi 
a m<:! in tutta la tua bellezza, senza la disperazione 
nel cuuJ·e ! Pltr troppo! lu comi )aci a bt!yere i pri
llli sorsi dell'amaro cali ce della vita, e·d io. con 
questi occhi ti vedrà infelice, nè potrò sollç
var li se non piangendo !. .. Ìo,io· ste.9SO ti dovrò per 
pietà consigliare a paci.ficarti pon la tua sciagur,11. 

Certo ch'io -non potrei n & asserire n è· P.'fo'
g are a me stesso ch'io l'amo; mase ,m~r, se 
mai ... in ve1·ità non d'a lt ro ohe di im aurore 
incapace di un solo pr,.nsiero : Dio lo sa ! --• 

Io mi fermava li lì, senza batter palpebra, 
con gli occhi, le orecchie, c i seusi tutti intenl't 
per divinizza,rmì in ·quel luogo· dovo l'abtrui 
v.ista. no u mi avrebbe co;;tretto· ad arrossire· de' 
miei rapimenti. Ora ponti nel ·mio cuore. , 

·quand'io udiva a cantar rla Teresa. quella strofel
ta di SaH'o volgari zzata da me con. )e alh·e 'due 
,odi ; ~miei av~nzi delle poesie di quella amoro
sa fanciulla, ~mmortak .cc:nne le 1n.u.se. Balzan, .. 
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do d'un salto , ho trovato Teresa nel suo gabi
netto su quella sedia stessa oy'io la vidi i~ pri.
mo giorno, quand'ella dipingeva il propr10 n-· 
tratto. Era negletlamente vestita di bianco ; il 
tesoro delle sue chiome bic.mdissime diffuse tiU~!e 
spalle e sul petto, i suoi divini occhi nuotanti nel 
piacere, il suo viso sparso di -un soave languore, 
il suo braccio di rose , il suo piede , le sue dita 
;arpeggianti mollemente •.. tutto tutto era armt~
.nia: ed io mi sentiva una eerta delizia nel con
templarla. Bensì Teresa parea confusa, veggen
<lòsi d'im}!>r_ovviso un uomo che la mirava così 
discinta, 'ed io stesso cominciava dentro di me 
a rimproverarmi d'impor tunit à e di villania; 
ma ella proseguiva, ed io sbandivà tutt'altro 
desiderio , tranne tjuello di adorarla, e di udirla. 
lo .non · so dirti , mio caro , in quale stato allo m 
io mi fossi : so bene ch'io non sentiva piÙ' il 
peso di questa vita mortale. 

S'alzò sorridendo e mi lasciò solo. Allora. 
ie rinv~niva a poco a pòco: mi sono appoggiato 
col cayo su quell'arpa .. e il mio viso si andava 
bagnando di lagrime ••• oh ! mi sono sentito un. 
po'libero. 

Padova, 7 dicembre. 

NoN lo so ; ma t emo che tu m'ahbia pi
gliato in parola e lÌ s.ia maneggiato a tutto po
tere per cacciarmi dal mio dolce romitorio. Jeri 
mi sopravvenne Michele per avvertirmi da parte 
di ~nia wildre ch'era gii1 allestito l'altoggi.o in 
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Padova dov'io aveva detto altra volta (davvero 
appena me n e sovviene) di volermi recare al 
riaprirsi della università. Vero è ch'io avea fat.o 
t.o sacramento di v.enirci; e te n'ho scritto ; ma 
aspettava il sig11ore T*** , n.on per anco tornato. 
Del resto, ho fatto bene a cogliere il momento 
della mia vacazione, e ho abbandonati i miei 
cofli senza dire addio ad anima vivente. Diversa
mente, malgrado le tue prediche e i miei pro-: 
potJimenti' non sarei pariito mai più :e ti con
fesso .ch'io mi sento un certo che d'amaro nel i:uo~ 
re ., e che spesso mi salta la tentazione di ritor
narvi : ~-or via in somma : vedimi a Padova;. 
e pr.esto .a diventar sapi:entone, ac.cioccl1è tu non· 
vada ogJilor predicando ch'io mi perda in paz.zie. 
Per altro bada di non volermiti -opporre quando· 
mi verrà voglia d'andarmene ; perchè tu sai 
ch'io sono nato espres.sament~ inetto a certe. 
cose .. ; massime q,uando si tratta di vivere con 
q Ltel meto.do di vita èh'esigono gli s tudj , a spe~ 
se della mia pace e del mio libero geni o , o di' 
p~;~re, ch'io te l perdono, del uiio capric cio. Fra t.:. 
inn to ringrazia !DÌa madre, e per minorarle -i l 
di spiace1·e, cerca di profetizzare, così come se la' 
cosa venisse, da te, ch'io qui n~n troverò stan;r.:J. 
per più d\}IÌ mese •. , o J!OCO più. 

Padova, !l dìccinbre. 

li o conosciuta la moglie clel pa.lriz io ' IVI .. * 
che a\}bandona i tUlxmlti. di Veneiia · e la casa 
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del suo indolen1e marito per passarlf gran parte-

. rl_ell'anno in Padora. Pec-cato ! la sua giovinft 
bellezza ha già perduta quella vereconda inge
iiuità che sdla diflo!lde le grazie e l'amore. Dot
ta. assai nella donnesca galanteria, cerca di pia
çere non per altro che per conquistare; così alme
no giudico. Tuttavolta; chi sa! ... ella sta con me ~ 
voloM.tie'ri, e mormora .meco sottovoce sovente, e 
sox:ride quand'io la lodo ; tanto più ch'ella no-n 
:si rasce come le altre di quell'àmbrosia di fl·ed
dure chiamale hei motti e tratti di $pirito indizj 
sempre d'un animo· maligno. Ora sappi che jer 
:;era a~costando la sua sedia all'a mia, mi parlò 
d'alcuni miei versi , e innoltrandoci ·di mano 
in man_o a ciarlare di poesia , non so come , 
llominai certo libro di cui ella mi richiese. Pro
roisi di :r.ecargìielo io stesso s'\amaltina; addio : 
,~ s'~vvicina l'ora. · 

~ .. ore 2 • 

. · IL. paggio m'~d~itò ifn gàbinèlto o ve· inno l: 
'lratòmi appe'na mt . SI fe' mcontro una donna <.h 
lorse trentaciJ;lque anni leggiacframente vestita , 
~ ch'io noÌ1 aVTCI presa · ma'Ì per la ca_meriera ~e 
'JlOn mi si fosse appalesata· ella stessa d1cehdonu: 
la padrona è a letto ancora; a momenti uscirà. 
;{in campanello la fè correre nella stanza contigua 
ov'era il talamo della Dea, e cl io rimasi a scal- · 
<!armi af cam1ninetto , considerando çra una 
:panae dipi,nta sul soffitto, , ora le sta~pe d! cui 
le pareti erari.o tutte copel'Je' , ed' ora alcllnl ro
n,t'iWZi francesi gittati qua e là. In questa le por-

' / 
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fe si sc·hiusero, ed io sentiva 1'aere d'improv~ 
viso odorato Ji m ile quinte&senJ«e__, e vedeva< !l'la"' 
daìJ.la tutta n•ol'le e ruggiadosa entrar presta· pr.e: 
s.ta e q1.ursi intirizzita di fi·addo, e abbai~donaTSl 
sopra mHL secli a d'appoggio . che l~ cameriera lo 
preparò ·presso al fuoco. Mi salutav.a con certe 
ocebiate .•. e. mi chiedea sorridendo s'io m'era 
dimenticato dèlh promessa. Io fratla11lo le per· 
geva il lib~·t> osservand·o con mara vi glia eh ella 
110n era vestitw cge di una lmrga e rada cami-cia la 
quale 11on essendo allilcciata sceudeva•Ji.beramen~ 
te, lasciando ignude le spalle e il petto ch'era per 
altro voluttu.esamente difeso da una candi·da,pel
le in cui eUa st·avasi involta. I snoi capelli 
tJenchè im-prigionati da un pettine, accusavano 
il sonno I'ecente , perchè alcune ciocche po·sava· 
no i l or ricc:i or sul collo· , o-r fin d(m tro· il se
no, quasi che quelle picciole liste nerissime do
vessero servire àll'Gcchio inespert.q di guida, ed 
alll·c calando giù dalla fronte le ingombravano 
le· pupille; ellp frattanto alzava le dita per dira
d~rle e talvo)ta per avvolge1•le e rasset tnrle m·e
·glio nel pellme, mostrando in questo modo, 
·forse sopra pensiero , un braccio bianchissimo 
e !ondeggiante scoperto dalla cauiicia-che nell'at
·.zarsi della mano cascava fin' oltre il gomito. ·Po
·sando sopra un picc·olo trono di guanciali si 
'Volgeva con compiacenza al suo cagnuolino 
che le sì accostava e fnggiva e correva torc-endo 
il dorso e scuote11do le orecchie- e la co da. Io 
mi po'si a sedpre sopra una seggiuoL avvicinata 
dalla cameriera· la quale : si era già ' d il eguata. 
Quell'adulatrice be-stinola schiattiv;~, e J.nord:_u· 
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cl,ole e scompigliandole con le zampine gli orli 
della camicia, lasciava apparire uua gentile pia~ 
nella di seta rosa-languida, e poco dopo un 
picciolo pie.de scoperto fin sopra la noc11 ; un 
piede, o Lorenzo, simile a quello che l'Alba
~o dipingerebbe a una Grazia ch'esce dal ba
,gno. Oli! .•• se tu avessi , com'io veduto Tere
.sa nell'atteggiamento medesimo , presso un 
focolare , anch'ella appena balzata .di letto , 
.:osi negletta , così .•. -- chiamandomi a mente 
quel fortunato mattino mi ricordo che non avrei 
<~Sato respirar l'aria che la circondava, e tutti 
.Jutti.i miei pensieri si univano riverenti e paurosi 
..soltanto per adorarla : -- e certo un genio be
llefìco mi presentò la immagine di Teresa, per
..«:h'io, non so come , ebbi l'arte di guardare 
.c:on un rattenuto_ sorriso or la bella , poi il 
.c:agnuolino, e d1 b_el nuovo il tappeto dove 
J>osava il bel piede; ma il. bel piede era intanto 
sparito . M'alzai chiedendole perdono s'io aveva 
..,;celto un'ora importuna, e la laiciaì quasi pen
Jita, perchè di gaja e .cm·tese divenne dispet
tosa, e .•. del resto poi non so. Quando fui 
solo, la mia ragione, ch'è in perpetua lite 
c:on quesfo mio cuore, mi andava dicendo : 
infelice ! tel,lli soltanto di quella beltà che parte
.:ìpa del cele5te: pre·ndi dunque partito, e non 
l'itrarre le . labbra da1 contravveleno che la for
tuna ti po~:ge. Lodai la ragione ; ma il cuore 
avea già fatto a suo modo. -- T'accorgerai che 
«}ue·sta lettera è copiata e ricopiata , perch'io 
liv vel'uto sfoggiare lo ò1llo Jtil,. 
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O ! la canzoncina di SalFo ! io vado cantic ... 

chiandola scrivendo, passeggiando , leggendo : 
n è cosi io vaneggiava, o Teresa, quando non 
mi era conteso di poterti vedere edp.dire: pazien
za! undeci miglia éd eccomi a casa, e poi due 
miglia ancora, e poi?-- qnan.te volte mi sarei 
fuggito da questa terra se il timore di non esse
re dalle mie disavventure strascinato troppo lon-: 
tano da te non mi trattenesse in tanto perico
lo ! qui siamo almeno sotto lo stesso cielo. 

P. S. Ricevo in questo momento tue l~t
tere : -- e torna', o Lorenzo ; questa è la ql,lm
ta volta che tu mi tratti da innamorato: insa
morato si, e che perciò? · Ho veduto di molti 
innamorarsi della Venere Medicea, della Psiche, 
e perlìn della Luna o di qualche stella lor favo- · 
rita . E tu stesso non eri talmente entusiasta di 
Saffo che pretendevi di ravvisarne il ritratto nel~ 
la piu beli donna che t~1 conoscessi, trattan
do di maligni e ignoranti coloro che la ·dipingo
IlO piccola, bruna, e bruttina anzi che no ? 

P'uor di scherzo : io conosco d'essere un 
·uomo singolare, e stravagante fors'anche; ma 
dovrò perciò vergognarmi? di che? sono più 
giorni che tu .mi vnoi cacciar per la testa il 
grillo di arrossire : ma con tua pace , ' io non 
so, n è posso, n è devo arrossire di cosa alcuna 
rispetto a Tereia ~n è pentinni ~n è doltnnl ••• -
Sta bene. · 



Faùo·va .•• 

Di 'fllesta lettera li ~""' smarrite due cafre 
dove .faoopo narrapa urfo cli.rpiac.:re a . cui per l.J. 
su a _Jtatura veernente e pe" suo·i m odt' a ssai. sch·iefli 
andò incontro. L' E·dJtorc propostosi di pubblicare re
ligiosamente l' autograJo, credè acconcio d' Ùlsin·ire 
clÒ clze . di /utta la lettera g li riman-e , tanto pir~ 
che d~& questo si può .forse desw,;erc q~<cllo clze mauc~ •. 

manca la prima carla. 

* * * .. * 

* * .... * .. 
. riconoscente de'benelìcj sono riconoscen
tissimo anche delle ipgiuri e ;- e n9nc.limcno tu 
sai quante volte io le ho perdonate : ho beiie
ficato chi mi ha, ofl'Eiso; e talora. bo compianto 
chi mi ha tradito. Ma le· piaghe falle al mi o 
onore .•• Lorenzo ! doveane essere ventlicate. 
Io non so- èhe ti ab biano sci"itto, nè mi curo 
di saperlo. Ma , quando mi s'a!làcciò quello 
seiagurato , quantunque eta. tre anni quasi io 
non lo rivedeva, m'intesi aFdere tu.t{e le mem
bra;, eppur 1bi conLen'ni. Ma doveva egli •con 
nuòv.i sarcasmi inasprire l'antico mio. sdegno? 
lo ruggiva quel giorno come· un ·[eone, e mi 
pareva che l'avrei sbranato , anche se l'avessi 
trovato nel santuario. 

Due giorni dopo il codar-do scam:ò le vie 
ie1l'onore , ch'io _gli aYilV~· esibite , e tutti 
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gridavano la crociata ,contro di mc, come s' io
avessi dovuto tranguggiarmi pacitìcamculc una. 
ingiuria da colui, eh() "ne' tempi addietro m.i 
aveva mangiata la m'età del cuore. Que;la galan
te gentaglia affetta generosità, perchè non ba 
coraggio di vendica1:si paleseinente : ·ma chi ve
elesse i notturni pngnati, e le calunie , ·e le-

. b1-ighe ! -E dall'altra parte io non l' bo so
perchialo. Io gli dissi:: voi avete braccia, e 
petto al pari di Ule, ed io sono mortale come 
voi. Egli Jl~anse , gridò ; ed allora. la ira, quella 
furia mia ominatrice, cominciò ad ammansarsi·, 
P.erch~ dall'avvilimento di ~ui mi acC!orsi che 
1l coraggio non deve dare diri'llo per opprime
re il debole. Ma deve per questu il debole· 
pro~ocare chi sa lFarne yend'etta 't Cnel imi ; cl, 
vuole una stupida bassez-za, o· una sovrumana , 
filosofia p«;r risparmi <tre quel n emico cb e ha· 
la faccia ,impudente , l'anima negra , · e la Ula-
no trellllanle. · · 

F1:attanto l'occasione mi ha· smascherato 
tutti qne'signorotti., che mi giuravanò 1<!nta; 
amicizm:-~ che ad ogni mia parola faceal).o le 
inaraviglle, e che ad 'o-gni ora mi proferivano 
la loro borsa e il lor cuore ! .. Sepoltme ! bei 
m<trmi, e pomposi epitaffi, ma se tu li Sllhindi · 
vi trovi vermi e .'fetore. Pensi tu , mio Lorenzo, 
che se l'avversità ci riducesse a domandare del 
pane, vi sarebbe ta!l)np memore delle sue pro
messe? o n i uno o qualche astute soltanto, che 
co'suoi ben~jìcj vorreb~e comprare il nostro 
avvili1nento. Amici da bonaccia nelle burrasche· 
ti annegan6. Per costoro tutto è calcolo in fon• 

' ' 



.o!-<? l . . fì do . . Onde se v' ha ta uno nelle cm Vtscere re-
:mano le genemse passioni, o le Jeve S l1·ozza ~e 
o rifuggirsi come le aquile e le fiere mago.tnl
me ne'monti inaccessibili e nelle foreste !ungi 
dalla invidia e dalta vendetta degli uomini. 
Le sublimi anime pas$eggiano sopra le lesi~ 
della moltitudine che oltraggiata dalla loro gran- ,·. 
dezza tenta d' incatenarle o di deriderle, e chia
ma pazzie le azioni ch'ella immersa nel fango 
non può ammirare e conosc~re. --Io non par
lo di me; ma quancl'io penso agli os tacoli 
che frappone la società al genio ed al cuore 
dell'uomo,_ e ' come ne 'governi licenzi.o•i o ti
mnnici lutto è briga, interesse e fin zione ..• 
io m'inginocchio a ringraziar la natura che .do
tandomi di questa indole n em ica eli ogni scr
l'Ìlù, mi ha fallo vincere la J<>rtuna e mi ha 
insegnato ad innalzarmi sopra la mia educa.., 
zione. So che la prima, so la, vera scien7.a è 
quella· del!, uomo, la quale non si può .~ tuclìare 
nella solitudine, e ne' libri ; e so che og nun o 
dee prevalersi della p1·opria fortuna, o dell'al- · 
trui per camaiinare con qualche sostegno su j 
precipizj . della vita. Sia .: pe~ me , pavento d'eh 
sere ingannato da ·chi sa istruirmì, precipitato 
da queJ.la stessa · fortuna che potreb.be il1nalzar
mi , e battuto dalla mano che ha la forza di 
sostenermi .•• 

* 
* 

manct~ un'altra carta 

* .,. * .,. * 
" 
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... s'ie fo·ssi nuovo: ma ho sentito fieramente tutte 
le passioni, nè potrei vantarrni intatto da tmti 
i vizj. E vero , che ninn vi:.~io mi ha vinto mai , 
e ch'io in questo terrestre pellegrinaggio SOJ>O 

d'improvviso passato dai giardini ai deserti: 
ma confesso ad un tempo che i miei ravvedi
menti nacqtfero da nn certo sdegno orgog lioso, 
e dalla disperazion e di trovare l a gloria , e la 
felicità a cui clai primi anni io agognava. S' io 
avessi venduta la fede , rinegata la verità , tral:. 
licata il mio ingegno, credi tu ch'io non vi
vrei più onorato e tranquillo ? Ma gli onori e 
la tranguillità del · mio secolo guasto meritano 
forse d1 essere aéquistati col sagrificio dell 'ani
ma? Forse più che l'amore della virtù il timore 
della basse:.~za m'ha rat tenuto sovente da quel
le colpe , che sono rispettate ne'potenti, tol
l erate ne'più, ma che per non -lasciare senza 
'Vittime il simulacro della giustizia sono -pun ite 
nei mis eri. N o ; n è umana forza, n è prepoten
za divina mi iìu·anno recitare mai n el t eatr" del 
msndo .la parte del piccolo briccon e. Per ve 
gliare le nolli n el gabinetto ddle belle viù. il
lus tri ' io so cue conviene professare libertinag
gio, perchè vogliono mantenersi riput.a:.~ione 
dove sospettano anco1:a il pudore. E taluna mi 
insegnò le a'rti della seduzione' e mi con
fortò al tradimento ... e avrei forse traèlito e 
§_edotto ; ma il piace1·e ch' io ne sperava scend e
,-a .tmarissimo d entro il mio ci.tore , il quale non 
ha saputo mai pacifìcarsi coi tem pi , e far al
leanza con In ragione . E perciò tu mi udivi 
tante volte esclamare che tutto dipende dal cu_o1e • •• 
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dal cuoJ·e che n è gli uomini~ n è ii cielo, n è· i· 
nostri medesimi interessi possono eangi:rr mai ! 
. Nel!a Italia più eu Ila, e in al co !le citi<~ 

della Francia ho cercalo ansios<nnenle il bd mon
do ch'io sentiva m~gnilicare con tanta: enf..tsi: ma 
tlapp-ertullo ho trovato volgo di nobili, volgo· 
tfi letterati, volgo di belle, ·e tutti sciocchi :1 

· bassi, mali gni; tutt i. Mi sono intanto sfuggiti :1 

quc'pochi che vivendo negletti li·a il popolo D" 

meditando nella solitudtne serbano ri.!evat~ i 
caralleri della loro indole non ancora slrofìnata. 
Intanto io correva di qna, di là, di sà, di giù 
come le anime de'sciopet·ati c«cciate da Dante 
alle porte deU'infe·ruo, ncrn repulandole degne 
di sl:~re fra. i perfetti dannati. Jn tnUo un an
no sai tu che r aeco·lsi? ciance, viluper~, e ~10ja 
'lnorta1e. --E fJ lÙ cloml'io guaFdava _il passato 
tremando, e m) ms-s·rcura.va:; credendomi in por

·to, il de-monio- mi strascina a sì: fatti malannì. 
Onde tu ved} ch'io debb(') drizzar gli oc:. 

chi soltanto al raggio d:i salute che il caso pro
pizio mi ha presentato. Ma tr scm1giuro, ri:
sparmi.a il so·lito sermone : Jacopo Jacopp ! questa 
tua indocilità ti fi• ilù;é.nir misantropo. E li pare 
che se odiassi gl t uomini, mi uorrei come tu 
de'lor vizj? tuttavia poichè .non· s·o riderne , :e 
temo di rovinare, io stimt'i miglior part.ito la 
ritirota. E chi mi affida dall'odio di questa raz
za d'uomini~tantoo da· me diversa? n i: {;Ìova di
'sputare onde scoprire per chi stia la ragione : 
non lo SO'; n è la pretendo ttTtla per me. QueJ: 
che imporla, si è ( e tu in ciò sei d'ac~o:ordo) , 
-che · questa indole mia: schie tta, fel")na, leàle, o 

__ ,_ 
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piL~UO·StO rn~aucat:a, caparbia, ÌmpPudente, e l'a 
reltgJOsa e ttch etta ehe veste d 'una stessa divisa 
tutti gli es terni costumi di cosLoro , non si con
fànno; e davvero ·io non mi sento i~ umore dr 
cangiar d'abito. P er me dunque è disperala 
perfino la t:·egua, anz'io sono in aperta guen•rr, 
e la sc·onfitta è j, _nnincnte; 1Joichè non so nep
pure · COlnbattere con b ma•schera dell.a d-i-ssimu-
1?-zioue, virtù d'assai ci·edito e. c{j. maggiore pro
fttte. Ve' la gran presnuzione! -io mì reputo 
m eno brutto degli altri: e sdegno perciò di con
traffarmi; anzi. buono o reo ch'io mi si·a , bo 
1a generosità, o di' •pure la sfrontatezza, di pre
sentarmi nudo, e quasi quasi come la madn:· 
natma mi ha fatto. Chè sa talvolta io dico a 
me stesso· : pensi tu cb,e la verità in bocca tua 
sia men temeraria? io da ciò ~ae desumo dte 
sarei matta se· avendo trov-ato nella mia solitu
dine la tranquillit à de'beali i qùali s'imparadi
sano nella ·contemplazione del sommo bene, 
io per .. . per evitare il pericolò d'ùmamorarm• 
(ecco la tua stessa espressione ) mi commet
lessi alla disc1·ezi<:me di ques ta. ciurma ce1·imo
niosa e maligna. 

Padcva, 3 clice1nbre: 

• 
· QuEsTo sccnnunicato .pafsc m'addormenta 

l'anima, nojata della vita: tu puoi garrinni a 
tua posta, in Pado va non so che fa1·rni : se t.tl 
m't vcdèssi con che fa~cia sgnajata s to qt'Ji sciope
rando e chiran.do fatica a -incoUii.nciar ti questa 
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meschina lettera ! -- Il padre di Teresa è tor
nato a' colli Euganei , e mi ba scri tto : gli ·ho 
risposto annunziandogli il mio 1·itorno ; e 1111 

pare milrarrni. 
_ Q.ue.> la universi tà ( come saranno , pur 

r loppo, t'utte l~ uni vers ità della terra!) è per 
lo più composta di professori .. ,rgogliosi e ne•ni
ci fra loro , e di . scolari di ssipatissimi. Sai tu 
perchè li:a la lul'ba de'dott i gl i uomini som1ni 
son cosi. rar i ? Quell'istinto ispirato dall'allo 
che _coslilnioce il GENIO non v iv"' che nella in
dipe~Hlen:.:a e n ell a solitudine, quan do i tempi 
vit:tando gli d'operare , non gli la~ci imo ~be lo 
icrivet·c. Ne lla socie tà si lt:gge wol lo, non si 
medita, e si copia : parlando sempre,.si svapo
ra qnel\a bile g!'lnerosa che fa sentire, pensare; 
e scr.ivet· ferl emènte: per balbeltar mol le lin
gue, si balbella anche la propria, ridicoli a un 
terupo ag li s trani eri e a noi ' stessi: dipendenti 
dagl'in teressi, dai pregiudi :.:j , e dai vizj <Jegli 
uomini lì·a i qllali si vive, .e guida~i da una 
catena di doveri e di bisogni, si commette all• 
moltitudine la nostra glòria, e la nostra felici
tà: si palpa la r(cchez:.:a e la possa nza , e si pa
venla p e dino di "essere grand i pe.rchè la ·fama 
aizza i persecutori, e l'altezza di animo· fa 
sosp~ltare i governi; e i principi vogliono gli 
uomini tali da non rinscire nè eroi, nè incliti 
scellerati mai. E pèrò chi in tempi schi;vi è 
pagato per istruire , rado o non mai si sacrilìcll 
al vero e al suo sacrosanto istituto ; quindi que ll' 
appara!~ de_lle lezio1~Ì ca ttadraliche le .qu_ali ti 
fiinno dJfficJle la rag1one e sospetta ~a ver.ità.-; 
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Se non ch'iò d'altronde sospelt~ cùe 'li uomi
ni lu tti siena altrettanti ciechi che viaggino al 
bujo, alcuni de'quali si schiudano le palpebre 
a fati ca immaginando di di stinguere le tenebre 
fra le · quali .denno pur camminar braJlcolanùo. 
l1a questo' sia per non detto,., e' ci sono certe 
opinioni che andreb bero disputate con que'po
cl1i soltanto che guardano le !CÌenze col sogghi
gno con . cui O mero guardava le gagli ardie delle 
rane e ue' topi. . 

A questo propos ito : vuoi tu darmi retta 
una volta? poichè v'ha il comprato re~ vendi in 
corpo e in anima tutti i miei libri. Che lio a 
fare di quattro migliaja e più di volUtni ch'io 
non so nè voglio leggere '? Preservami que'po
chissimi cbe tu vedrai ne'margini postillati di 
mia mano. O come nn tempo io m'affanna
va profondendo co' li·brai tutto il !DÌ o ! ma 
qnesta pazzia non m'è passata -. se non per 
cellere forse il luog.o· ad un'altra: Il dana
ro dallo a mia madre. Cercando di 1·ifarla d i 
tante spes·e -- ·io non so come, ma , a dirte
la, darei fondo a un tesoro-- Questo r ipiego 
lni è seNabrato il più acconcio. I tempi di7 
venta.no sempre più calami tosi , e non è giu&to 
che quella povera donna meni per me disagiata 
la poca vita che· ancora le avanza. Addio. 

Da'~olli Euganei , ~ gennajo 1798. 

PERDONA ; ti cre&eva pnt saggio . -- Il 
rene re umano è questo brauco ' di ci e citi che 
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tn vedi urtarsi, spingersi , battersi , e incontra-
re o stra!cin.arsi dietr.o la inesorabile fatalità. A 

1 

che dunque seguire, o temere ciò ;che ti deye 
.succedere? 

M'inganno? l'umana prudenza può rom
pere que~ta catena invisibile di casi e d'infìni
ti minimi accidenti che noi chiamiamo cl~stino? 
.sia: ma pnò ella per questo mettere sicurp lo 
sguardo fi·a l' ombl:e dell'avvenire? Oh ! tu 
nuova~nente mi esorti a fuggire Teresa ; e non 
è lo stesso che dirmi: abbandona ciò che ti fa 
cara la vita; trema del male, e ... t'imbatti 
nel peggio ? Ma poniamo ch'io paventando1Jru
dentemente il pericolo .d.ovessi chiùderc l'ani
ma a ogni barlume di felicità, tutta la mia 
:vita rion SClmiglierebbc forse le austere gior
nate di questa nebbiosa stagi.one , le quali 
ci fanno desiderare di poter non èsistere fìn 
tanto ch'esse intestano la natura? Or di' il ve
ro , Lorenzo ; quanto· sarebbe meglio che ' par
te almen del mattino fosse confortata dal rag-

- ..gio del sole a costo ;;~ncora che 'la notte ra
pisse il dì im:anzi sera:> Che s'io dovessi far 
sempre la guar.dia a qu-esto mio cuore preyo
tente ~ sarei cGn. me stess e in eterna guerra, 
e senza .pro. Mt butto a corp.o morto e vada 
.e o.llle sa andare. ·-- Intanto io 

Sento l'aura mia an.tica, e i dolci colli 
.Veggo apparir!* 

:" PJJtrarca, 
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ro gennajo. 

OnoAano spera di;trig:~.to il ;;no alfa
re tra un mese; cosi eg li scrive: to1·nerà dun
que al più tardi a ·primavera.-- Allora si, verso 
i primi d'aprile, crederò ragionevole d'andarr 
mene .•. allora. • 

19 gennaj o. 

UMANA vita? . _sogno ingannevole. s'o&no 
al quale n oi pa r d1am sì gran prezzo, s1cco.me 
te d.a.nru.c.ci=le r ipongono. la loro ventura nelle 
superstizioni e ne'presagi ! Bada: ciò cui tu 
~tendi avidamente la ,mano è un'ombra forse, 
che mentre è a te cara, a tal altro è nojosa • 

. Sta t!uoquc tutta la mia felicità nella vota ap
parenza dellt: cose che mi circondano ; e s'io 
.cei·co alcun chè di reale, o torno a ingan
narmi , o spazio alloni to e spaventato nel nul- , 
la ! lo non lo so .. .. rnà , per me, temo che la 
11atura abb ia cos ti tuila la nostra specie q uasi 
minimo anello [J_assivo t!e ll'inco mp4·ens ibile suo 
_,istema , dotane one di cotanto amor proprio , 
percl!è iì sommo timore e la somma speranza 
creandoci nella immagipa:t.ione una infinita se
rie di m~-i e eli bc.ni , ci .t enessero pm· _ sem,. 
pre occupa ti di qu esta esisten:t.a hreve, d ubbia, 
infelice . E mentre noi serviamo ci ecarncn le 
al suo fìne, ride ella E·attanto del nostt·o or
g,oglio che ci fa reputare l'universo creato so
lo per noi, e noi s.oli degni e capaçi di dar 
l.eggi a tut~o c1nello cb'esj~t ç:. 
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Andava dia nzi perdcndomi per le campa

gne, inferrajuolato sino agli occhi, osservan
do lo squallore della terra tutta sepolta solto le 
nevi senza erba nè fronda cbe attestasse le sue 
passate dovizie. N è potevano gl ì o cebi miei 
lungamente fissarsi su le spalle de'monti , il 
vertice de'qual'i era immerso ·in una negra nu
be di gelida nebbia cbe piombava ad. accrescere 
il lut to dell'aet·e fredd.o ed ottenebrato. E mi 
pare_a di veder quelle nevi disciogl.iersi e preci
pitare a torrenti che innondavano il piano, stra
sclnandosi impetuosamente piante , armenti, 

• capanne , e sterminando in un giu-ruo-le fati-che 
di tanti anni e le speranze dì taule famiglie. 
Trapelava di quando in quando un raggio di 
sole il quale quan~unqlle resl·as,e poi vinto dalla 
caligine, lasciava pL1r divcdere che sua mer
cè soltanto il mondo non era èlominato da una. 
perpetua notte profonda_. Ed io rivolgendomi a 
quella parte di cielo che:: albeggiando manteneva 
ancora le tracce del suo splendore: o Sole, 
diss'io , tutto cangia quaggiù! ma tu giammai, 
eterna lampa, non h eangi? mai ! Pur verrà 
dì che Dio ritirerà il su o sguardo da. te, e tu 
pure cad1·ai nel vano antico del caos : nè più 
allora le nubi corteggeranno i tuoi raggi cadenti ; 
nè più l'alba inghirlandata di celesti rose ver
rà cinta di un tuo raggio su l'oriente ad an
nunziar che tu sorgi. Godi intanto della tua car
riera. L 'uomo solo non gode de'suoi giorni, e 
se tal volta gli è dato di passeggiare per li fioJ en
ti prati d'aprile, dee pur sempre temere l'info
cato aexe dell'estate , e il ghiaccie mortale del 
v rno. 
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·Cosi -va , caro amico : -- stavami al mio 
{oc-olare dove alcuni villani de'contorni s'adu
:I'ilnG in cerchio per . riscaldarsi , racconlandosi 
.a vicenda le \.oro ~wvelle e le antiche avventure. 
:Entrò una fanciulla scalza, assiderata, e yoltasi 
.all'ortolano· , lo ì·ichiese della limosina per la 
.povera v~cchia. Mentre e'Ha stava rifocillando i 
:al fuoco, e_gli l~ preparava due fasci di legne e 
d ne pani big.i. La viHa·nella se li prese, e sa-
1utandoci se ne -andò. Usci va io pure, e senz' 
.av:vedenn:i, 1a seguitava ·calcando dietro le sue 
_peste la neve. Giunta a un mucchio di gbiac
.cio si fermò cercande c-en gli occhi ·un altro 
sentiero , ed io raggiungendo la ' -andate lon
.lano , buona ragazza? -- Niente più di m ezzG 
miglio , signore. ·- Panni che i lasci "i pé
sino tro ppo; las-ciate che ne porti uno ·ancb~ 
io. -- I iasei tanto non- mi sareblrero di si 
_gran peso , se po.tes,si· sostenermel-i su le spalle 
con tutte d Lle le braccia; '1i!la questi pani Inlin
trigano·. -- Or via, porterò i pani dunque. -
N .o n rispose , ma si fe' tutta rossa e IDÌ porse i 
vani ch'io mi ripesi sotto il t.abarro. Dopo 
chreve ora .entrammo in una c<:~pannuc.cia in mez
zo la quale s\)deva una vecchierella con un cai
dano fra i · p iedi pieno di ·brace sovra le qnali 
stendeva le palme , appoggiando i polsi sit le 
estremità de'gino-cchi. -- :Buon·giorno , buo11a 
madre. -- :Bt~on giorno. -- Come state, buona 
~11adre? -- N è a questa nè a dieci allre inler
,r.ogazioni u1i fu possibile di trarre risposta; per• 

c 
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chè essa a!lfn!deva a riscaldarsi le mani, al'zan-
clp gli occhi di <iuando in quando· per ved .. re 
iC eravamo ancora partiti. Posammo tratlanto 
quelle poche provvi~ioni ; e a' nostri saluti e 
alle promesse di ritornare domani la veccbia 
non rispose se non se un'altra volt!l quasi p.er 
iorz-a: Buongiorno. 

'Tornando a casa , la villanclla mi raccon
tava, che quella donna ad onta di forse ottanta 
anni e più , e di un'\ chfficilissima vita ; pcrt;,hè 
talvolta avveniva che i temporali vietavano a' 
contadini ' di recar! e la limosina che raccoglie
vano , in guisa che vcdevasi sul punto di po
rire di fame, tuttavia tremava ognor di morire 
e borbottava sempre sue preci pe~·chè il cielo 
la tenesse anco1· viva .. Ho poi udito dire a'vec
cbj del contado , che da molti anui le morì di 
un'archibugiata il marito dal quàle etlbe lìglino
li, e figliuole, e quindi gener-i, ~uore e nepoti 
ch'ella vide . tutti perire e cascarle l'nn dopo 
l'altro a'piedi 11ell'anno memorabile d~lla fa
me. -- Eppur, caro amico , né i passati nè i 
presenti mali la uccidono, e brama ancora una 
vita che nuota se1npre in llll mar di dolore. 

Ahi dunque! tanti affanni assediano la no
stra vita, che per manten~rlil vnolsi non meno 
che un cieco istinto prepotente per cui ( quan
tunque la natura ci porga i me;tzi di liberàrcç
llC) siamo spesso forzati a comperarla ce !l' 
avvilimento, col piap.to , e talvolta a.ncor -col 
delitto ! 
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A 'Ì E l\ l!! s J..; 

9 Febbraj(). 

EceoMr sempre con te: sDm> ornai cin
'<JllC giocni , ch'io non posso v.eder~i, e tu tu i 
miei pensieri sono consecrati a te sola, a te 
consolatrice del mio .cuore. E' vero ·; io non ti 
posso fare felice. Quel • mio Genio, di cui spes
so ti pndo, mi condurrà al sepolcro per la via 
delle ·l11grime. Io non posso farti felice~·. e • 
lo dice ,· a s tamattina a tuo pad.r,e , che sedea·pres
.so al m io letto e sorr'i.deva delle miè malil>cqniè ; 
ed io g li confessava, che fuori di ·te .nulla 'di 
lu.siugbiero, e di ,caro mi r,esta in questapove
:ra vi ta. Tutto è follia, mia dolce amica; tutto 
pur troppo ! E q~1ando questo mio sogno soave 
.terminerà, quando gl-i .nomini, e la fortuna ti 
rapiranno a questi o.ccbi., io calerò il sipario :la 
_glori <t, il sapere, la gioventù, le ricchezze tut
"'ti · fantasmi, che hanno recitato fino .ad ora nella 
mia commed-ia, non fa1~no più per me : io ca-
1et-ò il sipario, e lascierò che .gu uomini .s'af
fannino per fuggi re i dolori di una vita ch.e ad 
vgni minuto si accorcia , e che pure que'me
$Chini se la vorrebbero persuadere immortale. 
Addio addio . Suona.m.ezzanolte: a dispeUo del,.. 
la mia infreddatura io m'era posto tutto-impe!
licciato presso al caminetto che mandava an
«:ora le ultime fiamme, per rispondere due ri
ghe a mia madre, e senza avvedermene ho 
lòCritto una lettera lunga lunga e tutta malinco
•~a come questP.. Quanti\ diversità dati mio bi-
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gliello dj jeri che er<.~ gajo come la Isabellina 
quando soni de! • E adesso , . s'io proseguissi, 
tenL.erei jnvano di dj !ormi dalle mie solite pre
diche. Buona notte dunque. - O ! io sono iJl-
1i,izzito; il fuoco ha lasciato p1e, poiebè s'ay .. 
v.ctlev.a ch'jo non l)li preparava '.\ l.aslliarlo, 

3 1,1prile. 

QUANDO Fanima è htlta assorta in una 
specie di beatitudine , Le nostre dtlboli Jàcoltà 
'oppresse dalla sotmnità del piacere diventano 
quaSi stupide , mute ed incapaci di fatica. Che 
-s'io non )l'lenassi una vita da sapto, ti scrive
rei con un po' più di frl'l<luenza. Sç le sven
ture aggravano il .c(lrico della vita, noi corria
'mo a lame parte a qualche infelice ; ed egli 

.·tragge .conforto dal sapere che non è il solo 
-condannato alle lagrime. Ma se lampeggia qual
che momento di felieità, noi ci c.onçentriamo 
·tutti in noi stessi ' · temen~o d-~e ~a n_os~ra \ven
·tura possa , J>artecJpandost, dtmtpmrs) , o l'or
gogl io nostro soltanto ci consiglia a menarne 
trionfo. E poi sente assai p.oço la propria pas~ 

, ·sione , o lieta o trista .che sia , · çhi sa troppo 
-min.ut(lmente descriverla. 

Frattanto tutta la natura ritorna bella •. , 
bella .cosi Cj.uale d.ev'essere stata quando na-

* Quetlo biglietto non st tropa più , co,ne pu• 
re par1c.chi~ .çltrf lJ:tter1. L'Editon. 
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Sce ndo per la, prima V()lla dall'informe ab~isHI 
del caos mandò foriera la ridente aurora d'apri
le; ed ella abbandonando i suoi biondi capel
li su l'oriente, e cing.endo poi a po~:o a pooo 
l'universo · del roseo suo manto , difii.1se bede
ftca le fr'esche rugiade, e destò l'alito vergin e 
de'yenticelli per' anrillnziare a:i Jìor'i, all e Jli.I\'O

le, alle onde e agli es·ser·i t~ttli che la salul:!vn
~o, la_ compa1'~a del Sole: ~el ~o.le ! ~ublinJ_e 
iwmagme dJ D w, luce, an una, v•ta dJ lullo rl 
crealo; · 

6 apr'ile , 

È vero; t1'oppo! quesfa mia fantasia mi di
pinge cosi realmente la felicità ch'id desid11ro 
e me la pone dinanzi agli ocehi e sto Il Il per 
toccarld con mano e n)i mancano ancor pochi 
passi ... e poi? l'infelice mio cuore se la ve
de svani1'e e piange quasi petdesse nn bene pos
~cduto da l nn go tempo . Mà tultavia . . . --egli 
le scrive cbe la cabala for'e nse gli fu da prima 
cagion di ri1ardo, e cl1e - poi la rivoluzione ·ha 
interrotto per qualche gior'no il corso dc'tribu., 
nali: agginngi l'interesse ·che soffoca tutte le 
altre passioni, uh nuovo amore forse ... --ma 
t n dirai; e lutto ciò cosa importa? Nulla, ca
ra Lorenzo : a Dio non piaccia ch'io mi pre
valga della freddezza d'Odoardo, ma non so 
come si possa starle lontano un sol giorno di 
pitl! Andrò dunque ognGr più lusingandomi 
per tracannarmi poscia la mortale b~.)!.allda ·che 
mi sarò io medesùno preparata? . 
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' ELLA sedeva sopra . un sofà rimpetlo la 
finestra dr,:lle colline, osservando le nuvole chc 
passeggiavano per l'ampiezza del cielo. Vedi ,
mi disse, quell'azzurro profondo ! Io le slava. 
accanto muto muto con gli occhi fissi su la sua 
mano che tenea secchiuso un libricciuolo. -
Io non so come ... ma non mi avvidi che la 
tempesta cominciava a muggire, · e il setten
trione att,rrava le piante più giovani. Poveri
arbuscelli ! esclamò Tere~a. Mi scossi. S'a d
densavano le tenebre della notte che i lampi r en
deano più negre. Diluviava ... tuonava. -- Po
co dopo vidi le finestre chiuse, e i lumi nella 
stanza. Il ragazzo pet> far ciò ch'ei solea fare
tutte le sere e temendo del mal- lemp0, venn e a 
l'apirci lo spettacolo delta natura adirata; e Te
resa che stava sopra pensiel'o, non se ne accorse 
e lo lasciò Jàre. 

Le tolsi · di mano il libro e aprendolo a 
caso , lessi ; 

· ~ La tene1·a Gliceria lasciò su queste mie 
" labbra l'estremo sospiro! Con Gliceria bo 
, perduto tutto quello. ch'io poteva mai per
, d ere. La sua fossa , è il solo palm0 di terra 

ch'io degni di chiamar mio. Niuno, fuori di 
• me, ne sa il luogo. L'ho coperta di folti 
:o rosaj i quali fioriscono come un giorno fio
~ riva il suo volto, e diffondono la fragranza 

r " soave che spirava il suo seno. Ogni anno 
• nel mese çelle rose io visito il sacro boschc t
" t o, Siedo ~u quel CllW.i.!lo di lena che serba 
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~ le sue ossa; colgo una rosa, e ::; meditando: 
, tal tu fiorù>i un dl! -- E -sfogli o quella rosa, 
, e la sparpaglio ... e mi rammento qnel dol ce 
" sogno de nostri amori. O mia Gliceria, ovc 
" sei tu? ... una lagrima cade su l'erba che 
~ spunta su la sua sepoltura, e 'lppaga l'o m
, bra amorosa. » 

TaclJlli. -~ Perchè non leggete? diss'ella 
sospirando e .guardandomi. Io rileggeva : e tor

_nando a proferir nuovamente : t«l tu .fiorir'i "" 
di! . . . la mi a voce soffocata si arresta; una 
lagrima di TeJ'esa gronda su la mia mano che 
lìtringe la sua ..• • 

17 api·ile. 

Tr r lsovviene di quella giovinetta che <JUat
tro anni f<_t villeggiava appie' di queste colli
ne ? Era ella innamorata del nostro Oli~·o 
P*** , e tu sai ch'egli, icnpoveritò , non p o t.:• 
più averla in isposa. Oggi io l'ho riveJnia 
maritata a un nobile parente della famigl ia 
T***. Passando per le sue possess~oni, venne 
a visitar·e Teresa. Io sedeva per terra attento 
a ll 'e5emplare della mia Isabellina che scrivea 
l' abbici sopra una sedia:. Com'io la vidi , 
m'al~ai con·endole incontro quasi qNasi per 
ahbracciarla : -- quanto diversa ! contegnosa , 
afi'ettala, sten tò p-ria ' di conosce rmi, e poi 
l'ece le maraviglie masticando un complimen
tuccio mezzo a me , me~•o a Te.res'l, •• ed io 
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s-commetto- ch'eJfn lo a-vevw imparato a·m:embr'la)· 
e -<cbe la mia vi~ta non prel'eduta l'ha scon-· 
certata . Cinguettò e di giojelli e di nastri e di
vezzi e dj cuffie. Nauseato .io di si fatte fra
scherie, ten4ai il' su-o cuore rauJfnenta-n.dole 
q,ues te campagne e q ne'giorni beati-• • -.· Ah _, 
ah, ri~pose sbada-tamen te ; e· prosegttl· ad· an a-· 
1omizzjlre l'o ltramor{ta-11o Fl'«/Jagl'io d(l'suoi orec~ 
chini. n marito fra·ttan (c;)' ( perchè egli fb- il 
Popolane de'pigmei ha scroccato fama di sapant 
come l 'Alga!!Di ti e il **"*) gemmando· if suo .. 
pretto parlare· to·sca-no· di mille frasi francesi, . 
mag11ilica·va il- prezzO' di: quelle ~nezie-· ,. e iF 
buon gus to delJa, sua< sposa-.. Stava· 10 per 'pren
dere i.l m io cappello·, ma un'occhiata d-i- Tere-· 
sa mi fe' sta-r cheto. La, conversaziene· venne 
di mano- in- 1nan o a: cade1;e su! libri che noi' 
leggevammo in campagn;t. Allora tu avresti udi
to ,Messere tesserei il panegiric·e delta prod;giosa 
biblioteca · de'suoi maggiori, e derta coltezioR~ 
th tutt'e l'edizioni deg li antichi s torici ch'e i ne1 

suoi viaggi si prese la cm·a di cornpletar1. Io· ri
deva, ed e i proseguiva la sua lezione di frou
t espizj . Quando Gesù volle, tornò m1> servo· 
ch'era ilo in traccia rlel sign vre T*** acl' av
vertire Teresa che non l'avea potuta trov are , 
perchè egli era uscito a caccia per le montagn e; 
e la lezione fu interrotta. Chiesi alla sposa no
velle di Olivo ch' io dopo le sue disgrazie non 
avea più veduto . Immagina com'io r estassi
CJ_uaado m'intesi li·eddamente risponder_e dall 'an
ti ca sua amante: egh è morto·: - - E morto! 
sclan~ai balzando in piedi , e guatando·la stu·-
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pidito. Descrissi quindi a Teresa l'egregia in.; 
dole di quel giovine ;senza pari, e la sua ne
mica fortuna cbe lo astrinse a <10m.battere con 
la povertà e con la infamia; e ll'Wl'i · nondi-. 
meno scevro di taccia e di colpa. 

Il marito allora prese a nanarci la morte; 
del padre di o. livo , le. Ere tensioni. di suo .fr<~.· 
tello pr•mogemto , le lrli sempre pn\ ;tccamte; 
e la sentenza de'tJ'Ìbunali che giudici fra du<t 
fìglj di uno stesso padre, per an;icchire l'uno 0 
spoglìaro11o l'altro; divoratosi il pov.e~·o P~i""' 
v o fra le cabale del foro anche. quel poco eh& 
gli rimanea. Moralizzava su questo giov.~ntt 
strapagante che ·ricusò i soccorsi di suo (ratei· 
lo, e invece di placarselo, !Q Ì11aspri s~lU
pre più .. . . , Sì si lo interruppi : se suo fra
tello non ha potuto essere giusto , Olivo 1101~ 
doveva essere vile. Tristo colui .che .. ritira il 
suo cuore dai consi~li · e dal compÌ<!>Rto d~U' 
amicizia, e sdegna 1 mutui sos.pìri della pi-età 
e rifìuta il parco s'Occorso cbe la mano d.elC. 
amico gli porge. Ma ben mille vo lte più triSto. 
chi confida nell'amicizia del ricco e presn• 
menclo virtù in chi non fn mai sciagurato , acco
glie quel beneficio che dovrà pescia scontare 
con altrettanta onestà. La felicit;\ n:où si colle· 
ga con la sventura che per . comperare la grati
tudine e tiranneggiare la virtù. L'uomo sma~ 
nioso di opprimere, profitta dei capriccj della 
fortuna per acquistare un diritto di prepotenza. 
I soli infelici sannt; vendicare gli oltraggi della 
sorte, consolandosi .scamhievolmente; ma co
lui che giunse a sedere alla mensa: del ricco, 
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t-osto~ benchè tardi s'avvede. 

Come sa di sale 
Lo pane ' ·altrui. * . · 

E per questo , oh quanto è men doloroso andar 
accattando di porta in porta la vita, anziché 
umiliarsi , o esecrare l'indiscreto benefattore 
che ostentando il suo beneficio, esige in ri
~ompensa il tuo rossore e la tua libertà ! ~ 

Ma voi, rni rispose il marito non mi avete 
lasciato finire. Se Olivo usci dalla casa paterna, 
rinunziando tutti gli interessi al ·primogenito, 
pel'chè poi volle pagare i debiti di st~o padre? 
Non andò ' incontro egli stesso alla mdigenza 
:ipotec'lndo per que~ta sciocca delicatezza ancha 
;la SLia ptirgione della dote materna ? 

-- Perchè? ... se l'erede defi·audò i cre-
-.Jitori co'~utterfugj forensi, Olivo non potea · 
comporta1:e che le ossa di suo padre fossero 
analadet>te :d,a coloro che nelle avversità lo aveano 
:socc~1·so con le loro sostanze ; e ch'ei fosse 
,nostrato a dito per le strade come il figliuolo 
'di un fal·lito' Q e sta generosità diffamò il pri
:.nogenito il quale dopo avere invano tentato 
il fratello• co'beneficj , gli giurò p o scia inimicizia 
1nortale e veramente fraterna. Olivo intanto 
perdè l'ajuto di quelli che lo lodavano forse 
:nel loro secreto , perchè restò soverchiato dagli 
:scellerati, essendo più agevole approvar la ·vir
;tll , eh e sostenerla a spada trt~tta e · seguir! a. 
l'e1• questo l'uoJDO dabbene in mezzo a'malva-
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gi rovina sempre; e noi siam soliti ad associàr
ci. 01! più forte, e .calpestare ,chi giace, e a giu
dicar dall'evento. 

lo invece Ji piangere Olivo ringrazH> il 
sommo Iddio che lo ha chiamato lontano Ja tan
te ribalderi~, e dalle nostre imbecillità. Vi son 
certi uomini che hanno bisogno della morte 
percbè non sanno assuefarsi alla feccia de'no-. 
strì delitti.--

La sposa parea intenerita. Oh purtroppo ! 
esclamò con un sospiro allèttato. Ma ... chi per 
altr.o ha b1.sogno di pane nol:l. deve assottigliarsi 
tanto su l 'onore.-

Inaudita bes temmia (proruppi :voi dunque 
perchè favoriti dalla for tuna vorreste essere vir
tuosi voi soli ; anzi perèhè la virtù su la oscura. 
vostr'anima non risplende , vorreste reprimerla 
ancl1e nei petti degl'infelici, che pure non 
hanno altro confortò, e illudere in questa ma-

' ni era la vostra coscienza? -- Gli occhi di Te
resa mi davano ragione ecL io prosegui1•a. -
Coloro cl1e non furono mai sv!:)nl.urati, nor.f so
no degni della loro fe li cità. Orgog liosi ! guar
dano la miseria per insul lada .: pretendono che 
tu Ilo clebba offrirsi in tributo alla ricchezza e al 
piacere. Ma l'infelice che serba la sua djgnilà è 
mHl spettacolo di coraggio a'buCilni, e di rim
brotto a'malvaggi. -- lo gridava come un india
volato ... e sono uscito cacciandomi le !Da n 
ne'capelli. Grazie a'primi casi della mia yitai 
c:be mi costituirono ·sventurato ! Lort!llzo mio \ 
io non sarei forse tuo amico ; io nou sarPi 
;ullico di questi!. fanciulla. -- Mi illl seillpre 
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davanti l'avvenimento di stamattina. Qui .. ; 
dove siedo solo , tutto solo , mi guardo intorno 
e temo di rivedere alcuno de'miei conoscenti. 
Chi l'avrebbe mai detto ? Il cuore di colei non 
ba palpitB,to al nome del suo primo amore ! 
ella anzi ha osato turbare le ceneri di lui che 
le ha per la prima volta ispirato l'universale 
sentimento della vita. N è un solo sospiro? ... 
ma che stravaganza! affiiggersi perchè non 1i 
,trova fra g~i uomini quella virtù che forse, ahi! 
.forse non e che voto nome •.. 

Io non ho l'anima negra ; e tu il sai , mio 
Lorenzo; nella· mia primà gioventù avrei sparso 

· :fiori su le teste di tutti i viventi : chi, chi mi ha 
fatto cosi rigido e ombroso ver~o la _più parte 
degli nomini se non la loro· perfidia? Perdo
nerei tutti i torti che mi hanno fatto. Ma quando 
mi passa dinanzi la venerabile povertà che 
1nentre s'affatica , mostra le iue vene succhiate 
·dalla onnipotente opulenza; e quando io ved·o 
ianti twmini, infermi, imprigionati, affamati, 
e t!lttr supplicbevoli sotto il terribil<l flagello. 
di certe- leggi .. , ah no , io non mi posso ri
lConciliare. Io grido allora vendetta con quella 
iurba di tapini co'qnali divido il _pane e le la
i\rime; e ardisco ridomandare in ·lor nome la 
porzione che hanno ereditato dalla natura, ma
dre benefica ed imparziale. 

Sì, Teresa, io vivrò teco ; ma teco sol
tanto. Tu sei uno di que'pochi angioli sparsi 
q·ua e là sulla faccia della terra per accre
ditare la virtù , ed infondere negli animi pcrse
gllitati ed afllit~i l'amol'C dell'umanità. Ma s'io 
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ti perdessi, quale scampo si aprirebbe a questo 
giovine infastidito di tutto il resto del mondo? 

Se peco fa tu l'avessi veduta ! mi stringe
va la mano, . dicendomi-- siate discreto; in ve
rità quelle due oneste persone mi pareano com
punte : e se Olivo nen fosse stato infelice, 
avrebbe avuto anche oltre la tomba un amico? 

Ahi! proseguì dopo un lun go si lènz io: p e1• 
amar la virtù conviene dunque vivere nel dolo
re? -- Lorenzo, Lorenzo ! l'anima sua cel~
.ste risplendeva ne'lineamenti del viso .•. , 

.2-9_ aprile. 

VICINO a lei io son o sì pieno della esi
stenza che appena sento di esistere. Così quand' 
io mi desto dopo un pacifico sortno, se il 
1·aggio del so le mi riflette su gli occhi , l~ 
mia vista si abbaglia e si perde in un torrente 
di. luce. 

Da gran tempo mi lagno della inerzia in 
cui .vivo. Al ri aprirsi della primavera mi pro
poneva di studi:n·e botanica; e -in due settima
ne io aveva raccolte alcune cen.tinaja d i pian te 
che adesso non so più dove sieno. Mi sono ai
sai volte dimenticato il m.io Lim~eo sqpra i se
dili del giardino, o appiè di qualche albero! l'ho 
finalmente perdu to. Jeri Michele me ne ha re
cati due foglj tutti umidi di rugiada; e stamat
tina mi raccontava che il rimanente era stafo 
mal concio dal cane dell'ertolano. 

Teresa mi sgrida : per contentarla mi pon
go a_ sc1·ìvere; ma sebbene i~comiaci con la più 
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beli .. vocazione che mat, non so ·andar in
nazi per più di tre r ighe. Mi propongo mille 
argomenti; mi s'afiàcciano mille idee; scelgo, 
rigetto, poi torno a scegliere; scrivo tinalmen
te, straccio, cancello , e perdo qualche volta 
una intera giornata; la mente ~i stanca, le 
dita abbandonano la penna, e mi avveggo 
d'avere gittato il tempo e la fatica. 

La pazza iìgura ch'io fo quand'ella siede 
lavorando, ed io leggo ! M'interrompo a ogni 
tratto ; ed ella: proseguite! To.-no a leggere .; do
po due carte la mia pronunzia diventa più rapi
da e termina ·borbollando in cadenza : Tere.sa 
s'allànna: leggete un po't'ueglio : -io conti
nuo; ma gli occhi miei , non so cot:t;~e, si svia
no insensibilmente dal ·libro , e si tt·ovano frat
tanto immobi li su que ll'angelièo viso. Diven-' 

'to mulo; cade il libro e si chiude ; perdo il 
~egno , nè so più ritrovarlo. 

Ma pure ... se potessi afferrare tutti i pen
sieri che mi passano .per la mente! ne vo tra'
to trattç> segnando su i cartoni e su i margini 
der mio P~utarco.-- Ho incominciata la storia di 
Lauretta per mostrare al mondo i,;·quella sfor
tunata lo .specchio della fatals infelicità de' 
mortali. T'includo quel 1.po' che ho scritto . E 

·viri ti lieto. · 

. ~ ... 
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FRAMMENTO 

DELLA 

STORIA DI LAURETTA 

, ' NoN so se il cielo badi alla terra. Ma 
» se ci ha qualche volta badalo C o 01lmeno il 
~ primo giorno che la umana razza ha incomin
» ciato a formicolare) io c1·edo ch'eg li abbi~ 
» scritto negli eterni libri: 

L' U O M O S A ll A' I N F E L I C E. 

,. N è oso appellanni ·di questa sentenza, perchè 
" non sapre1 forse a che tribunale, tanto più 

che mi giova crederla utile alle tant e altre 
" razzé viventi ne'mondi innumerabili . Ringra
" zio nondimeno quella MENTE che mescen
» dosi nell'immenso mondo degli esseri , li fa 
» sempr.e rivivere, agitancfeli; pe'rohè con le mi-

, » se1·ie, ci ha dalo almeno il dono del pianto, 
» ed ha punito coloro che con una insolente 
, tìlosofìa si vogliono riheUàre dalla umana.. 
» sorte , negando loro gl'inesausti piaceri della 
» compassione. -- se pedi alcuno addolorate • . 
» piangente non piangere . * Stoico ! non sai tu 
" che le lagrime di 'un u.omo compassionevole 
"! so no per gl'infelici piìì dolci dtllla r llgiada 
"' su l'erbe appassite? 

* Ep1t1eto; mamtale, X.Z11. 
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• O Lauxella ! LO piansi con te sul- sepol-

• ero .Jel luo po1•ero '!!J.Iante, e mi ric01·do che 
• la mia compassione Le_mprava l'amarezza de1 
,. tno dolCire. T'abbandonavi sul mio seno , e 
"' i tuoi biondi capelli mi coprivano il volto, e 

.-» il tuo pianto bagnava le mie guance ; poi trae
» vi un fazzo1etto e m'asciugavi , ed ·asciugavi 
» le tue lagrime che torna:vano a sgorgarti dagli 
" occhi e scorrerti su le· labhJ·a: -- abbando
:o nala da tutti! .•. maì o no; non ti ho ab
,. bandonata mai. 

• Quando tu erravi fuor di te stessa per 
" le romite. spiagge del mare, io 5eguiva furti-
• vamente. i tuoi #passi per poterti salvare dal

Ia d1 speraziene de l tuo dolore. Poi ti chia
,. ma v a a no roe, e tu mi stendev.i la mano, e 
,. sede vi al mio' fianco. Saliva in cie-lo la hina, 

~ » e tu guàrdandoia cantavi pietosamente ...• 
» taluno avrebli'e osato deriderti : ma il Censo
" ~ Jatore de'disgraziati che guarda con un oc
,. chiO" stesso e la pazzia e la _sariezza degli ,u?
,. mini, e che compiange e· i loro deli!li e le lo
,. ro virtp ..• udiva forse le tue }.lleste voci , e 
,. t'ispirava qualche confort.a..: le preci del mio 
,. cuore t'accompagnavano: a Dio s.ono accetti 
" i voti , e i sacriticj delle ~nime addolorate !
" I flutti gemeano con flebile fiotto, e i venti 
,. che gl'increspavano gli spingeaHo a lamJ?ir 
:o quasi la riva dove n.oi sta_nmo &eduti. E tu 
" alzandoti appoggiata al mio braccio t'indiriz
,. zavi a quel sasso ove ti psrea cri yedere anco
:o ra il tuo Eugenio , e sentir la su~ voce, e la 
~ su;o. ~ano, e .i 1moj , • , 'baci;- . ;; ·Or che m~ 

.....___ 
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,,, resta? esclamavi·; I~ guer'r~ mi all6ntaaa i; 
• fratelli , e la morte rui ha rapif'o il padre e 
~ l'am-ante ; abbando11ata da· tutti! . ,· . 

• o bclTezza' genio benefìco•della·rialura r 
» Ove mostri l'amabi-le tuo ' sorriso> scherza la' 
"' gioja , e si diilo-nde ta voli.iWÌ per' eternare la< 
• VIta dell'un"iverso::· chi ndn ti c&nosce e ndn.' 
• li sente Ì·ncresca al motl([o. e a• se stesso. Ma' 
» quantlo la· virtù ti ~ rcende · _p)iÌ v·e~·eci:nfda· e ' pit't· 
» cara, e le sventure', toghendott' la baldan-za: 
·· a la invidia della felicità•, ti·mdstra·rtd ai mor-' 
» tali coi crini spal'St· e· prì-vi delle allegre ghir-

lande ..• chi è colui che può passarti diwan~ 
" ti e non altro· o:lfrirti: che· un'inutile oci:biata• 
» di compassione?' . . 

• Ma io t'offriva',- 6' Lai.l'ret'ta' , l'e· mie l~-
• grime , e questa· capanna dove tt~ a vresti man..-
• giato del mio· pane, e beilztlo nella mia tazza. 
• 'l'ulto q nello ch'io aveva! e m eco forse la tua 

vita sebbene non He.ta• ,. sarebbe stata· libera· 
• almeno e pacifica: n cuo-re nella· solitudin(>'. 

e nella p~é'e va. a· poco a· poco obbliando i 
» ~u oi affanni; perchè la Iibel'là re-gna soltanto• 
» in · grembo· alla semplice e so litaria natura. E 
» 'dove t t~ sei, li bel-tà,. le petrose rnp1 s 'or~ 
" n an o d'arbuscelli', e bo-rea frena• i suoi tur
» bini.· • 

• Un a §.era d'aufuuno la luna appena si 
» mostrava alla te::rra rifrangen:do i suoi raggi
" su le nuvole tnaspapenti, che accompagna-kl
~ (h:rht- l'aadavano tratto t~alto copren·do, e che 
• sparse per l'iunpiezza del cielo rapi an o a t 

·JI Jnò::->do le stelle. Noi. sfavamo inrenti aiTon-
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ll tani fuocLi de'pescatori, e al ~anta del gon.,
~ doliere che col suo remo rompea il sil enzio 
~ e la ca-lma dcll'o;cura laguna. .Ma Lauretla 
ll volgemlos i , cercò con gli occhi intorno il suo 
»' cagnuolin o ed errò \ung!l pezza chiamancl·o
, lo : stanca finalmente lorp ò- dov'io sedeva e: 
"' guardandomi parea cb e ·vol esse dirmi : ;1nch' 
~ egli mi ha già abbatnlon<tlo ; e tu forse•? ... 

» Io ? -- Chi l'av rebbe m ai dello che 
~ qLl è lla dovesoe essere l' ultima sera ch :io la 
"' vedeva. Ella era vest ita d i bianco; un nastro 
,. ci l estro raccogliea le sue cbiame, e tre ma m
~ mole appa,s it e spuntavano in mezzo a l lino 
» che copriva il suo seno. -- lo l'ho accom
»· pagnata fino alla porta della sua casa; e sua 
» madre che ven ne ad aprirci mt riugrazi ava del-
• la cura cb'10 mi prendea per la s1.1a cltsgra-
• ziata figliuola. Quando fui so lo m 'accorsi 
» che m'era rimasto fra le mani il suo fazzo
> letto : lo renderò domani, diss'io. 

, l suoi mali in cominciava no giù a miti
• gar;i ' ed io forse •.• -- è vero ; io non 
>1 poteva darti il tuo Eugenio ; ma ti sarei sta.! o 
:o sposo, padre, fratello. La persecuzione Je't i
:o ranni proscrisse improvv isamente il mio no
:o 111 e , n è ho potuto, ' o Laurella, lasci arti nep
:o pur l 'ultiwo addio. 

• Quand'io penso all'avvenire e mi chiu-
do gli occhi per non conoscerlo e tremo e mi 

» abbandono colla memoria a' giorni passati , 
" io yo per ll'ln go trallo vagando sol~o~li al
~ ben Ji ques te vatli, e mi ricordo le spond·e 

1 » del mare, e i fuochi lon tani ; e il cnn lo del 



6i 
,.- go·ndoliere. M'appoggio ad" un tron·co ... st() 

, li pensando ; il cielp me l'avea conceduta; ma
» l'avversa forflma me l'ha rapita ! traggo il suo 
li fazzoletto : infelice chi ama per ambizion-e) m<r 
li il tuO' cucre , o Lartretta , è fatto pe)' la schiet
:o ta natura : m'asciugo gli occ"hi , e torno sut 
li far della notl"e alla mia cas<t. 

li Che fai· tu frattanto? torni errando· lun
:o- go le spiagge· e porgendo inni e lagrime <t 
li Dio? -- Vieni ! tu carrai le frutta· del mio· 
~ giardino; ttt berrai nell'a mi11 tazza' 

1 
fiJ mange

» rai del mio pans·: se tornerà il tuo cagnuolino, 
li io ne pren·derò cura percbè non· vada smar
» rito per le campagne. Qrrando sr risveglierà" 
» il. tuo· martirio-, e· l'o spirito sarà vinto dalla: 
,. passione , iu ti verrò dietro per sostenerli in: 
:o me:t.zo al cammino-, e per guidarti , se ti· 
" smarrissi, alla tnia casa·; ma. ti verrò di etr6 
» lacitamen·te per lasciartr libero· almeno il con
» forio del piant-o·. Io . ti sarò padre, fratello .. . 
" ma, il mio cuore .• • se tu sapessi, il mio· 
li cuore ! --una· lagrima bagna la carta· e can
"' cella ciò che va·do scrivendo·, 

• Io l'ho veduta ' con i tìori della giove n
> . tù e della bellezza; e po·i tl1adita, raminga·, 
:o orfana. Io l'ho veduta baciare le labbm tno·
" renti. del suo unica cons0latore .• 1 e pasci a 
:o inginocchiarsi con pietosa superstizione da
" vanti a sua madr·e lagrimando e pregando!:.. 
:o acciocchè ritirasse la maledizione che ne'.gior
,. ni del furorfl quella madre infelice aveva fui
» minata contro la sua tìgliuola. -- Cosi •la 
> ·po-vera Lametta mi lusciò n e l cuore pc1· oetn-
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:i pre h C"O'f9passiò"ne" delle Stfe sventure. Pre"ziéY
~ sa eredità ch'io ora dividerò còn voi , u iimi.: 
, n i sventurati ,. . . con .,.o·i a:'_quali no'ri resta 
» . altro conforto c'be di a:mar'e la virtù e di c"o m .: 
» piangel'la. Voi non mi conoscete , ma io ,. 

cbimique val s·iaté , sòno· sempre il · vostra 
;e a1nico. , 

, · Un gi6'rrio farse, ùtì gio"rrio' , se .qtrestl 
~ pochi fogli ch'iò' dal mio ron:ri toi·io consacrd 
» alle tue disgrazie cadranno sélto gli occhi 
• di colui t~he senza avere pietà: alla ltl'a bel-" 
» lezza e . alla tua gioven t&, ti trasse dalla ca~ 
» sa paterna e ti rapi il tìote' della: inn,acen
» za, ah si ... egli ver"~eni fra i rimo·rsi un a 
» lagrima so la {na virtù c'be' , pur truppa ! lÌ 
» ba r;d<Jtta più mise1·a. E che può inai 1-a vi1·tù 
• qnan·do i l des tino do·ma:nda la vitl i"ma? -• 
• :Ma lu no , I.aure((a _, bencbè· la tua smarrita 
, ragrone abbia abbando'irato a tuo ' c n ore' tu 
"' n o n amerai più l' t1omo che ' ti Ira tradito . 
, Nella tua mniliazione·, .sdegnerai di ,essere sol
" levata da quella mailo cl1e ti ha gt1idato su 
> la via del dolore. l suoi beneficj po:reb -< 

bero· insangn inarti più de'suoi d-elitti. L'uni" 
• co c·he ti polea consolare era Eugenio .•. • 
• ma EtJge1rio .... 

~ tnaggio. 

' HA~ iu .veduto dopo r gio!"nÌ della tGin-' 

plls-là J;l1'01"01Upere fra l'auree nuvole" dell'orilln
le il VIVO , raggio del sole ~ riconsolar la Di\"' 

_t11ra? Tale per ine è· la vista di costei. D.i-
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scaccio uue1 d\siderj , condanno le mie spe~ 
ranze, piango i tpiei in~anni: no; io non l• 
vedrò pm; io non l'amerò. Odo una voce che 
mi chiama tra di t ore ; la voce Ji suo padre ! 
M'adiro contro rqe stesso , e sento risorgere 
nel mio cupre una virtù sanatrice , un penti
mento •... Eccomi dunque fermo nella mia. 
risoluzi .one ; fermo pi:ù che mai : ma :poi? -

,All'appm' ir del s~1o volto ritornano l~ m1e illu
sioni, e l'anima mia si tr'!sform;;t, e oblJlia se 
~medesit;t~a, e s'impç.radisa n .ella. contemplazio~ 
-Pe dell<1- b,ellezza. 

f:1 Maggio. 

ELLA non fama. e se pure Polesse am«rti nol 
può. È vero , Lorenzo : ma s' io consentis
si a strapparmi il velo <faj;li occhi , dovrei su~ 
'bito chiuderli in sonno eterno·; poichè senzll 
questo ang~li .ao lume, la vita mi s,arebbe ter~ 
rore, il mondo caç>'s, la natura notte e deser,.. 
1o. -- Anzi.éhè sregnet<e le faci che rischiarano 
la prospettiva t.eatr~l.e e disiuga!l'n<;~re :villana
~nente gli spettato n; non è assa1 Jneglw calar 
del tutto il sipario , e !asciarli nella loro illu.
sione? Ma se l'inganno ti nz}oce : -- che mon
ta? se il disinganno mi uccide ! 

Una d.omenicç. intesi il parroco che sgrida
va j villani perchè s'ubbriacavç.no. Egli frattan
to non s'aecorgevç. che avvelenava a que'me
s'chini il conforto di addormentar!'l nell'ebbrie-

' ~à delta sera le faticbè del giorno~ dj non sen
' l)~· l'llinarezzi\ del l'o1·o · J?ime bagn::uo di ·~nu~lil 
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r e c di li.~gl iuH~ , ~ ~ i L ca pcn .::.r:_re al. rigore e 
.><Ila fatue che il VJCJnO vernp 11Unacc1a. 

tr maggio. 

CoN'riENE dire che la natura abbia pur 
:d'uopo di questo globo , e della specie di vi
venti litigiosi cbe lo stanno abitando .. 1<: per pr.ev
vedere alla conservazione di tutti , anzichè le
garci in reciproca ft:atella_nza, ha co_stituito cia
scun uomo cosi am1co d t se medestmo cbe vo
lentieri aspirerebbe ot!l'es terminio dell'univer
s-o per vivere più sictlro della propria esistenza 
-e rimauersi despota sol1tario dJ tullo il creato. 
Niuna generazione ha mai vednto per tullo il 
suo corso la dol.ce pace; la gperra fu sempre 
l'arb itro. de'diritti , e la forza ha dominato tut-

• ti i se·coli. Cosi l'uomo ' ot· aperto , or ·secreto, 
e sempre implacabile nemico della umanità, 
conservandosi con egni mezzo? cospira · all'in
tento della natUra che ha d'uopo della esisten
z~ di tutti : e l'uman genere, ~uantunq.ue divo
n perpetuamente se i tesso, VJv.e, e . SI propa
ga. -- Odi. 

Di buon'ora bo accomp.agnato Teresa e 
sua sorellina in casa d i u.na !.or conoscente ve
nuta a villeggiare. Cred.eva di desinare in lor 
compagnia, ma per mia .disgrazi.a aveva i}n dal
la settimana passata promesso .al chirurgo di ' 
andare a pranzo con lui, e se Ter.esa nop me 
p e facea sovve.nire, io, a dirti la verità, me 
.fJ'.era dimenti~;ato . :Mj vi i,ono dunque avviij.tp 
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un'oreH<t ·innan7.i il mezzogiorno; ma afTanna
to dal caldo, mi sono alla metà della ;trada. 
coricalo solto un ulivo: al vento d i jeri fu o l· 
di stagione, oggi è succeduta un 'arsura nojo
sissima; e tne ne stava li al fresco spensierata
mente come se avessi già desinato. Voltando 
la testa mi sono avveduto di un contadino che 
guardavami bruscamente : -- Che fate voi qui ? 

-- Sto, come vedete, riposando. · 
· -- Avete voi possessioni ? -- percotendo 

la terra col calcio del suo schioppo. 
-- Perchè? 
-- Perchè . .... per.chè ? sdrajatevi· su 'i 

yoslri prati , se ne avete , e non venite a pe
stare l'erba degli altri : ~ e partendo -- fate 
.c:b'io tornan!l.o , vi trovi ! 

Io non mi era mosso, ed egli se n'era ilo. 
A bella prima, io non aveva badalo alle sue 
bravate ; ma ... ripensandoci ; se >re avete ! e se 
la fortuna non avesse concedulo a' miei padri 
due passi di terreno, tu m'avr.esli negato anche 
nella parte p iù s terile del tuo prato l'estrema 
pietà del sepo lcro ! ~-ma osssrvando che l'om~ 
bra dell'ulivo diventaya più lunga , mi sono 
l"Ì.C.onlalo ,del p~:anzo. 

Poco fa torn\lndomi a casa bo trovato su 
la mia porta l':uomo sle.sso di stamattina : -
Signore, vi staya .aspettando ; se mai ..• vi 
toste adira~o meco ; vi domando perdonc. 

-- , Riponete . il .cappello; io .non me ne 
sono già offeso.-- Perchè mai questo mio cuo~ 
.re nelle stesse occasioni ora è pac·e pace , ora 
è 1\Jtlo tempesta? 
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Diceva quel viaggiatore; il .flusso e rijltissll 

ç-do,rniei urnori gaperna tutta la mia pz"ta. Forse \Hl ' 

,minvto . prima il mio sdegno sarebbe stato as
.sai più gra;ve dell'instl)lo. 

P.erchè dunque abbandonarci a'l capriccio 
4el primo che ne offende ., pennettendo ch'egli 
,ci possa turbare e o n nn a ingiuria non meritata ·? 
Vedi come l'amor propri<> adulatore lenta con 
questa pomposa sentenza .di ascrivermi a meri
io un'azionò ch'è derivata forse da .... . chi lo 
sa ? I.n pari .occasioni non ho usato di eguale 
.11loderaz10ne : è vero _che passata un'ora ho tì
.Iosofato contro di me ; .ma La ragione è -venuta 
.zoppicando ; e il pentimento, per chi aspira 
.<tlla saviezza, è sempre tardo: ma ... n è io vi 
.i!spiro: io non sono che u: di que'tanli fìgli
~lOli della Lena, n.o.n alt1·o · e p.orlo m eco tutte 
·le passioni e le miser-ie dell a mia specie. 

Il coll'tadino proseguiTa: -- Vi ho fatto 
.villaniil , ma io non vi ,conoscea ; que'lavora~ 
• .tori che segavano fìen.o ne'prati :vicini mi han
,no dopo avvertilo. 

-- Non impo!'l;~va, huon uomo: c.ome va 
i l grano quest'ann-o? 

-- .B.ene ..• lna vi prego , caro si_gnor~, 
Sèusatemi non vi .eonosceva. 

-- Buon nomo; o conoscendo o non co
iJ1oscendo non of.lèndete nessuno, percbè cor
,rete selJ?pre peric.olo _.o dj p1:oy.ocare il polen
te-, .o d1 _.maltrattare 1l debole : per me, potete 
·starvene )Il pace, ' 
. . . -- ~ice bene il signo'l'e 1 ·Dio gliene ~:ime-: 
nt1. -~ E se ne andò. · 
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l1tUmlo? créscono ogai giorno i martiri 

perst•guitali dal nu6Jvo usurpatore della mi a pa~ 
tria. Quunli andranno tapinando e profughi 
ed esiliati , senza il letto di poca erba o l'om
bra di un ulivo .. : Dio lo sa ! Lo straniere 
infelice è cacciato perfino dalla balza dove le 
pecore pascono tranquillamente. 

u maggio. 

N (}N ho osato no , non ho osato. -- Io 
poteva abbracciarla e strÌl1gerla qui, a questo 
cuore. L'ho veduta addormentata : il sonno 1., 
tenea chinsi que'grandi occhi neri , ma le ro
lie del suo sembiante si spargeano allora più vi
ve che mai su le sue guance rugiadose . Giacea 
il suo bel corpo abbandonalo sopra un .sofà. 
Un braccio le sosteneva la testa e l'altro pen~ 
dea m'ollemenle. ro l'ho più volte veduta a pas· 
seggiare e a danzare, mi sono ~entito sin den
tro l'anima e la sua arpa e la sua voce , e l'ho 
il clorata pien di spavento come se l'avessi ve
duta discendere dal paradiso ... ma così bella 
come oggi, io non l'ho veduta mai , mai. Le 

" .Sue vesti mi lasciavan'o trav edere i contorni di 
· quelle angeliche forme; e l'anima mia le COlt• 

t emplava e ... che posso dirti? tutte il furo
re e l'estasi dell'amo1·e mi aveano infìam10alo 
e rapito fuori di me. Io toccava come un divo
to e lt' sue vesti e le sue chiome odorose e il 
);nazzetto di tìori ch'ella avveva in mezzo al sno 
'eno ..• sì &ì ; sotto ~ues.ta mano divenuta sa
cra ho sentito palpitare il suo cuo1·e. lo respi~ 

D. 

/ 
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rava gli aneliti della sua b0cca socchiusa •.• io 
stava per succhiare tutta la. voluttà di quelle 
labbra celesti ... un suo bacio! e avrei bene
dette le lagrime che da tanto tempo bevo per 
lei ... -- Ma allora allora io l'ho sentita so
spirare fra il. soqno: mi sono arrel!;ato respinto 
quasi da una mano divina. T'ho insegnate io 
forse ad amare, ed a piangere? e cerchi tu un 
breve , istante di sonno perchè ti ho turbate le 
tue notti innocenti e tranquille? a questo pen-· 
o5iéro me le sono prostrato davanti ..immobile im
mobile rattenendo il sospuo : -- e sono fuggi
to per non ride~tarla alla vita angosciosa in cui 
gemo. Non si tjuerela, e questo mi strazia an
cor pit\ : ma quel suo vis0 sempre più mesto, 
e quel- guardarmi con tanta pietà, ·e tremare 
sempre al nqme di Odoardo , e sospirare sua 
)lladre ... ah ! il cielo non ce l'avrebbe con
ceduta se non dovesse anch'ella partecipare del 
dolore. Eterno Iddio? esisti tu per noi mortali? 
o sei tn padre snaturato ·verso le tue creature? 
So che quan-do bai mandato su la terra la virtù 
tua figliuola primogenita le hai data. per g,uicla 
la sventura. Ma perchè poi lasciasti la giovinez
za e la beltà così deboli da non poter sost0nere 
le discipline di sl austera istitutrice? In tutte 
le ·mie afllizi'éni ho al~ato le braccia sino a te> 
ma non ho osato n è mor•norare nè piangere: 
ahi adesso ! e perc'hè farmi conoscere la feli
cità s' io doveva brami,lrla sì fieramente, e 
perderne la sp61·anza per sempre ? --per sem-

. pre l no no , ·reresa è 'mia , tutta; hl rpe l'hai 
conceduta perchè mi ~r.easti un cuore capace 

-d,i a~narla imme nsamente, eternamente, 
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S'io fossi pilttH'e! quale _amp'ia tnateria al 
mio pennello! l'artista immerso nella idea de
liziosa del bello addormenta o mitiga almeno tut
te le altre passitmi. -- Ma ... se anche fosti 
pillm·e? ho veduto ne' pittori e ne' poeti la. 
·bella e talvolta anche la schietta natura , ma l<l 
na!ura somma, immensa, ini.\llitabile non l'ho , 
veduta dipinta mai. Omero , Dante, e Shake
speare , i tre maestri di tutti gl'ingegni so.vrn
mani, hanno investito la mia immaginazione 
ed infiammato il mio cuore : ho bagnato di 
caldissime !agl'ime j loro versi; e ho adorato le 
loro ombre divine come se le vedessi assise su 
le volte eccelse che sovrastano l'universo a do
minare l'eternità. Pure gli origiJ;J.ali che mi ve~ 
do .davanti mi 1·iempiono tutte le potenz.e dell' 
anima , e non oserei , Lorenzo ... non Oll..erei, 
se anche si trasfv.uc!esse in me Michelangelo , 
tirarne le prime linee. Sommo Iddio ! quando . • 
tu miri una sera di primavera ti compiaci forse 
della tua creazione? tu mi hai versato per con
solarmi 11na fonte inesausta di piacere, eç[ io 
l'ho guardata sovente con indifferenza. -- SLl 
la cima del monte indorato dai pacifici raggi 
del sole che va mancando , io mi vedo accer
chiato da una cate·na di colli su i q11ali ondeg
giano le messi , e si scuotono le yjti sostenute 
in ricchi festoni dagli ulivi e dagli olmi : le 
balze e i gioghi lontani van sempre crescendo 
jlame se gli uni fossero i~nposti su gli altl'i. D.i 
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soi: lo a me le cos te cfc[ 1:ìlonte sono spaccate in 
bu l'roni infecortdi fi:a i c1uali 11i vedon o offuscar911 
le ombre della sera che a poco a poco s'innal
,zano; il fondo oscuro e orribile sembra la boc
ça di una voragine. Nella falda del me;-.zogiorno 
l'aria è signoreggiata dal bosco che sovrasta e 
offusca la vàlle dove pascono al fresço .le pecore> 
e pendono dall'erta le capre sbrancaté. Cantano 
flebilmente gli uccelli come se piangessero il 
giorno che muore, muggbiano le giovenche , e 
il vento pare che si compiaccia del susurrar 
delle fronae. Ma da settentrione si dividono i 
colli , e s'apre all'occhio una interminabile 
pianura: si distinguono ne'campi 'l'icini i buo'i 
che tornano a ca~a; lo stanc0 agri!!oltore li sie
gue appoggiato al suo bastone·; e mentre le ma
dri e le mogli apparecchiano la cena all'affati
cata ·famiglia' fi.unano le lontane vi lle ancor 
biamcicanti, e lo capanne disperse per la cam• 
pagna. l pastori mungono il gregge, e la vec
chierella che stava ti! an do stvla porta dell'ov1le, 
abbandona il lavoro e ya carezzando e fregando 
il torello , e gli agnelletti che belano intorno 
nlle loro madri. La vista intanto si va dilun
gando , e dopo lunghissime file di alberi e · di 
campi termina 11ell'orizzonte dove tuttu si mi
nora e si confonde : lancia il sole ~;~arlendo 
pochi raggi , come se quelli fossero gb es~remi 
addio che dù alla natura; le nnvole rosseggiano} 
p bi . vanno languendo , e pallide finalmente si 
.abbujano : allora la pianura si per.de , l'ombre 
si .diffondono s~1 la faccia della teyra, ed io, 
q nasi in tuezzo . all'oceano , da quella parte ngq 
ycd,Q che il cielo. · · 
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· J eri s.era appunto io _.scendeva. a pass9 :t 

'Passo dal monte. Il mondo era m cura a ll~ 
notte, ed io non- ~.eativa che il canto del t,, 
'Villanella , e non vedev-i che i fuochi de' pa
"l>téiri. Sciatillavano tutte le stell11, è mentr'io 
salutava ad una aci blna le costellazioni, )1;1 mi;J. 
mente centraeva u11 Non s.a che rli celaste, ed 
il mio cuore s'irunalzava· IOO U1 0 se aspirasse a<! 
ilna regtone più sublime assai della terra. Mi 
Gono trovato sa la montagnuola presso la chi e~ 
sa: suonava la campana de'morti, e un senso 
<l'umanità trasse i niiei sguardi s ul .cimiterio 
.dove ne'loro cumuli coperti dt erba dormono 
gli antichi padri della villa.: ·-- Abbiate pace ·) 
-o nude rc1iquie: la materia è tornata alla ma
l.eria; nulla scema, nulla cresce, nulla si perde 
.qunggitt; tutto si trasforma e si ript:odtlce ..• 
tHnana sorte ! mep. infelice ·degli altri chi noa 
la teme. -- Spo10sato m.i sdr,1j i bGccone soltG· 
il h<Jschetto de.'pini • e in CjtHlUa muta os<;urilù 
mi stilavano dinan:oi alla tn eute tutte le m!; 
sven1ure c ti<!! e le naie speran:t,e', Da quahinqne 
parte ·iq corressi aBela,nd.o .alla felicitù, dopo Lllil. 

aspro viaggio pieno di errori e· di tormenti 
mi vedeva spalancata la sepohma dove io m'an: 
dava a perdere con tutti i mali e lutti · i ·beni 
~li <Jnesia inutile vita . E mi sentiva ~'vvilito e 
:piange-va p.er.chè avea bisogno di consolazione ... 
E ne'miei singbi.ozZ:i io invocava Teresa. --Udii 
nn calpestio li·a gli a\beri , e mi parca d'in
ie_ndere bisbigliare itlcu.o.e voci. Mi se.:nbrò poi 
d•. vede~c Tcres~ con illa so.-.cllu. ~mpaurile a 
~mma vts!a fugg•vmo. r.., le cl:uama1:per nonur, 
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'e la Isabellìna l"iconosciutomi mì sì gittò ad
dosso con mille baci. M'alzai. Teresa s'appog
·giò al mio braccio , e noi passeggiammo taci~ 
turni lungo la riva del :fiumicello sino al lago 
ne'cinque tenti. E là ci siamo quasi d-i consenso . 
fermati a mirar l'astro di venere, che ci lamp·eg
giava su gli occhi. ~- Oh ! diss'ella ·con quel 
~elce entusiasmo tt1.lto suo , ·c-redi. tu che il P e-" 
trarca non abbia anch'egli visitato sovente queste 
solitudipi , sospi.1 an do fra le ombre pacifìche 
della nolle la sua perdt'tta amica? Quanc~o leggo 
i suoi versi io me lo dipi-ngo quì ..• malinco
nico ..• errante .•. seduto sul tronço di un 
albero, "pascersi de' suoi mesti pensieri , e 
volgersi al cielo cercando c<Jn gli ·occhi lagri~ 
mosi lo spirito di Lanra. Io non so come quell' 
an) ma tutta celeste abbia potuto sopravvivere in 
tanto dolore, e fermarsi fi·a le miserie de'mo·r
tali : oh .dolce amico ! quando s'ama davve-
1'0 ! .•• --ella mi stringeva la mano ed io mi 
.sentiva il cuore che J.'lon voleva starmi più in 
pella. Si angelo tu sei nato per me, ed io ... -
non so come ho potuto soffocare queste parole 
·che mi scoppiavano dalle labbra. 

Ella' saliva la collina ·ed io la seguitava. 
Le mie facoltà erano tutte di Teresa; ma la 
lemp.està cbe le aveva agitale era alquanto ces~ 
.sala. -- Tu l lo è ~ore , diss' io ; l'universo 
non è che amore ! E ch1 lo ba mai più sentito 
o meglio dipinto del Petrarca? Adoro, come 
divinità., que'pochi geni che si sono innalzati 
sopra gli altri ÙJortali; ma il Petrarca io ...• 
.l'ame; e ~nenlte il mio intelletto .gli sa.cri.l"ica 

/ 
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come a nume, il mio cuore lo invoea padre • 
amico consolatore. Teresa mi ri~pose con Ull 

s.ospiro. · 
La saDta l'aveva. stancata: rip.osiamo, diss' 

.eHa: l'.erha era umida , .ed io le mostrai ua 
gelso poco lontàno. Il più bel gelso che ma,i. R'. 
alt,o , solitario , frondos.o : fi:a' suoi ra1ni v' ha 
un nido di cardellini; e n-o.i.lo chiamiamo sem
pre il nostr(!) albero fav.orito. La ·ragazzina in
tanto ci aveva las.ciati saltanuo su e giù, cG
gliendo fioretti e gettandoli dietro le lucciole 
cehe andavano atteggiando : Teresa giaceva sott() 
il gelSo ed io s.eduto vicino a lei con la testa 
appoggiala al tronco le reci tava le odi di Saffo; 
.~>oorgeva la luna ... . oh ! ... 

Perchè mentre scrivlil il mio cuore balte si 
.forte ·? beata $era! 

5.1, Lo1·enzo ! od ilo. I"a 1llÌa bocca è umida 
ancora di un bacie di T.exesa, e le mie guance 
·sono state innond11.te dalle sue lagrime. Mi ama. 
~ì ... mi ama ! -- ]asciami, Lorenzo , !asciami 
,i a tutta !'.estasi di ques.lo momento di paradiso. · 

r.q. maggio, a sera. 

O quante volte ho ripigliata la penna, e 
-non ho potuto continuare ... mi sento un po' 
.calmalo e torno a st:riverli. -- Texesa gi:JCea 
.:;ollo il .gelso. , . io le 1·ecitava te .odi di Saffo ... 
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:ma cmne poss'io· dipin~erti quell'istante divi
no ? Ella mi ama sì ... • mi ama. A queste pa
role tut'to ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso 
dell'universo ; 1o mirava con gli occhi' di ricono
scenza il cielo e mi parea ch'egli si ,spalancasse 
per accoglierci : d eh ! a che non vènne la mor
te? e l'ho invocata. Sì; ho baciato Teres,a; i 
fiori e le piante esalavano in quel momento un 
odore soave; le aure erano tutte armonia_; i rivi 
risuonavano da lòntano ; e lt~lte le cose s'abbel
lì ,.ano allo splendot·e della luna che era tutta 
piena della luce infinita della divinità. Gliele
menti e gli esseri esultavano nellà gioja di due 
cuori ebbri di amore. -- Ho baciata e ribaciata 
quella mano ... e Teresa mi abbracciava tu1la 
tremante , e trasfondea i suoi sospiri nella mia 
bocca, e il suo cuore palpitava Sll questo .12etto: 
1nirandon,1Ì co'suoi grandi occhi languentt , mi 
baciqvà, e le · sue labbra umide , . socchiuse 
mormoravano ·su le mie .•. -- ahi ! che ad tln 

tra'tto -mi si è staccata dal seno qHa-si atterrita? 
chiamò sua sorella e s'alzò co·rrendolc incontro. 
Io me le sono prostrato, e tendeva le braccia 
come per affe1·rar le sue vesti . . • ma non h,o 
osato ne chiamarla nè scongiurarla. . . la sua 
virtù mi avea spaventato, e Teresa rni sembrava 
sacra. Me le sono accostato tremando.-- Non 
posso essere vo·stra mai! ... ella pronunciò que
s;~ parole dal. cuore P.rofondo e ~on una. oc
cmata con cm parca · nmprover<Hmt e comptan
. g~rmi. Accolnpagnanr.lola lungo la via, non 
mt guardò più, .nè io avea pi1\ coraggio di dirlp 
un.a parola. Giupla· alla porta del giardino lllÌ 
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·1'-l'ese tfi mano la Isabe11ina e la$ciandomi: 
addio , diss>ella , e rivolgendosi dopo pochi 
passi ... addio. 

Io rima5i estatico: avrei baciate l'orme de' 
'SUOi piedi: pendeva Un SUO braCCIO , e i SUOi 
capelli rilucenti al raggio della luna svolazzavano 
mollemente; ma poi • ... appena appena il lungo 
viale e l.a fosca ombra de gli alben 1ui eonce
.devano di trave<lere le ond eggianti sue vesti che 
·da lontano ancor biancheggiavano-; e poi.:bè 
l'ebbi perduta tendeva !'orecchio sperando di· 
;udir la sua voce. . • - . 

Partendo, mr volsi con le braccia apert_!l, 
:quasi per consolarmi, all'astro di Venere; era 
.aJJch'egli sparito. 

75 maggio. 

Do-p-o quel bacio io son falto divino. Le :_ 
·'11i e idee sono più sublimi e ridenti, _ il mio 
.nspcllo più gajo; ilwio cuore pi[t compa~sion e-

, vole. Mi pare che ·t.ullo s' ahbellisea a' mi ei 
sguardi; il lamentar degli auge t! i, ;e il bi ~·bi.g lio 
d.e':-.e.fì ri Ira le frondi son oggi più mav i che 
mai_; le pian le si fcc.ondano, e i fì ori si colo
l'ano sotto a'mi ei pi edi; .non fuggo pi t't· gl i 
11omini .e tutta la n alma mi sembra mia. Il mi.o 
ingegno è tutto bell ezza e arrnon ia. Se .doyessi 
scolpire o dip ingere la stessa beltà, io sc(egnan; 
d.o ogni modello terreno la !rov.erei n ella mia 
immaginazi.one. O amore 1 l.c arti b.eHe sono tua 
±iglie ; tu primo hai gnid a.~o SI.! la L.erra la sacra 
p.~'> esia. ~olo alimenlQ degli au.imi gen ero~ i ,chv 
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tramandano dalla solitudine 'i loro canti sovru~ 
maz:i sino alle più tar~e g~neraz~~:i, spro~1an-: 
clole con le voci , e con ·l pensieri sp:rati da1 

··:~lllmi ad. altissime imprese : tu raccimdt n:'no
l)tri petti la sola vera virttÌ. utile a'morlah , la 
pi~tà per cui sorride talvolta n labbro de!l'!n~ 
fehce condannato ai sospiri: .e per te riVIVe 
-;Sempre- il piacere fecondatore d~gli esseri senza 
del quale tutto sarebbe caos e morte. Se tu 
.fuggissi., l~ l!!rra diverrebbe ingrata, gli aai~ 
mali nemici fra loro il sole stesso malefico , 
·e il mondo pianto , terrore e ~istrllzione 11ni:
versale. Adesso ·che 1'-è.nima mm risplende d1 
'UJl tuo ragctio, io dimentico le mie sventure.; 

. jo rido delle minacce della fortuna, e rinunzio 
-alle lusinghe dell'avvenire ... - O Lorenzo 1 
·.sto spesso .sélrajato su la riva del lago de'cin
•que fonti: io mi sento vezzeggiare la faccia e le 
•chiome dai venticelli che alitando sommovono 
l' _erba, e allegrono i fiori , e increspano le lim~ 
·p1de acque del -lago. Lo credi tu? io delirando 
dèliziosamente mi veggo dinanzi le ninfe ignu
·de, saltanti, in ghirlandate di rose, e invoco in 
-lor compagnia le muse e l'amore ; e fuor dei 
'l'~vi che cascano sonanti e sp~1mosi, vedo uscir 
.smo al petto con le chiome stilla n ti sparse su 
le spalle rugiadose, e con gli occhi ridenti le 
Najadi, amabili custodi delle fontane· Illusioni! 
grida il filosofo : e non è tutto illusione? tutto ! 
:Beati gli antichi 'che si credeano degni de'baci 
delle i1_nmortali dive del cielo, che sacrificavano 
-alla bellezza e alle grazie ., che difl'ondeano Jo 
-~p!endQ•e della. divinità su lll imperfezioni dc W 
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;uomo , e che trovano il DELLO ed il VERO-. 
accarezzando gli idoli della lor fantasia ! Illusio 
ni! ma intanto - senza di esse io non sentirei la 
.vita che nel doi<Jre, o (che mi spaventa ancot" 
più) nella r igida e nojosa Indolenza: e se que
'sto cuore non yorrà più sentire, io me lo strap
·però dal petto con le mie ma.ni , .e lo .cac.edl 
.come .un servo infedele.. 

.2I .maggio. 

·OHn~È -che notti lunghe, angoscio se ! --il 
·(]more di non rivederla mi ' desta: divorato da 
,1m sentimen to profondo; ardente , ·smanioso , 
sbaho dal letto al balcone e non concedo ripo
so alle mie membra nude eggrezzate , se prima 
11on discerno su l'oriente nn raggio di giorno. 
Corro palpitando al suo fianco e ... . stupido ! 
so!Toco le parole , e ,i sospiri· ; non èoncepisco, 
·non odo: il tempo vola, e la notte mi strappa 
da quel soggiorno di paradiso.-- Ahi lampo ! 
tn rompi le tenebre, splendi, pa_ssi, ed acére-
sci .il .terrore e roscurit'à • . . • 

e.2!i maggio. 

Tr ringrazi-O, eterno Iddio , ti ringrazio ! 
Tu bai dunque ritirato il tuo sp irilò , e Latl
·retta ha lasciato alla te:rra le sue infelicità: lu 
ascolti i gemit i che partono da ll e viscere ~déU' 
anima, e -mandi la morte p er isciogliere dal·le 
catene della vita le tue creature perscgt1itate ed 
alflitte. :Mia. cara amica! i,l tuo sepo lcro Lcya 
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, almeno Cj_ueste lagriine , solo· tribu{o cb'iiJ p o ?O-
so 'ofE·irti: le zolle che si nascondo'no sieno co
perte di poca erba: tu vivendo speravi da me 
qualche conforto ; . _epv~u~ ! ~o~ ho potuto. n~m
tnen.o prestarll gh ult1m1 uffiCJ ; 11!-a ••• <Cl l'lve-
dxelllo . • . si. ! 

Quand'io, carQ Lorenzo , mi rico1'dava. di' 
quella povera fanciulla, certi prest,ntimenti t:l'li 

{!;ridav.aho dal cuore profondo : elta è 1norla ! 
Pure se tu. non me ne avessi scritto , io ce-rto 
non lo avrei saputo mai; perchè •.• w chi si 
cura della virtù quand'ella è avY-oHa neUa po
vertà? Spesso mi sono posto a scriverle. M'è 
caduta la penna , e ho bagnata la carta di la
grime : témeva ch'ella mi raccontasse i suoi 
)'nartirj, e mt destasse nel 'cuore una c-orda l" 
cui vibrazione non sarebbe ceS~.>ata sì tosto. Ptlr 
troppo ! . noi sfuggiàmo d'intendere ·i rnali q e' ' 
nostri amici ; le loro miserie ci sono gravi, e il 

· nostro orgoglio sdegna di porgere -il conforto 
-delle parole, sì caro agli: infelici, quan.danoa 
si può unire _Ùn soccorso vero e reale. Ma ..• 
fors'ella mi anno.verava fra la turba di colòt'o 
che ubbriacati dalla prosperi tà abbandonano gli 

· sventurati . . Lo sa il cielo! ..• Frattanto Dio h 'l 
coriosciuto ch.'ella no11 poleva !eggere più: •gli 
tempera i venti in favore dell' agriello recenkment~ 
tosato ; e ••• tosato al vi v o ! 

Tornerò , Lorenzo : eonvi~ne ch'io· esca; 
ìl mio cuore si gonfia e geme come se n o a 
volesse starmi più in petto : . su la cima di" un 
monte mi sembra d'essere alqtianto pitt libet·o: 
ma qui •.. nella mia stan . .za' .. , sto quasi . so~-
tenato jn \ln iepolcro. . · 
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Sono salito Stt la pÌtt alta montagna: i venti 

it'llperversavano ; io vedeva le querce ondeggiàr 
SilltO a'miei piedi; la selva fremeva come mar 
hurrascoso , e la valle ne. rimbombava ; su · le 
~upi dell'erta &edeano le nuv.ole ... --Nella 
terribile maestà della natura la mra anima atto-

. ·nita e sbalordita ha dimen ticati i suoi mali-, ed 
.è.· t~rqata per a1ctm pooo in pace con se me-
desHna. · · 

Vorrei -dir ti di grandi cose : mi passano 
per la mente; vi sto pensando ! .... m'ingom
ibrano il cuore' s'affollano' si confooaeno; nen 
so più da quale io m1 dehba incominciare ; poi 
tutt o ad· un tratto mi sfuggono , ed io prorom
po in uu pianto di1·otto. 

V:.tdo correndo come nn pazzo senza saper 
dove , e perchè: rno n m'accorgo ; e i mi ei pie
di LUi straseins.no fra i precipizj. lo domino le 
'Valli e le «ampagne soggette; magnifica e·d ine
sausta natnra ! I miei sguardi e i miei p.ensie
!ri si perdono nel lontano orizzonte:-- V o' sa
tendo , e sto ... li ... rito ... anelante : guardo 
.-all'ingiù; ahi voragine ! alzo gli occhi IJlOrri
<.lito e 8Ccndo precipitoso appiè del colle d<11ve 
la valle è p.Ìlt fosca. Un boschetto di giovani , 
querce mi protegge dai venti e dal sole : due 
~-i vi d'acqua mormerano <tna e là sommessa
mente : i rami bisbi.gliano , e un rossignuo· 
lo- ;;- . ~Ho sgridato un pastore che era venu
to per rapire dal nido i suoi pargoletti: il pian-
to, la desola~ione , la morte di quei deboli in
n.ocenti dovevano essere forse ventlati per una 
meschina moneta ; così va. ! 1na i.o l'ho CQ~-
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·pensato dei: guadagno che sperava di trarne' eif 
·egli mi ha promesso di non disturbare più i 
·rossignuoli --e là ... io mi riposo: dove se' ito, 
·o buon te1ppo di prima ! la mia ragione è ma
lata e non pub fidarsi che nel sapore, e guai 
,.e sentisse tulla la sua infermità. Quasi, qùa
si ... --povera Lam·etta! tu forse .rui ·chiami .•• 

Tutto ., lu llo q uell o .ch'esiste per gli uo
mini non è cbe là !or fantasia. ,Caro amico ! 
·fra le rupi la mortè mi era spa\•ento ; e all'om
bra di quel boschetto io avJ•ei chiusi gli occhi 
:volontie1·i in sonno eterno. Ci fabbrichiamo la 
naltà a nostro modo ; ,; ·nostri desiderj si van
.no moltiplicando con le nostre idee; sudiamo 
per cruello che vestito diversamen_te ci annoja; 
·e le nostre passioni·non sono in tìne del conto 
<che gli effelli delle nostre -illusioni. Quanto 
·m i s ta d'intorno richi.ama al mio cuore qu·el 
.dolce sogno della mia fanciullezza. Oh ! comt: 
io scorreva teco queste campagne aggrappando
mi or a questo or a quell'arbuscello di frutta, 
:immemore del passato , non cnrando ·che del 
presente , esultando di cose che la mia imma
,ginazione ingrandiva e che dopo ~\n'ora non 
·.erano più, e riponendo ltltte le m iè speranze 
ne'giuochi della prossima ·festa. Ma quel sogno 

:è svanito ! e chi m'assicura che ·in questo mo
.mento io non sogni ? Ben tu , mio Dio, tn che 
.{!reasti il mio cuore, sai che sonno spaventevole 
è ·questo ch'io dormo ; sai . che non altro mi 
avanza fuorchè il p ianto e la rnorle. 

Così vaneggio ! cangio voli e pensieri, e 
·quanto la .natura è più bdla, tanto ,pì1\ .vor!l'ei 
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•vederla ·vestita a lutto. E veramente pare che 
oggi ·m'abbia esaudito.. N el verna passat<> io 
-era felice: quaado la natura dormiva mortai
mente , la mia anima era tranquilla, tranquil
la! ... ed ora? 

Eppur mi oonforto ·.nella speranza ·di essere 
-compianto. Su l'aurora della vita io cercherò 
.forse invano il resto •della mia età che mi venà 
)·api la dalle mie passioni e dalle mie sventure ·; 
,ma la mia sepoltura sarà bagnala dalle tue la
grim~, dalle l~rime di quella fan~iulta · celeste. 
E ch1 mai cede a una eterna obblivione questa 
•cara e tra.vagliata esistenza? Chi mai vide per 
_l'ultima volta i ragg'i d el s.ole , chi salutò la • 
·natura per sempre , chi abbandonò i suoi di
-letti, le sue speranze, i suoi inganni, i suoi 
stessi dolori senza lasciar dietro .a se - ~m de
siderio,. un sospiro ; uno sgt~ardo? Le perso
ne a no1 care che c1 sopravv1vono , .sono par-
te di noi. I nostri occhi morenti chiedono ~ 
altrui qualche stilla di pianto , .e il nostro cuo-
re ama che il rec(lnte cadavere sia sostenuto 
da braccia amorose e cerca un, petto dove tra
sfondere l'ultimo nostro respiro. Ge11;1e la na-

. tura perfìn nolta ton1ha, e il suo gemito vin.ce 
il silenzio e !?oscurità della morte. 

M'affaccio al balcone ora che la divina 
luce del sole si va spegnenèlo ·, e le tenebre 
rapiscono all'universo que' raggi languidi che 
balenano su l'orizzonte, e nella opacità del 
mondo malinconico e, taciturno contemplo la 
.immagine della Distruzione divoratrice di tutte 
:le .cose. J\oi gira _gli .occhi sulle .mac.chie. dei 

• l 
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pini pianlali dal mio 'buon padre su quel colle 
p resso la •porta délla pi!.rroccbia, e travedo bi;.ui
·cbeggiarc fra le frondi agitate da'venti la pietra 
-dell.a mia fossa. Quivi ti vedo veni1· con mia 
in a eire e prega1· :pace all'ombra dell'infelice 
'lìg liLrolo. Allora dico a me s-tess{')· : Forse Te
resa verrà so lit aria su l'alba: a J'allristarsi dot-

' .cemente su le mie antiche memorie, e a dir
lui un altro addi.o. No! la morte non è dolo
.rosa. Cbe se tal•ti lH> mette.-à le mani nella mia 
sepoltura e scompiglierà i-! mio scheletro pel' 
.t1·arre dalla notte in cui giaceranno , le mie· 
.ardenti passioni, le mie opinioni , i miei de
litti ... forse ; non mi difendere, Lorenzo ; 
.ri.spo_cli soltanto : egli era infelics, 

:26 ma,gg1o. 

'EGLI viene, Lorenzo .•. ; egli viene. 
Scrive dalla Toscana dove si fer111erà venti 

,giorni; e la lette1·a è in data de' r8 maggi~ ~: 
&a due s.ellimane al più ..• dunque ! 

27 maggio. 

E penso; ed è ·pur vero che questo angelo 
.de'cieli esista qui' in questo basso mondo, 
fra noi? e sospetto d'essermi· innamorato della 
.c!'èatura della mia Emlasia. 

. E chi non avrebbe voluto amarla anche in
felioemen le? · e d.ov 'è l'·v.o11)0 co.sì anenturos" 
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col qnale lo degnassi di callgìare questo 11110 . 

s):atn lagrimevole? ..• ma come io posso d'al
tronde esser~. tan{o inimio.o di me per tormt:n-. 
t;,mni, lo sa il cielo , senza nÌLma speranza?-
forse ! u11 cet:lo orgogli o in costei della sua 
bellezza e ~elle - mie sventure ... non mi ama, 
e l>t smi compassione coverà un tradimento. M;n 
qqel, ,suo bacio celeste che mi sta sempre su le 
lab\,ll'a e che mi dOtnÌniJ, tntti i pe)JSÌeri '? e quel 
suo· pianto? ... ahi che dopo que l mo)neoto 
eJia mi sfugge ; nè osa guardarmi più in f'o.ccia, 
Seduttore ! io ·? - - e quapd9 mi senio tuonare 
nell'anima <juella trejuenda sentenza: .No11 &IIIT.; 

vostra mai; io passo di furprc iu furore, e ;~e
dito delitti di sang;ie ... -- N o n tu , di'l'ina 
fanciulla, io solo io solo ho tentato il l;radi
tnento e Pavrei consumalo. 

Oh (un altro tuo bacio, e .abbandcnami 
poscra a'mic-i sogni e a' miei s.oavi .delirj' io 
ti fllOrrò a' piedi? ma · lutto tuo , tutto. Tu 10e 
npn potl'ai essermi sposa , mi sarai aluaen.o -cmll
pagna nel sepolcro. Ah no; la pena .di ctuest,p 
amore fatale si rovesci sopra di me. Ch'io ,pfan
ga per tutta un'eternità; ma che il .c iel~ , o 
Teresa, non ti faccia per mia .cagione infeli
ce!_:. Ma intanto io ti ho perduta, ,e tu mi 
t'invqli, tu stessa. . .A.h se 111 mi am.as$i com'i!) 
l'amq! _... . 

Eppnre, . o L'Orenzo, in s1. fieri' dubhj , e 
in tanti tormenti ogni yolta ch'io domando con
siglio alla mia ragione , ella mi confo.-ta tliccn
tlomi : T" n'on se' immortale. Or via~ soflri<IHJ!) 
.Ju.nque; e sino agli estremi,-- Uscirò, u sc ir& 
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-dall'inferHo della vita ; e basto io solo : a qul:
sta. idea rido e della fortuna' e degli uomini' 
e .d.eUa stessa onnipotenza di Dio. 

j!a maggio: -

S-PEss·o · io mi figuro t-nll-o il m-ondo a S·O· 

•quadro, e il cielo, e il sole, e l'oceano, e 
.tutti i globi nelle fiamme e nel lllllla; ma se 
anche in mezzo a tanta •ovina' io potessi strin
gere un'altra volla Teresa . . . un'altra volta 
·tioltantÒ fra queste braccia, i.o invocherei la di
struzi ou.e d el -c1·ea to. 

29 maggio' all'aiba. 

·o 'ìlh1si0ne ! perchè quando ne'miei sogni 
'<jnest'anima è ·Un paradiso, e Teresa è al mio 
fianco, e mi sento sosp irar su la boc:ca, e ..• 
percbè mi trovo poi un vu·oto, un vuoto di 
.tomba? Almen ()<l e'beati momenti non fosseTo 
mai venuti, o non fessero fuggiti _mai! -- que
sta notte t0 •Cerc:.tva bra.ncicanuo quella manO 
che me 'l'ha strajilpata da'l seno : l'IIÌ pa11ea d'in
tendere da lontan.o un s11o gemito ; ma le coltri 
molli di pianto , i miei caJ>leUi sudati, il mia 
petto ansante, la fitta e muta oscurità ... tutto 
tu tto mi grida.va: in.folice tu deliri! Spaventato e 
langnente mi sono bollato boccene sul letto 
abbracciando il guanciale, e cercando di tor
a:nentarmi nuovam en te e d'illudermi. 

S.c .tu mi :vedessi stanco, squallido, taci~ · 

/ 
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1\u·no · e!'tar su ·e giù p-er le montagne e cer
car di Teresa, e temer di., trovarla ; sovente 
brontolar fi·a me stesso , chiamare , pregarla, 
e rispondere alle mie voci : arso dal sole mi 
caccio sotto una macchia e m'addormento o 
vaneggio:-- ahi che sovenl€ la salutg come 
se la vedessi , e mi pare d·i stringerla e di ba
·ciarla ... poi tullo svanisce, ed· io tengo gli 
occhi inchiodali Sll i precipizj di qualche diru
.p~. Si ! conviene ch'io la iìnisca. 

:29 maggio , .a s:era. 

FuGGIR dm1qne , fuggire : ina dove? cre
dimi : io mi sento malato; appena reggo questo 
misero corpo per potennelo strascinare sino alla 
v illa, e confortàrmi in quegli occhi divini, e 
bere un altro sorso di vita, forse ultimo ! Ma 
&enza d.i ci è vorrei più c•·ueslo inferno? 

. Oggi l'ho salutata p~r andam1ene a desi
'nare; sono partito, Ina non poteva soostarmi 
·<'la! sno giardino ·; -e ••• lo credi? la sua vista 
mi dà sog'!Sezione: vede.ndola poi scendere con 
sua sorella ho tentato di tirarmi solto una 
pergola e fu1gginnene. La Isabelli'l'la ha gridato~ 
Viscere mie, visc'e!'e mi·e , non ci avete v.ednte? 
•Colpifo ,quasi da un fulmine mi soD'o precipitato . 
sopra un sedile ; la ragazza mi s'è gettata a:I 
collo carezzandom'i, e dicendomi all'orecchi<'l : 
·perchè piangi? N o n so se Teresa m'abbia guar
dato ; sparì dentro un viale. Dopo mezz'bra 

- .to.rnò .a .chiamare la l'agazza che stava an.co.ra 
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f,·a '!e mie g-inocchia, e 1u'accorsi che le sue 
pupille erano rosse di pianto; non mi parlò, 
ma mi ammazzò con un'occhia ta quasi volesso 
dirJDi : tu IDI hai ridotta così misera. 

:1 giuguo. 

Ecco tutto ne'suoi veri sembianti. Al1i ! 
non sapeva che in me s'annidasse questo ftl~ 
rore che m'investe , m'arde, mi a nn ienla, e p• 
pur non · mi ucci ol e. Dov'è la nalnra? Dov'è 
b sua immensa belt~zza? Do v'è l"intreccio 
pittoresco de'colli ch'io contemplava dalla pia
.nm·a i, na lzando mi con l'i,;nmaginazion~ nelle f 
;regio ni dei cieli ? mi sembran o rupi nude e n OLI 
wegg.o ch.e precipizj. L.e loro J:1.!de coperte di 
.ombr.e ospiud i mi son f;.~Lte nojo se : io vi pas· l 
seggi(lva un tempo fra le ingannevoli meditazio- . 
ni de lla nos tra debole lìlo so!ia, A qual pro s~ 
.ci fanno conoscere le nostre inCennità, nè por
gono i rimedj . da ri sanarle? --Ogg i io sentiva 
-~erne:-e la for.es ta ai colpi de ll'e ·scuri: i conta-. 
. dini atterravano i r.overi di dueçen.Lo anni .,. 
tutto pet·e .quaggiù ! tntt<"J . , 

Gqartlp le piante ch'una volta scaJJsava di 
!:alpestal'C e mi arresto soyr'esse e le strappo e. 
~-e slìoro gittandole fra la polvere rapita d<;i 
..,en l.i. Gemesse con me l' universo ! 

S.ono usc ito assai p1·ima del sole e corren
.do aUraverso de'solchi, cta·cara nell a stancbcz. 
z a del corpo qualohc sapore a .qt1est'an ima tem
IP-e.s!osa. La >DÌll fro.nte era tutto sndore ~ e il 
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mio p~Ho axsava con difficile -anelito. SoHìa il 
vento della nott e e mi scompiglia le chiome ed 
agghiaccia il sudore che grondavami dalle guan
ce. Oh ! da qm:ll'ora mi·sento per tutte le mem
bra un brivido. Le mani fredde , le labbra livi
de, e gli occhi erranti fra le nuvole deNa morte. 

Almeno costei non mi perseguitasse con la 
sua immagine ovunque io vada a piantarmi.si 
faccia a faccia.: perch'ella o Lorenzo ... per
ch'ella mi move qui dentro un terrore , una 
disperazione , una rabbia, una gran guerra ... 
e medito talor di rapirla ·e di strascinarla con 
me ne1 deserti ltmgi dalla prepliltenza degli uo
llllm. -~ Ahi sciagurato ! ... mi percuoto la 
fronte e bestemmio ... Partirò, pa!·tirò.-

LORENZO 

.A C H I L E G C E . . 
Tu forse, o Eettore >·SEi dù,muto amico d"fl' 

ilifelice J11copo , e · 'brami di sapere La storia delTa 
ma passione ; ond' io per narrar/da , cndfò di _ <JUÌ 
ùman;;i Ù!lerrompendo la . serie di <Jucslç Ìet!ere. 

La morte di· Lauretta accrdJh• la sua malin
EJonr:a fatta ancora più nera per l" ànrninenl,; ritorno d&' 
Odoatdo. Dimagr.ato, spamto, co11 gli occhi incap.x
ti, ma ~palancati e pensosi, la: voce cupa , t passi 
tardi, anda,,a por lo più ùifèrrajuolata , Je11za cap
]1-•lf• , c con le chiome giù per la Jaccùr. j 'veglùwa. 
''' hotli inl•te girando per le campagne, e il giom• 
Jì• .rpc.uo Pedutu dormire .rotte <Jualc/lc albero, 
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In questa tornò Odoardo zi, compagnia di. un 

:iovine pittore che ripatriMa da Roma. Quel gipr~ 
no stesso incontrarono Jacopo.. Odoardo gli si fe' 
incontro ab,bracciandolo j Jacopo quasi sbigottii~ 
si arretrò. I l pittore gli disse che avendo udito a 
Rarlare a,; lui e de' suoi tqlenti, da gran tempa 
hramava di conoscerlo . . • . Ei lo ù1terrappe : le ? 
&ono un infelice ..• si rawolse nel suo tabarro, 
si cacciò fra gli alberi , e spari. Odoardo si dolse 
di questo contegno col padre di Teresa , il quale 
già incominciava a travedere la passione di J acopo. 

Teresa dotata di una indole meno risentita , 
ma passionata ed ingenua, propensa a una <1Jettuo
sa malinconia , priva ne/h solitudine d' egni . altro 
amico gi cuore , nell'età in . cui parla in noi la dole~ 
11ecessità di a1nare e di essere riarnati, incominciò 
a co'!ftdare a J acopo tutta la sua .anima e a poco 
à poco se ne z)Jnamorò j ma ?ton osava confessarlo 
a se stessa, e dopo la sera di quel bacie jatale vi· 
v eva nservata J sfuggendo l' am.~nt& ' .. 6 tremando 
allfL presenza del padr-4( Allontanata da sua madre, 
.Jen:::a consi'gll'o e senza con.forto , atterrita del suo 
stato futuro , e combattuta dalla virtù c dall' amoreJ 
divenne solitaria , non parlava 'luasi mai , leggeva 
sempre , trascurava e il d1"segno , e la sua arpa , ç 
il suo ab.biglian_tento, e fa spesso sorpresa dai fami· 
gliari con le lagrime agli occhi. Sfuggiva la com
pagnia delle giovinetle sue amich~ .che a· primav4ra 
Pilleggiavano a' colli Euganei j e dzleguandosi a tut· 

. ti e alla sua stessa sorellina sedeva molte ore ne' 
luoghi più ombrosi del suo giardino. RegnaPa 'luin· 
di in 'luelta cnsa un silenzio e una certa · difjidenza 
che tM!Jarono lo .rposo ttlffitto anche dai modi ~de• 
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1grrbsi di Jacopo inctipaoe di simulazt'onc. Natural
ment e,parlapa con elifasi, e sebbene conversandr; 

fosse taciturno, fra i suoi amù:i era loquace, pron
to al riso , e ad una allegria schietta, eccessiva. 
Ma Ù1 que' giorni le suc. parole , ed ogni suo atto 
erano peementt' e arnari co1ne la sua anùna. Insft ... 
gato urta sera da Odoardo che g ius tjjicava il tratta
to di Campo-Formio, si pose a disputare, a gri
dare come uiz ÙlPasato , a minacciare , a percuotersi 
la testa; e a piangere d'ira. Apea sempre un'aria 
assoluta; ma il sign9re T*** mi ra<!l:ontapa ch'egli 
allora o stava sepolto né' suoi pensièri, o se discor
repa , s, i'!Jìammava d" imprepvi'sa , z suo t' occlz z.' mel
teano paura e talpolta fra il discorso gli abbassava 
inondati di pianto. Odoardo si fe' ph't circospetto t; 

sospettò la cagione del cangiamento d, Jacopo. 
Cosi passò tutto giugno. Il povero giopane di

Peni"va ognora più. tetro ed ùiferrno ; nè scnÌJepa pùì, 
alla sua famiglia, nè rispondepa alle mie lell~rc. 
Spesso fzt veduto da' contadri1i capa/care a -briglia 
sciolta per luoghi scoscesi, e in mezzo alle fratte, 
e a traverso deJossr: ~ ed è n1aravi'gli'a com.~ e i non ' 
sia pericolato. Una mattù1a il pittore stando a ri
trarre la prospettiPa de'monti, udì la sua Pace fra 
,·z bosco : gli si accostò di soppiato , B ù1tese ch' e• 
declamapa un& scena del Saule. Allora gli riuscì 
di disegnare il ritratto ds tl' Ortis , che sta zi1 fronte 
a questa edizione , appunto quand'e i si sof/èrmapa 
pensoso dopo avere priferito que' versi dell'atto II. 
scena I. 

. ..... ·. Precipitoso 
Giit mi sarei fra gl'inimici ferri 
Scagliato io da gran tempo, avrei già tronca 
Cooi la vita orribile ch'io vivo. 
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Poi !11 pide atrampicàrsi sti1o allù. cima delùi mon~ 
t1..1gnc , guatdttre ailJ ingiù risolutamentg con le hrall
cùs aperte , e tutto ad .Uil trai/o rincular& scltcmando : 

O madre u1ia ! 
Una domonica rimase a pranzo in casa T ' **. 

P regò Teresa perdzè suon11ssc , e le potse i' arpa 
egli stesso. M entr' dla incominciapa a suonare ; en• 
trò suo padre, e s' tt>Sise 11.c,;an/o a lei. Ja~po pa
repa hwndato da wra deli;;iosa mesti;ria e il su• 
aspetto si andava rianima.mio: ma poi a poco a po
<ta chinò la /Bsta , e ricadde in una malinconia più 
compassimzevole di prima. Teresa lo sogguardava , e 
iforzapasi. di reprimere il pianto : J acopo se' >~' av~i
de, nè potendosi contenere s' al;:ò e parti . I t padre 
intenerito st vplse a . Ter~sa dicendo!& : o figlia mia, . 
t u vuoi d unqu e preci pitarti? A qmste parole l1 
sgorgarono d,ùnproviso le lagrime j si gettò fra z~ 
braeaia di stio padre., e gli confessò .. • -- I1i que
.rta entrava Odoardo a chia.mat~; a tavola, e l' at
teggiainento di 'l'erssa e il tuthamento àel signwe 
'l. '•** lo rifermarono ,.,;'suoi Ìlzthbj. Queste cose lp 
lu• udite dalla bocca di Toresa. 

l l di segumt~ che }~1 la rnatlina de' 7 luglio 1 

J acopo audò da Teresa , e j,i troPÒ Lo spOfO , e fl 
pitt~re .che le .faceva il tdratto nu=iale. 'l'ue$a colifu
stL e tremante usci in .. .fretta come p~~ badi:re a qual-

' rh e cosa che si era dimentlCafa ' . ma passando da
··anti a Jacopo gli disse oJnsiosamente e sotloPocc: 
tnio padre sa tutto. Egli non fe' moto j 1Jit1. pas
seggiò tre o qua/Ira volte m e. giù per la stanza, ed 
usci. Pèr lutto quél gjomo non si lasciò vedere ad 
a11ima vi.>cu/e. Miche/• che lo aspettapa a desinar~ 
/.J &trcò im·ano sùw a sera. N an .ri ridusse a casa 
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che a mrzzanofle suona/a,_ Si getLÒ Pestito sul letto; 
e m.:mdò a d~rmire il ragazzo. Poco dapo s'alzò e 
s'risse. 

mezzanotte. 

Io porgeva alla divinità i lnJeJ ringrazia;
menti ~ e i miei voli, ma io non l'bo mai te~ 
milla. -Eppure àdessil che sento tullo il flagellQ 
della sventura, io la temo e la supplico. . 

Il mio intelletto è acciecato, la mia ani~ 
ma è prostrata, il mio corpo è sballuto dallan
guor!l della morte. 

E vero! i disgraziati hanno biso~no di un 
altro mondo diverso da ql1esto dove mangiano 

1.111 pane amaro, e bevono l'acqua U".esçolata 
alle lagrime. La immagina·zione lo crea , e il 
cuore si consola. La virtù sempre infelice quag
giù persevera con la speranza di un prem1o. -
Ma sciagurati coloro cl~ e per nqn esser(! ,scelle~ 
rati hanno bisogno, de·lla religione ! 

Mi sono prostrato in una chiesetta posta 
in Arquà, perchè io sentiva che la mano di 
Dio pesava sopra il mio cuore. 

Son io debole forse, Lorenzo? Il cielo 
:n.on ti faccia mai sentire la necessità della soli-: 
tndine , delle lagrime , e di una chiesa ! 

o1·e 2. 

. Il cielo è tempestoso: le ..steli~ rare 1:! pai-
hde; e la luna mezza. sepolta fra le nuvole ~at
te con r~ggi lividi le mie fmestre. 

E 
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L J•? ,. l' . , l orenzo , non o m . t mvoca umtco tuo ~ 
qual sonno ! spunta un raggio di giorno e forse 
per iuasprire i miei milli. -- Dio non mi ode. 
Mi condanna anzi ogn'istante all'agonia della 
morte; ,e ~ni coslFinge a maledire i miei giorni 
cbe pur l'lon sono macchi.ati di aleun delitto. 

Che ? se tu se' un Dio forte , prepotente, ge
loso, che rù.•6di le iniquità de'padri uei .Jìsli; e 

• che Pisiti nel tuo furore la terza e la quarta genc
ra:oione * , dovrò io sperar di placar:ti ? N o. 
Manda in me l'ira tua con la qmtle siedi nell' 
inferno sqffiando le .Jìan~me * * cl1e dovranno arde
re milloni e milioni di popoli ai quali non ti 
se' fatto conoscere. · 

Ahi ! sento pure che ho bisogno dlle. l\ra 
spog1iati degli allribnli di cùi gfi uomini ti 
hanno vestito per farti simile a loro. N o n sei 
tu il padre della natura e il consolatore degli 
·ljffiitti ? Odi t~ i duoqutl: .. Questo cuor? li sen,te; 
ma non t'oflend.ere eh queste lagrime che la 
'llatura dimanda all'uomo. Io non morJporo 
c~:mtro di te. Piangendo e invocandoti ce~·co 
soltanto di liberare quest'anima: - di libenir
la? oh non mai : ella è pien_;,i; ID<!- nòn' di te. 

Ecco , o ;Lorenzo , fuor delle mie labbra 
il delitto per cui Dio ha ritirato il su~ sguardo 
da me. Io non l'ho adoralo mai, come Tere~a.-• 
Bestemmia ! pari a Dio costei che sarà a U!J 

* Esoilo X ;Y. ·s . . 
*'lt Malacchi,a III. 3, 
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soffio schcl.C'tro e nulla? Vedi l'uomo umiliato! 
Devo io anteporre Teresa a Dio stesso? ..• 
Ah da lei si spande beltà celeste ed immensa" 
belrà onnipotente ! Io lancio uno sguardo su 
·P-univèrso , e contemplo con occhio attonitò 
l'etewità; tutto è caos, tullo sfu!l1a e si an
nuUa. Dio stesso· ini diventa it1comprensi:bi
~c ..• ma Teresa mi sta set~pre davanti . 

Due giomi dopo ammalò; il padre (i,· Terèsa 
andò a rilroParlo , e pr'!Jittò di quel momento pet per
suader/o ad allontanarsi d,a' colli Euganei. Discreto e 
generoso, 'stinuwa l'ingeg110 e l'alta anima di Ja.._ 
copo ' e lo amava come il più caro amico cl/ égli 
apessd mai twuto. JÌ'Ii assicurò"cl,e for~e in tempi di
persi aprebhe creduto di fare .felice sua jìgl,a sposàn
dola ad un uomo che se partecipaPa di alcuni Ji{e!ti 

_del suo tempo , apepa al suo dire 1 il cuore e le pir
tù di un altro secolò • .. 11-Ia Odoar.do era ricco e di 
ima famiglia sotto la .&Ili p,arentela egli -ifuggiPa l<: 
insldie de' suoi nemici- che lo accu.ravallo di ~ ape('8 
bramata la Perace libertà del suo paese; delitto èa-

..-- pita!e. Afparentandosi all''OrJis aPrebbe. !fCcelerato t; 

lcz roP,ina di lui e quella dellcz pro_pria fomiglia,. 0!
'tr/:dichè ape a impegnata la sua fede ; ·e per man
tener/a era giunto a dipidersi da una moglie a tu& 
cara. Ne i suoi <:Jfàri domestict gli concedevano di 
accasare Teresa cèm una gran dote , _ necessar(a alle. 
mediocri sostanze detl'Ortis. Il signore 'L'*** mi 
scrisie queste cos.e, e le disse' a Jacopo che lo ascÒltò 
pazientemente' Ma quando si udì parlare della dote: 
N o , lo Ùllerruppe, esule , povero , oscuro a tut
.to il wondo 1ni vonei sotteua1· vivo anzichè, 

.. 
l 
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domandarvi vostra fi glia in isposa: sono sforl Lt~ 
nJt o ma n on 'ile : io non riconoscerò mai la 
1nia f.,rtuna ·dalla dote eli mia -moglie. Vostra 
Jìgli a e ri cca e promessa. -- Dunque? rispose 
il signo1e T ***. Jacopo non fiatò; ma rivolse gli 
occhi al cielo ; e dopo molta ora: O Teresa, escla
mò , sei pnre infelice ! -- O amico mio , gli 
sogiùmse allota amorel-'olmente il signore T*·** , 
chi la fece infdice , chi, se non voi? ella per 
;unor mio s'era rassegnata al suo destino , e 
sola poteva rapf)aciiìca1·e un a volta i suoi pove
ri. genitori . Vi 1a amalo ; e da quel teml?o voi 
che p11re l'amale con tanta delica tezza vo1 stes-. 
60 rapite a lei uno spoSò , e turbate la pace di 
u.na famiglia che vi ha sempre guardato qual 
proprio figliuolo. Arrendete'iÌ, allnqlanate vi pc~' 
qualche tempo . Voi fors e av reste temuto in me 
1m padre tie1•ero; ma pnr troppo sono stato 
anch'io s-venturato; ho sen tit e le pass ioni e-ho 
imparalo a compatirle. Abbiate pietà e di me e 
della vostra gìovenlit e della fama dì Teresa, 
La sua beltà e la sua salute vanno languendo ; 
]a sua anima geme n el dolore, e per voi solo,. 
per voi. Io vi scongiuro in nome di Teresa, 
partite ; sacrificate la vos tra pa?sione -alla sua 
felicità; e non fate di me il padre più misero 
che sia mai n-alo. Jacopo parea intenerito , ma non 

-: rispose. -- Il suo mal~ aggrapa11a; ne' di seguenti 
fu preso da una febbre ardentissima. . . . 
· Frattanto io sgomentato e dalle ulfl'me lettere 
di Jacopo, e da quel/~ del padre di 'I'eresa , tenta
Ila tutte l~ 11ie per accelerar~ la p_a~tenza del mio 

.pov~ro amico , . solo rimedio atla sua vio~eufa passio-
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ne. Nè eb Ji cuor~ dz' l'arlarne a sua madre che co
nàsceva l'indole ·di lui capace di ecveJ'Si, e !d dissi. 
soltanto ch'egli era un po' malato , e clze il cangia
mt;nto d'aria gli gi<Jverebbe. 

· ln quel ten1po ste&so ùwomi.J1ciavano a. ù~fcro
. eire a · Venezia le persecu~ioni. N on P~ eran leggi , 

ma fl ibunali onnipotenti.; non accusatori , nun dijèn
. sori; bensi spie di pensieri, delitti ig110ti, pene su
bite > inappellaJili. I più sospetti ge1heano in car
cere ; gli altri, bcnchè di antica ed onesta fama , 
tratti di notte dalle proprie case , manomessi dagli 
-rgh.erri, strascinati a,cor!filli, e abbandonati alla 
.pentura, senza l' addio de" congiunti, e destituii 
di ogni zunano soccerso. P er alcuni poclzz l" 11silio 
tii.!C'Vro da questt: modi violenti ed ù~fami .fu. sotn,.a 
cl~menza. Ed io pure tardo , ma uon 11ltùno · mar
tire , vo da più mesi pr'ifugo per ' l' Itàlta 'volgemlo 
senza 1n'una spera.nza gli occ.lu lag~n:mosi alle spon
de della mia patria. Quind' io allora, tremante an
che per la sicure.zza ai J acopo ' persuasi sua ma
.dre qua11tungue desolata a scr/vergti perchè sino a 
tempi migliori cercasse asilo in qualché altro paese, 
tanltJ più che quand'e i Ù'!ciò Padova le si scusò al
legando gl~ stessi timori. Frt affidata la lettera a un 
.servo il guale gùlnse a' colli Euganei la sera de' r 5 
luglio , e troPÒ Jacopo ancora a letto , -sèbl>ene nu
glivrato d: assai. Gli sedpp, presso il padr~ d i T.:
resa. L esse la lettem sommessamente e la po.<rj sut 
guauciale ; poco dopo l" rilesse assai comlll osso , 
ma 11011 ne p arlG. 

Il di I9 s'alzo: in quel giorno stesso sim ma
d,.e gli rescris.re inviandogli danari ::J due ~ can1hiali, 
f! parecchie commendatiNic) e scongiurando/o per le 
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:PÌscere di D io perch' e i partisse. Quél dopo prarriu 
.andò da Teresq , , e non twvò clu> l' I sabdlina ·la 
quale talla in tenerita contò eh, ei s, assì:se mutd, 
s'alzò, le~ baciò _, e discese. Tornò dopo un'ora, c. 
salendo .le scale la incontrò .di nuovo e se la st1;iM& 
al .p.tto , la baciò più ,,olte , e la bagnò di lagrùne J· 
si _pose a scriver,e , cangiò parecchi foglj e li strac
ciò pae· tutti. Si aggirò pensieroso per l'otto j urz · 
urpo -passandovi su L'imbrunire lo vide ,drajato : ri
pauando lo 1rovò rillo su la ~rta in atto dt' uscire 
con la testa riv&lta attentamente verso ltJ casa ch'ara 
ba1-luf!' dalla luna- ~ 

Tor~~ato a casa rimandò il messo rispondend<J 
a .!1-ta madre che dommJi alt' al6a partiPa. Fece or
d-inare i cavalli a-ll.t pòsta più Picina ·: prima -di ad
i·icar.si scrisse la lei/era seguente per Teresa e la. 
consignò all'ortolano. ,All'alba parti. ' ·. 

ore 9· • 

PERDONAMr, Teresa; io hoJun es talo i t•.1c:i 
g ioJnÌ, c là pace della tna famig·lia ; ma fnggi" 
rò., . sì! Io noJ), credeva dj uvere ta:nta.costalh 
.za. Ti-posso la~iare .se-nza mori.!' di .dolote.ì a? 

_tuoi piedi, e non· è poco : usiamo eli questo 
In,omen!o sinchè il cuore mi :regge e la ragione 
no-n mi ahbanclonu affatte. M a la mia anima è 

_-tutta sepolta n el solo pensiero di amarti sem
Jll,"_e sempre , e di piangert1. --Se _tu il vuoi io 
m1 renderò sacro il dovere di non .più scriverti; 
.seppe}Lir-ò nel mio cuore i miei · gemiti ••• -ma 
io non .ti vedrò , , no , ' ruai più _, . • oggi t'hl o 
.cercato i.nvane .p.e.I' darti l';estremo addio. Ah-J 
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soffri solla·nto , o mia Teresa , queste ultime ri ~ 
ghe ch'io bagno delle più amare lagrime. l'.'lan
dami in qualuntrue tet\Jpo , in qualunq,_te luogo 
il tuo ritratto; Se l'amicizia, se l'amore . .. se la . 
compassione ti parlano ancora per que sto scon: 
solnto, non negarmi il piacere .che addolcirà tutt1 
i miei m;,li, Tuo patire sless.o me lo concetle-
1'U, spero : ·egti egli ch.e potrà veder.ti ed udirtL 
.e piangere con te, mentr'io nelle ore fan tasti~ 
che del mio dolcH·e .e delle mie. passioni , anno~ 
jato di tutto i'l mondo , diffidente di tutti, con 
un pie' SLl la sepoltura, mi conforterò sempre 
l>aciando di e notte la tua sacra immagine, e 
cosi tu m'infonderai da lontaJW co-stanza per 
sopportare ancora c•uesta mia vita. Farò ml:!n an
gosciose le mie n~tti, e meno tristi i miBi gio>·
ni solitarj, que'pochi giomi ch' io potrò vive
re senza di te. Mo'rendo , io volgerò a te gli 
ultimi sguardi, io ti raccoLnanderò il mio ul
timo sospiro, io versero su te tt\tla I'an im fl. 
miru, io ti porterò con me, · nel ·mio sepolcro, 
<ttlaccata al mio pè!lo ..• 

- O ang'iolo ! tu mi hai assistito con tanto 
affetto ·n ella mia breve malattia: le ne ringra· 
zio di. cuore, le ne ringrazio. 
• Ho l'unica lna lettera che mi scrivesti 
quand 'io era a Padova ;· felice tempo ! •na chi 
!!avrebbe mai detto? Solo c !ÌacrQ testit}lonio 
del mio dolore, e dell'amor mio non mi ab
}land'Onerà mai , mai: O mia Teresa ; qnes ti . 
sono delirj; ma · l'uomo sommamente misero 
non ha nltra consolazione. Addio: perdo n ami, 
·n::tia Teresa .•• perdcmami. ~- O:hi.mè , jo mi 
.cJ·.ede-ra più forte ! 
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Scrivo male, e dì un carattere a{>pena leg

gibile. Ma ti scri\·o arso dalla febbre, con 
l'anima- lacerata, e il pia_nto su gli occhi.- P er 
carità non m i negare il tuo ritralt_q. Coif'segna
lo a .Lorenzo. S'io morirò pria ch'é~li possa 
farmelo ginngere, lo custodirà co)lle eredità 
:santa e preziosa che gli ricorderà sempre e le 
tt\ e virtù e la lua ' bt]llezza , e l'ultimo eterno 
infelicissimo alllo1·e del - suo inisero amico. 
Addio , addio. 

C h<! se la mia languente salute, se le mie 
sventnre , e la mia tristezza mi "scavasser6 la 
{ossa, concedimi ch' io mi renda cara la mori e 
co"n la certezza ch e tu mi hai amato ... Ah! 
adesso io sento tut!~ il dolore a c:ti ti lascio. 
Oh! potessi morirli vicino; oh! potessi almeno 
n1orire , ed essere sepolto nella terra che avriL 
1é tue ossa. Aduio, non posso più .. • Addio. 

. Tuttt quasi i . .frqtì!/aenii che · sieguo® 'erano 
Jcritti Ù1 dtÌJersi fo&.li. · 

· , Rovigo ~ .20 luglio. 

· Io la mirava, e diceva a me s'tesso : che 
~rebbe di me s'i'o non potessi vederla più? e 
correva a piangere di consolazì.one sapendo che 
io le · era vicino : e adesso? . .-. io l'ho perdnta. 

Cos'è piì~ l'universo? qt;al p_arte della ter
.ra potr;ì ~astenermi senza Teresa? _e llli pare 
di- esserle lo:-:tauo sognando. Ho avuto io tanta 
costauza? e m'è bastato il cuore di partire cosi ... 
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:seuza vederla? m.l: u n bacio, n è un solo addio! 
Tutti i motnenti. io cred o di esse1·e ·alla p orta 
.della sua casa, e di sedere al suo fianco. Io 
fuggo ; e con ehe ve~ecità ogni minuto m·i por
ta -ognor · più lontano da lei. E intanto? qmmte 
•CEtre illusioni ·r ma ••• .i o 'l'ho perdutà. N o n so 
]Jiù ubhidi1·e nè alla mi a vo lontà , nè alla mia 
-ragione, p è al mio cuore· sbalordi to : mi lascio 
srll!lscìnare dal braccio prepote.nte del mio de
'stin-o. A.Jclio, add iQ, ~orem-:o. 

Ferrara 20 luglio , a sera; 

I-o passava il Po .e guardav~ le' immense 
acque , e più volte io fui p'er prec'ipilarmi, 
e profondanni e perdermi per sempre. T utto è 
.un punlo ! -- ah s'io non avess.i .tma madr~ 
cara e sven·turata a OL'LÌ la mia morte coslt>reb-
he ama rissime lagrim e ! , 

N è finirò cosi da cod'at·do. Sos terrò'' tut! a 
la mia sc iagura; berrò fino all'ultima lagrjma 
:il piauto che mi fu assegrìato da l mio i:lc&l.jno; 
e quan do le difese saranno V'!lllC, Cl.isp erale tut
t e le passioni, tutte le forze ~onsunte ; qunncfo -
io avrò corag'gio di mirare la morle in !itc~i a, 
e ragionar.e tranquillamente con lei, ed assa- ' 
parare l'amaro suo C<tfice, allora ; . : . 
· Ma ora 'ch'i'o parlo non · è fo.cse tutto p-er-... 
duto? e non mi resta che la sola ri!nelllhran
za e la certezza che tutto è pèrd.u!o ? --hai ~u 
·provata mai queHa piena di dolore quando Cl 

.abbandonano tutte le ~peranze ? 
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f è un baci·o ? n ·è un 1:1ltiun> addio 

ben-sr le tue lagrime mi scguiran1;1e nella mia 
sepoltura. La mia salute, e la mia sorte , il mio 
Guore , fu ... .tu ! in so.mma tutto coogiur·a, ed 
io :v-.i ubbidirò .tutti. . . 

ore ..• • 

E'o ho ·avuto coraggio di abbandonarla? 
.anzi ti ho abbandonata, o Teresa, 'in uno stato 
più deplorabile del .mio. Chi ~arà più il t ';lo· éon
solatore? e. tremerm al solo IDIO nome p01chè bo 
colmata la tua svllntura. N o n abbiamo più n i un 
.soccorso dagli uomirri ' ·niuna consolazione in 
n.oi stessi. Ornai nen s.o che S<npplicar.e il som
mo Iddio , e suppl icarl_o co~nie1 gt)miti , e cer
care · qualch-e ajulo fuori . di questo ·mondo dove 
t~tto ci. perseguita o ci abbandona. E se gli spa
..-;imi, e le preghiere , e il rimorso ch'è falle 
~ià mio carnefice' fossero offerte accolte dal 
cielo , .ah ! .tu .non sRTesti cosi infelice , ed ie 
bel'ledir.ei tutti i· mie'i tormenti. Frattanto nella 
;mia disperazione mortale chi sa 'irf·che pericoli 

. iu sei! n è io ' posso difenderti, nè l'asciugare 
il tuo pianto , n è raccogliere nel mio p ello ~ · 
luoi· secreti, .nè :partecipare deUe tue. affiizio_, 
;ni. Io non so nè dove .fugg0 , nè come ti la
sci~ , nè quando .potrò più .vederti •. . ~ 

PADRE crudele .• , . TereGn è sangue tuo ! 
quell'altare _è· profanato ; la natura ed , il cielo 
analedicono qu~i gi Ul'atnenti ·; il .ribrezzo' la ge
lo~ia ~ l~ disco.rdia, ed il ,pentim~:,nto gireranno 

v. 
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Tremendo intorno 'a qri'e! 1etto e insanguÌ·Ilerauna 
forse quei 1wdi •.. Teresa è figlia tua ; pla-cati. 
Ti pe!1tirai forse amaramente, ma invano: fors' 
ella un giomo nell'orrore del suo stato male
dirà i suoi giorni e .i suoi geni_tori, .e contur
berà con le sue c1uei·ele le tue ossa nel sepolcro 
quando tu .non potrai soccorrerla più . . Placa
ti , •. -- .Ohimè ! tu ,non mi ascolti ... e do
ve la ·slrascinale?. , ,. la villima è sacrificata! 
io odo il suo gemito . , • . il q1io Il.Ome .nel ~uò 
ultin'ro gemito ! Barbari ! t.l:emu,te ... il vost.r.o 
sangue , il mio sangue •• • e Teresa sarà vendi
cata ! -- ahi delirio . . : .' 

MA ·tu , Lo1·enzo . ~n io , ch.e non mi ajuti? 
io non ti scriv;eva ,perchè .un'e~erua lempesta 
d?ira, di gelosia, ' di . vendetta, cti amore in
furiava dentro di ·me ; e tante PilSSioni mi si 
gonfiavano nel petto, è mi soffocavano, e mi 
~trozzavano <JUasi; io non poteva mandare paro
la, io sentiva il dolore .impietrilo _ 8cntro di 
mé;. . . e ,_g.uesto <jolorc regna nncpr§l c . mi 
chiude la voce e i sospiri , e m' inaricli sc.c le la
grime;, •. mi sento mancata .~rfll; part~ del1a vi
•ta, e cju el voco cbe pure m1 resta m• pare av
vilito .d itl la~guore f! dalla triste~za del sepolcro. 

E mi adiro so::vontc di ess~re partito, e .mi 
accuso di viltà. -- P.erchè mai non han.ne> pr
.dito in~L{ltare alla mia passion,e? Se .laluno ' 
01.ve~se comandato a quella infelice rl i .nçllÌ ve
dermi più, se me l' avessc1:o a riv.a fot·za 'strap
p.<~ta , pensi .tu .ch'iQ l'anei lasciàta niai ? !YI.a 
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do.yeva io pag'are d'ingraliluc[ine :tm padre che 
?Jni èbiamava amico, che !an te volle com·mosso 
iui abbracciava dicendomi: e perchl la sorte ti lur. 
Ztnito con questi disgraziati? Poteva io prec•pita

' re rrel disonore e nella persecuzione una fami
glia che in altre circostanze avrebbe diviso me-
co e la felicità e l'infortunio? .E che poteva 
io rispouEiergli quand'ei mi dicev a saSJlirando 
e_ pregandomi : Tere.ra ~ mia figlia ! -- Si! di
vo·rerò nel rimorso e nelta solitudine lntli i miei 
glomi : ma io ringrazierò quella tremenda· m'a-" 
IÌo invisibile che mi ·rapì da· quel precipizio• 
donde io cadendo avrei' strascioata mec-o nella 
v.ç>ragine quella giovinc!la innocente. Potessi an
:fi nascondemii a' tutto l'universb · e piangere le 
mie sciagure ! . :. ma -piangerè i mal·i di quel
la çeleste creatura, e piangedi quand'io gli ho·· 
·ésacerbati? • • . · 

.· Nr1JNo sa quale s-egre1o sta sepòllo qui 
<Ieutro .•• -- ·e questo · sudore "fre'ddo impro
'\' iso , e questo àrret t·armÌ· .... e il lamento che· 
.f.utte le sere vie n di sotterra, ·e 1n-i chiama ... 
. f; 'l nel cada vere ••• 

SPUNTA appena il giorno ; ed ~ io sto per 
pai'tire. Da quanto tempo I' am·o.ra mi trova 
sempre'·in un sonno da inferm'o ·! La no tte non 
t'rovo mai posa. Poco · fa io sp·alancava gli o c-· 

· cbi urlando, guatandomi in torno come se mi 
vedessi su t capo il man igoldrr. Io · sento nello 
.s:vegliarmi certi terrori, simile a quegli .sciagu
tah .che hanno le !llani .cal<:fe ··di • de;litle.· --
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A ddio addio. Parto, e ognor pm lontano. 'J'i 

• scriver0 da B~logna denlr'oggi. Rin grazia mi a 
J"nadre . Prègala perchè ben,edica il ~uo p-OI'ero 
figliuolo. S'ella sapesse tulto il ~i.o s tato' ma 
~aci; su ·Ie s-w:e piaghe non aprire un'alti'a piag.a. 

:Bolog'ìta,, 24 luglio , Qre IO. 

V'U-<>I tu versare sul cuore del luo amic" -"' 
.q.UjÙche _stilla di balsamQ? fa cbe. Tereba ti dia 
il suo rit,ratlo , .e. cunsegna1o a Michele ch'io 
ti rimando imponendogli d~ non ritorn are seU<-
::ila tue rispos te. Va a'c;olli Euga11ei tn tesso 3 
forse quella .disgraz iata· avrà bisogno d.i .chi la 
-compianga. J:,eggi alcuni fmmmènti d1 lelteré 
che ne'miei affannosi deliri io tentava di scri
verli. Addio.-- Se tu ve.drai l'Isabellina baciala
mille volte per me. QnanGlo nessuno s i ricor
derà più di me, fors'ella nomìner<' qualche vol-
ta il suo Jacopo . O mio caiO! .av:v.gllo in tantè 
~niseri(:l , fatto diffidente d.ella pel·fìdia d egli u.o
mini , con un'anima ardente e cbe pm~ vuole 
amare ed essere .amata, in chi poss'i.o confid?r-
mi se non in una fanciullina non corrotta an
cora dall'esperienza e dall 'i nteresse, e· che per 
una secreta e . .;oave simpati a mi h1\ tante volte 
bagna to del suo .pianto - innocente ? s'io Ul%' 

gi-orno sapessi ch'ella mi ha . ebbliat<> ' io mor .. 
l'ei di dCJlore.. . · · 

E t~t -, mio Lorenzo-, m 'abbandonerai tu·3 
L'amicizia ca-ra- passione della 'gioventù ed um.: . 
co C'.Jnfbl·to .dell'inf,9rtunio ; lang11e n. ella pro- · 
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·sperità. O gli aniici; gH amici! Tu non 1nip'et~- · 
·Òerai se non quanèlo' io scenderò sotterra. Ed io 
-cesso di qnerelarmi talvolta delle mie disgraz-ie 
·perchè senza di esse non sarei degno forse di uri 
amico ; nè avrei un cuo1·e càpac-e di amarle. 
Ma ·quando io no·n vivrò più, ·e tu avrai eredi
tato da me il calice delle lagrime ... oh! non 
.cercare a:ltro amic0 fuor -di te -stesso. 1 

' 

:Bòlogna , la notte de' z8 luglio .• 

. E mi parrebbe pure di star meno male s'io 
potessi dormire l'ungamente un gravissimo son-
110. L 'oppio non g;ova; mi desta -dop" brevi 
lelarghi· pieni di visi<mi e di s.pa.simi. E sonG 
più 'notti ! -:,Mi sono alzato per tentaTe di scri
verti ma non mi regge pi'ù nè la testa. nè i l · 
polso. Tornerò a ooncanni. Pare cl1e l'anili1a 
mia siegua lo stato negro .e burrascoso -c4-lla na
tura. Sooro diluviare: e giaccio con gLi occhi 
Gpalancati: Mio Dio~· .mio Dio .! · 

_ 0'R'MAl sono passati tTedici giorni che Mi
chele .è ripartito per le poste , .uè torna ancora: 
e non v eggo tue lettere. Tu pur~ mi lasci ? 
l'er dio· , seri v imi almeno! aspetterò sino a lu
nedì., e poi prenderò la ' ' olta di Firenze. Qui 

. tutto il giorno sto Ìn casa f>Crch è non p0SSO v.e~. 
~r.111i .ilnpacciato 'fra tanta geute .; e l~ neHc 
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vo ba:loccdne per . cill'à. come una larva e .mi 
sento sbra~arc l'anima da tanti indi_genti che 
giacciono 'per le strade, e gr~ d a n'O pane ; non 
sò· se per loro colpa, o d'alu·i . .... so 'Che l'uma
nità piange. Oggi tornandomi dalla rosta mi 
sono a bbattuto in due sciagnratì traJLi al patibo
la ': ne ho chiesto a •quei cke mi s·i affollavano 
aèldasso; e mi è stato risposto· , che uno avea 
1·ubato una mula, e l'altro cinquantasei lire per 
fame*. Ahi società! E se non vi fossero leggi 
protettrici d-i coloro che per arricchire col su
c:lol\e e cot piante de'proprj concittadini gli spin
gono al bi-sogno e al delillo , sarebbero. poi si 
ne.cessar)e le prigioni e j carr).efìci? .Io non so
no sì. .malto da pretencle1'e di riordinare i mor
tali; ma pe.rchè, mi si co:Qtenderà di fremere su 
le loro miseri.e -e più di lutto ~u. la loro céci
tà ?"--E m-i vien detto che no:n v'ha sellima
na senza· carnilìcina; e il popoÌo .vi acco1•re cò
me ·a sole.nne spettacolo. I delitti intanto cr.esco

,no co'su-pplizj. N;o no; io non yoglio più re-
spirare quest'aria l'umante sempre .del sangue • 
. de'm-iseri. E dove .•• ? 

* Parepami prima esagerato t/I!Jcsto racconto -; 
ma poi vidi che nello stato Cisalpino 11011 p, era un 
codice crimiuale. Si giudicapa t'Oli le, leggi de1 ca
duti governi; e in Bologna con i decreti. ferrei de' 
G_ardinali, cht: pwui,ano ,di morte ogni furto quali- ' 

J.cato eccedente le cinq4llntadue lir~. . Ma i Cardi
nali mitigapano quasi spmpre la; pene J il olze non . 

_può essercl conceàuto .a•tribzmali dd/a Repubòlioa..•t.· 
llE~)tOl"C. - • . 



'Firenze, 27 agosto. 

· DIANZI io adorava le sepolt11re del Galileo, 
.del l\'Inchiavelli, e di Michelaugelo; con.tem,platl
dole io tremava pre~o da un brivido sac1·o. Co
~oro che hanu·o .eretti g.ue'mau solei sperano 
iorse di scolpar si della povertà e delle carceri 
,corr le quali i lo1'0 avi.,punivano la grandezza-di 
qu e'divini ·intelletti .? Oh qu a.nti perseguita li nel 
nostro secolò saranno-venerati dai po,steri ! Ma 
le persecuzioni, e gli .onori sono docun.'len ti 
della maligna ambizione che rode l'tJmano gregge. 

Presso a crn e'marmi m.i parea d'i rivivere 
in quegli •ann i niiei fervidi, quand'io veglian
do su le oper.e de'grand.i trapassa ti mi gittava · 
J: Onla immaginazione fra, :i plaus! de'lle genera
zioni fu t m e. , Ma ·ora troppo al.te cose per mc! ... 
e pazze fo:rse. La mia men te è ·cieca, le meln
.bra vacillanti, e il cuo.re guasto quì, nel pl:o
fondo . 

Ritienti le cornm.en dat·i :.~i e di cui mi sc1·ivi'! 
.quelle .che mi IfHtu dasti io le ho brnciate. N o n 
:v.oglio più oltraggi, n è favo.ri .da -vcmno degli 
uomini po sse.J;~ ti. L'unico mo.rtale ch'io desi
.derava conoscere .e.ra Vittorio AlFieri: ma odo 
dire cb't:i non accoglie p.erson~ nuove : nè io 
;pr.e~umo di fargl.i romp ere questo suo propo ni
mento che d eriva forse do:ti temp1, d'a'suo1 stu
.dj , e .più Jlnco.ra dalle sue alte passioni e dall' 
.espe1·ienza della società. E fosse _anche una 
debolezza; l_e debolezze degli uo.mini sommi 
Ya!lno r~spcttate : e chi n'è s~1.za, scagli 'la 
~lnlil Jlie.l.ra. 
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Firenze , 7 settembre. 

SPALANCA le finestre, o Lorenz~, e salu~ 
ta cfalla mia stan·za i miei colli. l n tlll bel mat
tino di seltemb~e saluta in mio nome i! .cieio, 
i lag-hi, · le piannre; che si ricordano tnttì della 
mia fanciullezza, e <:!Dve · io -pet· alcun tempo 
ho riposa to dopo le ansietà ·della vita. Se pas.,. 

' seggi an do nelle nolli se rene i piedi Li oonduces
s~ro verso i viali della parrocchia, io ti prego 
di salire sul monte dei pini che serba tante 
d·olci e funeste mie rimembranze. Appiè dal 
pendio , · passata la macchia èfe'tigli _che fitnno 
l'acre sempre fresco c odci'ì'ato, là d ove que' 
rigagnoli adunano un pelaghet~o, t1·o.verai il sa
lice so li tario sotto i cui rami piangenti io stava 
pìù ore prostrato ' parlando con le m ie speranze. 
Giunto presso a lla cima , tu pnre udraì forse 
un cuco lo i l quale parca che ogni sera mi chia
lllasse col' lu·gubre ·suo metro ; e so ltanto lo in
t.errompea quandu accorgeasi del mio·. borbot
t !lre o del calpestio de'miei piedi. Il pino de:ve 
allora· s tava nascosto fa ombra< ai rottami di una 
Cflppelletta ·ave anticamente si ardeva una lam
pada a un crocilìs so : il turbine la $fracellò ; e 
quelle ruiue mezzo sotterrate mi pa1•eano nell' 
oscurità' pietre sepoh:rali , e più volte 'io mi 
pen5ava di erigere in quel luo-go e fi-a quel
le secrete ombre il· mio ' av ello. Ed ora'? cb i s.a 
,:O v'io la~cierò· le mie ossa'. -- Consola tutti · i 
,contadi ni che ti chiederanno di me. Già tem~1o 
mi si affollavano jntorno, ed io li chiama ;-a 
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miei amici, e 1ni ch}.amavano il loro benefatto-.. 
~·e. Io era ii medico più accetto a'loro tìgliuo
lelti malati; io ascoltava amorevolmente le que
rele di q ne'meschini lavoratori, e componevari 
loro· dissidj ; io fì\.QsG>finra coa que'rozzi y,eccbj 
~ade.n~i i~J~·egna~Jdomi, di. c~ilegnare _d~lla lol 
fantas ia 1 teFI·o·n dell a rehg·IOJile , e dìpmgel}do 
i .premj che il cielo riserba all'uomo stanco 
della povertà e del sudore. Ma ·or saranno do-

• lenli;, percbè io in questi ultimi mesi passa\'il, 
n~uto e fan.latilico senlia tal.voha rispon·dere a'lo
ro -saluti , .e scorgeNdoli da lontan-o mentre can.
taodo tornavano da'lavoJ·i, o ric{)nduceano gli 
armenti, io gli sc<~nsava jmboscandomi cloy.e la 
seLva è più ne'gra. E -mi vedean-o su l'alba sal
t.arc . r fossi e sbadatamente urlar gli arboscel
li, l qua:li -crollando mi pioveana la brina sn Je 

_cb i ome; e così alfreHa:rmì per le. praterie, e p o~ 
arrampicarmi sul monte più .alto d'ond-e.io feJ;
mandomì . ritlo è d an san Le, con 'le b1:accia sle-. 
se 11ll' oriente, -aspetta V'a il sole oude querelar-
1'i1Ì ·.con lui perchè più n{)n · sorgeva allegro per' 
m!'). Ti adcliLeranno il ciglione della rupe sul 
quale mentre il mondo era addonyent<!lo io s~~ 
dev.a intento_ al lontap.o fragore .deHe acque, e 
al rombare dell'aria quando i venti amassayano 
quasi .su la mia testa le nuvole, e le spingeva
li.<;> a )nvolv·ere la luna cb e tramontando, ad ora 
·ad ora illuminava n ella p·ianura co's];toi pallidi 
J·aggi le croci confic.cate su -i cumuli del cimi
terio; e allora il villano de'vicini .tugurj , per· 
le wie grida destandosi . sbigottitq, s'atlàccìava 
JJ.tlot _ppr.ta e 1:u'udi:va, in qu(!l silenzio s.ok11u~ 
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mandare le mie preci, e piahgere, e ululare, e· 
guatnre dall'alto le sep6lture, e invoe,a).'e la mode. 
O antica: uiìn solitudine! ·Ove sei tu? "Non v'è· 
gl'ebà, non antro , non albere ~he non lili 1'Ì-"" 
viva nel cuore alimentandomi quel soave e pa-' 
tetico desiderio che semp~:e accompa:gtta h1ori· 

- deHe sue case l'uomo · esule, e sventurato. P.ar-· 
mi · che i miei pi aceri e i rhiei stessi · dolori l. 
<Jl.lnli talvolta in qne'luogbi rn'erano . cari .. ! ,; 
tnLto i.n somm~ quello ch'è. mio, . sia rimasto·'· 
tutte eon le ; e ·dre q~1ì non si slrascit~i pelle-' 
griuanclo se non lo l spettre del p o· v-ero 3 acopo;' 
· ' Ma -tu , mio solo amico , pcrchè appen~ 
mi -scrivi dtle nude parole .annunziandomi che 
tu sei con Teresa? ·e non mi di·oi n-è 'Come vi-. 
ve , nè se osa più U{)lninanni , nè se Qdoardo 
me l'ha rapita. Corro, e ricorro alla p osta, ma 
i-nvano; e torno lento, smarrito ·, e mi si legg!l
nel volto il presentimento · di grave sc-iagura. E 
mi par d'ora in -ora nd~'!'mi annunziare la mia 
senten:Za mortale -- Teresa J1a .giurato -- Oilnè !' 
e quando mai cesse.rò da'mi ei funehFi clelirj, é' 
dalle mie · folli lusinghe? d'iHusioue in illu~· 
si·one !-.' •• Addio; adtfio. ., 

Fjrenze, I7 settembre. 

Tu mi bai incbioùa~a la dispera'zione nel 
ettore. O mai vedo · che Teresa terlla di obbliaré 
,questo infelice. ll suo ritratto lo aveva manda..:: 
to a sua madre prima ch'io lo chiede·ssi? ~~ 
t't1 me -lo· giuri ed io lo credo ; ··ma .•. harla ! 
.tu ~les-so p el' tentare 'di<~·is<tnar.mi, <:unginri foor~ 
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se a conlencÌermi l'unico balsamo alle mie vi=:
scere lacerate. 

O mie speranze l si dileguano tutte ; ed 
io siedo quì ij.pbandonat.o p~l~a, S@litudine del' 
:mio dolore. 

In 'chi devo pi\1. confidare? _non mi tradi
re , Lorenzo : io non'_ ti perderò mai dal mio 
petto , pèrchè la tu11 memorii.\ è necessal'ia all' 
a,miéo luo: in qualunque tua ayversilà tu non 
mi avresti perduto. Sono io dunque destinato ,. a 
vedermi svanire tutto davanti? , •• anche l'ulili~ 
c p avanzo di tante spcra•iz!'l? JJ:!a sia così l w 
l_J011 mi querelo n è (ji lei~ nè.,?i te •.• ma di 
me stésso e· della mia fortun a. 

Voi mi lasciel·ete .lutli , lutti ; ·t:qa ilmio cpore 
e il mio gcmi).o vi seguirà in ogni luo go, e da. 
ogni ltlogo vi richja,nei;Ò sospirando._-- Ecco le
due sole righ e d.i Teresa. « Abb_iate rispetto a.' 
1> yo s lri giorn i; io ve lo comando ... . ed aUe 
"' no s tre disgrazie. Non siete solo· infelice. 
» Avrete il mio ritratto quando po trò ... lVIio 
,. !Jadre vi pi ange c;on me ... ma cen le !agri~ 
" me mi proibisce di più scrivervi ;, ed io pian-. 
" gendo lo prometto, e vi scriv_o piangendo" 
" . Addio . . . addio per sempre. • 

Tu -~ei dunque . più for.te di me? sì; io ri
peterò queste parole come se fosserole tue ul~ 
6me yoc1: io parlerò teco ~n'altra volta, o Te
resa; ma sqlq in quel giorno che avrò tutta la 
ngione e il coraggio di separ;,tqni da' te t:èterna ... 
nu~nte. . 

Cb .~ ·.se ora l'amarl~ di questo amore insof
fì.~bi!e "immenso, e tacere, e seppéllirmi agli 

. \ 
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oc11hi di tutti ti restituisce la pace ..• se la 
mia m0rte soltanto potesse espiare · in faecia a' 
nostri persecutori la tua passione' e sopirla pèr 
sempre nel tuo pettg ; io supplico co.n tutt~ 
l'artlore e la verità dell'anima mia la natura ed 
il ciclo perchè mi tolgano Jinalmente dal mon
do. Ma tu deh! vivi per quanlo puoi felice .. , 
per .c1uanto puoi ancora: Il destino 1·ispanni per 
te , mia dolce, e sventurata amica, tutle 1e la
grime ch'io verso. Pur troppo tu, pitr-~roppo 1 
jJartecipi ·del doloros o mio stato, Io ti ho fatta ; 
mfelìce .. ·• e come ho ricompensato tuo pa\lre 
delle amorose sue cure_, della sua fiducia, de' 
suoi consiglj, dell-e sue carezze? e ' tu in cb~ 
precipizio ti trovavi per me ! JVIa -io s,ono ptonlo 
~ qualuç~que sacrificio ; la mia vita' il mio ~o
re .•. io ti consacro tut1o lutto. Non posso in
colpare che il nostro destino; ma l'esserti sta
to cau_s-a eli affanni è il . più grande del i !lo ch'io 
potessi commettere. 

Ohimè ! Con eLi parlo ? 
Se questa lettera · ti trova ancora a'mieì 

colli , o Lorenzo , non la mostrare a Teresa. 
Non ·le parlare di' lll!:J ••• se lene chtede, dille 
ch'io vivo, ch'io vivo ancora ... non le pa•·
lare in som1Ìla di me. 'Ma io te lo confesso: mi 
compiaccio d'elte mie infermità; io. stesso p~lpo 
le mie lin·ite deve sono_ più mortali, e cerco 
d'inasprirle'; e le contemplo insangRinale ... 
e >'mi pare che ì mtei martirj rechino qualche . 
espia:~~i'one alle inie colpe, e 1.lll breve refi·ige
rio ai mali eli quella sventurata.·· A<,ldio,. mio " 
solo amico , addio. · 
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Firenze , 25 settembre. 

· lN queste terre beale si ridestm·ono dalla 
"barbarie ·le sa ore mu1>e e le lettere. Dovunque 
io mi volga trovo le case ev.e nacquero , e' le 
p,ie zole dove riposano que'primi , grand i 1'o- 
scani : acl ogni passo }}avcnto di calpestare le 
loro reliq•tie. La To -scana è un giardino; i1 po
polo naturalmente gentile; il cielo sereno ; e 
l'aria piena di yita e . di salute. -Ma l'arl'Jico·l~o 
nou tr.ova reqme: spero sempr.e ••. doman1, 
nel paese vicino •.. e il domani giunge, ed 
ll.ccomi · di città in città, e mi senio ser~~pre• più 
i-nfermo, e .mi pesa ognor più c1uesto statò di 
llSilio e dL soLitudine.-- Neppure mi e COnt:ìe
-<l uto di pr.oseguire il mio viaggio ; avea decre
talo eli andare a .Roma a p1:ostrat•mi sugli avan
.zi •della· nostra grandezza. Mi negano il pas·sa
pot'lo ; quello già mandatomi da mia madre è 
per Milano: e qui, come s'io fossi yenuto a 
cougiurare , mi nanno circuito con mille-inter
rogazio-ni : non avra.i torto ; ma io ci rispon
.derò domani partendo. -- Cos~ noi tulli -italia~i 
siamo fno~·usc1ti e strani.eri in Italia 5 e l.p'tltani 
!tppena dal nostro territoriuccio , nè ingegno , 
nè fama, nè illibati costumi ci sono di scudo; 
e g-uai se t'attenti di mo;trare una dramma di 
sublime coraggio ! Sbanditi appena ·dallé nò
sL~·.e porte , non trovi<~.mo chi ne raccolga: spo
gloaLi dag li uni, schemi ti dagli altri, traditi sem
pre da tutti , abbantlonati da'nos.lri m_edesimi 
concittadini i quali :mzichè c.ompiaJ1gerci e soc-
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correrci nella comune calamità, guardano come 
barbari tu tti quegl'ilaliani che non sono della 
loro provincia , e dalle cui membra non suo
pane le stesse catene .. , dimmi, Lorenzo, 
quale asilo ci resta? . .. Le nostre messi hanno 
~rricchi~j nostri dominatori , ma le nostre ter
re non porgane nè tugurj nè pane a tanti Ita
liani che la rivoluzione ha balestrali fuori d(-l 
cielo. natio, e che la~guenti di fau:e e di stan
chezza han sempre al fianco il solo, il Sllfh'Bm,o 
consigliere dell' uomo .dcsti luto da tutta la na
tm;a il delitto ! Per noi ·dunque ·quale asilo più 

' l'esta fuorchè il deserto , o la tomba? ... e la 
viltà ! e chi più si avvi lisce più viye for~e , m'f\. 
vituperoso a se stesso , e deJ'i:iO da que'tiranni 
medesimi a cui si vende , e da'quali sarà un 
dì i!·afficato. 

Ho corsa . tutta Toscana. Tutti i Il) o n ti e 
~utli i -campi sono insignì pB,J·le fi·atta·ne batta
glie di c1uattro secoli atldietro;. i cadareri in~an
to d'infiniti Italiani ammazzatisi hanno fatte le 
fondamenta a'troni degl'imperadori e de'papi. 
'&ono· stato a )Vlonteaperlo dove è infame ancor 
la mel)Joria della sconlitta dei GuelJì ~. Bian

~f;hegziava appena un crepnsculo di giomo, e i.n 

*. Da}lte accenna dipinamenle questa battaglift 
nel X. dell'inferno j e que'persi forse suggairouo 

· all' Ortis di Pisitare Monle<tperlo. Ma il lettore può 
fr.am~ pùì ampie notizie da' comgnti d~t ;L andino e 
del vef:tutello al canto citato, e dallp crvniclte d} 
GioPCWni Vi.Zlani, Lib. lV, . 83, L'Editore, 
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quel mesto silem:io e w qu.ella escurità fredda, 
con l'anima investita da tutte le. antiche e fìe
Fe svenl!]re che sbranano la nostra patria ... o 

· mio Larenzo! io mi sono sentito abbrivi dare, 
e rizzare i capelli ; io gridava dal-l'alto con t~na 
voce minacciosa e spaventata. E mi parca che 
salissero e scendessero dalle vie più dirupate 
della montagna le ombre di tutti que'Toscani 
ehe si erano uccisi, con le' ,spade e le vesti In: 
sanguina te, guatarsi biechi , ·o fremere tempe
stosamente, e azzu:fL·usi· e lacerarsi le antiche 
ferite ... Oh per chi quel sangtìe? Il fìgliuQ-,; 
Io tronca i~ capo al padre e lo sgua~sa per le 
éhionie •.. E per cbi tauta sceller~la carnifici
na? l re per cui vi trucidate si stringono nel 
bollor della :wffa le destre , e pacificamente si 
dividono fe vostre vesti e il vostro terreno.-
Urlando io fuggiva ... precipitosamente guatando~ 
mi di etro . E que:Ue orri~e fimtasie mi seguita.,. 
'Vano sempre ... e ancora quand'io mi trovà 
solo di notte mi, sento intorno quegli spett.ri, 
e con essi uno spetLro più tremendo di tutti i 
e ch'i o solo conosco ... -- E perchè io deb
bo dunque o . mia palria aécLlsarti sempre e 
tompiangerct i , senz,t -niuna speranza di poterti 
emendare o di socc.onerli mai? 

Milano, 2.7 ottobre. 

TI scrissi da Parma; e poi da Milano il 
. -dì ch'io giunsi : la se ttimana addietro ti scrissi 

un,a léttimi lunghissima. Gome dunque la tm\ [ _ 



U>l:'
lll1 capiti\ si' tai;dtl, e per la via di Tos-cana don .. ' 
cLt; partii sino da' 28 settembre? -- m i morde 
un sosphto ... le nostre lettere sono in lercette . 
I governi millantano la sicurezza del!!'! sostan; 
ze; ma· in vadono intanto il secreto, la prezio
s)ssimll di lntte le proprietà: vietano le tacite> 
q-uerele : e profanano l'asilo sacro che le sven..J~ 
turc cercano nel petto dell'amicizia. Sia pure !, 
io mel clovea prevedere: ma que'loro manigol-,! 
di 1]011 anclra 11110 più a caccia delle .nostre ,parole!, 
e de'nostri p ensi eri. Troverò compenso perch& 
le no_stre lelle~·e d'ora in poi viaggi ll'o inviolatel' 

Tu mi chiedi novelle di Giuseppe Parini ) 
serba la .sua generosa fierezza, ma J?armi sgo,. 
mentato · dai tempi e dalla vecchiaja. Amlan
<lolo a visitare lo incontrai su la porta delle 
sue stanze mentr'egli strascinavasi per uscire. 
Mi ravvisò , e fermatosi sul suo bastone mi po-. 
se la mano su la spalla , dicendomi " 'Fu \>ieni 
à rived'ere quest'animoso_ ca vallo che si s.eni:e 
nel ctwre la sup.erbia della sua bella gio'V-entù,. 
ma che ora, strai'nazza fra : via , c si rialza sol
tanto per re battiture della fortuna.--

Egli . paventa di essere cacc?ato dalla sua 
cattedra e di trovarsi ce stretto dopo settanta anni 
di studj e di gloria. acl agonizftare elemosinande. 

Mihmo ,- II p.ove1nbre.' 

CHIESI la vita di Benvenuto Cellini a u~ 
librajo : -- non l'abb-iamo. Lo richiesi' di un 
altrQ scrittore e allora q:l.la-&i dispettoso mi di~~ 

F 
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se, ch'ei non vendeva libri italiani. La gen• 
te civile parla elegantemente il ii·ancese, e ap-

~ P.ena intende lo scbiello toscano. l .pubblici 
au; e le leggi sono scrille in una cola[ lingua 
bastarda che le ignude frasi s-uggellano la igno
I:anza e la ,servi tù di . chi le detta. I Denwsteni 
(Jisalpini Jisputarorw caldamente nel loro sena
·to per esiliare con sentenza capitale dalla repqb
blica la lingua greca e la latina. S'è creala una 
legge che avea l'unico iine di sbamrire da ogni 
Ìmpiego il matematico "Gregorio Fontana, !'l 
V:in.cenzo Monti*. Chiesi ov'erano le sale dc' 
A!~nsigl} legislati11i: pochi m'intesero, pochissi
mi ..mi risposero , e nim1o seppe insegnarmi •.. 

Milano. , 4 dicembre. 

SIA'l'I quesl~ l'unica risposta a't.uoi con
siglj. In tutti i paes.i ho veduto gli uomini 
,s,empre di tre sorta: i pochi cb e comandmw. , 
l'universalità che serve, e i molti che b.riga-
110. Noi non possiam .comandare nè forse siam 
tanto scal tri , noi non siam ciechi nè voglifl;
lllO ubbidire, 110i non ci degnii,j.mo di briga
l'e. E il meglio. & ..-i.vere come <)Ue'cani seqza 
padrone a'qua1i non toccano nè tozzi nè per
cosse. -- Che - vuoi ln ch'io accalli protezioni 
ecl_irnpieghi in u~19 slRLo ov'io souo .reputalo 
straniero , e d'onde il capriccio di ogni spia 
pu.ò farmi sfrattare'! Tu mi ésalfi sempre il 

.. * Uno' matcmativo li~Slgiìs ; r altro insigne poc
_PI• ;{.'.Editore. 
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tniò ingegno! sni tu qunnto io vaglio? nè più 
riè .meno 'di ciò che · vale la mia entrata: se 
per :1ltro io non facessi il lcttetato· di corte rin~ 
frizzando· quel nobile ·ardire che irri·ta i poten,. _ 
·ti , · e dissimulando la virtù e !a scienza, per 
non -r:itnpro\•erarl~ der!a loro .ignoranza, e delle 
l<>rò s'CelleraginVLett-erati· r .... --Oh ! tu di
fai i c-osì dappertutto. E sia così : lascio ~I 
mond-o com'è ; ma s'io dovessi impacciarme
ne vorrei o c !te gli · uomini mutassero m o d'O, 
·o che ·mi facessero mozzare 'il capo sul IJalco, 
è ques<to 1ni pare più facile. ·Non che i ti
:tannetti non si avvedano de1ie brighe; .ma gli 
nomini ·balzati clk'tri'Vj al trono lHmno d't<t1po 
di faziosi che poi non possono contenere. Gon
fj del presente, spen.sierati dell'avvenire, po~ 
veri' d1 fama, di coraggio , e d'ingegno si 
armano di adulatori e di satelliti, . da'quali, 
quantunque spesso traditi e derisi, non san• 
no più svilupparsi :· pe·rpetua ruota di servi
tù, di hcenza, e 'di 'tirannià.- Per essere pa
ch'onì e ' ladri del pùpolo eonviom.e prima la
sciaJ·si opprimere , d·epredare, e conviene lec-· 
care · l<t spaçla grondante del tuo sangue. Cosi 
Ji'Olrei forse procacciarmi una carica, qllalche 
1nig!iajo di sclldi ogni -anno di più, rimorsi; 
ed infamia. Odi lo un 'altra vulta. Non reciterò mai 
la parte del piccolo briccone. 
' Tanto e tanto so di essere calpestato; mii 
almen fra In huba immensa de'miei consérvì; 
sim_ile a quegl'insetti c'be sonò sbadat<unente 
sclnacclati da chi passeggia. Non mi glorio co
me tanti altri della servitù, uè· i 1mei tiranni 
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si pasceranno del mio av.vilimento. Serbino ad 
altri le loro ingiurie é i !or benefìcj ; e vi sqn 
tanti che , pur vi agognano ! lo fi.lg~irò il viln
p-erio moJalildo ignoto. E quan.do 10 fossi co
·strello ad uscire dalla mia oscurità , anzi che 
inostràrmi fortunato ·stromento della licenza o 
della tirannide, torrei d;essere villima ill'nslre. 

Che se mi, mancasse il pane, e il fnoco , e·. 
_ <jUesta che tu mi additi fosse l'unica sorgenle tli 

v,ita , .--cessi il cielo ch'i9 .insulti alla ntcessità 
di tanti altri che non potrebbero imitarmi -
davvllrO , Lorenzo , io me ne andrei alla patria 
di tutti,. dove non vi sono nè delaloTi, nè .con
qni~atori , n.è. letterati di corte , nè pri-ncipi, 
dò ve, le ricche7.ze non coronano jl delitto, dove 
iJ mise.ro llOn , è giustiziato non -per altro se non 
perchè è misero , deve nn di o l'altro verran
no tntti ad abitare con· me e a rimescolarsi 
.nel!~ materia ... s~lterra. 
• Aggrappandomi snl dù:upo .della vita, sie
~uo un lnme ch'io ·scorgo da lontano e che ì.Jon 
posso raggiungere mai: Anzi mi pare che s'io 
'fossi con tutto il corpo dentro la fossa, e cb e 
l!imane.ssi sopra terra solamente col capo , mi 
yedrei sempre quel lume fiammeggiare sugli oc
chi. O G l01;ia ! tu mi corri sempre dinanzi, e 
così. mi lusinghi a .un viaggio a cui le mie pian
te non reggono p i l't. Ma dal giorno che tu piu 
non. · s.ei ·la mia -sola e prinia passione ·' il t·uo 
risplenclcnle' bnlasma comincia a spegnersi e a 
ba1·collare ... cade e si risolve in un mucchio 
'd~ssa e di ceneri fra le quali io veggo sfavil
ta~.: tr01,tlo tratto. alcuni lauguidi raggi; ma• hç_n 
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presto ro passerò camminando sopra il' tuo sche
le tro, e sorriclendo ·clella mia delusa ambizione. 
·- Q~nte volte vergognando di mot·ire ignoto 
al mro secolo ho accarezzare io medesimo le mie 
angosce mentre mi sentiva tutto il .b isogno , e 
il coraggio eli terminarle. N è avrei forse so-pruv'
y iss ur.o alla mia patr·ia se non mi çwesse ratlcrmfo 
il folle timore cbe la pieto·a posta sopra il mio 
cadavere non seppellisca ad un tempo il m io 
nome .. Lo confesso; sovente bo guardato con 
una specie eli compiacenza le mrserie d'Italia, 
poichè mi parea cbo:: la fortuna e il mio ardire 
riserbassero a me solo il metito di liberada . Io 
lo diceva j!;lx sera al Parini .•. -- addio. Ecco 
il messo del banchiere che viene a prP.nder-e 
(jllesta lcltera; e il foglio . tutto pieno mi dice 
di finire; ma ho a dirti ancora assai. cose; pro
Jrarrò, di spedirtela si·no a sabbato, e continuerò 
a scriverti. Dopo tanti annj di si àfièttuosa; e 
leale amicizia, eccoci, e !(wse étcrnamente, dis
~iun ti. A me non resta altro conforto che di 
piangere teco scrivendoti : e cosi mi liliero al
<JUallto da'miei pensieri, e Ja. mia solitudine 
diventa assai rn.ena spaventosa. Sai quante notti 
io mi ri sveglio , e m'alzo , e aggirandomi leJr
tamente per le stanze t'invoco co'miei gemiti! 
.siedo c . ti scrivo : e quelle carte sono tutte 
macchiate di pian lo' e · piene de'miei pietosi de
lirj e de'miei fel'oci proponimenti. 1\ia n'on mi 
dà il cuore d'inviartele. Ne serbo taluna, ~ 
molte ne brucio. Quando poi il cielo mi man
da questi momenti eli t:alma, io ti scriv.o con 
quanto pit't di fermezza Jni è possibile. per·noit> 
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contristarti col mio 1uimcn~o dolore. N è mi sta.n
c1lerb di scriveJ·ti; tutt'altro conforto è perduto; 
ne tu, mio Lorenzo, ti stancherai di leggere que
ste èarte ch'io senza vanità e senza rossore ti 
bo sempre scrilto ne'sommi piaceri e ne'som
lpi dolori ilell'nnima ruia . Serbale. Presento cbe 
un dì ti saranno necessarie per vivere, alJ11c-
no come p0trai, col tuo Jacavo. ' 

J er sera dllnCJUe - io passeggiltVa CO Il qUel 
vecchio venerando :nel sobborgo orientale della 
città sotlo ltn. boschetto di tig)i : egli si sosten-e
va da una parte sul mio bracçio, dall'altra ~n l 
s uo bàstone : ,e talora guardal-a gli sto.rpj sudi 
piedi 'e ' poi senza dire p3role volgev·asi rime·; 
quà si si doles sè ' di quella sua inle.rmitù, e lui 
J:ingraziasse della pazienza con là quale io lo ac
compagnava. ' S'assise s opTa uno cl·i que's~clili 
eil io con lui: il suo servo ci stava poco disco-. 
sto. ll Parini è il personaggio più dignito~o, é 
più eloquente ch'io m'abbia mai · conosciuto; 
è d_'allroude un profondo, generooo meditato do
lore a chi non da som ma eloquen:.~a? mi ptiì· tò 
a lungo della sua patria: fremeva e per le all'
ticbe tirannidi e per la nuova licenza. Le let!e'
re prbstituite : tutle le passioni languenti e de
generate i~ una indolente viliss-ima corruzione, 
non più la sacra ospitalttà , non la benevolenza, 
non più l'amor figliale. :. e poi mi lesse va 
gli- aHnali r ecenti e i delitti tlr tan~i uomicclst
toli cb'io degnerei di nominare se le loro scel
lerag&"ini mo strassero il vigore d'animo non 
dirò di Silla e· di Catilina llJa~i quegli aniJuosi 
~as.naclicri che uili:ontano il JrJ.isfatto quautu~-
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que gli vedano ·presso .il patibolo ; ';: . -- M"' 
ladroncelli, tremanti , fìaccenti .•. più onesto 
in somma è tacern~. -- A quelle parole io u1i 
infiammava di un- sovrumano fnrot·e, e sorgeva 
gridando : chè non si tenta? morremo? lllil 

li·utterà dal nostro sang~1e il vendjca(ore. -
Eg li_ tpi gm,mlò a' ttonito : gli :occhi triei in quel 
dnbhio chiarore scintilla vano spaventosi, e il 
mio dimesso e pallido. aspetto s i rial:<ò con una 
aria tninaccevole; io tac~va, 1na ~i .':it:n liya nn
cara un fremitp rumoreggianJ cupame11!e cle;J
tro il m,i o pelle. E ripresi , non avremo salu·
te 1nai ? ah se g li uomini si conduce serò sem
pre a\ lìanco la morte , servi;·eb]Jero cosi vi[.: 
mCJnle? . -- .Il Parini 11on npria bocca, ma 
sJringendomi il hra~cio mi guRrdava ogni ora 
più !isso. Poi niì trasse · come accennandomi 
perch'tp tornassi a sedenni ; e peqsi tu , pre
rtlpee, che s'io discernessi un barlLlme di li
bertà_, mi perderei ad o.n,ta della mÌ<t infenn~ 
vecchiaja in questi vani lamenti? o giovine d e
gno di un altro seco lo, s.e.. non puoi spegnera 
quel, tuo ardore fataLe cb è non_ lo v.olgi ad al:-
tl·e pnssioni? . · 

·Allora iç> guardai nel passato ..• allora io 
1ni volgeva avidamep.te al (:11!Ul'ci, mn io err:tnz -
serrlpre n el vano e l e mie braccia lornal>ano 
deluse senza poter mai stringere nulla e conob
bi tul!a tutta la disp"erazione deltJ?iO stato. N:tr rai 
a_- qt~el gran.de_-I~ali_ano la storia delle mie pas~ 
s~out , . e glt cilpms1 Teresa come uno d~ 'lue' 
g.e.nj celel>ti i quali par che disct!nclano ~d lll)J:"
}D11ln~e la s~anza tenehros~ di questa vita, E. al~ 
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2nie parole e ;l mi·o pìanlo ii vecchio pictcrs0' 
più volte sospir<> dal cuore profondo. N o , io 
gli d issi, non veggo · più che il sepotcro : ho 
'Una madre tenera e llenefìca; spesso rui sembrò 
di ve d erla calcare tremimdo le mie pedate e 
.segùirmi fino a sommo il monte, donde io stava 
per diruparmi, e mellt1•e era qua'Si 1:011 tutto i[' 
corpo ahhandonato ne ll 'aria ·. ·. · . ella afferrava mi 
per la falda del le vesti ,• e · mi rit1•aeva, ed io 
volgendomi non udiva più che il suo pianto. 
,:Pure ..... s'ella sapesse tutti i feroci mitli mali
jmplorerebbe ella stessa dal cielo il termine uegli 
·ansiosi mi~i gioJ·ni. -Ma l'unica fiamma vi-tale 
che anima ancora q>Jesto travagli<lto mio corpo 

-è la speranza cl.i t-entare la:libertà della patria. -
Egli sorrise mesl?mente~ tl poichè s'accorse"èhc 
la mia yoce infiochiva, e i miei sguardi si ab
bassavano immoti ' sul suolo, ricominciò_: fors-e 
''luesto tuo fuJ'Ol'e di gleria potrebbe trarti a dìr
'i:icili imp1·ese, ma· .•. credimi, la fama degli 
·eroi spetta un quarto alla loro audacia, due 
<JUarti al\a sorte, e l'altro quarto ai loro deli tti. 

·Ma se ti reputi bastei•OI111ente J0rtuuato ecru-: 
d·ele per aspirare a questa gloria, pensi tu che 
i tempi te ne po1·gano i mèzl!Ì ? 1 gemiti di: 
tutte le età; e questo giogo della nostra patria 

-•~1011 ti hanno pe1' an co insegnato che non si dee 
· •aspettare li-bertà dallo stran-iero? chiunque s'jn

trica nelle faccende di nn paese co,nquistato nou 
ritrae che il pubblico danno, eTa propria in
famia-. Quando e doveri e diritti stanno sulla 
·punta della spada, il forte scrive le· leggi co.! 
·-5angu.e e prelende il saérilicio della virtù. E .:ù-
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·lora? avrai tu la fama e il. valore di Annibale 
çhe profugo cercava nell'universo un nemico al 

- fJOpolo Romano? -- N è ti sarà dato di essere 
git1sto impunemente. Un· giovine c.l.ritto e bol
]ent'e di cuore, ma povero di ricchezze, ed in
cauto ~l' in gegno come sei tu ., . sarà sempre o 
l'ordigno del f.az.ioso, o la •·iLtima de\ potente. 
E dove tu nelle pubbliche cose p,ossa prese1·varti 
'incontamiuato dalla comune bruttura, oh ! lu 
·sarai altamente -!andalo, ma spento pescia .dal 

1 pugnale noLlnrno dcUa calunnia; la tua prigione 
sarà abbandonala da'tuoi amici, e il tno se

·polcro degnato appena: di un secreto sospLro . 
'-- Ma poniamo che tu , s.uperau,d 0 e, la prepC1-
tcnza a egli stranieri, e la malignità de'tuoi co.n
cillaclini , e la oorruziane de'tempi, potessi aspi

•rare al tuo-intento ... di'? spargerai lullo il san-
. •guc col qua-le convi.ene nntriJ:e un<Ì n(l,sce,nte r e

pubblica? arderai le. tue case con le fa ci della 
·guerra civile? uni\I!.Ìli col terrore i- partiti? speJ 
g-nerai con la •n.wrle le opirricmi? adeguerai cnt1 

· le sb·agi le fl()rlune? ma se ·ltLcadi tra via ve
diti esecralo dagli uni come deruago.go, .dagli 
alll'i come tiranno. Gli an1ori d-ella-moltitudine 

1 sono brevi ed in1atlsti: gin elica., più eire dal-l' in
tento ; dalla fm-tnna; chiama virtì1 il de.lillo uti
le , e scclleraggine l'onestà che le pm'e·dannosa __ , 
e per avere i suoi plausi c·onviene o aUil-rr~la, 

' o ingrassarla, e inganuarla s.em],l!'e, .E ciò .sia .. 
Potrai tu allora inorgoglito dalLa sterminata-for-
t una r·eprimere. i11· te la pa5sione -del snp11emo 
,potere che ti sarà fomentala e . çlal sentimento 
della tna superiorità, e dalla conosccnz.a del cc-
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muòe avvililllento? r mortali sòno nalnrahn ent'e 
s.cbiavi , natm·almente tiranni , Daluralmente 
ciechi. Intento tu allora a puntellare il tuo tro
no, di filosofo saresti fallo tiranno, e per po
chi anni di possanza c di tremore avresti perdu
ta la tua pace, e · confuso il tuo nome fra l·a 
immensa turba dei despoti. -- Ti avanza an
cora un seggio fra i capii ani il quale si a!Ièri·a 
per mezzo ·di un ardire feroce, di un'avidit'à 
che rapi~c·e ' per profo1tdere, c spesso ·di una 
viltà' per ·oui si !ambe la. mano cbe t'aita . a 
'salire. Ma ... o iìgliuolo ! l'umanità geme al 
nascere di un conqui sta tore e non ha .per con
forto ~e non la speme di sorridere su la sna 
bara, 

Tac9ue ; ed io dopo un lunghissimo SI
lenzio· esc1amai : o Cocceo N erva ! tu alm eno 
,5a~evi m(}rire i.ncontaminato. * ~ Il vec..::hio 

. . 

* Quest;;, esclama;;;;;;;-de!l'drtis dee 1hrhzre a 
<Juel passo di Tacito ~- • Cocceo Nerva assiduo 
;o col pdncipe , in tutta >tmana e divina ragtime dot>
::o· tt's.simo , florido di forn;na e .dz vita , si poo·e 'in 
:o cuor di morire. Til.erio · il s.eppe, · c ins_tò interrd
::o gando~o ' pregando/o ' sino a oo'!fèssare elle gli 
:o sarebbe ,, di rimorso· e dz' màccMa .,:e il suo fttni i
~ gJiari.rsimo amico .fuggisse se11za ragiOni la vil,r. 
~ N~rva. sdegnò z'l discorso, anzi s'astenne d'og>ti 
;o alimento. Ghz sapea la sua mente, diceva, clz'ei 
"' più dappresso veggendo i mali della r,epubblica", 
?' ·per z'ra e sospetto volle , ..fincllè era illibato e non 
:> 'cimentato J rmetlamellteJin~'re », 4nnali. VI. 26. 
t.'Edlto.1·e. · · 
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mi' gnarclò .•. se lu n è . speri,' n è l emi fuori di l 

quest~ · mondo .. . -- e mi stringeva la mano 
-- ma io ... Alzò gli occhi al cielo, e quella 
S!lvera sua fìsonomia si radt!olciva di un soaye 
confo.rlo come s'ei lassù ·c-ontemplasse tutte le 
sue speranze.-- Intesi un calpestio che s~avpn7 
z1;1,va verso <.ii; noi, e poi {ravitlj génte 'fi·a i ti
glj ; ci rizzargmo , .etl io l'accompa~nai ~ino 
alle .. ;ue stanze. · 

Ah s'io n,on mi sentissi omai spento qn,el 
{u?co .c_!) lesle che n~l caro .tempo della fresca 
!ma g10ventù sparge.Ya raggt su' tutte le, cose che 
gJi stavano intorno, mentre ora , vo'br<~ncolanclo 
in una vota oscu~:ità! s'io potessi avere un letto 
ove dormire sicuro; se rìon mi fosse conles!J di 
!:inselv<q;mi f.ca le. oml:)re del' mio romitorio: sé 
Jln amor'e disperato che la mia ragione c·ombalt~ 
seinpre,, e che non puÒ vincere mai :. , qfiest() 
amore ch'io -celo a me stesso, .1na che riarde 
ogni giorno e che è '.omai fatto onnip9tente, 
immortale ... ahi ! la natura ci ba dotati di 
Q_Uesta. passione cbe è in domabile in rioi forse 
ptù dell' istinto fatale della vita ... qe io potessi 
m son]ma impetrare un anno solo di calma, il 

· tuo povere amico vorrebbe sciogliere ancora un 
yoto e poi mor.ire. Io odo la n'iia pal.ria ·che; 
g~~da: -- SCl\IVI Ciè CHE VEDEST~. MANDER"Ò 

LA MIA VOCE DALLE ROVINE, E TI DETTF.:RÒ 

LA lillA STOJ,UA· PIANGE-RANNO I SECOLI su LA 

MI.~ SOLITUDINE; E LE GENT-I s'.A:r.tn!AESTI'.E

J1..'>.NNO NELLE MIE DISAVVENTURE. IL TEMPO 

ABBATTÈ IL FONTE: E I DELITTI DI SANG-UE 

s oNo LAVATI NEL sA.NGvo:.- E ltl lo- sai~. Lo· 
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renzo; av1·ei 1l corag~io di scri1'ere, m" l'in
gegno va morendo con le mie forze, e vedo 
cb'e fra pochi mesi io avrò fornito questo uiio 
aJJgoscioso pellegrin·aggio. · 
. Ma voi pochi $Ublimi animi che solitarj o 
perseguitati su le antiche sciagure della nostra 

. ;patria.fremente, se i. cieli vi conteng~110 di lottar 
con la forza , percbe almene non raccontate aUa 
}lC!_steri.tà i no'stri 1nali? Alzate la voce in nom e 
d.i tutti~ e dite al mondo , çhe siamo sfo1·tunati, 
ina nè cié"cbi. nè v) li; ch.e non ci. manca il c.o
l 'aggio ' Ìna la. possariza. --· Se avete le braccia 
in catene, perchè iucepp~te da voi stessi anche 
il vostro intelletto di cui nè i tiranni nè !a fortu
lla, arbitri d'ogni cosa, . J?ossono .essere arh_i"
.tri mai ?o Scrivete. Pcrsegu1tale con la verità i 
l'osti:i . persecntoi:~: ;Ii: pç>ic~è. non _po le te.,oppri
lnel11., J.ììenlre VI VOI) O , co pugnalt, opJ't"Jmeteli 
·àlmeno 'con l'obbrobrio per lutti i secoli ftitttri. 
::Ìe a.d alcuno di voi è ràpila la .palriri,, la trau~ 
suillità, e le sostanze; se n i uno osa di ve.JJire 
·marito ; · se tutti paventano il dolce nowe di yct
dre per non procreare nell'esilio e nel dolore. 
!!novi schiavi e nuovi infelici , .perchè mai -ac
<:a(ezzate cosi vilmente la vita: .ignuda di lutti i 
piaceri? .Perchè non la cons·ecrate all'nnìc·o I:111-

'Ìasma èh'è cince d~glt t}omini generosi, la glo
Ì.ia? Gi tidicheretè i v~stri contemporanei, e la 
'Vostra sentenza illuminerà le ·genti avven ire .. 
:Z:,\un~na viltà _vi moslr~ lerro,ri. e . .pericoli; "ma 
:VOI s1ete forse unmortalt? fra l avvt!Jmcnlo de lle 
carceri e d~'snpplizj v'innalzerete sopra il po~ 
1ente., e il suo furpre cotltro di voi ac crescerà 
il suo vituperw e la vostra fama. 

-\ 
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Milano, 6 Febbraro I79g. 

DmiGGI le tue lettere a Nizza di Provenza 
perclùo domani parto verso Franèia; c chi sa? 
foi·&e ' assai più lontano ... certo che in Francia 
'non mi starò lungamente. N o n ramma~;icart-i, 
o Lorenzo , di ciò; ' e con so !a quanto tu puoi la 
povera mia 'lnadre. Tu dirai fors e ch'e dol'rei 
fuggire prima me stesso' e ché'se non v\'.ha luoge 
dov'io trovi tanza, sarebbe omai tempo ch'io 
c1uietassi. È vero , non tt'ovo stanza; ma 9_ni 
}Jeggio cl:ie altrove. La stagione, la nebbia peJ'
petua , qùe-st'aria ·morta, certe iisonomic • .. e 
-poi - - forse rn'ingmmo -- ma parmi éti tro~a'r· 
·poco cuore: n è posso7 mcolparli; tutto si acq·ui
·sta; ma la compassione e la generosità, e mollo. 
più cèrta delicate?.za di- animo nascono sempre 
con noi; e non le cere:, se non chi le sente. 
In somma domant: E mi si è 1ìtta in fanta-sia• 
~a l t! '1Ù!cess ilà eli partire che · queste 01·e d:in·-
dugìo mi pajono anni di carcere! . 

Mal·augm:ato ! perchè mai tuttì"i tuoi.sen si 
si risentono' soltanlE'> n·el dol'òre ·, simili a quel.Je 
mmnbt·a scol'ticate .che all'alito p,iù blando dell' 
aria si rillraoo? goditi il n .ondo com'è , e fu 
vivrul più 1;iposato e men pazzo. Ma se a ehi. 
mi declama sìlfatti sermoni io . dicessi: quancto 
:ti salta la febbre, fa che il polso ti batta più 
lento, e sarai saho; non avrebbe egli ra·gione 
di credermi farnética'nte di pcggior fehbJ•e? come 
dunque poss' io dar leggi nl mio sangue che 
fluttua rapidissimo? .•. e quando urla nel cnore 
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io sento che yi si am~nassa bollendo, e poi sgorg,a 
iwpetuosawénte; e spesso all'improvviso e talora 
lì·a il sonno par che voglia spaccarmisi il pelle. 
-- O Ulissi ! eccomi ad ubbidire alla vostra sa
viezza a patli · ch'io quando yi vegg.o dissimula-. 
toJ'l , agghiacciati, incapaci, di ·soccorr~re l;~ p o- , 
verlà senza, insultarla, e di. difendere il debole 
dall a ingiustizia, guando vi veggo per isf'!_maJ•e. 
le vostre plebee pa;;sioncelle pro~lrati appiè. del 
potente che odiate e cbe vi disprez~a, allora io 
poss<\ trasfondere in voi una. stilla di questa mia 
fervida bile che pure armò spesso la mia voce e 
iJ. mio lu·accio contro la prE!potenza, c~1e non 
mi lascia mai gli occhi asciutti nè chiusa la ·mano 
alla yjsta della l,Diseria, e che mi $alv-erà seinpre 
dalla bassezza. Voi vi credete saggi, e il mon
do v.i predica onesti .•. ma toglietevi la pau1·a ..• 
non vi affannate dunque ; le parti sono pari : 
Dio v~ preservi dalle mie pazzie, ed io lo prego 
ce>n tutta l'espansione de~l'anima perchè mi 
prt:ser.vi . .dalla vos.tra saPie;;.za. -- E s io scorgQ 
castoro anch,e quando passano senz'l vedenm., 
io corro subitamente a cer,c;are rifugio nel tuo 
petto, o . Lorenzo. Tn rispetti amorosa'mente ,!e 
mie passion~, quantunqtle ti.1 abbia sovente ve· 
-duta questo leone ammansarsi alfa sola ltia vo
ce. Ma .ora ! ... tn il veJi ; ogni consiglio e 
;ogni ragione è funesta per me. Gù.ai s'io noQ. 
(Ubbidissi al mio cuore ! : .. la ragione? -- ~ 
eome. il vento; ammorza le faci , ed aniÌni,J. 
<gl'incendj. A.dclio frattanto. 

l 
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Ore IO della mattina.•. 

Ripenso • , • e sarà meglio che tu non mi 
scriva tinchè tu non abbia mie lett ere. Prendo 
il .<Himmino delle alpi Ji.guri per evitare i ghiac· 
oi del Moncenis : sai quanto ·micidiale ·· m'è il 
f~eddo. 

ore I, 

Nuovo inciampo : hanno a passare ancora 
due giorni prima ch'io· l!ll'abhia il passaporto. 
Consegnerò qu es ta le'tlera nel punto ch'io sarò. 
per montare -in calosso. 

8 febbraro ., ore I e 1nezza •. 

Eccomi con le lagl'i t'ne' su lo' tue lettere, 
, Riordinando l'o mie èarte mi sond ven ut i son' 

occhio questi pochi v"rsi che tu mi scrivestì 
iotlo una lettera di mia madre due giorni Ìr,t· 
nauzi ch' io abbandonassi i miei colli.-- • T'ac.
i campagnano tul"ti i tniei pensi eri , o mio Jà-
• copo : t'accompagnano i mi ei voti . e la mia 
• amicizia che vivrà eterna per te. Io sarò sewpre 
• il" tuo àmico e il tuo ·fratelt.o d'amore; e 
~ dividerò teco anche l'anima mra •• 

Sai tu ch'io v o . 1·ipetentlo qileste paroler.e 
mi sento sì fieramente -percosso che sono irr 
procinto di venire a getta~rniti al tello c a 
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spirare fra lo tue braccia? Addio, audia. Tor
nerò. 

ore 3. 

SoNo · andato" a di'l'e a'ddio al Parini.~- Ad
dio, 1ni disse, o giovine sfortunil!to. T.u po!l
terai da per tutto e sempre col\ te le 'tue gene
rose passioni a cui non potrai soddrsfare giam
mai. Tu sarai sempre -infelice. lo non posso 
consolarli co'miei consiglj, perchè neppure gio
vano alle mie sventure dcrivaÌIIt dal mecfcsimo 
fonte. Il freddo dell'età ha intol·piditc le nìie 
membra, ma il mio cuore ..• arde ancora. Il 
solo conforto che posso darli è la mi.a pietà ... 
e t-u la porti tutta con le . . Frappoco 10 non 
vivrò pitt: ma se le mie ceneri serberanno al
cun sentitnè"nto .•. se trove1rai qualche sollievo 
querelando ti su la mia sepoltura, vieni ... -
~ prortlppi in · di1'0ttissimo pian lo, e lo lasciai : 

· éd egli usci seguendomi eon gli ·occhi ·n1ent:r' 
io fuggiva per quel lunghissimo corridore, e 
intesi ch'egli tuttaviil mi diceva con voce IJian
genle • -. • addio. 

ore 9 d~Ila sera. • 

TuTTO è m punto. I cavalli sono ordi
nati per la 1Ùezzanol!e. Io vado a c.oricarmi 
così vestito smo a che giungano: mi sen~ sì 

· stracco l 
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A:i:ldto· fraffanto ; addio , Lo-renzo. Io scrivoo 

il tuo nome e ti saluto con tenerez!lia e con cer
ta superstizione ch'io non ho pro1ralo mai. Ci. 
rivedremo ; •. se dovessi ! ... morrei senza ve
t! erti e senza ringraziarti per seUJpre ? e le mia: 
T eresa .. . sì odilo , L'amo. Ma poichè il mio
inielicissirnb amore co&terebbe la .tua pace cd 
il pianto della tua famiglia, io ft~ggo sen.ea sa
pere dove mi . strascine-1·a il · mi·o destino!. .• • 
l , l . l' [ . , ' a p1 e o<:eano e un monco mtero, s è pos-· 
s.ibile, ci di v ida. 

Genoya:, I F-- f'eobl,'aro~. 

Ecco' il sole più be.ll;! Tutt~ le mie fi_ 
•bre SQilO in un tremito soave oerchè risen
-tono la giocondità, di quest~ ci~lo raggiante e· 
•salubre. Sono pt\re contento di- essere partito ! 
proseguirò· ii·a poche ere ; Jè.OE. so .otnc0ra dirli
do.ve mi fermerò , nè se quando finirà il mio· 
viaggio: ma pe1· li 16. sarò in Tolone. 

Da'lla Pietra·, I5 febbraro·.., 

STRADE alpestri , montagne orride dim
pate, tutto il ri gore del ~empo , tutta la stan
chezza e i fastidj del viaggio, e poi? 

Nuovi tormenti e nuovi loTmentati. "' 
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.Scriro da uù 'pae~eHo appi~ delle alpi 1na_. . 

rittime. E mi fu forza di seslare perché la po
sta .è senza cavah;alure; .nè so quando . potrò 
pa1 ti re. Eccomi dunque semp~:e con te , e sem
pre con nuove "allJizioni : sono destinato a non 
1nnov-ere passo senza incontrare nel mio cam-.· 
mino il dolore. -- In questi due giorni io 
usciva verso Jll.ez:>:odi 1m miglio (orse !ungi dal h' 
abitato, passeggiando in certi oliv_etti che stanno 
ve rso la spiaggia del mare : io v;ado a conso
larmi a'raggi del sole, . e a bere .di quell'acr 
vivace; quantunque anche in questo tepido cli
ma il verno di quest'anno è clemente meno as..: 
.~a_i dell ' usato. E là ·mi pen sava di essere solo , 
o almeno sconosciuto -a lnlli q(oe'viventi che 
pass.avano: ma appena : tn.i rid ossi a casa, Mi
eh de il quale venne ari accendeJ•mi il fi.1oco mi 
andava raccontapd o, che. un certo uomo quas-i 
mendico C<Ipiialo poclanzj in questa balorda 
os teria g li chiese s' io e1:a nn giovine ·che ave_;r
già tempo studiato in .Padova; non g li sapen: 
dire il nome, ma porgeva ilSsai contrassegni e 
di mc e di que ' tempi, e nominal' il te pure ... 
Davvero, seguì .. a dire Michele, io mi. trovava 
irubrogliato; .gli risp.osi nono .,tantc ch'ci s'ap
poneva: parlava veneziano; ed è pm:.e la dolce 
cosa il trov,are i.n qneste solitudini un .comp-.-· 
tri.ota. E poi •.. è cos~ stracciato ! iFO somma io 
gli promis i ... forse può djspiacere al signo
re· ... ma mi ha fatto tanta compassione ch' io 
gli p;omisi di farlo venire; anzi .sta quìfuori, --: 
E venga, io dissi a Michele; ed aspettando mi 
sqnti1'a tutta la pcr~ onn Ìntilnd ata d'unn subita-
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.l'lca tristezza .' ~ Il ragazzo rienti'Ò cori un uomo 
' alto, macilente; parea giovine e bello , ma il 
suo volto era contraflàtto dalle rughe del dolore; 
Fratello! io ertt impelli.cciato e al fuoco; stava 
gittato oziosamente nella seggiola vicina il w io 
larghissimo tabarro; l'oste -andava su e giit al- . 
leslenclomi il desinare ... e quell'infelice ! · <'!r<i 
appena in farsello di tela ed i0 inti~izzi va solo 
a guardarlo. Forse la mia mesta accoglienza e 
il meschino sao slato l'banno • disanimalo · da 
p-rim~; ma poi, da poche mie parole. s'aaeorse 
che 1l tuo Jacopo non è nato per (IJsan•mal'e 
gl'.infelic i, e s'assise con ·me a riscaldarsi, nal'
randomi quest-'ultimo I<Jgrimevolc "<In no della 
sua vita.· Mi disse : io conobbi famigliar•meute 
11no scolare che era di e .nolle :~. Padova coJa 
voi -- e ti 11ominlr: -- quanto tempo è or111ai 
ch' io non ne od? novella! ma spero che la for
tuna non gli sarà còsì iniqua. Io studiava all<r 
ra ,; ... --Non ti dirò, inio Lorenzo, chi egli è. 
De'lo io ,ralll•islarti con le sventul'e di un.uomo 
cl1e· era un ·giorn o feli .ce, éo cb e l u forse ami an- 
cora? ·è troppo ii n che se la sorte ti ha detitil;alo 
ad affliggerli sempre per me. . 

E i• proseguiva. Oggi venendo . da Albenga, 
p1·ima ?i arriv~re nel P.ae~e v'ho sconlrato,~ung~ 
Ia- manna- Vot non vt s•ete accorto eh 10 nH

voltava spesso a considerarvi ·, e mi parca di 
avervi ravvisato ; ma non conoscenr!ovi che di · 
vista, e già essendo scorsi quallfO anni , so
s.ospeltava di sbagliare. Il vostro servo mc ne 
accer·tò. 

Lo ringrazlai pcrclt'c.'i fesse venuto a •·e· 
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dermi, gli parli di 'te; e voi mi siete anche pii'! 
grato, gli dissi, perchè m'avete recato il nome 
di Lorenzo.-- Norr ti ripe~erò il suo dolor(lso 
racconto. Emigt·ò per la pace di Campo-Formio, 
e s'arruolò Tenente nell'artiglie1·ia C~sa,lpina. 
Querelandosi un giorno delle fatiche e delle· an
g:~rie che gli pare a d i sopporta:re, gli fu da un 
suo atniéo proferito un impiego. Abbandonò la. 
milizia. Ma l'amico, l'impie·g.o, e' ,.il leno gt:f 
mancarono. Tapinò per Fitalia, e s'rmbarcò a 
Livon1o ... 

Ma me'ntr'egll paria va re adiva uella camera 
contigua tm r<:unmarichio di bambino e un som
messo lamento; e m'avvidi ch'egli ' :~ndavasi sof
fermundo ed ascoltava con certa ansietà, e c1uan~ 
do c1uel J<Lmtndricbio taceva ei ripigliava ..•• 
Eorse ,- gli diss'io sa.J·anno passaggi eri giunti pm: 
ora .-- N a, mi rispose; è 1a H'lia figliuo·!ctta 
di tredici mesi c·he piange . 

. E segu't a narra:nni ch'ei mentre e,ra Te-· 
ncnte s'ammogliò a una fandml!<). di povero sta
fa, e che le perpetue marcie a cui la giovi
.;nella ne n p~;> t'e a reggel'e, . e lo srnr,so stipendio 
Io stiinolarono ancor più a confidare in colui 
che poi lo tradì. Da Livorno n.avigò il Marsi
glia ... così alla ventura: e si strascinò p~J: 
1ulla Provenza, e poi nel Delfinato cercando• 
d'insegnare l' Italiano , .~enza mai trovare nè la-· 
vero nè pane ; ed m•a~ tornava d'Avignone a 
Milano. lo mi rivolgo addietro, continuò, e 
guardo il tempo passata , e non so come sia pas· 
sato per me. Senza danaro, .seguito sempre da 
una moglie éstcnuata, con i pie<Ji be cri, con 
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Ie bracci'!' spossate dal continuo peso di una 

l èreatvra 1nnocente che doman~da alimento alll 
' / ' esausto petto di sua madre , e che strazia colle 

· sue strida le viscere degli sfortunati suoi geni
tori, mentre neppure p.ossiamo acqnelarla con 
la ragione delle nostre disgrazie. Ql.laJ:.lfe gior
nate arsi, quante netti as,siderati abbiamo dor
mito nelle Stalle fra i giumenti : O CO~l!e le beT 
sti:e nelle caverne ! cacciato di città in città tf'l 
tutti i govern·i·, percbè la mia i1~digenza p1i s'er~ 
rava ' la porta de'magistrali, o non mi concede
va di dar conto di me: .e chi mi conoscea o ,non 
volle più cono~cermi , o mi voltò le spalle.-~ 
E sì , gli diss'io, so che a Milano e altrove 
molti de'nostri concittadini emigrati sono tenutt 
liberali. ~- Dunque , soggiunse, la mia fiera 
fortmia li ha fatti crudeli solo per me, Anche 
le pèrsone di ottimo cuore si ·stancano di far~ 
del bene; sono tant.i i tapini io mm lo so ..• 
n}a il tale ... il tale ... (e i nomi di questi 
11omini" ch'io· scopriva cosi ipocriti mi .erano , 

t 

r 

Lorenzo, 1anle colte ll ate J?el cuore) <:hi m i h~ 
fatto aspettare assai volte vanamente alla sua por-:
ta;· chi dopo sviscerate p l'omesse .mi fe ' camn:Ji
nare · molte mig-tid sino al suo casino di diporto 
per farmi la limosina di poche lire; il più mna.
no mi gittò un tozzo di pane ser.za volcrmi ve
dere; e il più magnifico 'mi fece cosi sdrnscito 
passare fra un corteggio di famiglie di convita
ti, e dopo d'avermi rammèmorata la scaduta 
pròspe1·ità della mia famiglia, e inculcatotui lo 
studio e la probità, mi disse amichevolmente d! 
ritornare domattina per tempo. Tornato, trovai 
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ncll'auticamepa tre ser;idori uno dc'.•rl.lali mi 
disse che il piidrone dormivi'l , e mi pose nl"tle 
mani due scudi ed una camiccia. Ah signore J 
non so se voi siete ric.co ... ma il vostro yo~to, 
e quei sospiri 1ni dicono che voi siete SVenLLl; 
rat.o . e pietoso. Credetemi_; io vidi pe1· prova cb~:~ 
ìl ,danaro fa parere beneJ_ìco anche l'b!surajo 1 \1 l 
che l'uomo splencliJo di rado si degna eli locare 

'il suo beneficio fi·a i cenci._: lo Jaceya, ed egli l 
alzandosi per !asciarmi, riprese. I libri m'in- · 
segnavano ad amare gli uomini e l~ virtù; ma 
i libri, g1i uom.ini, e la v-irtù mi banno tracl"it-o. 
Ho dotta la testa, sdegnat-o il cuore, e ]e ~~~·accia
in-ette acl ogni utile mestiere. Se mio pa~h·e 
udisse dalla terra ove sta s~p:J e i!Jio con cbe ge
mito grave io lo accuso di non arere'fntti i suot 
cinc1ne fìgliuoli legnajuoli o s~rtori! Per-h mi
sera vamlà eli serbare la nobiltà senza la fortuna 
ha sprecato per noi tn!IÒ guel poco cbe eglir 
o.vea, nelle università e "nel bel-mondo. }} Ilob 
frallanto? ... Non ho mai saputo che -si ab-
ba fatto la forl.una degli :~Itri miei fratelli. 
Scrissi molte lettere, ma lion vidi rispm·s ta ·! ' o. 
11ono miseri, o sono sn.a.lul'ali . . Ma per· me : •• 
tlcco il frullo delle ambiziose speranze del padre• 
mio. Quante volte .io sono fo!·zalo .o dalla n"ot-
ie , o dal freddo , o dalla fame a ricovrarmi 'i11 

. una osteria; ma enlrpndori non so comep.agherò 
la mallina imminente. Senza scarpe, senza ve-
sti ... Ah copriti! gli diss'io: rizza1.1 donìi, ~ 
lo coprii del mio· 1-abarro. E Michele, che ve
.nuto già in camera per qualche J[tcetlcla vi s'er;t· 
fcmuato poco discosto ascoltando) si avvici.n-Q• 
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àsci u~andosi gli occhi col rovescio dell&mano ; _ 
e gli aggiùstava ~n dosso quel tabarro, ma con 
<(n cer to rispetto come s'ei temesse d'i nsultare 
alla bassa fortuna di quella persona cosi be:~ 
lia là. 

· 0 Michele ! io mi ricordo che iu 'potevi vi
vere libero sino dal di che tUO fi·atcllo Iflaggior. 
av1anclo una botteghetta ti chiamò seco, eppur~ 
scegliesti di rim:nere con me, 'benchè servo : 
io HOto l'amoroso r ispetto per· tu i tu 'dis'sithuli 
gFi_mpeti miei fantastic i , e taci ancbe l e tue 
l'l\gioni ne'momenti dell'ingiusta mia coller<t:. 
e vedo con quanta illarità te b passi fra·lc noje 
c::le1la mia solitudine ; e vedo la fe'de 'con che 5o
slìeni i travaglj di questo' mio pellegrinag$io. 
Spesso col tuo gioviale ~tembian l e mi r ;issc reni; 
ma quando io taccio le intere giornate, yÌrlle' 

<.la!• mio _nerissimo amore; tu reprimi la g ioja 
del tuo cuore contento per non farmi accorgere 
del mio stato ... ·Pure! ... CJueslo alto gent ile verso 
quel .disgrazia to ha colma la l<t mia 1·iconos'cem~'1 
per• te. Tu se' il fi gliuolo della mia nutri ce, hi 
se' allevalo n ella mi a casa , l'è io t'abball t:onerò 
mai. Ma io t'amo ancor più poichè mi avvedo 
cbe ·il tuo stato servile avri! bbe forse ìndurila la 
bella tua indole ~ se non ti fos·se s ta la colli va t a 
clalla mia tenera madre, da quella donna che 
con l'animo suo dil ica to , e co'soavi suoi m odi 
iiu~o!'tese e amoroso tùll o gu ello che vive con Ici. 

Quando fui so l{) diedi a Michele quel più 
che ho potuto , . ed egli , mentre io desinava ·;· 
lo .recò -a quel -dere litto 1 Appen-a: mi sono ri~ 
~armialo tanto da giungere a Nizza doye n et go-
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zicrò le cambiali . ch'io nc'banc:;bì di Genova mi. 
feci spedi1~e per Telone e Marsiglia. -- Stam
maltina quando egli prima di andarsene è ve
nuto con la sua moglie e con In sm1 creatura per. 
ringraziarmi, ed io vedeva con quanto gi~hi!o' 
mi replicava; seJ].za di voi io -sarei oggi aada to 
~<Creando il primo ospitale ... io non bo avuto. 
a.nimo di risponde1:gli i ma il mio éuore gli di
c.eva: ora tu hai come vivere per quattro me
si _ ... per sei ... e poi? la b~1giarcla speranza 
ti ~uida intanto per inano, e l'ameno viale dove 
t'ìnnoltri mette forse a un seJ1tiere più disa
stroso. Tu cercavi il r.rimo ospital-e .•. e t'era 
f.OJ:se poco discosto l asilo della fossa. Ma que
sto mio poco soccorso , nè la sorte mi con
-cede di ajularti davverp, ti ridarà ' più vigore 
onde sostenere di nuov.o e per più tempo que'mali 
che già t'aveano quasi consunto e liberato per 
sempre. Godi:i intanto del presente ...• ma 
qt1anti disastri hai pur dovuto sopportare perc!Jè 
"Jllesto tuo stato, cbe a molti prire sarebbe af-. 
fannoso, a te paja sì lieto ! Ah se tu non fossi 
padre e marito io ti darei forse un consiglio ... -
e senza dirgli parola l'ho abbracciato, e men
tre partivano ., io· li guardava stretto da un cre
pacuore mort~le. 

* Je1· sera spog~ni io pensava: perchè 

·* Questo squarcio benchè si trovi senza dat" - l 
:in dit,.·r;·o fag4io 1 c per caso fuo!2-fielJa-:rer~ , 
le k tt~r:e , Tlondimeno----datcòntesto apparisce scritto 1 

dallo s tesso pa..:se {l di dopo in aggiunta "lla le.ttera 
prcsen1e. L'Bdi_tore. 
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wai qucll"twn:ro emigrò dalla sua patria? pc ~:!-' 
chè s'mntilogliù? pèrchè lasciò un iw,piego si,. 
curo ? e tutta la storia di lui mi parc,·a il ro
manzo di un paz:w; ed io silt.ogizzava cercando 
ciii' ch'egli per non str:~scinarsi dietro tutte 
q{1çJle sventure avrebbe jJotuto fare, o non fare • 
. Ma siccome ho pi•~t volte ud!to infruttuosau1ente 
ripetere sillàtti. perchè, ed .ho ved.ulct c~e tuUi 
fanno da me(hctn13lle alt.rm malal!Je . .t· 10 sono 
andato a dormire borbottando:· o mortali che 
g,indi'cate inconsideJ:at0 tutto quello che lion è 
prospero , mett~ten ~~na m_ano ~ul 'petto e poi 
confessate •.. stele pnt sav) o pt~ì iertun'ati ?' 

Or credi tu vero tutto ·ciò cb'ei nanaval? 
-- io? ••. credo ch'egli éra mezzo nudo ed i() 
vestito ; bo ve.dutc:i una. :moglie languente· ho 
udite le strida di una bambina. Mio Lore~zo • 
si vanno pm~ c<ercan~o con la lanterna ognora 
nuove ragiolll c~mtra_ 1l povero percbè si sente 
nella coscienr.a Jl dmtto_ cbe la natura gli ha 

- dato ,. sul!e se'Stanze del !!eco.-- E,h _! Je sciagute 
non denvano per lo pn1 che da VlZ)', e in cò
stui forse derivarono da un deli tto .. : Forsè? 
pt>r me n.on ~o so , nè Id indago . Io gindiée 
c.ondannerei tutti i delinquenti' ma io uomo ! ... 
ah ! penso al riarezzo cke costa il solu pensiet•() 
d·el delitto ; alla fame e alle passioni che stra
scinano a consumarlo ; agli sr.asimi perpetui; 
al rimorso con cui si mangia 1l frutto insangui
.nato della colpa ; alle carceri che i l'reo si mira 
· sempre spalancaltr per seppellirlo ..• e s'egli 
poi scampando dalla giustizia ne paga i t fio col 

· disonore e oon l'indigenza, dovrb io_ abbando_~ 

G 
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co-li solo, colpevole? la calunuia, il tradimento 
- d~ l secreto , la seduzione_, .la malignità, la nera 
ingratitudine, sono del.itti più atro.ci, ma sono 
eglino neppur minacciati? .e chi dal de-litto ha 
tr.a~ti campi .ed {)nor~ ! --O ~cg.i.sl~tori, o g;iu,. 
dJCl , pumte : ma ,pr1ma .aggu·ate.vJ meco ne tu-

. gurj de lla plebe .e ne's.obborghi di tutte le ca- l 
pitali, e ved.rete agri i g:o1'ho t i-n quarto d'ella 
'P"polazione ci1e sv.egliandùsi sulla paglia I\On 
sa .cOJJ.Ie soddisfare alle supre.m.e ne.cessitù della 
vita. .Conosco che non si .p.uò ca-ngiar..e la socie
tà, ..e jlinedia, le colpe, e i supplizj son.o 
anch'essi element-i deWordine e 'della prospe
rità .universale; però si .crede che il mondo non 
può suss.islere s.enza legislatori , .e senza gi.udici; 
ed io Jo credo .poi-cbè tutti lo credono .. .M;a io! 
llon sarò n è legis latflrc n è giudice ma,i. In que
sta gran valle do:v.e l'mna.na specie nas.ce, vive, 
muore, si .riproduc-e, s'affanna, e poi torna .a 
morire senza saper come n è perch.è, io non· di
stinguo che fo.rtunati, -e sfortunati. E se incou,. 
tra un infelic.e ., compianf;o la IIOS1-ra sorte .e 
verso quanto balsamo posso su le. piaghe dell' 
uomo: m a la icio i suoi .me.riti ,e le s.u.e colpe 
~u la bilancia di Dio. 

Yenl.ÌU\igli.a, ·I-9 e 20 febhraro. 

Tu sei dispera-tamente infElice; !u vivi f1~1 
le agonie della mort e c non bai la sua tranqui.l
lltL ma tu dei sofli·irle per gli altri.-- Così l_a 
filos{),lia domanda agli \lOin.ini :m 'eroismo da C\JÌ 
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·r Cl' l' l . . 141-la nalura r11ugge. 11 oc 1a 11 propna v•ta pult 
amare il minimo be ne ch'egli è in cer to di reca
re a1la società, e sacri-tì care a c1uesta lusinga. 
motti anni d~ pianto? e come J?Ot-rà sperare per 
gli altri colm, che non ha des•derj nè speranze 
per sè' e cb e abba ndonato da tnt t o' abbandona. 
se stesso? N o n sei misero _lu solo .•. -- .t?Ul' 

troppo ! ma questa eouso laz10 ne non è a:nz1 ar
goment-o d eH a invidia secre !a che ogni uomo 
cova dell'altrui prosperitlt? La -miseria ele o-i i al
tri non iscema la m!a. Gbi è tanto genero"so da.. 
addossarsi le mie i-nfermHà, -e cb-i,., anche vo
'lendo, il potrebbe? avrebbe forse t>itl coraggio 
da comportarle; ma cos'è il coraggio voto di 
forza? N o n è vile quell'uomo che è -travolto 
dal corso irresistibi le di un a fiumana , bensì chi 
ha le forze e non le -ndopra. 01·a do v'è il sapìenle 
·che possa costituirsi giudice delle nostre mlime 
forze ? . •• -chi può dm;e norma agli eH'e Ui d el!~ 
passioni ~e lle. varie tempre degli ·uomia-i ·e. del.te 
)ncalcolab1l1 cu·coslan ze onde dec1dere quesh è 
è un vile perchè soggiace , quegli che sepporta è 

- un eroe ? .•. mentre l'amore della vita è così 
imperioso che più ba~taglia avr<\ fatta ·il primo 
per non cedere , che il secondo per sopportare. 

Ma i debit i i quali tu hai verso la secie tà? 
~- debiti? forse perchè mi ha tratto da{ libers 
grembo della natura quand'io non aveva n è la 
ragione n è l'ai'bitrio di acconsentirv-i, n è la for~ 
za di oppormi·vi, e m1 educò fra i suoi bis o o-n i 
c fra i suoi pregiudizj? -~ Lor-enzo , perdo"na 
s'io calco troppo su questo discorso tanto da 
noi disputato. Non yogl-io smoy,el·ti dalla ll.Hl 
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opinione si avversa alla mia, ma bensì dileguare 

.ogni dubbio da me stesso. Saresti convinto al pari 
di me se ti sentissi le piagbe rlel mio cuore; 
il cielo, a mio amico, le le risparmi ! --Ho 
io contratto questi debiti spontaneamente? la 
mia vita deve pagare, come uno schiavo, i mali 
che la società m~ ha recato, solo pere h è gli intitola 
bcnetìcj e _sieno benetìcj : ne godo e Ii compenso 1 

fino che VIVO: ,e se nel sepolcro non le sono io di 
vantaggio, qual bene ritraggo io da lei nel se- \ 

. polcro?O mio amico! ciascun indivichw è 11emico . 
pato della società percbè la società è necessaria l 
.nemica degli individui. Poni che tutti i mortali 
avessero bisogno eli abbaJ!donaJ·e la vita, ere
eli tu che la sosterrebbero per me solo? e s'io 
.c0mme1to un.' azione dannosa ai più, io sono pu

,).;lito, menh~ non mi verrà fallo u1ai di vendi-
carmi delle loro' azioni, q\1a11tu,nque ridondino 
in sommo mio d;mno. Posso11o ben essi preten

-der!) ch'io sia figliuolo della_ grande fil)niglia, 
ma io rinupzianclo ed ai b~ui ed ai doveri co
mtJni poss.o dire: io sooo un mondo in me stes

· SO; ,ed intendo 'd'emanciparmi }Jerchè mi wanca 
.li! felici!\! che mi avete promessa. Che s'io divi
_clenùomi non trovo la mia p<!rzione di liber
tà; se gli uomini me l'banno invasa perchè so
no più forti , !C mi puniscono perchè la rido
mando .•• non gli sciolgo io dalJe loro bqgiarde ~ 
pTomesse e dalle lllie impotenti qnerele (',ercando 
&caJupo so.tterra? Ah ! que'fìlosofi che hanoo 
evangelizzale le _ll.llli.lOC vù·tù, la p~·obità naturale, 
la reciprqca bel)evolcnza ... sona ÌnaV\:eduta
:r.nente <.tpostq li degli astuti • ed adescanQ CjtJclle 
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poche anune ingenué e bollenti le quali am;,; ,[o 
sch iettamente g li nom ini per l'ardore di es sere 
riamate, saranno se•nprc v ÌllÌìne 'tardi penti te 
della loro leale credulità. - -

Eppuc quante volte lutti questi <~rgo1nenti 
Jella ·1:ag ione hanno trov a ta chiu,;a la porta dd . 
mio cuot'e.,. pcrch' io sp eri11·a ancora •di consc
crare i mi~i torm ent i all'altrui felicità! Ma! .•. , 
per ·il nome (['Iddio ascolta érispondimi. A Ghe 
vivo'? di ohe pro ti son .io , io fuggitivo fi·a que
ste cavernose montagne? di èhe onore a me 
sJesso, alla mi'a · patria, a'miei cari ? V'ba egli 
diversi tà da queste solitudini alla tomba? la mia 
morte sarebbe per me la meta de'guai , e per 
voi tutti la fìn e delle vostr!l ansie tà sul mio sta
t-o.' Invece -di tante a mbasc.c continue io vi dare i 
un sol<i dolore ... tremendo, ma ultimo' e sa..: 
l'es te certi della eterjìa mia pace. I mali 11011 

r-icomprano, la vita. . 
E penso ogni giorno al dispendìe di cl.JÌ dtt 

pii1 m és i sono cai1sa a mia madre , riè so come
ella ,possa · far tanto .· S' io tornassi tro vere i forse 
lu nostra casa vedova del si.1o splen ~loJ'e. E inco
mint:iava già ·ad oscurars-i moltò pria ch'io par
t.iss1' , per le pubbliche e private estorsioni le 
'lC1al i non restanq di p ercuoterei N è però quella 
~YÙtdre benefica cessa da-lle sue cure; trova'J deìl' 
altro denaro · a Milano: ma queste aflètt;10se • 
Hbera:lità le scemerannq certamente quegli ag} 
fra'qual i JHtcc1ue. Pur troppo fu moglie mal av
ven ~urata ! le sue sostanze sostengono la mia' 
éasa ·che rovinava per ·le proé!igalità ·di mio pa
d1·e .•. e l'età di lei 1ni fa ancora piil amari 
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qu esti pensieri. :.:- Se sapes~e! tutto è vano per 
lo sfortunato suo figliuolo. E s'ella vedess e CJlli 
dentro ..• se vedes se le tenebre e la consun ?. io
ne dell'anima mia! : , , dc h ! non gliene parla1·e, 
o Lor~ n zo : ma vita è CJl1esta '?--.Ah si! io vivo 
a ncora, e l'unico spirito de'miei giorni è una 
so1·da speranza che li anima sempre; e cbe pn-
l'e s'a,;conde talora a me stesso. Il tuo giura
m ento , o Tcresa, proferirà ad un tempo la mia 
sent en ~a ... ma lin che tu sei libera , e il no
stro amore è ancora nell'arbitrio delle circostan~ 
ze ..• dell' incerto a1•venit·e •.. e della morte; 
tu sarai se mpre mia . lo ti parlo, e ti guardo, 
e ti abbraccio.,. e mi pare che così da lontano_ 
tn senta l'impressione de'miei bnci e delle mie 
lagri1ue. Ma quando tu sarai oUerla da tuo padre 
come oloc~tusto di riconciliazione su l'altare di 
Dio.,. quando il tuo pianto av.rà ridata la pace 
alla tua fa miglia .. , allora io scenderò ne1 nulla. 
E come può spegnersi mentre vivo il mio amore, 
c come non ti sedun·anno sempre nel tuo seoreto 
le sue dolci lusinghe ? ma all9ra più non saranno 
sante e innocenti. Io non amerò quando sarà 
d'altri la donna che fu mia •.. amo immensa-· ' 
mente Teresa , ma non la mogli e d'Odoardo.,, 
ohimè ! Lu · forse mentre scrivo sei fra le sue 
braccia ! -- Lorenzo ! ... .Ahi Lorenzo! eccolo 
I]Uel demonio mio persecutore ; torna a incal
zarmi, a p.remermi, a possed ermi, e m'accieca 
l'intelletto., c mi ferma perfino le palpitazioni del 
cuore , e mi fa tutto ferocia , e vorrebbe il 
mondo tìnito con me . , . Piun gete tutti . . • E 
p.erchè mi caccia nelle mani un pugnal~ ; e mi 
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prece-de, e si vofge guardando se io lo sìeguo·, . 
e mi addita dov'io devo ferire? vieni tu dall'al
tissima vendetta del ciclo ? -- E cosi n el mio 
furore e nelle mie superstizioni io mi prostendo 
sn la polvere . a sco'!lgiurare Ot'ren_damente un 
Dio che non· con<Q-sco· , ch'io• non offusì, di cui 
<~n bi lo sempre ... e poi tremo , e l'ado ro. Dov' 
ie cerco ajuto? 119~1 .irr me, mfn negli uomini: 
la terra è in.;anguina-ta, e· il sole è· negro. 

Allìne •.. eccomi in pace ! che pace_'? stan
c.hezza, sapore .di· sepoltma. Ho va'gato' per quo.: 
s-le montagne; Nen v'è albero, non tugurio, 
non erba. Tutto· è bronchi, aspri e· lividi' maci-

' gn i , e qua e là molle· cr.oci che segnano .i-l 
sito de\·iandanti assassin·ati. 

Giù •.. --il Roja; un: torrente che quando 
si dislanno i ghiaecj precipita dalle viscere delle 
a·lpi, e per gran·h·atlo ha spaccato in du~ queste 
immense montagne. V 'è un · ponte presso alla 

· marinà che Ticongiunge il sentiero. Mi sono fer
n~alo su · quel ponte e ho spinto· gli · occhi sin 
dove può· giungere la vista ... e percorrcnda · 
cl·ue argin-i di altissime l'npi ' e di b.urroni caver- . 
nasi, a·ppena- si v.edono impo-ste su le cerv1ei 
dell'alpi altre alpi di· neve che s'iimnergono n Cl 
cielo e tu-tto· bia.nebeggia e si confonde ... -
da quelle sra1ancate alpi scende e passeggi a on
deggiando la tramonla.na e per qt~elle fau-ci in-

• ,r,ade il mediterraneo. La natura s.iede qu1· soli- . 
taria e minacciosa, e caccia da quesl·o SlH> re~ 
gno tutti i ·viventi. . 

I tuoi confini, o Italia, son que sti ; ma 
sono· tutto· dr SOl'lllO.Dilati d'ogni parte dalla rcr~ 
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tinace avariZia delle nazioni. Ove sono tfunque 
i tuoi fig lj? Nulla ti manca -se ?on l~ for?.a della 
concordia.' Allora io spend eret glonosamente la 
mia vita infelice per te: m a che pnò fare il solo 
mio braccio e la nuda mia voce'? -- Ov'è l'an
ti co tenore della tua gloria ? Miseri ! noi anuia
mo ognor ~neulOrando la libertà , e la gloria 
degli avi le <jn uli quanto pi!\ s~ileudono tanto 
piLl scoprono la no~tra abbietta schiav·itù . Men
tre invochiamo que lfe.ombre magnanime, i no
stri nemici calpestano i loro sepolcri. E vert·à 
farse giorno che noi perdendo e le sostan7.e, e 
l'intelletto , . c la voce sani m fa l ti simili agli 
schia1•i domestici deg}i :<ntichi, o lJ•aflìcati come 
i miseri negri, e vc1:lremo i nostri padroni schiu
dere le tombe e di"Seppellire, e d-ispet·dere al 
''ento le ceneri. di que'Grandi per annientarne 

"fino le ignude memorie; ·poichè · oggi i nostri 
fasti ci sono cagione di superbia , ma non ec-
citamento dall'antico letaì',!!;o. . 

Così io grido quando 10. mi sento insaper
bire nel ·petto il nome Italiano e rivolgt::ndomi 
jntorno io ' cerco n è ti· o v o più la mia patri a. Ma 
poscia io dico ·: pare che gli uomini s ieno i f.1b
bri delle proprie sciagure, ma le sc iagure deri
vano dall'ordine univel'sale, e i t genere umano 
serve orgogliosamente e çiecatncnte- ai destini. 
Noi ragioniamo sugli eventi di pochi secoli: che 
sono . eglino nell'immenso spazio del tempo? 
Pari alle stagioni della no·stra vita mt:rtale pa
jono talvolta gravi di slr<lO rclinn t·i c I'Ìcendc, lo 
<jÌlitJÌ rJ<ll' 5 0110 COiTlllllÌ C llCCessnrj cileitÌ cfe[ 
tullo. L'uuiv~rs o ~i control.Jibuci;-t. Le nazioni 

·': 
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si di-vorang perchè una Jlòn potrçbbe s ns~is.ter-e 
senza i cadaveri dell'altra. lo guardan r!o da 
queste alpi Fitalia piango e fremo , e ihvçco 

·eoulro gl'invasori vende tta ; ma la 1ni·a voce si , 
perde tra il fremito eli tanti popoli trapa~sati ~ 
qLlando i romani raptva·no il mondo, cerèiwano 
oltre i mari e i deser ti nuo vi imperi 'da dèya-

·· slare, manomotlev~nb ·gl'lddii de 'vinti, 1ncate-
, navano principi 'e popoli liberissimi, finchè non 

trovando più d·o-..•e insanguinare i lot ferrlli ri
torceano contro .le proprie viscere. Così gli Is
raeliti trucidavano i pacifici . abitatori di Canaan; 
e i. Babi lonesi poi slrasc.i·narono I1ella schiavitìt 
i Bacetdot·i , le madri, e i fìgliuoli de l popolo di 
G:iud~. Cosi Alessand).'o royeséiò l'impero 4'i Ba
bilon ta ; e ·dopo avere ~rsa passando tùltn la 
te t't'a, si cruccia va che i10n vi fosse un altro 
nn i verso. Così gli. Spartani tre yolte smantella
ro no 1\'Ièssene e tre volte cacciarono dalla Grecia· 
i Messe ni che pur Greci erano e della stessa re· 
ligione c nipo(i de'tnedesi tbi antenati. Gosi ·sbra:.. 
navausi ~li an'tichi Italiàni finéhè Carona ingoj ati· 
dalla fertuna Ji Roma. Ma in pocbissimi secoli: 
la regina del moudo di v'enne prtlda de' Cesari,. 
de'Nero ni, de'Cost>1ntini, de'Vand ali, e dei 
Papi. O l~ quanto fnmo di uma·ni roghi in gombr& 

'-

i l cicl o dell'America ·, o quanto sangue c.!'innu
membil i 1~opoli cÌ1 e nè litnore ne invidia reca• ' 
vano agli Emopei , fu dall'o~0ano portato a con-

- taminare d'infamia ,le no stre spiaggic ! ma quel 
sangue sarà nn di vendicato e si rov escjerà su i 
tl.g lj degli Europei!_ Tnlte le nazioni banno le 
loro età. Oggi sono tiranne l:' er matn·l'•re le.• 

!' 
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p-ropria schiavil~t di domani: e quei che pagal•a· 
.no dianzi vilmente il tributo , lo i~ponanno un 
giorno col ferro e col fuocGl. Il mondo è una 
foresta d.i behre. La fiune, i diluvj, e la peste 
sono nella natut·a come la sterili tà di un campo 
che prepara l'abbondanza rer l'anno vegoente: 
così forse le sciagure di questo globo appre. 
stano la felici tà di un altro. · 

Frattanto noi chiamiamo pompos_am ente vir
tù tutte quelle azioni che giovano alla sicure?.za 
di chi comanda , e alla paura di chi serve. I go
v-erni impongono_ giustizia; ma potrebbero egli
no imporla se per· ·regnare non l'avessero prim"' 
Violata? Chi ha derubato per ambizione le in
tere provincie, manda solenn emen te alle forche 
~;hi per . fame invola del pane. Onde quando 
la forza ha · rotti Lutti gli altrui diritti, per scr
harli poscia a se stessa, inganna i mortali con 
le apparenze del giusto fìn che un'altra forza 
llon la dis trugga. Eccoti il mondo,- e gli uomi ni . 
Sorgono frattanto d 'ora in ora alcm7i più arditi 
lnortali; ·prima derisi come frenetici, e sovente 
c-ome malfatori decapitati : che se" poi vengono 
patrocii1ati dalla fortuna ch'ess i c'redono lo1· pro
pria, ma che in somma non l! che il moto pre
potente delle cose, allora sono ubbiditi e temuti 
e dopo morte deifica-ti. Qnesta è la raùa 'deg li 
el'oi, .de'capi-sette, e de'fondatori delle na
zioni i quali dal loro orgoglio e dalla stupi?ità' 
dei volghi si stimano saliti tant'alto per proprio 
\'alare ; e sono cieche ruote i!el!'OJ·inolo. Quan
do una rivolu zione del globo è matura, uecc.>
~rìaJriente vi sono gli uomini cb e la in comin, 
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ci<lno , e cbe fanno de'loro tescbj 'sgabello '3:1 
trono di chi la eompie. E perchè l'tuuana scqiatta 
non trova n& felicità n è giustizia su la terra, crea 
gli · Dei protetteri della debolezza e cerca premj 
fulm;i del pianto, presente. Ma gli Dei si vesti
rono i~ tutti i secoli ~elle armi de'c~mquis.tatori, 
e oppmnono le genti con le pa-sswm, 1 furo-. 
ri , e le astuzie di chi vuole regnare. 

Lorenzo, sai tn dove vive ancora la vera 
vrrtù? in noi pòcbi deboli e sventurati; in noi. 
che dopo avere sperimentati' tutti gli errori, e . 
sentiti lutti • mali della-vita, sappiamo comptan
gerli e soccorrerli. Tu, o compassione, .sei la 

· sola virtù. ! tutte le altre sono virtù usuraj e. 
Ma mentre io guardo dall'alto le follie e le 

fatai• sciagure della umanità , non mi sento forse 
tutte le passioni, e la debolezza ed il pianlo , 
soli elementi dell\10mo? Non sospiro ognor la 
mia patria? ~ori dico a Ù.1e lagrìman'llo: tu hai 
una madre e un amico ; tu.~ ami .. ; . te aspetta 
una schiera di miseri , dove fuggi? Anche nelle. 
terre straHiere ti seguiranr.o la perfidia degli uo
mini e i dolori e la morte: qui cadrai forse • 
e. n i uno anà compassione c! i _te; e tu senti pure 
nel tuo misero petto il bisogno di essere com
pianto. Abbandonalo d( tutti non chi edi ajulo 
dal cielo? non t' ascolta ; eppure n elle tue affii-

. zioni il tuo cuore torn« involontario a lni. 
0 \ Nattna! hai tu fòrse bi sogno di noi 'scia

g urati' e ci consideri come i vermi c 'gl'insetti 
che vediamo bruli·care e moltiplicarsi , senza sa
pere a che vi vano ? l\1 a se tu ci hai dotali del. 
fun esto istinto della yila onde il wortalc non 
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cada sotto la somma delle sue infermità ed ub
bidisca fatalmente a tutte le tue leggi' perche 
poi darci qncslo dono ancor più funesto della 
r,agione? Noi tocchiamo con mano tutte le no
stre sciagure ignorando sempre il inodo di n
storarle. 

. Perche dtll'}'{Ue io fuggo? e in quali lon
·tane contrade io vado a perdenni? dove mai 
troverò gli uomini diversi dagli uomini? Cono
sco i disa~tri , le infermità, e· la indige11za che 

.fhori della mia patria mi aspettano?-- Ah no ! 
le torherò a voi, o sacre terre, che prime 
udiste i m rei vagiti, dove tante volte ho ripo- ' 
Salo queste mie membra affaticate , dove ho 
fl'ovalo nella oscurità e nella pace i miei pochi 
piaceri, dove nel dolore bo confidati i miei 
pianti.' Poichè tullo è vestito di tristezza per me, 
se null'aHro posso ancora speraì·e che il sonno 
eterno della morte ... voi sole, ·o mie selve, 
).1direte il mio ultimo lainento , e voi sole copri
rete con le vostre ombrè pacifiche il· mio freddo 
cadavere . .. Mi piangemnno quegli infelici che 
sono compagni delle mie disgrazie; e se le pas-

' l sioni vivono dopo il sepolcro, il mio spirito 
doloroso sarà confortato. dai sospiri di quella 
eeleste faneiulla ch'io credeva naia per me, ma 
che i preg'wdizj degli uomini e il mio de~linp 
f~roce mi ,bannQ strapllat-a dal petto. 



Alessandria , · 29 · febbraro. 

DA Nizza invece d'innoltranni in Francia 
ho preso la volta o el Monferrato. Sta sera d01·~· 
mirò a Piacenza. Giovedì scriverò da Rimino . 
Ti dirò allo~a. . • , àddio: 

Rimino 5 marzo. 

TuTTO mi si dilegua. lo veniva a ri;e
dere ansiosamente il Bei·tola * ; da gran tempo· 
~o non av;eva sue lettert: .... È rno1·to. 

ore I: della sera. 

Lo sep'pi : Teresa è ·m aritata. ,Tu taci per 
non darmi l'ultima ferita- .. ma l'infeJ·mo ge-· 
me quando la morte il combatte, non quando 
lo ha vinto . Meglio èosì , da cbe t1~lto è deciso : 
ed ora anch'io sono tranquillo, perfettamente· 
tranquillo. Addio. Roma mi sta sempr-e sul 
cuore. 

Dal frammento seguen!e ·alz'e lm la -data a~tlit; 
sera stessa , apparisce che J acopo decretò ,;, · ruefcl~ 
dt morire. Parecchi altri .frauz'nient; raccolti come 
questo dalle sue carte pajono gli ultirizi· pensieri che 
lo-r,~lfermarono nel suo proponimento ; e però li a1z~ 
drò framm~ltendo secondo le loro' ilr:t,te. 

" Autore di poesie campestri. L'Editqre. 
' 



158 
"~eco la mela: ho &ià tutto fermo da gran 

» tempo nel cuore ... i t modo, il luogo -
» nè- il giorno è lontano. 

" Cos'è la vita 'per me? il tempo· mi div orò 
" i momenti felici : io non la conosco se non 
, nel sentimento del dolore: ed ora anche 
" l'i ll usione mi abbandona. ·Io medito sul pas
" sato, io ru'aHisso su i di cbe verranno ; c 
.~or · non veggo eh., pianto'. Questi anni cbe ap
, pena giungono a segnare la mia giovinezz-a, 
, come passaroRo lenti frrr i timo-ri , le speran
" ze, i desiderj , gl'inganni , la nojil ~ e s'io 
" cerco la eredità che 111i hanno !ascialo, 110n 

" mi lrovo che la rimembranza di pochi piace
" ri che non sono più, e _un mare di sciagure 
, che alterratH> il naia coraggio, perchè me ne 
, fanno paventar di peggiori. Cbc se nella vita 
, è il dolore, in che più speTnre? nc1! nulla o 
, in un'altra vita divet·sa sempre da questa. -
" Ho dungue del iberato: io non odio dispera
, tamente mc stesso; io non oJio i vircati. 
, Cerco da gr:m tempo ' la pace, e la ragione 
, mi addita semvt·e la tomba .. Quante rolle lll)c

" merso nella meditazione delle mi.e svcnlllre 
, i o cominciava a disperare di me stesso! L'idea 
> della morte dileguava la mia tristezza , ed 10 

, .sorrideva pet· la spe·ranza di non \·irere 1~iù1 
:o Sono tranquillo, Lt·anquillo impertnrba

" bilmen•c. · Le illllsioni sono S\-unit e ; i desi.Jeri 
,. son morti; le speranze e i timori !Jaono g-ià 
, liberato il mio cuore. Non più mille fantasmi 
,. ora giocondi ora tristi confondono e traviano 
J la Juia imwazinazione ; -non pin vani argo-
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" menti adulano la mi·a ragione; lul lo è calma . 

- ,. -- Pentimenti sul pa-;sato, noja del presen
• te , e timor del fnluro ; ecco la vita. La sola 
" morte . a cui è con1messo il sacro cangia-
3 mento ' delle cose, mi ofli·e pace o:. 

Da Rapenna 11011 mi scris-se , ma da quest'altro 
SiJUarczo si pede ch'egli P i andò in quella settimana. 

" Non temerariamente, ma con animo con
" sigliate e securo . Qnanlc temp este pria che 
:» la morte potessç parlare così pacalamenle con 

- ., me, .. ed io c<il si pacillo con Ici! . 
• Sull'uma tua, Padre Dante? .. . Abbrac

• ciandola mi sono prefisso ancor più nel mio 
" consiglio. M'hai tu veduto? m'hai tu forse, 
" Padre, ispira~? tanta fort~zza di senno e di 
• cuore, menlr 10 gen ufh:sso , con la testa ap
" poggiata a'tuoi" marmi medi-tava e l'al to animo 
• tuo ; e il tuo amore, e l'ingrata tua patria, e 
• l'esil io , e le povertà, e la tua men te divina? · 
, .E mi sono scompagnalo dall'ombra lua· più 

· " deliberalo e più lieto • • · 

Su i' albeggiare cle' I 3 mar.zo smontò a' colli 
Euganei, e spedì. a Venezia llfichele gittandosi, 
slivalato com'era, suh1tamente a dormire. Io m i sta · 
va appunto con la madre di Jacopo quand'ella che 
prin•a di mc si vid~ innanzi il raga.zzo chiese spa
~>enta!o: E mio'!'!fìgli o? -- La lette'ra di Ales
sandria non era per anca arrivata , e J agopo pre
venJJe aneli e quella di R imino: noi ci pensavamo 
ch' ui si fo sse già in Francia j perctÒ l' Ùllupellato 



I6o 
ritorno dfJl servo ci fu pr::.stJn.tùnent9 di.ft~re nopel/tJ. 
Ei narràva: il padrone è in campagna; non può 
scrive1·e perchè abb iamo viaggiato lulta nolte; 
d·ormiva quand'io montava a cavallo. Vengo 
per avvertirvi che noi ripal'ti1·emo , e credo da 
quel che gli ho udito dire ... per Roma . . . se 
bene 1t1Ì ricordo, per Ro1.oa: e poi per Ancona 
do ve ci imbarch.erema • . . -- p et· alt l'O il pa
drone sta bene; ed è q nasi una sellimall'a ch'io 
lo vedo più sollevato. Mi disse che prima di 
partire venù a salutarvi , e questa è la ragione 
per cui mi manda; am;i verrà qui domani l'al
tro , e forse domani . Il serpa parea /t'a,.> n>a il 
suo dire co1![uso acctcbhc i nostri sospetti; nJ si 
acp•etarono se non il giumo dietro quanilo Jacopo 
scizsse , che ,·,partiva per l'Iso!~ già ·r-ene. t.:, e e/w 

fem ehdo di non ritornard .forse più., Pcnù~tz a riile
derèi e a ric.:vere la benedizione di su.t madre . -
Questo biglietto andJ smarrito. 

l!/tttla'nto il giorno del. szJo a rrivo sPc:gliato~t 
<Jtsattr"'orc prirna dt' sert.t, s::cse a passeggiare sino 
p'resso allit ofn'esa, tornò, si rivesti, ·ed andò a ca
sa T '* •. S dppe da uwj:c•11igliare- che ~a sci giomi· 
eranEJ tutti P~Jnutt' da Padova , c che a !lCOf11l'llti'sa

t ehòero tornat'l &,l passeggio. lffi'a qu.ui sera- , e 
p rtl . Dopa alcani passi scor.re da lontm1a Teresa 
clw ve-niva con l' Isal;.dliua per mano : dieno era il 
siEJ7Ìore T · •* COil Odocrrdo. Ju.copa .fu preso da il/l 

fre1nito J e s" ac~ostava vac:illaw.W. Terr:,sa appena 
~conobbe gridò: ~temo Iddio l!' e da,do ùrdi.:l1a 
mezza t~arnorlita si sost~une sul !Jmccio d~l padre: 
Co;n'ei fu presso, e che venad rav:i/sato da tutte", 
~lla n'Oh gli ·dine più parola: app::11a d signore 1.'"** 



I6r 
gli stese la marro , ed Odo<Lrilo lo salutò .freddamen
te . Sola l' Isabdlà~~t gli corse addoss'!-, e mentre 
ei sv l<t prende:t su id btrLCCÌ<t, ella lo baciava , e 
lo clziamava il suo Jacopo , e si ,,olgeva a. T eresa, .. 
cd egli acoompagnandoli parlava sempre co11 la ra:. 
ga:;;:;a : c uùuw apri bocca : Oc~oardu soltanto gli cJ,ie- · 
se se andcwa a fenezia .. . F 1'a pochi gion:i , 
rispose . G·lunti alla porta , si acconliatà . 

.li'Iic!tele che a ne-u1m patto accellò <!i riposar
St uz Yene::ia per ìl01l lascia l'e solo il paclton~ , ri- · 
/ornò a.Jcolli un~ora incirca dopo nzez.=anotl.t., e lo 
trovò sedute allo scrittojo 1-ipas.rando le sue carte. 
JIIoltissime m! bruciò , parecclue di mùzor conto le 
gettò strac!ciate solto il tavolino. Il ragaz:;;o si co
ricò , lasciando l'orte/ano pere h è ci badasse ; t an/o 
p iù. che Jacopo non a"ea in tutto '!uel di dv.rhato. 
In fatti poco di poi gli jit recata pari e del suo de
sinare , ed ei ne mangiò attòndendo sempre alle car
te. Non le rivide tu/le , ma passeggiò per lrL s/an.::~, 

-poi prese a l,"ggere. L'ort·Jlano clte lo c.oedcPa mi 
disse che sul.Jillir della .notte apr2 le jinéstre, e Pi 
si fi rmò wz p~zzo : pare che subito dopo abbia scrit
to i due traltt. chtj sieguano j sono in dz'vcrse pagine 1 

ma. in un 1nedcsùno jòglia. · .. 
" Or via: costanZil· -- Eccoti una bra"era 

" sciottllante d'in!.iammati ·carboni. Ponvi '<len
~ tro la mano; brncia le vive tue ~a rni: ba~ 
" da : .. n on t'avvilire con un gemit o . A qual 
» pro? -- Ed a qual pro eleggi o ailì:ttare un 
" ero ismo che non mi gio1•a '? ,, _ 

" È notte ; alta, perfetta notte . A che ye-

/ 
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" glio. immoto su qu esti· li·bri !,-- Io noi'! ap-· 
» prt:!si che la scicnzJ. di os tenta re saviezza quan
» do le passion·i non· lÌranneg.gian o l'anima. I 
:o precetti so na come [a med1cina., inutile quan
, . d Q. l'inferm ità vince tutte le resistenze detla· 
» naltll'a. 

" Alcuni sapien ti si va.nt aJl'O d 'avere do-·. 
,. male l e passioni cb.c non hanno mai combat
" tulo- : _l 'ot•ig ine è qu~sta dellalo.ro baltlar;za. -
• Amabde ste lla del! alba! lu ftammegg• soli' 
" oriente, e mantli s u ques ti occhi il luo raggio 
'' . . • r.ltìmo ! Cbi l'a v•· ia detto sei mesi ac.ldie-
" tro quando tu comparivi prima degl i altri 
" pian-e ti a ra llegrare la nelle , e ad uceoglie
.. te i no.; tri · saluti ? 

" Spun tasstl almeno l'au rora ! -- Forse 
::0 Teres::>- s i ricorda in yue~lo lf!Otuenlo _2i me· 
:o •• • pe nsie ro consolatore! Oh come la pea ti-
, tLldine d 'essere amalo raJJolcisce qy1alunque 
~ dolor.e ! · 

» Ab i nol!urno delirio· ! va ... tu cominci· 
~ a .sedurmi : pas;ò sta-gione: ho d isìng .• nnalo 
" me s te.sso; tHl f1arlilo solo tni resta. < •. 

L a mt!t!Ùut m andò per una B ibb ·~ ad Odoardo 
z'l quale non. 1' apea :· mandò al parroco , e quando 
gli fu. recata , si chiuse. A mez.::odi suonato uscì. a 
.sp~dire la segae11[e lettaa, tJ tornò a. c!Lti,delsi. 

14- mar.zo. 

LereHzo, •. , un secre to : da più In esi m1 
l 

~ 
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sta confitto n el cuore : ma l'ora della partenza 
sta per suonare ; ed è tempo ch'io lo deponga 
nel tuo petto. . 

Questo amico tuo . . . ha sempre davanti 
un cadavere. -- Ho fallo qnanlo io · doveva; 
quel_la famiglia è da quel9iorno men povera ..• 
rua 1l padre loro rivive p1it? 

In un di que' giorni del mio forsennato 
dolore; sono 't>mai dieci mesi, io cavalcando 
m'allontanai più miglia. Era la sera; io vedeva 
sorgere un t"mpo nero, c tornando a ili·e llava
mi : il cavallo divorava la via , e nondimeno i 
miei sproni lo insanguinavano, e gli abbando
nai tutte le briglie sul collo, invocando quasi 
ch'e_i rovin~sse e si seppellisse con me. E_nu:au
do m un VIale l11tto alberi, stretto, l u·ngh1SSllllO 
vid.i una persona, , . ripresi le hriglic, ma il 
cavallo più s'irritaYa e più impetuosamen te lan
cia,•asi. Tùnti a sinistr<L, gridai, a sinistra! Quell' 
infelice m'in lese; corse a sinistra, Llla senten
do più im tnin ente lo scalpitò, e in quello stret
to sentiero credendosi addosso il cavallo, ritòr
nava ·sgomentato a diritta, e fu investito, rove
sciato, e le z~mpe gli frantumarono le cet·vel
la . In quel trè mendo mto il ca•·allo stramazzò , 
b~lzandomi di sella più passi .. ~ Perchè rimasi 
VIVO ed illeso? - Cors i ovc intendeva un la
mento di moribondo ... quell'uomo agonizzava 
boccone in una palude d; sangne : \o scossi : 
non ~veva nè voce n è sentimento; dopo lninu
ti spirò. Tornai a casa. Quella notle f11 anche 
burrascosa per tutta la natura ; la g 1·andine de
solò le campagne; le folgori arsero 1nolti al-
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beri; e il turbine fracassò la cappella di nn 
crocefìs,o: ed io uscii a perdermi tutta notte · 

' per le montagne con le vestì e l'anima insarr
guinal\1, cercando. i.n quc:llo s!cr·mìnio la pena 
delhi mia c9.lp~. CIJe notte ! Credi tu che c1ucl 

- terribil e spellro mi abbia perdonato mai? 
Il giorno dopo_ •. · •. -- assai se ne ·parlò : 

si trovò t! mort0 in· quel viale, mezzo miglio 
più lontano, sotto un nlllcc bio di sassi fra due 
cast~lgnischianlali cbeatlritrersnvano il ca iD!llÌn o; 
la piogg1a che sino all'alba cascò~ dalle alture 
a torreùti ve lo stra;cinò con que'sassi; a\·ea le 
membra e l bccia a bt·ani; e fi1 conosciuto per 
le strida della llloglic che lo ce~cava. Nessuno 
fn imputato. Ma mi accusal'ano le benedizioni 
dr qt~ella veu ova perchè ho snbitamente collo
cata la sna :fìglia col nipote del gasta!do, ed 
assegnato un ·patrimonio a-1 figliuolo che si volle 
far fJrete .. E jcr se1'a vennero a ringraziarmi di 
nuovo dice.nc:lomi, ch 'io gli bo liberati dalla 
miser'Ja in cni da tanti anni languiva la k1mi
glia di <;pwl po1>e ro lavoratore. Ah l vi sono 
pure tant'altri miseri come ·voi ... ·ma hanno 
un marito ed UlJ padre che li con.sola con l'amo1"' 
suo , e cb c essi non . cangierebhero · per tutte 
le ricchezze della tena ..• e voi ! 

Così gli uomini devono ,strnggersi scam-
·bievolmente_! , 

Fuggono da quel viale· tutti 1 villani , e 
tornando dai lavori, per iscansarlo, passano per 
le prateric. Si dice che. le notti vi si sentono. 
spiriti; che l'uccello del mal-augurio siede f1·a 
q nelle arbori c dopo la mez~anotte urla tre volte; 
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che qualche sera si è veduta 'passare una por~ 
sona morta ... -- nè io ardisco disin gannarli , 
nè ridere Ji tali prestigj. Ma tu svelerai tutto 
dopo la mia morte. ll viaggio è rischioso , la 
mia salute incerta; non posso allontanarmi con 

' questo rimorso 'sepolto. Q~1e'due .figliuoli in 
og_ni loro disgrazia e qur.lla vedova ~ieno sacri 
nella mia casa. Addio. 

- Per entro la Bibbia si trovarono , assai giorni 
dopQ , le tradu;;ioni zeppe di cassature e quasi non 
leggibili di alc1mi versi del lilH·.o di J ob, del se
condo capo dell'Ecclesiaste, e di. tutto il canti\Co 

· di Ezechia. --
AlltJ fJUattro dopo il mezzodì si trapÒ a ca~ 

sa T'**. Alleano .finùo di desinare; e 'I'eresa era 
pià t/-iscesa sola ri1 giardino. Il padre di. lei lo ac
colse alfàbilmenle. Udoardo si jè' a leggere presso a 
un balcone, e dopo non · molto posò il Libro: ·ne apri 
zm altro, e leggendo s'a11viò alle sue stanze. ' Allora 
Jacopo prese z'l primo libro cosi come .f1t lasciato 
aperto da Od_uardo ; , era il l r. volume delle tragedie 
dell'A !fieri : ne sco,-,·e alcune pagine : _poi lessejòrl,; 

Chi sete ,,o i? ... Chi d'aura aperta e pura 
Qui favellò? .•. Questa? è caligin densa ; 
Tene,bre sono ; _ombra di morte ... Oh mira ; 

.Più mi t'accosta; il vedi? il Sol dintorno 
Cinto ha di sangue gbirlandà fi.)ne'sta ••• 

: odi tu canto di .sinistri augelli? 
Lugubre un pianto sull'acre si spande 
-che me percuote , e a lagrimar mi sforza .. • 
llla c_be? V oj pur, voi pt.tr piangete ? . , , 
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Il padre - di Teresa guaràandolo gli dicepa .• 

O m1-o figlio ! Jacopo seguitò a leggere sommessa
mente : aprì a caso quello stesso Polwne e tosto pa• 
,sandalo es.clumò : 

.•. , .• Non· die-di a voi per anco 
D.el mio coraggio prova : ei pur tia pari 
Al Jo lor mio. · 

A questi versi Odoardo tornava , e gli udl 
prqferi[! così ejficacerneute che si ristette su. la. port:z 
p~nsoso. Mi narrava poi il signore T"·* clte gli par
ve in quel momento di leggere la morte sul volto del 
nostro arnico infelice, e che ÙJ que,giorni tutte le 
parole di lui inspiravano >iveren.za e pietà. ~'avel
l<trollD poz .del suo viaggto; e quando Odoardo g./i 
chiece se .starebbe di n1olto a tomc~re ; Sì, rispose, 
sono certo che non ci rivedremo più. 

Rido/tosi a casa Slt l' imbrmrire , desmò ; nJ 
compar~'e }Ìtori di stan::a clre la malliJra seg~tcnt~ 
a,ssai tardi. l 1orrò qui aLcunz' fratn1nenti eh, io credo 
di quella notte , quantunql(e io no;r sappia ,assegnar.e 

•:veramente l',ora .in c.ui furouo scritti. 

~ VJLTA'? -- e tu che .gri.di viltà non se' 
'' uno Ji quegl'infìuiti mortali .che inlìng.trdi 

. " g11ardano le l<lro catene, e non osano pian
" gere, il baeian o la mano che gli flagella? Che 
~ è mai l'uomo? il coraggio {u sempre domi-
• natore dell'universo pe1·chè tutto è-debo lezza 
• c pau ra. 

, ".Tu m'i,mputi di viltà, e · ti vendi intanto 
~ l a.J::uma e l onore. 
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• ;o .1em • . m1ramt agonizzare boccheg-
., gtando nel m1o sangue : non temi tu·? or 
» chi è il ':ile? ma tram mi questo coltello dal 
" petto ; --un pugnal o ; e di a te stesso: DoPrrl 
" vivere eterno 't Dolore sommo forte , .ma breve 
" e generoso ... Chi sa ! la fertuna ti prepat·a 
·" una morte più delorosa e pi·ù infame. Con
, fessa. Or che tu ·tieni quell'arma appunta~a 
" deliberatamente sopra il ·tuo cuore , non ti 
" senti forse capace di ogni alta impresa, e nou 
" ti vedi .libero 'Padrcwe de'luoi tiranni ? ... 

" Io contemplo la campagna : guarda che 
" notte serena e pacifìca! Ecco !a luna cht:l so.r
" ge dietro la montagna. O ·!una l amica luna! 
'' Mandi .ora In !'orso s1.1 !a faccia di Teresa un 
" patetico raggi.o simile a quello che tu dif
, Jondi nell'anima mia? Ti ho sempre salutata 

mentre apparivi a consolm·e la iu·ula selit udi.
» ne della terra : sovente uscendo dalla casa 
" di Teresa bo parlato eon {e, e tu fo sti il te
" stim0nio de'miei delirj : questi occhi molli di 
:o lagrime ·li J1anno- sovente accompagnala in 
" seno alle nubi che ti ascondcvano: ti hanno 
" cercata ne-lle ·nolli cieche della .tua luce. T.u 
" risol'gerai, tu risorgenti semp1:e più beHa ; ma 
, l'amico tuo cadrà definime e abba11.donato ca
" davere senza ri~o1:ge're più. lo. ti prego di Ull 

" ultimo beneficio: quando Teresa tlli cercherit 
• fra i cipressi e i pini del monte, illum~nil cv' 

-' ; uQ Ì rag~i t•1·1nia ·.sepoltura . ~ 
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" Bell'alba ·! . • • ~ pur gt:ap 1.ell\lpo ch' io 

,)l nf)n m'alzo da un sonno cosi riposato , e 
• ch'io non ti ve ci o , o mattino, cosi rilucente ! 
, -- ma gli occhi miei erano sempre ,qel pian
• to ; e. tutti i miei sentimenti nella oscurità; 
, e l'anima mia nuotara nel dolore. 

" Splencli su splendi , o Nahtra,. e ricop.
, [orla le cure clt:'mortali .• , 'Tu non l'Ìsplen
" clerai _più per me. Ho già senti ta t ulla la tua 
• bellezza , e t'ho adorata, e mi s'èn.to aJimcn
" tato della tua gioja . .. e fìnc[lè io ti ve~eva 
• bella e bene:Rca lu mi dicevi con una v.oce 
" divina: vivi. -- Ma ... nella 'mia dtSfH'ra
" zione ti ho poi veduta con le mam gro~clanti 

_, di sangue; la fragranza de tt._Ol fiori mi' fll 
• pregna di veleno·, amari i tuo 1 frutti ••. e mi 

·" apparivi divoratrice de'tuoi figli, adescandoli 
·" con la tna beller.za e con i tuoi -doni al dolore, 

, Sarò io dunt{ue ingrato con te? protrai
-~ rò la vita per v ed erti s1 terribile, e bestem
" miarti? . . No, no. 'frasiormando ti, e ac

_, ciecanclomi alla tua luce non mi aphandopi 
:o tu stessa, e non mi comandi ad un te1ppo di 
, ahhandoJlarli? -- Ah ! ora ti guardo e so-

. » spiro ..• ma io 11 vagbeggio.ancoJ'a per la ri
;o l!Jembì-anza delle passate d_olcezY.e per la .ce.r
» tezza cb'io non d<>vrò più temerti, e perchè 
" sto per perderli ..• 

"· N~ io credo di ribeifarmi da fe fuggen
, do la vHa. La vita e -la morte · sono del pari 
"' tne leggi ..; anzi una strada concedi al nas cere, 
"' mille al morire. Se non ci ;mpu'ti la infer
" mità che ne uccide 1 vorrai Jorse imputarne le 

.... 

l 
; 

l 

1 ' 
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~ passioni che ha n.1;10 gli stessi effetti e la stessa 

sorgente percb è deri vano da te, nè polrebbe\.o 
" o.pprimerci se -da t e pon avessero· ricevuta ~a. 
"lotza'r Nè. tu bai pTcJ'Ìsso una ·età certa per 

tutti . Gli u omin i denno nascere, vivere, mo~ 
" rire: ecco fe tue leggi: che rileva il tempo 
~ e il modo? 
, ·, Null~ io sottraggo di c.iò che mi hai da
, to. 1l mio corpo, 'l'iesta mfìnitesima parte , ti 
» starà seu1pre congiunta .s otto altre fo rfrie . ll 

-~ rn.io spirito : ~- , se. morrà con me, st modifi~ 
cherà con me nella massa immensa delle cose: 

" ~ s'egli è immortale ! ... la ~ ua èssenza ri-
marrà" _illesa. ~- .Oh a c!1e più. lusingo la 

" mia ragione? .Non odo . la so lenne voce della 
» natura ? I p ti feci nascere perchè anel«ndo ·alla 
:D tua felici! d cospirassi . c.illa jèlicità zuriversgle ; e 
• quindi per ~s!Ù1to ti diedi l'amor dd/a Jita, e l'or7 

» ror ,{dla morte.. lria se la piena dei dolore vinceo 
» z:istinto' 11011 devi .fòrse. giovarti delle pie elle ti 
» -schiudo per fuggir da' tuoi ma:li i' Quale riconp

-" scenza più t'obbliga m eco se la vita ch'io ti diedi 
» per bengièio , . ti si è co71Pertita in 1111 peso oc? 

" Che arrogan.z? ! credermi necessario! -
" i miei anni sonll, nello incir~:oscrit~o spar.io del 
:. tempo un attimo impercettibile. Ecco fiumi 

di sangue çh_e portano tra i fumanti lur J:lutli 
" recenti , mucchj d'umani cadaveri: e 'sono q ne~ , 
" st i .milio.ni d'uomini sacrificati" a mille perti
" che di terre no , e" a m ezzo secolo di fàma cb e 
~ dne -conqnistalori si contrastano con .la 1vita 
" de'popoli. E tem,erò di conseerare u 1ne stesso. 

H ' 
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que' di pochi e dolenti c·he mi saranno forse 

» rapiti dalle pcrsecuzicmi d\'!gli uo.mini, Q con
~ taminati dalle colp'e ? 

.· 
Cercai fJilas,· con re}igione . tufli i vestigj àdl' 

«m~co imo nelle sue ore eupreme, e, con pari r'eli
gùme io Scrivo quelle cose che ho potuta sapere : perfì 
non ti dico, o Lettore , se non cz'ò ch"' io 1Jid1:~ o ciò 
·çhe ]n i fu, da ahi il .vide, narrato. -- Per quanto 
jo m'abbia indagato 11011 seppi alw. àl>bia egli .fatto 

· nd'di I6, 17, c 18 marzo. F-u più volte a C6!sa 
T**·* ma. non vi Ji firmò mai.·; Usciva tutt'i que' 

giorm· 'l"a•i prima del sole , e si ritirava assai taf
ifi:. .cenava senza dire parola j e Michele mi acco'-
1tr., che avea nolli assai riposate. · 

La lettera cl> e siegue non ha data , ma .fu 
.j~ritta · il giorno I 9· · .. 

P ARMI? o Teresa mi sfugge .•. -e I! a sfess:a 
11n~ sfugge? Tutti , .. - 7 e le ~la _sempre al fìan
.co · O.doanlo. · V di'l'Ci ved-e da solo una vol ta; e 
sappi eh'i·o sa,ei già partilo .. ... tu pure m'af

.fretti ognor pi·ù ! ••• ma saréi . partito se avessi 
potute !asciarle l e. ultime _lagrime. Gran silen
zio in tutta quella famiglia ! .~;rlèndo le scale te
mo d'incon trare Odoardo ... parla-rid.c:Hni, non 
uU i ilOm1na mai Teresa. Ec! è pur poco di~crete '; 

' seFnpre, anche pec'anzi, m'intenoga·quando e 
come pa~·t-irò. !>Ii sono arrel1·ato improvvisamen:. 
·te da !m perchè . . . davvero IDI par~a ch'ei 
sogghignasse; -e l'bo fuggito fremendq. 

. 'Foma a spaveptnrmi quella tenibile \•erità 
ch'·io già srÒlnv;a cor.< racca-priccio •.•. e che lfoi 
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sono poscia assuefallo a medltare con rassegna
,zione : Tutti sùimo nemici. Se tu potessi fare il 
-processo de'pensieri di chiunque ti si para da
vanti, vedresti ch'ei ruota a cerchio una spada 
.per allontanare tu tti dal proprio bene, e per ra
pire l'altrui. -- Mio Lorenzo; comincio a va
:cillar nuovmnente. Ma conviene disporsi ... e 
]asciarli .in '.pace • 

. P. S: Torno _da qu.ella donna decrepita di 
cm parm1 d'aveyh narrato una volta .. La di-
-sgi:aziata vive .ancoi·a! s.ola, abbandonata, spes
.so gl' interi g)orni, da tutti che si stancano di 
.ajutarla, vive ancora; ma tutti i suoi sensi 
.son~ da più mesi ·nell'orroi'e e )'}ella battaglia 
.d ella morte. , 

Questi due .ultimi fr.ammsnti sembr.ano di quella 

nette. 

D Strappiamo la maschéra -a questa larva 
D ,che vuo le atterfii·ci. ~- Ho vedu to i fanciul

li raècapricéia1·si' e na:sco·ndersi aH'aspetto tra>o 
" visato della !Gro n\ltrièe. O morte! iO, ti guar
~' do e t'intel'l·ogo .. : non le co'se ma le loro 

. l!, appar.enze ci ·turbam>: infi·niti uomini ·che non 
, osano chiamarli ti affrontano nondimeno in
, ' tTepidamente ! T.u pure sei necessario elemvn
! t o della n'atura ... per me già· tutto l'orror •' 
" tuo si dilegua, è mi rasselllbri simile al son-
ll , no della , quiete dell'{)pre. _ . · ~ 

· " Ecco le sp'alle di quella sterile rupe che 
" 'fraudano Le ~otto.posle. yalli del raggio tecQ~~ 
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, datore dell'anno. -- A che mi sfo ? S'io 

devo cooperare all'altrui felicità, io invece la 
,. turbo : s'io devo consumare la parte di cala
" mila assegnata ad ogni uomo, io già in ven
·"' tiquattro anni ho vuotato ·il catice cl)e avria 
" ·potuto bastarmi per una lunghissima vita. E 
., la speranza ? -- che monta? cunosco io for
» se l'av ven ire per fidargli i iuiei giorni? Ahi! 
" che appunto ques ta fatale ignoran ~:a accarez
·'' za· le nostre J passioni' eu ·alimenta. l'umana 
" infelicità 

·,. II. tempo vola; e col tempo ho perduto 
:0 nel dolore quella parte di vita che due mesi 
, addietro lusmgavaSJ di conforto. Questa pia.. 
.,. _ga invecchiata è omai divenuta natura: io 
" la sento nel lllJO cnore, nel mio cerveU(!), in 
,. tutto 1pe _stesse ; grond~ S?ngue, e sospira co
" me s·e fosse aperta. d1, fresco. -- Or basta, 
:o Tère.sa, ba~ta: non ti par di vedere in me 
" un infermo s!t·ascinato a lenti passi alla Iom
.» ba ira la disperazi0ne e i to~menti , e non sa 
" prerenire con un sol colpo g)i strazi. de l suo 
., destino inevitabile?» • 

" Tento la punta di questo pugnale: io 
.J> lo stringo , e sorrido : qui; in m.ez:m a que
., ·sto .cuor palpitante ... e. sarà tutìo Co!npiuto.. 
, Ma ques to ferro mi sta sempr:e davanti: -
., chi chi osa aUJarti , o Teresa? chi osò rapirli ?. 

,; O ! mi vado stropicciando le mani per 
~ lavare li\ macchia dell'omicidio ... le liuto 
, come se lumassero tfi delit to. Frattanto ec
,. cole immacolate, e .m te m p o di togfiermi i.n 

l -
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n un tratto al pertcolo dt Vtv~re tm gio!'l~o 
» di più ••• un giorno s,olo ; un mom.ento •. ·, 
» sciagm·ato ! . avresti vissuto troppo " • 

.20 marxo ,. a sera. 

to era forte: ma questo fu l',ultimo colpo 
che ha quasi prostrata la mia fermez<~a! nondi
meno quello ch'è cl ~cretato è decretalo. Ma tu, 
mio Dio , ·che miri nel profondo, tu vedi çhe 
questo è sacrilìcio di sangne. 

Ella era, o Lorenzo , con la sua sorellin::t ; 
e pare a che voi esse sfuggirmi ; ma poi s'assise ·, 
e l'lsabellin::t tuua · com punta' se le pos-ò sq le 
gìnaccbia. Teresa. • . le diss'io accostandomi 
e prent!endole la mano: ella mi guardò: quella 
innocente gettando if suo braccio snl collo di 
'J'el·esn, e alza.ndo il viso le parlava sollavoce· .. • 
Jacopo non mi amapiù: io t'intesi: s'io t'amo"?, 
e abbassandomi e abbracciltndola; l'amo, io le 
diceva, t'amo teneramente ; ma tu non mi ve
tirai più. O mio fratello ! Teresa mi riguardò 
fagrimando, e ·stringeva l'Isa,bellin<t, e rivol
gea gli occhi ve.rso di me ... T1,1· ci" lasc ie.rai, 
mi disse , e questa fanciulletta sar<\ compagnot 
cle'miei giòrni, e sollievo de'miei dolori :io le, 
j?arle'rò se~ppre del suo amico .•. e le insegnerò. 
a piangerti e a benedirti ... -- e a queste ultime 
parole le lagrime le pioveano dagli occhi ; erl io· 
ti • scrivo con le mani calde ancor del suo piauto. 
Addio, soggiunsé, addio etemamenle; eccoti 
adempiuta· la mia promessà- -- e si trasse dal. 
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-seno il suo rit~:alto -- eccoti ad empiuta la mia 
promessa; addio per sempre ; va, fuggi , e porta
con te la memoria. di questa sfortunata ... è ba
gnato. delle mie lagrime e delle lagrime di mia 
madre. -- E con le sue mani lo appendeva al 
mio coLlo, e lo nasco-ndeva nel mio petto ... io 
stesi le braccia, e me la st~i-nsi sul cuore, e i 
n10Ì sospiri confortavano le arse mie labbra, e 
già la mia bocca .. . Un pallore di morte si 
sparse su la sua faccia e , mentre mi respin~ 
gea, io toccando le la mano la sentii fred~ia, 
tremante, è con voce so!Iocata e lang l1en te mi 
Clisse ..• Abbi piet;ì! addio; e si abbandonò sul 
·sofà stringendosi presso (juaulo potea l'Isabel
lina che piangeva con noi. -- -Entrava suo pa-
dre? e il nostro misero stato avvelenò forse i 
suo1 rimorsi. 

Ritornò tfÙella sera tanto costernato clzt 1/fi
clzel,; stesso sospettò 'lu'alvlze .fiero accident~. Ripi
glia l'esame ddle sue carte e le faceva ardere sen.za 
legger<!. Innanzi alla rivolu;;ione avua scritto un 
COJnrnentario intorno al governo Peneto in uno stile l -
antiquato ' assoluto ~ COil quel motto di Lucano per 
epigrafe: Jusq.ue datmn sceleri. Una sera dell' 
anno addietro lesse a Teresa la storia di Lauretta; 
e Teresa mi disse poi~ che 'luei pensieri scuciti ch'e i 

~ m .. ùzviò cdn la, ·lettera de/ 29 aprild non n-' eràno iÌ 
cominc/amento; ma ·bensì tutti ·sparsi d~ntro quell' 
operetta ch'egli apeva finita. Non perdonò ne a que
sti nè a verun altro suo sc1itto. Leggepa pochissùni 
libri.~ pensapa molto , dal bollente tumulto dd mon
do fuçqit~a a 1111 trat(Q 11elta sfJ!itudùzç ; e 'Jllindi apea 
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neceSsità dl scrivere, Jlfa -a nlB 110n teSta Se non un 
suo Plutarco zepJIIO di postille con va1j ·quintcmi 
frammessi ave sono alvuni· discorsi ed uno assai lun-. 
go 'su la morto dì . Nicia : ed Ull Tacito B odoniano; 
con molti squarci, e fra gli altri l'intero libro se-. 
condo degli annali e gran parte del secondo delle sto-. 
rie , a~ lui con , sonuno studio tradour:' c ' con ca
rattere nzinutl'ssi~no pazientemente ricopialt' 1lC, Jnar
gin·i. Que' frammenti qui inseriti gli ho scelti dalle 
rn.olle carte stracciate , ClL' e8li apea "carne d·i pocu 
momento gita/e sotto il suo tavolino. 

Alle ore una congedò l'ortolano e Michele. Pa
re che abb.ia vr.g!iato tutta notte-, poichè allora scris-· 
se la lettera precedente e sull'alba andò vestito a pj::. 

sve-gliare ,Z ragazzo commettendr;gli di cercare w• 
messo p•r Venezia. Poi si sdrajò sul letto, ma per 
p-oco : dopo le otto della- mattina fu incontrato da. 
Ull contadino su la strada di Arquà. 

A mezzo di . en~rò lli ichele avvertendolo che il 
messo era pronto, e lo trol!Ò seduto immobilmente " 
carne sepolto in tristiSsime care : si' fe, presso al fa ... 
polino 14 scrisse ill piedi sotto la ste;sa lei/era. 

' · Le mie labbra sono arse ; il petto soffoca· 
h> ; un'amarezza •. ; ll!JG stringimento ... -
potessi almen sospirare ! · 
; · Davvero; un gnippa dentro le fauci, e una 
mano che mi preuHJ e mi affanna il ·cuore. • 

Lorenzo , ma che·posso dirti? sono uomo ... 
Mio Dio ., mio Dio , concedimi il refrige-. 

rio del pianto. ., 

Sigillò l{uesto f.os_lio e lo consegnò- senza so-
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pra .. HJr:."tta. S, a.tsl.se , e zit civcl'at~ l~ ln:accia .ru lo 
.roriltojo P i poYÒ la ·fronte : p:ù Poltc it ··~rpo gLi c.',ie 
.Je .te abbisognava d'altro j e i senza rivolgersi gli fe' 
couzo co11 la testa, ehe no. Quel giorno 'Ùzconuiz
ciò la segucut.; lèttera per 7'.;resa. 

lllè J'coledì , ore 5. 

RAss~GNA'l't :~; voleri del ciclo 
1 

e cerca 
h tu:~ !blleilà ìHlllii puee ùomes tiea 

1 
e nella 

coneordi11 CO !'l q nello sposo · c:IJe ·la aoJ•Ic li ha 
JostiiHlto. Tll hui un p:ttiJ;e generoso e i11felice; 
tu dei I'Ìllnirlu a l un mnt.h>e ln quale solituria e 
piangente forse ebiumn le 9(;)1!1 l tu lfl•vi la tua 
Tilu olia luu fau1u. Io Bolo ... io ~ CJ i o UlOJ•ondo 
.troveJ•ò pa c ~ 1 e la lascerò 'dlu t un Jhmiglia· : ma 
tu pont•a sl'ort1:1oata .•• 
· Quanti giorni son.o ch'io p1•ondo n scl'i
vet•li non posso t'ontinuo.ro l O sommo Iddio 
vodo che tu non mi abbundoni nell'-oru Sllpre
ma; ·o questa coslanzn è il maggiore do'tlloi be
lHJiìcj, Io mo rit•ò quando avrò riconltn la be
·uudizione di mia mild t·e , o gli ultimi abbracci n. 
il'lenti dnl mio !olo umico. Da lu i tuo padre livr;\ 
lo . tue Jo ll ez·e, e tu lJure gli dnt·ai lo mie l &Il• 
:rnnno t os~imonio dc In tua vit•tù, c della santi IL\ 
d ~ l nost1;o amore. No , mia Teresa; non sei tu 
cngionc dulia m in morte. ·Tullc le mie pnssioni 
disperulo, le disnvvenlu t•o delle per~one pit't 
cure al mio cuore, gl.i uma ni del itt i.., ln sicu
rez:.~n della mitt p~t·p ILta schiavi tù, e rle ll 'o b
bt·obt·io ·PGrpe lLto della 1nia pall'ia vend41t~ . •• 
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tnt tu in somma dà gran tempo ·E>ra scritto; e tu; 
donna celeste, pntevi soltanto raddolcire il mio 
destino; ma placarlo; oh! non mai. Ho vedu
to in te sola il ristoro di tutti i miei mali; ed 
osai ln s ingarmi; e poichè per una irresistibile 
forza tu mi hai aiJlatd, il mio cuore ti ha ere
ditta tntta sua ; tu mi bai amato, e tu m'ami ..• 
ed ora che ti perdo i~ chtamo in ajuto laJnor
te. Prega tuo padre di non dimenticarsi. di me; 
non per affiiggersi , ma per mitigare con la sua 
compassiene il tuo do~ore , e p~r ri-cordarsi 
sempre ch'agli ha un'allra figlia. • . -

Ma tu · no , sola . amica di questo sfortuna
to , tu non avrai cuore di obbliarmi. Rileggi 
sem~He queste mie ultime parole ch'io posse 
dire cii scriverti col sàngue ' del mio cuore. La 
mia memoria ti preserverà forse dalle sciagure 
del viv.io. La tua bellezza, la tua gioventù; e 

· lo splendore della tua fortuna saranno spro-
ne e per gli altri e per te , ond"e contaminure 
quella innocenza alla · quale t'' bai $acrilicalo la 
tua prima e più cara passione ... e che pure np' 
tuoi mnrtirj ·· fn sempte il tuo solo conforto. 
T urto ciò cb e v' è d t lusingbiet'O I) el mon d.o 
congiurerà a perderti, a rapirti la stima di te 
stessa, a confonclerlt fra la schiera di tunt'al tre 
donne le quali dopo avere abbandonato il' pu• 
do re, fanno traffico dell'amore e dell'amicizia, 
ed ostentaqo caLDe trionfi le vi Ili me dellu loro 
pedì.dia ... Tu no mia Teresa ... la tua virlù 
risplende nel tuo viso celeste , ed io l'ho ri
spettata ..• e tu sai ch'io t'bo amalo adoran
doti come cosa sacra. -- O -divina iLmn•gip<l 
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dell'amica mia ! o ultimo dono prezios'o ch'io 
contemplo, e che m'infonde più vigore, e mi 
nat·ra tutta la storia do/nostri amori! Tu stavi 
~cencio 'questo ritraùo il primo dì ch'io ti vidi: 
ripassano ad uno ad uno dinanzi a me tutti qut:' 
giorni che furono i più aLl'annosi e i più cari 

·della mia vita. E tu l'hai consecrato c1uesto ri
tratto .attaccandalo bagnato del tuo pianto al mio 
petto ... e così attaccato al · mio petto verrà 
con me nel sepolcro. Ti ricordi, o Teres-a, le 
lagrime con cui lo ract:olsi? ..• oh ! io torno 
a versarle; e sollevano la trista mia anima. Che 
se alcuna vita resta dopo l'ultimo . spirito' io 
]a sacrerò sempre a te sola, e l'amor mio vÌVr'à 

' Ìtnmortale con me.-- Ascolta-intanto una és tre
Jna, unica, sacrosanta raccomandazione: io 

· te ne scongiuro per il nostro amore infelice, 
pèr _le la,!?rim e che a~biam? spa.rse, .Per. la te

. nerezza che tu senti .Per 1 tuo1 gemtor1, per 
i quali ti sei immolata VIttima ~olontaria ... non 
lasciare senza consolazione la mia povera ma-

' dre; fors'ella verrà .a· piaogermi teco in questa 
solitudine dove cerchl"rà riparo dalle tempeste 
della vita. Tu sola sei degna di compiangerla · 
e di consolarla. Ch i le resta più se tu l'abban
doni? Nel suo dolore, in tulle le sue sven
ture, nelle infermi,tà della sua vecchioja rtcor- _ 
dati sempre ch'ella è mia madre. 

Dopo la mezzmrotle partl per le poste da' colli 
Euganei, ed arri,;alo su la milrma alle 8 dclgicrno l 

; segu.:nte, n fe' trag!.ett4rc da una gondola a V, ne zia l · 
~ili Q alla Slia casa. Q11and' io pj. gwnsi lo tr::wai ad-
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domzentafo sopra un sifà c di Ull sonno tralllJuillo . 
Con:.e fu desio mi pregò percl1è io spicciassi alcll7re 
sue .facende , e saldas-si un suo vecchio dehito a. cei'to 
1/hrujo : .N o n posso , mi diu' egli, fermarmt qui 
che tnll'oggi. Bene h è fossl!ro quasi due · anni oh' io nol 
Pedeva , le sua fisonomia non mi 'p{JJ'Pe · tanto alterala 
quant'io 1n, aspettaVa ; n1a poi nz, accorsi eh/ eg]~,· ·an
dtiva lento e con1e strascinandost'; la sua pace, un 
tempo prmzta e maschia , usciva a fatica e dal petto 
pr'!Jòndo. !fforzavasi nonélimeno di parlare; e ri
spondendo a sua madre intorno al suo Pillggio spes

wso sorrùiea · di un ni.eStò sorriso tutto sùo: ma apepa 
li.IZ, art"'a riser,;ata · , insolita i'n lui. A pendogli ùr 
detto che éerti suoi amici sarebbero venuti' quel. 
di a salutar lo, ·rispose , che non porrebbe fivedere 
persona del mondo , anzi scese égli stessd ad t;P

I'ertire alla porta perchè si dicc.sse ch'e i non era 
tomato. E .rie11trando, Joggizmsc: spesso ho pen
·Salo di non dare nè a· te r.è a mia madre tanto 
Jolore ;• ma io · aveva bisogno di rivedervi . ·;. 
e -questo, credimi, è l'e~perimenlo più forte 
del mio cor~ggio~ · · • 

Pocl1e or" prima di sera egli si alzò , come 
per partire , ma no" gli s'!!Jì·iva il cuore di dirlo. 
Sua madre gli accostò: Hai dnnque risoluto , 
mio caro figliuolo 't 

Si , si ; abbracciandola e frenando a stcn/o le 
lagrin1e .. 

· Chi sa se potrò più rivederti ?'io sono 
c>mai vecchia e stanca.--

Ci rivedremo, forse ..• min cara madn;. , 
consolatevi , ci rivedremo ... p·er non lasciBrc'i 
n1a1 più : ma adesso : -· aJc~ oo : -- 11e può
fal' fede L orenzo. 
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Ella si pol.,·e impaurila Perso dr.' me , ed t'o , 

pur troppo ! !cl dissi. E le narrai le persecuzioni 
che lomapano a incrudelire per la guerra imminente~ 
ed il pericolo e/w soprastava a me p.ure , massime 

• dopo quelle lettere che ci .furono intercette : ( nè 
e .'Tl.no folsi i miei sospetti perchè dopo pochi mesi 
fui costretto ad abbandonare la patria ) ·. Ed ella 
allora esclamò; Vivi 10io figliuolo , benchè lon
tano da lrle. Dopo la morte di tuo padre non 
ho più avilta un'ora di bene : spe1·ava di pas
sar teco la mi:t vecchiezza ! ••• ma sia fatta la 
volo-ntà cl.el Signore. Vivi ! io scelgo di pian
gere senza di te piulto.slo che vede.rti ... im
prigiollato •.• morto. I .singhio::zi le stdfocapano 
la parola. . 

Jacopo le strzizse la mano e la guardapa come 
se volesse '!ffidarle un. secreto : ma ben tosto si n'
oompose , e le chiese la sua benedizione • . 

Ed ella alzando le ma11i al cielo : Ti bene
dico ... ti benedico ; e piaccia anche a!l'On
:nipotente di benedirti. 

APPicinaTisi alla scala s'abbracciarono. Quella 
ilonna sconsolata çp.poggiò la testa sul pella del mo 

.figlùtokJ. 
Scesero , io li seguipa ~ la madre lo benedùse. 

ài nuopo , cd ei le ,ribaciò la mano , e la. baciò in 
f!olto. · 

1 Io stapa piangente : dopo apermi baciato mi 
promise di scrioJermi e mi lasciò: dicendomi: Bov
vengati sempre della nos tra amicizia. Poi ,.;_ 
fJ.Oltosz alla madre la guardò wz pe;;zo sen::a ,far 
motto e parti. Giunto m fondo alla strada si riPol
~ç ~- Il ci 1'alt1tò con la mano , e ci mirò nwo·tam.en• 
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te , come se JJolessc dirci cl~e quello era l' ultir!1o 
sguardo. 

La povera madre si fir;nò su la porta quasi 
sperando ch'egli tornasse a risalutarla. 1J1a vn!gell
do gli occhi lagrimosi dal luogo dond' cì se l'era di
leguato, s'appoggiò al mio braccio . e risali dicendo
mi: caro orenzo, mi dice il cuore, cb e non 
lo rivedremo mai più. 

Un vecchio sacerdote di assidua famigliari/d 
nella casa ddl' Ortis, e che gli era stato maestro di 
greco 1 JJenne quel/a sera e ci narrÒ 1 clze J acopo era 
andato alla chiesa dove Eaw·etta fu sotterrata. Tro
vata/a chiusà. , vol<JPa far;·i aprire a ogni patto dal 
ca_mpanaro ; tf regalò un fanciu1lo del JJicina'to pu
chè andasse a cercare del sagrestano che avea le 
chiavi. S'assise; aspettando , sopra un sasso nel cortile. 
Poi si levò ed appoggiò la testa su la porta della 
chiesa. .Era· quasi sera , qHàndo accorgendosi di 
gente nel cortile senza pùì attendere si dileguò. Il 
vecchio sacerdote avea udite queste co.re dal campanaro·. 
Seppi alcuni giorni dopo , che Jacopo sul far 'della 
notte era andato a trovare la madre di Lauretla. 
Era, mi diss'ella, assai tristo ; non mi parlò 
mai della mia povera figliuola , nè io l'ho no
lllinata mai . per non ;tccorado di più: scenden
do le scale mi disse: -- andate, quando po-
trete, a consolare mia madre. · · 

Per acquetare sr~ madre e i miei fi!nesti pre
sentimenti deliberai de accompagnaflo sino ad, An
cona.. Egli frattanto tornapa a Padova e smontò in 
casa deJ prifessor~ C*** dove nposò il resto -della 
notte. La mattina accommiatandosi gli ~furono da{ 
prif~ssore iferte /~l/ere per .ccrtz gentduomini '/Jel.k 
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ùole giti. Y enete i qz/ali nel tempo 'addt'etro gli erano 
stati discepoli. Jacopo nJ le accetto, mJ le ricusò. 
Tornò a piedi a' colli Euganei, e si pose wbito 
a scriPcre .. 

Venerdì , 01•e r. , 

E tu mio Lorenzo, mio leale ed unico 
amico ... perdona. N o n ti raccomando mia ma
dre ••• io so che avrà in le un altro figliuo lo . 
O madre mia! ma tu non avrai più il Iìglio sul 

·seno çli cui speravi di . riposare il 1uo c11po ca-
nuto .•• nè avrai potuto riscalda,re -quesie lab-
bra morenti co'tuoi baci~ e fo1·se ... tLl mi 
seguirai ! -- Io vacillava o Lorenzo ... E1 que-

·sta la ricompensa dopo ventiquattro anni di spe.-
...:. nnze e di cure'? ... Ma sia cosi ! ... il cielo 

che· ha tutto destinato non l'abbandonerà ... n è tu ! 
Lorenzo; finebè io non b1·amava che un 

amico fe·dele, io vissi felice. 11 ciclo 1e ne ri
meriti ! Ma t'aspettavi cb.'io ti pagassi di la

. grime? •.. or v1a, · ti con-sola. . • lÌ consola . 
. La mia vita Li sarebbe più dolorosa della mia 
morte. 

Queste carte Ìe darai al pad.re di Teresa. 
Raduna i miei libri e se rba.!i per memoria del 

. tuo· Jacopo. Raccogli Michele a cui lascio il 
:mio oriuolo ' questi miei pochi arredi ' e i da-

• nari che tu troverai nel cassettino de l mio scril-
. tojo ... Vieni, devi aprirlo tu solò : v'è llUa J 
lettera _per Teresa ; io t~ r-rego di. r cargliela 
$ecretmnente lu stesso. ALldio, adelio. 
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Poi co11tirruò l« l~ttera· clL'~gli avea il!comin

ciato a scrivere a Teresa. 

Torno a te mia Teresa. Se mentre io vi
veva era colpa per le l'ascoltarmi ... ascolta
mi adesso ... io ti consacro le poche ore che 

.mi disgiungono della morte; e le consacro a te 
sola. Avrai questa lelte1·a quando io sarò esan
gue sotterra; e da quel mom ento tutti forse 
jncomincieranno aJ. .obbliarmi , fìnche n inno più 
:;i ricorderà del m io n ome . . . ascol tami come 
una voce che vien dal sepo lc:ro. Tu .piangerai 
i. miei giarni svaniti al pari di una visione riot· 
t urna : tu piangerai il nosiro amore ch e fu inu
tile e oscuro come le lampade che · rischiarano 
le sepolture de'morti ! -- Oh si, mia Teresa, 
dovevano pure una volta lin-ir le mie pene: e 
la mia mano nen trema n ell'armars i del feno 
liberature poichè abbandono la vita mentre tu· 
m'ami ... mentre sono ancora degno di te, 
e degno del tuo pian to , ed io posso sacrificar
mi a te sola, ed alla tua virtù. No; allo ra non 
ti sarà colpa l'amarmi . •. ed io lo pretendo il 
tuo amore; io lo chiedo in vigore delle mie 
sventllre, dell'amo1· mio , e del tremendo m1o 

· sacrificio. A h se tu un giorno passassJ senza 
_ge ttare un'occhi a ta s·u la terra che coprirà Cjtle

slo giova ne sconsolato . . . me mi . ero! io avrò 
ln sc iata die tro di me l'e'tema dim en ticanza an
che n el. tuo cu ore ! 

Tu rredi ch'io pqrla. Io ? ti la scierò in 
n uovi contrasti con le medesima, ed in con
tinua disperazione? e mentre tu m'ami , ed 

,-



.184 
io t'~mo , e sento che- t'amerò ·eternn mcnl e , 
ti ln,cicJ'Ò per la speranza che la nostra passio
ne s'estingua prima de'nostri giorni? No; la 
mor te sola, la morte. lo mi scayo da gran tem-

- po la fossa , e ·mi son~ assue!,t ttp a gu ~rdarla 
aiorno e no l le, e a m1 :iurarla )reddamente ... 
~ appe na· appena in. qu es ti estr~mi la na.tura 
ri fugge e grida ... ma io li pérdo, ed io morrò .-
Tu .,tessa, tu mi fu ggi vi ; ci si couten dea no le, 
lagrime ..• E non l'avvedevi nella mia tre
menda tranquillità ch' io Frendeva da te gh ul
timi congedi , e ch' io ti dom andava l'e terno 
addio? 

· Che se il Padré degli uon11m mi .cbiamas
se a re n d i men to di conti, io gl i mostre rò le mie 
mani pure di sa ngue-, e pmo d~ delitti il mio 
cuore. Io dirò: non bo rapi lo il pane agli or
fani ed alle vedove; non ho per.segui!ato l'in. 
felice ; 'Don ho tradito; non ho ahhandonato 
l'amico; non ho tur1)ata la felicità degli amanti, 
nè contaminata l' innocen za, .n& ini mica ti i lì·a
telli, ne pl<OStrata la mi a anima alle ricchezze . , . 
Ho spm~tilo il mio pane con l'indigente; ho 
confuse le mie lagr1me con le htg·l'ime cl ell'af
flillo ; ho pianto sémpre su le mi serie de lla uma
nità ..• Se l n mi concedevi una patria )o avrei 
speso il mio ingegno e il mio sangue lut to per 
-lei ; e nondimeno la mia debole voce ba gridato 
{!oraggiosam enle la verità: corrotto cptasi cjal 
mondo , dopo avere sperimentali tultJ i suoi 
vizj •.• ah ne' i suoi y izj mi han no per brevi 
i-S'tanti forse contaminalo, ma non mi hanno 
mai T.inh> •.• hc cerca lo virtù nella solitudin.e. 
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Ilé amalo ! ... tu stesso l fu mi hai presen tata 
la felicità l ftt l'bai 'lbbellita de'raggi della infi
nita tua luce l tu mi hai creato un cuore capace 
di sentirla e di amarla ... ma dopo mille spe
ranze bo p<'t·duto tutto ! ed inutile i!gli altri 

1 
e 

danno,;o a me stesso, mi sono liberato dalla 
certezza eli una perp'etna miseria. Godi lll, Pa
dt•e, de'gemiti d ella umanità; pre tendi tu che . 
ella sopporti le sventme quando sono più vio
lenti delle sue for:r.P.?' o forse hai concednto al · 
mortale. il pot,ere di troncm·e i. suoi mali perchè 
poi lxagcurasse il tuo clono strasrinandosi scio
perato il•a il pianto c le colpu '? Ed io seulo in 

· lnu s tesso clw gli estrctalÌ mali uon hanno ch e 
la colpa o la morte.-- Conso lati l ·reresa l tpwl 
Dio a cui tu ricorri co11 tu uta pietà l se degna 
d'nlctlna cura l <~ vita c h morte di una umile 
erentura l uon ritit•eJ'Ìt il suo sguardo nepptll'e 
du mc. Egl i sa ch'io non posso re sistere pit\ 1 
egli h~ vednto i comhattinH' llti che ho sestcun
to prima di giunge re Hllu risoluzione Httale ..• 
ed hu u dito t.: oo quante preghiere l'ho suppli
cnto l JhH•chi: mi allon.tonassc q11osto c11lice ama
l'O . Addio dm\tluc ... addio all\miyerso l-- O 
nmicn u1ia! la eorgento delle lu ~ ~·ime è in me 
dunqtle inosansla? io tot·no a p\angere e n tre
mare ••. ma per poco ; fiilto in breve sarti fini
to. Ahi ! le mio passioni vivono, eri ardono ·, 
e mi possedono ancora: e qpnt:~do la notte cter~ 
na l'ilpirà il mondo a questi occhi, allora solo 
seppellirò meco i miei dcsiJcrj c il mio piunto. 
Ma gli occhi miei lagrim0si ti cercano ancora 
' prima di chiudersi per sempre. Ti vedrò, ti 

• 
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vedrò per l'nltima volta, t·i lascierò gli ultimi 
ad ... ! io, e prenderò da te le tue lagrime, urticO" 
fr u.tlo di. lanlo amore ! 

In giu11geva· alle dre· 5 da V.enezia e lo incon~ 
trai pochi pa.rsi Jiwri della sua po_rta mentr' e i .? av
viava appunto per dire addio a Teresa. La mia ve
nuta in1J(fOPVÌsa. lo costernò ~ e nzolto pirì il n1-io 

diPisamento di accompagna-rlo sùw ad Ancona. ll'I~ 
ne. ringra.zia11a ojJèttuosa1nente e tentò ogni vi'a di 
distonnene 1• rna peggendo clLJlO p:rsistepa st· tacqu.e;J, 
e rni richiese di andare seco lut sino. a casa T1c: ... *. 
L ungo il cammino non disse mai· nulla j andapa 
l~uto, ed apeva in Polto una rnestù:r_bna sicurez.za .a 

- alu -dove,;q. pure accorgern-zi cb e· in quel nwmento egli 
riv f3l.geva n d lP anùno i sup1·eJni p ensier:t·! Entranuno 
per la por.ta del giardino e -'luivi fermandosi alzò gli 
occl1i al cielo, e dopo alcnn. tempo proruppe guar
dandomi:. P'are an eu e a te che oggi la. luce sia 
più bel la che mai? · 

A vvicùlOndosi alle stanze di T eresa io li1tcsl 
la l'oce di lei . .. Il cuore non si può cangiare: 
nè S{) se Jacopo che mi seguiva abbia udite · <Jlleste 
parole j non ne parlò. Noi Pi troyammo il marito 
che pas~eggiava , e il p.1dre di T eresa seduto nel 

fondo della stanza presso ad un ta><oltiw con lafron~ 
te su la palma della mano. Restammo gran tempo 
tutti mutti. Jacopo finalment'" , donw.t!ina ~ di.rse, 
non sarò più con voi; ed alzandosi si accostò a 
Teresa e le baciò la mano , ed io Pidi le lagrime 
.m gli occhi di lei j e Jacopo tenendo/a ancora per 
mano la pregapa percluJ focesse .:hiamare la Isabet
lina. L~ strida efl il pianto di 'Jlle/la fancmll~tta 
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furono COS~ imp~OPP;Se ed inconsolabili che 'nùwo di 
noi potè freilare le lagrime. Appena ella wli ch'e&' 
partiva gli si attaccò al collo e singhiozzando gh 
ripetevo : o mio J acopo percb è mi las ci ? .•. 
o mio Jacopo torna prestb: nè pr1tendo ~gli re
sistere a taizta pù.tà J posò r l sabellina fra le brac
cia di 'I'eresa, e addio, disse, ·add io . . • ud uscì. 
-- lè signore T**'* lo aGcompagnò sin<> al limitare 
della cas" e lo abbt'acciò più -polte , e lo ·baciò Ja
sciandoci senza poter pr~ferire parola : Odoardo che 
gli era dietro ne strinse la mano, augurandoci il. 
bu.Bn viaggio. 

E ra già notte : non si tosto fununo a casa egli. 
&rdùzò à JVIichele di allestire 'i l fo rziere , e nu· pregò 
insta'!iemente pcrchè io tornassi a · Padopa per pren
dere le' lettere tffortegli dal pr'!fessare c~**. lo pa-r-
tii sul .fatta, • · 

Altora sotto la lettera che la mallina avea scr:it
ta per me aggiunse questo proscritto. 

Percbè non ho potuto ris parmiarli il cor
doglio di presentat·mi gli uflicj supremi ... e 
già m'era, prima che tu venissi, ri solto di 
scriverne al panoco ... aggiungi anche qnesia 
ultima pie!;\ ai tan ti tuoi benelìcj. Fa ch'io sia 
!!_epolto , ~sì _come Sorò tr'ovato, i.n un sito ab
bandonato ·, d t notte, senza, eseqme, se nza la
pirle, solto i pini del colle che guarda la 'cbi esa. 
ll ritratto di Teresa sia sollerrato col mio cadavere • 

.z.z marzo, I 799• 
!.'amico tuo 

J ACGPO 01\T~S · 

' 
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Uscì nuqf!la'111el11e .• allé' ore -undici appiè a; un 

mont~ due miglia discosto dalla sua casa, bussd alla 
porta di. un contadino c lo destò domandandogli 
dell'acqua , è /W bevve molta. 

Ritornato o casa dopo la mc.zzanotts , , usci to--. 
.t-lo di stanza e porse al ragaz:;o una lettera Sl/j'l'll<'ta. 
per n1e, ra.ccomandandogti di consegnarla a nu: solo. 
E slrlngendogfi la mano; addio M1cbele! amami; 
e l,o mirava ojfelluosamentc ... poi /asciandolo a 1111 

tra/lo I'ÙnlrÒ, serrandosi d1etro la porta, Continuò. 
l,~ Zattera per Tcr~sa, 

orl:l r. 

IIo visitate le mie ruon.taane, ho visitato 
il l~go .de'cinque fonti, Lo salutato per sempre 
le sehre, i camp i , i l cielo. O mie sol itudini ! 
e rivo, che· mi J1ai la pr ima volla insegnato .la 
casa di quella d onna .celeste! quante volle ba 
s pilrpaglinti i fiori su le tue acqne cb e passava
no sotto' le ' sue fìnestre! quante ''o !te 110 pas
seggia lo co1_1 'Feresa per le tue sponde, ment re 
io ' inebriandomi della volullà di ;~dorarla' vo
tava a gran sorsi il calice della morte. 

Sacro gelso ! ti ho. pure adoralo; ti bo pu• 
Te l'asciati gli ultir:pi gemiti, e ·gli ultimi t·in
graziamenli. Mi sono proslralo , o mia Teresa, 
presso ·a <Juel tronco ... quell'erba ba bev ute 
lfr mie lagrime; mi pareva RI)COra calda dell'or~ 
ma del tuo corpo divino ... mi pareva aucora 
odorosa. Dcata sera! co1ne lu .sei stampata Ilei 
mio petto! ... io stava seduto 11l tuo fianco o 
Teresa ,, e il raggio della lnna penetrando fra i 
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rami illutniaava il tuo angelico viso ! io vidi 
scerrerc su le tue guance una lagrim-a e l'ho 
sncchiata , e le nostre labbra •.. e i nostri re
spiri si so o o confusi , e l'anima m i a si trasfon~ 
<lea nel tuo petto. Era la sera de' r3 mao-gio • 
era giorno di giovedì. Da indi in qua .gon è_ 
passato momento ch1io. no• mi sia confortato 
con la memoria di- quella sera: mi sono repu
tato persona sacra , e nan ho degnala più al-_ 
.enna donna di un gu.ardo credendola immeri
-tevole di me ••• di me eh e h.o sentita tu l! a la 
beatitudine di un tuo bacio. 

T'amai dunque t'amai , c ti amo ancor. di 
un am_ore .che no·n sì può concepire che da me 
solo . E poco prezzo , o mio angelo, la morte 
per chi ha polulo udir che tu l'ami, e sentir
s i -scorrere in tutta l'anima la volutlit del· .tuo 
bacio, . e piangere teco ... lo sto col piè nella 
rossa; -eppure tu anche ·in questo momento tor
ni , come solevi , davanti a questi occhi che 
•norendo si fissano in te, in te che sacra ri
splendi •di .tutta la tua bellezza e fi·a poco!;., 
'l'utto ·è preparato; la noli e è già troppo avan
zala •• • addio .•. fra poco saremo disgiunti dal 
nulla, o dalla !ncompTensibile eterni!;\. Nd 
nulla? Si, si; poichè sarò senza di te, io pre
go il sommo Iddio, se non .CJ ris.erba alcun luo
go ov'io possa riunirmi teco per sempre, lo 
prego dalle viscere dell'anima mia, e in questa 
·tremenda ora della morte , percbè egli m'ab
banrloni soltant() nel nulla. Ma io moro incen
taminalo , e padrone di me stesso , e pieno di 
te ' · e certo del tuo piant.~ ! . . . Pe~·donami .a_ 
Teresa, se mai • . • 



I90 
Gonsota'ti, e vivi per la felicità de'nostri 

miseri genitori ; la tua morte farebb~ maledire 
i e mie · cene-ri. 

Cbe se tahmo ardisse incolparli del mio 
ihfelicc destino , confondilo . "Con questo mio 
-gi[u•~menlo solenne ch'. io"' pronunzio gittan
domi nella notte della morte : Teresa è in
·nocen-te . 

Addio , addio ... accogli l'anima mià. 

Il ragazzo , che dormiva n~Zlà camera contigua 
all'appartamt>-nlo di Jacopo , fu scosso come da 1m 

lungo gemito : tese l' or~r.chio per ùztendere s'e i lo 
ehiamava; apd la finestra sospett(mda ch'io avessi 
gridato all'uscio , poiclzè •Stapa appèrtito cl•' io sarei 
tornato sul 'fare del d l ; ma chiar ·,osi élze tuttv 6ra 
quiete e la )lO/le .(U1oor.a .fjlla..,. tornò a coric,àrst' e si 
addormentò. Mi .dù.re poi c7ze quel gemito gli avea 

.fatto paura , ma che 11011 vi pose mente pe;clzè i! 
.ruo padrone. solepa · sempre agitarsi fra il so.nno. 

'La mattina, JI:Iiclzele dopo t av~r òm'sato-~ chia
mato ilwano alla porta~ sj01:zò il chi11,vis't.dlo e non 
.<entendosi rispondere nella prima stanza , s'inoltrò 
palpitando , ed. al lame d~lla cgndpla c?1e oncora ar
dea gli si '!f!àcciò Jacopo _immerso Jl el proprio san
gue. Spalancò .le finestre chiamando gente; .e poi
chè nùmo accorrepa, volò cpr_cando i l .cJ,irurgo 1 ma 
no11_ lo tropÒ perchè c.ssis/ppa a ll!l moribondo ; volò 
al -,arroco -; ed anch'egli era fuori per lo stesso ma
tipo. E11trà. ansanze i11 ca fa ' 'l'*** piangendo e rac-;
c.ontando a 'l'eresa la qual• fi1 prima ad al/battersi 
m lui, cl1e. il suo padron;:_ •' era .ferito, ma che gli 
_p.;uea: elle nmf,w•e ancora_ moJ'IfJ , __ 
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. . Teresa dopo d11~ passi tramortt , . e reSIÒ per 
funga ora senza· sensifra le braccia di Odoardo. Il 
sig11ord T • ~ * accorse sperando di salvare la vita del 
11ostro misero amicd: Lo trovarono · steso sopra ;m 

.s<t{li. con tut'ta 'T'rasi la faccia nascosta jra i · cusci
ni' ; immo!Jil~ , 'se non che ad ora ad ora anelaJJa.. 
8' era piantato un p'ùgnalè .sotto la mammella sini
stra; ma se l'era tratto dalla ferita, e gli , era ca
duto ·a t#_rra. Il suo al.ito nero e il suo jO.::zol .. tto da 
collo stavano gittati .sopra una sedia ••icù1a. Era 
vestito del gilè, de'calzoni ltm9hi, e degLi stivali, 
e ciÌJ/o di uiza fascia larghisslrna di seta di cut."llrJ 
capo pendeva inscm9uinato perchè egli forse, moren• 
do , tentò di spo/gersBltt .dal ·corpo. Il signore 1,'• • * 

·gli sollevava lievemente' dtilla f~riJa la camic'i<t, clic 
tu/la in;çuppata di sairgue gli' ci. •era at~aut:ata sul 
petto; Jacopo si risenti ~ ed alzò . il viso verso di lui 
B guaulandolo con gli · ocohi nuota11li neHu mo.~te 
stese un brace~·o psr impedirlo , e tentava <1011 l'altro 
di stni•gerii la mano . : • ma ricascundo .con la te• 
sta,. sui g~tanciali, lepd gli occhi al cielo e spirò. 

La fir·ita ~ra assai lwga e pi'Ofanda , e sebbe~ 
nè non à,,eisi colpito nel cuore, ' eglz si· ajf.rttttd la 
morte ' p'erdendo il sangue che scorreva a riPi per la 
stanza. Gli pendepa .dal' collo il ritratto di 'l'eresa 
.tutto nero d~ · sangue rappreso se non. ch'era al
quanto polito .nel mezzo ; e le /pbbra ÙJsangtli-
nate ili J acopo fanno corige/lurare ch' r.gli nell'ago- " 
nia oacias~e la ùnmagine della SI<Cl amica. Sta-
pa su ln sc'rittojo la B ibbia chiusa, e sovr' essa 
t' oriuolo ; e presso varj fogli O.ianchi' in uno de~ 
quali era scritto: mia· cara .madre : e da poclri! li-
neiJ cauate appena .Si .potea rilevare 7 espiaJ~i.one .. , 
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e pù't sotto, di pianto eterno. I!' un altro foglia 

1 si leggeva soltanto l"ind:."ri;;~o a sua 1nadt·e, con1e 
s'egli pentitosi della prima Ielle m 719 avesse inconzùz
ciata 1u/altra che ncn gli bastò il cuore: di terminare. 

Appena io giunsi da PadotHl ove jiti costretto 
ad induggtare più. eh/ io noll po/epa J rinza.ri spaven
tato dalla calca de' contadini che piangevauo 3otto i 
portici del cortile : ed altri mi guarJava1,1D attwliti, 
e taluno mi pregava di non salire. B~>lzai tremando 
nella stan.za e mi s'apprcsentò il padre eli Teresa get
tato disperatamente sopra il cadavc re , e JJI:Clzde 
ginocchione cvn la .faccia per terra. Io non so come 
ebbi tanta forza d'avvicinarmi e di porgli una ma
no sul cuore presso la ferita ~ • • Era morto , fred
do. Jl(i rnancavll i!. pianto "B a POC!t ••• io stava 
guard':ulo stupidamente quel s t.e; Venne final
mente il parroco e subito_ tf;opo il chirurgo, ·; quali 
con alcuni famigliari ci strapparono a jòr::a dal jie
'ro spellaculo. :l'eresa visse in tutti que'giorni fra jl 
lutto de' suoi ziz un m"rtals silenzio. -- La notlfJ 
mi strasci.nai dietro il cadavere che da tre lal)oratori 
fi~ sottermto sul monte de'pzizi. 

La interpmz;:ione. sebbene or nuova .d or Jlana ~ 
si è serlmta come sta negli arigùwli. 

Ji' I N TJ. 
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