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V ' EDITORE A CHI LEGGE . 

. Lo studio che ùevP. pr[ncipalmente· 
richiamare r occupazioneçlell' uomo è 
certamente· quello che detta it mode 
da conseguire.., in· questo· vortice· del 
mondo.., ciocclzè chiamasi felicità~ · -va
le a dire lo stato del ·massimo bene;. 
e del minimo de' ma{i.- per· la nostra. 
imperfettct· natura· .., essendq· nn as ... 

sztrdo il' credere- che: i benl; ·~~clano' 

· disg~t~rzti da, mall. A far ciò richie"" 
de$ i l' c,t,rte di perjPzirmare ~ per y_nan ..... 
·to· ~i può , le facoltà· intellettuan 
(?. morali, per poter rLiçtinguere le

vi-rt!Ì apportatrici del 'l'ero bene.., eiL 
atq_uistar~ l'abito al loro eserci~io; 

perchè non- basta la. sempliO!!: cono· 
· scenzai di ciocchè ci. con-r.,enga _, mc:. 

vi bisogna; l'assiduo ademJiÌmen!o(.J 
che è l]_'l:r,ello che.. piJ? importa. l l no-

fl 5 su·a~ 
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stro intelletto poi~ zJer quanto argu;; 
to ei sia_, non potrà mai conoscere 

gl~ infiniti aspetti delle cose, capaci" a 

determinarlo netle az ioni'_, · potendo 

sempr"e errare trasportuto dalla po• 
J -

d~rosa for z a delle passioni, come non 

ài ra~o av·viene; onde è- indispen~ 
sabile la conoscenza del mondo clH~ 

€Ì offrono gli a·v-venimenti . altrui_, o 
,"Veri o verisimili anche che sieno _, 

·colla via che _ ci dettano seguire-; eo .. 

me altresì la niocleltàzione del nostro 

cuore all~ eserçizio delle ·virtù con· 

re iter ate impressioni. L-'ILo m o, a p a~ 

T ere del gran Bonnet ~ posto nel m o n• 
·ilo, somiglia ad 1m ·vascello che tra. 
"Vasi in mezzo di un· tempostoso pe .. . 

lago· abbondante di sirti e· scogli, 

in etti le passioni sono i vènti clte 

· lo spingono, e non e v vi che un sol 

porto di sicnrez z a..; se dunque il pi

lota non ha la pe1jetta oonoscenzco 

di 



'l . 
cE· questd mare d(!, rapporti altrui.) 

e la storia _ d~lle_ alo·e navigazioni:~ 

non sapr?.t certa-mente evitare i preci ... 
pizj che lo circonr1ano.) e profi'ttare del -
\ltmto delle sue pa.ssionì per giu.gnere 

a desi.àerato porto eli sicnrezza. 
Eg-li port11nclo na.wralmenu . ~a

co ~na. opportuna. curiosità .) ·ecb 

ascendeJllf:; imitativo per poter.si.) nor~ 

solo isll'zti.re _, ma determinarsi acl:. 
._ agire:.) si, diletta oltremodo n:~l cono

scere · gli altrui ai.lvtmimenti > anche: 
se siena finti.) tPa. quali tro·va espr-essi 
i ·t:arj aspttti _del mo cuore con i. 
caratteri i più .sinceri. Da tall ·ve
rith sono stato · ntO!;S.O, o lettore, raet 

J_n·esenlarti questa preziosa raccolta, 
di arteddoti e no·r.:~lle istn~Uh;e e di~~ 
l'ette·voli.) polencloti sen;ire di ·vasto 

quadro, in cui. · il tua cuore sa"prà ri-. 
tro·vare _, sotto l'immagine altrni_, la . 

.wct propria_, e comprendere in 71tez-
a 4 zo 
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::w al W m ultlloso conflitto· . delle slie' 

passioni_,. senza errore_,. gu·al sia la; 
1JÌa· da seguir si per le virtù_,. ed as~·' 

suefarsi alle · medesime;· che perci.rJ 
ncfn ti ~arà di sterile diletto la sua· ' 
lettura, se a·vrai presente gli: oggeaf 
)ndicati _,. ma saprà condurti alla fe

lièità _, che· è ciocchè to ti desi.d~r()J •. 

' \ 



S A.I N T • J tJ· L I E N 

OSJ'IA 

ME.MO.RIE Dl UN EMLGRATO 

DALLA FRANCIA •. 

CAPITOLO PRIMO~ 

I N T' R O D U Z l O N E., 

J O non ;retd'o· la· penna> per dare al publi · 
eo. •l' istoria della ·mia. vita , ma per ccnvin ~ 
cere· me mede$imo• che io. non nudrisca ne ~· 
mio seno• alcun odio contro gli uomini eh~ . 
lìanno dtstrutta la mia felicità. Con tran-
quillità: dì animo io mi preparo ad ahb o;::.
z.l re il quadro. delle mie disguzie, come: 
un nocchiere ,, che colla carta all.t mano , 
si diletta mostrare· a suoi amici il punto 
del. vasto oceano, ovc- un ostinata tempe
sta li. tolse l'tutto, fuorche la. sua esiw:nza. 
I miei 5gt\ardi . si slanciano ve:.-so l' occ i,
dente sopta le· cerulee: cime delle rooa
tagne che mi nasco.ndono.-quella diletta Fran.·· 
eia, · che malgrad() la mi~ innocenza, m5. 
ha. pr: r semp-re ·rigettato d .. l suo seno • Slll• 
leqto dal sentimento della -mia disgrazia, 
i miel occhi lucian-O /<l çia. scu11 istante l. 

a s car~ 



IO 
carta p~r dirigersi verso di re ·, c; mia pa
tria , a solo oggetto di benedirti,· e desides 
rarti contentezza _ e tranquilità. Ah, · qual 
akro voto può formare un uomo, quanto 
questo che deve cadere sopra tutta una na
zione? No , France'i , , io non vi riguardo 
tutti come scelerati ;· io conosco la forza 
jrresistibile der;li nvenim~nti. , e sò fino a 
'JU~l punto possono trascinare gli uomioi • 
Voi non riguarderete più i vostri fratelli 

·t'migrati , carne tanti colpevoli , perchè 
non hanno potuto. risolvorsi a spogliarsi a 
vostri piedi, con aria di soddisfazione, de' 
loro titoli, de'loro ranghi e delle· loro 
ichezze. L' esperienza non vi ha- convinti 

che poehi uomini sono fatti • per tali sagri-
1ìzj! Voi siete uomini come noi, c la d11'" 
n necessità vi ha spinti-. in delitti che 'il 
cuore abbori5ee, end~ io vi perdono .la mi~ 
.jnfdicità. 

Allorchè io considero i mali innumera
bili che affliggono i Francesi emigrati c' 
allorchè io gettò. gli occhi sulla mia funi~ 
~li a desol11ta, tni sembra vedere dd le vit-
time che p~r Ja. patria sono cadute sot~o 
il tagliente ferro in mt>zzo ad un. combat
timento furioso. Francesi, io amo dire a 
me stesso che non siete stati voi che m i 
;;vete proscritto, ma che la necessità ed il 
Ti poso della Francia lo hanno esatto, e di 
più;, tutto qu-ello che può un vecchio im. 
JIOtento io lo fò per la xnededma. che a.n:.o 

tut· 
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t'nttavia e fò dè · voti per la "sua felicità. 
Questa immagine lusinga. la mia vanità·, c 
sembra eguagliarmi a quegli eroi dell'an~ 
ti chi tà che l'Ostracismo respi ng"!va dal se• 
no di una patria adorata. Ma qtiale è la 
lacerante Idea che il mio figlio gemente 
fa passarmi nel mio .cu<rre. Noi siamo, c,;. 
st'retti cavare .un suolo straniero per' copri• 
re le fredde membra di quelli che d fu
'rono cari. Ahi.' oso dom:~ndarvelo, pel'.:_ 
mettctemi alrfieno che le mie -ceneri dop;} . 
la mi.1 n:one sìeno riunite alle ceneri de/ 
n1·iei antenati ! Tutti i popoli della terr 
lu.1JOo an1ta della-· vener-azione per le tom
be, hanno amato ·riposare nel se110 delb 
terra natia; la natura medesima impres$~· · 
qu~sto amore ne' loro cuori· . 

Francesi, io voglio mostrarvi con qu .\r 
occhio io sò guardare · le nostre disgrazie ; 
uu. giorno che mio figlio . volle farne ii tri$~ 
t o quadro, io presi sorridendo. Tucidide .. 
e li lessi eon una specie di trionfo.I' ora··_ 
zione funebre pronunziata da Pericle in o:w
re di quelli , moni per la pltria. 

, Ogru co:Jtrada offre un ma·us~l c o al-l' 
uomo dabbene; b rimcmbram:a de-l la s1n 
virtù .• iÌnpressa di una man iera i ndelcbi-J~ 
in tutti i cuori, presso un poj)olo stra • 
n i ero , è nn a testimonianz:l così adula nte- , 
che una hcrizione imprfs->a sopra una tom~ 
ba ne-lla sua patria. , . 

f-.:Ia d-::vo io cci nfet~arri la mia ji:.:: bo!ea:,.. 
a 6 za2 .. 

·. 
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2a ? Io ho letto a m1e1 figli tutto 1' innOt 
funebre di Pericle parola per parola, e pa
rola per parolor ne feçj l'applicazione agl'' 
infelici emigrati • O Francesi , potete voi 
non essere mossi , allorchè vedete dissemi~ 
nati sopra tutto il globo mille e mille fa.~· 
miglie, a quali non resta altra consolazio~ 
ne che l'inno della morte,. quel cant'o fu
nebre . che fa tremare ogni altro. mortale~ 
Voi ci odiate , percbe- credete vederci ·in· 
ciascun istantct· slanciarci sulle vostre fron
tiere col ferro e col fuoco alla. mano; m a 
c::he i vost-ri occhi ,. io- ve ne scongiurò ,. 
t~ltrepassino per un istante· i suoli della 
carneficina, e voi ci vedrete trovare un asi
lo e delle consofazioni ~- non sopra> quella:. ~ 
tèrra ama'ta che noi vorremmo abitare, ma. 
Ì'n seno- Eli un clima rozz:o e barbaro· . L' 
<Wìpra natura in qtLesto ~ettentrione sel.vag
gio ed agghiacciàto,. si mostra ella dunque 
più umana vers() de' Francesi, che , la Fran
~ia medesima sì umana e culta ?· 

Le tragedie dei v9stri aucori sublimi vi 
fanno v~rsare delle lagrime! Ah: quanti de 
vostri compatriotti , a ciascu11 istante ed 
a·ssai di più , non fingono· , ma realizzano· 
delle scene più crudéli di tuttè quelle 
che vi fanno intenerire su de'' vostri teatri! 
Mille ~dipi infelici, poveri e ciechi,, era
no int:I~Jto sotto un cielo straniero, attac:. 

· cati alia mano impotente della loro figlia ;: 
'felici ancQr4 se la .sorte li ha lasciato un 

figli<> 
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frg)i"o o una figlia per· consolarli. N i un poe
ta. d..t ora innan'l:i sarà obbligato a creare· 
de' soggetti tragici , voi li avete risparmia
to questo· travaglio., Niun spettatore oserà 
m-ettere in dubbio le disgrazie· degli eroi ;, 
quelle de' Francesi emigrati le rendono tut
te credibili. Si era· sovente invano ricerca
to nell'a storia de' secoli ·passati un infelice~· 
la di cui istoria avesse potuto aprire la 
sorgente delle vostre lagrime, ma il lustro 
terribile che è· per terminare_,.. offre mille 
madri gementi che cercano in \(Jl.no· sopra 
d~l globo le tracce dei loro figli; mille .f;i·. 
gli~ mille padri, mille sposi che si. so
no giurati un odio monale; in fi,oe mille 
C.ttastrolì che tutti gli sfo1zi dell' immt!l· 
ginazione· non· avrebbero. giamm~i potUto• 
inventare. Che sono i sogni terribili dd 
tetro Crèbillon , a fronte· delle sanguinose 
realità. che vi offre Roberspiere ?· 

Di.stogliamo gh occhi da questo quadro~ 
per lo quale potrete voi amare una costi
tuzione acquistata ad: un tale prezzo! Ma 
d' avaini il giudice eterno,. di cui voi pre
tendete maneggiare la terribile spada,, Fra~
cesi , d'avanti· questo. giudice inflessibile , 
qual' obbligazione non avete- voi contratta
ta? Bisogna che divengh.iate il più virtuo
so de' pop.oli , se volete che si perdoni · la 
crudeltà colla quale· voi airete punite le 
semplici debolezze dell' umanità. Il sospet· 
to solo a vostri occhi è divenuto. delitto di 

1110r-
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morte; quanti Innocenti avete voi orec1p1· 
t'ati nell'a bi iso. col pretesto che un grorno 
~vrebbero potuto divenire colpevoli. Voi 
esigete dall' uomo una forza più che uma· 
n a; voi volete che il . ·figlio getti Je' gridi · 
di gioja vedeildo suo p;~dre cadere sotto la. 
manuaja del carnefice. r piant'i che la fi-. 
giia spargeva, vedendo sua madre n1ontare 
' 'ul pako, erano un t~·mp'o una 'irtù, se
condo voi $Ono ora un delitto! Voi doman
date auai d;lla trì~ta umanità; voi h giu
dicate senza compassione; ma se a voi s;l
rà imposto di dover fare ci9cchè esigete 
dag.li altri, H mondo vi giudicherà. senza 
pietl. Il menomo / errore per voi diver
rà un delitto; e l-l più brillante virt~. sen~ 
za alcuna' macchia, è un de bi t o che voi 
avete contratto verso gl' infelicil che ave. 
te proscritti. 'AiÌa prima m•ncanza che 
commetterete , ciascuno di noi vi grideri-: 
questa è dunque quella, per quale sono sta
w io sagrificato? Possa il genio· della Fran
cia rendervi più felici di quello che · voi 
non Io siete verso di noi.' Allora io disto
glierò le mie orecchie d.ti doloro~i sospiri 
della mia famiglia, · pèr ascoltare i vostri 
gridi di allerrezaa. ed essere contento della. 
;·ostra felicità • 

Per creare, dite voi',, biso~na distrug1ere-; 
·'O ci ceusento. M:a guard1tevi di abbatte• 
re più di quello che voi potrete co5truire .' 
permeEtete ~i Rranc~~i d·çlJ.:· altre virtù ol-

tre 
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ne l'amor della patria; !asciateli ritor~ 
n are ad essere uomini, padri, sposi, figli 
e fratelli .1 Bruto facendo perire il suo fi• 
glio n\ln ha che la virtù di un forsennato. 
N è di te che· l' uemo deve più allo Stato 
che al seno che 1' ha nudtit-o, eh@ al figlio 
che l' ha res~ padre\ L'uomo esisteva pri• 
ma del cittadino, . l' amor paterno prima 
clell' amor dell.l patria. Qualche volta un 
Timoleilne può essere utile , ma egli si 
vela la faccia . allorchè è- coS-tretTI> a squar
ciare il cuore d'·un fratello. Infelici quei 
tempi in · cui simili virtù sono n·ece,sarie! 
Che la veduta di un popolo felice e con
tento ci faccia dimenticare i patiboli • i 

\campi di battaglia , i funesti mucchi di 
eeneri e di cadaveri • Si le yostre frontierr: 
sono in sicuro! potete .yoi temete ancera i 
vostri fratelli · emigrati.' innocenti o colpe
voli ess i $Ono infe-lici. Che la Tostra urna~ 
nità li se~ua nel1' oscurità. ov.c: eglino s-i 
nascondono. ' 

Non è il mio interesse che mi anima , 
ma l' itJ teresse della vostra gloria, l' inte
resse della vost ra grandezza; voi tron sapre
t e giammai quale è il mio ,nome , e sotto 
di un nome 1ìnto io raccont~rò le mie 

.avventure. Ma qndlo che foi dovete com
prendere si è,_ che tutti i Francesi che han
no abbandonata la loro patria non sono sce ~ 
lera ti , e che tra ~ssi molti amano ancora la 
'Fr?..nci a, bcnchè e1Ja abbia formata la l or<> 

~:l ·• 
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fnfelicit~· •. Che mi si· perdoni di parl.ue
q.ualche volta _dell' ~more e dell' unione che· 
regna nellà-- mia famiglia ; questa è la sor-· 
gente che ha. inaffiato il coraggio, che ci 
ha sostenuti fn tutte le traversie, e per· 
q.uesto mio· amore i miei figli hanno prefe
rita la miseria al dèlitto •. Gra-n Dio! un 
uomo pÙù comparire colpevole agli occhi· 
de suoi simili , quando egli ama i suoi figli?. · 

C. A P. II~ 

Nit~· Fam~'gfia c mo sistema., 

SAn t-Julien è il nome che io prenderò itl, 
queste memerie. Io abitava. in Parigi,. o ve· 
ivea un vantaggioso impiego •. M1a moglie, 
che io da giorno rn giorno sempre più ama
va , mi rese l'ad re di tre figlie.. La pri
fuogenita era una fanciulla chiamata· Anna., 
inseguito. ebbi un ragazzo, e molti anni 
dopo una seconda ragazza., a quale noi d i e-· 
dimo il nome d'Adelaide. Noi andavarao 
di rado nel gran mondo , e gli' affari del 
mio impi~go mi davano poco di occupa• 

r ~ '0ne , la più grande parte del tempo si . 
passava dunque in famiglia. Io stesso educa
va il miCY figlio, la mattina io leggeva co11 
!ui gli autori antichi ; Anna e mia moglie 
tra vagliavano. al nostro fianco; e c' interrom
pevano con delle riflessioni,. quando qualche 
~sa 1' iuteres5nva, LtJiJi amava più di tut-

ti 



u tr Plutarco con passione, ed aH' età di 'do
d\!'ci anni egli -era già zelante republicano • · 

l In un tempo,. in cui gli. uomini, che tlopo 
sono ·divenuti de' Giacobini- furiosi, parlava~ 
no col cappello in mano all'-ultim·o servito~ 
re della Corte, io non poteva ottenere da 
lui di salutare· un Ministro un poco più 

· profòndamente che l'ultimo vecchio del vil
Laggio San-M arcella, assiso irr mezzo de' fi
glio i coperto di" cenci.· Fin allora io non 
avea supposto ancora che ~i possa essère 
a l'era cosa che realista, ma già io mi di
chiarai il difensore del governo- monarchico 
pet principio', o più tosto per. amore p•
terno , sentendo bene che coi1 tali idee niio 
figlio non· avrebbe potiJto vivere felice in 
F-rancia. Mia moglie si gettò nel mio p·H~ 
tito, ma Anna si dichi?Jò per suo fratello; 
e già- molti anni prima della rivoluzi~e, 
si eran9- dibattute- nella mia famiglia tutt.e-
le questioni, c;he hanno di poi agitata la 
Francia. Benche qispiacevole mi fosse la -

• piega che prendeva:so le idee di mio figlio, 
io non· sapeva qùal buriera. opporci; ed a 
parlar francamente, sovent(1: mi accadeva 
doverlt-'a ccordare· volontaria.mente· la vitto
ria nelle picciole dispute, perche niuna co
sa li era_ tanto a cuore· èhe l' orgo;lio e la. 
tranquilla fier.ezz:a republicanli • Mra moglie: 
:..vea ciò rimarcato· prinp· di me,, e gi~ d' 
allou io avea veduto ch'' ella mi si op
pon;va _, almeno i.1 apparenza , perche nel 

fon.~ 
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f-ondo il suo rispetto per tutto ciocch2 ri:.
guudava la Corte dìatruggeva auaiuimo- il 
suo· rt'publicanismo .. I due Bruti, Dion.e, 
e ·T-imoleooe erano i favoriti de' miei figli 
-~ di. mia mor;lie; ma questa ultima confon
dendo tutto al più forte della dicpo t a , te n+ 
:z.a avvederseAe, . s·i gettava nel mio partito et 
combatteva contro Ici medesima • · 

Un giorno ~ch' ella difendeva caldamente
'ftruto : eh! bene-, mia buon amica, le dis
si, io voglio mettere il tuo republicanismo 
all" prova .. Supponiamo che tuo figlio abbia 
cospirato contro la libertà; tu sei cotuolc 
cii Roma, eccolo avanti di te , egli deve 
morire, vediamo, dammi 1' ordine di tron
car li la testa, di tronc.are la testa al nostJ9 
Luigi, con un ferro _crudele • o~i pronun ... 
ziare il decreto fatale ? - La mia tenera· 
spo&a getta sopra suo figlio i dolci sguardi 
dell'amore materno , e quindi appreundo 

· gli occhi, ripitni di lagrime, al volto di 
'-esso, lo colma di baci . - La bella repu

blicatu .' le diui io'" ridendo; , ella urossì , 
e non osò uzardare più una parola durante 
tutto il re$tO della conveauione . .....;... Ma, 
mio padre, mi disse Luigi, voi vi --burlare 
CO$Ì di rP~? - 'Ab.' ah! e m ancor il mio 
amico ! Subito prendendolo prr mano lo 
condlissi' avanti sua -sorella , e li presentai' · 
"un coltello con gravità, di{:endogli: avresti· 
ttt il coraggio di ferirle il cuore, se. ella 
di.ve~Jiue pericobsa per· la Jibertì del tllo 

p•c-
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paese? .Anna Id riguardavi sorridendo: eh ! 
l)enza dubbio, disse ella con vivacità, se 
fosse necessario • Egli però lasciando cade
re il coltello, la. strinse tra le sue bracci:t 
dicendole : oh nò mia sorella ! io non lo 
potrei! nè anche allora ••• .• · I loro baci im
pedirono di terminare , ed io mi trovai 
questa volta aver ri{Wrtata una vittoria.· 
completa. Voleadone profittare io mi mis
citi ai alle loro carezze, come fece la mia 
moglie, e li dissi: _ voi vedete, miei amici, . 
che noi non siamo fatti per queH<t virtù 
selvaggia, che lusinga sulle· prime l' imma
ginazione focosa della gioventù, ma eh~ 
non è stata .mai posta in pratica· che per
J~ eccessiva ambizione. Nel mezzo de' piìr 
teneri abbracciamenti, noi obbiiamxno su
_bico e repubblica e ~lQnarchia. 

Noi vivevamo così in mezzo de' semplici 
godimenti di una fel*ità più' facile .a gm
tarsi che a descriversi. Nel dopo pranzQ .,. 
noi facevamo delle inusiche , andavamo ·a· 
passeggiare· in batte)'io sulla So:nfta, o in 
vettura in qualche c~tsa · di campagr. a . La 
sera si passava a,: vedere rappres<'b totre qu al·· 
che przzo di téatro de' nos~ri Luoni autori . 
Mio figlio J feferiva le 't-r"agedie, sop ratnt to 
quel le di (fornelio, e non mancava ~ai al
la morte· di Cesare. Mia moglie ed io pre
fe rivamo la- commedia. 

CAP, -
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C111nttcrc della min jiJmiglia ~ 

J caratteri intanto de' no,stri figli si svilu~ ... 
parorro semprep.iù , e disordi na~:ono tutte le' 
mie idee • Mio figlio facendosi grande perdè 
a poco a poco quella ruvidezza che io te(l)ea.. 
di veder degenerare in orgoglio in~r.tttabi-· 
le • H suo cuore· diveniva in ogni giorno 
più sel!sibile, ed il suo carattere più garba
to ; l'energia ch' ~gli avea mo:>tr_ata nel
la sua infanzia si cangiava in una dolce · 
malinconia , . ch' . era pertanto lontana d' as
rorbire il suo cuore. Egli: non .. era serio:-.. 
ma affabile l "manieroso, come liu angelo · 
del ci do: sovente; obbliando la terra •. la 
rma immaginazione si occnpava alt: c:;ternità.. 
T ra · le mani di Ull devoto sarebbe divenu··· 
to un santo o un fanatico. Ogni ' picciola.. 
cosl muovea la .. sua anima; Plutarco noll 
era più il suo libro diletto; egli fuggiva. 
le ·contrade tumultuose della città l ed i 
Juòghi i più soli rarj i più silenziosi delle 
ville .. e de' giardini l divenivano la. sua. di
mora gradevole. lvi lo trovava assiso·, avç_n~ 
do nell" màni iL tragico· d' Arnaud ~ il do!-~ ... 
ce Fl0rian o ì l scnsJbile Pctra rea •. Tutto il 
.suo cuore non et::t che· tenerezza, e tutto il 
suo :ssere un bruciante sospiro d' amore • 
!0; tr;;mava per lui ,, ma avea torto •. La-

sui!. 



-'Slla immaginazione gli avea fatto deile fem~ 
mine un ritratto, di cui non ne poteva rin· 
contrare l' origindlc: per mezzo le brillant: 
Parigine; il $UO cuore. era in sicurezza nel
la capitale; ma io capiva bene ch'egli ame
tebbe fin al delirio la prima femmina in 
cui avnbbe trovate riunite l'innocenza, la 
modestia e la bellezza • 

'Con mio grande meravigli~ vedeva che 
mia figlia prendeva il carattere che io avea 
temuto in Luigi • Ella non era seri~, ma 
altresì non era gioconda; ed allorche par
lava, tutta la sua perse n a sembrau man
care .di quella · dolce serenità che dà la gio
··ventù • Ciascuna p·arobi ·si risentÌI'a della 
sensibilità e della bontà d~l suo cuore ; 
:ma i ,suoi cliscors·i respi ravano ura nobile 
elevazione .• 

Ella era riservata con noi • e s?len:;iosa 
tlel .mondo, ma ciocchè .ella diceva avea 

1 

òel peso; ed avea )' arte di darci-- uni nu.o
va fprza con uno sguardo penetrante, ed u11 
tuono .di voce . tranquillo e .serio. Questo 
genere di carattere sembrava ancora forti~ , 
.ficarsi presso di lei da .giorno in giorno ; 
nai avremmo dovuto cercarne la causa, ma · 
C"tedemmo di vederla nel .suo carattere me-

. desimo. La debolezza .di mia moglie era 
. ! _.nil' gusto deciso per la di>puta; ella era 
· :~~ lltTon~ ma viva, e non amava a<! aver tor-

'to. Una certa p~csU'nzione di se medesima 
~· ~Jllpediva ~i dire ·alle vQlte ~ avete ,ragio

- ne, 
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ne, lu veggo; ma avea sempre cura di ag
giugnere un ma che rinnovav-a. la diwuta • 
qual~ aostenen con un nuovo piacere. Cia~ 
scuno di noi avea la sua maniera di sca,p• 
pare da. 5uoi attacchi frequenti; io rideva 
o lasciava ;~ndare qualche buona parola • 
Luigi li chiudeva la bocca : çon un bacio ; 
Anna taceva • Nella mia famiglia ciascuno 
.si avea fatto _un sistema esatto di a.ttacco, 
e di .difesa. Volevasi ottenere qualche cosa 
.da me? bisognava prendermi nelle forme , 
e con degli argomenti in regola , buoni o 
cattivi, nen importava. Io amau veder 
trattare fino alle più picciole . co~ e . c~n tut
.to .l'apparato logico. Q14ando mi si faceva 
una domanda semplice intieramente , io 
ave a coraggio di negarla. ma se mi &i pre
sentava con un certo metodo , e se gli da
va un contorno seguito, allora io non avea 
più la forza di resistere, ed accordava tut
to, a .dispetto anche .di me medesimo. I 
·liuccessi con i quali io a vea, nella mia gi o• 
vctntù, coltivata la rettorica. presso - i ·_Ge
suiti, mi avevano · data questo debole cfre 
mia figlia sopratutto sapea ·mettere a ,pro
fitto. Luigi ordinariamente cominciava as
sai bene l'esordio, ma subito poi ·.divagato 
dal suo cuore, ed obbliando con chi trat-

' tasse, impiegava le preghiere in luogo de
~li argomenti.. Sì avrebbe potuto ottener 
tutto da mio figlio in qu-esto mond0 con 
una parola lusinghiera: \!11~ ~~~int~ dj -ma!! 

~ ~o, 



/ ~3 

·no; o uno $guardo pieno cii tenero di'
senso o Il suo cuore iembrava yc,~}are a voi 
p-er 'Ia menoma marca di amicizia o Anna 
era più difficile a muoversi, e mia moglie 
specialmente ignorau all' intutto la manien 
di prenderla; ella ubbidiva, ma . senza po
tersi capire se lo -facesse di mala voglia o 
·yolentieri .. · 

_'Tra tutta 1·a Francia, e direi anche tra 
tutto il mondo, se non temessi che ciò 
fosse preso por un iperbo.la, niuna femmi· 
n a poteva convenirmi come mia mogli~ o 

Noi eravamo felici insieme, e se ella vi
vesse ancora, noi lo saremmo tuttavia, a 
dispetto delle disgrazie_ che ci perser;uitano. 
L'amore consola tutti; e si può essere in
feliCi :dlorcbè si ama? ·Il solo picciolo di
spiacere che io provava allora, era di vede
re che b mia famiglia non compartiva lo 
stesso mio gusto per i Greci , e di non per 
terle .giammai leggere fia al termine i nu
merosi discorsi che io componen per la 
'llledèsima. Del re5to i nostri figli vivevano 
felici presao di noi ; e noi ci amavamo 
tutti; ch'e poteva nuncarc alla no1tr~ feH~ 
_citi? 
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.Angoscie di .Arma e 11ost re ·wpposit''oui .Jdla 
•(IIUSa • 

ANna fu la prima .ch' elevò una 'nuvo~ 
Ja sopra . il nostro picciolo orizzonte. Ella 
era stata in monistero con la figlia del•Luo
gotenente di pulizia, ed era resta~a sua ami-
.ca in"timà.. Io ·non a.vea - alcun motivo da 1. 

-oppormici a questo 'ligame; mia· moglie es
senio .ali ora incomodata da un seguito del 
puerperiu cbe la forzava a dimorare in ca-
sa, e sovente nel ietto~ permet-tevamo ad 
1\ nn a di andare sola. a vedere la su<1 amica. 
~ Dopo qualche tempo r:Ila era diYenuta 

. più seria; ella prendeva d,i rado parte --al-
Je nostre conversazioni, era sbalordita avan-
ti· il suo -cel)1balo, passava delle se(ate in
tiere nel suo appartamento, ed il suo · ca~ 
rattere appariva ineguale. Qua!C~e volta eh. 
la era più viv-a-. dell'ordinario, altre volte 
più" tenera e più sensibile ; appèna noi ce 
ne avremmo potl'lto accorgere, tatho ella. 
sapea co' sf9rzi fingere, se le sue frequenti 
assen7e dalla nostra unione non ci avesse~ 
ro resi -più attenti. Io ne ' parlai ;: mia mo
glie, e.i allora s~ppi ch' ella da )ungo t~m· 
po avea 'delle inquietudini sopra sua il.~ 
glia~ ma ch' ella le avea .taciute_ per ri
:sparpliarmi 'delle afflizioni. N <>i cerca.mmo 

in- · 



~5' 

invano ad indovinare li. causa di questo ca:1~ 
giamento. Quando la madre le doma11dava: 
che- lui tu , figlia mia? Nie11ce cara madre 
rispondeva ella, con una calma· affettata ; e 
noi eravamo sicuri di vederla dopo qualche 
giomo più tranquilla. Ne incaricammo s~o 
fratello, ch'ella amava assai, di cavarli di 

.bocca la· causa della sua · malinconia; ma 
·egli non l'attene affatto • 

Una mattina che mia . moglie en alla. 
messa, e mio figlio al .passeggio, lio f•ce
va mer.enda solo con An~~; vole11do pro
fittare dell'occasione, strinsi la sua mano tu 
le mie; il mio movimento essendo stato . 
pià ·vivo del solito., ·ella mi guardò con istu
.pore; la sua mano tremava. Vidi ch'ella 
cercava di disporsi a ri s.pondermi • Questo 
non va bece, figlia mia, le dissi; tU hai 
·delle afflizioni e non le confidi a tuoi geni
tori, ..tu dividi con essi ttnti i piaceri; non 
forzare il tuo cuore ad una finzione che non 
li è 1~aturale; io voglio sap:rne !a cau~ , 
te )le pre~o,. ascoltami.' 

Nel dire ciò io mi era posto in un ari:t. 
l:ln poco più grave; Anna tutta turbata sba· 
gliò la taz:za, prendendo la tni~ l& portò al
l.e sue labbra senza bere. Io mi era quasi 
preparato a farli un discorso posatam~nte ~ 
vedendo che il principio andava bene; m:t 
tutto ad un tmto i suoi belii occhi si 
riempirono eli !agri me' scapparono ed i non~ 
darono le sue gote; ~Uora obbliai tutte il 

~~L b. ~~ 
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·mio di corso, strinsi Anna , tr:t le ·niie brac .. 
eia e l'bagnai di lagrime. O figlia mia, 
anima mia, quanto ·mi fà male vederti ar-· 
flitta.' vieni ,a versare) tuoi segreti nel cuo
re di tuo -padre! . le tue l agri me· l'_ hanno già 
'lacerato, i . tuoi sguardi dolorosi l' hanno 
d~anguato.' figlia mia abbi confiienza in 
tuo padre.' ahi ! egli ;non .conosce altra fe
licità che quella de' suoi figli. 

-Io ·vedeva il petto d' -Anna sollevarsi ~er ~ 
"i ;forzi che faceva a reprimere i suoi s111· 
ghioz~i, ella copriva le mie .mani di lagri
me .e di baci, e borbottava ·delle ;paro!? 
,nezzo ~rticolatc; poi tutto ad un C·olpo le-· 
-vando le braccia al cielo: Nò, mio padre, 
DÒ, non vogiio più causare afflizioni; e si 
getta a miei piedi: sì mio padre io voglio 
'.Iitorna1e àd essere tranquilla •••• ve lo 
,promeçt~, ·ritornerò _- tranquilla • • • • sì , 
·Inio . padre tranquilla; e getta le sue ~ brac,, 
. .eia inrowo di me: sì , sono fdke, soRo 
iéliée •• ; • ma p.ermettetemi · di allontanar· . 
mi solamente per un istante per rimettet:m~ : 

.to~to ella st ri t fra • · · 
'_i\ ppéna .ch' ell~ mi lasciò, che feci de' 

rimprove-ri a me medesjmo d.i _avere cosi 
mal esegui.to il mio progetto. -lo mi era 

,p.r ~.para.to, .e sapeva ciocchè dove a dirle, . si
.cur.unen~e che se i o 1' avessi scritto lutto 
JJ . mond-o l' aùe&b e '.riguardato ·come Ull 

p"zzo d'eloquenza ; per mia mancanza io 
·~,: trovai con m ia· fi'gli a a-5SJl meno :n•an-
:, 
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·z.ao ·di prima, èlla ji eta. sbilanciata un:t 
v_olta, e s' ell.a avesse vogli'!\ di scoprirsi, 
diceva, ·saprebbe :per espe-rìeÌlza, che non 
avrebbe che ·volere ·-per ottenere. Dopo av-er-

' ci ritlettuto, feci ·al mio discorso qualche 
· picciolo cangiameilto ch'esigeva la. circostàri; 
za, ·e ·così preparato ·andai dopo una mez
zoretta/ a · r'itrovare mi a · figlia ·nella ·sua · c~

. m era • ·con un fatzolett'o rmgli occ.lìi ella 
giocan a mos'ca~deca · con sua sorella pie~ 
-cio la ! Papa, ·mi grida Adclaide, guardate-
· vi che Anna non vi afferri.' ·Ella ci è riu
scita già assai bene-; dissi tra me; rn a _ eh . 

·fare? ·Quèllo che io pensava dirle non <na 
·più di stagione.~ io non p:iteva più princi
;.piare, come avea p.remeditàto, ·con ·qu€ste 
parole : I n10i occhi ·· ripieni ~i lagrime mi~ 

··cara figJi·a •• ·• • 'Da che io la trovai rÌ · 
de11do con sua sorella-. ''Scontento di ved_er
·mi tosì contrariato ne' miei. progetti , i() 
·mi ritini, ' be1~ persuaso "pertanto ch'ella 
· non 'avrebbe resistita alla forza dd mi~ 
discorso -, ·se io non fossi ··stato sconcerta .. 
t o., la prima volta dai -pialjti che si aggi
·ravano ne' suoi occhi~ e la seconda dal faz~ 
'zoletto ··che li ·copriva. 

Ou rahte mòlti giorni An1,1a ·apparvé li et~ 
' C tranquilla; mia moglie la credeva g\.Iari· 
ta. ·Io mi era ben aete-rminato di scoprir
] e h mia avventura. Prima, · per~ h è ella non 
avrebbe ·mancato in :·seguito ·'incolparmene di 
'tutto quello ·che avrebbe potuto tisultàrne di 
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stnJSCro; in secondo .iuog,o. perchè questo 
mi dava -una bella occasione di provarle la 
mia e.onoscenza del cuor umano, di cui el
la not) ne avea un alta idea. 

Volendo 'dunque far valere la mia saga
;it~.: fa attenzione, le. dissi ;' Anna non 
e guarita come tu la credi. -Quest' ària cal
ma e serena non è naturale • Tu . nGn co
nosci il cuore umano mia amica, vedremo. 
chi di nGi due ha torto. lo mi · aspettava 
una risposta che avesse potuto far rimlta
re il mio trionfo per quanto fosse stato 
possibile ; ma o çuanto il mio amor pro
prio .fu umiliato.' I suoi occhi si riempi-· 
I · ono di lagrime, ed ella mi rispose sin
ghiozzando: Dio voglia, mio a_!Hico , che 
tu non abbi ra-gione.' Io consento ,volentie
ri ad aver .torto per tutta la mia ·vita , 
purcbè non l' abbia .solamente in questa 
'VOlta. 

O figli miei .' quanto io quel momentG 
'VOStra madre valeva meg)'io di me .1 o 
mia .cara figlia, mia ·buona, ma infelice 
.Anna, sapeva J a tua -in ima ferita dall' an go• 
eia, · ed osaìlot ancora darmi in preda alla va

JJ ità.' tua maclre sul timore solàmente di 
' 'ederti infelice, obbliava il picciolo trion
f o ch' ella avrGbbe potuto a ~iusto titolo 
ottenere sopra di me. -VerameìJte umiliato 
io mi lasciai cadere nelle braccia di r.nia 
moglie, dicendole: Nò,_mia amica, io m' 
tnga.nno- senz.a ~ubbìo, e tTJ fi11irai

1 
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flgi·otie. Amo lusingarm"Ì che Anna sia df· 
venuta nuovamente · tranquilla, e noi sare
mo· tutti felici nel seno dell' am·icizia ! Si 
mia: buona amica, tu co11 o'sci il cuor urna- ~ 

·no, tl.l conosci i tuoi figli mille vol te me• 
gli o di me • Io pensava Ì IT. I:,uigi veder cr-e
scere un Bruto, e tu· m~assicunvi d:i sco·
prire i'n lui ·il più sc:ns.i-bile degli uomini • 
Così io m' ingdnno a ci'ascun passo·. 

Qual gioja per un c~lOrQI onesto il pen~ 
tirsi -di una mancanza, e d-i ripararla! il
mio era p\eno nello stesso tempo: di confti
sione e di orgoglio. La vanità Uffil\na no·:t 
può lusingarsi · di non fallare giammai , ma 
bensì di riso·rgere dgp(} la sua cadu ta~ que• 
sto s~nzil dubbio è il piu nobile piacere che 
si possa provare lìopra la: terra • 

Mia moglie ignorando quello che mi fa· 
ceva parlare con tanto calore , mi guarda ... 
va con· aria stupefatta ; ma prend'en~ola: 
per mano, la condussi nella. camera- d'An
na. Ne' miei o~chi brilhva senza dubbio 
tutto lo splendore· della felice virtù da qua-

. le io era profondamente mosso - Figlia 
mia, le dissi, tirandola verso le braccia di 
sua madre, vedi quanto ci sei cara ; pro
cura di bandire con corag-gio l' :o:ngosèia che 
ti opprime e riprend~re la gioja. Nò, tu 
non sai quanto tua madre t' .anu; ciascunor 
delle lagrime che spargono i tuoi occhi è per . 
noi un ingratitudine amara! Anna. ci guar
d:ova con sorpreu: o madre mia! grida el-: 
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la stcf!dendo le btacc.i.o, v.erso lei ·, e rest~· 
immobile come se fosse assorta in una con
templazione; ì suoi grandi occhi a p erti e 
11Uotanti nelle lagrime erano · fis.sati verso 
.del cielo; un sorriso divino,.il sorriso .. del 
:rapimento de' beati , ondeggiava sopra la su'a 
bocca; si sarebbe detto ,, che per. liberarsi 
-dal peso che l'opprimeva in questa vita di 
miserie ·' ella era pronta . a . sl<!nciarsi nel·l' 
(!_ternità. Così immobile, -parve per qual
che minuto. aver obbliata Ja. terra, i suoi 
occhi a ciascun istaute divenh•ano più bril
lanti~ Sembrava : che · il suo cuore volesse 
ingrandirsi per abbracciare una risoluzione : 
che 1-., sua anima avea già presa. Mia mo· 
glie prese con inquietudine ·le . sue mani, . 
per ri volgerle verso questo .soggiorno ,m or- . 
tale •.• ·• alf' istante si vid-e quest'estasi . 
angflica catJgia.rsi sopra le sue labbra in un . 
dolce e tenero sorriso. o .• mia . madre' . ri- . 
x_pes!: e ila con il' tuono della sensibijj tà, 11p- . 
poggiandosi in faccia al suo cuore, madt:e 
:mia, io sono i a vostra Anna~ la vostra fe· 
lit-e &glia ~ la vostra buona, _la . vostra dcc
.J.oscente figlia • 

Ella pronupzìò '1 r.~-e parole con . tuono nac . 
c: ,,,t;.:, èon una serenità, che mi persuasero 
ch' ' ella fosse quasi Jisoltita a renderei fe
lici. Sì tu sarai sempre la mia c.ara figl_ia • , 

. !e disse mia moglie stringendola al suo· se
nt>. , ma confessami quello . che.- opprime i l 
t u o - cucr~?- Miad.u19na ma.dlte ·io ho ri -:

sn.-:--
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solu.to, d' obbliare tutto. Non ne parlianu 
più ; io ve ne prego, non se ne faccia più 
quistione. Mia moglie avreb"e dovuta sen.
za dnbhio- frenarsi là; · ella non lo, fece, 
a,:zi con maggior interesse ed. impegno se~
guitò tuttavia a premurarla. Anna. avea 
l' aria di riflessione ; io strinsi le sue . mani' 
tra 'te mie : e voi ancora mio padre! mi 
disse el1a, e subito io- le lasciai a-ndare , 
Madre mia, aggiense fina.! mente ella levan-
dosi, . io ve ne prego, obbliamo. tutto, e 
che non se ne faccia più quistione! e de· 
v o, obbliarlo. anche io ! SOQO felice, io vò-
~lio esserci, ne altro . mi p.rern,e di più •• 

HJi tu si poco -amore per. tua madre ! 
riprese mia . moglie, e si leggeva ne' suoi oc
chi che. la curiosità {sob la stimolava. lo · 
non avrei velu.to . fare allora una tal quistio· 
ne per una superi-or id: . Il cuo1·e del padre 
valeva più di quello della madre. Q. mor
ta-li in questi sì rari. istanri, i.n questi sa
~ri momenti, in cui l'amore puro e sen· · 
za macchia scappa dal cuore, come l' oro
senza mescolanza., non potete voi raccoglier· 

~ lo nel vostro senza. falsificarlo -colla lega i m
. pura dell'amor propria e della curiosità ! ' 
Io notai che i celesti raggi del piacer~: e 
dell'amore si eraoo estinti nei belli occhi 

~ di Anna , che si ricoprivano . gioì. della nu- -
-vola del dolore4 lo presi la sua mano tra. 
4t mi~; mia buona amica, le dissi, u a.. 
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:madre non voleva conosce-re la' t1a1a ang -:J"' 
scia , che per prendere sopra dd suo cuo
re la metà · del peso che aggrava il tuo! 
perdonala; .per me io· rispetto il tuo ~egre
to, e vedo com delizia che tu ci ami quan• 
to noi ti amiamo. Noi vogliamo farti il 
~agrifizìo, che si deve a figli, dividere le 
tue afflizi.oni; ma tu ne f-ai uno· assai più 
llello e più crudele, tu sagrifìchi la tua 
angoscia mede,ima a tuoi parenti. L' ama
rezza cominciava a mesc-olarsi colle sensa• 
:zioni che l'agitavano; . ma con queate paro
l~ io la mena-i verso una dolce sensibilità- o.. 

Quando ci .trovammo soli mia mog He ecJ: 
iò' restammo lungo tempo m esti ;r seduti 
ciascuno in un angolo della camera . In fi .. 
ne prendendo ella la parola : ·io vorrei ben sa-

·pere, disse, quello c~e Anna può avere ! 
Da lungo tempo io volèva venire a questa; 
discuss~one ; io era anche curioso per quan
to un uomo pu3-- essere, ma tanto risposi : . 
pura curiosità, mia buona· amica;. in qua n- · 
t o a me, io non vorrei conostttre i segreti. 
è' Anna, cnche allora che lo potessi •••• ~ 
Gran Dio un uomo può essere così ·menzo
~nere ~ Jrl Lettore mi crederà, quando io li· 
confesserò, che clopo nn quarto d' ora·io non 
penui ad altra cosa che al burò, ove mi:\· 
iiglia teneva chiuse le lettere·della sua amica?-

Per curiosità? riprese mia· moglie, Ed· 
copri11si col s~b fuzolitto; Dio· lo sa· se la, 

Ctlr 
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cU'riosicà mi anima! .Ma una maàre deve 
ignorare quello che ha -lacerata l' anima ~ 
una .&glia? Anna alla sua età può guardar
si da se medesima ( Può ella senza i soc
corsi d~ll'esp'erìenza guarire le fer ite dd 
suo cuore, che sono' forse più profonde e 
più periwlose che tu non pensi? Una gi(i
\·anetta, la prima volta ch'e il suo cuore 
ama, non· è come una farfalletta disposta a. 
bruciarsi nella candela-? 

Per la seconda ·voJta io mi sentri confu
so, ma non osa-i confessare il perchè, o e 
mi Iisolsi a riparare il mio torto;- noi cra
'\!.lmo entrambi colpevoli ·negli eccessi ... TLl 

hai ragi.one, le dissi , io nO'n ci pensava , e 
ci sedemmo nuovamente agli stessi luoghi. 
Ben tostD senza rifletterei io tas-ci a.i scappa-

. re queste parok: in· fatti io- sarei as~ai cu
rioso di conoscere la causa dell' affiizione di 
m~a figlia. Appena io l'ebbi pro:mnziate che 
temeva eH vedere mia moglie profittare del
h conquista ' che iò le · dava su di me. Ma 
dia fu piÙ generosa. di me, ed avvicinan-
dosi con aria di confidenza : Credimi, Sant
Julien, mi disse, questo è un amor~ infeli
ce. - Il bnrò di Anna, mia buona ami~ 
ca,. ~ •.• ripresi io·, esitando,. come mio 
malgrado, bisogna aprirlo. Dio &à. qua~1to 
mi cos tò a pronunziare queste parolct. ·Mia 
n1oglie mi guardò con 0111 aria di stupote ; 
io non potei trattenermi, e pre}1dendola tr a 
le mie braçda le confessai lç mi~ idee su 
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del bqrò, e; t_utto . ciocch'è era · passato · ve ! 
mio animo . mentre -che io . la. . burlava. 

Verso la sera ella venne · da . . me con un , 
fa5eio , di. lett.ere, ( Anna era con Luigi ad ' 
un concerto, ) e lo gettò avanti. di me sul-
]a tavola. Io . scosui il. lume .... . ella mi 
avvicinò il" fascio •• . , •. io lo . menai . vetso , 
d-i · lei senza parlare •• .•• . ella mi diede · 
con vivacità gli. occhiali, 'e si mise intanto , 
a far merletti . •••. . Noi . ci . guardatnmo . 
entrambi in silenzio, ed . entrambi arrossim
mo. In · fine io . presi una lettera, . e ne : 
g_o'ardai l' indirizzo, _questa .era scritta da Lui· 
~. Mia moglie avea subito fissati gli . oc- 
(ibi sulla sua opera , come s.e la cosa non . 
]'avesse · inter.essata. Io esamin-ava tutti gl' · 
3ndìrizzi' u.no appresso r altro, cd aspettava . 
.rh' ella m~ incoraggiasse con qu.alche paro- . 
la; ma ella restò . muta; per. e.ccifare la sua. 
5rnpazienza io riposi ·le lettere. una sopra . 
1' altra. L'idea di •eggerle . avea . qualche co:- . , 
!>a di dispiacevolf-per me' · ed .'era. deciso a : 
mm farlo, purchè mia ~.noglie non me ne 
:mostrasse deside rio:. ella· intanto seguitava. 
jj suo lavoro ·, . lo tossiv.a per -forzarla .a par
l a!e, ella conservava un . silenzio ostjnato •. 
l.J;J fine io presi a .parl~re: . se noi non .. tro- · 
Tiarno ni~nte in quest~ · lettere che cLmani~
festi la causa. dd l' afflziene q'. Anna., biso~ 
~nerà ch' elia ce la dj ca! • •. , Oh ! che io 
:;.art:i d-olente allora, mi rispose ella, .di aver:· 
Eres~ q4eHe. lettere~- e ~o.e.ra tuttç~ di aver:-

1~. 
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lè l'et te! ' Mi è semBrato raprendo il suo scri,--
gno che io commettessi un furto. , 

Delle lettere scritte in confidenza ed in , 
11.micizia.! esclamai io , come se parlato . 
,wessi . a . me medesimo senz.a testi~onio ; , 
s.critte · nella dolce confìdent.a, che gli oc·-· 
chi soli di Anna devono. percorrere .'. e non. 
è che. la. stessa confidenza che 'non fa . eu 
r.are · ad.. Anna. di por.tar .seco la. chiave:? · w' 
c.redeva che una f.emmina come Eva finiss e:' 
con cogliere. il pomo, per cui i-i posi il pac~
chetto delle lettere. in. mezzo del tavolino - o. 

Mi sembran v.edere presente t albero . della, 
s.cjenza del bene e del male •. In fine mia.. 
moglie stese !è braccia e le prese. Ah.' la, 
buona madre Eya .'. ma. restai ingannato .A., •. 
Ella · mi . disse con . un arìa iérla •. Questo. è: 
c.~,:r.tainente male, . mio amico, da . c~ siamcH 
sic.uri che ciò' non è. una , buona cosa .•. S i~ 
alza, riporta le lettere nello. s.crìgno ,_e r!:' · 
torna co.n un viso il più lieto •. 

lo non avrei creduto in mia moglie que~ 
s.ta .forza d'animo • _Io la trattai per t:utU• 
q~1ella serata.. con più coasideràzione del s~b
lito. Qllando Ann-a. venne nGÌ andammo. tl}t--: 
ti due incontro, c p me se l' avessimo anticit
patamente· combinato , e. l' abbraccia~nmc> 
con più teaerezza e cordialità, delle altre: 
v.olte. Noj passammo una. serata delizios:?U. 
per. lo tuono di. confidem:a e d~ sensibill.t.~ 

, c.he regnò tra noJ . Saremmo 1ro~ $tati ~t 
.h 6 li~ 
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lieti>- disS"e mia Mor;lie mentre _ci poneva ... 

-mo al letto, se avessimo Lette le lettere? 
lo aye<t· già- posto un piede nel letto per en
trarvi, lo ritirai per andarla ad abbraccia-
re; era gli lungo tctmpo che il mio cuore 
noh si era addormico , cos-ì coJiltenco come 
qiulì?i sera. Sembra che una ·vittoria ripor~ 
tata sopra· se medesimo rinfreschi il nostro 
~angue, e renda. P.iÙ. faeili i nostri movi
menti. 

c · A P. v; 

JJ1io · pentar1 e proct~ltre · 11er~o Je'-jigli •• 

I.. giorno seguente io .mi levai c;~~ ~_;-ran- "_,t 
C]Uillo come il solito , La nottata eu" scor- t~. 
sa per· me come un · ba.Ieno •. Io voJli~j:... > 

· ·.fletterci, mi parve allora aver· durata tr.è--,~; -,;11 

giprni . Come il punto di veduta cangia c-<~ , 
.tutto a nostri occhi.' Ordinariamente- il t~m- ~: 
~o pr~sente ci pesa, ed il passato · non ci ~ 
,&Sembra che un istante, ' NeHa· gio.rnat.:~ pre
t:edente , ed in quell;J in cui i miei discor-
ai erano -così mal r-iusciti, mille sensa~io• 
ni, tutte più vive l' un dall'altra·, avevano. 

.!SUccessivamente asiìediato il mio cùore ;· P 
ayevano tenuto in una continua agitazione: 
dunque tjuei giorni mi p-arvero lunghi per
cpè io ll misurava. sopra b quanti.tà delle 

':m o.-
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:rnoziGni che ·m t :a-veano· a-rrecate,. L~- m h. 
anima era divenuta più calma: ma ella ~a 
ancora mossa dalle ultime vi)razioni della 
sensibiltà •. Il sentimento interiore Ile !l'es~ .. 
stenza , questo eco dell' armonia generale 
_mi trasponaya fuori di me medesimo • I~ 
era ginocchione per fare la mia preghl~ra 
dd mattino; chiu-si il libro senza averne 
letta una parola, · gridando: gran Dio ! le 
affliZ'ioni dom.estiehe P9'ssont~ elle divenire 
così una. sorgente di fencità? e mi sembrò 
che questa escla.matione val~sse più cb.e m1a 
preghiera. 

,Simili osservazioni' sopra i piccioli avve~ 
nimenti dellà mia vita di rade sfuggivano 
d>~ Ila mia attenzione, Io rimarcai dunque 
che avrei potuto raddoppia_re la_ mia felici
tà., pr-endendo più . parte all' angoscie do 
miei figli. Quant~ volte- avrei potuto inte 
nerirmi con Luigi! ~ovente io- l'ho veduto 

~ tristo e s~upefatto, io escli!mai, è l' h~ 
';; abb.wdonato *' lui medesimo, pintosto che 
, di vide re le affliziohi del suo cuore, e di
.' ' venire così più felice! nò:. io non voglio 

ehe ci sio1 da oggi innanzi nella mja casa 
un cuere- che soffra, senza che io li paghi 
un tributo di seno}bilità. ' 

N•l finire qneste parole io suonai il- cam~ 
,pane !.lo,_ e dissi al do.mesticQ che venne,, di 
voler merendare in famiglia • Ben tosto vi-
di arrivare tutt<~la mia gente che mi guar .. 
ia.va COl}- mç,avi&lia; ~enz~, di,Lbbio, per~hè 
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d era quakhe cosa di · significante ne•· mi è i i 
sguardi- Io ave a_ risoluto di esporre in un . 
pìcciolo discorso le mie nuove idee sulla 
felicità do.mestica •. Mentre si. portava il. 
caffè ed L crustini., id , feci due o tre giri 
da lurrgo in largo . nella eamera. per pr.epa-
r,armi. Subito che ' il domestico si . allonta
nò, io. appuntai d~e bottoni d.l più al. mio , 
redingotto, e ·cominciai in . questi termini :~ 
la conosco assai bene, miei amici ., l~edu .
cazione (\he sì dà oggidì in qua si tutte le. 
famiglie • Quelli che,! hanno messi i figli al. 
mondo . credWJo per q~esta . causa sola. poter,... 
si riguardare come loro p!dt oni, è non , 
bann~ eer. essi atfezion'.! se non vedono ado
rare ciecamente. la loro asoolnta autorità .••. 
Al contrari~ pensano ~ssi . aversi a dolere, , 
se i ~ loro figli cercano, come è. naturale: 
all'uomo, di . sottnrsi al giogo, e. se m bra ~-
5o esigere q·ualche v.olta da padri in vece; 
degli. ordini de' consigli, ed in vece di qu·e-· 
sti delle. indulgenze. Così, miei amici, io; 
parlerò dunque de' dr i t ti de' genitori sopra. 
i loro figli; e conto stabilire così. i loro .. 
dritti r.eciprochi sopra le regole della r.ag.io
ne e nori sopra le leggi. ridicole del t uso •• •. 
Qui. finì. il mio discorso,_ perchè m ià mo-· 
glie avendo v.eduto. Luigi sorridere m' in~
teq.uppe dicendo :. Ma prendiamo . pdma il. 
<:atfè altrimenti si raffredd~ •· Questo era il. 
secondo acCidente di questor specie che mi. 
accadeva in o.tto gìor~j , lo oqn posso c.on~ ; 

c.e,. 
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:.pire; , and1e·ora., questa .c~ngiur~ della mia.. 

famiglia contro de' ~ezzi ·oratorj ,.formati 
secondo tu-tte le regole dell'. arte • Questo , 

• ultimo. era . i~itato, da un . discorso sopra la 
tirannia . degli. Ateniesi veno . i loro alleati •. 
In fatti . la maniera dì agire . degli ,Atecìesi. 
CDn i pòj?.oli .forzati . ad. eu t rare nella lora, 

.aJleanza , rassomiglia assai a q~ella di mol~ 
ti genitori cD' loro . figli -~ che la I\atura e 
la ragione hanno .. destinati ad ei~ere loro al-:_. . 
leati. e non loro schiavi · •. , 1 

Intanto che fare ?. lasciare cosi il mio .. 
discQrso, e:rassegnarmi · alla mia sorte • Ri
_solsi pertan~p di profittare al. meno de' prin
cipj che contenev~, , per aumentare la mi<&. 
felicità domestica • Questa. idea mi rese il. 
mio brio, e subito che fui abbigliato andai . 
con Luigi a fare una passeggiata • Secondo 
ll mio piano io cominciava . . a fondare ~opra . 
il suo cuore, ma .non potei. rkavarne nulla •. 
Convinto che · ciò.· derivava. d.al. tuono d' au~ 
t.o.rità. che io. av.ea or~in~riamentc con lui ; , 
io cer-cai. adottare iJ . suo'· ed a. parlar li per 
iperbole; m a o egli non avea cosa da conti~ 
darmi,, o egli mancava di confidenza· in me •. 
R'itornat.o in c.au-,r. io volea. impiegare il 
medesimo s'tile con mia _moglie ·e mia . fi- , 
glia,_ ma mi riuscì . anche poco • e non · si. 
dspondeva. c.hc con delle proposizioni. fredde 
alle· mie tenere espres~ioni. Allora io co-
nobbi che il piacere è come il cuore , fug· 
~e la v10lenza , cia~clmo av.ea de' aegreti da. 

CWl~ 
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confidarmi, · -ed i miei sforzi per fare Una' 

scena di sensibilità' ebbero un -SÌ cattivo suc
cesse come tutti i miei· discorsi oratorj. 

Io non perdei intanto intieraroente il co
r:~ggio. Io continuai a conservare c'on i miei 
figli un tl:lono più dolce. D:~ va _loro de' 
consigli, e non degli ordini ;· io prendeu 
parte a tutte Je loro fanciuliagh~i , a tutre 
J.e l'()ro fanta'Sìe .. Questo mi 1·iusèiva più 
della m_ia · aspettativa; Luigi non andava più. 
al passeggio senza di m", ed- Jlnna per ar
taccamento ( al meno lo credeva io allora )- . 
abbandonò ogni corrispondenza- ·con la figli-l 
-del Luogotenente deJJa pulizia. fo era feJi-.. 
ce; ciascun giorno sem-buva accrescere t'4 
nostra tenera unione ed aumentare la nostr:.t 
contentezza; ma ben tosto u·na serata farafe 
ne fu il te~rnine • Sulle- _prime la Rostt·a fe-
licità disparve; poi fu rimpi·azzata da qual
de }eggiéra appa-renza;· ed in fine vidimo 
piombare su d-i noi la tempesta e la riera 
procella che bann-o· agitato· il reito dell~ 
nostra infelice esistenza • 

C A P. VI~ 

lYlaggiorz' ani;oscie di Aana ~ e nostro· eqz1ivoco ; 

UNa sera Anna venne in casa con un aria 
più inqui~ta d·el solito •· A t a vola ella non 
P{ofe.d una $il_la_ba; mangiò 11oco J e subi,o 
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corse a chiudersi" 11ella sua camerà . La mat"q 
tina seguente ella venne a prendere il caffè 
con gli occhi arrossiti e gonfj, dolendosi di 
un gran male di testa. Il suo turbamento 

' diveniva da giorno _ in giorno pi-ù visibile, 
malgrado tutti gli sfor'li per conservare 
quel brìo apparente, che sapea· css~re neccs- · 
sario al nostro contento. In fine 'il st-o ··o ... 
raggio l'abbandonò tutto ad "u:' nl 1,o , e 
vidimo cadere quella maschera ch' eih con 
·arte -c forza s'impegnava sosrene-re. Una 
delle mattine ,- ~embrava essere in un' ag_i
tazione; a fine ·di distrarsi", ella volle far-
ci la lettura. Avea già percorn qualche 
pagina, ed al suo · tuono era facile· a gin• 
dicarsi che non sapea ·ciocche leg;ge•se •. De1 

• 

&espiri assai· preci~itosi .wrtivano l'un dopG 
l'altro dal suo · seno·. Io medesimo era in ·, 
una ' terribile confusione, e Non sapeva ch' 

:dia·,· e· ciocch' eli .t leggesse ·. Mio Dio, 
figliL mia, esclamò a.d: un trat'to mia. mo
glie , tu ci fai . tremare.' A queste parole 
il libro cadde d;!lle mani d'Anna e d~!ie 
gross_e Iagrime scapparono a torrenti da suoi . 
cechi • Ella restò immobile sopra la sua 
sedia , ed appoggiò fortemente l·a mano so• 
pra· del suo cuore, come se ave.sse fatto 
l'ultimo· sforzo per rin-c-fl.i.udervi il suo do· 
l ore; ma ben tosto l'a su~ mago ricadde • 
tutto il suo volto parve scomporsi, e sem
brò che vinta dalla sua angoscia, si classe ia 
p-reda.. di ess<'>, depo· una h~fg:t. r~iistenza • . 

Nò 
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Nò ~ gridò ella, non posso più!' Piega1jdo poi· 
' l.e ginocchia nascose il viso. nel seno di ~ua 

madre singhiozzando; · Nò ~ io non bo più 
forza ! ·~~ 'Fremante, e più pallida della mor
te, mia mogl-ie alzò le sue mani congiunte 
al di sopra della testa .di sua figlia, le stes
se verso del cielo, è lasciò scappare versa. 
di me uno sguardp .. in cui era dipinta. la 
disperazione. . · \ 

Vidi ch' olia aspettava da 1IJe cfelle con
.solazioai , onde cercai di radunare intiera~ 
mente tutte le mie · forze. La peggi{)re che. 
-po.ssa accadere è cb' e~! a muòja, dissi a 
me_ m~desimo ! Questo . ragionamento in piti 
drcoscanze dolorose, avea contribuito- di già. 
a. rendermi della calma, ed io mi prepa
r,wa a parlare, .. dopo aver fatto ' uno sfouo 
per rianimare. tutto il mio. coraggio; ma. . 
çuando volli aprire - la bocca' comparve il 
{!Ìanro negli .. occhi mi-o malgrado, e mi posi. 
a siogbioz2lar.e come un fanciullo . Que~
sta era. la prima volta dopo la mia gioven·
tù • .Mia moglie spaventata abbandonò sua 
iiglia e si slanciò . verso di me -con UÌ1 grido. 
loccante • Anna sollevò la testa, obbJiò un 
istante il suo pmprio dolore- e gettò CO!l 

i spaventò gli occhi v:erso di me • . Si ilzò 
con pena d<~. ten:a , e fissando , a - noi i suoi 
sguardi dmidi , ella esclamò : Infelice!. La 
mia morte ricond~nà. qui bent~sto la tran· 
çuillità-·, e fece un movimeni:o· per allonta
narsi •. Noi a.1darnmo verso lei e_ l' abbrac--

dam:o:-

/ 
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.cummo. Elia- cadde pallida ed inanimata 
in faccia al seno di mia moglie; sembrava. 
morta, la testa era sul. petto , e la portò 
co>Ì. sopra il suo letto' . Io avea quasi bi~ 
'ogno che si facesse altrettanto pe·r me, 
tanto questa sceua avea sconcertato il mio 

, essere, o piutosto tante sue mozze confes
sioni aveano riemp,ita la . mia anima . di ti~ 
more •. 

Qui bisogna che faccia conosce.re al mio 
Lettore lllaa .singolarità del mio carattere • 
Io manco intieramente di queL coraggio .. 
proprio a f.ar riguardare con saogue freddo 
una, dY.igrazia,, anche che sia lontan:t, di . 
~ui non ne. conosco nè la forza nè l' estena 
sione •. E' impossibile 'allora di non essere 
p)ù ti mi do e più tremante •-

A!Iorchè io ritornai a Pari-gi dopo tre 
giorni di assenza , era nelle più mortaU an~ 
goscie • . Da èhe ravvi~·ai la città da lontano 
!a mia immaginazione mi creava mille .id_~ 
funeste • Ora mi fi;rurava la mia casa in . 
fuoco~ e la mia famiglia coricata sulla pa
glia, ora mi ~ed eva in v iluppato in· un pro
cesso diffamante : i birri mi aspettavano , 
già alla barra • ·Mi figu~ava anche <pJalche 
dispaccio d<1 ritrovare, o almeno un rim~ 
provero. del Mini-stro , 'al ·dipar-timento del. 

1 

quale io e-ra impiegato • Non avel allora , 
vettura. che avesse potuto condurmi ass<~.i . 
veloce. Quando arri vai , , l'aria cuntenta di 
nùa. mogLie, , e . .l~ c~r~zze de miei fi.glL 
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no11 potevanq ancora rassicur.umj. inder:r
mente ; e la mia. prima. domanda. era sem
pre: Vi è niente di nuovo per me? il Mi
nistro no11 h.1 mandato nulla ? Non fu clie 
dopo un=' buona mezzora che io comi1iciai 
a rimet .. rmi • Questo è· un debole che io 
ho avuto p~r tutta la mia vita. Non ostan• 
te ciò i miei amici mi riguard:~vano come 
t111 uomo coraggioso, ed avevano anche es

·sì ragione~ Sllbitochè la di-sgrazia si era 
avv iciJ.fata, io cessava di tem~rla, e spie.:. 
g· v. a una costanza che avrebbe fatto onore 
ad Epitteto. Io cpnosceva bene il debole ed· 
il forte del .B1ie carHtere; così se io mi • 
tl'o-v.wa· male coi rip.utimento ove trav.oa. 
gliava, avrei voluto essere già nella Basti
gUa • Questo en il pe-ggiore che poteva 
accadermi; ma sapeva bene cl1e cessava di 
esser.e infelice subitochè fossi stato impri
gionato;. in luogo che l'incertezza mi ~t
-teva Pila tortura . Io- non IJO potq_to fi~u
rarmi niente di pit'r orribile eh~ la posizio-
ne dj un colpevole prima del suo_ giudizio; 
la veduta della mannaja del carnefice mi 
anebbe fatto meno tremare che una tale 
aspettativa • Io po sopportata . la miseria con 
una pazi em:a quas-i senza- es e m p io; t d il ti
mor~ della miseria mi sembrava_ prima spa
ventevolcr • Ben,chè incredibile appari~c;a que• 
.sto car:lttere :~1 Lettore ·, io posso intanto 
assicurarlo che tale è il mio-• e ne sentii' 
l' influenza con .mia figlia , 

Quei~ 
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Quelle due pa:role ch' ella avea proferi· 

te : N~, io .m/i posso pii}! gettarono la mii 
immaginazione nella. più crudele inquietu
dine. Credeva pre.ciia.mente dover succede· 
re un arresto di gente sospetta. [Mia figlia 
.av~à. offeso il Luogotenente della pulizia~ 
<Jd avrà tenuto qualche discorso incons)dera
to di me . E' un u,,omo terribile questo 
:Luog9tenente .' ·Come usci me? E se Anna 
avess~ avvelenato qualche uno, o presQ el
·la m'ed esima il veleno 1 s' ella avesse fat
to. ~n matrim<mio clandestino? s' ella foa
~e. gravida 2 'prevenuto anche ·che fosse qual
~the cosa peggiore di queste ! Mille idee 
-àunqu·e una più spaventevole dell'altra pi0m
bavano sul mio . cuore. Ello~ ave a aggiunto: 
.La mia morte ricondztrd bemosto qn} la tran-· 
quillitiì! Immantinente mille altr'e nuov.e 
angos<:ie e.rano yenute ad opprimermi • lo 
-credeva vedere tu t ti. i mali della ter.ra q-
de re sulla mia testa. · . _ 

-Risoluto di conoscere al pjù prest.o pos-
-sibile la mia disgrazia, incaricai mia mo-
glie di fare delle domande ad Anna, e· d' 
impi~gare ancora l' aurorftà, se vi fos~e $U
ta necessari~ • Duraote questo tempo io re-: 
stai solo prepar.andomi alla Bastiglia, e 
preparando già un discorso per difendermi 
rlall' accl!U ,di un omicidio, o di cento altr-e 
cose simili, che mi si annunziarebbero. 

Al fine di Qna mez:i ora mia moglie, più 
.pallida ~;Ua morte c.~ne ~1ella mia ca~eu 
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grìdanòo: ·InfeliCi genitoti! ·ro fl'errto~-::ili1 
ben.e , ·ahe cosa è fin<tlmente? dissi con sfot
zo c balbeuando. -- Annà è gr'àvi'da .' Que
sto è turto? Q.uesta à una- crudele disgra · 
zia, ma io la conosceva ! ed intanto ·respi
rai • 'Mia moglie f> ' era ~ettata su di urra 

.:; ~dia , ed avca l' :tspetto. della dispera~ione. "Io 
cominciai frattanto ad occuparmi ai mezzi 
t:he ci restavano da preri<lei-e per salva·fe 
Anna. Infelice fanciulla! diceva a me me-

. desin10; e già ·tutti i piani che io ave~ 
formati per lo ·sn9 matrimQnÌo mi erano 
svaniti . 'Bisog11a, mia buona amica, ripre· 
:si io con tranquillità. inviarla a Clichy ., 

. ·presso del nostro vecchict Luca • Il bambi-
110 , ( io vorrei che fosse maschio ) ce lo 
prend~rerrw ·presso di noi -. Io lt"O all-ev·ato 
Luigi; egli mi fa .odore; posso ancl1e alle
varne multo bene un alcro, o due. 'Noi ci 
faremo vecchi; Luigi sarà obbligato lalìoiaro 
ci , così, mia buon' ·amica, i figi i di An-
1Ja ••• O uomo insensibile.' interuppe mia 
moglie. Eila avea torto. Non era nè ìnsen
sibil! tà , nè filosofia che mi ·rendeva ·cosi 

"' tràn<JuiJlo·; mille piani belli intilnto, che jg 
:01vea fondati sulla. vi~tù di Anna, si trov·:t
rono roves-ciati; io era adirato contro ell{l 
e contro il Luogotenente t!ella pulizia : se 
egli fosse entrato in quel motpento, io •l' 
.avrei assai nul rict:vuto , nou astante qu a-.. 
lunquc spavento che. la sola ·sua •idéa mi 
'avesse inspirato :pochi istanti :prima • La 
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aanquillit! che . io facea comparire venin 
seillJllicemente da tutto quello che mi avea. 
supposto di più • cattivò .• Io non avea più 
da temere la Bastiglia ., ne mi.a figlia sul 
-patibolo; perché dunque non dovea soppor
tare con .. costanza l'accidente che mi .si an
J.JUnziava , da che mi era meno orribile? 

·Io ringrazio anche oggidì il cielo di aver .. 
-"lllÌ dato ma tal carattere. Come un ragaz~ 
zo ,io iremo avanti a pericoli .cha 

1
tni so

vrastano; ma oo mostrarmi uomo allorcbè 
sono veauti. Qual' è il vile seduttore di 
.Anna? ripresi i{), mettendomi in ·aria cii 
gravità, per mostrate a mia moglle a~sai 
più dr collera di quell:~. che in realtà senti
va. Lo . s'eleraw ( perchè .; credimi mia 
.buon amica., Anna ·è -inno{:ente, il suo e-u c
re è · puro .com è il Jumé del gior-no ) lo 

-.scelerato deve essè{e -i!_ solo oggetto del nc
stro risentimento. Io pronunzia,i queste p:t• 
role con una voce ~levata e minaccevole. 

_Ma subito ,. pronto ·più della folgore ., l' 
idea , che p oteva rtsultarne un avvenimentQ 
orribile, penetrò nel mio -animo. A nome 
di Dio, aggiunsi tUtto atterrito ., che- Lu!: 
gi non sappia atfatto il nome del sedut·tore1 
Ahi .' sarebbero ~llora più disgrazie~ noa 
attiria·mo -dunque ·su di 1wi la procella in-
tienmente! . 
, Come, es,clamò mia- moglie, c:on espre'll
sione di rapbia , . bisG>gM"r'i dunque che 11. 
~litto resti impu!1ite? S.e t~ non vuoi vcn-: 
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.dica re il disonore di tua figli-a' oa!meno ho ' 
pestò al mondo un . figlio che non vedrà eli 
sangue freddo l'ignominia di sua sorella! 
:Ella mi l _asciò nel ,finire queste parole. I 
seguiti dì una t~le vivacità mi fecero tre
.mare, è corsi presso Luigi .• 

Il successo di tutte le intra.prese umane 
é incerto , li dissi io entrando~ l'uomo 
non può sopportare ~ il dolore, temerario 
.ch' t:glì é , si compiace sfidarlo quando è 
leg;giero, -e ii lascia: vilmoote schiacciare 
<JUando per sua mancanza è divenmo p!Ù 
p~san~e. Vostra madre in .questo momento 
ti-~sportata dalla collera , è sul punto di 
raddoppiare sopra 11e nostre teste i colpi 
della disgrazia. Cosi figlio mio, come uo-

. mo io ti consiglio, come amico ti esorto, 
e come padre ti . ordinlil d.i non andarti a 
.battere -sotto qualunque pretesto. 

N d calore ehe · mi trascinava, .non avea 
riflettuto che forse mio figlio non era an
cora istruito di cosa alcuna. Egli .mi .guar
dò con mera-viglia e mi d~mandò con viJ 
vacìtà : M.a con chi volete voi che io mi 

.. batta ? Con persona , mio ami ce, se tu tni 
ami.' .Non è gnn cosa che tua sorella sìa 
gravida , senza che... ma egli come una 
folgore corre nella camera d' Anna , senz.a ' 
ascolEarmi più • lo lo seguii lentamtnte • e 
come se and01ssi a dolérmi presso .d.i mia 
.figlia • Io era padre, e non ·osava. starme- . 
ne in silen~io i IDi\ dov·ea i9 ancora oppri· 
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+' rnere ton de1 rimproveri il misero cuore 
d' Anna , aggravato già dal p<!so de' suoi 
proprj rimorsi? non era ella infelice '? _ed 
una sfortunata figlia deve altro attendere 
da su.oi genitori c_he pietà e consola'zione ? 
Io era entrato nella sua camera ben riso-
luto a non parlare che i.! meno possibile , \ 
ma quando io la vidi pallida, ii~ondata del- ) 
le sue lagrime sopra il seno di sua madre, 
conobbi assai crudele an.cora quel poco 
che mi era prefisso dirle • La presi tra le 
mie braccia, l' accarezzai ass-icurandola di 
tutto · iJ mio annore, Sii tranquilla, Je dis-
si, mia buona ed innocente fanciulla : Io 
ti condurrò a Clicly presse- il vecchi o Lu-· 
ca • Sentii che mia moglie mi percoteva 
sopra dd piede fort t> mence , ma Anna mi 
guarda\'a con compiacenza, ed io continuai : 
Niun'o, lo saprà, e se il Cielo ti darà un 
figlio •••• Anna attonita mi fi ssa gli oc
chi ! e mi~ moglie mi preme il piede a 
fàrmi male. Come, grida Anna , come 
mio padre?· Di che dice voi? Tutto que
sto mi ser!J l:.ra un'enigma; io non osai più 
apdre Ia bocca , € tutto. turbato presi il 
panJto di rnirarmi ntlla mia camera. lvi 
fluttuando tra il timore e la speranza ~ 
asp~t tava mia moglie per ri~chiarare i mi6i 
dubbi. 

Giunge finalmente , e mi dice che Au" 
n a no ,, n a affatto gravida • A llorchè l' 
avea portata sopra il suo letto, si era el-
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la gettata ai piedi di sua madre dicendole : 
io sono molto infelice.' Voi non potete im
maginarvi quanto lo sono .1 Bisogna çhe io 
lasci Parigi ; e bisogna assolutamente ! 
conducetemi nelle contrade le piÙ deserte; 
si bisogna che io parta .' Io sono in uno 
s tato si crud o: le.' ••• Mia moglie fremè 
a tali paro!~. Poco avanti era avvenuto un• 
avvenimento simde. Una giovanetta era di-

, -venuta gravida, e si era · mandata a parto
rire in campa.gna • Mia moglie persuasa 
che Anna si trovasse nello stesso caso. ven
ne tutta piena di spave~to ad annunziarme
lo; ma allorchè, ritornata nella camera di 
sua fi g~ ia, yo] le sape re il nome del sedut
tore, vjde su bi t o dalle risposte c;lìe si era 
ingannata nelle supposizioni • Riguardo ad 
Anna, ella non dubitava · che si formasse
ro queste supposizioni. sopra di se, e oon 
Gi ac.corse . dell' err.ore di sua madre, che 
quando io le parlai di Clichy , e del ,buon 
Luca .• 

La moglie mi fece de' grandi ·rimpro-
veri per la mia indi.sc retezza, ( .che e lla 
medesima avea cagi.onat.a ) e mi disse c_he 
l'afflizione d'Anna v~niva da u~n amore in
felice _. Questa volta dia terminò le sue ri
Hl;.ssioni c.oo que~t e parole _: è bene eh~ 

·'Jum- sia altro che questo, Che questo ! ri
-iposi io tremante . Tu non calcoli tutte le 
d isgrazie che qu.est.o am ore può ·causare ! 
i.l Lu.ogotenente di pulizia ha un figlio , 
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che egli destina ad un ricco matrimonio ; 
si questo era l'amante d' A nn a .1 O bene 
questo è il Duca de * * * * *, a quale 
Anna ha parlato qualche volta ! Che che 
ne sia , ella disse bisogna lasciare Pari· 
gi .' Noi faremo tutto per la sua felicità. 
Bisogna dunque che si ritiriamo a Sarzy ~ 
e ci sbarazziamo da tutti i legami che ci 
attaccano ad un soggiorno , ove il timore 
delle di~grazie 'si presenta in ciascun istall· 
te sotto miJJe forme. Io voglio· vendere il 
mio impiego, od anche donarlo, poco m' 
importa • Egli vale per me meno che ·un 
sorriso d'Anna, una dolce notte ed un. son .. 
no tranquillo • Sì n0i panirèmo per Sa rzy. 
La famiglia del Duca de **'** lta del ere~ 
dito ; non le costa che poco a far me~tere 
un onesto uomo alla Bastiglia! E tanto più 
che ciò riguarderdJbe il Luogotenente dd· 
la pulizia? Io lo conosco ; egli C:: precisa· 
mente come te , che ami meglio vedere 
tua figlia .infeJice, _che gravida; così noi 
partiremo per Sarzy. 

Mia moglie restò attonita avanti di me, 
e mi ascoltava con un aria dì stupidezza • 
Eila non concepiva quello che noi poteva· 
m o avere di male per una tale causa; per· 
chè nel turbamento che mi agitava; non 
poteva parlarJe così chiarameoce come fò 
ora al lettore, · - ' 

CAP. l 
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C A P. . VII. 

Partetl'{tJ n Sar'{y, e nostra ocwptJ'{Ìone. 

TRovai imman,tinente a disfarmi con 
vantaggio del mio impiego; lasciai mio fi. 

-gli o a Parigi per fini re gli studj , ed io 
partii col 1·esto della mia f~miglia per la 
campagna. Il Lettorè avrà pena ad imma.
ginarsi che la mia gioja fu di vedere rea
lizzare il voto che ave:~ da lungo tempo 

• fermato, vale .a dire d' ess.ere ~ciolto da 
tutti i legami che .mi attaccavano a que.
sto mondo sJ pieno di scogli • Poteva in 
.fine tranqu i Ila mente abbandonarmi alla m i a 
amara occupazÌ'One, e dirigere agli Atenie
si ed a tlJtti i .Popoli del-la Gr<:cia mill.e 
disGorsi eloque.n,ti; d1e, se Ji avessi pro
.nunziati due mila anni prima , avrebbero 
potuto ben costarmi la . libertà, la fortuna 
~ ili vi~a-. lp li scrivea con p n ~rdire, che 
facea stupire il mio buon Cur.ato di Sar.· 
zy • A dire il v,ero sarei stato pi~ circo· 
spetto se avessi a1,uto presso di ,me ·qualche 
A.Lcpnte o qua le h c:' gran sig,nore d' .Atene .• ·' 

.Noi regolammo bl'n tosto la nostra ma· 
niera di vivere, ed oso dtre che l' .umani
tà ~t:a la base , Non aspettavamo per 
ajùtare i poveri , gli orfani e gl' infeli.d 
che ci circonda v ano , che venissèro a mo
strarsi a nostri occhi e .chiedere i nostri 
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soccorsi. Vi era un capitolo intiet·o per essi' 
nel piano generale di condotta, che io ave a 
steso subito _giunto in Sarzy; e non bisogna 
credere che questo capitolo fosse stato po- . 
sto come accessorio; egli era stabilito co
me il primo mezzo di pervenire alla felici
tà. Allorchè voi Il leggere t uno questo pia
no alla mia famiglia , ' lo feci precedere ' 
da una picciola dissertazione sopra la natu
ra "Umana , e sopra la felicità conveniente 
all'uomo. Il ·portamento ed i gesti di mia. 
moglie sembravano annunziarmi che io non 
era ascoltato; continuai intanto ad onta del 
tratto che J a sua i'mpazienza faceva alla mia 
declamazione, perchè il suo viso mi occu• 
pava qùasi tanto, quanto quello che io ~eg
geva. Mia figlia assorta della SU;l affhto
ne ~ sembrava per compiacenza prestarmi 
un orecchio attento • Così io avea mottvo· 
di dirigermi par-ticolarmente a questa , e 
sua madre ÌJOn osava interrompere una !et-

. tura che sembrava piacere a due di noi • 
Io ringrazi~i il cielo quando ebbi finito l' 
e;erdio ; questa porzione dispiaceva a mia . 
moglie più di tutto, non astante che fosse 
certa • <:;ontento di aver co1Ìdotta a fine il 
pit\ difficile , alzai la voce : il primo ed . 
il più sicuro mezzo per giugnere alla feli·· 
cità , è la beneficenza verso de' poveri e d~' 
sfortunati che ci circondano • • 

Mia moglie, cb e già avea situati i pie
. di sotto di se , ed appoggiate le mani ai 
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lati dellO! sedia per levarsi, a qu~ste paro-
le -stende nuovamente le gambe in avanti 
e riposa le mani sulle ginocchia • Anna al
za la testa da sopra il petto e mi guarda ; 
çue~to rn i diede coraggio, e continuai con 
più enfasi. Mia moglie si piegò per legge-' 

'-- re il mio manoscritto , ed Anna avvicinò 
la sua sedia più viCino alla ' tavola. Avrei 
volu-w allora aver fat·ta q.uesta parte due 
v-Olte più. !unga , perchè il mio uditorio 
era attentissimo. Mia moglie appoggiò la. 
sua in allo sopra la mia s~alla, e credei ve-
derla asciugare una lagrima . Q uando fui 
ve rso il li ne ella mi strinse tra le s!}e brac
cia dicendomi·: Dio~ e Lr tua coscienza ti 
ricompenserà di questi discorsi; ÌG l' ascol· 
to con diletto, e voglio eseguirli a •PlltlÙ• 
no • Il fine, mio amico, ( io tossiva e 
prendeva già il manoscritto ) lo sentiremo 
un altra volta • Senza dubbio noi trovere
mo la felicità procurandola agli sfortu~ati. 
'Bisognò cont€:ntarmi qi questa vittotja , 
benchè vedessi il resto del mro travaglio 
condannato all' obb\io • Il medesimo giorno 
mia moglie ed Anna andiedero a visitare 
nel villaggio un povero , che con sette fi
gliofi vivea ' nella miseria, ed a dire il ve
ro., elleno si condussero così bene come · se 
avessero inteso il fine del mio di scorso • 
Sostenemmo la promessa, ed in poco tem
po non vi fu più io tutto Sarzy altro in
felice che la nostra .t\nna•. 

Noi 
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Noi ignoravamo sempre la causa della 

sua afflizione : m3 qualunque classe r. avea 
annobilita .•• io direi anche abbellita ••• 
Una bella vallata non sembra ancora più 
bella allorchè è illuminata qua e là da qual· 
che faedo di luce, ed il resto coperta d,~. 
ogcure nuvole che rinchiudono la folgore ;J 

Nella stessa guisa l' aspetto · amabile di .An
na oscurato dalle afflizioni , i suoi occhi 
mesti e taciturni , il suo languido porta
mento, il suono della voce si tenero e· :la
mentevole, quell'aria di dolcezza~ di bon
tà che... le disgrazie danno alla virtù, la ren
devano mille volte più interessante , cioc
chè non aveano potuto fare per l' 'innanzi 
la gioja, e la brillanti! vivacità della gio
ventù • Sembrava ella aver rinunziata alla 
sua pr~pria esistenza , e non cercarla che 
nella felicità degli alrri. Il germe del pia-

. cere era perito nel Stro seno; il suo cuore 
era disseccato ed i pianti soli del povero 
sollevato p~tevano rinfranca rio per un istan
te. Ella non conosceva più la gioja ; ma 
godeva di quella che faceva nascere negli 
altri. La s'.la esistenza sembrav;~. confonder
si e moltiplicarsi in quella degl' infelici , 
è sarebbe dive nu~a veramente disgraziata 
in quello stesso giorno che non atrebbe 
trovato più da soccorrere. L'avversità, che 
induriva il cuore del malevole, avea eleva· 
ro il suo; così la trattavamo noi con una 
specie- di venerazione: da per ogRi dove. si 
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t~ccorda della pietà agli sfortunati, ma pres• 
so noi era piuchè altrove • Mia moglie • 
che ne' suoi momenti di vi\•acità non avea' 
riguardo per alcuno, era con Anna più d o l-
ce che un agnello • Anche io mi sentiva 
quasi fi ero quando ella si doleva di !lle , 
non osava motteggiarla e non mi veniva •• 
in .pensiere ne anche d1rle qualche buona 
p :nola su di lei. 

L'educazione eli Adelaide era per Anna 
la sua occupazione favorita ; non era un 
istante senza di lei • Si diletava a versare 
nell'anima tranquilla e pura di quèsta fan
ciulla i sentimenti di virtà, d-' elevatezza 
e di coraggio, che il suo dolore sembrava 
averlo · attinto dal cielo medesimo. Ella i m· 
volava a suoi oech.i innocenti le rose che la 
mano della felicità può ancora raccogliere 
sopra la terra, frapponendo tra la medesi· 
ma ed il moQdo un denso velo ed il santo 
orrore dell'eterni t~. 
;{: Spess~ volte formava il progetto d'inca
ricarmi io stesso d'Adelaide, ma noh ebbi 
il coraggio; io era proprio ad istruire una 
fanciulla, e non ad ellevarlo. I nostri fig,li 
si erano allevati senza che o6i avessimo r : ~ ' 
soluto niente di fisso su tale riguardo • Du~ 
rant~ la prima gravid~nza di m~a moglie ~ 
è vero che io a.vea formato un piano com
pleto di educazione; ma appena :wea io po· 
tuto legge-re solamente la metà dell' esor· 
dio , che trattava della perfezione uma-
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na ; ed ,il piano era stato già posto da par.; 
te • A parlar franca m'ente, non sarebbe sta
to di facile esecuzione • Av·rebbe egli ricer
cata un' occupazione assidua di cui mia mo· 
glie noil era c 1pace • Era calcolato sopra 
de' caratteri differenti dai nostri , ed esige
va d··' domestici che difficilmente si avreb
bero potuto ritrov'are in tusta la Francia. 
Dd resto egli era eccellente, e se si fosse 
potu to eseguire, se niun accidente estraneo 
si fosse opposto all'effetto, -se An n l non si 
fos,e \iga ta in ami c i zia con Luisa , i no
stri figli sarebbero stati Clilstretti a div·eni
re le persone del mondo le più perfette • 

Adelaide dunque era allevata per un al
tro mondo differente da questo; (e questa 
educazione senza dubbio Sdrebbe la miglio
re; se la vi t a j\1tiera dell'uomo non doves
se essere una specie di educazione per la 
vita futura ; ) non osando Cdngia-re nulla 
all'educazione d'Adelaide , io continuai ad 

· ahbat~onarla a sua sorella • 

C A P. VIII • 

.Av1(etJÌmetJto di Bortles ed impressione fatta 
sul cuore d' .Anna , 

Riflettendo ·se ~eglio cenvenga mostrare 
ora al lettore la causa del dolore dJ Anna, o 
ri~ervarlo al momento che io lo conobbi pre· 
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ferisco di esporlo per ora • La condotta di 
Anna a me non facea più s<:nsazione essca
ùomi ass-uefatto, ma il lettore può e-ssere 
meno paziente , vuole conoscere le sue an
_goscie , per non essere in ciascun istante 
tirtato dal suo carattere. 
- Mia moglie avea ragione; le afflizioni di 

sua figlia nast:evano da u11 amore inf€lice. 
Il gio.rnale di Anna sarà la m i a guida J egli 
è sopra la mia tavola, aperto avanti di 
me-; io nen prenderò se non quello che vi 
è di più flotabfle, perchè egli è due volte 
più grande che non sarà questo libro • 

Ann:t era una sera pre~so del Luogote- ' 
nent<;! della pulizia, e s'intese dello strepi- • 
to avanti la porta della camera. - Al vo
stro padrone a lui medesimo io -voglio par-

' lare, diceva una voce d'uomo; bisogna • 
che io li parli all'istante! Ditemi ove 
egli è ? Il Luogotente si leva , apre 
la portiera , e subito un · giovanètto entra 
frettoloso nella camera della conversazione. 
Chi siete voi ? ·gli disse il Luogotenente di 
pulizia. Un inf~llce, l'Ìspose ' il giovanetto 
con l' accento del dolore; un infelice che 
viene a sollecitare la salute di tutta una 
famiglia perseguitata • - Amu non può 
trovare espressi~ne per descrivere l'effetto 
che il suono della su~ voce fece sopra tut4 

te le femmine. Il Luogotenènte fissandogli 
sopra un occhio scrutinatore ·, li domanda: 
qual' è il vostro nome? - Io mi chiamo 

Bor-
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Bordes, e sono figlio di un Artiere di Sois
iOns • - SonQ già da quattordeci giorni a 
Parigi , riprese il Luogotenente in un tuo
no più severo, un libertino che corre da 
un luogo sospetto ad un altJ;o ; con la più 
bella figura , e con l' aria dell'innocenza , 
mena una vita! •••• lo già ti conosco! 
Sei già notato sopra i miei · registri, e nort 
hai bisogno di venire a cercare il · Luogo
tenente della pulizia: noi ci vedre~o mol
to presto ! ..... Ma che chiedi? Io voglio 
la verità! Egli pronunziò queste ultime 
parole con un tuono anche più severo • Le 
Dame non l' aveano potuto ascoltare sem:a 
una specie di timore; il giovanetto al con
trario non cangiò nè di colore ce di porta
mento e rispoiie con un aria tranquilla : 
questo è vero, Signore·, ma io vi ·- supplico 
p ~r un momentp riguardatemi come un Uo
mo onesto, e salva t<' mia sorella dalla vo
ragine aella vergogna e dell' infelicità' ove 
si vuole gittarla. Si è tolta, con una in· 
fernale astuzia • dalle mani del suo vecchio 
padre per venderla al dissoluto Marchese 
di Briante. Ella è nella strada Guè negaud ~ 
presso una Madama Bernard N. 430.; ma 
può darsi che sia troppo tardi! ·- Mad. 
Bernard! e tua sorella anche io una casa 
sospetta.-' Buon . giovane ne sei ben sicuro ? 

. eh~ si chiama tua liorella ? - L'infelice, 
si chi.tma Maria ! 
- Il Luogotenente tlSCÌ per dare degli or'o. 
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dlni ·~ e durante questo tempo il giovanetto 
incognito restò neHa èamera della com•er
sazione. l:e dame allora cominciarono ad 
esaminarlo ••• Qual nobile figura! t.' aspet.:. 
to del dolore sembrava ancof.a abbellirlo. 
Non lo credi tu innocente? Disse sotto
voce Luisa alla sua amica. E' verissimo, 
rispose Anna, c~e io non bo veduto in tut
ta la mia vita unot così bella figura~ ne 
tan'ta innocenza negli occhi di un uomo. -
Il .Luogotenente. n-entrò, e disse di raccon
tarli la storia di sua sorella. Mia sorella 
ed io, riprese egli, con un tuono di voce 
che toccava il ClJore ~ siamo i soli figli di 
un amabile padre che ha impiegata sopra 
di nòi tUtta la sua felicità. Mia sorella- e 
bella; il Marchese di Br i ante la v~dé ; per 
azzardo~ e subito nacque il desidério nel 
$Uo cuore corrotto • Tentò egli più mezzi 
per attJccarci conoscenza , e d' introdursi 
presso del nostro vecchio padre. - Questo 
.tJon c::ra così f.1cile; mio padre sapeva che 
le bèneficenze de' grandi sono sovente più 
pericolose che i suoi sdegni. Es~endosi dun
que avvertito de' suoi progetti, rifiutò co
stantemente ogni .es.fbisione. Il Marchese 
partì e · non ci pemò più. In c)rca sei me
$Ì dopo, una dama attemp·ata, e di una 
figura ris2ettabi le ( questa era precisamen
te M ad Berna l-d ) giunge a Soissons. Sotto 
la maschera J dell~ ·divozione ~ ella venne a 
fine d' ingannare mio padre ~ che li dieci; 

sua i 
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sua figlia per servirle semplicemente. di 

' compagnia • Mia sorella è meglio allevata 
di ogni altra giovanetta del suo stato~ pe~
chè mio padre, che la sola disgrazia ha ri
dotto alla condizione dì artiere avea rice-

. vuco nel! a ma gioventù una. buona educa- . 
z.ione, Si confidò dunque mia sorelh a que
sta rispettabile dama ( ella s.tessa si spac
ciava per tale ) ; ma ventìquattr' ore dopo 
la sua partenza mio padre ricevè una let
tera senza firma, che l'avveniva di non fi. . 
dare sua figlia nelle mani di quctsta femmi
na; perchè ella era_ agente de' piaceri del 
J\1archese de Briante, e che Maria sarebbe 
perduta •••• Fin quì il giov-anetto avea 
parlato con molta tranquillità, ma dopo i 
suoi occhi cominciarono ?.d animarsi, un 
sguardo più vi vç>, colorò le :.ue guancie, e 
continuò con più di fuoco: ma era già 
troppo tardi! Il ratto e_ra successo, gli ul
tfmì giorni di un vecchio erano già stati 
avvelenati; ed una fanciulla innocente forse 
già dhonorata .1 Disonorna, gran Dio .1 ••• 

Egli alza le mani verso il Cielo .... Eel io 
che le son fratello. _ • · ·-La \Ua voce li di- . 
viene mesta e tremante'.'___: Io abitava prés
so di un un zio., curato di un villag;gio 11Ìd
np a Sotssons. Mio padre, mi scrisse due 
parole~ io volo presso di lui ; .·vedo ·le' sue 
l agri me~ l'ascolto, ed all'istante , senza 
danaro~ senza biancherie, Sf\I',!Za altre vesti 
e come mì trovava .~ volo lìlìlla via di Pa· 

ri-



Tigi, ~!~ ;;;a~la, e 'se non vi 
fosse stato più tempo per vendicarla / ••• 
l movimenti di Bordes erano divenuti mi
naccevoli , ed il Luogotenente lo pregò di 
tranquillizzarsi • Anna si era levata per lll
scondere i suoi pianti; appoggiata in faccia 
ad un balcone, ella temeva gli occhi fissi 
sopra del giovanetto • 

Dopo una corta pausa, egli continuò con 
un aria un poco più illere. La mia prima 
mossa nel giugnere fu di andare in casa 
del Marchese; ma che potevano sopra bt 
:ma anima imbrutita le lagrime di uu vec· 
chio? Che potevano contro la sua potenza 
le minaccie di un fratello. Egli mi fece 
cacciare, e compresi non aver fatto a·ltro 

, che compromettere la mia libertà. Se io 
non avessi avuto da salvare mia sorella, 
io credo che il mostro non viverebbe più., 
Ogni sera io percorreva delle case di dis
solutezza; faceva conoscenza colle femmine 
di l:'iacere ; mi frammischiava nella lega la 
più disgustante dell' umanità, ad oggetto di 
scoprire le traccie' dell' infelic&Maria. Tut
. t o era inutile. In vano io m' introduceva 
ne' conciliaboli de' masnadieri della capitale; 
niuno conosceva mia sorella, e le avventu
re del · Marchese de Briante le 5ue barona• 
te e dissolutezze erano innumerabili. 

Ma voi non avete danari, mi avete det
to ! interuppe il LuQgotenente , dove lo 
pr(}ntfevate per tutto questo ?· - Non vi 

• ' b~ 
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bisognaya molto in simili società. Mio pa-
dre avea voluto 4armi tutto quello che pos
sedeva: questo è per mia figlia diceva egli , 

. ed io lo rifiJ.Itai • Spesi la prima notte tut-· 
to quello che avea • La mattina ·seguente 
andai sulla spiaggia della Senna e presi il 
remo, e durante tutto il giorno divisi le 
fatiche ed i profitti di un barcajuolo, che 
mi associò a suoi travagli. Io COfltitmai ne' 
giorni seguenti • La 'mia affezione per mia 
sQrella raddoppiando le m1e forze; viveva 
di solo pane, e la sera avea c~ me conti
nuare le mie ricerche • Io lo so , bravo 
giovane, disse il Luogotenente con vivaci
tà, avvicinandosi a lui , io lo so, e questo 
era per me un enigma. Queste nobili gon• 
fiature .• • •. Egli volea prendere le sue llla
ni, ed il giovanetto le ritirava. - Mache 
vedo io, elle so n q sçorticate, . e grondano 
sangue.' Chi ve le ha ferite ( Oh ! questo 
è niente, riprese Bordes sorridendo; i. primi 
giorni io non era assueffatto a remi gare, e mi' 
fece male; ma la natura che fa nascere 
un callo sopra l ~o! piaghe dd cuore, ne fa
rà. ben ·preste nascerne uno sopra quel· 
le delle mani. - Il Luogotenente le avvi
cina al lume, ed erano tuttavia insanguina
te. A voi, Madamine, ven ite a med1care 
queste ferite , che sono le più , onorevol~ ! 
Bord·e s rifiutava, ciò , ma fu obbligato ad 
ubbidire, e le due giovanette si av-anzaro
no mosse dalla pietà e dall' ammiraz:ione.. 

· La 
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La madre di Luisa preparò delle fasde ed 
il vino caldo. Anna si avvicinò al giova
netto sollevò il suo, braccio arrossendo, e 
si pose ad esaminare le ferite. Una lagri
ma scoppiò da suoi occhi e bagnò una fe
rita; Bordes la vide, ma parve non averne 
çompresa la causa, ma tanto obbliando-
1' altra mano che teneva Luisa, i suoi sguar
di erano sempre involontariamente sopra 
quella che Anna tremando medicava. , 

Nello stesso tempo si sente ddlo strepi
to in sala ; Bordes riconobbe la voce di sua 
iOrella e corre verso la porta. Ma egli 
non fa che due passi é ritorna con aria di 
disperazione, dicendo a voce ba ·sa : Gran 
Dio! si mia sorella! • : • ella è giù! .... 
ahi questà Jd ea mi fa orrore.' •••. (e la 
sua agitazione f.::ce cadere le fa'sciài:ure non 
ancora ben_ poste. ) La porta si a p re; Ma
ria pallida e tremante si avat~ za; i moi 
smarriti occhi percorrano tutto il c' rcolo 
rapidamente; ciascun passo è \1 aci! l ante e 
mal sicuro. Ella ravvisa la madre di Lui· 
sa e si getta a suoi piedi gridando: Tocca 
a voi di salvar mi, · se siete Ifiadre! se que
ste son vostre figlie tocca a voi di soccor• 
rermi .' Bordes, tenendo il suo viso nasco· 
sto colle sue mani insanguin«te, non ri4 

guardava s,ua sorella. La moglie del Luo· 
gotene~te 1' a ve a presa fra le sue braccia 
diceudole: sii tranquilla, figlia mia , tu 
sei qui in sicqrcl:Z<f; vedi là" tuo fratello/ 

- Ma· 



'5 
M aria si volge, lo riconosce, e si slan-

cia verso lui , pronunziando il nome di 
Guglielmo. Uu vivo rossore avea all' istan
te rimpiazzato il pallo·fe delle sue gote, il 
mesto velo del dolore era sparito; e bra di 
gioia , fuori di- se stessa , ella àbbraccia 
suo fratello. Questo però' sempre i-mmo
bile e · senza guardarla, pronunzia finalmen
te con un tuono di freddezza, e con voce 
tremante e mezzo articolata, queste paro
le : Sei tu ancora innocente? Si senza club· 

-bio lo sono! Sì lo sono, mio caro fratel· 
h>! risponde Maria. Allora le mani di Bot:· 
des si allontanano, e lasciano vedere il . suo 
volto abbellire da tutti i tratti del piace.; 
re; egli stringe Maria tra le sue bracçie 
e la gioja non li permette di pronumiare 
delle parole seguite. O mio padre! ••• .; 
sono le sole parole che si distinguono ••• 
Tutti gli altri versavano delle lagrime •• o 

Queste erano lagrime del piacere· •••• Il 
Luogotenente prese entra m bi tra ~e sue 
braccia , e non si saziava di tenerezza. An
lla e la sua amica, in seno una all' alu-a, 

_ si abbandonavano ai loro trasporti , ai pre
ziosi sospiri della sensibili.tà! • • • • Ma 
che fo io? disse Bordes con vivacità, e 
corre verso la porta. A h! mio Padre .1 

••• 

Domani, m io amico, disse il Luogo~enen
te 5Ì ande rete - Eh! perchè non ora! ri· 
prese ìl nobile giovanetto, perchè xi tardi\· 
re di dodeci ore la felicità di mio padre ( 

!L 
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Il Luogotenente vofea fari i prendere un ca-
vallo, ma egti era già partito. . . 

Egli v o le, disse Anna, insanguinarsi an~ 
che i suoi f'Ìeài 1 Si .1 mia buon'arnica, i 
piedi si possonC!I sagrilirare per un padre! 
Ma quel giovanetto sembra nato per de• 
:sagrificj più grand-i ancora; il suo cuore a-r· 
dente saprebbe· lacerarsi per i suoi si• 
mili. . 

M ad ama Ber n ad, giunse ben- tosto. La 
sua vista fece spaventare l'innocente Ma· 
ria. Il Luogotenente dell.t pulizia, dopo 
qualche discussione, convinto del delitto di 
<JUesta abominevole femmirra, le disse corr 
aria severa : Mia cara dama, io spero che 
:sei anni di dimora nella casa _di correzione, 
a pane ed acqua, potranno essere utili al
la vostra emenda. 

Ma Signore, riprese ella con un aria di· 
confidenza, voi ignorate dunque che il Mar- · 
chese dì Br i ante è i-1 mio protettore.' Nò,. 
io no_11 ]'ignoro affatto; ma gia_cchè vi re
clamate di lui_,. voi ci starete otto anni, 
..per aver più tempo di - fare penitenza. Ot
to anni , a pane ed acqua l' intendete? U , 
jspettore sarà attento su di voi, affinchè 
.l!fon manchiate d' occtipazione. Oh.' mia 
buona dama, voi mi siete fi <J a!rnente capi
tata .' Tremante e più pallida della morte 
ella si era gettata a suoi piedi~ ma egli 
continuò con mono più terribile : Va via ~ 
~u va via non mi stancare di vantaggio col-

la 
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la tua presenza; se tu resti qui un altro
minuto, io ti metterò per dieci anni. El· 
la si alza ed esce fuori. 

Allora ciascuno circondò la graziosa Ma~ 
ria, e se le domandò con premura la sto• 
ria dd la sua disgrazia. Ella la cominciò ~ 
n1a sao malgrado, ritomava· sempre a suo 
padre ed 61 suo caro Guglielmo; dì menti ... 
cava se ste•sa per occuparsi di essi, e pa·r• 
lava con il calore de' venerabili capelli bian·· 
chi di uno e della nobile virtù dell'altro • 
Si tranquillizzò nel daxle delle novelle buo• 
ne di suo padre. 

Questo fu il giorno che Anna venne a 
casa più tardi del solito, e d' allora prese· 
ella un a-ria di stonatezza e d'inquietudine · 
che non l' era naturale. La mattina seguen., 
te ella ritornò in casa del Luogotenente,. 
ove Maria aspettava l'arrivo di suo fratel· 
l<a. Per distraeda, le due dami ne le fece
ro fare in loro compagnia una passeggiata. . 
in carozza. Ella par_lò della sua famiglia,. 
e disse loro cb e Bordes . era destinato per 
fo stato ecclesÌa5tico • 

Anna ascoltò appena q,alche parola del 
fiQe di questa conversazione • L'idea che 
B;j rdes dovea 3 bba·ndonarla l' av ;;:a intiera· 
mente distretta. Ahi ! di buon cuore ·ella 
avrebbe data una parte de' suoi b~ni per 
stabilirlo nd mondo. Quale sposo, qual 
padre, non sarebb.e stato egli un giorno { 
La sua immagine la seguiva da. per tutto • · 

o v un-
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ovunque ella avea presente il momento, in 
cui esaminando Je sue ferite le avrta ba. 
gnate eolie sue lagrime. Un giovane può 
essére giammai più seducente per una fan· 
ciuiJ~ sensibile, che all'istante in cui egli 
fà una bell' azione ? ••• un' azione che esi
ge nello stesso tempo del' cerraggio , della 
risoluzione e de' sagrifizj • 

Bordes ri~ornò ben presto con suo padre 
per domandare Maria. Il Luogotenente che., 
credeva tuttavia alla virtù, e sape.a onorar· 
la in qualunque parte che la rinvenisse, Ii 
ricevè -in ,sua casa. Io lascio ad ogni uo
mo , a 'cui la sorgente dell' amore non è 
intieramente disseccata , l' immaginarsi la 
scena tenera del vecchio Bordes , stringen
do al suo seno sua figlia scatJ.Jpata dall' 
infamia. Se gli- raccontò tutto cioahè avea 
fatto suo 6glio per salvarla. Egli era se
duto ma i suoi due figli .... i suoi· sguar
di furtìvamenre si portavano sulle mani di 
suo figlio, e quelli di Anna non potevano 
astenersi dì seguirli. Il giovanetto imba-

, razzato si gettò al collo di suo padre; Ma
ria fW: mossa a far lo stesso, ma la sua 
Locca riconoscénte si accostò a quelle ma
ni che si erano insanguinate per lei , ed 
.Anna confessa che ella avrebbe auche con 
piàcere poggiate le sue labbra sopra queste 
nobili cicatrici • Fin qui non furono ancora 
che tratti- di ammirazione, ma ben tosto! •• 

CAP. 
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C A P. IX. 

Reciproc/;i sentimenti Ji amore tra Ann,.
.e Bordes. 

J O ho volato dare di seguito al 'letto
re tutto il principio della storia di Anna, 
senza rapportare le riflessioni che mi pre
senta a foUa il suo giornale; si può façi l· 
mente giudicare di tu['te le .impressioni che 
la. condotta .di Bordes deve fare sopra un 
cuore come il suo. Il primo impulso s-i 
era già dato, la palla co ~reva, e volava . 
yerso il fine! Il germe dell'amore era n a .... 
t o nel' suo cuore, ed a poco a poco si svi
Llppava. 

Il Luogotenente invogliato di B_ordes , 
pensò di farlo suo segretario di confidenza, 
e d'allora ilclistino di Anna fu deciso. Un 
giorno ella er.t s ~duta vicino a lu-i, occu
pandosi a de' giochetti di società, e vide 

-che le gonfiature non erano ancora guarite 
dalle .mani di Bordes; dopo qualche ternpli> 
avrebbe dovuto accorgersene; ma non av c;o 
osato rigu adare le mani : credè meno pe
ricoloso di toc.carle, ma fu subito convin
-ta del contrario •••• le sue di t a erano tra 
.quelle di Bordes, questo non può tratte
nersi da stringe de. Tutto confuse e?; li por-> 
ta i suoi occhi aH' .estremità della camera 
J! li fissa~ coÌue se la- sua .anima tutta in· 

ti e-
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tiera si ci fosse occupata. Anna se ne av
..-ide, si turbò e rivolse la faccia; egli por
ta lo sguardo sopra questa , e conosce il 
suo imbarazzo • A nn a vede che essa stessa 
si era tradita e non può astenersi dì arros
sire. L'ora di ritirarsi giunse; Bordes la 
condusse alla sua carezza ed osò applicar~ 
Jeggierrnente'· sopra quella amata mano le 
sue labbra. Benchè ins~gnificante fosse sta· 
to questo baccio , corse come un bri
vido in tutte i e vene e non le per m i se 
di dormire in tutta la notte. Come per 
un bacio! dirà l'uomo insensibile • Eh ! 
quante vohe delle cause più leggiere anco· 
ra c'impediscono di chiudere gli occhi del
le ·nott i intere? Domandaçelo all'ambizioso, 
.,_lJ• avaro.' ... Ma una dolce stretta di mano, 
ma il primo baccio dell' amore! •.• 

Luisa avea combinata per lo giorno se
guente una ricreazione di · camp agna sulle 
spiaggie della S:'nna; iì cuore di Anna ba t· 
teva forteme:nte nell'andarvi. Si entra nel 
battello; ella sì trovò situ.ata al lato di 
Bordes, ciascuno di essi, cogli c'echi fissa ti 
al .suo lato sopta le acque, che sembrava• 
no fuggire sotto la leggi era barchetta, non 
!>Sava aprire la bocca; è molto delizioso lo 
scorrere sulla Senna , erano le sole frasi 
che potevano pronunciare. Luisa gittando 
gli occhi sopra. di · essi disse a Bordes: noi 
abhiamo~:stabilito che ciascun cavaliere re• 
ruigareblJ,e per la sua dama~ ma essi ~ono 

· * tut· 
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tutti pigri; riguardo a v<>i, mio caro Bor., 
d es, sa p~ te remigare, onde spero che sa~ 
rete più galante per la vostra. E' ben giu
sto di pagarle la cura che ella ebbe per' 
voi la pri Il) a volta che vi vidìmo • Ciascu
na di queste parole piombava sopra il cuo
re di An na. Oh.' rjspose Bordes, se io 
potessi paga re così il mio debito.' .•• do
vrebbero le mie mani essen: in~anguinate 
eternamente! ••• • Egli pronunziò queste ul
time parole più basse, di un tuono più te
nero, e si mise ·a remi gare con tutta la 
forza. Anna non avea pi~ il coraggio di 
dirli cbe cessasse; ella stendea la mano pe" 
arrestarlo; Bordes ci applicò le s1.1e labbra. 
dicendo a mezza voce : nò, non obblierò 
mai questa mano che ·ha curate le' mie, e 
qÙelle lagrime che le bagnò. Pien di con
fusione di ciocchè li era scappato, arrossì 
egli , e non osò pronunziare una parola fino 
alla casa di campagna. 

Anna e Bordes si amavano già. Appena 
si erano veduti dieci volte, appena aveano 
dette tr-a loro qualche pa-rola, e già i loro 
cuori erano d' accordo. li loro primo in
contro era st.!!W sì straordinario, che avea. 
.agito vivamente sopra la loro an;ma; ogni 
:volta che si vedevano provavano una nuova 
emozi one. Essi non si parlavano che di una 
maniera inquieta , e . questa restriziol\e no:l 
.dava che più d'attività alla loro immagi
ua.zi.one. Una conversazione seg~ita è il fla~ 

gel· 
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gel! o del sentimento. Il destino di Bordes, 
l' aria timida e stordita d' Anna, aveano 
reciprocamente inteneriti i loro cuori; non 
erano queste che due lagrime di rugiada 
che il primo contatto poteva unire. Una 
strinta di mano, uno sguardo, il silenzio 
medesimo tutto per essi era eloquente. 

Giunti alla casa di ca m p agna, si ten ne 
consiglio per sapere· che farsi, si era fissa· 
to di fermarvisi per qualche ora; si tentÒ , 
ogni cosa per cacciare la noja, e non vi si 
potè riusciré. Anna e Bordes soli non di· 
cevano una parola, ed il tempo per essi so• 
li sembrava aver delle ali. Si passeggiò 
11el giudino, si raccolsero de' fiori da par. 
terri, si fe zampillar l'acqua pei fonti, si 
fecero de' giuochi , tutto .fu inutile. 

Sotto l' umile tetto del Giardidere l' 
amore materno dava anche una pic~iola 
festa, e la nostra brillante giove1~tÙ si vi· 
de costretta cercare il . suo p i a cere presso 
questa. La Gardiniera era madre già da 
un anno in punto; il suo g;ovane sposo 
~vea donato al bambino un rr azzetto di fio· 
ri ed un sonaglio; poche cose lì rendevano 
felici. Luisa, vedendo! i obbligati da fest?.j 
comprese ch' essi festeggiavano la nascita 
del spio · figlio; ella chiamò subito tutto l' 
unione, la gioja parve rinascere, si acco· 
:.tarono intorno la culla, il giardinie te col· 
le lagrime agli occhi vedeva da ciascuno 
~éporre_ la sua offerta. U~a idea chiama r 

l' af-
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; , l'altra·; s·i prese f' eroe della festa ; e si 
10 portò in trionfo sotto una voi t a di alti pia-
m tani. La madre seguiv~ da lontano • riden-
la do dell' ·:more che si faceva a suo figlio • Si: 
1a decise~che bisognava pronunziarsi un'orazio-
IO rre su tal giorno natalizi-o che ricorreva, e 

se ne incaricò Bordes. Subito ciascuno si 
1e ~ede in ci teolo, ponendosi in mezzo la cul-
I.· la, e Bordes obbedendo agli -ordini di Lui• 
:Ò sa prese a parlare così. 
st , Il nostro eroe con dolce sonno celebra 
t· jJ giorno della sua nascita ; egli non ha bi-
l• sogno di qG-esta festa per essere fdice, 
iò mentre che noi abbiamo ·bisognu di lui per 
:· .pn>curarci un 'pa ,seggie ro piacere. , 
st , L' infa·nzia è un compendio della v)ta 

u~nana .' Il padre pe.r calmare 11 suo figlio, 
l' .lo solleva e lo por'ra ·in seno della m~dre. 

Allo1 eh è le nostre speranze sono rest~te. de~ 
luse, :>1!-orchè la felicità è fuggita, dopo 
in i Ile afflizioni, mille sosp1ri, per ritrovaw 
1·e infine il riposo, ci andJ amo cosl a pog
g-iare sopra il ~ell}l della more~: nel feretro, 
seconcla culla deHa vita umana. Si adagia il 
bm lm10 su 1 materno seno •••• si viene 
a collocare. su quello della morte • , • Ec
w l.a v i{ a del]' uomu ! Tutto quello che s~
para questi due istanti .non é che un sogno 
il più inquieto; il grido penetrante dell' 
tfccd lo della notte in mezzo alle tombe sie
gue immediatamente il riso insensàto, l~ 
doglianze irragionevoli del 1• uomo in delirio.' •• .,--

Tomo I • . .- , d , Si, 
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)> Si-; mio amico 10 ti desidero un son· 

no tranquillo; la provvida natura ·chiude 
ora la strada della gioja e del dolore alla 
'tua tenera anima. 1 tuoi 'striduli vagiti non 
annuziano il dolore presente, ma sòtio un 
suono- profetico d c! lle future affl izioni. Io 
J)Ìango ·i n tanto; -questo mo ndo non è f atto ·' 
che per Iç lagrim e; eg·ti non sembra a miei 
·occhi che una stanza di duolo, ·tutto è ne
r~ e ·bruno, le ·mui"agliesono cariche di di
vise di morte~ una tappezzeria fun ebre, un 
drappo mortuario le veste .1 •••• 'Infelice 
fanciullo, la èli sgrazia stender\Ì anche le sue 
ali Tune~-re sopra la tua esistenza. :La cua 
voce lamentevole già annunzia i mali che 
ti attendono.; ben presto .all'aurora della tua 
gioventù il -tuo cuore bruciante _palpiterà. 
per I' amicizia, e -per .1' amore ••• -che 
-questo :mondo, ah non ·conosce.' . .•• . LA 
speranza di un avvenire f elice, -come un te
nero fiore, ·germoglierà nel tuo ieno; tu Ja· 
vedrai crescere siscaldac.o dal calore della 
1:ua immaginazione, ed irrigata dalle lagrr
n1e della sensibilità, ·.ma hai.' . .••• . L' as
pro ghiaccio dalle. convenienze verrà a di
seccarlo. Non osar ·d' accostare al tuo 
cuore ,un altro ·fato <per esso? .la ge'lata 
mano . del tempo frapponendosi loro Ii ren-

. derebbe torpidi reciprocamente; La fredda 
tomba è -meno :fredda di :questo ,mondo·_; 

·. :~ppena troveresti tu alcuno per guarire le 
;f(!Iite delle tue .inani; ma -niuno per sana~ 

:re 
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re le piaghe del tuo cuore, n i uno che .com;-
passionallldole d versi una lagrima refrige• 
rante .' •••• ,. 

Qui Bordes si fermÒ', e restò cogli oc
·chi bassi per un istan te . Quelli di Anna 
nuotavano nel pianto . :Bordes ·r-iprese con 
un tuono, .penetrante/, Se poi è un essere 
sensibile, il ài cui ·oechio umido viene J. 
fissarsi su l tuo cuore per eu rare le feri·
te'! ••• Se ~gli è un ·!.:. Bisognerà che 
ti allontani da queste lagrime amorevoli , · 
velare il tuo cuore, romperne 1' apparecchio Jll 

e fuggire in quel ~oggiorno ov(» tuttofini_, 
:sce anche le :lagri.me , • . , nella tom ba . ~' 

Egli tacque: succede: un .p rofondo. siJen
·zio, ciascuno sì leva su·ccesivamente pet· 
,prendere un -camino djtferente; Bordes s1 
profonda nel ,più cupo ·del boschetto, ed 
Anna re~ta sola sotto de' platani. I suoi 
·sguardi, a traverso delle loro cime, sem
bravano fugi1~e verso il cielo. La sua aoi
·ma era ferita credeva vedersi al fondo del 
cratere di un vulcano , separata dell' uni ver
so. Ella si avviéioò al bambino, che aprì 
gli occhi e sorrise; si mise quindi ginoc• 
chroni presso di lui; le sensazloni tbe 1' agi- ' 
tavano ( il sentì mento del piacere c.ambiato 
all'istante in ·angoscia) er-ano troppo fune
-ste, ed assai grandi per farla inclinare na
turalmente sopra la culla. L'esse> re ginoc- _ 
d! ioni li se m btav.a la posi tura fatta per l' 
uomo • Nò ~ diss' ella con tuo n di commo-

d •Z Z • 
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z-iom:, chiudendo le picòole n-1anÌ del ba m~ 
b.ino tra le sue , nò, 110n ti sa·rà bisogno 
velare il tuv cuore e rompere l' apparec~ 
c-hio .' Io l<, -poggerò sopra ~el mio e pullit 
f.arollo aggh:acciare. Ella lo pr('Se nelle .sl!le 
br~ccia, colle lagrim e agli occhi, e lo pog
gièl in faccia al suo senD. La sua testa erà 
piegata verso lui; · si avanzò còsì nel bo-
s.<:hnto ove era Bordes .. · · 

Ella lo ravvisò alla distanza di due passi; 
s·tf)za dubbio egli l' ave& aspettata; ma i n 
questo momenlo poro l' impor.taV'!_, ella era 
froppo con) mossa. Ella Io guardò, Rordes 
::concertato ri.volse gli acchi. Allora .non 
<lu'bl;litò P' ù che. non fosse ascfJ!tata. Ella 
J.o esaminav-a; ed' egl i ct- rcava nas<:ondere 
Je ~u:e- h gr i n:1e., c ·fi n·Ì col prendese una ma
no d' ' Anna che appoggiò v-ivmìente sopra il 
suo CL!ore .che .barte,va, e le lasciò subitO 
cadere. Tutti due te;;n evano 11 fanciullo, 

· .Anna si piegò ed ii ppl Ìè·Ò cQn tenerezza un 
hacio wpra le s-ue labbr - :; Bordes non o~ò 
fare altrettan to .; ma lo prese sorridendo per 
1:.iponarlo alla madr~.' .Anna >Jidc che cami

.uaudo c: gl i racwg.l ieva J l bacio, che d la 
avea confidato a quelle labbrd in·noct' ntt. 

Ella ritornò S<?tto de' pra cani, .senza che 
o:;asse confts&arlo nuotava nella gwja. •Era 
ella H raggio celeste cbe poteva dissipare , 
le fo~che nuvol e', cbe oscuravano i .giorni 
di un l)omo sc.nsibih:; qual impiego più 
b.dio sulla terra.' .Orgoghqsa.dì ,questa no~ 

bi-
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bile i.dea, si abbandon~va ali <l sua immagi-
nazione; "il suo cuore s.i avvicinava a quet
lo delL' amante,. la stila anima si univa alla 
sua; ma questo ~e nt.imento non \i bastaVa; 
sembrav a che ella volesse un te~timouio del 
suo amore, de' suoi gi.uramenti; onde si 
allon tanò dall'oscura ombra che la copriva., 
e fissando gli occhi alla bella volta del cic
lo esclamò : Vieni , giova,ne sfortunato, 
poggia il tuo seno- in faccia al mio; 
b cruda mano del tem.po non .oserà sepa
.rarci. Tutta la mia esistenza è per te; 11011 

distogliere. il tu<? cuore, che non gemerà. 
più éfi vedersi iso!.tto . .; sì, nobile giovanet
to, sì, tenero Bordes, io sono tutta per 
te, eternamente per 1e • 

Queste ultime parole terminano di esal:
tar la ' sua. immaginazine; ; il mondo, i ' 
rangbi, le coodiz.ioni, tutto disparve a suo-i 
occhi • No~ restò più in lei che un s.end
mento di felicità, ma. di' una felidtà -intie
ramente- sconcertata in quella del suo a
mante. , "' ~ ~ . .. , 

Assorta Ìn l-ei m~d-esima._,. cami-nava lea:. 
tamente senza osservare ciocchè l' era d' in
torno. Un debole e trerna1lte lume penetre
va a traverso. gli agitanti rami degli albe
ri; questo. era la luna che si rifletteva so.· 
pra Le mobili acque della Senni!. Ano a sl 
trovò senza avvadersene al term·ine del ~bo. 
schetto ; ed in fac~ia di questo rmre di 
fuaco ~ che agitandosi rifl~ttev.a mill.e vol~ 
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te r argf!nteo disco dell' astro n<Htumo. Ef
la volg~ lo sguardo ~ll"intorno per ve.dere
ove fosse, e vide· subito avanzarsi Bordes,. 
occupato in un serio. discorsQ con. Utl. altro 
giotu.ne. 

Borèks le offrì il' braccio, e l' altro gio· 
vane disse:. Continuiamo·~ Madamigella de· 
Sant Julien p,renderà volentieri: parte nella 
nostra conversazione. B'ordes avea· sospirato 
nel sentire il' braccio d'Anna. appoggiarsi 

· sopra del'suo,. e riprese. Voi avete ragione 
questa terra sembra formata da ruderi di 
un altro mondo.. Sotto questa ridente su·· 
perfide, si. trovano passo passo delle vesti
gia. di vulcani, di duluvj, e di tremuoti;, 

· ma le conseguenze che voi . ne fÌrate· ripu-· 
g~~gBahnente al mio cuore ed ' éllla mia. 
ragione •. Spiega~emi ' • come queilà. che chia-· 
ma te natura' Ila potuto formarmi una testa.· 
che può concepire .d'elle idee,. combinare de· 
ragionameqti· proprj a. contrasta re i vostri ? 
come una· causa. puramente· fisica avrebbe 
potuto formare: questo cuore •. ••. ••. volle 
egli ìndicarJo. colla. sua mano,. ma. incon
trando h. m ano· di Anna~ la prese· irivolon· 
uriamente·, e continu&- con un· sospiro :: 
Questo· cuore· che il' sentimento. fa. batte· 
re; clìe non trova· Lt sua 'speranza, , cbe non 
sente la. sua esistenza, che in· q_uesto, fuoco _ 
qivino' e celeste' che semora· ani'roare tut
to c'iocchè respira~ Le., tenebre possono· ·es
$e produ.u:c: l'a. luce ... il ghìaccin ereare· dd-

Le: 



H 
le fiamme, e la morte partorire la v Ha? 
Not:J ha dovuto esse re il principio ete rno 
dell'amore che ha potuto dare al cuore 
dell' uomo, la facoltà. di amarç? 

M)l le traccie degli antichi rovesci del 
mondo, non depongono a~ favore di questo 
principio amante, 'che voi situate sopra il 
trono dell'u niverso! :.__ Mi st'mbra che 
parlano assai in suo favore. Questo globo 
informe nuotava nel vuoto, n i un esfere n
gionevole l' abitava; la mano feconda dell' 
eterno lo prese: subj_to ·d'e ve div eni re il so g.: 
giori}O .della felicità e della virtù • Il sono 
bruciao•e si ' accende e colle sue arden ti ale 
caccia fuori del caos le oride montagne ed 
i fertili piani , I mari ammucchiati-si pre
t;ipitano nelle im.mense baratri~ che lo scuo
timento deUa creazione li ha aperte; il fuo
co divorante ; i _venti i.mpetuosi ricevono de' 
limiti ; le montagne sfa!,da te formano i pia~ 
ni spaziosi e di solida bas.:'; non ravvisate 
voi dunque in mezzo d! que>:ti mari che si 
ammassano, di queste fiamme ct~' e consuma
no , di queste montagne che si eie\' ano , di 
queste voragjSÌni che si prafondano, ~-.· el sc
~o della tempesta .:: he distrugge, l' Et::."no 
1ste1sso? che s.volazza .sopra questo soggiorn~.' 

' della dJsso1uzrone, v1er;e, colla mano bene
fica,. ~ preparare .a suoi amati figli , agli 
uornJnJ. \-{n'abitazione s-i cura evideote? PJe, 
no di aLborrimento di una casa oscura ed 
inabitabile , il padre la rovescia > e dalle 
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sue rovine edifica un palagio·sup·erbo per 
su o i 'figli. 

Potete voi negare le doki cure di que
sta provvid enza., che, al disopra di <jUesto 
globo tuttavia in rovine, fa girar·e il disro· 
argenteo di quest' astro d ~ Ila notte, c be
sembra il suggello d.i Dio impresso sulla 
volta celeste. Bordes eleva le su~ mani ver
so la Juna 'con que!Ie di Anna che egli te
l'leva, , ed i suoi occhi si g:ofiano di la~ 
grime. - .n tu, astrG percursvredel gior~ 
no , dolce anmagine dell' uomo, tu .s..embri 
divide-re qualche VOÌta la Sl!a sorte . .liccan

' to della sua culla viassistcn.o il delitto ed 
il d<ilore, -che l'offuscano nello -stesso modo 
tu. ' sembri sul nacere co.perta di biondo ve
lo~ ma a,misura che ti elevi i,l tu.o splen
dore diviene più puro·· · stmil~ all'uomo tu 
11011 brilli che in mezzo delle tenebre; ma 
il tuo lume, 'perchè non è quello del sgle, 
non deve lusingare i nostri ; sguardi? 

:Eh perchè .'. ( eg li strjnge il giovane stra
niero al suo cuore ) perchè· non credere -ai 
caratteri luminosi di questo libro. vivente,r 
che la mano del creatore .ha situato avanti 
a.' l!t0stri occbi ( egli mostra il cido. ) più 

_ .rosto che i neri caratteri che la mano deLl' 
uomo fallibiJ.e ha impr_essi.sulla_rolvere (*).!-. 

Se 
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Se io non credessi all' esistenu di questo 

principio amante , oserei getta re le ~i e 
brat:cia intorno del mio si m ile? ( le sue 
braccia erano già avvolte i'ltorno i fianchi 
di Anna ) oserei io· pressare il mio cuore 
in faccia di . un altro cu ore, ve rsare nel se~ 
n0 altrui le lagrime del dolore e della gio
ja? Oserei io di re a questa creattùa ceL
ste, io t' ·amv , io unicamente t' amo , s:!. 
.non regnasse al disopra d.i no.i un essenza 
eterna che bcnedisce 1' amore ? 

Che si figuri ora. Anna, quale già sotto 
j placani avea giurato tdi unire il suo cuo
re a quello del suo amante, e la di Clll 

anima era stata dopo commossa da ·tLure 
nelle imm agini sublimi, che la voce p:~ 
nctrante di Bordes, simile a quella del Dio 
aman~e che egli annun,ziava , avea rese 
più vive e più sublimi ancora; cbesi figu~ 
ri sentendosi tutto ad un tratto clvl'usa tra 
Je braccia dt questo ard.ent~ giovanetto! I.l 
suo sangue bolli nelle vene; l' nn,i verso di· 
sparve a suoi orchi. Ella vedeva it rifl~ssQ 

• ' della lutu ripetersi nelle lagrime che au~
mentavano lé palpebre; ella stringe ai1ch .! 
Bordes tra le sue bracria, fissò i suoi umi
li G~cbi sopra la sua fronte , e piena delle 
idee che l' occupavano, esclamò: Sì l'esse
re e temo, l'esser~ \ amante veglia sopra di 
noi·~ ••• Queste parole come nn so,spira 
sortuono dalle sue labbra • ' 

All'istante si send il rum ora cii alcuni 
d s pa~ 
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pastori ; A nn a e Eordes si st<> ccaro'l'lo cf alfe 
braccia un dall' altro, guardandosi con im
barazzo , gettarono quindi gli_ occhi su di 

. essi e videro G.he erano al lido della sen~ 
na. Il giovane str.111ierò li avea lasciati per 
discoprire ì pastori. Tutti due muti,. l'una 
presso dell"a1tro ripresero la via del giardi
I1o. Anna la di cui animà era:. ancora pien:tè 
de' suoi giuramenti, si appoggiò famigliar
mente sulle braccia di Bordés, e lo riguar
dava furtivamepte con compùcenz·a. Il gio
vane forestiero al COI.ltrario marciava con 
un aria seria e pensierosa. 'In fine· prese la: 
parola e di10se :_ Io sono un pazzo ~ fo spet
tacolo di una bella serata ?asta per esalta· 
re la mia testa, ed al-lor.Z" dimentico facif
mente gli usi del mondo e delle co-nveni'en
ze. Io ve ne prego, perdona temi del mia 
stordimento ! sò bene che norr· si de'(lono 
tenere j discorsi che mr sono scappati av·an
ti di una femmina;. ma· oso sollecitare, . 
( egli _pronunziò queste parofe di un tuono 
più fr~ddo ) io o_so sollecirare· fa vostra in
d·ùlgenza per j salti della · mia imroagrna~ 
• r zrone. . 

Essi erano già sotto de' pfatani , tra Je · 
loro cime si vedea brilla're la costellazione 
oell" Or sa. Anna si trova.va al luogo o ve el
la avea pronunziati' i s_uoi primi giuramen· 
-ti • Ella avrebbe voluto ripeterli a Bordes 
iste.sso e striogerlo al suo seno; ma un aria 
fredda l' ~gghia-cciò) e f~ correre una spe· 

ci e 
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• cie di brividb nelle sue vene. I suoi occhi 

si elevarono verso l' Orsa maggiore~ e le 
sembrò sentire mormorare a traverso · de' 
vasti rami una voce che le diceva: N on 
accostare il tUo eu ore bruciante al suo; la 
m'ano gelida del tempo verrà a mettersi tra 
('s~i ' • • • 

Niente tanto ci umilia che . il comparire · 
intenerita d'avanti un uomo fr eddo. Anna. 
divorò le sue lagrime, e si pentì quasi del
la sua tenere;~za e de' suoi giuramenti. Nel
lo stesso luogo ella avrebbe osato giurare 
di o_diarlo, tanto il cuor emano è rapi=do a 
ricevere delle nuove impressioni.' Ella lcn
t~mente si avvicinò alla conversazione che 
era pronta a partire~ e lasciò anco~a le sue 
braccia, ma per pura indolenza, "sopra quel
le di , Bordes . . Vi era una vettura per quél
li che temevano !'' umidità della sera sulla 
riva: Io me ne ritorno in vettura, disse 
A Qna con vivacità, in sentendo vantare da . 
Bordes i l bello spettacol~ della SeJ.lna dq
rante la nott<', io tef!Jerei anche per me un 
raffreddore! - ElJ.a disse questo con serie

.tà : Bordes abbassò gli occhi solipirando e 
ques to solo sospiro fu-prossimo a farle cam-
biare risoluzione. . · 

l -
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RitegwJ di Bordà v.er so AnnA .. 

D Itorn~ta Anna nd.la su:~ camera,_. ripas
.lo~\. sò_ it1 lei medesima tiHti gli avveni.
n1enti di quella giornata interessante. Dal 
m\Jmento in cai Bordes si era_ s.eduto pres
so di ' lei nel barella, fin a"ll ' ultimo sospiro 
che li era scappato in !asciandola, tutto s-i 
presentò <.I: sdo spirito. Il risultato delle 
sue riflessioni fu di aprire la finestra e 'di 
cercare in cielo l''O.rsa maggiore,_ e di giu.
rarli" per la seconda volta çhe if suo cuore 
non 'paJ"pjc_erebbe giammai c.he contro quel
lo 4i Bordes • ~Ha con_cepiva facilmente la 
su,a apparente freddezza ~ Egli è figlio ·di Ull 

artefice, diceva tra se, e non o.s:1 svelare 
la · sua tenerezza. Ah che questo -nobile ri,. 
'tegllo di"11ota bene la virtù , la gr<~ndezza 

' délra sua anima! Quanto coraggio non vi , 
· bisogna pe"r riuunziare ad amante? Più sen- • 

za dubbio ch'e per remigare ·per · sua sorel
la. Non ~i é espres~o clliaramente presso 

. delJa c~ la ? Non ha egli--detto che l'aspro 
ghiaccio delle convenienzè disse~arebbe le · 

,' rose dd!' amere·. · · 
CosÌ· ella lò SCU$ava; ma· non · poteva rJ.· 

prendere con lui la sua prima confid_enza • 
Non osava avvidnar,si _,. e non. avea più for- ' 

· za di aprirli .il suo cuor-e; l' aria riservata 
del suo amante · l' intimidi~ta • . Ella rimase 

un 
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nn intero giorno- senza a~1cfarè press-o def 
L.uo~otenente di polizia • Il giorno seguen"" 
te eÌla 'ci ritrovò moltiss'im a gente" e non 
potè entrarci senza arrossi re: Berdes se ne· 
accorse ed arrossì ·ancora. Durante l' intie-
ra. serata cias~no . resLÒ ad un angolo del.
la stanza; ma ad btJ.ta dello spazio che l.i 
separava,, Bordes non osav3: parlare qu.and0 
Anna apriva la bo,cca, ed Anna a·II' oppo~ 
sto taceva anche,. ved.endo Eordes che fa,. 
cesse un solo moto. 

Questa condotta di Bordes fà convinsil 
più eire mai del suo amore; ma non fec~· 
nello stesso tempo fhe render!~ più timi,-· 
da. Nel dopo pranzo si trovò. per un m o .. 
mento vicino a Ju.i; egli si rivalse c<:>n u~ 
aria fredda e si mise a rliscorrere allegré!!
mentè con uo altra per s.ona. Jlpover~cuo.
re d' An9.a ne rima&e av.velenato. Si parlò 

; di una nuova gita in campagna. , e questa· 
< idea la fece 'esulta re, ma egli non s~ppe ca

pire se fosse pe.r desiderio e per timidezza. 
Giunse finaln1ente la giornata sta9ilita: 

ma oh Dio,. quanto era agittata .' Prevede
va una spiegazione di Bordes; la desidera,
va e la temeva nello s·~sso tempo. En. 
quasi risoluta di re~tarsene in. casa~ e fnt~ 
tal·Jto senza accorgersene, si abbigliò con 
maggior cura del solito, e parti così CO:,} 

le altre dame per la campagna. Bordes non 
era venuto con loro, ed era~o sèorse più 
Q re s.enza vederlo • Ella' non ardi doxhanda-

te 
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l'e ove fosse, m,a i suoi occhi restarono 
continuamente fissati vetso la strada di Pa
rigi. 

In fine vers·o la sera lo vide, che sem
brava v·olare. Anna contava tutti i suoi 
pssSi, improvvisamente si .fermò con <U"i'a · 
jndecisa • pareva che r.i'flettesse, e poi si 
pose a camminare lentamente: Ella com-

·' pre$e che trasportato dall'amore e r'itenuto 
d.1lla r~gione, non s ~ p c va risolversi a ve
nire o ritornàre. In effetto preco rse la via 
che conduce alla villa esitando. Anna ri
solse di andarlo ad inconcrare; si avvanzò 
'\'erso la ca:, a del Giardiniere, e ci entrò, 
ma m entre cerc<tv a un pretesto per uscire 
dall'opposta portd che gu-idava alla strida, 
Bordes giunse~ Nel momento in cui egli 
aprì la poua • · ella rideva fortcment~ di 
alcune . cose che se le dicevano •.•• ( bel 
ricevin1enro per un uomo al quale si aves
se voluto mo,trare di attenderlo con , jm. 
pazienza ) .... Egli salutò Anna, e men
tre terminava di ri spondere alla Giardinie
ra, egli le passò da dietro, e s' incammi
nò nel giardino. Anna era scontenta di se
stessa; el là restò lun·go tempo nel medesi• 
m o luogo, e vi sareb be rimasta di più anco
ra:; se Luisa non fosse venuta a cercarla. 
Questa , le disse che Bor.des era giunto, ma 
che appariva pieno di una somma tri
stezza • 

.Sembrava che in quella seu Anna e Bor
des 
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le·s avessero giurato di d~spiacersi scam~ie;.. 
l'òlmente in tutti i modi. Essi parlò U!l! 

ora, - con una coHanza' ammirabile :r di-ta~ 
volette e di mode. Egli con' aria lieta cd 
avvenente~ dilettava tutta la gioventù che 
Io çircondava con d-e' scherzi , · a fìn·iva cotT 
qualche motteggio sopra quc:!!' astro artlat,o> 
che o.tto giorni prima, era stato' if testì
monio de' loro dbbracciamenrl • .Anna er:l 
mofto seria ; no11 poteva perdonar l? se me-· 

, desima d'aver concepita una si alta idea di 
nn uomo capace ' di burlarsi così degli og
getti ) e dei giorni c ne prima sembrava v o~ 
ler idola care. Sdegnata si .. lzò, ed· avan
zassi sola sotto 1I coperto àe' platani, si 
trovò l;Jencosro alla s~nda de'Ha Senna, nd 
luogo stesso dove si sen.tì -st'ringere tra le 
braccia di Bordes. Allora si rammentò tut- . 
to ciò che le avea dectu... Il suo cuore si 
commosse a questa rimembranza-, Borde!r 
però la sembrava più . vile. Disperata della 
sua finzione, si sdrajò su di . un sedile ne l 
boschetto •, , 

Non erano scorsi cinque minuti da che 
1 s' era seduta, allorchè Sordes giunse anch' 

egli alla sponda del Senna, a quell.o stes
so luogo che ella avea lasciato. Sembrava 
assai agitato, e ·le sue bracci·a s' ·innalzava
no di tempo in tempo verso del cielo. An- · 
na piena di curiosità. allontanò alcune fron-

"' de, senza far r.umore, che gl' impedivano, 
di veder.le - Là, a quel luogo, diss' egli 

- . a mez-
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a mezzavoc:.'! •• • • e si arr~tò·. Poi "com 
emozi one : Per un istante io fui felice ~ . . •• 
Per un istante a questo luogo ••• ~ non l' 
avrei mai sperato.' Ma lassù! lassù, ove 
non e~iste nè rango · nè 'c0nvenienze, ove il 
cuore . •.• Eg,l1 fu interrotto : quakh~du .• 
no lo .chiamava ; Ì:11paziente di no-n potèrsi. 
da rè l jberarn<:>n t~ in pred.t alla malinconia,. 
ent rò io un battdlo che e-ra i11i· ed in due 
r emigHe trovò ~11 oppCMt<\ s.ponda •. 

A nna allora usd dal boschetto, e lo. vi
de su l ' altta. t:iva che passeggiav<\- solo i111 
mezzo ali,! tenebre, in un vasto prato. 
Ella era dunque allora sicura d' essere· ama
ta ; i l rango, le drrre conveni€nze !>1 se.pl
ravano solameute dal su.o amante. Oh! Bor
d-es., questo è qu~llo che ti arresta, e tf 
spaventa ~ Nò, questo non deve separare_, 

· anche i.~ questo mondo, i nostri cuot:i .' ...• 
Ella si volgeva 11erso dr l.wi come se aves· 
se potuto in,tend.erlo. ';I'utte le sue idee si 
rivolsero verso gli. ostacoLi che la separava
no dal suo amante,- e su i mezzi di fa di 
nani.re. P1Ù ci rifletteva ) ' e più. li sembra
va facile ; e finì col non poter concepire co
me si piccrola co~a avesse potuto· im.baraz• 
zarlo. EgiL hd potutp remigare per sua so- , 
.fe!la, éhe non farebbe 'per me? diceva tra 
_se medesima. 

Bordes ripassò il fiume • ed elia avvanza.n
dosi avrebbe volu~o far da.- indovin[l. sulle 
sue rifle.ssioni, ma allora aspariva tnnquil-

. lo; 
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lo; egfi non trafasciava un occhiata, un 
sospiro, un allusione, ~be avesse pomto da
re ad Anna l'occasione di palesare il &UO 

cuore. Essi aveano già scarso i l boschetto, 
la luna rllumi"nava if luogo ov'e si trova!,! a
no;. come aZZdrdare u na dilhiarazione ? L' 
ombra ,· l' o;éurità, ecco il v.ero atmosfera. . 
della !COnfidenza, in cn.i non si. rileva sul vol-, 
to il vivo rossore del pudore. E.lla volle . 
farli de' rimproveri sude~otteggi contro l' 
astro silenzioso della notte; ed .ei.le baccjò-' . la. mano e tacque • Non sapendo c;:he. tuon.o 
prendere ~, si sep~ra rono, ed Anna ritornò in 
casa anche più irrisoluta di prima. · 

hl e~ gi.orni se uenti -ri.tro ò Bordes di un.
aria fr'i-ac!a ,-o ed avreboe Cfett~: Egli m'oh
blia, o non mi amò giammai, se Luisa no,n 

gli avesse spesso ripetuto; che nudriva 
nel suo cuore un ang~sci.a che nascondeva ll. 

t:utti • ' ' 

C A P O · XI ... 

Cu.o.re beneftctJ pi B.aules. 

I N quel tempo istesso un avvenimento at
tirò sopra Bordes l' atte.nzione di tutta 

Parigi: pot.eva Anna vededo con occhio in:-
ditferente :> ' 

. BlHdes andava alla- casa di eoropagn:a del 
Luogotenente di. polizia. Incontrò sulla stra~ 
d.a. un uomo, il di çul pallido sembiante e t 

a 'l~ 
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'l'ili mento gli fècero impres5toòe. Passò a van
ti ; ma non potè trattenersi di. .volgere lo 
sguardo vèrso di lui ~· Quest• uomo era vi
cinissim() alla sponda del fiume, e fissando . 
sulle acque ~ suoi feroci sgu:irdi sembran 
partare a se· medesimo·. Bordes temè che 
egli volesse" annegar&i ;. ritornò in dietro, 
e vide che delle lagrime scorrevano sulle 
gote dello · sfortunato. Voi siete assai vici
no a- pericolare, l'orlo non- è _ affatto. sicti· 
ro • Il fore~tiere gettò veno lui uno sguar
do ·bieco, si aunzò di più sull'orlo ,. e ris
pose con una voce cupa : chi vi ha cerca-
to ? a colui mi piace d.' andare!. Bord-es spa
l'entato riprese con un tuono golce, avvi~ 
dnandosegli; Bisogna che voi siate oppres-: 
so da grandissime disgriz~e, per essere ve- ' 
nuto con tale sangue freddo a qu~sto grado· 
di disperazi-one;· ma, Signore·,_ voi' non sie
te intieramente .abb andonato,. voi vedete un 
uomo prontcr ad olfrirvi una mano pieto
sa •. Un~ mano·,- ri'prese Io strànienr ,. con un 
:t m aro- sorriso ~ mi bisogna cfel danaro -
Dd danaro ! io posso otfrirvene, eg-li p re• 

~ sentò la borsa ••• ~ Il vecchio si percuote 
I a fronte, e gli dice con tuono- stentato: l' 
elemoiina! • • • • Àlla fine egli stese le 
~raccia, prese l .a borsa con a ri'a Ili' agitazio
ne, guardò Borde$ e voleva pani re. Il gio-· 
vanetto le trattenlle, e gli disse cdn tenerez· 
za: io ho ancora uLi' ·cuore per voi; niente 
·di _più posso? 

Nien. 
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Niente .di più, gran Dio ! En che volete-

fare di vantaggio.' •• ~ è vero che ho cin
que figli, una moglie cieca e non ho UIT 
soldo per nudrirli • Che il br-cdo vendica
tore dì Di <i _punisca quel ty1inistro; che mi 

.ha ridotto a questo stato! 
Chi siete . voi~ come vj chiama~e ?- ripre

se Bordes con vivacità. Che vi ha fatto i[ 
Ministro ? Lo straniero, incaminandosi ver~ 
so Parigi, lì racconto la sua storra ~ Per
chè tacere .il suo nome r \_Utta Parigi lo sà .. 
Si chiama Huihdenière. E·gli era Capitano 
nel reggimento di Metz , . ed un- bravo mi
litare per confessione· di tutti r sùoi socj. Il 
lungo servigio, e. sopratutto la guerra· d' 
..America· L' avea: reso fmpot.ente; avea rice-· 
vuto H suo congedo,. ed· era-venuto· a Pari-· 
-gi per ow;nere una pensione- che· avea bent 
1neritata. Ma i balli-,. i teatri·_, l'e virtuose~ 
le baHerine occupavano· ·ta·nto il Minhtro ,. 
che notr avea· avuto~ ii tempo di pensare al 
vecchi'o invalido· ed alfa: sua. . famiglia~ In 
dascuna mattina egTT si presentava fegolar
iHente nell'a-nticamera · del Ministro, col
memoriale· alla mano, e ciascuna· m•ttina. 
regolarmente riceveva la risposta: Capitmw-_· 
11oi no11 partite o/lbliato, e se ne ritornava: col
la dLperazione nell" an i m• presso léb sua.: af:· 
f.im-ata famiglia •. In poco te.mpo consumò-
tutto quello che possed·eva ;.. abiti _,bi'anchede ,. 
ttltto fu venduw. La sua moglie tr~vagHa
"'"- tuttO: il g_iotno. e s_pesso. anche Ull<t parte: 

. del:-
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della nette al lume di una debde l.imp1da; 
i suoi occhi ne soffrirono in_fin itamente·; 
mancante· di mezzi ricorse ad uo Ciadatano 
_che gli fe p~rdere ir,tieramente !.1. vista. 

A misura c.h_$; la miseria del '- Capitano 
era divt·nura più grande ,. la sua insistenza 
presso· del M1n.iscro era più pressante ; ma 
rieevea sempre la ~tessa risposta: ·siate trt~n• 
tu-ii/o , voi non SIIYete ohhJiato! 

Gran Dio,. non si deve pensa re- dunque 
agl' infelici, se non quando le d isgrazie han• 
no distrutto nei loro -cHori fin l'ultimo 
r ampol"lo della felicità? Ah! n.on dite mai 

- a ·colui che piange : aspetta fino dom ~n i,. ne 
anc.he fino ques ta sera! , , , . Perchè dev'egli 
soffrire un ora, un mLnuto di P.iù.? p~ re h~ 
lltfn - remter-1-o- fdice all'istante m'ed~simo •. 

Il bravo ed infelice Guindenière vicino.a ' 
cadere nella disperazipne -~osò palesare'al Mi
nistro, che "lo costr ingeva ad aspettare, la 
sua miseria e quella della sua famiglia: Mi 
fatte compassione, Capitano, gli rispose iJ 
l\1inistro, ma bisogna che asp~ttiate an co· 
ra. Aspettare io posso senza dubbio, con 
af.flizlo.ne risp?#· · egli, ma soppor-tare la .fa: 
me ,. 1-0 non posso come VQI e come ogn-1. 
altro uomo, al più che per quatt-r9 o ci n~ 
que giorni+ Voi vii avanzate troppo,,. gli 
di-sse il MiniJtro guar-dandolo da capo a pie.. 
di. - Io r non vi dico che la verità. Ml 
avete sempre promesso,- Signore, di ·non 
_obbliatmi, · io non saprei d.ubbitar,e della 

\!'0,• 
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vostr:t parola ; ma aspettando vado a morir 
di fame con la mia fàroiglia. E pcrchè ave
.te voi una famiglia? intel'rllppe il Ministro· 
.con fierez~a- Percbè ! perchè io sono un 
•wrno come gli altri; percbè questo seno 
r-inchiude·un cuore·! ••• perchè questo cuo
r.è è fatto per amare Ul1a moglie ed i figli ; 
purchè io sperava che le feri~e ·che ho rice
vute combattendo per la mia nazione gli 
darebbero almeno i-l pan<t! ••• Q~Jando bi
sognava •marciare contro il nemico io non 
à.icevotfa d'uopo aspettar_e ancora, e si man
gia quì in un sol pranzo con una balleri
na, qiJel-lo che basterebbe a nudrire me e 
t-Utta .la mia f.aÙ1iglia pe.r un anao .in· 
~~eto! 

Il Ministro arressì; egli teneva per i suoi 
piaceri làna ballerina del teatro·. L' infdice 
C1pitano che l' i'gnora.va non credè: · d t gran 
peso la sua r-isposta; ma nel giorno appres
so tlHte · le guardie· lò respinsera dalle por
te del paluzo. Per que.to la- disperazione 
l' avea cond'attO alla spond:l della Sènla per 
n1etter fine a suoi ·tnali, allorchè B('rd~s .• 
o piuto,to la mano della provvidenzf venne 
a trattenerlo. 

Il · giov.ançrro trovò la miseria di questa 
trista f.imigLia ancht! più sp<~ventosa di quan· 
to se l'ave-t· itnmagillata; e la sua presr::n
za non fece nel pnncipio che accreticeré il 
turbamento ln questa crista casuccia. La 
salute dd .pover~ Capitaao era stata trudel· 

Ill ~ l .· 
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mente vessata è! .alla disperazione, e dalla rì
soìuzione dì andarsi a seppellire nelle 'a~que, 
L' idea dell' .infel idtà de' suoi figli, il pron
to ·soccorso ed inopinata the gli r-icevea, la 
·speranza che gti dava Bordes, fecero su di 
lui una ·sì violente rivoluzione, ·che le sue 
:forzè già indebolite pe-r la miseria non po· 
·terono resi t ere. ·Entra egli con :nordes, 
-senza poter a ire altra ·cosa elle queste paro
Je : · .Ecco .de' soccorsi miei amici, ·ed un 
.angèlo del -Ciclo per si! v arei :' ~ •• Si gettò 
poi ~opra di uno scagno· di legno; i>i vide 

,quindi impa11idire; una tbezzora dopo gli ' 
·vènne una febbre ardente, .e si -coricò su 
di nn ·cattÌ\'O 1etto di paglia. 'Bo,rdes fece 
.ch iamare un medico, fece comprare delle 
provvi§ioni e 11011 $Ì .ritirò c~everso 1a se
ra, promettendo di rìtornare . La cieca mo
glie del Capitano pres~ la sua ·mano, e l i 
disse con ·voce tremante. Se voi non ri tor
nate più, se anche voi ci abbandonate! •.• 
. amer~i meglio che fossimo restati senz' al· 
cun soccorso! Si meno infelice di quello 
che quando non v i è più eperanz-a, veder 
mancare la sua ultima ed unica rissorsa. 
Senza -dubbio io sono ingiusta; perdonate 
questa mia ingiustizia; le disgrazie d ren· 
dono diffidenti.' mio marito era ancne vir
tuoso! e ·qual' è il delitto di q'uesti figli da 
meritare una simile sventura? Ah! Sigtio
re vi scongiuro nor1ciabbandonate! -Te
liete, Maflama, riprese Bordes vivamente 

com-
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-commosso , ecco la mi~ r;1ano , ricevete la 
mia parola! , •• - Porgete questa mano 

· benefica anche a' miei inwocenti _ figli~ .affi n· 
chè non osiate ·ritirarla ·• 

Io ve lo giuro, Madama ritornerò.' Vi 
_giuro che non vi abbaqdonerò •• , anche se 
.dovessi" riprendere il remo, ,l' orribile fama. 
non albergherà tiel!a vostr.a. infelice fami-

• .glia. Riguardaterni come vostro figlio; e 
. giudicate se ·un figlio può dimenticare sua 

madre. Dicendo queste parole partì, !Zolle 
lagrime agli occhi, da quel soggiorno de-l 
dolore • · · 

1 
• Ritornato clal.Lu'>gotenente di polizia gli 
dipinse cpllà più viva · eloquenza la miseria 
.d ~ l ·Capi t ano; lo cpmmesse assaissimo in 
su o favore; ma non potè giammai determi-
narlo .ad irnpegnar~i per farlt ottenere .una 

. p~nsi o ne • , · 
Ar1èhe tra '·te persone oneste c benefiche, 

.quanto è rlro tro\'lrne una che sappia met
tere dal; canto suo tutta la considerazione . 
per soccorrere lo sventura_to! 

Il .Lu~gotenente di polizia pose di eci Lui
gi .sul tavolino', per la famiglia dd Capita· 
-no; ma si strinse nelle spalle allorchè Bor
des lo eccitò a _parlare col Ministro. Que· 
sto Bordes, gli -disse, arrossendo; il pove-
ro Capitano è perd~t"e senza .risorsa, ed. io · ' 
oso d1rvi un aonsiglio, non vi mostrate co•. 
si apertamente suo protettore; il Minìnro 
.è vendicativo, ed io ho precisamente pre~-

_so 



'ii 
~- l . l h . f ·so ul Ul qua c e progetto In vostro a• 

:l'ore. 
,Bordes abh~ssò g) i occhi; io credo èhe 

·avrebbe ri6utato il danaro, se l' idea della 
mise<ria del Capitano non l' avesse ritenuto, 
tanto e;a irritato da questa fredda circo· 
spezione, In qua m'o a ·me, ammiro la gran· 
de anima d'i 'questo giovan.e; ma conosco' 
bene ch'e non avrei avuto il coraggio di fa· 
re quello ch't>gli fece. Io -avrei diviso c-on 
Guindeniere ·, ed anche li avrei dato l' ul· • 
t~mo 'mio soldo, .ma ·non ;.vrei ;;rdito im· 
pegnarmi di vantaggio per _lui , dot che lo 

· ~tesso .Luogotenente non a;Ò far lo . Il cuo· 
re .mi si sarebbe diviso, ma non avrei po· 
tuto prender~ tale impegno'. Bod f ~ tbbe 
più di coraggio; ed io -concepisco.,_._ mia 
buona Anna, perchè tu l'amavi sì tenera· 
mente. 

<: A P. XII •. 

Eroismo di Bordcs. 

LA mattina seguente Bordès ri~ornò pres· 
so l' inf.::lire famiglia. Cammin facendo 
pensava a' mezz-i da SO.ttrarla dal deplopbj. 
le suo stato : quello che Ji u.·ebbe rima· 
sto -da suo~ appuntamenti, e quello che li 
avr(\bbe dato anche il Luogotcnen~e, non 

, sa'rtbbe stato ' sutilç:iente a nud'rirla lungol 
te m-
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·tempo. Orsù, disse :ifla fine, bisogna dun-
-que che vada io stesso dal ministro; per 
quanto crudele egli sia, .finalmente è un 
uo·rno, e certamente non conosce tutte l~< 

disgrazie dì questi sfortuna ti • 
Ritrovò il ·capitano più ammalato ' che 

la sera precedente. Li diede i dieci luigi, 
e propose ·.a sua moglie di andar uniti il 
giorno seguente dal ministro , accampagna- · 
ti .anche da figli • Ebbe ella il coraggio ' di 
consentirvi, benchè assai duro li sembras• 
se palesare la sua miseria agli occhi di 
tutto Parigi. Ella era cieca, e senza d~.:~IJ ... , 
bio ciò li diede una tal forza • Ma a te • 
generoso Bord~s -~ chi t' inspirò l' eroismct 
d'andare ad affrontare i sguatjcli di una fol
la oziosa, e di presentare-. a.« un potente ~lo
m o "offeso, la famiglia · intiera dell' offen
$Ore? 

L' Ìndornani alle dieci ore si mise in cam
mino circondato da questa trup.pa interes
sante. ·conduceva per ;mano là femmina 
cieca, e portava sop.ra il suo bracèio iÌni
stro un fanci ullo il ·più picciola di due an
ni, ed avanti camminavano i guarlro altr~. 
de' quali il più grande ne avea undeci • Un 
giovanetto ben pulito, di una bella figurà 
così circondato, era uno spe ~tacolo eu rio
so; tutta 1a gente si arrestava nelle s~rade, 
e -lo riguardava con sorpresa; egli senza 
mostrare di curarla, continuava il cammi
no. SfJesso delle persone caritatevoli prepa~ 

Tomo I, e ra-. 
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ravano la !oro borsa, ma aspettavano d' ~s,. 
sere richiesti non osando offrire l' elemosi-. 
na nel veder Bordes, Molti curiosi, ossia 
oziosi li segui vano , ma da lontano , pe_r 
timore di ayilirli coll' avvicinarsi di sover
chio. GimHi presso del ministro, ·Bordes' 
situò tutta la famiglia nell' anti.camera , 
ove d.ove;t passare. Dopo una mezz' or;t 
giunse, guardò Bordes, la fexnmi~a cieca 
ed i figliuo~ì schierati avanti di questa .i 
sembrò che si f9sse per tln momento ar:. 
resta.to per sentire cio che se gli dkesse, 
JYJ} il giovane secondo il piano propostç>si? 
non dicendo parola alcuna, p;lSSÒ avanti > é 
)i. famiglia con silenzio ri"tornò .in ca.sa • 

• J: vicini s'erano posti alla ~nèstra per ve
_der.li' cercando d' indoyinare cosa fossf tut;
.to questo,_ ma niuno poteva comprenderÌo; 

Il giorno seguente alla stessa ora la pic
-~iola truppa riprese la sua marc_ia per l ~ 
medesime strade della dttà. La curiosità si . ... . . . 1 ' . . 

,!·addoppiò, fu domanda t o Rordes chi fosse 
:9,uesta fen~ mi t: a ci e c} : rmn ':~n~ re iufclice , 
fu tutta la nspo~ta • Il Ministro, come 
nella prima volta li esaminò e passò .oltre. 
~òrdes non avea dubbio alcun.o çhe mosso 
d_;~~ ut1 tale spettacolo, non "s'informasse dal
.la ca'usa' della loro .· miseria, e già. tenea 
pr(mta la . risposta ; ma cqn ·sua · gr~nde 
Jheravig~ia, vidè il suo progetto fallito; 
cominci.ò allora a credére che il vecchio 
pa_pitan~ ave~ .ra,gione_, e ch'egli 11011 avreb_-

pe 
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be ricavato niun profitto .da questo metodo~. 
Intanto ricondusse. tranquilla.mente i suoi 
protetti alla loro abitazioni! • 

Guindani~re sempre infermo sulla pa.glia ~ 
non sembrò alfatte sorpreso sentendo 1; in-·, 
differenza del Ministro • Ved-ete , diceva 
egli a Bordes, avea io ragione? Situate 
anche la stessa disperazione avanti la soglia , 
della sua porta, non· si degnerà nemmeno. 
accordarli uno sguardo. 

Domani però s' agli passa senza patlace s 

.disse Bordes • allora io gli parlerò - E 
s' egli vi nega ogni s_occorso ? Oh questQ 
non lo farà. certamente.' - M a s' egli in- · 
:fine lo fa? - Non oser~ farlo .assoluta
mente .' Ma, buon amico, s'egli osa} Oh! 
allora, disse Bordes con trasporto, io situe
r.ò la vostra moglie ed i vostri figli avanti, 
il suo palazzo , e doJnanderò a tutto Parì
gi l'elemosina per la. famiglia di un vec
chio militare ferito, a quale· si nega una 
pensione.' - Bene, amico , bene , disse il 
Capitano; io ve ne prègo, abbiate il corar;• 
gio di farlo • 

Nel giorno appresso di m.attino Madama 
de Guindenière si portò nuovamente dal 
Ministro. In fine questo domandò a Bor
d_e~; chi è quest<~ gente? Ul.la famiglia as
sai infeli_ce 2 rispose il giovane facendosi 
avanti; una famigli~ che viene a .reclama
re de' soccorsi presso di voi • Questa è la 
moglie cieca ed i cinque figli del Capitane> 

e :lt Guin-
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Guindeniere'. Lo stesso è in 'letto infermo ~-
e senza pane, che • . • • E chi siete voi 1 
riprese il Ministro, inarcando le éiglia -
Un amico dei · Capi-tano • lo mi chiamo Bor
des , e sono segretario del Luogotenente di 
pttlizia. L' -infelice ·Capitano ••• - E' uno 
stolido.' io non posso òra · nulla ·fare per lui 
e sarà avvisati:~ quando io tvorrò parlare a 
qualche uno -della .sua famiglia , Egli passò 
.aval'lti con prestezza -e con aria seria nell' 
a.Uo di finire ques~e parole • Bordes, pienp 
di rab-bja. ed. amarezza·, prese la . cieca per 
buccio e la trascin~ · fuori del palat~Z~e, di
cendo : questo e un uomo assai crude1e, as
sai crudele ·.' Ma tu, ·femmi1;a infelice, 
.mm .sarai abbandonata ·, ne c-hiamo il ci e lp 
.in -testimonio; ti .resta tuttavia un amico 
c'h e ;,Jra per te dd cora-ggio e delle bracci a,. 
Vieni nei mendicaremo insieme • Il sangue , 
bolliva nelle sùe vene, ben .tosto ·furono in 
fine dèlle -scale • 

. ·. Vi era -avanti il palazzo mel tissi ma g~n~ 
te elle aspettava con curiosità il ritorno 
della cieca. Bor.des la situò co' suoi figli al 
fianco della porta, ed un v iGino ··prestò una 
sedia per farla -sedere. ·Ciascuno si avvici,. 
na,va mano mano per domanda·r-e chi ella 
fosse, ed a ciascuno ~or,des ~ispondeva ~con 
tuono nobile e serio: · questa è la moglie e ·· 
là famiglia di un uffiziale infermo, che è 
stàt6 coperto di fe rite nella guerra d' Ame-

irica, .e .non può ottenere una -pensiene. -
E voi 
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E voi Signore ? - Q!_l. uomo· il qu;tle l'az• ' 
2ardo Ìla fatto conoscefe-la loro miseria ~ 
e ch4! ha risoluto cl.i tentar tu~to per alleg
gerirla • Da ogn~ parte egli .riceveva d~l 
denaro per questi infelici ; perche cias.cuno 
mara.vigliato d' un tale spettacolo si arre
restava, domandava, ascoltava con:· tenerez
za e dava di pigli{) alla sua bors; pront~
mente. 

Dopo due ore circa il Ministro si rit~
tava. Osservò anch' egli dalla sua carozza 
Eordes ed i suoi protetti avanti il Palazzo. 
A l momento che po-se il piede a terra , il 
giovane ripeteva già la sua solita frase a 
qualche persona : Una femmina cieca e gl' 
infelici figli di un brav' offiziale infermq , 

· che nella guerra d' America è stato coper
to di ferite e non può ottenere una pen
sione - Ma egli non ha fatte delle pre
mure presso del Ministro~ Si domandava~. 
Ogni giorno per lo spazio di un armo in
tiero , rispondeva Borde.; • Sua moglie in 
tale intervallo è divenu\a cieca, eglr 'i è 
ammalato, i figli s(}no prossimi a morir di 
fame, ed il Ministro dice tuttavia che bi
sogna aspettar~ .•• Verso , iJ mezociì Bor
des ricondusse in casa la famiglia, ed .il 
giorno seguente; di buon mattin · !~e
va ·per tutto Parigi un affisso che avea pè 
ti t o lo : Alte anime swsibili; concepì t o nel 
modo segueate. 

Nello strado S • .Anna, av1111ti ii Palll'{{:J 

e l ·,hJ, 
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JeJ 1lfinistrc ile/la Guerra, si osservano ìrt 
Dg11Ì mattina, la :moglie cieén ed i cÌ?}fjùe ft
g/i di un brav' ojfizit1lc cl·e ~ dirm;nto Ì1lvali
llo nella gurrra d'America: Un nobile gio'lla
·t:etto che ha a-cmNI conoscen'{a tldt' orrenda mi .. 
seria di questa famiglia, present.a a tutto Pn
,.;gi un beli' esempio di virtù. Ogni gitnno eg/[ 
tJccompagna ques-ti sv'enturtlti , che ·no!J btln!J{}' 

potuto ottenere !111a pemione , e roccoglie per 
usi de1J' C-lemosine dalla gente cb e passa. Pos• 

·~n - il cielo crlndurre quantità di n'cebi nelttr 
vi Il ti i S. 4fltw n .' 
· Questo avviso eccitò la curiosità, e tut
ta Parigi accorse. Ogni persona · ammiritv<l 
.l3ordes e la sua umanità ,. come ~h: resi la 
rassegnazione della madre .cieca e la schiet
tezza de' figli • 

Ma: cj~esto durò poco • ·A Ha fine di qual· 
che giorno questo gruppò interess·afrte uon' 
si fece più vedere flè nella via di S. Anna 1 

Jlè altrove. Non si sapea cosa fosse avve· 
mltò; alcuni parlavano della battaglia, al
tri riguardavano questo come un gioco ·, e· 
tutti aveano torto. Questa scena non era 
stata di alcuu piacere al Ministro c e 
~{)n mancò m ai di alle stlC fi~ 
nestre, a~co1 a risposta ài Bordes • 
.P afi arsi da questo spettac_olo che t• 
infamava, ave a egli assi eu rata àt c~pitano 
una picciola pensione~ e da quell'istante . la 
famiglia cessò di farsi vedNe. 
' Quest' avventura diede luogo alla bella' 
farsa degl' lnfcllà salvnli. CA-
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lriJpresshne ddl.z virtt"ì di Bordes fatta sul 
ettore Ji .Anna • 

I :N tanto sé tale· avventu~:'a a:veà: destata 1·· 
ammirazione in tutta la gente , prodotto 
avea altresì 'una forte 'sensazione nel cuore 
di Anna .~Dai primi gio·rni ella avea intesa. 
raccontare l' !storia della femmina ciedt; 
suo fratello l' avea veduta, e ne parlava di 
questo spettacolo con entusiasmo • Una mat
tina portossi travestita nella 'strada S. An
na, che imbòccava colla nostra ,. Vide ·da 
lontano· la foHa che circondava gli sventu
rati e com pena giunse ''(ricino ad essi • A 

· éhi si d:ì , diss' ella a qualche uno • A que
sto giovanetto , e gli fu mostrato Bordes • 

-Lo riconobbe , arrossì ed impallidì nello 
stesso tempo • Ella avea nelle mani uoCJ 
scudo e non avea for.,;a di presentar lo' ·a 
Bordes • Il giovane ; trovandosi anch' esse 
imbarazzato,. le dice a mezza voce , come 
se avesse voluto scusarsi : Ah voi non sa
pete quanto es.; i sono infelici! Ella. senza ri
spondere lasciò cadere il ~uo scudo nel 
cappello del suo amante, pose ma11o alla. 
tasca, e non trovandoci cosa alcuna si tras
se dalle dita un anello e gl\e lo diede get· 
tando quit~di uno sguardo sopra la folla in
&~ressante , disse con l' ·accento di tenerez.· 

e 4 za : 
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~a : Il mio cuore ba di · voi molta compas·· 
sione, Madama , ma non posso darvi di 
più • Ah.' rispose la cieca, io era infelice, .. 
m a non lo sono pitì ;. dicendo queste paro
le si volge verso Bordes ,. e tutti i suoi 
tratti esprimevano la riconoscenza , Ah .'' 
mio amico ! •..... disse Anna con un sos· 
piro, e d'a suoi' occhi scorrevano defle la
grime , che cercava di- .. nascondere, e che 
le sué mani non vollero asciugarle, Strinse 
·poi destramente ·quelle , dì Bordes con un 
:oorriso, e ritornò col cuore ripieno di un 
vivo sentimento d.i gioja e d'ammirazione .-

11 seguente giorno vi era moli:issima gen
te presso del Luogotenente di polizia; si 
pCJrlava della novelletta della - femmina cie
ca : sapete voi, disse Luisa , chi era quel 
~iovanetto eroe? Era Bordes! Noi eravamo 
tutti curiosi di conoscerlo ; eh bene! era 
il .nostro Bordes. Sì, era desso, soggiunse 
.Anna imharazziita un poco;. io l'ho veduto· 
in piedi,. che ricevea l'elemosina, in mez-
20 di questa infelice e compassionevole ~
miglia. 

Nel me mento I stesso il giovane entrò· ;,. 
tutta la gente, gli si féce d' intorno ed il 
Luogotenente di. polizia gli disse con tuono 
~nero e penetrante: mio caro Bordes, fa 
nostra mano virtuosa ha salvato remigando· 
llna sorella, ha provvoduta una f-amiglia 
infelice e mendica; · d es i d'ero elle la fortuna 
abbia altrettanl!a cu.ra. della nostra felicittJ. 

qua n .. 
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quanta ne avete voi per quelle degh altri. 
Ma, mio buon amico, racconta temi quest' 
avventura; queste dame sono curiosissime 
di sentirla • Bordes arrossendo nè fa l' inte
.ro racconto. Al presente questa fami~lia, 
continuò egli' è pienament~ felice; il ca.-. 
pitano ha una pensione, e suà moglie ha 
ricuperata la vista coll'abilità del dotto
re * * * Oh! questa scena basterebbe "sola
mente per farmi amare !11 vita ! Mentre 
oggi ritornava con questi sfortunati, ero 
più risolu to che mai di mendicare dal pub· 
blico; la pensione che il Ministro avrebbe 
dovuto accordarli. · L'oculista. * * * > che io 
non col!osceva affatto, si è J,a noi avvicina
to, mi .ba fatto segno di non dir nulla li 

e si è posto a camminare a fianco della" 
cieca 1 esax;o.inando attenta mente i suoi oc
cfui • In fine mi ha detto seg-retamente ; fa· 
te raccontare da Madama come ella ha per· 
dura la vista. Io ne l'ho ricercata, ed essa 
essendo entra t a nel più minuto dettagfio; 
l' ocu·listà hà esaminato di nuòvo i suoi Ori:• 

chi Con l'aria dj gioja e di speranza • cl 
l1a quindi seguiti fino alla ca sa, senza pro
f~rir parola. Entrato in casa, ha comin.cia
to a svolgere i suoi strumen ti in silenzio • 
Madama, ha egli detto in fine con voce 
dolce e tranquilla, io non posso fare per 
voi quello che ha fatto- questo r.obile gio.~ 

, vane , ma posso xendervi la vista: abbi.ats 
la bontà di sedirvi. 
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Dopo averl'à fatta sedere l'operazione è 

-durata appena cinque minuti,. e le tenebre 
flella notte sono fugite d'a vant i agli oc" 
c~i ~i questa tenera m:tdre • Mi è sembra
to · di vedere un denso velo distaccarsi. nel-
lo stesso tempo dal yolto di tutta la famÌ- - • 
glia. Durante l'operazione un usciere en 
entra-to> ed avea consegnato al Capitano il 
Dispaec!o di una pensione; cominciava egJi: 
a scorredo nel momento stesso in cui 1:1. 
fe1n mina ha gridato : A h ! sia benederco 
Dio, io _riveggo la luce.' Ella era in pie, 
di 3 colle braccia aperte, e non sapevz, chi 
.stringere il primo al suo cuore rìcouoscen-
te - Tu rivedi la Juce , gridò il · Capita
DO. ,. laséiando c:t-derc la carta, pe:c volare· 
ndle braccia d·e lJa sua sposa • Il ~-uo primo 

· ~guatrdo- si- è diretto verso la finestra, e si 
avrebbe potuto dire che i suoi .occhi aper~ 
t-i, cercavano di festeggiare qoel lume def 
~ido, di cur eosi e-rano snti sì lungamen• 
te pri~h Subito si sono portati sopra suo· 
.marito, ·sll de' suo-i figli,. ed hanno percor-

/ !'la quella CJmc{a che da per- curto spirava 
/ pcvcerrà. O sfortunati , ha. ella esclamato , 

f]Uesto è dunque la ·sitna.zione in cui siete 
?nati ridotti? Almeno io non ho veduta la 

vostra miseria! Una , tal vista ha fatto su 
·di essa una forte impressione; no-n erano 
-:~ncora tanto infelici allorchè ella peFdè la 
·-vista ; si wvegl iò dunque come da un lun
go sonno vedenliosi ciréondata dalla più spa-

ven-
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ventevole povert~. ln Il ne ella ba esaminati 
il Dottore e me' Qual' e~ ha- detto con Ull 

sospiro, qual è Bordes? Questo quà, que
sto quà., hanno gridato i fanciulli acennan
domi! Nò, io non dimenticherò per tutt~ 
la mia vita i tratti di amicizia e di bontà 
di cui mi ha ricolmata; non ho detto una 
parola' ma compre.ld<:va bene essa che va• 
levano as·sai più delle parole.; al Dottore
poi ha fatti de' vivi ringraziamenti: Qual 
obbligazione io non vi devo? li ha. . detto ; 
ed a. voi Sordes! •••• Si è rivolta verso 
di me, ed i ;;uoi occhi si sono coperti di 
lagrime _. Io vorrei che il Ministro fosse 
qui ; ha detto il Dottore - Ci è, ha ris
posto il C 1pitano, perchè ha già spedito i{ 
dispaccio della pensione per mostrarvelo ... 
Qua.!_ .bel momento , qual tenero spettacoG 
lo .1 Nò, io non potrQ in tutto il corso di 
mia vita esser~ più felice di quello che so~ 
no stato oggi! La gioja a.vea già resa la 
salute al Capitano, e non ha voluto ~esta
te una notte di più in Parigi ; qualche pie
dola compra necessaria per il viaggio , si 
è subito fatta, ed io vengo ad accampa· 
'gnarli fino alle barriere. · 

E l'addio ? ,disse Luisa - Ah rispose 
nordes' io non ho potuto proferire una pa
rola !asciandoli • 1l mio amico era ebbro 
di gioja, jl mio cuore troppo commosso ; 
l! idea di un mondo mit:l iore, la certezu. 
di i vi rivederci 1 ecco quello che io :wea 
nell' animo, e 6 O 
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O Bòrdes, qual nobiltà ,. qual grandezzil' 
di animo avete! gridarono tutti ad una vo
ce, e tqtti lo abbracciarono • Anna sola si 
allontanò; questo trionfo palese non gli sem
bra N degno dell'umile virtù' del suo aman
te ; ella non gli. diresse alCuna parola ; .. m~ 
:si ritirò i11 un angolo""- e s! asciugò· le la ... 
grim.e.. 

c A P'. . xrv. 
Gct1mbi'ì:voli sentimertti di Anna e Bordu· .-

l 

N Ella stessa sera ' tUtta· la compagnia an• 
dò a. passeggiare nel' giardino ;, al!orcllè .il: 
freddo cominciava a sentirsi, ciascu,no si ri
tirò. Anna restò sola a meditare sotto uu· 
pargoleto ;, puco dopo B'ordés· aprì. la - porta :r 
lS'' avv ich1ò a lei , e le disse con dolcezza :: 
!\tradamina , son venuto a. trovarvi •·. Ed io,. 
gli d Ìsse .Anna, non d·evo' anche congrat·ol<;~r
xni con voi ? • , • Bordes abbassò glì occhi 
::senza rispondere • Anna pose fa mano· sopra: 
la sua spalla e lo guadò con tenerezza ~ 
egli confuso la· prese tfa le· sue h.Faccia e 
la strinse al suo c.uore ;. ella tremava;, Bor
des accettò quindi k sue infiammate labbra 
.a quelle del la medesima, e proféd sospi'
.nndo il nome d'Anna : portando poi i s oi 
:sgua1·di smarriti verso il c~elo' , la strinse 
.e l' Alzò con tutta la forza, come se avesse 

v o-
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vofuto. imoiarla chlla te.rra e faneiarsi: con' 
I'ei nel soggiorno celeste •. M:a immahtinen
te una voc:·e lamentevole e dolorosa- sorti' 
dal suo· petto oppresso , ed' esclamò : A-lt 
infelice! -r Bordes! disse Anna inquieta d~· 
tale sua agitazione ; e ~nesta sora pa·rola' 
pronunziAta con tenerezza.. rese la calma al-· 
fa sua anfma . fntanto le su·e bra<;cia sf 
staccarone da .Anna, rica~eado illang~iditc: v 
era egli in piedi~ irrisoluto, i suoi squar
di restarono fissi verso la- terra. Ad u~1 
tratto· coprendosi coHa sua.. mano il volte> 
dopo aver liosp.irato, disse con ~alma aP'"" 
parente : Madamina de San t-Julien· possibile 
che la mia follia debba pormi nel caso di 
chiedervi del.le scuse~ Tutta ql!le5ta· gi>Oma-· 
ta mi lia così vivamente commosso ! .... 
Voi . medesima, l'interesse che avete preso· 
per quell' infelice famiglia, la sua pa-rten
za , flllesta deliziosa notte , la vostra cor=· 
diate bontà, ah.! tutto questo mi ha tra-· 
sporta te •. M·a non ve ne offend·ere, ve ne 
prego, non lo prendete a-male. Sì voi che 
avete anc·he u.n cu.o.re"' ••. • un cuore •• ., 
(.ah.' non mi ~ogliete almeno q,uesta idea!)· 
«::he sente co-gte i.l n1io! 

Nel comj11ciare la sua voce era· bassa e 
poco articolata 3 ma. a poca a poco finì con 
<!ssere ferina ed obbligante. egli salutò An-· 
na e si àllontan0. Per ·Ja seeonda volta vi~ 
d'e eUa rigettato, per così dire 3 il su-o amo
re, ma> non se ne offese. Era ben sicura d• 

esst;:~ 
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, essere amata , e noti poteta d1e àmmirare 
il motìvo che animava il sua amante. Ri• 
tornò nella stanza della conversazione~ Bor· 
cles vi era già tranquillo e lieto • Non sem .. 
hr:tva questo distinguerla dalle altre IJarne 

1 
che coll' usare un tuono dl voce un poco 
più -tenero e guardarla co11 espressione nel 

· . parlar!@. 
Più Anml ci riflettev.:t j e piti: le sembra• 

va Botdes degno di un ~r'ande sagrifizio • 
Comprendeva perchè egli la fuggisse, ed il 
suo cuore non ne facea conto • Ripetevz 
sempre tr~ sé sressa: Quel nobile giovine 
n'a remigato per sua scrreaa,. mendicato p~!:' 
gli e·stranei, egli senza dubbio lacera il stw 
cuore per me; ed io non avrò il coraggio 
di reprimere per lui una fòlle vanità ? Si 
io voglio mostrargli che 1' amo! ....., Ma su
bitochè si trovava can lui, l'abbandonava 
ogn-i §ua: · risoluzione 1 e le sue parole si per
devano tra le sue labbra. L'azzardo ben di 
rado li offrì !'.occasione di una confidenza 

1 
giacchè Eordes saprà evitarla diligentemen
te • Essi dunque si amavano senza osare di 
dirselo • Frateanto l' abitudina: ispirava loro 
li rendeva a poco a poco la confidenza ; le 
loro conversazioni divenivano più freq:.~enti; 
più libere; p.iù confidenziali. Essi aveano co
min.ciato da una 'stima reciproca ed indi 
passarono aW amare; sentivano intanto, che, 
a dispetto del destino : esii erano nati per 
fare la loro scambievole felicità, 

Do· 
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Domar1hi sovente a me gtess., ,. se alh<>rillì 
·avrei accordata a Bordes la mano di mia: 
.figlia. E pere h è? non confess.ar1o ? ·lo glie 
J: avrei, senz-a dubbie, negata. Ora. che··hO' 
form·ato io stesso il quadro della sua virtù: 
il mio cuor~ semh,t. ispi.rarmi il contrario; 
ma allora ie era: ricco, e godeva un ra.ngo, 
che ha quindi. -distrutto 1a ma:no d-e' miei 
Concittadini. Chi non sente quanro è di ver- · 
so scrive~e una storia, e \eggerla,. dal rea
lizzarla se medesimo ? Sulla carta tutti i 
tratti- ~u.blimi che· favoriscono Bòrdes sono 
riuniti; e'd esposti' nel più chia-ro aspetto :; 
questo mi fa sembrare di averg~i dov'Ut& 

accordare Anna • 
Ho sovente notato che gli , uomirti am-

mirano ne' libri, quellO' ··che _nel mondo' 
chiamano sciocchezza e follia;. di più essi 
non esitano a pre~dere per loro amico, una 
personà .che• in tPn roma1nò essi me-desitnt -
11on ri-guarèlerebòero ·che con orrere. An ~ 
se nella vita rgio:rnariera ·1a virtù fosse co:;i 
bella, co5Ì sedu.ce-nte còme ne' librì',. 11011 

"i s~rebbe n i un sceìera-to su !.la terra. L' tìo
tno ascoltando una tragedia versa delle la~ 
-grime di ter;}erezza, sorte egli, - ed avanti 
la stessa soglia deL teatro rifiu-ta di date unG 
,scudo ad un irtfelice ehe lo salva·rebbe da
gli orrori della fa.me. 

Io conosco oggi assai bene elle sarei · sf~
to crudele uega11do a Bol:des · la mano eli 
mia figlia • Ma a parlar francamente, l'avrei 

f•t· 
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:fatto senza dubbio; e se mai e'ss! condìsce'-' 
sero a tale unione~ le lagrime di Anna e non 
il me rito di Bordes avrebbero potuto deter
mina·rmi ; sarei stato debole e non giusto ~ 

Ci; A P. XV. 

Tent4tivi di Racuepide contro g!i arnad dl 
A 1ma o Bordes • 

Gu amo-ri de' due giovanetti sarebbero
giunti ad una dichiarazione de' loro senti
menti~ se un terzo non foss-e venuto ad oP'
porsi. Fu questo il figlio del Luogotenente 
della pòlizia~ 'il Signor de Rochepide, gio
vanetto ben nato , che Anna tratt:a com 
~olta severit-à nel sua giomale • Egli era 
ben educato~ parlava co1~ gr~zia e mol
to brio ; occupava una c;:arica di cui era 
provveduto ~ e godeva della sila gio1'entù 
senz' abusarne. Darsi al mondo e profittare 
de' piac~ri della vita·, era il solo: su·o scopo;. 
e quest'o lo rendeva compiaeente ai gusti 
degli altri. Rideva egli qualche volta dell' 
aria di sentimento d1e animava Hordes nel• 
le picciole cose~ ma · per altro ci passava 
l'olemieri qualche ora iA sua compagnia , 
benchè opposti fossero nella maniera di peno: 
sare •. · 

d r.dinariamente poco si tratteneva in ca-.~ 
~it. Qualche volta sua sorella g,li facea de' 
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r-fmprover.i : Mia buona Luisa , le rispose. "' 
fo sarei mal collocato nelle vostre adunan• 
ze, come B'ordes lo sarebbe nelle mie. Nel· 
la vostra società io Fasseref per un cattivo 
soggetto , e Bordès per uno sciocca nella 

~- mia. Noi facdamo buona figura restando 
eiascuno nella sua. Io amo Bordes; UJ1 mon·
do ripieno di uomini simili renderebbe il 
reatro ed r poeti m0r?..Ii iimtilj ' ma in un 
mondo come questo, tali uomini sono fatti 
per P.opolaré gli ospedali •. Tutto è· gi-gante• 
sco presso di es~i ;_ e non fanno che cadere 
da un estasi - all' altra_..- Io credo essere veo 
ramente savio, mia . buon amica, ma qu.e:. 
sto di Bordes , gran Dio ! .•• Almeno se
guendo il tnio carattere io sono qaalche cò
sa s ma se volessi adottare il sistema di Bar· 
cles, dive rei ridicolo : ciascuno deve occu
pare queflo pel qtnle la naturà lo ha for.:: 
mato. 

fn tal modo Rochepide giudicava di Bor" 
des , e di se med_esimo • Ma a poco a po
co si vide dimorare in casa~ e prendère un 
~uono di min.or freddezza • La causa di tale 
c(lmoi-amento fu . che cominciò ad amare
Anna , o più' tosto a disgutarsi delle fe,m
mine del gran mondo • Ogni. giorno :egH 
a;nmirava in mia figlia l' eguaglianza del 
carattere, la ragi6ne " l'innocenza, la puri
tà. del cuor_!;, e se nella sua società poco 
si. curasse della virtù 3 avrebbe almeno vo
luto dtrovarla.. in- una. st?OS.a! Anna poi e~'" 

:i.en..è 
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sendo ancne ricéa ed amata da suoi pa• 
re n ti;. lo fece risolvere a farsi da questo 
amate; ·mar nòn tardò molto ad accorgersi 
che Bordes era un oscacòio· al suo proget· · 

·to. Egli li esaminava con grande attenzione 
per comprendere i ioro reciprochi senti
menti • · L'amore dl Bordes, dicea tra- sé 
stesso , non farà che rendere .Anna infclicé 
poichè ella non può lusingars! di ottenere 
la sua m:mo. Ma io posso fare la sua fe
licità;- devo però nascondere H mio d·isegno 
se voglio riuscire .. Seppe egli dunque ma
scherarsi in modo èl'te niuno· potè dubbitare 
che amasse Anna • All'incontro egli trava
gliò con ogni ardore per giugnere al suo scopo • 

Le massime , amico , cHss' egli a Bordes 
"nn giorno 1 qu·al forza volete che abbino , 
contro l' 1 educazione, contro le abitudi'ni 
contratte dalla cull'a, contro de' pregiudizi 
succhiati col latte r Trova temi· l.Jn sol uo· 
mo, che proceda con· nna maniera analoga 
a suoi principj' e cne non sieno questi sof
focati dall'abitudine e d;{ pregiudizj dell' 

1 
infanzia. Mio p'a::fre ,. per esempio, voi_ sa• 

· pete quali prirÌcipj moral'i e sublimi abb·ia, 
ma in certi punti egli è uomo come tutti 
gli altri ; egli è 'nbbiJe , giusto, buono, e 
per · dirlo in una parola,, e~li crede· anche 
alla virtù. Eh bene! mettetelo nelle circo· 

""stanze di procedere èontro di un Ministro • 
contro di un favorito dalla Corte, e vedre· 
te cosa diverranno i · sùoi pri11cipj .. 
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Batles sf strinse· nelle s-palle ,- senza opc;· 
porre cosa· alcuna e ~ueste ' ver}tà •. . 

Il padre di Anna de San t-Julien :t conti• 
nuò Kocliepide , è il miglior uomo possibi-· 
le. Egli ' ama i suoi figli fino alla debolez· 
z-1, si vedrebbe morire per essi senza esi- 
ta-re. La fe licità de' pacìri ,, dic' egli,. risie-
de in quella de' 'loro figi i ;.. la felid tà de' ' 
mari t i in ~quella dell'e !oro mogli. Étco i 
suoi principj: Eh bene! q~esto i~tes~o uo-
mo non condiscenderebbe gtammal a r'e.f:lde· 
re suo figlio felice dandogli 3 il consenso di 
~posare Una giovinetta ca' egli_, amasse, ma :.----
cbe appanenessè ad una · .famiglfa non co~i 
nobile coxne Ja sua • 

Queste u.ltime p;trole furono un colpo .di 
pugJJalc pe 'l cuore dell' infe!i.ce Bordes ; gli 
sembrò che una. maHo (jì'Udde venisse a to-· 
glierll l' ultimo germe delta speranza ; . ab· 
bassò gli occhi, ed interrupp-e .-:-il discorso 
co11 turbamento • Rochepide avea detta la· 
medesima cosa a. sua sorclia , a suoi geni
tori' in una maniera così naturale c poco· 
a.ff~t~ata , che niuno ne avrebbe conaptta' la.. 
menç>ma dHndenza . Se ·si pnlava in casa· 
del Luogotenente- di qualche unn attacca t'()· 
alla stima de' suoi antenati , ro era :>em(>re· 
H punto dd parag-one • . B'ordes ·:da questo 
tempo perde tutta !l't spe.rama, _.e posrt più 
riserva e freddezza neHa sua condotta' v.et-
30 d'A nna • Egli non poteva possederla,. 
Etvveva egl1 cercar dj fare la sua infeli.cità ? 

In-
.. · 
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. lAtanto il progetto di Rochepide no1r à'u. 

d-ava avanti. Egli avea sperata che Anna ai 
dovess~ offendere· dell'indifferenza del' suo 
amante; ma qualche scintilla sfuggita di 
tratto in tratto in m"t'zzo qù est' appare11te 
freddezza , bastava per a-ssicu rada • 

Rochepide risolse dunque d' i m piegare un · 
nuovo mezzo; cercò direttamente di ferire 
di. più il cuore d'Anna • 

Un giorno- egli quistionando con lei : Voi 
avete ragione • le disse, in fatti~ è molto 
bello il vedere qualcuno sagrificarsi per la 
felic;ità de'suui si'rnili, ma non' tutti sono 
nati per quest'alto grad0 eH virtù: ;- ma Ì9 
non sono di qu~sta t empra - Bordes è un 
esempio, di sensibilità, rispose Anna ar· 
rossendo - Parliamo : piuttosto di q.ualche 
altro , riprese Rocl1epid·e con un sorriso· ; 
non bisogna prendere mai i proprj amici 
per esempio; ma quello che io ~tava dice!1'
do non è meno vero. Q nell'immaginazione , 
ardena che porta le persone di tal caratte· 
re ad amare ed attaccarsi a tutto ciò che 
se gli presenta , termina con delle finzioni. , 
La Mostra virtù per no.i è- la· fedeltà; per 
essi è l'amore ~ Noi non amiamo che una 
volta, non amiamo che . un solo .oggetto , 
ed egli riempie intieramente il nostro cuo• 
re ; ma un ;~more così fedele , così ri
stretto è molto poco per la. loro anima 
espansiva , essi perclò· amano tutta l' urna.-: 
tJità • 
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Voi burlate, Signore, disse_ Anna riden= 

do. - Nò in verità.' Voi ri-guardate Bor
d~s come un' t;:sserrt benefico _ed avete ragio
,ne ; molte sue azioqi che io so gli dan,IJ._o 
u_n' energìa che io · ho pena a poter e-once
,pire. •Eh bene 1 Bordès , per esempio, in,. 
tqntra .un' sven_turata giovanett~; subito l' 
intene.;isce; prçn'de la s_ua . difesa; contrasta. 
colla Sùa-..~isgrazia; niun riguardo ]'_arresta; 
~rdirebbe sli'd~e il Cielo e la terra per ren
derla alla felicft:à. :La giovinetta vien mòs
sa dalla sua gen~rosità, trascinata dalla ri
conoscenza . : ••• Il cuore è debole •••• cl
la H attacca a lui con tutte le forze della 
st.a anima ; la disgx:azl~ la rendé interessat~
te , le lagrime l'abbelliscono_, i servigj resi 
.inspirano la confidenza , ·l'immaginazione al
lontana la riflession'è, la virtù è fragile, 
.ciascuno n d suo modo •.• . • . Ma egli ha 
un amante, una sposa; i suoi occhi teneri 
.i suoi sguardi preoccupati si portano più eli 
rado su di l eL ed è facile, anzi perdona
bile allora -l'essere un momento infedele! 
è la virtù ·pe; così dire, che lo acceca. 

·L'infelice Anna avrebbe voluto ridere di 
oeiò. Voi volete convincermi con un esem:-
pio, _ripres' ella dopo; almeno ditemi, l'ave
te volhto suppore come probabile questo 
fatto; o ' Eordes è effettivamente nel cas_o 
che mi citate? 

Un solo esempio .Jlon prov-a affatto in fa ,. 
.vore· di un principio •••• ~ , d'altronde i9 

non 
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-1n.on amo., ~na.ntlo si .pa-iJ.a di çose che pos· 
,sono dimostrarsi in· alue moc!o , mischiarci 
.gH amici ••• 
· 'Questo .-.era un aer:.pe inttodotto nel .. cuo

·:re di .Anna; ma ~ual impressione non ric~-
.. wè allorchè intese ripetere da Luisa presso 
a poco la stessa cosa? Quanto il suo pove
EO cuore ebbe a -spffrire a}Jorchè vide ~~ 
stesso Luogotemente della polizia fare a 
~ordes qualche motteggio simile' e questo 
arrossire .' ·Fina!m'ente una conversazione con ' 

J a sua amica diede l' ultiino colpo. Bordes, 
!e disse un giorno Luisa • ha un'anima ar· 
dente, un cuore sensibile , un immaginazio· 
ne ••• che so io? che potrebbe finire con 
farli commettere delle follìe. La sensibi-li· 
tà ca_giona -presso di lui, quello che la leg

_.gierezza produce presso gli altri • Si vede 
prender parte in tutto; i suoi occhi si a C· 

t:aet:itno a ciascun viso bello, e credo che j 
sarebbe capace di divenire amoroso di una 

. dozzina di femmine in ventiquattr'ore. 11 
giorno è assai ragionevole; ma la sera sem
bra gittarsi nel delirio. Una bella serata e 
qualche lagrimetta gli tolgano turta la ra· 
gione; io non so quante swrielle si raccon
tano di lui. 

L' accerto Rochepide avea comunièate 
tutte le sue ideé alla sua famiglia, in mil
le modi arguti ed ingegnosi ·· N~n si c es· 
sava di motteggiare Bordes sopra la tene· 
r~z~a del ~~o c p ore 1 cosa che lo sconcerta.~ 

Vil 
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· v~ molto quando Anna era presente, im ... 
JDagiuandosi che si volesse. far allus·ione al 
suo amore per lei • La povera Anna che sa;:_ 
p~a il ve w senso di_: questi motteggi , in
xerpetrava p1aJe J' i)Ylbarazzo e la freddezza. 
del ,suo amante, e si p~r.s1,1adeva semprepiù 
della sua falsità .• 

Essa lo amava tuttavia, m ;t -éredeva .do
_ver sagrificare il suo amore al quale era 
intant.Q a_ttaccata la sua felicità ,; eJla si de
terminò a farlo, .e si v.ide infelice. ·Qo;:
sto l\vvenne in quel tempo cbe i-miei sfor
zi per farmi pa1est1fC il suo segreto riusci
.rono inutili. 

]n tanto Ro.~hepi t+e cr(!dè nondimeno . di 
non aver fatto tutto. Egli fgrmò 1!1;11 piano~ 
.e profittò per r ·eseclilzione di un divertimen.
.to dato alt~ compagna. 

Verso la sera Anna e Luisa passeggiava
no sole in un viale; Rochepiede lasciò ri
dendo c.,on ,tutta fon:a un gio.vane col quale 
si trovava., e si avvicinò ad esse. Possia
mo sapere~ gli disse sua sorella , quello 
che ti ,fa ridere ( ,- E perchè J?O? una bel
fa Parigina, oh veramente bella.t • • • ( è 
un pecca~o in verità ·) ••• si aggira intor
no al giardino, come se cercarse qualcuno 
di noi. - ,Buono, disse Luisa , · con aria 
,un poco sostenuta, a1;diam~ ad osservar la .• 
• 1\nna era aliena d•l dubbitare di quello 
.che se le' preparava; tranquillamente si av
.vicip.ò al ~UG> caro luogo ~Jllla sponda della 

Se n .. 
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s~nna. Bordes vi sta. va assiso -con aria ma~ 
li.nconica; gli etfrì il s.uo braccio, ed ap· 
pena fecero pechi . paiìsi, un garzoncello giar
diniere corse e !i disse: non .siete vol il Si
gnor Boréles? - Si - Persona vi doman
da. - Ove sta ? Qui fuori, voi sapete 
chL è Bordes s' inca~minò !tosto al luogo 
indicato; chi è? domandò Anna al garzo• 
né'. - -Una · femmina, signora. - Ah, 

. qual colpo pel suo ·povero cuore! Con pas
so l~nto e mal sictJro, e colla testa curva
ta - ~ul ·petto, si avanr.;Ò cen -lungo giro _, 
per non incontrare alcuno, lino al viale, da: 
cuì si scorgeva la strada che co~duce a Pa
rigi. Borcies ·par:tiva con ' una giovane- che 
di tempo in ·tempo abbracciava • Anna sof- ' 
focò i 5Uoi sospiri, trattenne le lag~ime 

,(:he ~pparivano ne' suoi ,occhi~ ed un ' fre4~ 
&p gelo si sparse pel suo corpo; la sua 
anima rinunziò per tu-tta la vi.ta alla feli
cità, ed adottò u-na -calma .d'·inft>lici.t-à ns
segnata. · . 

Non devesi dubbitare che tùtto questo 
non fosse un.1 finzione çrdita da Rochepìde .• 
La mattina Bordes non volle andare in 
campagna, s-apendo ch'egli ~dovea la sera 
travagliare presso il Luogoténente di poli- l 
zia ; ma RochepiJe lo determinò, promet· 
tendogli di farlo avvertire subito che suo 
padre avesse avuto bisogno di lui. Per ap· 
p·ròfittare dell'occasione ond' eseguire il suo 

1 disegno avea. fattp appostare presso del giar~ 
di-
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-«lino ··una g·iCJV';ure, ' éd ·un ·giovane :-abbiglia· 
to come · .Bordes, in~ modo che Aana .aveose 
potuto accorgersene tostochè Bordes fos-se 
partito per Pa-rigi • Questa vista . ·fU per 
essa ·.un -coJp·o di fulmin" e rLolse di non 
&ndar più in casa di .Luisa • Ella -non osa• 
va rivedere un uomo che avrebbe dovu
to disprezzare., e che &l:lo n~algrado - amavfl 
ancora .• Ba questo -punto · cominciò -nel -su0 
povero cuore il cc:>mbattimento rlell'~more 
e della ragione o Durante i pri.mi giòrni -la 
E:ollera la forniva di ,forze.; ma a c-iascuna 
vittaria· ch' ella ripor~ava sull'amore, sen
tiva diminui-r il suo 'canggio o :L'idea del
la 'SUa propria innocenza sern hrav.a esacer· 
bare la iua disgrazi;~, ed -io credo .che sa
l'ebbe caduta in -una specie di 'misantropìa, 
s' ella fosse -restata lungo tempo persuasa 
della malvagit.à di . Berdes o ·Ma il · suo do
-lore prese un aspetto . più dolce v.ale a di
t'C, quello .della -sensibilità., da ~he fu. ella 
persuasa .di aver mal giudicato del $UO 

,.;;.mante. 

.c A P. KVIo 

. .Risolu1_ione .d' .Atma .• 

A ;Nua ripiena d.i trista malinconia di ra· 
(!o usciv.a di casa, e qualche sua pas.seg:gia

. ta la facea ~forzatamente .per JWstra premura 
lle' .cieli i .più ombrosi .e solitarj della Tui-

TotNo I. f glie~ 
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gliet;ia. ·Un giorno ch' e1la si trovav,a i~t 
con una · sba cameriera s'.intese , chiam<~:rt~: . 
.An n'a, mia cara .Anna:, t'ho finalmente tro
•ata _! .L'aspet~o 'e vede ,Lrii!ia che ,1' abbrac--

cia. ~a _vèdut~ -di .que·sta amica rinnovava 
vivameme )~ .sua ferita. ,Ella $i -appoggiò 
singhjm.zando ~apra _la spalla di _Lt1isa ~ ~ ' 
J.a striiJsè frèmendo ·JJelle · sue braccia, e 
non pote ' ti-attenersi 'di _parlarle 4i . co· 
lui .che ,formava la sua ·infelicità. Si se~ 
deròn entrambe 'vicino ·, e cominciarono una 
conver-sazione sovcnté' interrotta cfalle la· . - -- . . 
gnme, .• 

Sì ·mià buona Luis-a, t!is~e Annà còn un 
sospiro, sì io t' a m~ se~pre -_Lo. s-ò ~ift . 
buona 'amica, ma riflectendo non posso con· 
CèpÌr<e _que\~t> che ti ' ha deteÙninata ad ab .. 
bandonù·mi .ad ~n tratto. Quando io av·rò 
saputo 'il perch·è •• . -...:.. Co'rne? 'interrup· 
pe _t\.nll,a ,· guarda'ndo · la stra amiçi\ con mc~ 
_.raV'igli·a !· Ah.' .,Lu'fsa, continuò ella. dopo 
un' sospira·, q~Jalchedbno lo ' rà! - Egli mi 
ha tutto _confi:lato! - Chi? - Bo rdes ,
Bot·des! e che ti ha detto ? - Che t' ado~ 
ra (oh tu non. puoi figurarti "quanto rendi 
infeHce quel povero giovane! Mille volte 
al · giorno copre 'il tUO " ànetlo i:li ' l:tgrirne e 
di ba6·1; lo pone sul cuore e questo è· la 
sola' suà çonsolazro1!é • ...- ·Qùal ' <aneflo è 
mai qùesto >'"'·qual anellò ?' - " Quello che ' 
tu d asti alla ·mogiie ci ed del Capitano; __,.. 
Ah! qùdlo. e tl.l dici cbe · lo 'pone · ... · .. 

. l 'SO· 
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:Sopra . de~ -\suo :.euore_., mia ,cara ·.an,na ; !<~ 
_sua salu~e ., mi blj soven.te, ,data .inçuie~udi-< 
ne, Quando . .tu ces,s,asti !.Cii venite a ved'ere, 
.m,i doJD<~.n.dò. egJi -moJte volte 'la .nazione 

6 
.e 

~uanc,lo tu. mi .,sctivesti· che -non sarest-i ~·e.., 
riuta pi~, ip li di~di il tuo .biglietto a leg

, gere~ ed ,allora mi paJesò il segrew. Egli. 
notJ potè ·<:ont~nersi_, ' ed i suoi .s_guat.pi di s ... 

· perati mi .spaventarono • :Non volea -dirmi 
nulla; ma la ·sua afBizione lo, .t:raqiva, e; i 

-suoi. oc~hi e.t;an-o .continuamente. ado.rnb.rati . 
. dal -velo .del dolore • P a rh va -nuoJtam.ente 
dello stato _ ·ecclesiastic.o; ,mi: :fa.cea. vera~ 
mente pietà. • .Io f av.rei -jmp.;e.gpa.r:a t a :ritor .... 
nare certamente, se .fossi. s.tata ·skura -che 
cià ·avesse av.uto .. un es-ito favo.revole, cre-
dendo poi che tu forse ne avresti· ttùta l~ / 
ragione, mia -cata .AnJJa, .nella .tua deter~ 

.minazione . Alle 'I'Olte io :ti rimproverava d' 
essere troppo dura, alle ·volte ammirava la 
t_ua sa-viezza. Finalmente .egli cadde amrna~ 
latò ; allora .mi / aprì · tutta il suo, cuore , 
Mi confessò ch'egli t' avea · .ad<>rata dal pri .. 
mo :giorno che ·ti, vid~, da quell'istante che 
le tue 111ani ,é le tue lagrjme. tnedicaronG · 

l 
Je ·sue ferite,, ,Tu tJOn p~oi .immaginarti 

, qua.! fuoco animava i suoi occhi , parlan•. 
domi di .queJla .serata in . cui. festeggiamm(} 
il : giurna • ..natalizio -dd b.;~ m bio o del Giardi" 
nierè; e dì un altra sera che ti tn>vasçi so
la con lui -S.otto de~ pio,ggi. Ahi! mi diceva 
.egU J credei pe.r alcuni istanti cb' ella mi 

f 2. amas-
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amasse~ ed a·llora f1:1i fdice. Che sàreb'be 
stat<>, gran Dio, s' ella. mi avesse il'ma.to 
realmente! Ah! mia dolce amica, il tuo
no, della ·voce col quale pronunziava queste 
parole opprimevano il mio -cuore • 

Anna era poggiata ·SUl -Seno di Luis.a ·; :i , • 
. s-inghiozzi soffocavano la sua .voce • Il suo 
dolore .rìani.mò il suo amore , ed un sospi
rG ~pr il passaggio a queste parole : Ahi ·! 
f ing.rato, io non l' ho che. troppo ama-to f 
Egli mi .. ha resa ·infelice per tutta la mi~ 
vi.ra! ,...- Anna tu l' h ii amato ? Ma, ca'ra 

,_;.m.ica • tuo padre senza dubbio? •.• -
,Eh nò, non e mio padre ; e ch' egli è un 
perfido·! ••••• Mi ba egH ingannatta ; io 

• 'fdio tutto ~l mondo, odio m~ ' stessa , ~d 
egli n'è solamente la causa'! - Egli ti ha 
ingannata .! Come va questo? Bordes, il'no-

.bile, il buono, il generoso Bordes, non è 
possibile! - .Anna le raccont-Ò la scena del" 
la femmina .fu<H·i del gia·rdino • ....,... ~Nò , 
non è poss~b~le, riprese ben anche. --:An
na li raccontò anche il discorso avuto con 
Ro~hepid.e • - ·Ah mio fratello t' ha buL" 
!.ato disse Luisa con vivacità • .Intànto io 
v.oglio palesarti perchè volef-a ègli allonta· 
n~rti da ,.Bordes; perchè m' .impegnava a far• 
ti .a11dare a vedere la .femmina. Mio fra, 
,tello t' a 111a, ed è certissimo :; egli non ha 
più raccontad degli aneddoti sulla condot~a 
çLBordes da che tu hai cessato di venire 
~il ca4a . .Borde:s .è in,n')cente., ~i a carà A o/ 

n a 
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1;!1, egl.i ti è fe~e~, t~· lò .. giu:o , Trovi t~ 
r;omemca pross1ma qu1 ed ro · ti darò noti
:iie 'di lui; Dòme'nica verso le 'nove' òre • 
E'l1a abbràcciò Annà e partì ; 
.a Anna potè' appe.na trascinarsi fllo~i della 

Tuigl,i,er'ia ;· questa fu Ja ·sera c'he io rimar
ài le sue lagrime ed il suo '.pallore, e che 

. si~ ~i tirò nella sua came.r~ . co1 p·i:etesto d·i Ull 

gran dolore di testa / Il rimanerHe qeHa set
,t.imaha il suo p__s>vero cuore fu strazia"to ~a 
j;eri combattimenti. La Domenica rito'rnò 
eiG co11 arcia più calma· alla Tuiglier'ia • Da 
li a poco · vide arriv:lre la sua amica, ' c'be 
}i disse co~ prontezza : Bordes è inaocèm~,, 
mia C.ilra Anna;· e mio frateHo è uno sdo
penone. ·- E1la le raccontò tutta la stpria. 
che il. Lettore già sa , e che l' er·a ~iuscito 
_sa perla cl allo s.tesso Rochepide. · · 

Oh ! - egli è innocente , / esclamò Anna 
a bbracciando Ja sua amica, egli è innoCCQo 
te, bisogna che lò rivegga·! Luisa all6ra '$i 
Sforzò éseguire una parte dolorosa' verso l<t 
·m.edesi~a , Avea- ell-a pensato al seguifo 
che avrebbero p·otuto avere gli amori di 
1,!-nré/ e ~ordes; d la' avea tutto confi .~ato a. 
~u~ padre, e li ?,vea domandati de' çonsi
gli . 11 4u-ogotenente fet~ compr"e,ndere a 
sua figlia~' eh<! ~ttaccaro, come io era,. al-. 
la m'ia nobiltà l' unio ne di questi due aìnan~ 
ti mi avrebbero reso . infelice ., Penetrati 
dali;. sa·vi'ezza di un tal ·consiglio, risoÌSe 
OUil~Ue fa·r USO di UIU menzogna per · sal\·a-

f 3 r'! 
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re due pèrsona à.e ell:r amava eguai~ 
~enter 
• Si, cara amica,.. egli" è innocente, ·r.ipre· 
se Luisa, ma io non bo terminato di rac
contare la sua storia • Senza dubbio ch'egli 
:non ha lasciato d' amarti ;- ma al!orchè la 
sua salute si è rimessa indotto dai consigli r 

di mio padre egli ha consentito· •••. :._ 
A maritarsi .' gridò Anna impallidendo, ed 
j suoi o cc bi sbigottisi e le sue mani si· el e-

arona verso del Cielo r Luisi atterrita noa 
ebbe il'.coraggio d' ingannarla. A fa.rsi pre
te, avrebbe ella voluto dire, ma non ebbe 
affatto il te m p o da · ptoferirlo, e vedendo 
però che· Arma- er1. caduta in equivoco prc· • 
fer.ì .Jasdarla con eS'So . Si, !'ffor~ò· solarnerw~· 
di cahnarla, .mo"strandole l' imposs1bili.tà çl' 
essere . uni t a -al suo amante • Anna- non a· 
scoltav11: aff'atto, ed appoggiò fo rtement~ le 
-sue mani sopra del cuore che fortemente· 
palpitava, come se avc~se voluto reprimer· , 
lo , e domandò con .una· specie di ca l ma :· 
.A imeno mi era egli .fedele? non n i h.~ in· 
gannata ?· · 

Io.te lo giuro-, infeUca amica, egli ·era 
fedele;· non t'ba ingannato: eg-li . ti adorava •. 

·Questo' è assai,. è 'assai, Lui.sa ! Ma. ,al · 
dì là. di quegto mondo ingannator~, in -t.m 
mondo futuro! o •• Ah! ditegli' cara ami· 
ca, ditegli/ ••. o Ma addio, and·io- per.sem
pre. - Ella si stacc::ò dalle braccia diLui-· 
u e si· allantan& come una folgore-, 



N'~I giorno seguente . a questo fu. c
1

h~7 le 
éadde il libro dalle mani volendoci fare la 
lettura,. e che fe ·risolverei a partiro per 

·Sarzy •· . . 

(; A v.. . xvrr . . 

Arrivo di Sttsscmot!t e: su~ car.au~re •. 

'Ì{Ipi~lio il racconto della nostra dimo.ra. 
i n Sai:zy. Mio figlio ci scrivea le disJ;en
'sioni che comincìanno a regnare tra la 
Cort-e ed i Piul'amehti ; e· ringraziai- il- Cielo 

· cfi: non trovarmi in. Pa rigi • Io· potev.a ana
lizzare e ~giudicitre tranquillamente· .di tutt i 
i·. discorsi che sr ·pronunzì'avano. Si ri'guar
dava come bagattella· questa specie di lutto' 
contro la Corte;· ma io credei fin d~ allora 
vedere a in mezzo di .questa· leggiera nuvola 
formarsi l' orrida procella che ha. dopo ro-
v.inata la Franda- •. . 

fn questo tempo giunse a Sarzy· un -cet·~ 

1 to M'; Sassemont, .che ave a con me: q,ua l· 
the affa.re per l'Intendenza della provincia • 
{() non a11.'ea m ai veduta in tutta la mia. vi· 
ta: una figura cosi ri~uttante .. Egl ~ avea la '"' 
l' era fisonomia· della salamandra • Due p~c· 
éioli occhi neri' ed. infocati erano· prof<mda- · 
t:iÌ ·e11t'ro· la testa,. ~tom~ se avessero temu-
ta f.i luce, e cotne se la sua fro nte hr una 
e: ri lévata ' nou fosse . st!ato Ghe la so.pravesce 
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della vera fronte. Le sue- gote e la ora · w .. 
vide e pendenti li davano un aria d·i stup·i
dezz.a. di.sgustevole 3 • che si cangiava in qual· 
t:hé cosa di feroce e crudele, vedendosi. pu
tirè da suoi occhi uno sguardo . penetrante 
e curioso. Nel tempo c-he b Francia ha. 
spaw del sangue, ho veduto delle figura · 

. ) . -~ ' b 1 atra.ct. ;·. ma nmna pero cosi ruta m ente. 
scaltta, e scioceamente feroce. La sua bar
h !l ~ra disseminata CJUà e là, a lato delle..
hrgh·e cicatrici cl1e sokavano il suo men
to ;. i 5Uoi capelli neri e grossolani (· sem. 
bra èhe fosse stato- fatto . per mode].) o de Il," 
flrrorc; 'dalla natura ) cadevano intorno del 
suo. volto e ome peli di cignale. !.a sua ta"' 
g11a era sol!evata, le sue ga.mb.e informi e 
drit~~, le sue m~ani strette. ed ar.mate di 
lunghe di ta ricoperte di una pelle secca. CIJ 

llruj)a~~- 'l'ùtto sembrava · su · di lui dissecca
to, fuorchè- il: suo ventr;e gonii.o e pr..om-i
nertte . 

Qu~sto singofare · personaggio · giunto ·a; 
Sazy , credei da'vedo ben- tr-attare , perchè· 
egli àvea per lungo- tempo fatto il mestie~ 
.a:e di · spione in Parig-i, ed ott-enuta· avea la 
c-onfidenza del Ministr.o ••••. Non manca..
n farsi lui . stesso l'elogio, e r.accontare 
sfr6ntatamente tutto quello ch'e avea- sap-u..
tò fa.re. _Mi d·isse fin dal prinoipiG ch"era, 
stato amico col tale, e cel tale e tale Mi;., 
1aistro, parlando i~ ìn6do da farmi cr.edera 
4' aver ge'duta- la. lo.ro caòfid~nza la più'. in ... 

· tima . • 
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t.lma· . · Cledetaml, p1io caro Signor de Sant
Julien _, aggiunse cò'tl tuaua freddo e di 
compiacenza i se ora to fossi sta w itÌ Pari• 
gi , la metà del Parlam.ento- sarebbe stato 
strozzato, ed allora il resto avrebbe vo·tato 
e'ome si ·c-onviene • Io ho scritt6 a-d uri dro 
to personaggio d' importanza, che nan sa1 à · 
per ritornare la calma.- finchè Don si facc:.: 
no sospendére questi buffoni al patioolo ~ 
Senz~ dubbio ia non ho a{cu11 titolo p~t a" 
gire da me, ma mio caro Signore, · si de
vono valutaré i eonsigli. che io sÒ' dare .... 
Avete voi inteso parlare de' torbidi che re
gnano? Oh.' bi~ogna assolutamente so·ffoca· 
re il bambino nella €ÙIIa ,; Se Ìo fossi -ìg 1 

Parigi • , .• Vedete int~nto da chi dipende 
la sorte. d eli o stata.' 

lo non poteva ascoltarlo , senza $Cn!Ìtm~ 
scorrere un sud or freddo lungo le guancie; 
ma non ostante chinava il capo di tratto ip 
tratto, gli stringeva fortem ente la rn...ano, e 
gli dicea ad ogni frase; Questo è vere, -voi 
avete , ragione; Signor Sassemon t ; continua

- te , ve ne prego •• i • lo non sono pun.to 
crudele, ma non oetante avrei sagrifì~aEa la 
metà ~e' miei beni per veder quel furbo 
appe~o a ._una f orca. · .. E infatti come si può 
non temer quetl' l)omo, che vi dice a s,m
gue freddo, . è;p,e. d11e o trecentò teste cJi più 
o di .-me•w in una. Citt à ben governata non 
sonO' che una bàg.attella? Io gli feci il - rì· 
flesso~ Che converrebbe cgminciare del di-
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stinguere gl' ilmocenti ;~ e proccurar d' add"t'· 
cir con. un sorriso questa modesta contrad~ 
dizione· - Ma, diss' egli, rnio '-caro S-igno
re,. che hanno a far gl' innocenti ? l E v v i . 
forse il · tempo d' occupars~ dr ·questa scel
ta?· A h ! veramente· si vede c-he voi non sa-· 
p e te da qual folla d'affari sia circondato· un 
Ministro •. Io ringrazio sinceramente il cie
lo d' esser impiegato· itT pTovìncia • Voi mi 
dire.te forse, ch'' è Dna ricompensa non cor
rispondente ai servigr prestati ;· ma questo 
non è che il primo· passo cfclli mia carrie
ra.,. e credetemi ( soggiunge egli con un· 
sorriso,. ed un colpo _d' occhitJ sig:nificante )' 
ch'.!' non mi troverò imbarazzato· a· scorrerl<t• 
per ind.ero r Io conosco il fondo del :giuo
co, é· voi vedrete ben rosto· l'a rapidità· del
la mia marcia; e vi ripeto quello: che v'ho; 
già detto , che se vi passò· esser· utile in· 
qualche cosa :r abbiate a contar sopra di· 
me. 

Io conosce1•a perf. ttarnente· ,.· che· S'a1>se-· 
mont cçrcava d' impormi, e che la mia , 
arfa di credulità. gli aumentava· il' coraggio;. ·l 
~la cos.ao dovea fare ? già il Lettore conosce 
if mio àel;iole. Egli avea avute· dell·e rela
zioni coi !Min.;tri, e non gli P'Otevano· man
car me~ti di rovlnarmi. Diedi dunque· com
missione, ciJe lo si· trattasse · a praozo con' 
tutti i riguardi possibili, e che non s~ par
lassi dei torbidi di Parigi • 

Quando fummo ?. tavola io m' accorsi 
be-
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&en·lssrmo·, clie S'assemont faceva sopt' ognu
no una svantaggiosa impressione • Qu•nto a 
lui; si mise· a parlar: a mia moglie con 
molta- volubilità. · Ella glr chie.>e· ( ·e senza 
dubbio· per divertirmi )- qual impi~go· ave
va -ocicuparo· a Pari-gi •. A questa. dimanda-i() 
divenni· di tutti- i colori ; ma con acert(zza 
interruppi· _la conve11sazione _, facendogli dt:i 
r-improveri suf suo· poco· ~apgìare •. Voi no t'l 
trova-ta for•e ,. gll dissi ,. H mio ,vino mo)
ro buono· , volete del moscàdello, o· del 
li"rontignau l' e cosi venni a capo d' . irnpe• 

. gHa-rl& in discorsi"' nei qnali mia· mog,lie 
11011 _poteva: mischiarsi~. Dopo il_ pra-nzo s!

- gnifiea! alla mia fàrniglia, che non intende-
-o-a- che· a!'cunt>' si prendesse l' arbìtrio di d'i-
ìe a:t f{>J;astie.re' la. tnen_oma. cosa disaggra-

-devo l-e •• · -
Venni ~b&eqtto ~- m~ d'avetti top~ arros

sir cento volte, rirnarcando che rora Mo• 
glie' sorride~a malignamente ·ad ' ogni è~m

-plfmenco c_n' io _faceta .a Sasse{ll~~t , e che_ 
Annetta ne parey.a çànfu~a. , Me ne . verga .. 

. g~1ava _ jo ttessa) ma nçlll avea ìl coraggio 
d: operar .tfi '<Cersamente. · Quest' nomç> co_lt a 
~uà -fàccia tru,ce· mi faceva tre'qure-. Te
meva àa ogn; ·istante y che non s'accorgesse 
del fastidio· . che cagionava alla ~ m}a fami
·glià ~ e gli dlssi che' 1(1 ser-ietà d' A~merta 
'proèedeva dali? ateenzione in cui era di ._non 
lasciarsi scappare una- sola deile di iui p>
rolc • Io noJl; compresi . l' impnldenza che 
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con1mette.\I:J ;, J!li a• queste mie pa1ole l~ , -a·.: 
,mi co volendo p,r.endere m1'aria t:i4ente, spai-: 
lancò .una b9cca . d.a spaventare , e da queb 
p,;nto in. --poi . addriZÌ:q· tu~r,i i suoi- lunghi, 
discorsi aà Anp.etta •. Era veramente erri bi~ 
le il veder presso a• le L questo. mostro .- che 

1 
le tenea.. sopra fisso. lo sguardo., e· f.ar poi. 
il pa.r.agone di quer fro.nte new• e ma-rcato. 
d'a !l~ c;icat~ici.,. di q.uegli occhi. _di bragia e 
~ca.vad ,, di~ quella boo:..a spalancata ,, e su~· 
d.icci;J. , coHa· fronte ser.en11. ,. colle luci pu
xe e tranquille" e colla< bocca f'l'esca e g(.a...r 
.zio.sa di mi,a figlia • P.areansi di .ved.e re- a. 
~)lr.~tro jnfernale . posto- al cont!:onte, dei; 
gia-rclini d' .Rden - · Annetta. però condiscen-: 
d_e~lte. e b'LJ.?.na proccu.r.ava di trattarJo ci1•il .... 
me n t~;, ,ed . .c;gli dimost-rò. d' ave_r sempre più. 
m~~gior piace.s:~ di t(ovarsF eon le h •. L~ · 
~er-a. mi- disse cou&lerrtemente ~- che ol.tt'e.' le· 
sue ca,riche si av.ca fatt-e dieci mila lire .di< 
\end~ta in. beni stabili ,, e che i Sussemont. 
epno. una famiglia rin.oxuatissima in Bret .. 
$agna -Nel" medesimo . tempo..landan- de-

' "1· d' ' - . b·1· ..\ h g 1 sguar t. cosl. t~r-ri 1 1 sap,r·a"""'nnet ta., .. 1\ a 
.io ire~ava.. ad ogci n~inuto sul duhbio- obè. 
mf. cpiede\se la di lui mano. Io l.o vidi aJ,... 
iine parti~e, col} < una. gioja ch'e non sapr-ei 
esprimere;_ ma non astante venne~ moderata 
d-al sentissi an11.unziare ptent.re già" er.a m o n.: 
tato in catroozza ,, che il suo ritor:n.o ~reb-be 
vicino. M' informai con maggi·o11 esatrezz~ 
~ull~ di lui condizione.~. e seppi.~ c.he do~ea 
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ts·S'er1n6mrna:to •aU.~· 1nténcfenz·a· cftH'à- 'Provin"Ot 
l!:ia ;;.,ma quand' a.ncHe t'elise statò' pi-i(nì()· Mi'd 
alstto, gti avréi sempre- negata' mia Plglià) 
ad j onta p'erÒ di ' (;iÒ· cela~ 11Ua· famiglii ~ 
!\T!ÌeÌ' timori su- questo ra.pporto>,. · «' 
,' Un, mese d.9o le- vidi arriva!l:'e eon uft. 
magni6<:o eqp1pagg.io ,. e ~utt~ caricG d'ahi"'' 
ti .e di -d-iamanti che Io- rendevl!'llO anidri: 
più · ,spaventevole • M' a11corsi· ·sii! l fatto 1 di 
«<:ÌÒ ' che volea significare :una fale m: .. gnlfi;,. 
~enza:~ e ntm potei, r.icevedo che tr-eman=--
do~ ~ · . 
' Ho delle notizi'e df Parfgj.) mi' di)$?." églli; 
so~tendo , ~alla vettura;, e ' v~glicy,pù,Mr-<:_ 1.if' 
mw cr(!dJto se· d' Espremesml ;11on e deca.i> 
p!ta ~ò 'i,n un mese ! .. ... Te tonosco iL po 
vez:' twmu· ••• ~ • M·a ·la· corte andri ·pi~· 

. J.ontané • Quanto volece sco~Qmetrerç- , . chct 
j ,J. Re terrà UQ lena di· ginstiZia p'rima chè'' 

• pass-ino cinque• settima.ne ,: ·ed.· allora· 'il càt,.'l 
nefice ~ av'iià molto· a t}:a\'"a.gl!are • . ~ome •'ve·. 
l! av ~"a già deH~ , soi presenta per me u-1'11-
g.ceasien favor-evgJe •. I],IJUca: d'Odeans ( Su:it 
.Aice,e,za ha semp-re a-vuto in me della; confi_: 
d-enza ) m' incar.ièa. di- far per lui1 qual~bei 

· (!OIDillt'~.rcio. di- biàde i·n provincia ; l'O ne '{u 
a' \<QF" l a. confidenza , n'li ' diss.' egli !..a -:Bassa
voce J' il Dù'€a ·~ d io· gua-dagnerem·o· rùni •· t~ 
~'Ue • r •• ' Ma~ e-ome sta. l'a VOs'tra .a·doraj
bvle Iiligli.a? · •••. '• Voi dovete' vhl~r bene<»- . 
ch'.:ie·- non: .voglio s'ta rm ene semP.re ip 'Proo ' 
liHcia •. u $<}lp ·luogo {.atto 'per me è Pa_rJ.., 

,gi a, 
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gi, li mio caro Sigoor ' ài Sàintjuti'etl'. Vi~ 
tengo' alcuni legami •.•. E a1f~, che con
vien• radere if montone fin tanto ohe ancora' 
è canuto. D'' un altrO' canto· il D'uca· d'or ... 
l'eans· non .è: stato· fatto' ammiraglio f l.a 
Corte. gliene· avea data· parola;· ed anche'. in· 
.questo iocbntro' seppi tirar la mia spilla dal 
giuoco.·~ tfna: b.uorna· voloe deve aver,. come 
YoÌ' sap~te ,. due tane, ((d una d.opp1a raccol
ta val .più che ·una sem·pJice':' eccovi· i mier 
principj . •. Per ahro io sono un Homo' ·onesto' 
(: questa· parola· m' intcrizzì', e mi · parve' 
che il mostro vo!'esse ingbiottirmi ) che il 
c'felo mf Conceda s.ol(a~rto un' altra ·Cattiva' 
J."accoi'ta ,, e noi vedremo la • figura· ch' io· fa
i~ a. Parigi • Io voglio che mia Moglie of
fusclii quella ·dd ,primo Pari. di Francia· " 
Ma, a proposito,,. come· sta la vo'stra figlia 
11cforabile? Pe-r vero~ dire dopò la mia par-· 
tenza io ho p'ensaw a. fei' so fa• •. 

La conversazione si sostenne fu <J,Uesto' 
itt on o' tutLa, quella sera ; ma il matinO' se
guent:e· gi'uosc l' istante fatale che paventa
va. Eransi alzato· app·ena, che Sassemonc· 
t omparve neHa mi'a C.tHler.a ,, e dopo .wer 
fatta una 'lUova pompa dei tutti beni , e 
cf6'j16' una nuova pompa delfe sue ricchezze,. 
e de" suoi rappor~i. mi· chiese Annetta io 
~sposa, A vrd potuto· • m!. diss" ·eglt, aspi'"' 
rare ai più bri:l'ant:i partiti; ·ma ·per: moglie' 
antepongo ad ogn' altra una figfia\ virtuosa,. 
una figlia il di cui cuore al mio c~rtis~on-

d.a, 
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e che sia d'' ani'tna semplice e fnnocen4 

te. Quest'· alleanza., o Signore, ci farebbe 
troppo onore ;· e mi arrossisco d'. esser o~ 
bligato· a dirvi, ch'· io d trovo molte diffJ.
c;ol tà.. Annet-ta mia: Fìglia è· una pazzerella ~· 
che ba delle idee ~ingol'ari · , e-' · nori sembra 
fatta per il gran mondo _.,oli. questo· .ver-· 
rà in· seguito,. e cio· di rende in ora dal U(lll' 

conoscerlo - · Vi· chiedo·· scusa· , ella è sta-· 
ra educata a Parigi -"-· Ciò non serve· , io 
me ne inc.:rico, -la formerò io •. In capo a 
tre settimane voi non· la ricooosceretep1ù_.· 
Ma io credo che una· p·assi'one infelice • :r •. 

• Ciò non serve ,. vi dico, io voglio che ·in 
capo a tre settimane voi non ricono-.date 
.piif vostra· figlia • La' sua· ostÌiiazione · Ifl ii 
avea: reso• furioso, . ma· non avea i[ coraggio• 
di lasciar traspirare la mia· d.isaprovazione, 
e- promisi di pùrecipàr la sua• dimand'l all:r. 
Famiglia •. 

c A P~- x v r r .. 

~ JJ!cbÌIIYII'{ione del SassmtOII( ati .rltmctt~ 
' dtdla stessa rifiutata •. 

UN'' ora d'opo l': intesi' p-arlar nel g,'ardl
no ,. M'affacciai. alla finestra i e v: ; r " an-
dava. in ruccia d'avvicinar mi G,;r :/ che 
passeggiava,.itT un· viale •. T e11.:. t.·· 1on 
fosse per farle· ess01 ste.>so la ~ :>ne,. 

c rhe.: 
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t! t"he Annetta ti6pp0' freà'd'a'llle)fté" g!t d •:. 
spendesse • Ella nòn si era accotta ancora' 
.che . YÌ: si fr_oras.se, e lo p recedeva con q-ue!"' 
la calrna- ch'è sempte compagna· della purt~ 
tà del cuore l L' anirrt:t sua assorfa nella , 
deliziosa conternplaziene di se stessa s' alza~ 
va sull'· ali della propria: innot'en:ta , e pa•. 
reva obbliare il resto del mondo i .Avea fi
nite a-ppena le sue preghie·re del mattino, 
d'un' ultima lagti ma di tenera com punti o ne 
erano>_bagnate le. stie guancie, 1e sue· mani 
erano , ancor gi unte, ecl erano verso it cielO' 
direttj i suoi sguardi. In quell.r situazione·, 
in quel p-unto Sassernonc simile in tutto· ai 
genia deHe tenebre s' a-vania terso 1e1 • 
Coreva nel suo seno l'a lus inga d' una pu•b .. 
blica qrestìa , su Ila di lui frante era scdt- · 
t o l' o·rgoglio delle sue vergognose rela-zro
ni. - Come potè mai q-u·eU' uomo viHssimO' 
avyicifrar quell' An gel~ di luce? · 

~6?ett~ ri_spose . con sufficient.e do1cez~·a 
ape eh lui p n me (;II marrde, Io non ebbt , 
,tli disse con un' aria spaventevolmente t_e~ 
ner~; e- volendo prender le una mano) i? non 
ebb-i nè ri poso·- nè. •pace finchè npn ritorn.ai 
<i voi v~cdlilo - Se bastano Signore i mjei •. 
vo~i per restituirvi Ja rranqu!llità • • . •• ., • 
Questo dipende àssolutamente da voi; Si-.. 
gno~a ~ ma iL vosl:ro J',fotere è a !_l c'ora ml!,g- : . 
giore, e voi po te te fà(mi ave_re i-1 paradis·o 
~n terra. Io , SigJJOpe ? -"-- Si v o~, ador;tbi~ 
le ctca-twra ;- voi s0Ja pote1ie f~rmar la mia 
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... r·- . , .,.,. . J:: • d' d 'L'ff ~ re t.eJtà· , rr~-a tn ~atto lO< tman o un pu' 
troppo ;· ia dimando' )a vostra beHa mano l, · 
e con essa il vostro· tenero· cuore - A-nnèt..: 
ta lo guardò con ·sorpresa , come· se ·av.csr:e· 
cercato a comprender · qt>eHo ·che ci1~eva-, · 
ma egli i'llterpret<Y a rovescio i·l suo' silcn· ~ 
zio,. e conti-nuò • Io ho confessata. a vost;rQ -:.. 
padre che vi adorò, e gli ho partecìpatr F " 
mìei progetti • ~gli non m.' ha thposto nè • 
si n è no y e m' hà detta çhe volea setttir fra 
vostra op.iniolile •. .L' ultim~ volta ' c he: qui 
venni, v-oi sembraste . ascolta-rmi cori · pì.ace .. :· 
re; mi è pen:pesso- lo · sperar· che v o( rice
verete egu'<ll.mente P.,.effert.t iiel .. mio cublle 
e della mi-a mano ? ~ · Oh'! no , Signore~ 
rispose Annetta,. ritirandos~ per lo spavèn• 
fu , se questa è la vostu sp€rang;a io non 
potrei ·adempirla· - E perchè no· , mi~ 
cara,. perchè iw ? Vostro Padre vi·. dici' 
quant'è !31 t:'}ià ricchezza, pnichè potrebbesi 
imputarmi• a vanità se ve la discessi- i·o 
stesso. Io non aveva- ahro oggeuo che quet-
1<> di far la vostrar· fdicir.à-- Ah! Signore, 
la ver-a rnaui~ra di rh:Jsdrv·i è di dimenticaF 
la vostra- proposizione, p<>ichè m~ è impos,. 
sibile di accettarla. Ma Ferchè mai , mi:a 
eara2 Ditemi·, ve ne ·prego, cos>1 d~sidera
t:e da un 'uamo, affindiè sia ~an-t o · feLice d,2. 
otfener· il VQSt-ro ciiore • Io sono- al caso di 
profOnder tÌì tt!O per' s~ddisfare il vo~tro ge,.. 
n io : {'O! notl· ,vogilio va-nta-rmene ; ma ·M ada·. 
xn,a di Sasse.mQllt può~ COll'ta~·e .... ~. , In quettO 

m o .. _,, 
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momento ho per· l-é mani" un affare, clìe' 
basta solo per anicchi'rmi· , e · sono per 
acquistare i grarri di tut ta: la provincia •.• 
Qu-esto è' quello, disse Anna' èÒn un movi· 
mento di sdegno , · qo~sto' è quelfo predsa· 
.mente ' ch'è· orribile. No, . giammai un no. 
flio ·capace · di concepÌ{ un t'id progetto, no 
no giammai.. ( il scellérato poteva· aÌJcora 
arrossire) - ' Voi siet~ ' una patl~erella, . VO• 

stre Padre mel disse, ~ e -véggo che ha ra
gione ·. Ma credetemi, questa carestia, che 

·si vuol produrre è legata a cfell' alte cagio·· 
n i. Vi sarà un gran male, . che alcune · fa. 

'Inigiie sentano un poco il bisogno ? Noi 
sentiremo meglio il pregio de' nòstri como-' 
·dr, . quando _ il popolo sad .• ·•· Signore; in· 
·tellruppe Annetta arrossendo di· còllera, CO· 

-desti disoorsi non' possono ispirar che il di· 
sprezzo', e 1' abbor~irriento;. nè v'ha che un 
;scellerato· .... e dicendo queste. parole s'al· 
lonta nò con prontezza . Egli restò. quasi im
mobile per alcuni minnti', parve cne riflet
tesse· un momento, · e poi gettò un colpa 
d' occhio sul su or diam.rnd , · e rientrò in 
casa· •. : Ma gli feci incontro tremando, Io 
·non SO se iJ furore &_li fac·e$Sé' avere un' 
·aria più stupida e piiÌI. crudele' ancora ·,'. ma 
lo trovai spaventevole •. Vostra· Figlia,· mi 
di~_s 1 egl~ · COll' un tu~110 pnng~nte :,.- m'~ ~a of:: 
feso, VIvamente offesa·· •. So oen.e ·, che · vot 
i!On ne -siete la causa ;· altrìrnenti non sa·rei 

ma- eH lasciarmi: impunemente oftraggia .. 
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te ;: e posso impiegar delle pers._one capaci 
. di far tutto per me • Se si a v esse in quel 
puntv pronunziato il mia. esilio,. sarei stato ' 
meno atterrito - · Voi sapete, . gli dissi , · 
che mia figl'ia è ,un· bizzarra _,.· Come biz- _ 
.tura? Et! a ha ca,rat'reriz~to il Duca d'Or- · 
Jeans per un scellerato ·. ( A questa parola. · 
,io impallidì ) • Uil Prìnciue del sJngue! 
Voi non avete nulla a tem~r .d~ m e ••••• · 
Ma voi aovere altresì c{)'(Ifprende(e,. ch'ora 
a. voi spetta l' agire·~ ( Q nç te cenno ac
crebbe nuovamente il m Ì<>' i barazzo) .avre
te già parlato a vi>jitra mç,g !e ? aggiun~· e
gli. Non sap;:~ r. e .rispOi1d<'·le, quando ap
punto mia mgglic crtrò; ecJ. «"gli le_ si ri• 
.volse" ed io .vidi ben.e rbe. quella spiegazio-
Jll& fini re bbe con· una scena piacev ole _. 
,Ella. ascoltolla arrossenda , e gli rispose 
. con un .amaro sQrriso. lv ignaro, o Sigllo-· 
re· qual cagione abbia· pouno indur.vi a far 
quest.a dima.nda; ma qua iunque sia la vo
stra fortuna, e la n0bìltà. de' vostri n-a. tali, .. 
voi avreste' dovn~(} compre!ldere ·, . che mia. 
fi·g, lia : non è fatta per voi _ , E perchè , . 
ve oe prego vostra figl ia non è fatta per 
me, mia- _cara Signora ? - La parola di 
cara Signora fece uscir di se . stess-a_ mia 
.Moglie•. Elia- gli' rrs_pose COll furore : · pes· 
.cbè mia figlia non deve aver per' ispo·so u11o 
spìone , quand'. aOJche- fòss~ · spione del Re. 
Le conviene· j}er ma·rito · 1:111 uomo .d'. onore, 
Ati Signor· di. Saint Julien ba ragione q1,1audo 

dice.. 
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dice che j vostri' $gu~rdL apnun~iano a'},to,fa 
H vostro antico mestiere. Non potendo pì,ù 
riparar questa <!ichiarazione • io sentì rl'vi
vere, tu.tto il. mio coraggio e . n~ avant<tj 

. con un' arh tranquilJ'!_ ver~o Sa,ssimont ; 
Egli era divenuto di tu·tti _i colprÌ;_; e fa ce a 
scricchiolar l~ sue dha, lanciandò cP int

0
1,. 

n:o d eli' occhiate' tetribilì • I a n·on ·posso 
smentire mi-a mogli€! gli diss-i co·r.l .molta 

' fermezz<r .. Vei non potete con:v.enlt- "'a~ mi'a 
Figlia. Mi resta ancora Jln bre,v,e tetinpo· d'i. 
vìt~, e vo_glio consacrarlo intier:amente ~llà 
sua · felicità, anche ~.o l sagrifizio di meste • 
so se fosse necessario ·· Questa vita non è 
~h' un'ombra, un sogno; no, S!gnore, non 
cqòviene più parlarne •. Sorti egli aUora i m~ 
pètu-osamenre dalla ca-mera pronun.zìandh .•al
cune parole di .minaccia·~ 'c~iese h sua vee~ 
tura , e in ' brevi mo'menti di'sparve • . 

~· i\ P. XIX. 

ConJot111 ài Saint-]ulien alto· scoppiar deÌJ4 
Rir;o/uçione •. 

J O m' attendeva non- ostapte a vedermi 
oppresso da qualche disgrazia, e già penu·. 
u a q'uanto il Duca d' Orleans poteva fat'e 
€ontro di_ me. Computava d~aver fatto- !Jno 
$forzo de~ maggior coraggio· nel conged~~ 
Sa$$<:mont, e· d'' es$erru'i ~agri.licato pet> mi~ 

figlia. 
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figlia ~ Andava superbo· della mia condotta ~
inà l'a m ia:' famiglia non pensava lo stesso; 
~ fù v è ram ente umHìa to · quanao· Anna m-i 
fec~ ed~re, cHe la ' nlia prima condisé:en! 
denza per lui l' 'avea ì~coraggito a farn'li 
·quella di-manda, - Gua~, dissé allora a -me . 
stesso , ' a quell' upn:\o che si nutrisce sol- . 
tanto d' orgog;·lio , · e delle lcxli degli àltr1: 
lo .p~r $e non avea a-lcun dispia-cere d'a-v-et 
fatto quello che avea fatto, ed avrei pri
s'èntata 'traJ1quillamente la mia -testa_ al car
nefice~ , malgrado la poca gratitudine della 
m-ia f:amiglia. . / 

Passarono -frattanto otto giorni · senza chè 
. avessi inteso fadar eH- .Sassenwnf. I-l miÒ 

timore a .poco a _poco Jisparve, ed ic-co
.riiinciai a i: i acquistare 1a m i a tranquillità} 
Ma vénnero bentosto a tur_barmi dei notel• 
li motivi d' inquietudine. Cominciò d' al
·l o~a quella rivoluz-ione, che ha tanto costa
·to alla francia. Si può facilmente-immagi
nare l' effetto .ch' essa dovette pt:çdurre· so
·pra ùn caratteré quale è ' il mio; Mi pare• 
va di vedere la spada. di' Damocles sospesa 
.ad tÙl capello sopra la mia . tesu. Tremava. 
d' esser. in uno stesso tempo sospetto a~i 
.d'ue -·"par.titi • Mi staCeai da principio _da 
-tutte k mie relazioni, poicbè qualèuiia fra 
d' esse · poteva .divenir sospetta • . Ma ben to
stÒ temei:ti che nòn si considerasse h mia 
vita ritirata 'corri e .una .·_C:ritica tacita d;l 
.nuovo or~rtie di cose-; .e j:l~rciò .totmli al 

iu~ 
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-invitare tutd i miè'i VJCI!ll J e Il mia {'~~ 
.era s(tmpre p.iena. Io però· fremeva al pi.ù 
piccolo disco'r.so j:tolitiéò, e mi -J>embrava 
tant9 pericoloso .il· tacer che il parlare. 
Feci .ab.brucci·are tu-tti i miei Diplomi di 
nobiltà-, rimisi tutti j miei ·dritti. ai vas~ 
salli; e ·passai ben presto i'n tutto il canto·· 
ne ·per ill1 paùX1ta eccelle!Jte; ma anche 

. <JUCSlo . non1e tni r~:cera trema're. Oggi dì 
non so concepire come abbia potuto soprav· 
vivere a C01iÌ · terribiJi angosce. Non iscri
veva più ad .alcun·o, •cccetru.ato· mio figlio; 
ed a .lui stesso non osava parlare :che delle 

...c<>se più i11differemi_, non avendo neppur H 
coruggio .di .consì.glij!rJo a v nirsi a raggiun-. 
gere a· S<!rzy. Mi sorprendeva iufinìtamente 
Ja trànquillìtà di .mia Moglie ' jn mezzo a 
tanta prdc&Jla. ' 

. Quanto ·. a me nascondeva un giorno r ' 
.vpere di Montesquìeu , e d i Rousseau, p el: 
timore che non mi· rend~ssero sospetto ai 
Giacobini; . e il giorno d1étro ne .facèa .mo· 
st.-a sulla tavola de'JJa mia Sala, per_cbè ser
vissew di prova' al miò patriotismo. Ten
tava dr persuad:r .a me s.tesso, che non er.a 
nè ·deW uno, · nè dell' altro partito, ed era 
tanr-o semplice di · crederlo. Talvolta ,io IÌli 
diceva:; ognuno ha .ragio'ne, tutti .vogliono 
Ja: felicità: della- .Fran_èia; poco importa che 
goverJli l' uno , o l' alrro; purchè ci resti 
del pane, e ch.e si nn o sicuri • JLfìi1e andava 
,tanto innanzi, che ·.sovente mj :vergognava di 

· me 
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·.roe medes_hno. Mia mnglie ~ra repubblièana 
or.a r.ealista , dava sempre _negli accessi • 
I Patrioti avevano sempre Iagione , fin
chè · pon commettevat)O gualche- barbarie ,~ 
ma .,allora torn4va ad esser rea-lista, e noB 

,cangiava çopiniol)_.e , ._ che al legger qu.alch.e 
nuovo discprso nel Monitorç. Se qualcuno 

'giungeva, l'opprimeva , con una infinità di 
,domande circa Parigi ;. e in seguito. si sca~ 
tenava contro uno dei due ' partiti , sçnzjl 
sapere a quale app.arteoeva _lo ,straniere • 
Quand'~io mi dava la _cu,ra -_di. farle . G.om
ptendete le conseguérizt; . del suo cicaleccio, 
mi rispo~deva ch~ella ,li Iascia'va far a .pa .. 
rigi quel cjle volevano' e che si . credeva Ì<_l 
!lritto .. di pqter a casa sua pensare cr -pa.rla ... -
re come ·~oléva • lo era compar,so bast.ante,
mente imparziale', ed avea fatta buor~a ce.
·,ra a tutto il mondo sino a).la morte dal 
Re. Allora per altro mi dicb.ia-r11-i ~11za r1-o 

'serve defl':opinion ~ella. Moglie, .ch'era .dis
perata dell' a~venim.ento. Chf può iafatti 
ved~r un .Re discender dal Trotio ·i'er mon.. 
·tar su d'un palco sehza versar .felle lagri
me, 'quando altro non 'fobse pér compian
ger 'almeno i' instabilità della s.orte degli UO• 

mini ? La morc·e è- 1.)!1 nulla, lo so ; ma ' 
' Ull Monarca possènte· _in orto per .1~ mani 
d' .un ·carnefice offre'· .al' .mondo uno 'spétta
colo orrioile • Da 'qud. mnmento in poi ces
sai d' inquietarmi ' sul gio,rno in cui , avrei 
dovuto versare il mio sa~1~we .. Nipna cosa 

più • 
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FÌÙ mi spaventava 'in '11lezzo ai Giacobini i6 
gridava altamente che la morte deL Re m' 
avea cQstate delle lagrime , e me ne co
$terebbe --t-utto· il .resto -della vita: e ciò di
cendo m' asci~gava -gli .occhi u-midi dalrian· 
to . . Io non era più 1' uomo stesso • • • Mia 
.moglie .'ltterrita dalla presenza del pericolo 1 

diveniva più timida, ed io più ardito • O 
amico, dicev' essa, guardati bene dalle per· • 
.sone che .t'ascoltano , non vedi che siam(l 
..circondati da tigri ~itibonde di sangue .• 

E' vero, le rispondea , · è vero , mia dol
cissima amica; ma. dobbiamo noi restarso· 
li sopra la terra? La .morte è divenuta un 
rtrionfo dopo (!he la vir-tù ·_$o la trova .la mor• 
..te sul palco, e che il delitto sede fastoso l 
.:sul trono, No, JW-tr-potrò ratfrenarmi giam· 
mai,. e se .potessi piéiriger a lagrime di vi· l 
"VO sangue, ..andrei a spargerle ~n mezzo ·a 
Parigi ~ in .faccia ai carnefici • . 

lo composi un' allegazione in favore del 
Re . Era forse meno eloquente di quella di 
Lally; ma certa-mente ÌQ ·m' era occupato 
più d~l mio .argomeòto , e meno di me 
stesso. Quando l'ebbi terminata, la lessi ~ 
mia mogli-e, e mia figlia. Quello fu il solp 
discorso che asc-oltassero sino aJia tme ~ tras• 
se ad esse dei singhiozzi~ delle lagrime, !! 
feci io stesso molta fatica a -terminarlo ~ 
Avesse piacciuto a DK>, disse mia moglie ., 
che tu !,.avessi pronunaiato in faccia ai suoi 
giudizi .; es& o m' ha la.ce.rato il .cuore ,_ M-l 
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tu ne hai u'no, mia cara:-•• Forsé m' avreb
be condotto "60tto il ferro del carnefice; ma 
non serve, vorrei ave,do pronunzìàto, e spe
ro .che tu m' aVl·e~ti veduto morire con 
gioja ; Anna prese la càrta, . e l.a baciò •. 
Mia moglie mi st-rinse , nelle sue braçcia .~ e 
mi disse:: !asciaCi ringraziar il cielo pcrchè 
tu vivi ancora, e percM -t'ha dato un cuo- . 
re capace d' ispiràrtl un tal discorso • Io 
vo.glio · conser.nrlo , e ponerlo nella tUtl 

to!llba ciJin.e un ""monurilento di gloria. Ella 
infatti ·lo prese, ma coU'oggecto senza dub- · 
bio d·i togliermi ·r oppòrtunità di Jeggerla 
ad altri. Non era un .pezzo fatto sec~mdo le: 
re.gole dell' arte retto'rica, e non mi xicor~ 
do :tt'· aver pensato . scri;endo ad un solo 
orator greco ; ma era •dal·la collera e dal 
dolore ispirato. 

!Questo avvenimento m' avea fatto sortir 
dal mio caratterè ord~nario, e m' avea , da
to uri coragg~o pass-aggero. Mi rallegrava ' 
di ttov.arm.i in tale stato , e spera.va che 
dovesse durar sèmpre ; ma la mia natural 
timidezza noR tar-dò a r'icompuhe ~ quando 
!)arve la procella lontana • 

Un giorno io leggeva un discorso greco; 
.e gli occhi miei si ·aspersero di . lagrime 
quando giu;1si al passaggio seguente : ., Se 
~i getta uno sguàrdo ·sullo splendore, la 
potenza, e la maestà dei Re, si crede che 
Iii lor.o felicità possa esser para$onat;t a 
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quella dei Dei • Ma quancfo si considerano 
le -cure, e t pericoli~ che circondano il 
trono,_ se si scorre .la storia·,delle .disg.razie 
dei Re .trucidati da .quelli che ,d-oveapo il 
me.no ·temere; e .obbligati a trucidare quel· 
li .per i quali si sentiano 'inclinati , .e· che 
infine hanno cominci:rto dal sagrifìcare , per 
esser sagrilicati essi stessi , si dovrà conve· 
nire ' .che la . fortuna ha resa più felice r 
umile verga del pastorello, che il ·scettro 
fastoso d' un Re - Anna era al mio fian· 
co,· io ·le 1essi questo passaggio • . Pazienza , 
mi diss' ella dolcemente , pazienza, rni1 
Padre_, .vi ,ha un'altra vita - No, mia ca· 
ra, mia infelice Annetta , se v' ha in que· 
sto .mondo el e i giorni di doglia, ve ne sons 
alt resi d'allegrezza. No, non ristringer tut· 
te le .speranze nella tomba ; cinque o sei 
<:uori ,come .i nostri ,riuniti c ignorati sot· • 
to .un tugurio) .possono ancorà, al di qua 
della tomba , conoscer i alolci movimenti 
del piacere - E se la morte colla fredda 
sua .mano colpisce uno ·ai questi cuori, 
qual altra spera;Jza ci resta che: quella d' 
una vita avvenire ? L' uo.mo può dunque 
giammai rallegrarsi? Può egli ·osa rio -quan· 
do sente fis'chta.re i l dardo della disgrazi• 
verso il 'cuore del suo vicino? Lo può 
presso una tomba, benchè sia quella ,d'uno 
,strarriero ? E poi ques~a terr,t non è ella 

· _'qliasi il vasto letto di morte dell' umaniò, 
pres· 
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.presso a cui altro non puossi disting1.1ere 
che gemiti, e lagrime? La vita intera non 
è che un momento di lutto, durant.e il 
quale non s' intende suonare che il bionzo 
lugubre di morte - · Ma l'innocenza alme
no, o mia cara, può csser -çontenta, ed 
alla '·irtù può confacersi il sorriso - Ah~ 
.mio Padre, . la virtù non osa sorridere che 
all' or1o del s<.>polcro. s•· ella l' osass'i! in 
questo mondo corrotto , a qual eccesso di 
gioja non dovrebbe abbandonarsi il vizio ? 
Rimarcate qual densa _tda coNe gli occhi 
del destino quando tira dall' urna la sorN 
dti buoni e dei ·malvagi • La morte · sola 
marca sulle loro ·fronti un segno distinti
vo; il scellerato· cade nel baratro'· e l' uo
mo dabbene· ride al vede n i aprire le mute 
porte dell' eternità • 

Anna, Anna, gli dissi con trasporto, 
come. mai il tuo cuo·r sì semplice, e gio
vane puote ormai trovàr delle delizie nella 
tomba ? Te ne scongiuro , mia figlia. , con
fessami le tue pene , sarà. maggiore n 
roio coraggio in questi temp-i di disgrazia • 
Ella dolentemente rivolse sopra di me gli 
occhi _pieai di lagrime, e mi disse: Io a
veva un amante •• , ·Egli è morto • , , Vi 
avea qua.!che cosa di spaventevole nel tuono 
lento e sordo con . cui . pronunziò queste p a· 
role. N?n ebbi il coraggio di risponde de; 
appoggiat la mia fronte al libro che avea 

g ~ pro-
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prodotto il nostre totl_oquro ~ e quando mi 
rialzai~ ell' era già disparsa· . E questo adun-

. ']Ue è ciò che si chiama la vita· ? diss' in 
riportando gli sguardi sul libro , in cui le 
prime paro-le che mi colpirono· furono l'c 
1eguenti : e ttd"to questo rend~ gli rtomi11i '111f

gliori: Mi parv-e che tali par~l~ fossero da 1 

una voce angelica pronunziate • Gran Dio-, 
èsçlamai ~ se ci mandi le disgrazie p<!r ren~ 
dersi migliori, noi le riceviamo con gioja· . 
Jo corsi in braccia d' Annetta , le presi la 
mano, ed intenerit-o le chies-i .. Il tuo affan
no non t' ha egli reso mig!i-orè? Ella get• 
tossi ' al mio collo_,_ e tutti e du~ sembram~ 
mo consolati, L' uomo freddQ che puo~e 
sorprendersi , che queste parole offerte dall' 
:mardo ai miei occhi abbiaao potuto forti..
ficare il mio coraggio, si sorprenda in ag~ 
giunta da·l sapere cb' io -mi sono compiac- [ 
ciuto a ripeterle in tutti gli affanni del~ · 
mia vita , e che sono state la mia çonsola
zione. 

Oserei quasi dire che le nostre péripezle 
aumentarono la domestica nos.tra felicità ; 
»o i ci amavamo di più·, e i nostri cuori 
sembravano agitati dai palpiti stessi~ Noi 
sentivamo più, vivamente ogni momento fe
lice, perchè ignoravamo quanti ancora se 
ne restassem a gustare. Noi rassomiglia~<t

.. mo a degli amici, che , debbono 0entosto 
abbandonan.i • La lot:o convers~ione è più. 
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cordiale , più espressiva la loro tenerezza , 
e si dicono tutto quello che sentono in una 
maniera viva e interrotta, poichè stanno 
annoverando gl' istanti che passano • Era lo 
stesso nella nostra famiglia ; il reciproco 
amore pareva accrescersi nelle di~grazie 
della nostra . patri-a ; e i legami domestici 
si stringevano· a misura che quelli della 
societi si rallentavar1o • Adelaide non avea. 

·che tredici anni ·; ma sapea già versar del ;!!: , 
lagrime, e asciugar le nostre, Nei fanciul
li il sentimento precede la ragione , <.:d era 
appunto il sentimento che noi ricercavamo 
jn lei. Noi la trattavamo di ·già come se 
fosse matura, già la consideravam~ come 
nostra ~mica, ed avevamo un- cuor più . che 
coi nostri si accordava • 

Ella avea un carattere pa rticolare e drf
fer~ntissimo dal resto deHa famig lia. Non 
sa1'rei come fare per darne una idea allc:t
tore. Il suo cuore era un tenero soffio d' 
amorè, ma nello $tesso tempo era ·saldo 
come il diamante. Il saiJgue, onde rosseg"' 
giava la nostra patria, le fiamme che la di
voravano, e le lagrime d' Aooa l' aveano 
in un tempo medesimo intenerita e i llci! ll i
t'a. La Francia spirante, lè· ~ue rovine , i 
S'.'Oi cadaveri, i suoi campi di battaglia, 
le sue migliaja di syenturati erano per es.• 
sa divenuti il quadro della vita umana. El'
ta non ne attende•ta che m ali ; ma non H 
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riguardava che come cose / passaggere, e 1f 
prevedeva con fronte ferra e baldanzosa ... I 
suoi grand' occhi, che ta~te volte rinforza• 
rono- il mio coraggio :t età-ne- sereni e tran· 
quilli , e i suoi sguardi pieni di sicur<:z
za. Q \l anta differenza passava tra lei e sua 
sorella •. Il mesto ciglio d' AnAetta eu 

'-:;empre alla terra rivolto , la sua voée in
terrotta e lamentevole, pallide le guancie , 
hm t o il passo, e languidi e deboli l movi
menti , pareva che fosse a prova corrotto 
il suo co-re dai pensi<:ri di morte .. e d' af
fanni. Gli occhi di Adelaide al contrario 
erano aperti etf elevati; e sem.brava che H 
spingess~al ·di là di questo soggiorno di 
doglia verso un mondo più puro • La iU~ 
voue era dolce , ma ferma e trionfante 
<:ome · il canto ' delle Ninfe ; le sue gote 
erano sparse dei dolçi colori del mattino , 
la ~ma marcia sicu,ra, e i saoi movimenti 
tiobìli e decisi • Si sarebbe p-resa · per una; 
Deità, che pieno. il cuo.re di celeste bea
titudine- gettasse uno sguardo compassione
vole suU• umana infelicità. Eli' era capace 
di far tutto, di tutto sagrificare per gli 
altri ; e non si si acfcorgeva che formasse 
11n desiderio per se stessa • La sola debo

.Jezza che avesse era il suo amor per Aii-
nett;. Il suo cuor non avea pii\ coraggio ~ 
i suo-i occhi non avea·no più forza in faccia 
al dolor di sua sorella. Se la vedeva pian-

gen-
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gente; ni una cosa poteva consolarla ; se hl 
scorgeva tranquilla, ritornava allegra , e 
scherzosa. Anna se n' era accorta , ed a
vea cura di. nasconder il suo pianto • El
leno si amavano tutte e due del più. tenero 
~more.: e Ja sone crudele ha potuto divi-: 
derle? · 

Fim: Jei Tomo Primo • 
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SAINT-JULIEN 

•O S S I .11 

MEMORIE DI UN EMIGRATO 

DALLA FRANCIA. 

, C . A P I T O L O X X. 

Ritorno di · Sassemo1~t • 

J O non sentiva più a parlare di Sass~ · 
mo .1t .. e l' avea quasi dimenticato • Seppi 
intanto ch' era io stato denunziato , per
chè avea presso di me un deposito d' armi • 
Rimasi tranquillo.. perchè , eccettuato u n 
fucile senza acciajuolo , avea consegnate 
ti.ltte l'armi .alla Mun-icipalità, Una matti
na la mia casa fu circondata, e vidi 'l cor
tile pieno di guardie nazionali • Accorse tut
ta famiglia nella mia carnera. M ia ffi:.J• 

glie tremava , Anna era pallida , Adelaide 
era tranquilla, e confortava sua m·adre • 
Non abbiate paura, miei figli , gli di c' io: 
non dovevamo aspettamelo? e cosa ci · po ll
no tog!Ìere fuorchè la vita ? S'aprì in quel 
momento la porta, e s'avanzò verso noi l' 
orribile Susemont , col beretto rosso in 
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' testa·;, e con 1~ ciarpa munic:ipil'fe !ul pet-
tc,>: Mise un grido mia moglie nasconden
cloci dietro di me; parve al contrario, che 
llnna riprendesse coraggio·. Mi gliardò il 
:mòstro éon ·u·n• aria feroce' è gettossi sul 
$ofà. con una pistola in ma.no ;- ed lvi restò 
per tutto il tempo, cùe le guardie nazio. 
nali visitavano la casa. Io volli a lui acco· 
:starmi , la bocca deHa sua pistola segul 
ftUHi i miei movimenti • Signore, gfi dis· . 
:si, voi ve)lete, 'élìe non ho -armi•: Taci > 

Cittadino, mi ·. rispose ferocemente. Anna 
,-.i precipitt> a•· suoi pìedi', ei finse di non 
.1Vederla; Adelaide mi s'· avvicinò, e, sede
te, o. padre, mi disse;. ci mise a me di• 
JJanzi, c 'l barbaro fu aH or· t<1nto umano 
per · vo1ger altrQ.Ve la sua pistola :. 

Si '-portò il vecchio fu cii e da ca'ccia. Ah! 
1 

:~h! d'eJY armi, gridò lo sceilerato;. Citta· 
tiino, a qual use le destinavi tu? - Voi 
'vedete, che rwn bà. l' acca}uolo -- Un or· 
:ribile realista.' · cont iimò egli senz-a rispon· 
dermi - Tutti. gLi abitanti del villaggi() 
re.sero testimonia del mio p-atriotismo -
Se ti difendtJno , sono sospetti eglino stes· 
si -:-. Fece ritir-are . le guarçlie nazionali~ -

Quando fiimmo soli:. Cittadino~- mi dic' 
ci d'un tu ano un pò più dolce; tu vedi la 
mia potenaa. Tu sei sulla lista, e la , tua 
perdit.a ~ certa. Dammi tua ·figl'ià, e sarai 
salvo; ciò solo (lUÒ provare il tuo patrio· 
tismo - -Gettai uno s.guardo. su d' A11na ~ 

la. 



1 
la. vidi piangere ; ciò rese il mio co
raggio, e a lui avvicinandomi gli risposi : 
lo son patriota; ma mia figlia non sarà 
mf!,i tua moglie, mai; io son risoluto a 
tutto; credi tu che questi cinque anni uon 
m'abbiano insegnato à m orire; io vi so,n 
disposto • 

Anna, e "mia moglie · ci precipitarono 
nelle mie braccia l io le strind al cuore ; 
e sentii quant'è dolce il morir p«r li suoi. 
Volea partire, e gli dimandai : ov' è Ade
laide; - . La vidi in quel momento entrar 
con la gioja dipinta sul viso, e tenend~un 
altro Municipale p.er h mano • .Avea egli 
detto a lei , e alle guardie nàzionali il mo
tivo l per cui Sassemont ci perseguitava • 
Quest' uomo sensibile l' avea rassicurata , 
ed entrando mi disse: Cittadino, non ab
l>iamo trovato armi in tua ~casa; gli· abi
tanti di Sarzy rispondono del tuo patriotìs
mo , tal sei libero. Il dovere com.anda l bi
sogna partirè - E questo, grid<\Sasaemon t: 
alzando il fucile senz' acciajuolo ? il virtuo
so vecchio lo gettò con _isdegno • ·sassemoDt 
lo g!Jardò con aria f\.ùiosa, e partì. ·Ad e
laide ci lanciò al collo del nostro liberato
re, e gli testimoniò la nostra gratitudine , 
che noi non potevamo esprimere. 

Allorchè fummo soli , cadémmo · nelle 
braccia or dell' uno ' gr dell' attro) poithe 
ben si capi v'a •: ché :.~uest' era il ·verò prin
cipio delle nostre aisgrazie. Che non dob-
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8· 
biam noi temere da un uomo come Sassec· 
m~nt ?· Che ci restava a sperare , poich• 
egli era a p1gione alla testa del club dei 
Giacobini; non poteano mancargli occasioni. 
di rovinarci . Vedevamo ogni. giorno arri· 
var a .Sarzy degli emissarj per ri volnzionar. 
j paesani • Come , gli diceva_n essi ,., vpi. 
avete qui ancora un castello.,. Ull nobile ? 
siete voi pazzi di lasaiar vivere un arisco~ 
crata , che congiura conuo di voi? Sac .. 
cheggiate il. suo castello;· arrichitevi delle 
sue spoglie. Imbfcilli, che siete,. sarebbe 
fac1-ie H far la vostra fortuna~ ne aveste 
coraggio-, Denunziatelo; col- minor prete
.sto noi lo dichiararemo sospeJto; e dopo la l 

sua morte voi acquistarete i suoi beni coR 
una mano piena d'·assegnati, Non vi si pre,. 
zenterà mai più un' pcca~ione sL bella; egli 
è ricco , · e la nazione non ha. farse r.es0> 
eguale tutto il mondo? 

. C A P •. XXI •. 

Costernn~_ione Ji mia f,Jmiglin, Arriv11 un mes• 
so di Sassemont • .An'na promette di d~r.e a 
S-assemrmt la · ma.no Iii spos.11 ~ 

Ciò, che succed'eva a Dyone non- pre~agi
va- niente d t meglio-;- Sassemont declamava 
continuamente nel club centro. di me • M.i 
dipingeva come il tiranno de' miei vassalli 

ed 



9 
ed assicurava che mio figlio era a Parigi 
assoldato da Pitt • 

Il pericolo cresceva ogni giorno. Tutta 
la mia casa regnava il silenzio della mo r
te, ed io conosceva benìssÌrnCil chi era l' 
oggetto del suo timore. Il mattiAo appena 
alzati dnl letto , mia moglie , e le mie fi
glie s'avvicinavano a me colle lagrime ag li 
occhj , e · mi baciavano le mani, come se 
avessero voluto darmi l'ultimo addio • A[ 
rispetto con cui rni trattavano, al lor si
lenzio , ai !or sospiri, eh:: non potevano 
soffocare' · era fJc ile comprendere che io er.1 
la vittima destinata a ·soccombere • Mi a-mo
glie più non usava meco la solita viv.tcit.ì_; -
nè avrebbe potuto essermi più uffizios~ , ~~ 
io fossi stato sulla bara. 

Ognuno può facil mente immaginarsi. la 
mia situazione, e le angosce mortali , i a 
cui . vivca·. La costernazlone di mia fami
glia avea snervato, abbattuto il mio corag
.gio • lo uon temeva la morte, . ma solam t><l
te il tempo , che in tale stato ancor.a cor.
veniva passare. Spesso era freddo, talvolta 
austero alle carezze di mia famiglia, che 
distruggevano la sp,~ ranza, che tratto tratto 
la mia immag!r1azione si compiacèa di su
sei•are , Sì, io credo , che se Sassemont 
avesse veduto la Ji.speuzione, che mi dr· 
condava , avrebbe lasciato spootaneaflh''lte 
sfu ggir,;! la sua vittima. Più non scende 
vami il som1o sugli occbj; i sospiri di mia 
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'famigli:r, che per mez-.w a l'le tenebre n6t· 
turne giungeano fino .a me, Jaceravai'IO r 
anima più dd mio stesso dolore. 

Giunse un'uomo da Dijone ~ che sotto un 
lieve pretesto chiese di parlarmi • Ab· 
bracciai mi:~. moglie,. e le m.ie figlie, co.· 
me se non ave:.si dovuto mai più riveder· 
le, ed andai nella sala ;. o ve esse pur mi 
-seguiJono. · l · 

Quest'uomo era un messo di Sassemont, 
quantunflue egli non volesse confessarlo . 
Dopo avermi trattenuto un momento sul 
preteso affare, che lo conduceva, venn-e a 
parlarmi del pericolo, che mi so-vrastava • 
Il Cittadine Sassemont, mi diss' egli, è v o· ' 
j;tro nemicò , ' ed i vostri gion11i non s• at· 
tengono più che ad un fiìlo, se non trova· 
te qualche mezzo di riconciliarvi con esso; 
forse ne avete uno facile per riuscir"ri ;. ma, 
io ve! dico • Sassemont è capace di tut· 
to. 

Io mi tacqui ; e co.sa mai poteva rispon· 
dere! nol'l avea il coraggio d'alzare gli oc· 
oebj sopra di ~nna; li abbassai a' suoi piedi 
l'area che· la voce della natura mio ma-lgra· 
do mi risuonasse nel cuore: Mia figlia non 
salverai tuo Padre? Gran Dìo > può dun· 
tJUe il delitto abbattete a tal $egno la vir· -
tù (" . 

Ve l'ho gi~ detto, riprese lo stra-niero 1 

io credo che v'abbia un mezzo 'faciie per 
.salv;;rvi E qt.lesto mezzo è di sacrificar· 

lDJ ~ 
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m i, non è egli vero, Signore? disse Anna 
avanzandosi ; ebbene : dite 11. Sas~emont ch' 
io son pronta a dargli la mano ; diteglielo 
pure •••• 

E' d uopo ch'io lo confessi, questi accenti 
solleticarono le mie' orçcchie. Mi vergo
gnava di tanto attacco per la vita; ma que
sta verg?gna era men· forte nel mio cuore, 
che il grido della · natura~ Temeva quasi , 
che. Anna non -s-I ritrattasse; mara! contra
rio · ella repl(cò ~I!Ja seconda. volta; ditegli 

,j ch'egli avrà la mi' a n: ano • "Benissimo, ris-
a pose lo straniero , adesso siete salvi ; ad~io, 

l. 
,. 

l ' 

~i r~vedreq10. • 

c; A P. XXI. 

:Mia vergogrl& nel veJe~mi s~ debole o Colloqrtj 
patetici colla famiglia o 

J O restai come mna statua; i miei sguar• 
ai erano fitti al çerreno, la vergogna della 
mia debolezza mi levava ogni sèntimenta • 
Anna gittassi a' miei · ginocchj, io mi vol
tai per non vederla ' e m 1 involai a' suoi 
trasporti • Vedea le lagrime di mia fami
·glia, sentiva i suoi singhiozzi , e mi si fer
mavano le lagrime inaridite sul ciglio. Mia. 
moglie lodava il coraggio d' ,Anna, io ' no11 
~dicea nu~tto, perchè poteva benissimo esse-r 
debole, ma. yile non mai o Mi staccai dal-
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le lor braccia, senza gu~rdu chicchessia .. e 
corsi a chiudermi nella Call\era. 

La mia vic.a era senza ·dub[}io. in sicuro·, 
ma per me non . era più d' alcun prezzo • 
Mi pareva di non amar più la m.ia fami· • 
glia; ed in quel · momento avrei potuto ab
bandonarla con ind'itferenz.l • Arrossisco ~Ut· 
tora quando penso a .quell'istante di debo~ 
lezza, e prego· il Lettore di compiangermi, 
se sente .che sa.rebbe stato più forte n.el C2,• 

so mio. 
La sera ' llQO osavo comparire a- cena,. 

temendo le lagrime d'Anna;. ma quanto non 
z.estai più umiliato, - quando la vidi rice
vermi con un'aria tranquilla! gittai ~furti
vamente dei sguardi sopra di essa, per . ve
dere se il suo volto si accordava col suono.
posato. della sua voce • Forse • d~ceva, ella, 
a sua madre, passerÒ· ancora qualche gior~ 
110 felice con quell' uomo;. forse mi . riusçi 
d Ji fargli amar Ja virtù. • lo sentiva 
quanto le costava il pronunziar queste pa
~ole. 

Adelaide stava seduta in un. angol-o • ~ 
piangea; tratto tratto vedea che mia . mo
glie le ~cea .segno di nascondermi 1e sue 
lagrime. Io non ave a il coraggio . di guar
dar che Adelaide , perchè ella sola avea 
quello di rimproverarmi lil mia debolezza • 
Ella se n' av.vide, e diede Ull li·bera sfogo 
a' suoi singhiozzi • 

Ma, figlia mia, qual ragi~n~- hai tu di. 
/ p~an-

• 



:q· 
piangere? le d h se mia moglie - V infe.: 
licità di mia sorella, risppse, e cadde 5Ul 

collo d'Anna. Io gittai co) vivacità il mio 
coltello sulla tavola ~ mia moglie credett~ 
che questo fosse un'atto di collera contro 
Adelaide; ah ~ ch' era in vece contro me 
stesso. Ma , riprese ella, non vorresti ri
cornprare lot vita di tuo padre al medesim~~> 
prezzo? - Ah ! piacesse al cielo che quel 
mostro si contentasse della mia morte! Ma 
è dunque egli capace di tutto? Non cì ri
mq_ne altr-o mezzo per salvare mio padre , 
che il sacrifizio d' Arina? Non sarebbe assai 
me{\lio morir tutti insieme, ch'essere eter
namè-pte infelici.? Mia moglie taceva ; AA.
na cominciò a rasserenarsi. Io striasi Ade
laide fra le mia braccia, dicendo~ Perchè
non ~on- io morto! Addaide , disse allorit 
Anna, se tu m'ami, risparmia ti prego 
le tue lagrime; io fo il mi-o dovere, sono 
abbastanza felice. La fanciulla si nascose !.~ 
testa nel ' seno Gli sua sorella prorompendo 
in queste parole: Perchè non poss' io sal
varti colla morte? Perchè Sassemont non 
domanda la mia .vita? •••• lo m' as-pet
tava ch'ella soggiuugesse ~ io sarei più ge• 
nerosa di mio P-adre; no l fece, ed io m'in
volai a quella scena crudele. 

La moglie. mi seguì nella mia cameraJ 
e mi disse : Non !asciarti smovere dalle 
proteste d'una fanciulla - Ed Anna , la · 
mia buona figlia? - Anna vede che sal-

v an· 
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.VarrdosL salva tutti noi , e se medesima an
cora • Ma dille, te n prego , quakhe ·.affet
tuosa parola; in verità ch' io non ti capi
sco..-.- Eh! m' intendo ben io.? Arrossisco 
'di. m.e stesso. Di pur, se lo vuoi, a tua 
figlia che il suo vecchio padre acconsente 
di rice~ere da essa la vita, ch'egli non può 
the innalzare per ~essa dei voti : chi sa? 
forse saranno esauditi , for-se un giorno •.• 
Mia moglie mi volse le spalle, e ci la
sciammo ambedue disperati. 

c A .p, - xxm . 

.Arriv_o p.uijico di S11ssemont. Jl.-liei rimpro?Jt• 
ri. S~e mi1111Cce nel pmtire. Ma.:snrmimi 
swtim-entì Ji mù1 [m11iglin. 

Su t meriggio del giorno seguente viJi ar· 
1
, 

rivar Slssemont collo straniéro. Il mio cuo· 
re si strinse; pure andai nella salà, affinchè 
la mia presem:a somministrasse ad Anna il 
coraggio di compiere .il sacriflzio. Sasse· 
mont entrò ben presto col suo -compagno . 
N0i e-ravamo tutti in silenzio c~gli occbj 
bas$i ; Adelaide si celava la faccia col suo 
fazzoletto, Anna tremava, e l' i stesso Sas• 
semont aveva un'aria turbata , 

La sua guida cominciò a parlare : Il Si· 
· gnor Sassemont m' incarica di dirvi che , si 
pente del suo ardire) voi formerete ben pre· 

sto 
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s.to con esso Iui una sola famiglia, ed io 
spe~o che la feli.cità corone.ra q-1.1est' unio
ne. 

Sassemont mi si avvicinò con un'aria soa
ve, e pian piano come un'astuto serpente. · 
Slgnor di Saint-Jùlien, mi diss' egli, sarete 
voi· tanto buono da perd'oturmi l' affanùo li 

'che v' ho cagionato? ~ ••• Voi stesso ve
drete in avvenire, che sovente sono sforza
to a delle risoluzioni, che non si conforma
no al mio genio; e verrà tempo, in cui le 
mie idee si avvicineranno più aHe vostre li 

cb e a quelle d' un popolo, ch'io disprezzo. 
Io non fui capace di rispondergli un' ac

cento, t durai anche molta fatica a resti
tuirgli il saluto .• E voi _, ·· Madamigella ,. 
proseguì egli con volto lusinghiero rivo
gliendosi ad Anna , è pur vero che voi sie
te contenta di formare la mia felicità? fo 
'Vid.i mia figLia impallidire, tremare, e ten
tare invano di rispondergli. Indi ' mi slanciò
uno. sguardo, scontrassi 11egli occhj miei .., 
e come avesse quind ric;wato nuove forze, 
av~nzossi due passi, e stendendo la · ~ua ma
no a Sassemont; Signore, gli disse, eccovi 
la mia mano; ma sul momento ch'egli v o
lei! prendeda ella cadde in deliquie • Oh t 

allora il mio cuore non si contenne più ia 
· freno; la mia vergogna, il suo do! or~ mi

resero il mio €oraggio. Mi stancia-i fra di 
loro esclamat,do ~ Scelle-rato, tu ardisd pren
dcr ' la mano ~dj quest'angelo? credi eu fo.r--

s.e ... 
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se, miserabile~ ch' io ri permetta di pro· 
fanarla_? la morte più crqda non porrebbe 
costringermi a prestarvi P assenso.? dove so
no i tuoi satelliti ? ( Anna mi si gettò fra. 
le braccia; ) Lasci ami, cara fi'glia ; sono 
stato finora assai debole: !asciami dire a 
quel mostro che vi sono ancora degli uo·· 
mini s:he sanno <~offrontar la suil forza ~ e 
schernirsi de' suoi suppliz.j·. Vattene !ungi 
da .me, sciaurato .' Non contaminare più a 
lungo qu~sta cas-a colla tua abborrita pr~· 
senz._!l ;, mandam'i pure i tuoi sgherri ; sarò 
più cont~nto di ricevere dalle lor mani la 
morte, eh e una corona delle tue. 

E i si. mise l!ulla porta, e digrignando i 
denti; il tuo labrç> stesso, mi disse, h:s pro
nunzia t~ Ja t_ua sentenza; que~ta ·è l'ultima 
tua sce!Leraggin:e • Tu verrai miserabile , 
ad otfrirmi tua· figlia colle ginocchia piega· 
te, ma dovrai allora morire. Vedremo pie
_garsi · quel)' orgoglio sotto il ferro . della guiL
Iotina - Io volli precipitarmi soprj-'di lui, 
"ma fui trattenuto~ e lo vidi frettoloso i11~ 
volarsi • 

Mia moglie col-le lagrime agli occhj 
rimproverò la mia bal.lanza. Anna si gittò 
sopra una sedia. N ò, mie figlie~ l or dissi, 
è meglio morire. Vieni ~ mia cara A..nna , 
riprendi il tuo brio ; vieni a fianco di tuo 
padre~ egli è piÙ• felice d'-jed. L' idea di 
_vederti ·unita a quel mostro a te avrlilbbe 
rapito il riposo , ed a .roe il .coraggio di 

~s-. 
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. 6ssa-re f miei sguardi ne' tuoi. La c~nfiden.J 
za ,-l'amore, un tenero amplesso, e !aspe· .... 
ranza d'un-' altra vita, che l'empio non può
levard, non ' vagliono assai più che alcuni 
giorni d' un' infelice vecchiezza? Venite , 
amiche mie; riunendod ·insieme, div erre .. 
m o p i~ forti. Vieni , Anna ,. si edemi apprés• 
so • Vieni , mia cara moglie , e fa che ri
nasca la tranqt.HUità · sul tuo volto, come 
già nel mio seno rinacque. E tu , Adelai~ 
de mia , che hai che piangi pur ·anco ? -
A h! caro padre, io avrei potuto u-ccider 
quel mostro - Oh magnanima giovinetta! 
De h vieni a.d · ass"ideni s~ queste ginçcchia, 
che ti str-ingi ancora una volta al mio se
n?! A~! •vérchè mai non è pres~mte . Lui~ 
g1 egl' 1mpar.erebbe da me a monre ; a-h ! 
che tutti devono oramai impararlo • 

. l\1a > mio padre , rip-rese Adelaide ; 
vorr..e.i che Sassemont fosse p-~.rtito da noi 
tranquillamen~e ; forse avreb.be arrossito nel 
vederci morire , ed ora invece riderà sulla 
nostra sciagura.' Ah.' ch'io avrei potuto uc
ciderlo .' • . • • Ma nò, ci restano pochi 
giorni di vi t a ; non voglio abbandonarmi aJ
Io sdegJ10. E così dicendo av.,.entà le sue· bra c• 
eia intorno al mio collo. - Ebbene, m i.a 
figlia~ ci perseguiti pure Sas~emo1-1t , noi 
dobbiamo veodicarci col perdo6argli, e fa
re ancora de' voti perchè dive~ga migliore. 
Sì~ mia cara Adelaide~-· tu ci accrescerai la 

far· 
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forza per soffrire la morte, e c' insegnerai 
a perdonare. 

Mia moglie non ci aveva. ascoltati; che 
il cielo punisca il perfido autore delle no• 
stre sventure, sclamò tutto d'un tratto sol· 
levando al cielo le mani. Io gliele rabbas· 
sai dolcemente, e con tenera voce le dissi : 
Egli è. 1'ÌÙ jn.fdice di noi 3 mi·a buona ami· 
ca; nò 3 questo vo.to non è. uscito dal1 ;tuo 
~uore. Chi potrebbe 3 pensando .1d un' altra 
vita • conservar ancora dell'odio per colui? 
Chi potrebbe morire senza. perdonarg.ti? Nò 
nò, rispose mia moglie- col soli w suo fo· 
co, questo non m' è possibile - In quan· 
to a me , ripres' io, gli perdono la mia 
morte, q-uella delle mie figlie, ed anche la 
tua ? Io gli perdono, disse Anna con un 
·tuono di voce soave - Anch'io, disse Ade· 
Jaide stringend~ le mani di sua Madre. -
Mia moglie parve allora piegarsi, poi gri· 
.dò cou isforzo: ~oi tut~i gli perdonate ; 
così gli pe.rdoni Dio stesso ,. .... io pu· 
re •••• ah .sì, gli per-dono ancor io. Ciò 
detto da noi si divise, ed io h .vidi. un m o· 
mento dopo nella sua calllera colle m2n 

· giunte, e colle ginocchia per terra, 

CAP. 
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.Ldelaiile crmsiglin una fuga : it resto della f4-
' migli n '&'acconsente , Mie difficoltà , SJ~,& 

' fr:rmuna nelt' ide~to' progetto • 

NOi fummo q·uell~ sera assai , più tran• 
qui Ili, che non lo erav~mo stati da graa 
tempo; ma tit;ss.uao di noi mostr-ava . tanto. 
coraggio quanto Adelaide • Dopo cena ella 
6Ì mise a cantare una canzone c'ornposta da -
:Anna,. che avea questo ritornello. 

Stà sull'orlo deli-a tomba 
Della vita- -il primo · albor .. 

€1 separammo quasi allegri , ed io m' ab
bandsnai ad un pacifico so·rtnò. 

Ci riunimmo il giòrno dopo per . far co
lazione. Ma , mio padre, mi disse Adelai
de, e non potremmo 1ioi' fuggire? La Fran
cia non è H 8o1 p<tese dove si possa vivere. 
P~rchè nou potremo no-i . avere la medesima 
sorte di tanti altri ? 

Noi ci riguardammo attoniti J•lfn l' al
tro. Sì sì, bisogna fu~r,ire , gridò tutta la 
mia famiglia , e in <JLl:."sto punto med-esi
mo. Esse s' alzarono tutte con gioja, co.me 
se fossimo stati gia salvi; senza riflettere 
agli osta.coli, che ci attraversavan la via • 
S' immaginav~nu che Sassemont fosse il so, .. 

la 
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lo cattivo gen·io; che dovessero a I mondo 
temere , Ah .' l'infelice è naturalmente cre
dulo, <:onfidente, e pie n di speranza. E i ~::re
de che le sue !agrime debbano commovere 
il cielo~ e mitigare ·l'avverso destino • E 
perchè non do vrebbe egli lusingarsi sull' 
umanità de' suoi simili, sulla sensibilità de' 
suoi fratelli? Ah·! conviene che la mano 
trudele dell' egoista l' abbia oppresso . più 
voi t~, che I a sorte nemica l'abbia lunga.~ 
mente bersagliata., prima ch' ei perd~ que• 
sta felice lusinga, 

lo l'ho prov;~to colla mia famiglia. Mie 
amiche, !or di§sÌ, dove pretendete d' anda-
re ? In Iura, rispose mia moglie, a Lau
sanne, o. a Nauchatel. - ·Si, mia buona 
amica, quello è il cammino più breve ; 
roa convien passare una volta 1a Saona , e 
due il Doubs ; traversar Beaune, Dole , e 
ceuto villaggi ripieni di guardie naziona.. 1 

li. - Ma credi tu che ~afanno tanto cru
deli per arrestarci ( Io scossi la testa • E 
di notte chi c'insegnerà l~ strada? - Il 
cielo , e le stelle, risposero tutte Ìilsieme. 
lo scossi di nuovo la testa con un'aria af· 
fanno sa, ma non potei disinga~narle. Feci 
lor manifeste tutte -le difficoltà d'un via~
gio di trenta leghe, p.er vie sconosciute,. a 
traverso di fiumi, di monti, dj pr_ecipiz} ~ 
e ipecialmente rdi grossi corpi di guardie 

·situati sulle frontiere • Esse si misero a 
piangere • Moriamo piuttos.to 1 lor dissi, s'. 

è duo• 
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è duopo • Ma non è in pericolo che la mia 
vita, )asciatemi morire, e vivete per Lui
gi ; vivete per conservarlo . felice • Se noi 
d salviamo~ ·nol condu·rreàbe la nostra fu
ga sul palco di morte ( Chi di nol voneb~ 
be vivere a ~~ese del sangue d'un fratello, 
d'·un figlio? Potremmo noi amare una vita 
a tal prezzo comprata? 
. Esse tacevano , ma il Ior silepzio era 
quello della disperazione • La sola A'<lelaide 
sembrava persistere nel suo progetto; e gil 
invoglieva · J• argento, -gli appanaggi, le g'io• 
je, della biancheria, e delle ,provvisioni , 
come se avessimo dovuto ·partir sul mo· 
mento; ci preparò pure un'abito da paesa
no per ciascuno. -Bisogna finalmente risol
versi, disse .a sua sorella; procuriamo di 
persuadere il nostro buon padre •. Quana•· 
anche non penetrassim~ che fino a Besaozo
ne., ·saremmo almeno sfuggiti al dominio 
di ·Sassemont,. che . .tant' o'! ere non giu.nge • . . 

. -c .A P. xxv . .: 
1 

Mia fuga4 

Vl:r.so la sera una 'giovane ·Contadineila 
chiese di parlarmi, e mi diede una lettera_. 
IO' .non osava di aprirla; di chi è Ella? le dito 
mandai - D' un incognito, mi rispose b 
giova~e trema~te ~ d' U!_! .i!_lcognito, che .v~ , 

!lma,. 
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.ama, . e CO~ S, interessa pel 1"0Stro berfe ! 
Ell~- non ·avea aria di C-ontadinella, e la 
roi:rai · j;OJl sorp.res<\ • Era gentile, qual gior • 
.&lP di Pri:maver.a , ma -era . pallida; e se m• 
hrav,a afflitta. PGteva a vere_. ap~ena sedici 
.anni , t! Ul)! anno incirca di più della nostra 
Adel~ide. P area 'confu"Sa nel guardarci • T" 
.non sei quale t' annuncia il tuo vistito .. io 
gli dissi •. - Leggete • ve ne scongiu•ro ; 
ù,Je.ttc:.ra_. . 

Ecco quanto conte,n~v<L.b _lettera. Signa· 
·re, rm incognito , rm uom.o s'-intereua per lt~ 
.tiisgra'{Ìn , che vi sovrasta • E' pro11U11cÙ;to n 
lJijone l' editto della vostra morte. - La fuga 
·vi può solo salv>~re • .M t~ non tardat~, ·vi p re~ 
go , -clnr.. non 'Ili restano cb.e poche 1,1re ~ · IJ.oma 
.nj i 11ostri pel'set:utori. say:arzrio a .Si1Y'{Y, 'l'ra• 
.vestitevi dd Paesano , e portnte sec.{) voi tr~ttfl 
l' oro, che potete a11ere • Questa -sera '11/Je are 
nove prendete la stra,{a di NrtÌtj, e non .gi.d 
quei/n Ji Benrme • Vi t'roverete ~u,na :"soorta ; 
e se vi oceorre, un difensore pro11to a perire 
per voi. Noà. Rb.biate tim11re de/J'_. uomo ir~ abi~ 
t o di gua1·din Nntiona~e ~ che -t'Yoverete pr·esso 
/11 cappella. sulla o~trBd!l ... , La sola preghiera ~ 
che vi fa , e di non parlar gli, Egli vi debb' 
essere itzcagnt'to • Ma 1 .ve lo ripeto, jidater;i 
di me , e jt1ggite ~ Mia figlia , che vi con re • 
. gnern /a presente, sarà. per voi ttf.a O'Staggitf 

. de/Ja mi,J fedeltà • lo, morirei , se .. nan potestJ 
snl;J~rvi.f Pe11sateci bene, vostra figlia ) i;• 
ii.<tÙWa al .Jisg.tlare ~ ~ai '11/111 mòr:ç • 
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'Questa lettera mi parve sospetta • Chi t . 

vostro Padre? dioo alla straniera • I sùoi 
occhi si riempirono di lagrime. Deh Signo
re, mi disse Ella ·, non mi ricercate , ma 
fuggite~ Scossi la testa còn aria incredula. 
Ella mi prese per la mano : Signore non vi 
fidate. di quella lettera? Ah ! Ella è .scritt~ 

. dal .più nobile, e dal -migliore degli uomi
ni. Fidatevi vi prego di lui. Si volse ver· 
so la mia famiglia; io giurai di penmader
vi, disse, e strìngea fra le bracda mia 
moglie ', ~d Aqna • . Tutto i a lei mi sor
prendeva. La strada ai ~N uits, io · ripeteva 
c<rn aspetto ·sospettoso, è 'precisameHte quel
la che . conduceva a Digione, nelle mani . de .. 
nostri nemici! F: vero, vivacemente mi ·ris
.po'Se ~ .ma ad un quarto di lega entra in 
una fore.sta , che va fino alla Saona , ed è 
là più . sicura. La guardai con aria cupa , 
_poic.hè ·a qual fine tutto questo mistero; se 
veramente avea premura di salvarci. ,Nò ~ 
figlia , le dico, facendo segno colla· mano 
ch' io non osava· risolvt:~rmivi • Gettossi al
lora a' miei piedi, e singhiozzando mi dis- · 
se: Giurai a mio padre ·di persuadervi. Ah! 
;potete voi 11on credermi? Sassemont, quel 
mostro ., egli ha strozzata mia madre ( tras~ 
se dal seno . un f.w:oletto tutto asperso di 
.sangue. ) Ecco il suo sangue • • •• -Fuori 
di se ste-ssa , lo stringeva con le sue lab
·bra • Le. mie figlie gridando si slanciaron9 
vcr~o di essa ~ la $trin&~~o nelle Jor:o bue,. 
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da, e sembravano le~·arie il piacere di ·ba· 
ciar l' insanguinato. velo • Fuggiamo , sgri· 
.dai allora • fuggiamo , Queste parole la c al· 
m'arona .• 

Adelaide un~ dò che aveva preparOltO, e 
sull'imbrunir del giorno, ci andammo a 
vestire in un padiglipne del giardino. A v an• 1 
ti le nove eravamo vicini alla cappella. Era· l 
vi assiso un uomo in abito N azionale , U / 
cappello gli scendea fino agli occhi., e pa· 
xeva immobile. ·QU<~...ndo gli fummo vkini; 
.attentamente d esaminò , ~ -si pose a cam· 
.minare avanti di noi. 1 

,E' desso? CQiesi alla giovane straniera , 
Si, piano rispose , Affrettai il passo , e voi~ 
li parlargli , quando 1' ebbi arrivato • Egli 
voltossi, e interrempeadomi a mezza voce 1 

.mi. dice.: lo voglio salvarvi, ma non par· l 
late , vi prego, e proseguì il suo cammi~ 
.no. Non a.vea potuto vedetlo in vi'o: enor• 
.mi, e larghi mustacchi, lo cop~ivano qua• 
,si t.utto, e ciò che non nascondevano lo er~ 1 

coperto co~ una spezie d' impiasuo, che po
sto attorno il suo occhlo ~ gli si esten· 
Jleva sulla guancia. J_.o ·vidi ben presto get• 
.tarsi a dritta in una foresta, e come era 
a;sai oscura, accese una picciola lallterna ., 
e ci fec_e chiiiJ:O ~ 'senz.a mai .proferir p~· 
rola ! • , - ' - , 

' .. l r 1 l .• ·t 
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Jnco11tr9 ai Snssemot1t , e .ai lr~t' morte. 

Cr avv.anz~varnmo .lent~mente· , e tacendo. 
H nostro cammino in mezzo -un'alca fore-• 
s-ta, al debole splendor d' ~na lume, che 
si perdea nélla profondità delle tenebre, in
fondea un non so che di tetro, raddoppiato 
dall'aria ,misteriosa de-lla !}()Stra guida. Era
v.amo sovente costretti a.ferrnarci, Mia mo
glie durava .fatica a sostene.r:si, quantunque 
avesse deposto quanto portava • ·verso la 
mattina ella .non poteva più camminare , e 
di.mandò che non al'ldassirno più lungi • An
cora una mezza lega, mi .disse all' orecchio 
h nostra guida , e .saremO. ÌFI -salvo· per og
gi, ancora una mei:za lega, e mostro.mmi 
in lontananza un ·secondo bosco. Lo dico a 
mia J;rloglie, ma ella non poteva yiù : la 
fernrrto sedere a piè d'un albero , e le ti
glie le lavarono' i piec!i col vino .. Elleno 
v.ollero parlare al1a nostra scorta, che non 
gli rispose • e fece dir loro d-a sua figlia 
di risparmiargli ad altro tempo ogq' inchie
sta. Il. giorn.o· era vi~ino; l' Ìnç.ogni\o.si mo
strava lrnpazJente; c1 levammo • egh sort~ 
d~! bosco, e lo seguimmo. In poco tempo 
ci trovammo in una pianura , e ci fece se
gno d'affrettare il passo. Parlavasi in lon
tananza , .e noi ci fermammo per ascolta ~ 
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re. Portossi donde veniano le voci', stimo
landosi colla mano d' avvanzare, ma non 
sentimmo più niente. .Lungo u·na Vigna , 

. seguivamo una .strada, che metteva in quel• 
la del bosco, ·ove volevamo andHe. -Quì , ' 
qoì, gridq una voce, o Cittadini: non ve 
l'aveva io detto! ··Eccoli . . Alto, Saint-Ju· 
lien, cospirato~e, Aris5oct:atico! .iilto.! Ye
demmo allora ·Sassemont, uscire con tre 
guardie ·N azionali verso noi dalle v'igne • 
La nostra guida colla sciabla .alla mano , 
slanciassi qual dardo avanti Sassemont , i1 
quale gettossi dietro de' suoi compagni • Il 
nostro· difensore li allontanò, afferrò Sasse
mont, e lo ·trasse davanti sua figlia , ch' 
erasi m eco avvanzata • Riconosci - tu questa 
fanciulla, gli disse con aria minacciante , e 
me mi conosci tu? LevossL aflora ·l' impia
stro che lo mascherava ~ Presto, Cittadini, 

· ajuto gridò •sassemont_, con tutte le sue 
forze , ·ma tosto la sciabla _del nostro :con
duttore gli trapassò il petto. ·In una mano 

· la . scià.bla , -una -pistola nell' al tra, l' inca· 
gnito si volse verso le guardie N azionali _, 
che cercavano di r imettersi dal loro spaven
to. :Amici ,- loro diss' e,.gli, io non ho nien
te con voì, ma quel mostro ·fin da molto 
tempo _per .la sua crudeltà avea .meritata ~a 
morte : .Jo sono di ·Sesanzone , .: è conduco al 
roio ,dipartimento _questi prigionieri. Si so· 
no .resi sospetti; ho .io forse smarrito il 

;CJ',mmino·? • , · •• Le -guar-diè Nazi~nali .s-i 
-guar~ 
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guardarono fra loì:o , finaJm(!nte uno dì essi 
-prese a parlare: l& .strada di Besanzone è a 
sÌt1istra, .ma~ amico , noì n.on possiamo fi
.d!!rCÌ di te • Come si chiamano quelle per
·sone? Tu de v i venire a Digione; hai ucci
so ·un Municipale, c non possiamo lasciar
·ti andare. - In questo caso . ~ rispose, ve
diamo.' voi , 1>d io · dobbiamo ·restar qui • 
Ciò disse con voce si ferma , 'che intimidì 
le guardie Nazionali. Parlarono più basso , 
.-e sembrarono discutere 11ualche cosa con 
lui~ finalmente s'avvicinarono al cadavere , 
e cercarono nelle sue .tasche. Il nostro <li
~fensore appoggiato alla sciabla, li osserva
va • . Lo scellerato In i -vi costrinse, ~ egli dis
se ; come potev' io .fare altrimenti ( •••• 
Voi non avete che attraver,sar ·questo :bosco, 

.aggiunse nel lasciarli, e >'Ì 'troverete sulla 
strada a· Arnay-le-'buc: ·vi prometto di ta
cere; addio . ·- Le guardie Nazionali na

·scosero .H cadavere .nelfe vigne .' ·e ·dispar
·vero .• 

Raggiungemmo la mìa famiglia ch' e'ra 
ancor l unge~ e d rimettemmo in cammi
no. Il .nostro conduttore si fece dire per 
sua figlia .dj affrettare il passo. Arrìvaxnmo 
in :poco tempo in un gran bosco, ·conti
!uammo ad avvanzarvisi, dirige1Jdosi dietrCJ 
i ra-ggi dell'A uro.ra, che facevano ·rosscg
giar là c'i m'a qegJi alberi~ La nostra guid.a 
ci condusse nel più folto de.! bosco , .e si 
fece discendere in un antro formato di a v-
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vanzi di scogli' , in fondo d'una. vecchia 
strada abbandon1ta • l'arl0 l-ungo ·tempo a 
sua figlia in disparte, chiu-s-e~ entr<it<t" 
d~ li a ca verna con pietre, e rami, e ~e ne 
andò quando ci mise in salvo. 

· Dove andò vostro padre, chiesi alla gio..; 
vine straniera. State quieto, - -soggiunse ; 
'VUole ric<Moscere un passaggio suHa .lìaona, 
e frà poco r:itornerà. Intanto che stiamo ad 
aspettarlo , mangiamo, e dormiamo, onde 
riprender forze, e continuare H nostro ca m· 

1 m it:w, Le mie figlie aprirono il bagaglio ~ 
No-i mangiammo poco, e ·be-vemmo tutti 
un bicchier di ·vino. Frattanto gu_ardavamo 
l a s-traniera , e ardevamo di desider-io di sa
pere chi fosse suo padre, e HOn osavamo 
chiederglielo, Durante la nostra quiete co· 
minciammo a sentir tUt·tO l' .orrore del ' no~ 
str.o stato. Ci guardavamo tutti con aria di 
disperazione • .Il nostro co d n ttore non ri.tor.:
JJava , i.l che a~cresceva ancora h nostra in· 
quietudine. Guardavamo di quando in qHan
ào per la fessura deJ.Ia càverna, a Ùaverso 
le. boscJglìe, e sospiravamo di .1101.1 vederlo 
arrivare, Si, or.i conosco, quanto una· so· 
~tenuta disperazione può dar al più dolce • 
e .ti.mid' uomo la forza di preqdere la più 
cr.udele risolu.zione. Cadeva- una pioggia cal· 
da, e .penet.ran.te _, una picciola pietra stac
cossi dalla volta della caverni!, vi alzai gli 
oc:chi ;· pendea su.l nostro capo un enorme ' 
ma.$lìO .lo go;~ dal .tempo; e che parea pront9 
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a schiacciarci. Tal vista, lungi dallo spa- ' 
ventarrni, mi cagionò una specie di gi·oja; 
se potesse .cadere , diceva io,, schiacciarmi 
con tutta la mia famiglia. Feci avvicinare 
Anna a sua madre, ed io mi strinsi ad 
Adelaide: saressimo così morti fra le brac
cia gli uni d-egli altri. La m i a imm;~gina
zione era così piena di quest' idea, c!1e pa
rev~mi, che la pietra si movesse; deside~ 
ra va fa morte, e poteva allora come tanti 
altri dispregiarla. 

Adelaide si .addormentò la prima, e g,li 
altri n?.n tardarono a fare lo stesso; pare
va solo che i miei occl1i discacciassero i l 
sonno. La vista di questi 111felici" che per 
un istante obbliavano le loro pene, agitava 
il mio cuore. Parevami che il Cictlo face s
se loro un miracolo per ~alvarli o Getta* 
v.t i miei sguardi alternativamente sopra di · 
loro , e diceva a bassa voce: Gran Dio! 
tu infondi i l sonno al corpo affatic:tto? Deb .' 
senti pietà dell' animainferma, e dellot>trac
ciato cuore ? La morte, sg,ridò Anna so
gnando , la morte.' Guardai con sorpresa 
mia figlia o 

Una formica, che volea portare un gra~ 
no di biada sopra la riva, cadd~o fSenz:t 
punto scoraggiarsi , riprese la stessa str;1da. 
tra la sabbia, ed i sassi, ritornò al piede 
dello scoglio, cominciò ad arrampicarvisi , 
e cadde di IJuovo : tentò, e cadde ancora • 
Ella nou si perdctte d'animo, e contro !.1 

~ 3 mia 
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mia aspettazione·, arrivò. ~ portare. il SU(} 

picciolo bottino-, e ricevette so:corso dalle 
su. e compagne.. Questo esempio mi fece ar
rossire • mi' nast;:osi la faccia nel fazzoletto., 

<e m'addormentai. subito .. 

C A P . .,. xxv n:.. 
Consim~avone deh. 11ostr(}r viaggio •. 

. T Ramontav~ il sole· quandocì" destammo •. 
l!ra gran. te1npo che· non avea sì bene dor
mito, disse mia moglie, e senza 1' imma
gine di. Sàssemont _. .· che pres.entossi· a me 
·una, o due volte- Ì'n sogno,. credo che non 
avrei mai riposato così tranquillamente • 
Anna svegliosstl' ultima, strinse fra le hrac
da ta . straniera e le· disse •. Ditemi , vi 
p rego, ir .l!-Ostro. nome?. - Io mi chiamo 
Giolia - E'vostro Padre? - · Ah/ permet-· 
tetemi· di tacervelo; egli me· l'ha fatto giu
r are. - E le vostre disgrazie ? - Io n~t, 
o-so narrarvele ;· voi gi i sapete le più cru
deli. - Ma vootro padre come ci conosce 
egli ( - La giovane fores tiera sorrise:. Egli 
dimorò lungo · tempo in Digioae; era pub
blica la vostra is.toria con. Sassemont : dice:
vasi che la prirnogeni t a· dei. figli del Si ,o 

gnor di -Sa'int·JulieJl dovea spo~arlo •. .;...... Ma 
c,onverrà che noi finiamo. col cofloscere vo
sao P~dre •. - La giovane troncò il dìscor~ 
:;o i ed abbassò gl'i occhi~ 
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Allora io presi <\ parlare: sarebbe cosa 

crhdele, che non potessi m o sapere qual è l' 
uomo , a cui dobbiamo la vita. Noi g(i 
dobbiamo quanto voi~ mia cara Giulia! El
la mi guardò ri?endo. Quanto me! Ah voi 
non lo conoscete; intenerita mi disse. Voi 
non sapete qual _uemo egli sia , nò , nonio 
~apete, e nonostante vivace111ente soggiun
se, ed abbra1:cianèio Anna~ e ponostanteegli 
è infelice 1 •••• Potete facilmente i m ma'" 
ginarvi l'effetto, che ha prodotto sul suo 
cuore la morte di mia madre. - Ella :ce 
ne narrò I' istoria,, ma con molta circospe
zione~ e si vedeva, che ascoltava se stessa, 
temendo di dirne troppo • · 

La sera suo padre ritornò, e seco lui la 
speranza. ·Fischiò, Giulia sortì, e parlaro
ne insieme lungo tempo. Gli portò da man
giare, e poscia ci mettemmo in cammino • 
Egli camminò avanti, ed io lo :aggiunsi • 
Voi, gli dissi, ci avete salvata la vita , 
perchè diffidate di noi~ siete forse un mem
bro proscritto dalla Convenzione; allora la 
vostra diffidenza è ragionevole, fuorchè col\ 
noi, che siamo pronti · a sacrificarci m ille 
volte per voi • Gli presi la mano , e me la 
strinsi al core. 

Vi giuro , mi rispose, ch'io non ho a 
-temere, che di me stesso • Se [ossi un mem
bro ' della Convenzione, sarei troppo crude· 
le uniBdo mia figlia, e voi alla mia sven .. 
tura. 

b 4 Eb-
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Ebbene ( poichè mi- nascondere il VO'Stro 

viso ) voi d avete forse per lo passato ••.. 
Levassi il cappello~- e l' imptastro :che gLi 
copriva la guancia,. e mi guardò fissamen• 
te: Ora, mi disse, mi conoscete voi? • , . • 
Io stesso jeti vi vidi per la prima volta, { ri· 
coprissi la faccia, e si mise il- cappello su· 
gli occhi ~ ) Io sono- un onest' uomo , ecco 
quanto posso· dirvi • Abbiamo bisogno di 
tutto il n<>stro coraggio~ non cerchiamo re· 
ciprocamente di scemarlo ; e ciò accadereb,. 
be pur troppo ,. se vi dicessi il mio nome • 
Non siamo ancora salvi •. Ci resta molta 
.strada da q-uJ a Jura; affrettate vi pr.ego la 
yostra famiglia • Fino ch' io v·ivrò, potrete 
sperare, ma noi camminiamo tutti sull'or· 
lo del pr.ecipizio ; onde affrettiamoci.. ' 

Mentre erasi. scoperto il voLto, credettJ 
rimarcare de' tratti nobili,. ed una bella fi
gura; ma pare1•a. che· le tante sciagure l' 
avessero impallidita~ senz-a aver, poçuto dif'. 
formarla. 

Ebbene, gli dissi ; giacchè mi celate. ~ i1 
vostro nome, vi chiamerò mio amico, mio • 
fr?.tello, mio figlio." •.• ,. A queste para· 
le :mi si get-tò sul collo,, e parve che v n· 
lesse dire qualche parola, che a stento ri· 
tenne~ ~i tolse con isforzo dalle mie b.rac· 
eia, e·· comieciò a camminare a.vaoti di noi . 
Arrivammo i.n breve presso la Saona • Ci 
fece segno d:i star cheti,. e si mise -ad a· 
scoltare attentamente verso l'altra riva. , ... 

.re · 
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regna va- ovunque un profondo silenzio •.• 
Trasse da un cavo albero delle corde, e se 
ne servì ad unire dei pezzi di legno per fa
re una zatta. Si vedea chi araml:!nte che ave · 
v~ lavorato tutta la giornata , a prepara r ~ 
j! nostro passaggio • . I n meno d'un'· ora h 
zatta fu term inata; ci ~ce mot to di av
vanzue, e portò mia moglie , ed Anna a 
.riva l' una dopo l'altra. Aclelaide montò 
sola , ed io con Giulia la seguitai. Ne11 
abbiate paura, ma tacete; ci disse a ba ssa 
''oce il nostro conduttore, e prese una spe
zie di r.emo stretto-, che avea durato molta. 
fatica a fare per mancanza de' necessarj stru
;menti • Si mise a vogare a tntta forza, per 
portarsi verso l'altra riva, e si sentiva ge
mere il s1:1o petto dagli sforzi , che face-· 
v_a. Frattanto la corrente. ci trascinava ve
locemente, e s'avvicinammo ari un villag
gi<:?,, ò"_e si sentiano i ç-an i a latrare, e di 
cui si vèdeano distintamente de' lumi • Fi
nalmente p<e;Jdemmo terra' di etro alcuni 
c.cspug li. L'incognito mi disse di rimonta
re il fiume , e d' a_spett.arlo quando sarem
mo all' entrata d' un picciolo bosco . Frat~ 
tanto slegò la zatta, abbaadonolla alla. ~cor
rente, e nascose con destrezza le cotdc ; 
gliene ahi esi I a ragi~ne. Credete voi , eu 
rispose, che non saremo ins€g.d ti ? C: on~ 
viene, se è possibile , non las ·; ~r alc~wa 
traccia del nostro pass1y,;::i>J . 

Gli misi una 1:wo su.! la fro:Jte •• eh: e ~ 1 
b 5 • urni -
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umi<la. dal sudore; strinsi l'altra al suo cuo-
re, còe ,battea per la fatica ~ Uomo gene~ 
roso, gli dissi_, oggi il tuo cuore batte per 
noi , ma il mio non cesserà mai: di batter 
pl?r te. ( Egli mi abbracciò. ) Ma dim
mi,. mio caro amico, perchè fuggi~ -Io 
non fuggo , voglio- solamente·.· salvarvi • 
Quando vi avrò messi in salvo,. ritornerò 
coil mia figlia ; mi restano él comP'iepe de
gli altri doveri • ( Fremetti • ) ....t.. E se' 
siete sorpreso a trasportare degli infeli-ci di 
là delle frontiere? Morremo insieme, ris· 
pose, con un, freddo · sorriso ~ Morirò. ne'l 
vostro seno. Non sapeva che rispondere a 
q-t~ est' uomo Incomprensibile·, e mi tacqui ~ 

Cì avvanzavamrt;o rapid.amente: tréll i ces
pugli,_ le V.igne? e i campi ,. ed arrivammo 
al Doubs, sotto il Dele. Non éi ~fermia
mo,. mi disse la nostra· intrepida guicfà, e 
passò- mia moglie a gludo all" altra riva del 
nume. M' avvanzai nell' acqua,. Adelaide mr 
prese per mano dicendomi : Io vi guidetò .. 
.i{1ma malgrado il suo spavento· volea se• 
guirci, ma già la nostra guida ch'era di 
l'i torno la prese per mzno, ed ajurolla- 'ta
cendo a passare. Tutti poi cangiarono i !o
ro a·biti, in altri che Adelaide aveva por
tati, e ci ·rimettenHno in cammino • Là. 
notte era oscurissima • 

Sul fa·r del giorno ò trovammo, in una:. 
forest.a. U incog,nito . diede degli avverti· 
1nenti a sua figlia, ed essa vènne a com

nm.~ 
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municirveli. Qui abitano dé'Carbonaj , d 
disse, e noi passeremo Li giornata con i o
ro. Ma vi sovvenga, che ~i conviene di di:
re che voi siete Cittadini d' Autun • Voi vi 
chiamate Julien; gli Aristocratici si sono 
impadronici di questa Città, strozzarono i 
migliori Patrioti, e disarmarono l.t guardia 
Nazionale. Salvatevi a Salìns, ovc avete un 
zio curato , per aspettare che si restitnsca 
la quiete nella vostra -Città . Voi siete il 

. padre, e la madre di noi quattro. 
Ci ripetè più volte la nostra lezione. M' 

avvanzai dapprima colla nostra guida , e la. 
nostra famiglia ci seguì da hmge. 

A misura che ci avvanzavaromo, si ve
dea distintamente il fumo de' Carbonaj • 
Ohimè? gridò ·allor la nostra guida; non v' 
è dunqu~ . nessuno ? Vedemmo comparir due 
Carbonaj. Qual è la strada di Salins, .chie
Ge loro ? - Di Salins ? Dond~ venite 
voi? - Dalla strada di Dole. - Chi sie
te voi? Avec·e passaporti? - Voi lo veJe
te- all'uniforme. Veniamo d' Autun o ve tut· 
to è sossopra - Ad Autun! E che v' è 
successo~ - Questi cani d' Ari ~ tocratici vi 

-fanno il diavolo. Bisogna guardarsi. Se non 
li este;miniamo tutti, ci caccieranno dal 
Paese. I cadave.ri sono ammontichiati nella 
gran piazza d' Autun. Il mio vecchio pa
dre, e mia madre, e le mie· ·tre sorelle , 
che voi avete vedute , per grazia di Dio 
sono fuggite; ma tutto è disordine, lo ere-

h 6 do 



36 
da che non vadi migTio a Digione. Que
sto movimento a cominciato a Lione , e 
va crescendo come il fuo.co. , Erai)O ac
corsi tutti i Carbona], e il discorso del 
nostro conduttore tàcea loro drizzare 1 cap· 
,pelli sul capo. Ma conosco che ci siamo 
traviati , continuò, vogliHno andare a Sa
lins , in casa d'un parente , del Curato 
RieUJç. 

Non si pensò più ai passaporti , e i Car
bunaj giurarono contro gli Aristocratici, e 
nel te m p o stesso contro· la convenzi01~e, che 
non impediva loro per vivere, d'essere oh
bligati a far carbone, come per lo avan
ti . 

C A P'. xxv-n r. 

Continut~r,iolte tl~l nostro viaggt'o: ~ 
• 

'AR1·ivata. che ~u. la mia -famiglia, ci d:i-
/-..__ -videmmo in d.11ferenti capanne ,. e quella 

buona gente ci died·e di quanto aveva, !at· 
te , pan nero ~ e formaggjo • Dormimm<> 
çualche tempo , e proseguimmo il nostro 
viaggio alle tre dopo mezzogiorno. 

I . Carbonaj- ci aveva·no addittata la strada 
Ji Salins ; la ~etremmo quasi mezzora , po· 
scia gettandosi :r slnìtra abbian:ì penetrato 
i n un fol-tissimo bo~co, dirigend.osi -sempre 
;di' Est • Al tramontar del So h; ci trov am-

mo 
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roo in ·una vast~ pianura. Fin quì avevamQ 
scorsi molti villaggi , ,senza essere conos· 
ciuti, perchè la nostra guida conosceva p:!r· 
fettamente le strade. Ma allora non ,più • 
·Erasi con destrezza informato dai Carbona-j 
della strada di Pontarlier, m ot conobbi nel 
primo villaggio, che il paese gli era affat· 
to incognito •. Ci fèce sedere in un prato , 
ed avvanz0ssi per esaminare i contorni • 
Tornò di lì a una mezz' ora, e ci dis$e che 
bisognava aspettare avanti di partire. E~J:i 
era inquieto ; ma la mia famiglia tranquil
Ja; sapevamo non aver più che una, o due 
marcie per arrivare a Jura, ~ la fortuna 3 

che fin là. ci aveva accompagnati, sembrava 
g01ran tirci dell'avvenire. Durante la lonta.
nanza dell'incognito, eravamo tutti allegri. 
Mie figlie> e la forestiera si chiamavano 
sorelle, a n1otivo d Ila favola che avevamo 
data ad intendere ai Carbonaj. Continnam~ 
mo a star allegri , allorchè il nostro con· 
dottore fu di ritorno. Anna gli stese la 
mano, e gli disse. Fratellu tni9 decidete 
fra Giulia, e me. So~teogo che per una 
sorella non vi" debb' essere alcun segreto , 
ed _io no o so neppure il · di lei nome • So.
reHa, egli ri >p se con voce bass~ , e con 
pia.cere, e le badò la man . Nostro fra
tello,. riprese Adelaide, è cosl sospetto CO* 

me Giulia,. pure l'amiamo t~necamcnte • 
Sl, tenerament,e .• gri ~l ò mia · moglie • Mi 
iic!o cc~ì poco di lui~ Anna soggiunse ). 

che. 
' . 

•. 
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che riporrei, senza esitare la mia vita nel 
le sue mani , e ciò dicendo l' abbracciò. 

L' incognito abbandonassi 'alle carezze del
la mia famiglia , senza dire una parola : 
mandav~ qualche scspiro • Finalmente si 
svelse da noi, e allontanossi con aria dis4 

perata. Parlò lungo tempo coa sua figlia , 
poi ci fece segno di seguirlo. Giulia pian
gendo ci raggiunse. Anna le chiese la ca· 
gi_one del suo dolore; raddoppiò il pianto , 
e singhiozziando ci disse. M io padre teme 
di vedersi da voi separato; è stato cono
sciuto nel villaggio, e in caso che sia co
stretto di sagrjficarsi, ci consiglia dr tener· 

· si sempre al Sud-esc, · per arrivare più. pre· 
sto alle montagne • 

' Come se fossimo tutti d' a,ccordo , ci 
slanciammo verso di lui, per giurargli di 
dividere i suoi pericoli. Niuno,· gridò Ade· 
laide, ·non abbando1iÌ gli altri ; dobbiamo 
tUtti o vivere, o morire insieme; se la sor
te coglie uno di · noi$ conviene che lo stes-

- so colpo d colga tutti insieme. Sono. tut• 

ta vostra, disse all' in<:ognito , getta ndosi 
nelle sue braccia • Fratello, padre, amico , 
amante, come mi voaete chiamare , -son 
tutta vostra, posso morire, ma non ahb .1n· 
donarvi giammai; andiamo, camminiamo. 
La vivacità di questa coraggidsa fanciulla 
ti fece 'piangere tutt.i •· Converrebbe , . mi 
disse lo straniero, morire in un tal mo
mento> che ·la morte sarebbe una delizia • 

Ci . 
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Ci amammo. La nostra- guida: ci died~ 

una. pistola, Giulia aveane un altra; Ade
laide prese un asta,. che portava l' incogni
to; ma la timiaao Auna" rifiutò un coltello;. 
che volle darle , dicendo : A in e rei meg1ìo 
morire. Pr-ese soltanto un hastoné , che 
Adelaide le diede. Mìa moglie poi durava 
fatka a s(!guirci . , 

La uostrill guida mi spiegò il suo prO"~ 
getto ,. in caso che fossimo i mesi dalle guar;.. 
di e. Ci mettemmo in . cammirto, e- oltre· 
passammo ben presto il villaggio, sorpas· 
sand o le siepi, ed Ì fossi. Alcuni cani ab
bajarono,. ma n i uno c~ insegui. Passammo 
feli-cemente tre vil1aggì ,. senza permettere 
·al nostro conduttore di azzardarsi ad andarvi: 
a prendere qualche indizio. Al ·quarto ci 
vedemmo avanti un.l lanterna , e fummo 
11ubito· arrestati con un chi 4 tà. Non ris
pondemmo. L'incognito dis.se a mez..za vo• 
ce:. a sinistra, affrettate if passo, avanti • 
Sentimmo allora ~gridare la sentinella. All' 
armi ,. o Cittadini; i nemici" della. Pa
tria.' ••• . • Il pazzo·, grida la. nostra gui- . 
d1 , in modo d'esser sentita dalla sentinel
la,. ba una voce da svegli"are i morti, ma 
certamente· poco coraggio • Scommetto· ch' 
egli si pente di non averci lascia t L passare. 
Vorrei sapere, risposi: allo stesso tuono se 
grideranno· cosh chi è lJ all altro cònfine del 
Villaggio. Ma comunque sì a ,. le;:· vostre ar· 
mi sono cariche,. la· no~tra guida. .rispose- 'l' 

Col.,. 
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Colle nostre pistolle abbiamo fatto al!ora 
:molto strepito, e colla sciabla , e coll' ana. 
Frattanto si si avvanzava, e sentivamo cam
minar nell'erba • I sette priini , disse la no
stra guida, tireranno, poi colla bajonetta • 
Non abbiamo che a dirigersi dietro questa 
lanterna • I nostri compagni sono all' altro 
confine del Villaggio? Sì , risposi, è molto 
tempo che vi sono. Di lì a non J!lolto al· 
lo splend~r della lanterna vidimo le guar
die Nazionali riacquistare il loro corpo di 
gJJardia, e c.i affrettammo a raggiunger An· 
na, e mia moglie, che aveano .proseguita 
la loro strada • Continuammo il nos'tro v i ag
gio , dopo un lungo giro per la Campa· 
gna, più non fummo ins.eguiti. Sentivasi 
nel Vlllaggìo molto strepito, ma niuno non 
osava sortire, ignorando il nostro numero. 
Il timorè rianima , e noi in qnella nott~ 
abbiamo fatta molta strada. 

C A P. XXIX. 

Nostro nascondiglio • 

·Sul far del giorno ci trovammo in una 
pianura , ove vedemmo quel sì desidet:ato 
Iura spuntarci davanti, in mezzo 1 pnmt 
:raggi dell'aurora. Ma non vedevamo . alc1.1n 
.bosco, alcun luogo, ove potersi nascondere 
durante la gio~;nata • Io l"ima,rcava. l' inquie· 

tt1• 
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tuditl'C del nostro condoniero ; Passavamo 
sopra· un v~tcchio ponte • Adelaide discese di 
sotto, il terreno era secco abbastanza, e Gi 
p·ropose di restar-vi la giornata • Molte orti
che ne impedivano l'entrata. ma noi cam· 

-:minavamo carpone ,. e con so mma destrezza 
per r1on toccarle ,- e ci- na'Scondemmo me
glio che d fu poisibile. Il Padre di Giulia 
dopo avere disposti . dei luoghi per le don
ne, uscì per cercare dell'acqua ·, e qualche 
cosa da mangiare. 

Il luogo non è sicuro, piano mi disse ; 
non starò che un -mon'lento;. abbiate cura 
che dormano . Allontanatosi appena, d ad~ 
dormentam rno tutti ,. qt-untunque fosse in· 
commoda la not~tra situazione. -Ma jl sormo 
la-sciommi ~presto, ed era già svegliato .. 
quando fu di ritorno. Una dozzina di peliÌ 
era quanto portava, me H mostrò con aria 
trista, scuo'tendosi le spalle. Non ho potu
to,. dis~>e, trovar acqua in tutti i contor
ni • Siamo vicini alla frontiera , e dobbia
mo as~olu t amente guadagnar il passo , che 
conduce a Pontarlier; i posti sono ovubl· 
que raddoppi ati ; oh quanto è crudele ••• 
O Francia .. fin dove puoi ridurre i tuoi pir! 
nobili fiz,li ! 

Non so per qtul cagione queste tristi 
riflessioni nor1 producessero sopra di me al
cun' effetto:. il mio spirito le concepì va ,. 
m1 il mio cuore o~ n le senti va. 

Presi i peii 3 ne misi due de' migliori 
sul-: 
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s.ulle ginocchia di mia moglie, altrettanti 
su qu~lle delle nostre figlie, e quattro an
cor ne restarono per !''incognito,. e me • 
Sorridendo, osservavami far questa----divisio
ne : poi fissò i suoi sguardi su tutte le 
dormitrici, e l'arrestarono lung(} tempo so
pra di Anua. Il Sole che batteva sotto l' 
arco del ponte, e l'ombra che formavano 
le artiche nell'agitarsi,. scherzavano sulle 

· sue guancie-. Osserva, gli dico ,· i raggi 
del!' Aurora passano fra quest' :oniche in 
quest'antro, che ci serve di rifugio, cosi 
pure i raggi della speranza, fra gli scogli 
del~a. vi ca, sanno veni're fino a noi, per 
calmare i nostri dolori .••. Sembra che 
Ja nltUra abbia nel' suo materno seao ac· 
colte 1' anime oppresse di -quest'infelici. El· 
l eu o dormono, e . fin tanto chiudere al son• 
no le lor pal~ebre, siederà il sorriso sulla 
mia bocca. Ora non sono infelici , nè la 
Francia ha loro rapito niente. Il forestiero 
, alzò gli occhi verso l' amuffita volta , H _a b· 
bassò sull'umido _terreno, che ci portlva, 
e mostrommi con un gestQc eiprCS!iivo 1 

quel tristo Sòtterranneo cne CÌ rinchiudeva. 
Il loro sonno, suebb' egli si dolce, ripre· 
si, se dormissero sotto i dorati tetti de' 
Re? •••• Getta ora !SUlle loro ginocchia 
i più prezi.osi diamanti • e vedrai i !or{) 
sguardi quando si svegliano trascurar'li, per 
fissare. con piJcere i frutti , che tu loro 
raccogliesti • La disgrazia certall).ente ci 

per-
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persegutta;, 1101 stam costretti , a, uggtre ; 
d• ~rrare come il ladro nelle tenebre, d'evi
tare come r assassino. la società degli uo
nùni ;· ma non conti nulla l!l forza , il · ca• 
lo re ·" che l' avversità: ·sviluppa nell' .anime 
nostre? e qu~ndo saremo oltre~ Iura. ••• . ·• 
Credi tu ; che- quest• istante no~1 ci pagherà 
di tutte le nostre tàtiche 2 Le sventure ci 
han resi più fermi; io stesso,. in· quest' os-· 
cura caverna , mentre ogni secondo. può 
portarmi la morte, ho ~mpuato a dispreo:
zula. (}.;serva. mia figlia, è molto tempo, 
che non; dorme si bene come al . presente :' 
son.o, molti Anni , che un profondo dolore 
le divorava l'anima ~ ' 

Un .dolore, cl1iese coti impazienza ••. • · ;_ 
nlun.o. sulla. terra non è dunque felice, nem
meno quesça dolce creatura 2 AbbraGciom
mi ,_ indi mi lasciò per pi egarsi. verso di 
Anlla; i suoi. mo.vimenti· pa r~ano {;ouvulsi
vi i si avrebbe detto. cne volava abbracciar 
mia figlia, o che andava per urciderla ; 
11area che l! agitassero mille d·iverse sensa
zioni. Finalmente gettomisi .al collo, come 
per f.umi una canfessiçne, sembrava pron~ 
to a levare il velo~ che ni i nascondeva il 
suo destino. Tacendo aspettava che pnlas
se ;. ma.:-ad un tratto. parve ca! marsi, e mo
st-randomì colla mano. An·na , freddamente 
mi. chiese -:,· Qt,Jal è . il dolore, che la tor
mellta.? Non me lo chiedete , -ri sposi 2 e1Ja. 
~ola ~ ed io. IQ conos.ciamo i amò fin dalla 

sua. 
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sua più tellera giCJventù, ea · il suo amante 
morì •••• Il cuo cuore non poteva ama· 
re che una volta •••• Guardommi con 
aria che mi fece tremare,. e mi disse con 
voce sorda, e soffocata : Anch'io ebbi un' 
amante, e •••• morl •••• Sotto h ghi. 
lattina, gridai • Cadde sopra una pietra , e 
si nascose la facda con aml>e le mani. 

C A P. xxx. 

Nomi /lisogni, e risolt~ziom: d' Ade/niJe'. 

Dr lì a poco Ie donne si destarono , ma 
1'-incognito dormiva • Feci loro -segno di 
non 'tUt· bare un riposo, che gli era si ne· 
cessar io. Mia mgglie avea sete ; le diedi l' 
ultimo mezzo bicchier di viuo , che ci re• 
stava. Vedeva, che pure Adelaide aveva vo· 
glia di bere. Potresti, mia cara amica, le 
dico., aspettare una, o due ore ? Ella sor· ~ 
rise. Quant~ tempo, mi disse, si puòsop· 
portar la sete? A Ilor le strinsi colle mani 
le gua nei e; mostrommi i peri , e a bassa 
voce mi disse : Non ve ne sono più ~ Io 1 
scossi la testa : _,_ No, li abbiamo divi· 
si • • • . Trasse il suo colteflo, taglionne 
uno , e succhionne avidaropnte la metà • 
Tal vista distrusse· ,ad un tra-tto la mia 
quiete, i miei occhi si bagnarono di pian· 
to, -e li nascosi fra le mani , come se vo~ 

l es-. 
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lessi dormire. Fuori per le dita guardava 
mia moglie, Anna, e ·Giulh, mangiar tran· 
quillamente la lo-ro parte . Adelaide creden~ 
domi addormentato , diede il suo secondo 
pero a .sua madre, facendole segno, come 
~1 mio -fianco ve ne fossero mo.ltissimi. Ah 
come le circostanze diinno-prezzo, alla mi
nor cosa • Mia buona~ e coraggiosa figlia , 
le dissi all'orecchio, temendo, - che sua ma
dre .non ·le rendesse il pero, e gliene ·misi 
oon destrezza in mano uno de' miei • Lo 
diede a sua sorella, ·chi! lo. pre~e sub-ito ; 
io le diedi il roio ultimo • Ab! nò, caro 
Padre, sl}ridò., gettandosi nelle mie brac
cia, e~ io la strinsi al mio cuore -: çome 
l' immaginazione pu<> dare a tutti una nuo
va forza.' Questo <e:upo . sotterranneo, pare
~ami un .-tempio fregiato dalla virtù , a·bi
tatO; dall'amore. ·Esalt>'lta dalle mi~ car-ez
ze , il forte anim{) d' Adelaide formò un al
nm progetto : voglio , ·diss' ella, and ?.. r a 
.cercare dell'acqua, e del pane nel vicino 
Villaggio; non .si avrà a sospettare d' una 
fanciulla • Sapete la . mia r-isoluzione ; se mi 

J J s.i .face~sero mille domande, non mi sapreb
bero confondere. Dhò .che vado a D ole, e 
che vengo da l'{lontbéhiard ; so.no orfana ; 

a
• l :a1io fratello è stato ucciso in guerra, ed ~ 

miei parenti sono poverissimi • Ecco i miei 
sei ultimi danarì, che mi diede un viaggia· 

~ tor.e, e con c~f vorrei avere del pane, -e 
dci frutti , , , .Noi] è quuti mio .Padre ? 

Non 
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"Non avevo avuto tempo di rispondere,' ch' 
era già uscita fuori di cSOtto dal ponte, ed 
jstradata verso il Villaggio .• 

Io tremava per lei: mia n10glie , ed l 
Anna voleano seguirla 3 ]o vietaì, loro rap· 
presentando 3 che ciò suehbe un .perderei l 
.senza speranza. Lasciate la fare, .dissi loro, 
voi conosc':!te la .,;ua destrezza , forse ci 
riuscirà • · N~n voglio certamente soptavì· 
verle, sarà sempre tempo di scoprirei; al· 
trimenti la facciamo 'Conoscere • Vietai ioro 
·dì sortire, ma non di raffrenare il pianto , 
e promisi loro che se in capo d'un ora 
Adelaide non fosse di ritorno 3 andremmo a 
(ercarla. 
~ Mezz' ora dopo la vidi ritornare d~l let· 1 

to 'del ruscello che era secco. Pareva op· 
pressa 3 e . ci fece segno di non muoversi. 
Il suo arrivo cagionò in 11oi una vivisi.ma 

~gìoja. Avea ne1 suo .grembiale un ·mezzo 
pane_, del buttirro, un ·fiasco di vino 

3 
un 

v.rso d'acqua, e molti frutti. La nostra 
, guida dormiva sempre 3 nè il sussurro cl!e 

facevamo potè destarlo • Gli ·posi davanti il 
fiasco dì vino, e un pezzo di pane, onde 
questi fosser<> i primi oggetti ·se vedesse; 
appena desta t'o. · • . 

Mentre che mangiavasi, e beveasi alle
gramente , Adelai.de ci narrò il suo vìag· 
gio. Sono stata, ci diss'ella, in uri 'Villag· 
gio poco lontano; 'vidl una sola casa, m.e 
ne accostai, e èhiesì alla porta Elèmosina. 

Sor, 
/ 
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Sortì un vecchio d' aspetto venerabile gli 
narr.ti la mia picciola I storia. Egli guar
domrhi attentamente, e mi fece molte ri~ 
cbie$te. Giovane infelice ~ mi disse, tanto 
giovane~ e già tanto miserabile? Vieni , vo
gLio tenerti con me. Questo mi S€:oncertò 
qualche poco, e credo che il vecchio se ne 
sia accorto. Figlia, proseguì, io sono Ull 

{)nest'uonw, ed infelice al p·ari di te, fi
dati di me. Gli narrai ogni cosa, ma mi 
sono .rimessa, e gli ho. sos~enuta la favo· 
la, che gli avea fatta. ·Mi raccolse allora 
questi viveri, me li p.orto egli -stesso fino 
nella., Campagna, poi lasci oro mi~ dicendomi 
di ritornare, se avessi bisogno di qualche 
altra cosa. ' Ah caro Padre! vi assicuro, che 
questo è un _grand' uon:w., un uomo vu
tuoso, 

. Al01eno un uomo one~to; sentissi una 
voce, che partiva dal di sopra del. ponte, e 
ci vedemmo comparire ,all'entrata della ca
verna il vecchio stesso • . La sua vista ci · fe
ce mandare un griélo d'orrore, che destò il 
Padre di Giulia. Slanciassi fuori qual dar
do, afferrò il vecchio, e lo trasse fra noi 
sotto l' arco. Morrai, gli disse con tuono 
mi'nacciante. Ebbene, gli _disse il vecchio 
tranquillo, non-.ti domando, che cinque mi
nuti • La nostra scor.ta ,mi prese a parte : 
il cuor gli battea Jortemente • e fu or di se 
mi disse; Perchè la , previdenza lo conduce 

.·quì ? Ma conviene ch' ei moja, o noi siamo 
per-
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perduti; s'io fossi solo, correrei il perico
lo , ma ·i vostri figli, le vostre figlie! ••• 
conviene ch' ei muoja. 

Per quel ch' io veggo voi siete infelici 
Emigrati, disse il vecchio. lo sono il Con· 
te di •••• . Mia . riwglie, e i miei due fi. 
gli sono itati guillotinati a Parigi • Io fug· 
gii , e comprai quella picciola casa , ove 
.trovommi vostra figlia, E' molto tempD 
che avNi lasciato 1' insanguinato su<>lo del
la -mia .Patria~ se non mi restasse una pi.c· 
cio la amata .figlia, cui voglio serbare la 
mia fortuna • Vi posso esser ·udJé-)- voi non 
sarete i primi, cui a·vrei fatto passar la 
frontiera • . o gicwine uomo, \'cdi ora , se 
mi puoi uccidere. Poco curo l.a vita , tu 
nan fani che rompere il filo roso da molto 
tempo dai dolori: e qual Francese dopo cin· 
que anni non imparp a dare, . . o· a ricevere 

· la morte? 

C A P. xxx r. 

NuoVtJ guida • 

L A nostra gu.ida. gettossi a:' suoi ; piedi ; 
imparai, gli dissé con voce bassa, a mori
re, e non ad assassina~e. Sii il nostro .An
gelo tutelare, guidaci a Pontarlìer. Ma de· 
vo dirtelo, se ci tradisci •• "P • che mi col· 
g..a la · malediziope del .Cielo, se , • • • Al~ 

zossi , 
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tossi con a-ria agitata ~ come se avesse. te-
muto · d'aver detto troppo. Si mise il ca
pello sugli occhi ~ camminò a gran passi .t 
e continuò ad osservare un ostinat·o silen
zio .• Gli chiedemmo ciò c-he avesse, ci fe
ce segno di non ave.r niente. Non vi fida
te di me , g li disse il vecchio, e per ris• 
posta gli strinse la mano. Io non potea stac
care gli occhi da quest' uorr.o singolare , 
che pronto s~rnpre a sagrificarsi per noi , 
volea restare incognito, e non ancor s' . era 
permesso di dire ad alta v-oce due parole 
alla mia famiglia. Finalmente si mise a se
dere in un cantone , e parve un· po più 
tranquillo, ma non rispose che con gesti 
a ciò, che dice il vecchio. 

La vostra- abitazione , disse· il vecchio 
Conte, è sicurissima : per qui non sì pas
sa che 1a Primavera, e l'Autunno, allor
chè i ruscelli swripano. -Guìderrovyi que
sta sera per un sentiero , il quale non è noto 
che alle genti del Paese. Arriveremo quin
di nella Valle del Dou·bs di là del Pootar
lier; il fiume i-n questo sito è poco pro
fondo , e dall'altra parte si è nella Svizze• 
u . Abb}."acciammo tutti . .il vecchio., e ci 
lasciò. 

Finalmente era vicina, e pare a qu4ii si·
cura la nostra liberazione ; quegli solo che 
scappò dalla forza può figu-rarsi la nostra. 
gioja • Parve che la bostra scorta non vi 
prendesse alcuna .parte • Fece motto a. sua 

Tomo II. c fi-
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figlia ~ e sord con essa. Le parlò lunga. 
mente, e con vivacità. Essa piangeva, ed 
egli l' abbr·acciò • Gli .dis&e .ancora qualohe 
.cosa ~ e sentimmo .che ·gli .rispondeva sin
_gbiozzando: si, ve lo prometto! ,Non -osa· 
vamo ricercar Giulia " ma ella stessa ci 
disse, che suo Padre non volea ,accompa, 
gnarci ,che fino .alla frontiera, e che .al!<Jra 
pensava .!asciarci • e !asciarla con noi. 

Si, tu ·sarai mia figlia, dissi a Giu\ia , 
stringendo la tra le mie braccia. Avvicinas
si suo Padre, :e po,se la mano di sua figlia 
nella mia, come per ratificar la mia -pro· 
measa • .Mi prese da parte , e scongiurom· 
mi di no a chieder mai a .Giulia ~h i fosie; 
durai ,fatica a ,consentirli, .ma mi strinse 

Si ten<:>ramente che fui obbligato di dargli 
h mia· parola • .Vi guiderò fi~o nella : Sviz
>~.era, mi disse con un sospiro , ma anch' f<> 

l1.o un ;Padre, di cui •.troppo lungamente .mi 
~eparò la sorte. · 

Non era .mai ~ta{o in tt.~tta la mia vita 
tant') curioso come -in questo moment~ .• 
Quest'uomo .stravagante mi tormentava, e 
quasi ,1.ni spav <C"ntava. _Era tentato di ralle
grarmi _perchè era per lasciarci . .Pensava agli 
avenimenti , che avrebbero pot)ltO succede
re per la ,.sua ~ingolarità • J~.igu11rdava tutti 
.gli ()Stacoli ,come .sormontati , :senza di che 
non .a v rei ,avuto, il piacere di crearmene di 
chimerici; ma -ci credevamo in salvo , e 
.fra _no1 )a . ~ranquillità .cominciava a regna· 

re. 
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re. Solamente l'incognito non divideva la 
nostra gioja, e sembrava, che non v! ris~ 
pendesse, che con sospiri • 

Finalmente sì fece iera: .mia moglie avea. 
già. dormito molte ore • Le sue mani ch' 
io aveva toccate erano ardenti~ ma non ne 
ave a concepita <tlcuna inquretudine. Il Con
te di •••• arrivò di lì · a poco con una 
lantern}l • A tal vista d levam~o tutti al
legramente, e destai mia moglie, che nell'. 
alzarsi riccadde nelle mie •. braccia • . Ma.l.gra-
d , , . r . l f h o tutti 1 •:;uox .srorzJ , non _pot<f are c e 
alcuni _passi, e mi disse : amico, io sono 
fortemente ·ammalata. Fui ·costretto ·dr a v. 
vertirne •i miei compagni. If . vécchio prc'Se 
il suo .braccio, le tastò il p<iGo con . atten

·::cione , (t .scuotendo la testa disse-: Ella è 
ammalata! Restammo allora come ·di sas-
so. Aspettate~ riprese il Conte, non vi per
dete d'animo, .torno subito ~ e d lasciò • 
Respiravamo appena; ci sedemmo per ter
ra~ e mia moglie appoggiò l'ardente sua 
testa al mW--petto • · Il timore, la -fatica , 
la speranza .di vedersi in breve salva, avea
no · sconvolto tutto il suo essere , eél. acce~ 
.sa nelle sue vene '\In ardentissima febre. 

. c ;:, CAP • 
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Mnlnttia di mia moglie l e parten-t,t~ 
.degli nlt'fÌ • 

Ritornò ben tosto il vecchio l e stese un~ 1 

grande coperta sull' erba. Levammo mia r 
moglie dal letto del ruscello, e la posam
mo sulla coperta ' di cui ,le f-acemmo un-a 
-spezie di lettica; jl vecchio camminò avan-
ti di noi , e ci .condusse in iUa casa. Si 
pose l' a m malata. in una picciola ca m era ; 
ma appena che ·fu sul letto, vaneggiò • Il 
Conte pareva. inquieto l finalmente ci disse: 
Voì dovete partire. lo no, dissi., sedendo,. 
mi presso il letto. N è i.o, nè io, gridaro-
no le mie due figlit:! ·· "Nogliamo morir qui 
tuiti. E tradirmi, disse il vecchio: un so-
lo può restue, ed · è meglio,- che vi 1 est i 
vostrO: Padre. ·Partano gli altri. Disputava
_?10 all"or fra noi ; niuno volea penscu-e 2. 

mettersi in si·cnrez<a. L' incognito non par· 
lava ; solo di quando i n qmndo pende.a ~~ 
mano d'Anna ; come per pregar! a a,fuggi-
re. Finr.Ìmente ordinai a mie figlie d' obbe
dire. Addio , m io Padre, m_i disse Adelai· 
de, ci rivedremo. Baciò le calde mani di 
sua· madre , e prendendo quella pi Anna.1: 
Vieni, sorella, non divideremQ meno La sor· 
te de' nostri parenti, se accade l or qualche 
dis.graz~a • La dolce Anna , .addio, mi dis-

se 
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se tremando. L'incognito le prese ·1· altra. 
mano·, ed ajutò Adelaide <t condurla fuori 
ddla camera. Mi disse il C->nte ciò che 
doveva fare, se venisse ·qualcuno, e pard 
colle mie figlie , promettendomi, che sa-

' rebbc in breve di ritocno. Jy.li appoggiai al
la finestra; i miei occhi, accomplgnando la 
lanterna , che loro facea lume, contavano 
tutti i passi che li allontanavano da m_e .• 
Quando più non li vidi , mi gettai dispera
tl!l su d' una sedia-, al guanciale. del, -letto 
di mia moglie. Ognuno si può figurare la 
mia pos·izione : fuggiva ciò che mi potea. 
tenere in vita: la sola persona che- mi re· 
sta.va. era . in braccio alla morte, ed ogni 
pa&S{) CÀe si facea sentire attorno Ja m.i-:1 
dimora , era il passo d'un nemico. 

Il sonno venne a calm'are i miei mali • 
Era giornO' quando mi destai , e vidi il vec
chio sedu.torni in faccia. Mi stese la· ma
no dìtettdomi : essi sono nella Svizzera • 
Ringrazio Iddio, gridai, i miei fi"gli sono 
in s.alvo. La morte tetJilina le disgrazie · di 
mia moglie • • • • che dopo io sia purt: 
scope reo. No, rispose il vecchio , voi do
vete esser salvi tatti --- Tutti ! e mio fi
glio.' •••• P re~ i della carta, e scrissi al 
mio- LUigi, come se fossi stato un ·mcr .. 
cante Svizzero, nuovamente dal viaggio ar
rivato~ Gli dissi il Villaggio, ove la mia 
famiglia attrovavasi , e gli annunciai do
vermi subito portare a Neuschate!: ove a•-

c 3 pet-: 
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pettereì • Lu,igi cotwsceva. ii mio ca'" 
rat.tere, onde facilmente doveva. intender~ 
mt• 

Il vecchio Conte chi.ese i[ mio no.
me, ed io gli narra,i tutta la mia isto. 
:rf'a. - Ma c.hi è qu~:'lto giovine singolare, 
che vi a·ccompagnava? - Il Padre di Giu
lia • - Come .1 è quègli , che voi non co'
nosèete ~ - Meno di voi .. - L'avrei cre
duto t• amante di. vosu•a figlia, se non 1: 
avessi. veduto presso· dr lei osservare un 
ostinato silenzio . Non vi potete· immagina
re i suoi trasporti, allorchè vide i vostri 

·figli oltre le frontiere; era fuori· di se 3 e· 
gettassi ai piedi di Anna, baciollé le ma
ni , portolla fra. gli scogli per quasi ·tutto 
il resto del cammi-no,, e al nostro· arrivo 
provvide ai bi·sogni' delle vostre figlie con 
incrediBi'le sollecitudine~ Finalmente ve lo 
ripeto, .l'avrei .. creduto l'amante di Anna>· 

..se non l'avessi veduto sempre mut~ con. 
lei. - · 

Quantunqué formassimo de!fe ·congetture 
sulla misteriosa condotta Ji quest' uom<> 
stravagante,. non potevamo venire- a fina dì 
st:iorre quest>enigma·. Cercai di richiamar
mi fino le minori gesta , le minori parole .l 
che gl' erano scappate ,~ durante tl nostro 
cammino; ma tutto questo non poteva scio· 
gli~re i miei dubbj . _ 

La notte seguente si picchiò alta porta : 
il Conte aprì, e vidim0c entrare l' incogni· 

(() 
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to vestito d~ pàe3ano. Mi _diede una l~tte-
ra di mie figlie. Elleno parla vane,> con rico
no;cenza delle premure, delle pene , che . 

· a ve a iafferte per ist.abilirle. Lo strinsi al 
p~ tto • Poche rig.he di 'vostr~ mano, po
tranno solo calmar le .vostre figlie, ed io 
gliele porterò. Il Conte gli rappresentò a 
quali pericoli esponevasi, e non rispose » 
che . con un sorriso • Jo gli diedi un bi
glietto, in cui diceva a mie figlie, che la. 
malattia della loro madre non era perico
losa, e che pitt non doveano esporre il no
stro benefattore, ad essere ~ arrestato nel 

. passar la frontiera. 
Rite.ggendo la lettera,. con-obbi che avea

no creduto consegnarla ad un paesano del 
loro Villaggio • Il Padrcr di Giulia tornò di 
lì a due giorni. Rimproyerommi sopra cil) 
che .di lu! dis.~i a mie figlie, e pregomrni 
di scriver loro di nu,ovo per tranquilliz-
zarle, , 

Lo stato frattanto di mia moglie pe~
giorava ogni giorno. Una ser-a il mio vec
chio ospite mi parve .molto inquieto; gl ie 
ne chies i la cagione . Credo, mi rispose ., 
d'essere scop-ert_o • T emo che be11 presto 
questa casuccia; non ci tenga più in sicu
rezz-a. Fui avvertito di <star all'erta. Se po 
tessimo almenQ.. trasportar vostra moglie ? 
Mi alzai con vivacità, _e . gli dissi con ariil 
quret.a, e de.t~rminata: . No, Signor~, mia 
moglie monà ·quì.; ne sono risoluto. Con,-

c t 
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servatevi per l'Ostra figlia , le mie sono ifl' 
-salvo. Resto qui. Forza umana, non roe ne 
potrebbe staccare , ( Mi posi a sedere . ) 
Perchè combattere;: pit\ a lungo, perchè fa~ 
:re un passo per evitare la morte? La sua 
gelid:a mano sta già sol cuor di mia ma~ 
gli~. D-ite a mie figlie, che il loro Padre 
morendo proibisce loro di abbandonarsi ·al· 
dolore· ; dite al nostr-o nobile protettore ,. 
~Eh' egli m' avea data sua figlia~ che ora io 
gli dò le mie. 

C A P. XXXIII. 

Mio .r.n·esto , Stat~ ài mia mogli1. 

SEntimmo allora dello strepito "avanti la· 
porta, e molte v0ci gridare: Sì"" questa è 
la Casa/ Qui abita un nemico' della Pa• 
tria , il Conte ài •• , • con due altri Ari· 
lit~cratici! Aprite da parte della legge ! 

Il vecchio scappò subito per la porta di 
dietro , e camminando lung'O una siepe , 
uri:vò ~.en presto atla campagna. Per gra
zia di Dio egli è in salvo, grida-i, _sente~ 
do fare degli sforzi per rompere la porta . 

· Mi posi a sedere , inarcai una ptstola ,· e 
tastai il polso a mia moglie , che batteva 
con una calma , che mi rendea certo della 
~ua morte vicina. · Finalmente fu sforzata 
la porta ; m' av·vanzai '(ets.o l' ensrata co.n 

Ulla' 
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una candela in una mano, e una pistola 
nell' altra • Cittadini, dissi alle guardie N~~ 
zionali, sono vostro prigioniero, volli emi 
grare, e mi chiamo Saint-Julien. Non te
mo la morte, e nulla f~rò per sottrarmi vi; 
ma non si cerchi di avve lenare gli ultimi 
momenti di mia m oglie ! Pochi istanti le 
restano ancora di vita, c: devon essere trim~ 
quilli ; giuro di uccidere il primo che vor
rà turbar li .... del resto mi dò per pri • 
gioniero • Voi potete verificar ciò che v i 
dico • Ma questo, rispose uno d' essi , nOI'l 
è un sutterfugio per iscappare? Puoi farm i 
la guardia , gli dissi ; oppure entra, e visi
ta tu stesso la camera, ma sii umano , e · 
ri•petta gli ultimi sospiri d' una mo~ibon
da - Entrò , osservò 11 tutto , sortì , e 
furono poste due sentinelle alla porta. La 
ch'i usi per di dentro, e sentiva per tutta la 
Casa cercare il vecchio Conte. 

Io era contento per sapere, che le mie 
figlie erano in salvo, e tranquillamente mi 
addormentai. L' indoman i la sentinella pic
chiò alla p,orta • Aprii. Cittadino , mi dis,' 
ella, bai tu bisogno di niente ? Abuiam 
mandato a Sidins p-er aver degli ordini •, t: 

puoi star quieto fino, che ne avremo r is
posta • Chiesi dell'acqua ( aveva ancor.a dei 
viveri ) e me ue diede ; l~ porta restò 
~perta, e mi pos[ a , sedere di nuovo vici~ 
no al letto di mia moglie. Mi: tornarono 
all a memoria quelle parole, ~ t:mo ci~ retl ~ 

c ; ife 
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a'e gli uomini migliori, e mi rèsero più trar!~ 
quillo. Non pro.v.ava più alcun od.io contro 
i miei persecutori, amava la. mia famiglia, 
e mi sentia più paziente, e coraggioso in 
sopportare le sue élisgrazi'e • Gettai gli ot
chi sulle due guardie N azionali , e dissi fra 
me : la vista dell'avversità -dovrebbe ren
derle migliori: le chiamai, e le -condussi 
verso il letto della mi"a .spdsa. Miei · cari 
figli , dissi' loro , verrà quest'istante fatale 
anche per \roi. Piaccia al Cielo, che lo 
sentiate · senza terrore. Amai tanto questa 
donna , che una sola parola della su·a boc
ca, un solo suo sguardo, m'avrebbe fattG 
·volare a mille morti. Non vorrei che i suoi 
occhi , si riaprissero alla luce ; vi vedreb· ,

1 be, a tal vista le -richiamerebbe tutte le 
Alisgrazie della sua vita, e le sveglierebbe l' 
immagine di quei sfortunati , che gemono 
sotto i tormend, e cadone sotto il ferro 
della guillotin.a. ·Amici desidero, che siate 
présenti al mio supplizio , per impuare co
me ·si muoj iì , quando s.i visse bene, poi
chè al'tri delitti io" .non commisi, ché fug
gire da' miei nemiei • Lo stesso fa la cer· 
va ~mocente:. interruppe uno delle mie guar
die colle lagrime agli occhi • - Queste paro-
le m' ictenerirono , e gettai gli occhi sopra 
_mia mogli<:. Ella n,on mi conosceva più , 
.:ma trasp9rtandomi alla ri'iia immaginazione, 
mi trattenea con essa, come ·se •mi avesse 
potmo ris_ppndere. Parlava a questa scolò· 

ra-
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nta figura, a quegli occhi estinti s . a quel
le labbra ritirate, su cui il dito <iella mor
te avea già segnato il suo @pronto, com~ 
al: re volte Io faceva a quel viso vermi.glio, 
e ridente, donde partiaJlO dei sguardi pieni 
di foco, e di vita. Tale stato I ungi dal 
pesar sul mio cuore, parev·a ingrandirlo , 
e simpatizzare con lui. Vi sono degli uomini 
€he non pos~ono gustare il colpo del <lo
lore; io amo immergarmivi tutto, e .si
mile a quegli animali, che vivono nel fuo· 
co, pare che '}uello sia il roio elemento • 

C . A l;'. XXXIV. 

RiJorno di mie .figlie . Morte Ji mi11 
mor,lie, 

VErso la sera se .. timmo delio stt:epito 
l'lell' entrata, aprissi la porta, e palfide co
roe la morte si slanciarono nella camera le 
mie due figlie, e caddero a mie.i piedi • 
Tal vista fu per me un colpo di fulmine. 
Non potei nel primo mumento concepire }a. • 
ragione che le conducesse; tutto intento ai
la moribonda mia moglie, m' era quasi ob
bliato d' esser.e prigioniero. La loro vista , 
roe lo ~hiamò dolorosamente alla memo• 
ria. Vidi che veniano OJ di vi der m eco la 
mia sorte. Furioso mi alzai;. e dissi loro 
respingendole con violenza: Fl.l'ggite, o mi 

c G ve-
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vedrete morire sugfi otcf1i vO"Strl ~ Le tra-; 
sd n ai con fo.rza verso la porta, ripetendo 
loro: fuggite~ fuggite fuori delle fronde• 
xe .' •••• 

Sono prigioniere , disse- la sentinefla , 
mettendo il suo fucile ·a traverso la porta. 
Prigioniere ! gridai,. e m' abbandonarono le 
mie forze spossate, e cadd.i sul lette di 
r-ni.a moglie • Di·~perato mi nascosi la fac'
da nel freddo suo seno_,. per invo!armi al• 
lo spett-acol~ di queste dJJe nuove vittime. 
Trovavà più co.nsolazione . sul cuore q'uas1 
€stinto di mia moglie , che nelle braccia 
deèle mie figlie piene di vi-ta. Il mìo dolo
re prese un altra direzione • Abbia la mo.
riente mia moglie, per non pensare che al4 
la mia perdita, ch' era per trar set::o quella 
delle _ mie figlie. La mia immaginazione"mi 
presentava le più t etre immaginj. Un me• 
sto grido, che m andarono. mie figlie -L mi 
trasse da tale stato. Mia moglie qual lu
cerna vicina ad estinguersi, avea fatt@ un 
ultimo sforzo. I suoi occhi• s'erano apert-i ,. 
pria di d1iudersi per sempre • Siete voi 
rutti quei ? C~iese 'on vece infìevolita -

- Si, cara amica·- Gli Brillava ancora su.lle 
scolorate labbra ìl sorrjso. Dcv' è Luigi(. 
E' anch' egli quì ? • • • • Gettò gli occhi 
sulle guardie Nazionah - , Nò, gli rispo, 
.si , chiude~Jdo co-n forza la porta • Ma do• 
ve siamo noi? aggiunse - Nella Sviz~era., 
:mia t'ara anl~~a ~ Siamo ·in salvo? ripe~ 

tè,, 



6r 
tè, e rrunÌ ambe 4! ma:ni per ringraziare 
il Creatore: ma. la sua anima, si alzò ver
so di lui colla preghiera, che volea far
gli. Presi le sue fredde mani • Tutto è fi-
1-lÌto per te ! •• ' • • P rchè questi pi-anti 
m rei cari figli, percbè queste lagrime j ella 
è morta : amereste rneglìo eh~ ancora vi
vesse, percbè il timore del vostro destin() 
la facesse ogtri momento morire? Il sorri
so · le chiuse la bocca, perchè vi credect 
salvi : moriamo noi pure ridendo , poichè 
ella varcò le montagne , che separano il 
tempo dell' ~temi tà - Aprii la porta~ 
Amici, dissi alle guardie Nazionati , son' 
pronto .~ mia mo~lie € morta, conducetemi 
dinanzi al Tribunate t·ivoluzionario - Un 
d'essi si mise una mano sulla fronte , ~ 

· dopo breve pausa mi ri ~pose : Invidio 9ua
si la vostrq. sorte, poi'c h è cos' è- la vita ?· 
Rassomiglia ad UJl assegnato di mille lire,. 
che non ne vale che dieci, e dette queste 
cose bat tè fortemente il · suo Ùicile per. 
terra. 

Mie l.ìglìe erano immerse nel dolore'; ma 
l'imm agine del mio pericolo, c del· l'Oro le 
trasse da ~ul!s to stato, cui successe una 
spezie d' 111differe nza su tut te le nostr<: dis
. grazie. Ailo'rchè ci si anrmnziò che doveva
mo partire per Sali,ns , r ispondemmo con un 
am aro so rriso , t:. t <.ccndo ci alzam mo. Un 
onesto paesano del Villaggio mi ptomise d.i 
fa r seppellire mi .. moglie~ e per l' ultiro'! 

volta 
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volta presi nelle mie Le su~ fredde mani. 
La camera era ~iena, ed un gemito uni
versale a-ccompagnò la mia quertJ!a voce , 
Sortii per non veder mie ~ figlie a dar l' ul
timo addio agli avvanzi inanimati della lo
ro madre. In meno di cinque minuti mi 
raggiunsero. Adelaide mi si gettò , al eolio~ 
dicendomi : ora 1100 desidero ·, che la mor
te. Mia c.ua figlia , le risposi , la morte e 
l' unico voto dell' uomo pers.~guitato ; è da 
corona della virtù, •••• ·era cosÌ tranquil
to., che avr.ei sfidato Robespierre medesimo 
a turharrrii. Ci abbra~ciammo tutti, e par
timmo per Salins. Anlla camminava colla 

1:esta b-assa, Adelaide con ari a di calma, al
zava gli occhi verso il Cielo. C.he pensate, 
c<tri figlj 1 dissi lo!'o ? Pensiamo a mia .mà
dre ~ risposer-o tutte due insieme • Rassomì
g!iavamo tutti tre ad un monumento ••.•. 
anna rappresentava la pazienza' che porti. 
con aria rassegnata sulle labbra il c.alice 
del dolore, .Adefaide eta l' .An.gelo,. che con 
una mano trionfante mostra le porte .dell' 
eternità, e tiene neJI' altra le palme del 
martirio; ed io in rn~zze di loro era il 
freddo marmo che clJiude nel suo seno, la 
corruzione, il silenzio , e la morte. 

CAP. 
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Siamll condot:i a 8tllinr 7 e. messi itt 
prigione • 

SEnto un peso, dicero i Anna caroro1n an~ 
do, che gravità s·ul roio cuore; ho nascos
to a mia madre la causa della malinconia ,. 
che mi divorava. Nò , mia buona madre ; 
non l' ho fatto perchè diffidassi di te; n1a. 
perchè temeva d' affligerti. Ora non mi 
resta più, che i vostri due cuori; ·non po-: 
trebbe il va~to universo presentarmene ll.ll 

terzo, che potesse dividere il mio dolore. 
Un terzo ! •••• Eh· t non vedi tu, mia 
dolce amica , io gli risposi, che ora tua 
madre I.egge nella tua aniroa" cooosce la 
tua malinconia, cammina vicino a t~ , e 
con Jtèi sulla strada di Sa.lins • A queste 
parole alzò Anna le braccia aprindole ,, .co• 
me se volesse abbra.cdar l' omb~:a d~ sua 
madre. 

; · Arr.ivammo la sera in un Viflaggio., ove 
dovemtT'o fe-rmarsi la notte. Qpando seppe 
.Adelaide ,. che non era Salins, parve impa
ziente • Non bisogna ,. gli disse Anna , af
fettar tanca gioja morendo, perchè sembra· 
di -dispreg:ar il cielo • Eh; bene., gli: rispo• 
se Adt-laide,. ispiram1 dtJnqu·e della malin
conia, dammi delle la-grim~, io non ho 
davanti gli occhi, dle 'l cielo , ove abita. 

;mia 
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mia madre> quel cielo> che l Spira a te Ia 
pazienza , e a mio padre il coraggiò; non 
aspettiamo, che soccornba questo coraggio; 
muojang finchè ancor vi sostiene; io sospi
ro Salins, perchè ej dee asciugare le ulti· 
me wie lagrime •••• caddero. nelle brac
cia l'una, dell'altra. 

Mi commosse questo spettacolo; m' al
loManai per conservar un resto di fennez
za che m' era sì necessario • Non osava 
piangere innanzi d'esse; una lagrima cadrt· 
ta dà' miei occhi avrebbe in teneri t0 i l or 
cvori avanti 'l fatai istante , in cui doyea
no esser estinti sotto il ferro della gulllo
tina. Feci ogni sforzo per conserv.u il mio 
coraggio ; e vi riuscii s-ino al momento 
terribile, in cui vidi i m iei figli a salir il 
palco; fù questo il solo momento, ch'io 
caddi oppreiso sotto il peso del dolore • ' 

Arrivàmrno il giorno seguente verso se
ra a Salins, e fummo condott i dinnanzi al 
tribuna] rivoluzionario. Ogni giustificazione 
fu inutile; io confessai con tutta semplici
tà il mio nome, e che avea volu to emi· 
grare. Mi chiese uno de' commissarj se io 
avea qualche cos~ a dire per mia difesa. 
Cittadino, io gli r i ~p osi, ci ·bisognerà mo
rire, io lo so ••• • M' accorsi , che spun
tava da suoi occhi ,qu~ le h e l a.g·ima ; ' ma 
cbi avre ~be allor osato d'i spa rge rne ~ . 
·, Fumrn"o condo' d ~ ll a prigi one, che~ tro
vam m o piena d1 L ione$i • ch' erano stati 
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arrestati mentre cercavano dl salvarsi dopo 
la presa: della lor Citrà 3 · e dc' quali se ne 
giuniziava ogni giorno un certo numero. 
Ci a vea sembrato d' esser la sola famiglia 
infelice ·· in Francia;· e trovammo in q1lesti 
tetri luoghi venti volte ripetuta la lJostra 
immagine. Trova·rnmo delte madri, èeL!e 
figlie, de' paren-ti , degli amici, dt glJ sposi 
destinati a veder ad unirsi 'l !or sangue 
sotto la mano del carnefice. La nos t ra di~
grazia svaniva confrontata con tant' altre 
differenti disgrazie • !n m~.zzo ai sosp 1ri ~ 
in mezzo a quelle figure p-d1Jde, a quegli 
ocehi pieni di lagrirne dì sangue, s' innal
zava più liberamente il éuore, e più per
suaso verso la Divinità. Eravamo divisi in 
divede secrete. Alcune sedie, e qualche 
fiscio di paglia non wstavano per tutti i 
prigionieri. Così qtiando àlcnno era condot"' 
to a morte il più vecchio di data eredita
v a la sua sedia , e 'l sno letto per bagnar
lo di nuove lagrime. Qualche voha cagio
nava q-uest' eredità, di cui non s1 dovea go
der, che un istante, delle contese • Una 
sedia, un luogo vidno allo spiraglio della 
prigione facea.n nascere delle inimicizie 1ml ... 
h\ stessa soglia della morte. Non può re
primere queot' ora fatale- le passioni degl' 
uomini;. e la falce della. morte colpisce so
vel'lte de' cuori gonfj ancora di collera, e 
chiude ìa sua manò degli occhi che anCG>l' 

semichiusi amlnassano, te$0ri • 
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Noi già ereditammo la mattina segue11· 

te due letti, e due sedie. Il Commissario 
le_sse di eci nomi , e gli fecero attorno die
ci infelici , che ci consumavano it\ maledi
ziÒni, in desiderj, in lagrime~ e in addio. 
Certi sor-tirono; e ii\oi ·sentimmo ben pre~ 
sto una scarica di moscheteria • • . • era 
terminata la lor sorte. Ma dimentichi amo 
quell' ora, a cui non posso pensare senza 
un fremito d' onore • 

c A P. xxxvr. 

Prigionia deJ Padre di Git,JiP • l \ 

J I.. secondo giorno il gricfo de' chfavis:eUi 
ci annunziò de' nuovi prigionieri. S' aprl Ja 
p~rta, e vidi entrarvi •• r • ii p1dn: di 
Giulia! • Era incerto, e vacillante il suo 
passo, gli _ ardenti suoi occhi ci cercavano 
a~idamente neli' oscurità della. prigione .• Me 
gli avvicinai, m i riconobbe, e ci gettò tra 
-le mie braccia; !.'"appressò alta mia (ami· 
gli a , riunì le nostre . mani , e le bagpò 
delle> sue lagrime senz.l proferir una paro· 
la. A ve a. il capelLo fitto su gli occhi, e 'l 
viso continuamente coperto dell' empiastro, 
e de' larghi mostaochi. Aspettavamo da lui 
coraggio, e consolazione, e parve più ab• 

. fr.tttuto di noi. Lo tirai .in disparte, per 
pregarlo di !ìOil tremare çou le sue Jagri· 

me 
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me ii coraggio 'delle mie figlié. E i mi ri
guardò d' un'aria smarrita, e portando vi-
vamente il suo pugno al mio ... fro 1te, 10i 
disse d'un tuon'o feroce, ma conceutra:o. 
Fnnesto profeta ,. tu· m' avei" predetta ·la 
disgrazia- E" che t'aveva io predetto? - -
Si tacque. Lo preg-ai df ri sparmiar· mie fi
glie -'- Ah! elleno erano in salvo mi dis· 
se - E perchè, i11 _nome di Dia le hai· tll 
lasciate? Perchè le hai 'lasciate torn are ?•_.
Io! ••.• era lontano, il Conte di ~ .... 
arrivò nel loro villaggio, e fece toro noto 
il vostro arresto ; si slanciarono subito di 
là delle montagne; come lo seppi , volai 
loro d' ÌJlcontro ;· ma non e~a più tempo ,. 
poi ch' erano già prigioniere! Vi vogiio cona 

· durre a Salins • vi seguo , e vengo a mo
rir con voi ~ · 

Uomo straordinario!' mori'r con noi? ma 
pula una volta, dimmi -·cos'è che unisce la 
tua alla nostra sorte; parla ! - Ciò no~n si 
J>uò sa-pere,. H mio -segreto 'deve perir con. 
m è • Devo tacere, poichè se osas~ i par.lare., 
due sole parole, potrebbero spargere tutte 
le cetesti ·delizie ·sugli estremi mie i mò· 
menti. Ma voi, le vostre figlie, Adelaide,. 
ed Anna m'hanno. amato'? ·- Me lo strin
si al seno. F-iglio, mio card figlio! •••• 
Ohimè! riprese; ma convien celare il mio 
dolore ; -la· sora ma1to della mc :te deve str.1r 
parmelo dal cuore! •• in un mondo fu
turo! ••• , morì! • • • • ma morì fe>rse 

come 
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't::{)rpe rne ? Incontrò for5e la morte per fo 
stesso motivo? • • • • No > in un ntwvo 
mondo non mi potrà disputare il- prc~o 
del mio sagrifizio. 

Non capiva nulla di- queJlo >' che diceva, 
ed era , tentato di credere, che il timore 
deìla morte gli avesse tolta la ragione • 
Ereditai lo stesso giorno uaa terza st>d ia, 
e le mie due figlie poteano sederrni accan· 

1 to; il Padre di Giulia era steso costante• 
mente a nostrì piedi, col viso fca le mani, 
ed immerso in un profondo silenzio. Dor· 
miva in tal atto ~- colla testa appoggi'at~ 
verso di no1 • 

C .t\ .P. - XXXVII._ 

Anna ~ destinata 11 ?l10rire • Si ,seopre il ' 
Padre di Giulia • l 

CI colpi finalmente il primo colpo mor· 
tale. Ah ! quanto eravamo deboli > malgra· 
do _tutto il nostro coraggi v~ Batte l'ora fa· 
tale> l' ora in Cl:li il Commissario segnava 
ogni giorno le sue vittime ;. batte > egli 
entra;. era in · sua mano la lista> ed esce 
dalla sua bocca il nome d' -:Adelaide ; A que· 
sto nome Anna manda un gddo, e cad-e 
svenuta. Adelaide si alza, i suoi occhi era· 
no brillanti, ma avea le guancie tinte dei 
pallor di morte. Io pure volli alzarmi m~ 
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non mi ressi in piedi, e ·mt sr agghiacciò 
.il · sanf!;Ue nelle véne. La collera, la dispe
razione, e nello stesso tempo ·la speranza 
m' opprimevano ii cuote. :Pareami , che 
tutta la natura sollevar .si <lovesse a pro

·eegger mia figlia • Guardava gl'infelici miei 
compagni , credea veder già le loro mani 
armarsi in Javor d' Adelaide, e sollevarsi la 
Citd. per 1iberarla dal palco, 

Adelaide gettossi a' miei piedi, m' i m-, 
presse tm caldo bacio sulla mano, e sulle 
fredde labbra. Era io immobile qual fred
do marmo ; la guardava attentamente , e 
non poteva dire una . parola. Indarno un sor
do terribil grido .volea scapparmi dal seno, 
e non potea . trovar passaggio , Adelaide 
strinse fEa le braccia la sua svenuta sorel
la, prese la mano al Padre di ·Giulia , e 
gli ,djsse: siate il loro consolatore , . , .• 
Sì, madre mia, sì ti seguo ( credetti sen· 
ùmi traffiggere ii cuore da una pungente 
spada ) madre mia io .ti r.aggiungo .' ••• 
A queste pavol7 slanci-ossi -verso la -porta • 
Ella fuggiva, ed io vidi la -bionda suacbio
Il)a ondeggiare , e perdersi nell' oscurità. 

Io era oppresso dal pondo de' miei mali_, 
e solo al mezzogionw parvi torn.are in me 
f!:esso , Tutto ci~ rcr.de gli uowini migliot·i , 
tal fu la prima idea distinta, che pre~en
t9ssi al.mio ,spirito~ è .questa ancora.' gri· 
d11i alzan~o al Cielo un di!loroso ' $guardo • 
Anna ~;ni ilbbucciò cc~ .. aria dolce ; nou 
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cre-deva , che avesse tanta forza. Io trema· 
va per A nn a, e dissi fra me stesso • Da 
'Chi prenderà co:raggio a morire , questa te· 
nera ,, e :timid' anima? Lo perdette ·nella 
crtJort~ di $Ua sorella. Padre, tranquilta mi 
·disse ., il mio cuore è uscito da questo 
m-ondo; s.ono stata infelice, sì molto infe· 
Jice l ma poco mi resta .ad esserlo •• Non 
tremo più all'aspetto della morte ., non 
tiubito. dell'amor dell' eterno, mia sorel!l, 
mia madre sono . nel suo seno. Ah .1 la mia J 
anima era pure passata da· questo mondo • ~ 
La mia prigione mi parca un Tempio , o 
-piuttosto l'atrio dell'eternità. Noi parlam· \ 
m o d' Adelaide, del suo coraggio , del- suo 
.amote per noi, con quella calma, , come se 
<Un sole tramezzo ci ave-sse da lei separa· 
~i • La nostra tranquillità tanto contrntava 
cQll' .:Uflizione del generos.o nostro incegni• 
to, che non osavammo parlargli, ltftm rmn• 

do futuro , tali erano le sde parole , che 1 

.... pgtè pronunziare- ba.lbettando. 
. Il dì seguente chi-amò molte ~ittime ~ 
Avevamo invidia della sorte loro. Il secon· 
do . giorno il Comnuss.ario lesse: Carlo-Gu• 
gli elmo Borpes -di Saissons. A questo _no• 
me Anna con un grido levossi: dov'è Bòr· 
d es? Il Padre di Giulia sollevassi a stento 
da terra, e disse senza cangia~ voce: Infe· 
lici assassi,ni, conviene che mi perseguiti a· 
te fino alla tomba, e che sveliate il mio 
segreto ; sì io sono .:Bordes. Levossi tUttO 
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ciò che ·lo travestiva, ~ cadde ai ·piedi di 
Anna. - Bordes, Bordes, gridò Anna , 
gettanciosegli al collo, Bordes mio ama !l'te, 
ti riveggo ancora., tu che formasti 1' infe
lici 1à. della. mi-i vita ? Posso ancora abbrac
·CÌarti, e stringeni al seno! •••• e la sua 
bocca pendea su quella del suo amante. · 

Le corsi vicino; come, figlia ·, tu a·mavi 
un uomo sì generoso, il nostro . liberato· 
~·e? ••. .-.Ah! Padre, io l'a91ai con tut
ta la forza dell'animo mio.' Non 1'0 sape.
te ! · • · ••• E non l q trOV!> che per veder! o 
ascend~re sul _palco. Bordes:; ora .ti capi
.sco j · tu dicevi in ·un· Mondo jitturo, ma io 
sarò s~mpre teco • . - Bordes era immobi
le. ba· sorpresa , la àisperazìone .brillavano 
alternam(lnte ne' suoi occhi , ed il suo pet
to qual , mare agitato si .gonfiava. Si volse 
yers·o di me. Ma non .mi- avete .confessato, 
mi d-isse, che il suo amante era_ morto ? 

,Anna gli- spiegò che m' av-ea ingannato. Ma, 
gli dissj ancora, Giulia vostra figlia? -El

' la è _fig-lia del .Capitano .Guindenière, e d' 
una madre cieca, che è' stata guillotinata • 
Teneva Anna • abbraccia ta, e gli lampeggia
no in volto l' amore , ed il · piacere. Anna, 
mia cara sposa, gridò con aria di trionfo, 
tu m'ami , e sei mia ! oh fortunato mo
,mento! 

,CAP. 
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Condntma di BorJes, sollevnzione, -e 
tlostrn ii6.ernz.icne ... 

'TUtti 'i .prigionieri aggruppati attorno di 
noi avean le lagrime agli occhi; era inte· 
Jlerito il Commissario medesimo • I due 
amanti dimostravano di non pensare a se· 
.pararsi • Mi si avvicinò, e mi disse: Cit· ' 
tadino, voi .siete padre di tutti due . •••• 
è tempo • • • • Bo.rdt":s girò gli occhi girò 
:t!erso .dÌÌui gli occhi , ed ab-bnrC$iÒ . Anna 
con un mot.o convulsivo. Mia dolce ami· 
ca, conviene lasciarsi, conviene! •.• . • ( la 
''oce era tremante ) Ah ! barbari, lasciate· 
mi vivere anche un giorno, ,poi se volete 
fatemi peri re coi più crqdeli tormenti! .. , 
Gettassi ai piedi del Commissarie: un 
giorno solo • • • • Vi compiango , rispqse 
.il Commissario, ma non lo posso, pokhè ' 
arrischierei la stessa mia vita • 

A queste parole Anna impallidì. La pre· 
si fra le mie braccia. Figlia .lo rivedremo, 
dagli un addio , ei va a raggiunger tua 
madre.:e Jua sorella, Non llJÌ senti.va più. 
Avea fissi gli occhi sul Commissario, e su 
Bordes. Borde.s · abbracciolla, e a · bassa vo· 
ce le disse : addio cara, non ci separiamo 
che per pochi moiY)enti • Ella avea g li oc· 
chi immobili; vedea usdrvi due grosse la.· 

' gd-
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• h d L gnme, c e non poteano ca ere. 1t sua 

testa cadde sulla spalla di Bo:rdes; ed altG 
là, alto ! .•. ·• apri le braccia per rice-

·v.ermi - Ella svei1ne ~ Bordès la pose nel 
mio seuo, girò uno sguardo disperato ver
~o il Cielo , e con passo lento, ma lungo 
seguì i suoi compagni alla morte • 

In questo istante per me la morte sa
rebbe stata nn dono. Anna era mez~a mor
ta nelle-mie braccia • l'area che "il destil!o 
si compiacesse di rom_pere ad uno ad nnG 
tu t ti i legilmi, che m'aveano tenuto in v j
ta ; si crederebbe che il più .plcciolo dolo
.re dovesse nell' uomo innaridir la sorgente 
della vi.ta ., e _le grandi sventure non posso
no esaurirla • Io tremava sentendo nel seno 
.d'Anna gemere sordamente il sospiro della. 
morte: vidi aprirsi i suoi occhi, e di nuo-

.. vo tremai. L' infievolita .suà voce mi dis
~ se. Padre, dove siamo? è <fuesto iJ sog
giorno de' vivi? Il dolore, qual ghiaccio, 
circondava il suo cuore. Procurai di riscal
darla, e di cangiare il sùo dolore. Le par~· 
lai di Bordes, le chiesi come l' avea cono
sciuto. Narrommi una parte di ciò , che 
.abbiamo già detto.: questa rimembranza b 
rianimò, il s·angue le cominciò a circola

. re, e terminarono le lagrime coll'aprirsi · 
un passaggio. Non avrei n1al creduto, che 
un padre potesse tanto .interessarsi alla sto
.x:ia degli àmori di su a fij;lia. Verso la ser.a 
.i nostri tristi riflessi furono interrotti da 

Tomo 11, .d · u"o 
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uno straordinario successo • In molte parti 
della Città si fecero sentire vari ~olpi dì 
fucile: di lì a JlOC'O nt,love· scariche si fece-· 1 

ro di nuovo sentire nella stradà ·della nostra 
prigione, e già si distingt,~eva lo strepito, 
e degli orribili gridi • ~prissi aJ un tratto• 
la porta dell-a prigione,, ed entrarono varie 
gua-rdie nazionali. Ci fecero seguo col ·loro 
fucile , significandoei .che al primo movi•, 1 

:mento sraricherebbero. Niuno O$Ò chieder 
la cagione del tumulto, ma su tutti i "ol-
ti v~deasi rinascer~ un raggio di speranza, . 
·pare a , che lo strepito si avvicinasse. Sen· 
tiv.amo avanti la nostra pr"igi'One un andiri• 
vieni , e _gridar da ogni parte Vi_va il Re. 
A tal grido le .guardie N azionali parverQ 
più inquiete, e tornarono sulla strada. Due 
Je' nostri compagni ripeterono P'ivn il R!'J 
e di fuori si· rispose loro ; . fuggirono l~ 
guardie Nazioncli ·, e noi ci _precipitammo 
verso i nostri liberatori. 

L' esecuzione di. alcuni Cittad·ini deiH 
Città-, a-vea dgionato il tumulto, poìcM 
1 Commissarj aveano .voluto far arrestare i ' 
.C<~_pi dell' insu~ rezione, ed· i borghesi aveatl 
chiamati in loto soc~:orso ·motti fuggitivi 
Lionesi , nascosti Ìn Salins, e per que' con· 
torni_; si venne alle m:ani, e le pe~gio ft 
rono dei Giacobini • Ci arrnarnmo , e soi'· 
timmo subito dalf"a Città coi Lionesi, e 
'quei borghesi.; che temeano· la sanguinariJ 
vendcna _dei Gi~obini, Mnc: ammo a g~au 

paSSI 
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·passi verso Ponta.rlier., Ptssammo il Dou bs ~· 
e si §alvò la. NÌta di mo!.te centinajo d' in
nocenti. Giunti che fummo ~Ila fronti~ra_, 
ci disperdemmo • Tqtto ciò pareya,mi un 
sogno • Baciai queHa terra ospitaliera , _c,he 
mi rendeva. aHa libertà • Anna ttistamente 
.ci guardava ., e mi condusse al Villaggio , 
.ove abitÒ\ con. Adelaide • Giulia ci conob-. 
be, e ci corse incontro : Ecco , gridò ad 
un giovine~ ecco -vostrq padre, ed il mio 
Luigi mi si d an ciò nelle braccia, e in 
{]Uelle. di mia · .sorella. E dove sono? •• , • 
chiese tremando, e senza osare di termina,.. 
re queste parole. Tua madre, ed Adelai• 
òe .' risp.Qsi con un liloloroso sorriso . Il de
lo le divise con me, . ~ .le chiamò nel suo 
seno, e mi lasciò Anna , e te •. E mio pa
dre ? disse Anna impallidendo • Tu sei mia 
figlia~ gli .risposi • Ah egli è morto? • • • • 
disse Anna con voce bassa , . si è morto • 
Bordes è morto ! Un istante , u9 min.uto 
piJÌ tardi, e il buono , e gel}eroso Bordes 
sarebbe sàlvo. M il' non pianger Giulio\, a 
me solo s' aspetta di piangere· Bordes, e. le 
m\e lagrime saranno eterne . 

Il dolore di mio figlio, e di Giqlia pa
.r-ea differente . dal mio ~ e da quello d' An• 
-na. _La rapidità, il g~nere delle nostre dis
graz~e, l' infinit~ numero di • arie sensazio· 
J!Ì , che ci aveano st~acciati , il velo che 
J$ordcs avea steso sopra di lui , la p~ien
,za ~ la rassegna~ione , _ di cui ci avevamo 
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fatto un abitudine , davano al nostro dolo
re una tint& oscura, ma dolce, e malinco
llÌCa. Quello di Giulia, e. di Luigi era più, 
viv·o, e cocente, e le loro lag~·ime pià ama
re • Si estend(lvano i loro sguardi verso il 
mondo ; scorrevano il vasto deserto della 

-vita, € c-alcolavano le dtsgrazie che potea
no ancora succedergli, 

C A P. XXXIX. 

NtJstro ritiro, e sistema di vivere • 

D A molto tempo g1i occlri d'Anna, ed 
i miei erano fissi sulla tomba ; la nostra 
vita avre9be durato mille anni , d1e· no11 
avremmo potuto riguardare indietro • Il 
nostro dolore rassomigliava al riposo, al 
:silenzio , ed era una lunga, ma dolce ago· 
nia. Non aspettavamo più al mondo, che 
una fossa , e la terra non pote~a negar· 
c-ela. 

Dal ·principi<> deila rivoluzione, l' iflquie· 
t o mi~ carat.tere m'ave a fatto porre nella 
Svizzera il Capitale . dell' impiega che avea 
venduto a Parigi. Erano deposte a Neucha· 
t el le obbligazioni, e questa fu la mia"spe
raoza per far esistere la mia famiglia. Com• ' 
prai presso Losana. una Casa con un giar· 
dino, e una vigna, m,a prima di andarvi•, 
dettaglia-i a m-iei figli il piano di vie a che 
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volea tenere. La disgrazia, dissi loro, si-
mile alla folgore' non colpisce, che i rc-
gj tetti • Essere legato cogli Uomini è u11 
germe di sfortuna : noi diventiamo lo · ~o
po di tutte le loro passioni, e soventl'! H 
loro amore è da ~ temersi come l'odio. L' -
anÌore di Sassèmont è l'' origine di tutti i 
nostri mali , e non avrebbe mai amato An
na, se il mio rango; e la mia fortuna non 
gli avessero dato occasione di conoscerla. 
Cosl , figli miei, schiviamo ciò che potes
se· rigettarci nel vortice del Mondo • Il ri
poso , e la sicurezza, ecco quanto cerchia- ..... 
m o ' e che ottene"r non possiamo, che nell' 
oscurità • Dobbiamo dunque travestirsi da 
Paesa ~1i , per andare. aila nostra nuova pos
sessione , da questo giorno non mi chiamo 
pitt Signor cji SnìtJt-Julien , ma Simone , e 
Giulia è mia Nipote • Promettetemi. di IJO!l 

~ripeter più qaesto nome, sotto cui sono 
stato tanto infelice. N o i siamo affittual i 
delle riv~ dellà 'Saona, che il regime del 
terrore fece spatriare. Vi prego in secondo' ' 
luogo di non far alcuna nuova conoscenza • 
Ci amiamo , e noi dobbiamo bastar a noi 
stessi • Chi am.1r èi potrebbe, come fra 
noi. ci amiamo? Anna . e Giulia vi 1CCon
sentirono, noa già Luigi. Ptcn:hè mar, ca-
ro' Padre, mi disse ., mi volete IJroibire di . . 
amare una degna persona~ che la sorte mi 
farebbe conoscere? Ama tutti gli Uomini, 
gli risposi ~ fa loro del bene, legati coJ 
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tssi in amiCIZia , se llon puoi fare altr1-
rnenti , ma non ' ne condurre alcuno fra dr 
Aoi. Anna, Giulia , ed io· non vogliamo fò· 
restierì , i nostri cuori non pensano al Mon
do. - Me lo promi-se , e ci andammo ;r 

:stabilire nella nostra nuova abitazione •. 
Credevasi in principio che sotto i sem· 

plici abiti della f..amiglia Simone si celas· 
:ìero de' gran Signori i M.a a poco a poco 

' ~e ne perdette lr idea, quando fummo visti 
:savente 1av&rare noi stessi nel nostrcr giar· 
dino • Fummo .ben tosto obhliati :r e liberi 
(;Osi dalle visite della curiosjt~ . Potei allo· 
Jra ricomprare i miei favoriti autori" e la
:sciarli esposti sulla mia tavola , senza te· 
:m ere che traèliscano il mio . segreto. Se la 
trista rimembranza di mia moglie , e d' 
.Adelaide , se i sospiri d'Anna non fossero 
di- sovente venuti a turbare il mio riposo, 
:sarei stato veramente nella mia so!itudin~ 
f elice. ' 

Il nostro sistema di vita· era uniforme. 
Ci alzavamo tutte le mattine col Sole, e 
.dopo ~ma breve preghiera, che i Mstrt ello• 

1 

.rì indirizza.vano al Creatore, anda·vamo . a far 
merenda sotto dae tigli in fondo del giar· 
dino, e d' onde si godeva una. vista incarr
tatrice sul·)ago d-i Ginevra. Dopo la 'cola· 
:ione i miei figli si mettevano. a lavorare 
il giardino, ed io stava presso di loro a 
filosofare sugli avvenimenti dell' umana vi· 
ta. Tutto serv.ia ài materia ~· miei disc et-
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si • t1na navicella che vogava sul lago, le 
onde che si ro:mpeano sulla riva, gli effc:c
ti singolari, della prospettiva , " il giuocò 
dd l' ombra, e della luce , una nube, eh~ 

· formavasi sul Monte - Bianco , tutto di
veiliva per me un soggetto di riflessioni. , 
E' vero che i miei figli m'ascoltavano so
:verrte con pochissima attenzione , ma era 
pratico di queste piccio.l-e sfortune. A mez
zo giorno disinavamo, e quanc!o il tempo 
lo permetteva· una pergola ci servia di Ti· 
nello. Dopo pranzo parlavamo insieme; e 
çuest' era il momento, in cui, richiamate 
nostrQ malgr.ado le nostre passate sventure, 
lasciavamo sfuggir qualche lagrima _, alh 

. rimembranza delle persone care , che ci 
,mancavano • A poco_ a poco osservammo,. 
che Luigi prendea l'uso di lascia·rsi, leva n_~ 
dosi da tavola • La sera Anna , e Giulia 
andavanp a fare un passeggio; latte, e frut
ti era la nostra cena , e di buona ora an
davamo a letLo • 

u;u dellè nostre camere era occupata del 
una fante, che presi per fare ciò che v' era 
di più penoso nella nostra picciola casa; 
mie figlie dormivano in un altra, e Luigi 
eq io nella terza • Ma mio figlio ne prese 
una nel'l\ultimo appartam~nto, perchè so
vente tornava tardi da' suoi pa.~seggi, e te
mea dj svegliarmi • La Domenica- andava. 
con mie fi~lie in una picciola capella, po
co !unge dalla nostra abitazione ) e che vie-: 
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ne poco hequehtata-. .A'vea piàcere i-u vede:;; 
re Anna , e Giulia messe come le figlie 
degli affittuali del Vicinato- • I loro abiti 
erano gli stessi , e· non aveano un nastro 
di più delle fresche, e robuste Svizzere, che 
'ci circondavano. Rimarcai che ognuna d'es· 
se avea Ull grosso libro _di· preghiere , for~ 
nito d' ar-gento, ne feci comprare di simili, 
per ra-ssomigliare in tutto ai · nostri buoni 
vicini • Era qualche tempo che .Luigi no11 
veniva più con noi ; la 'musica ( credo al. 
meno ) lo traeva tutte le Domeniche a Lo
sana. V-est-ito d' un abito bruno, col mia 
libro sotto il braccio, entrava così nella 
Cap51la colle mie figlie propriamente vesti,. 
te, e mi compiaceva sentir le gi-ovani pae
sane a salutarle, e d-irmi : Buon giorno ·, 
-signor Simone. I.:! idea che potessimo. essere 

-grandi Signori, era per tal modo svanita -, 
che alcuni affi t tua li mi proposero di mari
t~ re le mie d~ae liglie. Li schivai dicend()t, 
che mia Nipote dovea sposar Luigi , e che 
Anna non si mari tava, avend.o giurato sul 
Palco fedeltà al suo amante. Queste due 
s'ruse erano vere, poichè avea st';bilito che 
Giulia sposasse mio figlio. Parea che ogni 
giomo l' ama-sse sempre p}ù. Gli avea. fan· 
to presentire il mio p·rogefta , e da trnesto 
momento divenne pressò di Luigi più, cir
cospetta~ e più' seria, il che non avea fat· 
to c.he czoJJfermanni. nella mia opiniene, che 
lo amava~ 

" 
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Fra t tanto Anna, e Giulia nei loro passeg

gi della sera non aveano, che Utl solo og
getto di conversazione. Il tenero, e gene
roso Bordes , quantunque per diversa ragio
ne, era caro a tutte due • Giulia , che gli 
dovea i suoi parenti , la sua libertà , lo , 
piangeva com~ un Padre , come un amato 
fratello • Anna lo piangeva come l' Uomo 
più virtuoso; come il più tenero amante. 
Giulia narrò a mia figi~ a tutta l'i storia -di 
Bordes, dopo che Io avea lasciato a Pari
gi. Anna attentamente ascoltava, e si mise 
a continuare il. suo giornale, Penso ora di 
riprenderlo, e farlo di nuovo la mia guida. 

O A P. XL. 

Continua".r/o11e drlla Stosia di Btrdes ~ 

A Llorchè Bordes seppe che eravamo part-\• 
ti per la Campagna , ingannato delle in si r 

nuazioni della buona .Luigia, che cercava 
gua;irlo , credette che Anna l' a masse fin 
dalla sua infaazia; ma che quest'A more la 
rendeva infelice , · pere h' io m' opponeva ari 
un matrimonio ch· era sproporzionato. Que
$ta nuova togliendo a Bordes ognt speranza ... 
gli rese in fatti u.1a spezie Ài calma; ma. 
invece di estinguersi il suo . ~more per An
na , si accrebbe, concentrandosi tutto nel . 
$UO cuore. Parvt: che da quel momento ob-
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bliasse la sua propria es{$tenza, e· più non 
vivesse , ché per soccòrrère l.a d'isgrazia • 
{JVunque si presentasse: la· sua virtù. diven
Jle per così dire una follìa • , · 

Nelle prime procelle dell-a tapitale, all' 
assedio dellà Eastigtia ~· si vide s.emp11e vo· 
Jare ai primi J:30StÌ, per sa~va·r delJe VÌttì• 
m·e , risparmiar de' delitti a' suoi· ,concitta
dini--. Era fuggito in tali momenti dì crisi 
il Luogotenente di Polizia • Bordes andò a 

· trovar suo Padr.e a Soissons, e lo detenni• 
nò a trasportare la sua bot~ega a Digio· 
11 e • cb' era più tranquillo • Questa Città 
era presso a Surzy • Bordes sovente seJJza 
essere conosciuto aggiravasi attorno il Ca· 

tello ,. e spiando i · momenti in cai Anna 
1 

passeggiava~ provava senza mostrarlo, pia· 
cere· in' vede-r! a • · Riroarcò la sua aria tri
:;ta, ed abbattutà , e concluse in somma 
de gravitava sul su.o cuore un infelice 
amore. 

Ma una disg-razia domestica lo 'Colpì ben 
t osto , e diede un nuovo diseg110 a quest' 
<:~nima ardente • .t\rrivò il giorno della fe· 
sta dalla rivpluzione. Si scelsero in tutta la 
Città le pj.ù. beile fanciulle per isparger fio· 
'ri' sull' al tar della Patria, e la sorella di 
1Jordes , l' innocente Mar-ia fu del nu!Xlero. 
Sorpassò tutte le "SUe compagne in bellezza, 
e colla nobiltà del suo andamento: tutti gli 

echi erano volti so~ra • di lei durante la 
rerimonia. Il ·,uore vile .. e volutcuo~o di 

Sasse· 
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Sassemont, non potè r-esistere a tan~i in~ 
çanti; fiero di sue ricchezze , e della sua. 
decemvirale possanza , si lusingò di appag;tr 
facilmente un gusto passaggero , e fece su-

. bico varie proposizioni' a Maria, ma la su~ 
nobile risposta, l'aria fredda del Padre , i 
fieri sguardi .di Bordes lo sconcertarono, 
ed avrebbe certamente rinunziato al suo 
progetto, se il potere illimitato, che a Di
gione esercitava non lo avesse rassicurato. 
Pure commosso dal tuon .f~rmo del giovi
ne, e dai movimenti di quel seno, che sem
brava palpitare per !a Virtù, e sollevarsi 
contro il delitto, procurò di lusingar Bo~
des con car~zze. Gli ostentò le sue ric
chezze, la sua possanza, e gli otfd i suoi 
servigi, ma le sue. proposizioni furono tut
te con disprezzo rigettate. Fece an cb e moi~ 
te visite a Mzria nella lontananza del Pa
dre, e :del fratello, ma tutto indarno. V~n
ne finaimente alle minaccie e gli riuscì d~ 
spaventare il Vecchio, e sua figlia, ma non 
già Bordes. Per mette di al sc~perto eolie 
sue persecuzioni il ~iovine gli parlò Ulò gior
no con voce ferma, e decisiva • Cittadino , 
gli disse, quallinque siano i vostri proget
ti venendo quì, spiacciono a mia Sorella, 
onde se avete a trattar qualche cosa con 
mio Padre, risparmia temi la pena di veni~ 

·r~, verremo alla Municipalità. -~ Sospetto 
' rispose Sassemont con un riso crudele, che 
nou vorrete irnpaciarvi .mecq? Per eh~ 
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no , seggittnse Bnrdès, la< legge' protegjà& 
voi come roe, siamo tutti due Cittadini .. -
EbbeHe, riprese Sassemont con aria di scheF-· 
l'lo • Queste parole fecero tremare il padre, 
è la figlia; se n' accorse il Tiranno. , e ce
lò la gioja, e · la vendetta in cuore. 
· Pochi giorni dopo B-ordes::. fu COJ.ldo.tto ca11 
un trasp0rto di reclute alla .frontiera .• Era 
figlio unico,. la legge parlava in suo favo· 
re, trovcssi in compagnia tKun ex-nobile,. 
cosl pure era nota la disgrazia, per -.saper lo. 
compatire •. Narrogli Bordes le crudeltà, ed 
i progetti di Sassemont, ed ottenne di r~~ 
tornare alla sua famiglia. Arrivò la, sera-.a 
Digione , trovò la Ca{;a di suo Padre vuo· 
ta, e non ardì farsi -vedere da. nessuno. Ri· 
cwdossi d-' una Vecchia, <Zhe avea testè sol• 
levata, e pensò di rifuggia.rsi in sua Cash 
~~ Vecchia riconoscente lo r.icevette, e }o ' 
nascose. Il giorno, gli disse , non si vi-si~ 
tano le case, potete restar quì, e la nn~~ 
vi metterò !n una picviola Camera in so& 
1itta • 

c- A p, XLr •. 

ContimUJtione ., 

L• Aria- franca~ ed aperta< di questa· don~o 
na- àiede confide.l'lza a Bordes • L' incaricò 
,d'informarsi • perchè si. avesse imprigiona·· 

ta 
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tt T a S\j·a fàmigfia. L.a vec-e!Ha eau-tament~· 
lo fece • Dissegli la vecchia , che si accu .. 
sava d'aver diserato, il c::he av.ea cagiona~ 
t o la detenzione de' suoi · parenti·. La sera 
si m i se l.' abito da guardia Nazionale , s.i. 
•pose il Cappello sugli occhi,. e si nascose· 
i-l -mento nella cwvatta, e por tossi alla Ca.
sa di S.assemoJ1t. !o devo, disse alla porta, 
(Ollsegnare al Cittadino Sassemont un plico 
da parte dd Clu.b di Besanzone ; poss• io· 
P,a..rlargli i.n. segreto. Dopo una mezz' ora.c 
~~ Ìl1trodotto • Cittadino , 'he brami ? gli 
disse- Sassemont • - Non parlare , o ·.$ei 
morto; riprese Bordes presentandogli una. 
pistola •. Lo so n -"Bordes;, tu. hai. messo in fe t
ti mio Padre:.. e mia sorella ;. s~ qual si.a 
il tuo. disegno , ma saprò bene oppormivi ~ 
Fa che diman mattina i miei patenti sieno 
in libertà., o questo sarà l' ult imo de'tuoi 
del i t ti • Manda loro un passaporto, in cui 
sia in bianco il nome de' luoghi. Non cre
der no di poterti salvare col farmi' arresta
re,. non mi cale della vita ·, ed ho degli 
Amici pronti a vendicarmi. Se non esegui
sci quanto chieggo . il mio, o il lo ro brac
cio saprà massacrarti sulle pancl:!e medesi
me del tuo Tr1bunale, o in m ezz.o i tuoi 
Giacobini •. Resterò qui ancora un mese per 
ispiare · i tuoi andamenti.; ma che di mani 
:mat-tina .i miei parenti sien 'lib~ri, o dìma
ni a sera sarai.tolto dal numero de' vivenrj e 

La viltà è d' ordinario un dono naturale· 
4elr 
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dell1 uom ·crudele , S:ssemo!1t tremava; i 
"auoi · occhi erano fissi su Ha pistvla, e l a sua 
·hoct:;a non ,poteva articolare parole. Bordes 
profì~tando del suo timore slanciassi fuoti 
dell'a casa senza esser visto, e portossi per 
anguste vie alla casi.! cci a della vecchia. Ac· 

·cadd"e ciò che sospettò. ~a notte seguente 
si visitarono le .case , ma· non si potè sco· 
prirlo nello st_anzino ov' era nascosto • Col 
mezzo della sua ospite, avea fatto arrivare 
a suo. Padre nella prigione un biglierto , 
che . diceva : Riceverete ttn passaporto , coi no· 
mi de' luoghi in 'bianco; al momento. iella vo· 
stra partenta riempitr;lo voi stesso • Vendete 
~rtaflto . aver vi trovate; e stl'flCCÌate Ì/ uig/Ìel· 
to. A riveder ci a Soissons. Dinumi a sera 

· o.crso le 9• trovatevi alla gum porta del D110· 

mo, e siate prudente • .::_ Il Vecchio Bordts 
no,n c;~piva come suo figlio gli rendesse la 

· libertà ~ e tanto· dubitò, che non mostrò 
· nemmeno · il biglietto a sua figlia. 

L' indomane, quantunque avesse ricevu~o 
il passaporto~ e la licenza d' andare ove vo· 
lesse, s'avvide che si tenca dietro a tutti i. 

·suoi. pas$i • Portassi al -luogo indica togli dal 
figlio. Una vecchia assisa sui gradini della 
Ch~csa con fiocca voce gli disse. Ajutatemi 
ad alzarmi , ch'io non ho più forza. Sentl 
che gli mise in man9 un biglietto, e rico· 

·nobbe ·ch' era suo figlio • Uno spione )() 
guardava, pr-oseguì ìl ~uo ' cammino, e la 
1\'Ccchia zoppicando ritirossi $U un altra 

stra· 
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strad:a. G iunt() a:. casa Tesse· iJ !Jfg!let~o d'i 
:Eordes ~ che lo consigliava d.i partir qua.nt& 
prima , gli addittava la strada, che d,ovea, 
tenere, e diceagli in poche _parole come gli 
·ave a pwc1:1rata la libertà. Segui il vecchio 
i suoi consigli, veRdette quanto gli resta-
va, e partì oon sua •figlia. All'entrata d~urr 

. bosca Incontrarono. un povero, che toro sal- ' 
tò al collo,. e dai nomi di Padre, e di so-

. reJ.la conobbero eh• era Bordes: $e lo strin
sero al seno, e lo· lasciarono • 

Ah ! quando la mano del genio p-renderi 
il bollino per incidere nell' istoria questi 
quattro anni, che produssero tanti delitti ,. 
per consolare almeno i nostri nipoti non. 
vbb)ia d! delinea·re questi tratti di grandez
za d'animo , e d' amore, queste ·sublimi 

, dedicazioni, tante belle azioni, che sembra
no coprire la traccia dell'onde di s.angue , 
c: h e so ne state sparse. Prendete l' i storia de'' 
secoli • e leggete l Qual popolo non ebbe il 

· suo momento di delir-io ... e di ferocia? Ma 
qua l popolo .ieppe rkomprarlo con tante 
private virtù, con tante splendide gesta ?
Perchè non si parla che dei dcdi.tti del!:. 

. Francia, e non si ferma lo sguardo ~ che 
sui Carnefici, che l' hanno di .~onorata? Per
eh è 11on ci si pinge la virtù~ che agi net 
silen,zio ~ r amore che fu più de il' o.dio pos~ 
sente~ Perehè 11011 si nominano i figli, che 
pei loro Padri perirono; ed i Padri, che mo.n
•tat:ouo sul palco .p.ei loro figli .J , gli a m ici ;) 

che 
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che preferirono morire coi loro amici , 
piuttostochè- loro sopravivere? Perchè non 
ci si mostra che l'esterno, e i chiavi.stelli 
di queste oscure · prigioni? A h! osate di· 
scendere nell'interno, visitate la disgr.1zia 
in_ tutto il suo splendòre, vedetela tranqpil · 
la sotto il pondo delle catene: contemplate 
su questi letti di paglia , la pazienza , la • 
dolcezza, la grandezza d' animo , la -ricono· 
scenza., la: fedeltà , contatevi tutte le virtù 
.i nsieme unite.' ••• 

C A P. XLU. 

Tent4tivi Ji B ordes. 

-A N~a era pre~o Digione, ed in pericolo 1 

Bordes_non potè allontanarsi da questa Cit· 
tà. Suo Padre, sua. sorella erano in salvo, 
e pensò alla Stia amante • Il tetto di stop· f 1 
pia della vecchia fu tuttora la sua abita· 
zi.o lle. Un abito straccio; una lunga barba 
alla marsigliese, , una larga berretta rom l, 
sugli occ]li ' divennero il suç soli to vestia· 
rio • Co,ì, travestitO os.ava Jntrodursi nd 
club dei g·iacobi !Ji, ed ascoltarvi le decla· 
m azi oni di Sassemont contro di me; cq· 
nobbe, che pel rifiuto d' Anna erasi il m~· 
stro ina~prito, e formò allora i-1 suo piano 
.Per la nost ra fuga. Si mise•a pen;orrere 
tutti i cont~rni di Suzy, 1 fino all.il Saona , 

ed .., 
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ed ai Doubs per conosce1'e le strade ove 
volea condurci. La notte camminava sempre· 
visitando i più remoti sentieri, e il giorno 
si nasconaea né boschi, e su' folti alberi • 
H suo. amore per Anna gli dava · forza di 
sop.portare, e d' intraprendere ogni èosa • 
Pure non stava lontano che pochi giorni , 
e ritornav-a ad esporsi a nuovi pericoli, on
de osservare tutti i passi de' nostri perse~;;u
tori. Per ispiarli più presso fu veduto · nel 
è_lub comparire il furioso Giacobino, e de
clamare con forza contro di me; osò per,
sino framischiarsi colle guardie Nazionali , 
che vennero con Sassemont ad esplorare nel 
mio Castello, quando fui accusato di oc
cultare un deposito d' armi. 

Tornando un giorno da una delle sue corQ 
se, incontrò una, giovane, che _guidava. a. 
maeo una donna cieca. Tal vista fu per 

l lui un colpo di folgore; riconobbe la mo• 
l glie dell' infelice Capitano 9uendénière • 

Senza parlare la- seguì fino ad una misera· 
bile capanna, ove il suo ammalato marito 
era steso suJb paglia • Nè la giovane , nè 
il Capitano riconobbero Bordes, che voleva 
evitar d'esserlo, non sentendosi in ca-so di. 
sollevarli. Anna era in pericolo , ed esige
va tutti i suoi sforzi. Gli era necessario 
del dinaro per eseguire la fuga della sua 
amante. Ma, di§$e fra- se : restami ancoFa 
un orologio, ed un anello; chi m' impedì
iCe di darne loro _ il prezzo? Vado a di..,i-

~ d~ 
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der con essi i miei _picdoli mezzi, e non 
li abbandonerò mai • che p·er volare in soc~ 
corso d' .Anna. Trasse la borsa, e disse con· 
,traf&cendo la voce: Cittadino , la vostradis· 
.grazia •••• Ah .' Bordes, gridò la donna '! 
cieca, e si gettò a' suoi piedi. Rimbomba 
.tal• voce fido al fondo deUa sua anima, Era 
tutta orecchie dopo che a_ve:z perduta di 
nuovo la vista • Bordes non potendo più a 
Jungo celarsi ~ abbracciò questa madre Ìll· 
felice ~ il Capitano radunò tutte le sue for· 
ze per volgersi al suo benefattore, ma cad· 
de spossato sulla paglia. Abbracciava la 
giovane le . ginocchia di -Botdes, e tutti ere• , 
deano già d'esser salvi avendo intesa b sua 
voce. . 

Gli dissero :s ciò che aveali· di nuovo im· 
mersi nella miseria • Il Capitano alla rivo• 
ltJzione avea perduta la sua pensione: avea 
egli visstHo colla più grande economia in ' 
un Villaggi~ : alçuni parenti aveano presi 
d.tJ<! de' foro figli, uno era' morto, il pri· 
roog<.!nito fu co&tretto a marciare alla fron• 
t\era, e Giulia era. rimasta con essi. Fi· 
nalmente c::~sendo giunta all' estremo la lo• 
l'O miseria, s'erano portati a Digione per 

- chieder. soccorso alb Municipa.lttà, ma non 
· ne <l veano. potuto ottenere. La madre a for· 

:ta. di lavorare diventò cieca. 'Volendo azzar· 
dare un nuovo tenta ti v o , si fece da sua fi· 
gHa co'ndurre davanti la. Mu.nkipalità ~ e 
'ercò d'intenerir h colla pittura della sua 

1Jli• l 
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miseria • Furono tutti com~ossi"" e Sasse.: 
mont medesimo. C::ittadini, diss' egli , con
vien soccorrere 'luesta povera· famiglia ; il 
sol() suo aspetto ammncia il bisogno • -
Appena pronunciò queste parole, Ia· vecd1ia 
·gridò: ah! mio Dio ! qual voce colpì il mio 
.orecchio ! Questo è Lucca ,. che fu. · alleva
to in èasa di mio Padr~, sì -è desso - Sas
s.emont abbandonato da sua madre, era sta• 
ta raccolto. Ìll casa del Padre di Madama. 
Guindèniere, ed allèvato come mozzo tli 
$talla • 

C A P~ XLIII. 

Mme di Matiamn Gtei11Jenitre, e del 1'11Jrç 
di Giulia • 

SAssé~ont non osava parl'are, temendo d'' 
ingannarsi tuttora. - Mi() çaro Lucca S1 

continuò la ·cieca vecchia, tì ricordi di quan
to feci nella tua infanzia~ in casa di m io
Padre? Parla,. ti prego'~ in fav()re deH' an
tica tua Nudrice, ora tanto infelice. -
Ttrtti si miseroo a rid~re, Sassemont arros
sepdo rispose: Buona· vecchia, voi non sa,
pete guel che vi dite: io non mi chiaro() 

· Lucd, ma.' Sassemo11t ~ ed ho l'a disgraz-ia 
d' essere d' antiehissima famiglia dì Bretta

' gna ; amerei m'eg~io beesi essere il Lucca> 
ii cui pulate .. 
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La cieéa credette· d' ingannarsi , e cercè 

di riparare al suo fallo. -- Scusa temi d un· 
que ~ o Cittadino, diss' ella, ma la voce 
rassomiglia alla sua • Se non fossi cieca non 
avrei commesso quest'errore, poiche l' uo
mo , di cui parlo non è figura da ingan• 
narsi: ave a grosse labbra, LJn mento lun
go , e pontuto, occhi piccioli ~ e scava· 
ti •••• Giul-ia tirava sua madre per la 
veste, poicbè dipingeva esattamente Sasse· 
:mo11t. Lanciolle il mostro uno sguardo fu· 
rio so , le disse di ritirarsi, e giurò da quell' 
istante la sua peraita. Ciò che più l' irri· 
tò , è che i suoi nemici profittarono di 
quest'avventura per. ispopol izzare un uomo, ' 
che perseguitava la nobiltà, e di cui avan· 
ti .la. rivoluzion~ ave~ tentato d'usurpare i 
d;tttl • 

Botdes che non conosceva ancora i dlse~ 
, gni dello scellerato, credette che la mise· 1 

ria fosse il solo nemico .di questa misera· 
bile famiglia, e divise con essa quanto pos· 
sedeV<l. 

Incominciò egli di nuovo le sue corse, e 
penetrò fino nella foresta dei Carbonaj • Non 
osò andar più oltre~ temendo che nella sua 
assenza non fossimo sacrificati. Al rischio 
d'annegarsi scoprl un guado nel Doubs, e 
tornò per Sarzy ~ onde conoscere_ l11 strade , 
che lo circondano. Il• decimo giorno di mat· 
tina entrò in Digione. Traversandone la 
piazza vide molta gente attorno la ghilloti· 

na ; 
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lla; girò lo sguardo e restà immobile pet' 
io spavento ; ·sostenuta da sua figlia vi mon
tava. la vecchia sua amÌca Madama Guen
dèniére: tuibossi egli a tal vista, credette 
essere questo un sogno, e il grido di ·viva 
h Repubblica lo scosse ·da tale spezie di 
i,etargo. Girò lò sguardo verso la ghillqti
na , e non vide più niente. Si fece largo 

· fra la folla , e slanci ossi verso il palco·: il 
primo oggetto, che lo colpì, fu il corpo 
della madre, e -presso lei la svenuta sua fi
-glia. La prese nelle . sue braccia, e per ren
der! e il respir9 , levogli il fazzoletto dal 
collo, che cadde nel sangue di sua madre. 
Giulia a pQco a poéo tornò in se: ma non 
con.os-ceva più nessuno: gi_rò gli occhi su li' 
ins.anguinato fazzoletto , e se lo strinse alle 
labbra. - Barbari, gridò allora Bordes fu

-.rioso, converrà, che uccidiate me, prima 
di far perire -quest' innocente vittima ! La. 
-condusse via dal ·-pa-lço, sorpreso che nessu
fl(i) vi si oppol\esse. Si avr-ebbe detto che 
avea le aie, tanto presto arrivò alla Casa 
del CaJJÌtano, e gettolia sul suo letto gri
dando : sia lod-ato Die ·~ Io sa:lvai vostra fi~ 
glia • Ignorava che solo sua madre fosse 
condannata , come complice della cospira
-eione, Giulia, co~ li occhi aperti , ma sen
za conoscere nessuno~ era stesa a fianco d-i 
·suo padre. Questo finalmem:e cominciò a 
-parlare; invece di rispondere gli · mostrava 
:i! .fat2;_~!esE~ ~~ ~anguç~ ç~(( ~~~~i metto in 

su' 
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sua mano, Bordes, gridò il Capita110 , .ad1 
èittandogli Giulia , questa sia . tua figlia • 
J?ianse egli all-ora, è quest'uomo forte, que
sto coraggioso gu~rriero spargendo . lagrim~ 
.:morì • 

Que~ta nuova perdita non fece alcun ef- ' 
fetto sul cuor di Giulia: avea l' anima 
troppo piena , ·per poter abbracciare un 
nuovo dolore"" Bordes ricordossi finalmente 
d' AnAa. Ti pasta l'animo? disse a Giu
lia, .Q i morire, rispose, Tu devi esser mia 
.figlia ; riprese Bordes, abbracciandola, e la 
.condusse in casa della Vecchia. Finalmente 
eo-1 . pianto si fece giorno 0 e l'infelice Giu· 
lia fu rimessa alla vita :. e al st1o do· 
!ore. 

C A P. XLIV. 

Fine Jdla storia di Borfies, mitJ. 
situNti o ne · •. 

' 

B Ordes la sera portossi al club ; Sasse, 
roont er.a l ungi, e niuno parlò cormo di 
me. Per esaminare gli spiriti, il gipvine 
disse alcune par<>le sulla pretesa mia tir.an· 
nia. Ma qual fu la sua sorpresa in veder$ 
gli amici del mostro .prender- le mie dife
:;e , e dire che non aveasi a. . dubitar~ 
del mio patriotismo , poichè dava· mia fi-
glia a Sasiemont, Furono .que~t~ paro-le per 

~or-: 
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Bon!es ttn colpo di pugnale , e slanci~si 
fu or della· Sala • Come, disse, si può · ac
cordare al delitto la ric.ompensa, che st 
nega a!·) a .Virtù ( Se il mio cuore palpita 
per un infelice, se la mia mano ~i estende 
.a sQJlevarlo ..•• Un amaro fiele s~inbra• 
va rodere il cuore di Bordes • Entrò Ìll 
.casa con aria fredda ,· e fu -in prodnto di 
rispondel'e qualche cosa di duro , e con 
isèherno alla tenera ·.Giulia , quando lo no
minò suo padre. La Vecchia so-rpresa. gli 
.parlò per distraerlo : Piansi., gli dissi ella, 
a calde lagrime, ·quando questa fanciulla 
mi disse, ciò che sùà m.ldre gli narrò di 
.-voi . Ah.' si muore contento~ quando si 
)asciano i propri .figli nelle mani d' un uo• 
mo dabbene. 

,E credi tu , o Giulia , rispose Bordes, 
ch' io sarò sempre tale ? ~ Morirei, .se 
11011 ne (ossi sicura, riprese la ·Giovane, 
mirandola con sorpresa; poichè questa sola 
persuasione rese tranquilli gli ultimi mo
,menti de' miei parentì • Bordes intenerito 
mandò un sospiro , e la virt_Ù rien~rò nel 
s.uo animo. · 

Sortì per andar ad ispiare il i:itqrno di 
' Sassemont. Lo vide smontare da cavallo, e 

.dire furioso ad un suo ·amico. Devono es

.si morire.! Così potrò c~nqscere l'amante, 
che tni preferiscono. Fur6no ·4peste parole 
un haJsamo coo~olante -pd cuor di .Bardesi 
,li·itornò più ,allegro ;Ua ~ua casuccia , e 

pr~~ 
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.prendendo Giulia l! -parte., le confidò la sua 
Istoria, e i suoi progetti. Ma Anna, ag· 
giunse, sa ch' ìo l' amo ; negherebbe forse 
di dovermi la- vita , così deve ighorare il 
,mio nome. Chieggo da tç. la promessa, dì 
non pronunciargli_elo gi;unmai , e di non 
.permetterti alcuna allusione, che possa tra• 
dire il mio secreto • Giulia giurollo , e 
partirono insieme per Sarzy. Il Lettore sa ,. 
già. çome arrivarono a ccndurci fino alla 1 

frontiera. 
Si può facilmente . concipire Ì' impressio· 

ne , che far dovette queJìt-O discorso .sulla 
tenera Anna , e non l' intese certamente 
~on quella ·calma, con cui il Lettore ha 
potuto leggerlo. · Io ste~so scoprii la c agio• 
ne di molte azioni di Bordes., che mi par· ' 
vero inesplicabili , allorchè durante la no· 
stra fuga mi ·disse: Io. aveva u11

1 ama11te •, '·' J · 

-ella m or t.' persuaso che volesse parlare del· 1 
la madre di Giulia , gli rispo.si • Sotto la 
gbillott itza ; questo è crudde • ln,tese queste 
parole come una spezie d' oracolo, ed ecco • 
perchè nella· sua prigione furioio mi disse: 
Si11istro profeta, tu avevi predettP la mia àis· 

grlltiP • . 
_:E,:ravamo già stabiliti da più d' 'un anno 1 

nell!l nostra pacifica abitazione. Vedevamo ·j 
l' iJ;l.lP)agine delle onde di sangue, che ave1· 1 

no innondata la nostra Patri-a , scancellarsi l 
,a poco a poco avanti i nostri o c eh i ,_sorn: 
.'$i .ve-dono al tr;lmontar del s_ole _gli ulti_mt 

SUO l 
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suoi raggi hnpal1idire 1nsensibilmente su.Il' 
{)rizzante ~ e ·lìnire cui non più colorare, 
.che l' estremità delle nubi: ma il destin<» 
non avea finito di ._per,eguitarci , ~ mi re
stano ancora ·Iagrim~a . spargere~ e disgn
zie a narrare_ .• 

Uu giorno era - seduto al mio scrittojo s 

--era la finestra aperta , e vedeami davanti le 
n1ie tre figlie. Anna aslìi~a sg una picciola. 
collina, cui avea· data - la forma di tomba~ 
J avoraya, asciugandosi . di quando in quan
do gli occhi co'l suo lavoro • Giulia , eh~ 
,m' e~a p·ÌÙ vicina dim~strava un più tun
quillo, un pìù rassegnat.o dolt>re. Ora al• 
zava gli occhi verso il ciel(), ora li abbas-

l sava • Faceva -ora un -moto -per alzarsi, e 
1 .ricadeva al suo posto , ·interrompeva il suo 
1 

• lavoro , o lasciavelo ·cadere· .• Si cop~ìva gli 
1 .occhi colla ,-mano, poi la stringeva -Al cuo-
1 re ; ogni volta che Anna volea parlar! e~ si 

sforzava di risponderle, e non avea forza .• 
:Luigi passeggiando più lungi andava , ·e 
veniva con aria agitata su d' una picciol.a 
.eminenza • . Av.ea il cappello sugli ,occhi, :e 

1 i nvece di godere gl' -incanti d'una bella se-
. ra pareva altbandonare il suo cuore al tur

,bamento , e al dolore. Teneva impaziente 
la mano sulla fronte , guardava fiso , .e si 
.cacciava più ançora il capp@!]o suUa testa, 
incrocicchiava5i !e' mani sul pettQ., cammi
l'i!Va . con pa~si precipitati, poi fermavasi acl 
.:un trat to, cantavi un aria a mezza voce , 

Tomo '11. e l' Jn-
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l' interrompeva, e fischiava, si gettava sul 
muro~ che S€para la vigna dal gi.ardlno., e 
~>ubico dopo -si.· alzava .• 

C A .p. XLV. 

Nos{ro pttsseggio -. Mie intmziotzi nots 
comunicnte • 

Q -uesto . quadro tu-rbò . ii mio spirito .• 
Chiamai ·i miei figlì, li abbracciai : amiciJ 
dissi loro, preghiamo il cielo, che c' inco
r-aggisca ;__ abbiamo già molto sofferto, ma 
i nostri mali no11 sono .finiti. Scmo qual 1 
fanGiullo senza forza ;. il più . picçiolo urto 
potrebbe scuotcrmi , e temo che non si-a l · 
hlJlgi. Nò, padre mio, g-ridò Luigi , ( si l 
avrebbe detto ch'indovinava il mio pensie- ]· 
ro ) .nò padre , state quieto, i vostri figli , 
saram10 felici • .Ho cuore Ji sopportar tJH· 
to., e più non avrete -da me uno sguardo 
tetro•: voglio che 11elle mie -braccia termi· 
niate i vostri giorni. ·Allora disse a ·Giulia: 
<!iv.idi_, o . Giulia, le disgrazie di tuo fra· 
te Ilo_, egli è p id infelice .dì te. Vieni, mia 
cara Giulia, vieni, o .-Anna, giuriamo a r 
nostro padre .d' amarci eternamente ·. Giu· 
li-a inquieta dal senso, .che dava a queste 
pawle , cadde dalle braccia d' Anna nelle 
mie. Nò, diss' frlla, non' der o .più pensare 
che .a , mia madre .moribonda sul •palco, ed 
~ .[ç>r..mar , la vostra ,fclici~à • 

Rro-: 
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Proposi di fare un passeggio , e ci ave 

vanzammo tu.tti v-erso il lago. Luigi volle 
1nenarci in ba-ttello, ma io non volli: Ohi
me.' Anna qovca mai vedere qualcuno ado
prare il rel}1o ?-. A rriv.ammo alla sponda so
pra una.cp-flina ambrata da due tigli. Chiun
que s' li'Ssise quì ( e non v'è viaggiat-ore .. 
che resista al piacere di fermarvisi un quar
to d' ora ) confesserà mecQ~ esser questo 
il luogo più delizioso, il quadro più bello, 
che immaginar si possa. Si vede Losann:r. 
sasc.osta da due alti pioppi'; si distingue il 
lago , e in questo vasto specchio, si vede 
r-iflettere il .Cielo , e tutti i ridenti paesi 
dci contorni • Si ~copr~no ovunque dei col
li co_perti da Vigne, e oscure Valli, piene 
di al~i pioppi. ·11 sole eh~ tramont<wa ~e
minava allora la metà del . CielQ di tratti 
di fo,;o , che rifletter vediamo nelle onde 
lentamente mobili , che venivano a battere 
al piede della nos.tra picciola collina. Vogò 
a.d un trat-to sotto di noi una navicella cou 
due suona tori di flauto: il dolce suono d~
gli stromenù parve alzarsi dalle onde, c 
cagionò in noi un momento di sorpresa , e 
-di silenzio. Appena respiravamo: parea vol
teggi arsi attorno di noi l' amore , e l' alle
gr~zza. Anna stessa .preparata dilla magica. 
scena d' un.a belta sera , pMea commoiSll; 
inclinassi sulla zolla , che ci servia di :plU

ragli.a, guardò il, battello, e la viclr l\!lr 1b. 
prima vol.ta ~iJrridere • Credo che qu-esto 

e z. spet-
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siJettacoJo, che questi accenti avrebbero 
podato un istante di 'caJma nell'animo d' 
un parridd-a. Sentimmo ben tosto mista al 
suono de' flauti, una dolce voce di don11a ~ 
che comp·ì per cosi dire l'incanto : Erano 

. pieni i nostri cuori, e stavamo cb l!' orec· 
chio teso d<>po anche· che aveano finito. l 
miei figli mi caddero allora neHe braccia; 
credetti che questo fosse i' istante favore· 
v o le, per legare i tu ori di Luigi , ·e di 
Giulia. Figlia mia, le dissi, confessan;1i 
Jinalmente ciò chè t' agita: Che ti manca! 
Anna' mi tirò per l' abito • La guardai, e 
mi facea dolcemente segno, temendo che s~ 
n' accorgessero ·)e due . interessate persone . 
Io non la capi va, pu.re non osava continua· 
re ,~ rimarcaiìdo spàialmente l' imbarazzo di 
Giulia , che mi risp<>se tremando ~ Niente, 
caro Padre, non mi manca nulla • Luigi 
sorpreso ci guardava alternativamente, e fi
nalmente ·disse. Come .Giulia l Sei tll in
f~lice? Anna qual è la disgrazia di Giulia? 

f Puoi chiederlo? .Anna rispose, pe-nsa a ·sul 
M p. d re -- N ò, ripresi con fo?za, non pensa 
a sua Madre. Anna mi tirò nna seconda 
volta, e- tacqui. J"e due gipvani si ·alzara· 
210, e discesero correndo la collina • . Luigi, 
ed io J~ ·seguimmo lentamenre. Luigi mi 
chiese , é:!i' nQovo ciò che a ve a Giulia; gli 
diedi rma risposta insigl}ificante: Ah.' se il 
suo c.uore P avesse voluto l' avrebbe facil· 
-m~nt~· .. indovin<.to. Sape.a ciò che mancava il 
~ .: f ! l ~ ~ • _(ìj ~Q 
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Giulia ; amava ~io figlio con tutta l' ener_. 
gia d' un novello cuore 3 che qqalchevolta. 
crede~t:e - vede _re I~ speranza, del ritorno. Tut
to avea C{)ncorso a trarlo nel laccio; io pa
reva bramar la sua_ unione con l,.lligi. An
na gli a.vea attestato più a.ncor liberam_en~e: 
lo s~esso de$i.derio3 finalmente mio figlio l' 
a ve a tratta~a con una tenerezza più grande 
dell'amicizia; ave a prese le sue _cortesie per 
l' amore 3 e gli avea dato il suo cuore. 
E.rao.o sempre insieme, lavoravano a fianco 
l'una dell'altro 3 e l' uno · per 1' alna • An
JJa , cd io trionfavamo, Giulia tacevO!, ~d 
in n,ostro favore interpretavamo il ,suo i-i
leozio. Vedemmo ben tosto Luigi allonta• 
narsi p i~ .spesso, .. ~dive!) ire v~vo , inquieto , 
mes_to , Tratta-va sempre Giulia ia . amici
zia, ma regnava fra loro una spezie. _d~ ob
_bligo • La povera Giulia era trista, e ab· 
~:!attuta, e m~ faceva pietà , Luigi .ripreie · 
la sua calma ordinaria , e t'Il cangiame-ntQ 
lungi dal tranquillizzar Giulia, pon parve 
c.he magg_iorme~t.e attristarla , 

·' 
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.Amore di Luigi con i' im:ognittc •. 

SEmpre più mio figlio s' a.llontànava da noi·, 
in tutta la giornata non si vedeva quasi mai~ l 
e se qualcuno di noi s' informava della su-a : 
:assenza~ Giulia non rispondeva, che con un 
so~piro • Ecco lo stat'O iw cui fummo· !un· 
go tempo , e in cui tuttora mi trovo : EgJi 
non può presagirmi ehe ni.tOVe sventure, 
ed a misura che guiderà qualche avveni· 
mento ne farò partecipe il !·ettore. Fina!· ·~ 
:mente giunse il momento deHa spiegazione, ' 
Giulia apr:ì· il suo cuore ad Anna, e le dis· 
$e, che Luigi ama una giovane nel vicln~
to. Non so come- abbia potuto" sa perlo ; '·ma l 
-ecco· seomposti tutti i miei sistemi·, e ri· , 
condotta di nuovo la tristezza• nella mia fa· 
:miglia • Ma Giulia è i-nfelice , Luigi arde l 
per un- incognit-a, e forse indegna di lui, f 
ed una tempesta viene an_cçra a minacciar 1 .. 
la mia vecchiaja ,. Feci a mio figlio varie 1: 
inchieste, e impallidendo -mi confessò che l 
ama, ma non ho potuto sapere di più .. P a· ·.,. 
d re , mi diss' egli, voi mi avete fatto giu· · 
rare di non dire -a. ne5suno chi siate, ma~- ~
tenni la mia parola; la mia amante- n~n sa . 
che esistete, ma chiese d'a. me Io stesso se· 
creto s-ulla sua so.rte ;, :.offrite che le man.· 
tenga la pawla. 

Ami· 
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A.mko, fred·damente gli risposi, non con; 

1ur fra d·i noi alcuna donna, il di cui c::uo • 
re non sia ~emplice come il nostro, e che non 
~ossi amo amarci. Avrei bramato •.•• - Mi 
~ ilciò rispettosamente la· mano : Padre:. ri
,)rese, ella ba un cuor degno de' nostri. -
·Ma tu hai per essa ~ un segreto, il che ti 
dà torto .....: Io nò, Padre, non ho un se
greto, ma voi bensì - Ah!· quatHe volte 
mi pesò vicino a lei - Fi glio non esst;re 
indiscreto; conviene conoscerla avan ti di çon
fidarsi a lei. Ti p.roibisco di nulla dLde • 
Dubiti ancor del suo Amore. Avrest i an
cora a dubitare d'el mio , e di qael!o di 
Giulia· ? ( dissi questo nome a · bella po>ta )' 
potrà E lla amarti come noi t' amiam o ? 

Si mise inquieto h mano sulla fronte . 
Chi son' io, aggiunse, perchè m'ami questa 
giovane incantratice • Per essere amato qa. 
quest'anima nobile, e sublime. Sì, Padre, 
lo confesso, -dubito della mia felicità: ,essa 
pure ha de'segreti per me. . . 

Ecco quanro ho potuto trarue ; niente, se 
'tlon la certezza della disgrazia di Giutia • 
Come soppor terà il. suo tenero cuore que
sto terribil tcolpo? Anna è disperata ·; i<> 
son risoluto di dividere ciò che posseggo 
in due. Res~erò colle' mi~. figlie, e Luigi 
si compre~à nei .contorni un I?icciolo pode
re. In mia Casa • qualunque sia~ non vo-· 
glia la sua amante • Saranno · gli estremi 
mi·!'i giorni consacrati a consolar l' intere•-: 

e 1 san-
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sante Giulia. Tremo alla sola idçà d' an• 
.nunciarle fa sua disgrazia • Ravviso con or· 
rore il momento in cui dovrò "<iìrle: Giu· 
lia, egli è perduto per ' te. Anna. s' incari· 
€Ò di questo t.risto Ufficio;~ io· sarei troppo 
~ebole. Mentre che compirà. questo crude . 
.dovere,. m' allontanerò, ho bisogno dJ pret<1· 
der aria , vado a pasée're la mia agitazione· 
$Uila riva dd lago : quanda sanll dì ritorno
la misera saprà ogni cosa. 

C .A p · :XLVII. 

ll!sptra'{ÌOIIC ili Giulin, e sur;. Jia~ogQ 
con .Anna • 

e ~d de il colpo ! Sventurata Giulia! Se il• 
tuo core fosse 'tato m•n tenero, non si 
3areb be dato a Luigi • Il tuo. amore rasso· 
.miglia alla tÌlllida violet-ta, di cui llÌ cal· 
-pesta, senza accorgessi l' odorifero calie~. 
· Ignara d' ogni civetteria non opponevi alla 
freddezza di Luigi , die un cuo.r puro,. ll'n 
tranqililfo attaccamento, u_n amore nasco· 

. sto. Ora volgi lo sguardo l ungi. da questa
terra , o ve non faro no note le tue virtù, 
che per portarle . verso. la polve della tom· 
ba. S-venturata Giulia! Sulla. terra non v'e 
alcùn ·cuore 'pe~ te; quello di mio figlio ti 
respinge ,. e gli altri tutti ti sembrano col· 
pevoti deU:a roo.cte d! tua Madre • .Resti so· 

u 
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la -nel Mondo, ed il dolore scaccia la ipe
ranz(l dalla dolce, e p;tziente tua anima. 

Anna parl.ò con Giulia. Erano assise a 
piè d'un pino; mia, figlia parea più .agiwa 

- de~ solito; Giulia se ne avyide, e n' indo
vinò la cagione prima che Anna aprisse 1 ... 
bocca .• Non deggio, di$s' Ella essere, infel i
ce? Giulia le rispose; Figlia, il Cielo ci 
volle eternamente l' una all'altra legare, e 
ci diede una s-tessa sorte, uno stesso dolo· 
re - Uno stesso dolore ! ( scosse allora la 
testa. ) Sì, mia cara A!lna, s' ei m' amas· 
se, e noi fossimo divise. 

Ma ohimè! tu puoi liberamente alzare 
gli occhi al Cielo , e dire che Bordes ti 
amò anche morendo; ma conviene che i 
miei sguardi si piegbino tristamente sopra. 
di me. No, il nostro dolor non è simi..; 
le .:._ Giulia, l' ~more non è eterno; Egli 
passa, e passerà anche il tuo • - Anna era. 
tale la· tua consolazione , quando Borde~ 
montò sul Palco ? Ah.' te ne priego nosi 
mi ripetere, 'questa crudele parola: Sarei 
più infelice, se ti potessi credere. Lascia
mi almeno la speranza, c.he un giorno ve
dras·si costretto d'accordare una lagrima al 
mio amore, ed alla mia disgrazia. Ma di m- ' 
mi, non è vero che egli ama) Che lo .sve· 
lò a suo Padre ( Ah! queo"to buon Padre 
jerl era troppo commoiso. Un tacito ab
braccio fu la .risposta d' Anna - E quan-

. do ? ... Soggi unse Giulia, .Uzaudo ~ i tento l <l 

e 1 te-
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t~:sta • Io no11 so- nulia, mia 'cara Ami c~; 
ma sta tra-nquilla; tu non lo ·vedrai: egli 
si stabilirà altronde con essa ,. e tu· resterai 
p-resso di noi - No, Anna, disse Giulh 
con aria- seria, non voglio aUonJ;;war il n· 

· gli o dal P.adre, e poi che mi resta a per
dere , quando ho perduto lui ?· Che cJii. 
verrebbe per me quest' abitaz..ione? Non sa· 
rebbe una crudeltà· dire ad un p-rigioniero~ 
allorchè viene caricate di catene e' condan· 
nato ad un oscura prigione : Sta cheto, 
andiamo ora a corrire la tua p-rigione dette 
tapezz€rie di quella camera, ove vivesti fe· 
lice·? Nella camera della morte invece di 
"Anzzi, sta bene ho drappo funebre. -Lascia· 
mi fuggire; m'è indifferente- il luogo d t< !la 

. mia esistenza; poco importa· morendo posa· 
Y:e l'inanimata sua testi, su di. 1.1n cu-scino 
.di. velluto , e di vedersi la. bara sparsa d~ 
i1o1'i • N o, non saprei resta-r qur. Sarò· più 
-tranquilla eviça n do degli oggetti ;. che di 
continuo mi ri'sveglierebbero la ~ua· rimem· 
branza.: Ei deve dimorare quì :r ei d-eve re. 
Jtarvi, ed io fug-gir!e. 

Anna sp!!:-and.o vincerla, tosto che fòsse~ 
:ro passati i primi movimenti del dolore, 
nccolse nel suo seno la vacillante sua te
su. e con voce penetrante le disse: Giuli~, 
e l'amicizia l'· hai tu del tutta obbliata! Il 
mio CUDre non sa egli dunque ·amare? 
Vuoi ttl· ch' io rest·i sola , e· abhandonata! , 
Las_da se vuoi il figlio a suo Pad·rc, che ( 

essi 
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essi conoscano l'amore, e la felicità; per 
noi siamo fedèli a!P amicizia , ed al dolo
re. Sento che m'è impossibile allontanumi 

. da te. Si abbracciarono entrambe a queste 
~~role. Pas•eggiarono qualche. poco sotto i 
pini, indi fi~!:llr(>no. Anna narro m mi la 
loro conversazione -:-eu~ spero di rit~nere 
la sfòrtunata Giulia. 

C A P. XLVH~. 

Mia . agit'arJone; apventtiYII ti i Luigi. 

Compi'ssi finalmente ciò ch' io temeva 
.Luigi sposa la sua incognita . Ella spiacque 
ad Anna, come pure a me, e son risoluto 
,da non volerla, che a piè dell'alta re • Te~ 
mio che non renda felice mio figlio; e come 
lo potrebbe, s'ei dubita ancor del suo amo
re? Temo il cuor é' una figlia, eh~ si na
sconde al semplice cuor di Luigi. Ma final
mente lg sposa, io sono Padre, e converrà 
condurlo all'altare ; ma che poi non i speri 
levarmi dal picciolo circolo, in cui vivo; 
da quel circolo cui sembra aver fatto allu
siene, dicendo a sua sorella , che alla sua 
Sofia nulla dispiace qtJanto l' ozio; ~h~ sem~ 
bra nata pel Mondo, pel gr.tn giorno, e 
per le grandi azioni. Così i suoi gusti non 
possono essere i miei_, e non venga a tur
bar la mia quiete. Può a Lulgi per. v i-: 
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yere con lei- 'la meti de' mrer Beni", e più 
ancora ,. se vuole, m~ mi lasci· in pace; 
la sua amante pon la voglio· vedere. Quan· 
do gli dissi qneste cose, guardommi co11 
'aria $-tentata. , Celpimmi questo sgua,rdO-~ 
Quando sr.rà tua mogli~., -gtl dJssi, saprai 
perchè , e vedrai clfe · l' amicizia, e non l'' 
indifferenza.. rtli guida ; . e tua Sorella , certo 
ne· sono, ti dirà le stesso: Non vederla mi . 
IÌspose mortificato ; voltò ìl capo. ( ah· che· 
il suo cuore, non si c-ommove come il' 
.n1io ) quest' idça mi fece fremere •. Ebbene, 
ripresi, ti hasn l'·al'limo di intendermi ?" 
Ascolta Luigi , G.iulia t' ama, ìr dolore la_ 
opprime, e vuoi tu conducendo quì la i:ua 
Sposi darle il · colpo d1 morte ? Tremò' ·a 
queste parò le • EIJa m'ama f diss.e, oh· fa
tà.le secreto .'... M' ama t• infelice t ( Pian
se ) No, non la deggio vedere;: buono' che 
non sa niente ancora ... Ma l1on potreste, o 
P ade~, venire in Ca-sa della mia Sposa?' -
Io.·, amico! Veder colei che atterra i miei 
progetti di solitudine, che . immerge· u11 
pugnale nel seno della mia Giulia, dell' 
adottiva mia figlia? Non esser tante cru• 
4ele -per esigerlo da tuo · Padre; sì , pur 
troppo, prèsto la ved·rò . 

CpnvifllhÌ con Anna di nasconder· tutto a 
·Giulia, c d' andar- furtivamente 111la cape! la 
di Go t t· huJf per assistere all' unione di 
Luigi. 

Ecco la· aiia . p<l ~i zione • Parmi d' essc:e 
an,. 
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:tncar:! asoiso sotto qud poute fitale, vicfG· 
no. alla fro.nde-ra d'a una parte vedendo H 
~a..!i:<J, dall' altra la libertà •..• S'io çre·
der degio a_ Luigi la sua amante è la. pii\ 
nobile, la pìù virtuosa di tutte le ~lpnne, 
ma clie mi cale? Il mo sorri sa not1 mi fa. 
dimenticare le lagrime· di Giulia· r Poco fa. 
le salvate mie .ll'glie non mi fecero obbJia .. 

-· re il letto dì .morte di mia moglie ? 
Gran Dio ; e c-osa è· l' uomo sopra la· 

terra? O mort<~li quale è la nostra sorte ?-· 
possiamo noi esser certi.. c~e d1.1e minuti· 
Q-opo sarà lo stesso?~ ••• Non posso scri
v~re una riga , getto· la penna , ho bisogno> 
di prender aria .. • . • Il mio cuore è ri
pieno, anzi ripienissimo; non so cosa ho, 
da ~cr-i'vere, n~ quell'o che li o scritto. Non 
saprei andare avanti , pure voglio termina
re queste memorie·,. quantunque siami dif
ficile il parlare, .e il tacere. Non- so a: 
qual partito appi'gliarmi, nè come comin
ciare. Qusi avreì vç>glia di dire in due
par.oJe al Lettore la . cagione d.ella mia agi,. 
t~zione ; ma co;1viene prima clie mi rip 
metta. 

Un mese cirra dopo che comprai . la mia. 
picciola abitazione , Luigi portossi ad un 
Villaggio , Jungi una lega, e mçzza , ·per· 
assistere ad ·una festa , çhe gli Svizzeri "i 
celebuno. ogn' anllo in memoria !Iella lorO> 
liber tà. Trovasi a mezza strada una casa~· 
che tocca q.uasi la str.ada, Eravi .sulla por.._. 

Ì'JII. 
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ta una glovàne. Luigi Gi$erv-ò che avea gH 
pula co· a mole i passag~e.r.i__ , · lli2 che ~utti 
avean rifiutata la - su~ inchiesta. Arr!:•at\l 
alla. sua capanna gli ·si ~icinò, e gli dis- ' 

. se • Potreste voi sacrificare pochi molJlenti 
ad un infelice ( La sua voce, le ; sue m<~· 
niere , la sua bellezza , il suo procedere 
r,assomigliant<J a quello d'una paesana, col-

. '·piro no Luigi • La mia vita., egli rispose, 
:; ~è pel servìgio degli inf€lici • 11 mio vec· 
· chio padre è moribondo, riprese la -giovi· 

ne • vorrebbe. rivedere il sole; io non ho 
forza basta" te, avreste voi la bontà di aju
tarmi a farlo sortire.' Mio figlio entrò nel· 
la casa. Un Vecchio di venerab.i_le aspetto 
era steso sopra un letto ' proprio ; stese la 
mano a Luigi, E si trova, diss' eg~i , an· 
cora qualcuno tanto _compassionevole , che 
prima di morire mi proccuri una volta il 
<idee aspetto del giorno ? La gi-ovane pose 
una sedi• d' appoggiq sotto un . gr;.nde ca· 
stagnajo davanti la porta • Luigi avvolse il 
Vecchio ne' suoi cuccini, e corr diligenza to 

- mise sulla sedia, La giovane lo ringraziò, 
e Luigi allontanassi , senza potersi impedi
re d' voltarsi • Vide che el!a f!toccurava di 
metter auo padre in miglior posizione, ri
tornò indietro, e sì offcrì di a.jutarla. M' 
accorsi , le disse, che a ve te ancor bi,sogno 
di me. Il tempo non è caldo, forse vostro 
padre vorrà fra poco ri~ntrare , posso aspet• 
t are Ull or~, ed anche due, se oçcorre • Si 

mi~ 
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mise a sedere, . F incognita giovane, si po
se a }&vorare dall' altra parte del- 'vecchio- ~ 
Suo padrè allora prese a parlare :- è lungo 
tempo,.· che desiderava di rivedere il sçle:~· 
La gioventù ha sempre .tempo ' ppagar 
le sue br.tme, ma per me · conto i mi,. 
·nuti • Quante persone l, ·· m pregato, m r.l· 
t:ara Sofia , pria · rovarne u:Aa , che m' 
ab;bia voluto • .• questo piacere ? Oh l' Ùq·\ 
mo è cm e e, naturalmente crudele t 

C A P~ XLIX. 

Luigi trova So,;-f.1, e l' 11ssiste nella morte di 
sUJJ Pt?lre. 

E' Men cruàele, che .infeli-ce, riprese l'a. 
giovane. Ognuno ha il suo peso. Nò l'uo
mo non è crudele, ma il sentimentQ deL 
suo proprio dolore.. affoga ·in lui la com
passione • Sofia diceva queste cose :r con vo
ce penetrante,. che né raddoppiava i' incan• 
to. Era intenta al suo- lavoro ; di quand'O 
in· quandu alzava gli occhi verso suo padre 
per preveni ~e i suoi bisogni. E' una cosa 
singolare, riprese il Vecchio, il credere· di . 
non. aver ma1 · vissuto abbastanz-a • Resta a 
far semp re un voto. Succede dei desiderj , 
com ·della, spcranzl, rispose la giovane; so- · 
no tut ti e due la disgrazia èl.ella vita. M·a 
uon im~ona ) cio pon impedisce abbandO.~ 
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11arv1s1; svanisce una speranza; un' altra Ia 
·rimpiazz<t; chi può a1rrora lagnarsi, e dire: 
i miei desiderj sono stati ingannati, ora iie 

.fermo degli altri , questo noA è del tutto 
infe1ìc~,. ma bensì quello è sfQrtunato, elle 
vede la sorfe; e tutti gli uomìni con oé
chio tranquillo, che non ha più lagrime 
ne' suoi occhi ·, desiderj nel suo cuore , che 
nasconde Ja su a ferita , èh-3 guarda sorri· 
dendo tUtti i vincoli mortali, .not·J conta 
niente sulla terra. Mai. , mia cara Sofia, 
interruppe il Vecchio, i! . cuor dell' uorp.o 
non deve mai andare sì l unge. L'individuo 

Jpuò respingerei, ma m ai 1' umana spezie •. 
Questo non è al meno il destino ,. che t' at· 
tende • - Ella wrrise. Ah.' caro padre, 
che può ancor chiedere al mondo, chi non 
pensa più a se stesso·, chi ha tro-ppo vissu· 
t o? Io credo ·" disse Luigi con tuono · do!-

.· c~, e modesto, che questa non sia la sor· 
te, che vi minaccia. Eh perchè nò! ripre
se l'incognita ·giovane alzando gli occhi dal 
suo lavoro,. e portanJoli sopta il J t.Ha ; 
quando si vide cadere l' insanguinata testa 
di suo padre, di sua sorella, o del suo a· 

., . m ante no!l si è abbastanza vissuto? Cert4!· 
me~ re rispose mio figlio, sulfe prime l ma 
a poco a poco cHmint.tisce , e te rmina collo },·~ 

• $Cancellarsi del tutto. All-ora ·sofia con vi- .1, • 

vadtà ~iprese : chi potrebbe nel momento · :i 
della. sua perdita , obbl_iarla un giorno ? ,. 
Qua1ido la çag,ione del 1 ostro dolore è le· 
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gtttana ' arrossir 'si aovr_ebbe. di > potli'rvi' 
!nette re un fine. . · · 

Parea che il Veechio ascol'tasse quest·a 
conversazione · con pena • Chiese a Luigi chi 
fosse: mlu nglio rispose conforme alle mie 
inten:liooi, e dopo qual~he tempo riportò l,, 
a m m a fato sul suo letto. Mia figlia, di~se 
il VeccHio, mi viziò, Non mi p·osso addor
mentare che al suono della sua. voce.· L'in
cog-nita giovane cantò a.llora una· graziosa_,. 
e dolce canzone ; 11 Vecchio addormentassi 
subito, e Luigi restava come i h estasi, 
dopo · che la giovane aveva . anche finito ~ 
Quanto saranno dolci lé disse, l'ore estrc;
me di vostro padre , se muore ascoltando-
vi. E' solito d'i attendere così il SOl) IlO, ris
pose Sofia, ma quantunque me ne abbia 
pre~to, temo di non avere il cNaggio di 

. cantare nel mentre , che s' addormenterà 
nelle braccia delia morte. • 
. · Luigi conged'ossi dal!.i giovane,_ , e chie
sel'e p~nnesso di venire ;~l suo ritorno, ad 
informarsi de11o stato di suo padre. Allon
tanassi da qn ·l)a capànoal ma' lo seguirono· 
alla festa c:ampestre, e _guerriera o ve an-_ 
dò, l' immagine di Sofi a , e il dolce strono 
deHa sua voce. Terminata Ja festa,' si ·- ri-

-.~.. ·mise ,in ·cammino p"l ·rìwrnD. La giovane 
·~· · ·.era · in p! ed i sull a sua po_rta ; le si avvi ci-· 
~· nò, e gli d~sse : mio p:1dre Jlon ha più bi~o

·sogtlo' de' vostri socèorsi,. ma ne ho biso
gno io stessa , Luigi spaventato la seguì 

nel-: 



·. : .. 
'' .. 

ir4 
nella sua casa. 11 Vecchio era steso morrc 
sul suo letto. Il primo mo:vimento di mio 
nglio fu di volere consolare Sofia, mz pa• 
rea che non avesse bisogno di consolazi{)ne. 
La su, a aria era quieta, a-vevi!- solo· la voce 
·un poco commossa·, e le sue guancie era· 
no più pallide della mattina • Pregò Luigi 
d'andar nel vicino v maggio ad ordinare una 
bara, ·e di farvi preparare il tUtto per l' 
esequie di suo padre. Ritornato che fu, , 
offrissi di gua·rdare con lei durante la not· 
te il ' cada1•ere , onde fra le tenebre non a
vesse timore. P area· superiore a simili spa• 
ven:;i • pure accettò. Luigi l' intratenne pu· 
landogli di suo padre, e della perdita che 
ne avea fatto; ella tacel)do l'ascoltava :r e 
èon ar~a- tranquilla i solo d.i çuando in quan· 
do sfuggiale dal seno qualche sospiro. Mio 
iiglio ]e disse che parea nata in uhO · stato 
più grande, e le attestò dell' inquietudine 
per la sua futura ~sistenza. Ella sorrise. So, 
disse, lavoPare, la fatica non mi fa timo· 
l"e, non ho bisogno di- nulla : mio padre 
mi lascia di che es.istere. Chiamavasi Pons , 
e possedeva in Poitou- una picciola proprie- ·1. 

, tà ,. bastante a. farlo vivere. Nella sua _gio· t·l· 
ventù era s-tato più feli~te, e q).u.ndG avevil . 
ogrri suo agi a m i !ili ed e ed·u€azione. Abbja· 
m o emigrato per involarci .ai Terroriiai; 
che ci cil'condavano. Mio padre volèa·' met· 
termi in salve , e trasportò seco lui una 
parte di sua f-?rtu.na • Ecco lo stato mio ~ 

· bra· 
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bramo vivere più rit·ir.ata dl'e sia possibilè;• 
Voi siete la prima persona che abbia vedu
ta, e spero · in avvènite di non aver più bi-: 
sogno di stranieri soC€orsi. 

Cioè, riprese mio figlio , vi 'dispiace d.' 
avermi c·onosciuto. - No, Signore; sarei 
d'al canto mio poco riconoscente; ma se 
avete qualche riguardo per un' infdice, che 
non ha più sentimento per questo mondo·!l 
lasci atemi nella mia o~curità. S'e parlate 
di me con qualcuno, sarti asrretta di non 
più rivedervi •. 

C A P. L. 

Luigi le promise· dr risp·ettar.e ra sua sb .. 
~itudine. Frattanto· la guardava atteMamei.l
te, non potenao egli concep ì re che fosse sì 
tranquilla a fianco del corpo di suo padre • 
Una semplice lontananza dell'autore de' gio:r-

. ni suoi, avrebbe dovuto turbarla. Ammi· · 
ro ( finalmente le disse ) ammiro la for3a, 
con cui sopportate la vostra perdita • -- Si 

· tacque, ed un· mesto s'orriso qual ombra 
· leggéra le .volteggiò sulle labbra. La notte 
feie ritirat: mio ,figlio, in uiu pjèdola c-a
mera, e restò sola. presso il mor-to • L' in· 
domane destatosi Luigi . di buen mattine. ,. 
DM potè fare a meno di guardare per l'l 

fes.~ 



I 16 
fessura della porta. La giovane in ginocchio 
davanti il corpo di suo Padre, bagnava di 
lagrime le fredde _sue mani. Ma ~entito ' 
strepito~ asci ugossi gli occhi , riprese il suo 
lavoro, e si mise a sedere accan~o il Jet• . 
t o. Luigi entrò. nella . camera~ ella lo rice· [ 
vètte con aria tranquilla -. QuaQdo portai'o• • 
no la bara, ajutò mio figlio a porvi sopra 
il ca da'l'ere. Furtivamente lo guarda va; ooo 
vide in lei alcun indizio di debolezza, fuor· 
chè quando inchiodassi la bara , impallidì 1 

e parve che le sue mani tre,massero, 
Temea per essa un concentrato tl.Qiore 1 

eh~ non poté;SS~ sfo~rsi; c·ctrcò di suscitar· 
le il pianto, e per riuscirv+ procurò di 
commove:re il sùo. cor,e, ricbial:nandole qua n· 
to avea perdutt). Quegli si lagna , gl.i ri•· 
pose, che può obblìare ; ed anch' io avea 
delle lagrime quando mi re_siavano dei pia· 
ceri : ora ne è inaridita la sorgente •. Gra· 
vita su questo core un peso, che non può 
esser accresciuto da qualunque . a\tra perdi· 
ta. Perchè piangere sopra un evenimento 1 

che co' miei voti sollecito ogni gioruo per , 
me stessa. 

La sua voce era oppressa, tutto il suo 
individuo .tremante. Credimi , _giovane sven
turata , le disse Luigi, alla vista della iU3 

traoql!il'la disv.erazione; credimi la ·fortuna 
può ancora rinascere ne~ tuo cuore. ( Scos· 
s-e ·Ja testa ) non respinger solo la Jllano 
della· consolazione. ••• No.) certamente non 

·- la 
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la respingo , sospirando risposé, ma q_ual 
consolazione aver poss' io ? l'l mortale, che 
è assiso su delle ruine ~ che non si vede 
.dattorno che tombe, può aver.e miglior soc
corso della. pazienza? Il mio ' cuore è ras
&egnato, che poss~ io fare di più ? ·-- No , 

~ 
Sofia, tu nop sei .assisa su delle ruine; fo.r
,se perdesti molto . o o • ( Tutto, tutto , 
tutto .' disse a mezza voce senza interrom-

1 pèrlo ) • .Ma questa terra 'non è deserta.; 
·~ una nuova carrien si può aP!ire . avanti di 

~e. ( .I..') ~on sola , nel mondo~ disse strin
gendo la bara ) Ma io, S\)fìa , io .resto con 
te. Ho un anima sensibilè; son pronto a 
divider teco ogni ·co.Sa, la 'mia esistenza , 
wtte le forze~ chè ;n' anim.;2.no o Pianse, e 
si allo!Jtanò per poco. 

Di lì a non molto tornò : si nmlS\! in 
calma,· e parlò tr-anquilla dei piccioli can
giamenti ;• che la morte di suo Padre cagio
riava alla sua vita .• Si venne a.-levare ii cor
po, e lo segui fino ~l cimitero, e mostrò 
.poca altera_zion~ mentre si sep,pel!L Tornò 
racendo alla ~ua ca..sa, e .com è im.mersa ne' 
suoi · riflessi. Mio figlio l' avea seguita , e 
ti tornò con essa o Durante il cammino, nòn 

. ~otea fare a meno di alzare di q!Jan~o in quan
do gli occhi su . guel pallido v ho, su cui 

Ai vè'devano tutti i tra~ti della bellezza • 
. Se_ntia~ che il suo cuore s~ interessava~ per 
<f'Jclla Cl,li sembrava 'non restar nutra sul/~ 

1
" • terra ~ nemmeno le lagrime ~ .Ah guai a, 

s.cen.-
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scendente ha sopra di noi la disgrazia J qua n- ' 
do la vediamo .tranquilfa ., paziente, e .ras· 

· :a~gnata.! 

·C A P. LL 

Dtchi,1Yti~,ÌOIIC di Luigi a Sofia .• 

YA Rrivato Luigi aUa porta della .capanna 
e·ra '{u,or dì ~e stesso ; prese 'la man'o della 
stranie-ra, e sì le parlò: non a.vvi ..dunque 

, cosa al mondo, che possa .intenerire il tuo 
cuore, gjo-vane sv.enturata" nemmen l' inte· 
resse, !'.amore., che ..per . te mi nasce nel . 
$Cno? coloro che tu hai perduti erano for'se .

1 

.. 
i soli capaci d' amar(:? oimè ! osserva le 
mie lagrime, che la tua sciagura -mi·strap• 

_pa dàgli occhj • Sofia lo guardò • Io· sento l 
tutto il prezzo di quelle lagrime, gli ris
pose; non sono già ingrata , ma t roppo . in• , 
f elice per $Cntire un conforto. Tutto ••• 
;,h sì •· tutto perdei ••• 

Ma, dimmi finalmente, che ti venne ra· 
pito? D ei cuori, che t'amavano? ah! il 
roio può amarti ancor più . .,.. Ei volle 
:;tringerla fra le sue braccia, ma ella se ne 
difese; p area riconoscente, ma la parola d' 
Amore sul labbr.o d' l).n giovane la · sp-aventa, 
va; ed invece pronunziò qùello dell' Afllici· 
!{Ìa. Ah dell'amicizia! riprese Luigi; ·dehl 
p o n rigettar-e, te ~~ scongiuro~ incanta cri~ 

'l! 
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ee donzella ; non rigettar · sì freddamente 
q.uesto core~ . che ,arde per ·te • Io t' offro 
un'amor tenero, e rispettoso~ una costante 
fedeltà ad ogni pmva. Sì, tu devi esser 
mia ; per alleviare il peso -che t'opprime 
voglio amarti, -conoolarti ~ viver solo ·per 
te. 

;L'incognita l' ascoltava iu silenzio. J suoi 
occhj presero uno sguardo più fermo , ·e 
tutta la sua persona un'aria più imponeate·: 
nò; all ue rispose, io· non r igetto il cuor 
vostro. Certamente un' amico mi sarebbe 
assai caro; ma per esseri&, vi sentite . v&i 
capace d' obbliare d1e un . nodo più $Cretto 
potrebbe unirei, e ·di non amarmi .g·iam
mai che come una s€rnplice sorella ? A, 
flUesto prezzo io posso esservi arnica. I suoi 
.tguardi attendevano una risposta. Luigi in
Cammato d'un ·nobile entusiasmo, osò pre
sumere. di .sne forze: sì , io avronne il (O• 

. ggio, le - rispose, stenden.dole .la -nutro. 
Sì , tu sarai la mia diletta ; vi.bn·i , appres
sa dl tuo cuore a questo seno, che no11 
chiuderà più per te, che . una santa amici
zia, . nè altro conoscerl che un' amor puro. 
Ella . strinsé' amichevolmente la mano ·di mi,o 
figlio, e così si lasciarono. 

~Luigi . tornò a Casa; noi credemmo .ch' 
egli av~sse Pl!SSato tutto quel tempo alla ' 
festa., di cui ho parlato. ed egli ci lasciò 
·nella nostra opinione · • . Dopo qualche gior
.no .tornò a yeder~ 1~ ~qa i~cognita ; e ·h 

tro-
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• -trovò con nn a donna, th' ella si avea pro

·-caciata per non essere -affatto sola • Ella era 
't!anquilla, .e la sua conversazione lo rese 
,3SlìilÌ pià attonito che la prima volta • Pa• 
rea : che pi'ù non s' occupa~se di questo Mon
do , e che ci.ascUlla del1e sue parole, e del· 
le .sue azioni alla divinità si dirigesse. ~ 
suoi Tdiscorsi rassomigtiavansi a quelli d' un 
-rooribondo , che non forma più vod, che 
_per il Cielo, e s' occupa soltanto delle spe• 

. . ranze, che i vi l'attendono; ma ve endola 
·.con quell' aria ce·leste; con quel v·! SO p alli· 
. do , e seducente, con · quella voce tranqui!, 
. !~, e penetrante, poco era che non la pren• 
. desse per uri' Angelo vestito di um.ane sem• 
:bianze • Era quasi allegr-a •. ma la sua alle· 
gr'czza non avea niente di mortale; quella 
-era la calma, ed il riposo delie anime beate. 

Luigi assiso al su'o fianco , gustAva un 
genere di felicità' che fin' allora non avea 
.conosciuto, e cne non poteva e~li stessq •' 
definire. Sembrava che la preseflza di quel• l 
Ja ,giovane virtuosa purificasse il sue cuo· 
re, e vi spegnesse ogni brama. La sua 
immaginazione terminò famigliarizzandosi 1 

,colle ~dee s.ublimi , cb' ella gl' inspirava 
continuamente, e ·la sua anima avvezzassi 
a po<:o a poco al melanconico genio di So· 1 

fia. Quasi ogui giorno le tor.nava da pres· 
so l passeggiava seco, la senriva cantare, e. 
ne P.arti a sempre più in\'asato di quell'i m• 
~IDa gr ne soave, 
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Intanto Luigi si pe.rsuadeva ogni dl più ; 

che Sofia avesse avuto uo amante, e che 
la sola di Jui morte, [Qtsse la trrst2 cagio

ne, che. la rendeva sì mesta. Quest' i~ia 
non gli plfrmetteva di lusingare il proprio 
cuore ; poichè come mai .. poteva pensa.re 
ad inspirar dell''amore a <quell'anima no
bile, s'ella aveva già amato una volta~ 
Ah.' quanto avd sofferto alla morte del suo• 
amante, dicea .fra .·se stess<> .' Io éhe non 

' sono ad · C:ssa unito che per sola amicizia 
4 

i<> ~ento, :Che durerei .molta fatica a. soprav
v-iverle; Ah:! senza dubbio, è la memori& 
di questa perdìta , cbe sì la funesta , , 

.Un giorno egli azzardò alcune ricerche 
sulla di lei sorte; essa gli mise f.rettolosa.
mente le mani sul labro .per interromper
l<> • - Ah/ · questo racconto mi .spezzereb
be. il cuore. - Luigi non osò vincolarla 
d' avvantaggio. 
· Intanto .. Luigi. senz' ayvedersene nutriva in 

petto una violenta passione per .Sofia • · Le 
idee sublimi 1 ch'essa gl'inspira va, poteano 
per un'istante sottentra.re al suo amore, ma. 
non distruggerlo. Questo dolce tiranno gli 
cresceva tacitamente ne! seno, e già ne oc
cupava ogni lato. Si trasformava in tutti gli 
aspetti , ma non ressava per questo d'es-

' ser amore. La giovane incognita dal canto 
suo • sentiva ogni giorno per lui un' amici
zia più tenera; ed io non dubito che infi
ne non l' av~ue anche amato, malgrado. b 

Tomo II, f eu-. . 
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çupa tristezza, che l' opprim~va _, se un pri
mo affetto , ancol'_chè rapido, non avesse di 
già preocupato _il suo cuore,. 

C A P. LII, 

.Amori di Luigi , •. 
. t 

Luigi non passava più · un giorn9 · seni. 
andar _a vedèré la sua <~mic.a • .Non tardò, 
mol_to a s~ntir l'imprudenza della promes· 
sa ch'avea fatta, e s'avvide che ell'era per 
lui q1:1aiche cosa d L più _ch'un' a m i ca; non· 
,os-ava ~anifesta.rle il suo segreto, la tene
,ra amicizia _di Sofia sovente l' incor.aggi<nra; 
ma le avea giurat9 ài non amar in essa , 
che una sorella, e perciò temeva d' olfel)• 
derla. · _ . - . 

';ralvollta alla sua presenza gli sfuggiva11o 
dèlle lagrime ; essa lo guardav_a in silenzio, 
vedeva ' i movimenti .del suo cuore, e giv
tava Ul} ~aspiro: lo compiangeva, mu nel 
suo seno _er:l morto il germe d' amore. 

Un giorno erano sedq,ti insi~me sopra u'~a ' 
collina; Luigi teneva la mano dell' incogni
ta , e parea che fremesse; il suo petto si 

1 

sollevava a slancj frequenti, i suoi occhj 
più animati del solito lasciavano a stento. 
cader ,qualche lagrima', sembrava che si 
~forzasse di comprimere un segreto~ gii 
ptQnto ad uscirgli; _finalmente uu h1ngo, e. 

do-
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tÌoloroso ·sospiro si :rperse il varco {ra · le' 
palpitanti sue· labra; Sofia ne fu atterrita, 
e sì gli disse con emozione: E che preten
di tu om.ai da me, mio dolce amico? a bi. 
m è! io t'amo quanto lo possa il mio core 
l!vvezzo agli affanni; .1'amici~ia più tenera, 
il piÙ' vivo interesse ·a te mi stringono; 
1na l'anima mia innanzi tempo invescata, è 
incapace d'una più forte passione; tutti i 
~eni:imenti, che può ancora formare, , sono 
tutti per te. l\ h ! mia Sofia, esclamò Lui
gi · con impeto, mia cara Sofia, son' io d·un
que il fortunato mortaio, che tu ami più 
d'' ogn' altro su questa terra! oh co1ne sa
rei lieto di sì bella fortuna t E · iiJtan~o ar
dì a!Jbracciare la sconosciuta donzella. 

Dopo que1 giorno uno ' stringimento èfi 
mano di Sofia divenne a' suoj occhj d'un' 
a!ti'O prezzo; aveva a lei ·stessa confessato 
che l'amava' , ed amore sa abbellire ogni 
cos'! • Egli non potea lusingarsi d' esser 
da lei aTnato , quanto 1' avrebbe voLu· 
to; ma teneva il primo luogo ne] suo cuo
re: Oh quanto meno ci abbisogna per far 
nascere la . speranza in se n C:.' un'a m iltlte ·' 

Spesso Luigi era in punto di par rei del
la sua bella; ma temèa. ch'io disapprovassi 
una scelta, che cadesse sppra ll!ì' altra, an
ziccbè sopra G iu·lia, e pàrve çb' Anna lo 
astgltasse a.ssai freddamente un giorno cbè 
le avea volut'o parlar ddl' incognita. Risol- -
se dunque di tacersi, non· osandò parlai: con 

f.. So-
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Sofia d'un ·'l(adre, -e ~· una Sorella, che 
sembravano ·rfgetta.P!a-.~a gli avea mosso 
qualche domanda intorn{) la sua Famiglia, 
tba egli avea ·sempre frastornato un simil 
discorso, nè fu da lei ulteriorment:e su di 
ciò intenogato. 
:'\Un giorno egli andò p·resso Sofia; m a non 
la trovò sul!. strada. Raddoppiò il passo, 
giunse alla capanna , apd la porta con im· 
peto, e le vide assiso da vicino un · g·io· 
vane di ·vago, e nobil -sembiante, .ma of· 
fuscato dal dolore . Ecco, disse Sofia allo 
mraniero additandogli Luigi, ecco l'amico, 
che m'ha _9:jutato a . sopoTtar finora il mio 
;rifanno . ·, •• E sì dicendo si strinse al pet· 
to lo straniero. Sembrava occuparsi di ·lui 
solo, per lui solo intenerirsi ; e raccontò~ 
-.:nib figlio con tutta l'·effllsi-on della gioja, 
ch'ella ave a creduto morto .quell' a:mice, 

·e che finalmente l' ave a ritrovato, Ah! que· 
sti è suo am:ante , disse fr·à. se stesso Lui· 
gi, e le smanie crudeli ' deUa gelosia gli 
laceravano H cuore, · 

Lo stuniero mostrava di prender anch' , 
e~ivo.-Jnteresse per Sofia, ··ed i suoi 
$guardi eneri insieme , e dolorosi a lui 
;ratto tratto volgeansi • Sofia òccùpata <:o_n· 
tinua.mente· dì lt1L, parea che si ~cordassé 
1!alor di mio F-iglio , ed ei 1a v-Ìde ·turbar· 
si, quando osò ·farle , un'inchiesta rigqarda 
allo straniero, Questi rivolgendosi a ·lui, 
g.ua.rdollo .ui1' ist'ante ~ e gli r-ispose con ~Lo· 

ce 
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~e soffo~ata 1 Io sono, o Signor~, il più in,. 
J~lice degli u_omini; mi .. non mi chiedet~ 
di pi~ • Ah! io temo ( c sì dicendo s.i 
c-oprì con uru mano la fronte., e C(}ll' aJtra. 
~i st~inse al p~tto Sofia ) io temo che que:
st' ultimo colpo mi tolga la ragione. Oli 
Dio.' conveniva ch' io ti ritrovassi per per• 
dere an~he l' es_trema speranza· • : •• Ter· 
minando queste parole si staccò da Sofia_, 
ed essa col fazzoletto si coprì le lacrimo$~ 

.pupille. Ma. per pietà, gridò Luigi, s.pie
gatemi •.•• Ah.' non esser barbara, l' 
interruppe Sofia con voce sommessa, r.i.s::
petta il suo dolore. Ella si rimise a fianco 
dello_ straniero, e procurò di - calmarlo ·Co' 
suoi vezzi, c,he erano per mio figlio tanti 

,dardi mortali. Egli si ritirò più presto del 
solito; Sofia 1' accompagnò fino alla porta. 
con mesto sembiante. Che avete? le chre
~e Luigi. Ah.' que!lo straniero, gli rispo
se , è il più nobile, il più virtuoso degli 
uomini, e prtsentemente il più sventurato .' 
Egli mi ha riaperto tutte le ferite del cuo
re. Deh! ve ne scongiuro ·, Simone, non 
tentate giammai di rammentargli le sue die 
savvençure • Starà egli lungo tempo con 
voì ? domand~ mio ~gli o. ~on aria cnpa. 
Ah! tutta la sua vita, rispos' ella con tra.s
porto, egli non mi abbandonerà piij_. Que
.st' uo~o • • • • ( Luigi aggcottò le soprac
ciglia ) Ah • Sì m o ne! tu . non sai qual uo~ 
Xl) o sia questo; tu non vedi ch'egli è fmo 
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per me! Ma addio ~ bisognà · ch'io ritorni 
.da lui; un giorno saprai tutto. -

Luigi se ·ne partì colla. rabbia nel cuo
ie . Questi è suo amante; dicea fra se 
stesso; era creduto morto; finalmente la 
-ritrova, teme ch' ella m' ami , e la ge· 
lò'sia lo rende infeli-ce. Ma Sofia .' io spera· 
va di farmj da lei amar~; ahimè! Il suo 
;imante- le stà vicino, e noA reclamerà egli 
ciò che un giorno era suo! e qu anttlnqne 
ella mi amasse , non potrebbe adesso ne~ 

. ~argli la sua mano._ -

C A P. LIIf. 

Gelosia di Luigi ' · 

1 L giorno seguente torrò da.. Sofia; elli 
era seduta. in atto di premura_, e di tenr.· 
rezza presso lo straniero, che appoggia-tosi 
il capo sulle manì, sembrava. immerso nel· 
l'a disperazione • Il tempo che Luigi pmò • 
con essi, gli parv assai lungo , ed amaro, 
<~ppenna si diceano qualche parol:t, e lo stra· 
niero non parlava mai che a Safia • Luigi 
·aveà risolto di trattarfo co11 amicizia, ma 

• :oi sentiya respinto dalle sue fredde,, e di· 
· s'obbliganti maniere. L'amarezza comincia· 
va a penetrare il '!luo. cuore, ed eì si riti· 
iò . Sofia lo dcondusse ancora alla porta • 
Colà sentendosi meno angustiato> avanti d' 
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abbandonarla le disse : il vostro amico .si 
mostra mal contentp delle mie visite. A h! 
?erdonagli , egli è sì inf~Jit:e •• - E per 
-JUesto deve forse odiarrr)i "? ·- Odiarti Si~ 
mone ! E donde ti nacqu~ una tal idea ? 1 
Q.lia forse Uflo sventurato quando ama la 
solitudine per versarvi in segreto le Sl!le l..-
grime ? -- Senz;~ dubbio, Sofia, egli ama 
di pi·iwgervi in seno ; ma se la mia vista 
gli è grave, io posso terminar le mie vi-
site • • • sino a tanto , che a voi piac~rà. 
Pronunziando queste parole i suoi occhj si 
fissarono in quelli di Sofia • -- Io non ardi-
va pregartene; ma sii abbastanza generoso 
per accordare alcuHÌ giorni al suo dolore; 
la . tua vista glielo rinnova~ fagli un tal sa-
crifizio • 

Luigi sì allontanò disperato ; i suoi sos
petli erano divenuti una crudele certezza, 
e la· terr.ibile gelosia gli avea lat1ciati tutti 
i suoi serpi nel seno • 

I~ questo tempo che. passavamo la sera 
-sulla sponda ·del lago, tutti gli sforzi 1 ch' 
io feci per ricendurlo ad amar Giulia., riu-

·scirono affatto inutii~ •. Mio figlio stette qual
che tempo · senza andu d~ Sofia, ma il suo 
cuore le volava sempre da presso. Finalmen · 
te mi confidò il suo amore, c gli. riuscì 
di .~trapparmi dal labro , .come già lo dis-
si , una specie di condi ~cendcnza alla sua 
un ione coll'incognita. Allora risolse. di de
cidere fin al m, ente il suo destino~ e di cron-
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care d' un sol c::ofpo H notfo fa'tale. L' iri .. 
certezza gJ.i sembrava il peggiore di tutti i 
mali ~ e tornò da Sofia~ ~ovolla più cali 
mata ~ com~ pur lo · sttanier~; anzi egl~ 
stesso in drizzò la voce a Luigi , c . gli stese 
la mano, Quest'accoglienza 3 anzicchè I usi n
gr rio, maggiormente lo· rattris;ò •. Or eh~ 
più non mi teme , dicea . seGo stesso, mi 
porta minor o·dio , Lo straniero non si stu.· 
.dia va di nasce.ndere la sua tenerezza per SC>-
6a, cd _essa pur }o tr~ttav~ col- più vivo in· 
teresse • Luigi Ii gu~rda-va in (un tetro si· 
lenzio-, centì.t che non. avea .ragione d'odiar 
lo stranier0, e nonostante P odiava • Fjtlal· ' 
mente uscì,. e si sdrajl\ . sotto quelLe pian· 
te;._. ove la prima v:olta a.vea \'eduta Sofia .• 
La gelosia, e la virtù faceano nel suo .cuç>· 
re uha- gue~r-a terribile. Ma che m' hanno 
;essi fatto, disse alfine fra di se, perchè ÌQ 
debba oàiarli?. I(} sonG infelice , ma son' 
~ssi per questo meno innocenti ?- solleverò 
il mio cuore ;v.ersando sopra di essi l' ~tfa n· 
no, che lo rode?- Nò. Sofia~ nò io non v!!· 
glio che i-1 mio amore d-ivenga per te ~· 
supplizio ; quand'anche dovessi essere ete~· 
namente Ì!ìfelice. sarò più generoso di lui, 
non vog-lio nernmen !asciarti sospettare il 
mio duolo. Dicendo queste parole , s'alzò, 
eà intanto la speranza , come una doke 
stilla di ·rugiaàa, vezzeggiava ancolla la sua 
ferita. Vide uscire Sofia ·appoggiata. suHe 
braccia dello straniero, e- ,e gli fermaror;o 
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dinnanzi • Qu(llla v i sta lacerò il suo~ cuore- • 
. Prese una mano di Sofia , e le domandò 
balbettando~ ed a mezza voce : A qual di 
noi due, Sofia, a . qual di noi dùe? ••• La 
sua favella era soffocata , la sua figura llCOlll,7 

posta • Essa lo contemplò con i stupore, si 
percosse colla mano la fronte, e dop·o Utl 

momento di silenzio, con serietl gli rispo
se: Perchè questa domanda, mio caro Si
mone? E s'io l'amassi? (e intanto abbrac
ciò lo straniero ) s' io l' amassi, che fare--, 
sti ? Luigi palpitante pose con impeto !a 
mano di 'l ofia in quella dello straniero, e 
si voltò dicendogli : Addio, siate fel-ic ì ! 
Fece moto di 'partire, ma lo srraniero il 
trattenne: Generoso garzone, se! amò Sofia, 
l'apparenza t'inganna, tu t'esponi coraggio
samente ad un sacrifizio ; perchè non posso 
·i o ricompensartene ? ma questo cuor notl 
è fatto per l' amore; un sol momento ei 
credette di senti me i palpiti, e la disgra
zia venne subito a frapporvi la mano : ma 
io t' offro la più tenera amicizia • Tu hai 
creduto qoesto giovane stratriero mio aman
te; ahimè! egli non emmi che amico; mia. 
sorella fù la sua. cau , ed ella se ne morì 
5opra d'un palco, volete voi dunque a.sas
$Ìoarmì ? esçbmò lo straniero fuor di se 
stesso: de h! risparmiate un' infelice • Luigi 
non era più arbitro di se medesimo • Egli 
cadde a piedi della sua amante: Sofia , So ~ 
fia J cominciò a gridare, s'è vero ch'io no il 
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abbia rivali , tu devi darmeae una lucid'.t 
prova , s1 10 accetto la tua amicizia in con
traccambio del mio fervido amore, con
Yienti diventare mia sposa. Io, io pure so
no stato infelice , saprò divider le ~ue pe
ne , ed ajutarti a sollevar quelle del tuo 
amico. E intanto stringeva la tenera Sofia; 
parve che lo · straniero a lui s'unisce: Gio
-vanetti , lor disse , voi -non conoscete. la 
fort~Jna • Se volete unirvi , affrettatene il 
· nomento, prima che la, morte vi si frap· 
ponga , prima che la sua gelida ma-no ••• 
. Ah ! potess' io veclervi felici! ••• e stringe- , 
·va a vicen·da all' :tgitato suo seno or Sofia, 
or mio. figlio , ripetendo sommessamente-: l 

Ella se ne mori sopra un palco ~ ••• Ma la 
tua famigli.a ,. ~isse Sofia , tuo padre , tu 
llOil volesti: mai darm:!ne alcuo dettaglio : 
che devo io aspettarmene ? ·- Il cuo,- d'u11 
padre • Sofia, son costretto .ancora a tacer· 
.:mi i ma fra due giorni , appi~ de !P ara •.• 
E tu stessa approverai il mio contegn.o. 
Egli t' amerà~ e tu pur l' amerai ? Simone 
i' idea di tuo padre m' inquieta,- con quali 
:spogUe dovrò io presentarmegl' innanzi ? 
Con quelle stesse, che tu porti, mia .Sofia 
jo vado a disporvel.o ~ fra due giorn· alla 
Cappella di Gott>-hiilfe; ioverrò a prender
t i >' il tuo amico ti condurrà.. 
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C A P. ·LIV. 

Disposi'{io11i prr i t matrimo11io Ji Luigi. 

M IO 'figlio tornò a casa tutto fuor di se 
stesso. Quella. sera appunto io gli dichia
rai l' amor di Giulia, e dopo aver lunga~ 
mente contrastato condiscesi alla fine al suo 
matrimonio, 

Giunse iotànto quel giorno ch'io · temeva 
per la tenera Giulia'. Noi credevamo d'aver 
preso a dovere le nostre precauzioni, onde 
ella l'ignorasse, ed avevam·o accor<lato, che 
Luigi conducesse la sua sposa alla Capella~ 
1Tlentre io v' aoderei per altra parte cGn An:
na. Mio figlio" partì assai per tempo, ed- io 
feci colazione colle mi.e due figlie. l miei 
occhj non potevano staccarsi dalla povera. 

·Giulia; tanto mi facea compassione: ella 
era mesta, e silenziosa : si avrebbe detto 
che già presagisse il fatai colpo che dové:t 
ferir la; dopo colazio11e Anna le diede qual· 
che cosa da fare, dicef?dole con tutta natn
ralezza .che . io avea a• regolar degli affari col 
curato di Gott-hlilfe, e ch' ella mi vi ac· 
compagoava • La sventurata s' alzò , abbrac
ciò Anna con trasporto, ed usd della ca
mera . • Io non avea coraggio di guardare 
mia figlia , la vidi soltanto di furto asciu
garsi le lagrime • Noi partimmo ambldue 
senza dirci una sola parola. 
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Era un hel m-attino d'Ottobre. Oh! c<J> me questo viaggio mi pesa , dissi final men

te ad Anna; in tutt-a- la mia vita non sonG 
mai stato sì debole , e sconcertato com' og+ 
gi • Forse ci prepariamo degl-i affan'ni ancor 
più, amil'rÌ eH tutti quelli; ahe- abl>iamo fino· 
ra prova ti . Io temo, rispose A: n a a, io te• 
mo che Giulia s~ppia tutto •. Jeri Luigi vi 
parlava. con vo.ce molto. alta, ed eUa. era an• 
altro capo della corte. Io non la vidi mai 
sì comm_ossa ~ la. sera diede un addio a UlÌ.C} 

fratello, come se fosse· stato l'estremo,. l' 
ho sentita sospirar tutta . la. notte, e questa 
mattina il sl:lo origlie.r.e era bagnato di la,.. 
grime .. -Quando· partimtno-da lei m' abbra<!·' 
ciò con t~l impeto,. come se avessi-mo da· 
vut& separarci per sempre •. 

Queste parole aacr=bbero. la mia i-nquie· 
tudine, Tremava ch.e Giulia- non se n' anlo 
da.sse,. o non si dasse la morte; ed ascen.
deHdo la collina , . ov' è situata la Cappella ~ 
.;mi traballavano le ginocchia. ll sacerdote 
v' era già. preparato • Mi gitta-i appiè deW 
ara per i-scongiurare la Providenza. ad allonr
tanar Je. sciagure ,_ eh: io prevedea , e a.d 
aver compassione della misera Giulia. Quand1 

ecco sento un grf'do improvviso, mi voltOj 
e la.. vegg-o svenut,a fra le braccia d' Anni: 
sulla perta della Cappella. • Vacillante mi 
feci a Giulia vicino, mia figlia~ mia .ca.u 
figli-a, che cerchi tlil mai in questo Iuogo2 
Il suo volto era pallido, tremolanti le labr-
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bra : -- Là , Jnn~tlZI ' à · qnel ara , dove 
Luigi deve esser fèlice ~ vengO' ancora una 
v-olta a supplicar il cielo per la mia pros• 
prritd. ~ e per la mia mort11 • Ciò detto si 
disciolse dalle braccia di Anna , si precipi· 
tò verso l'altare, si buttò coJJ.a faccia per 
tena; e sembrò che pregasse. Poi tutta a.él 
un tratto rialzandosi ; .Adesso convien fug
gice, sclamò ; addio, mio pa-dre, ricorda
tevi qualcl:Je volta della vostra povera Giu
lia ! .•. I o volea trattenerla, ma non ave a 
più forza bastante; non aveva più che qnd· 
la di maledire la mia esistenza, ·e di m an .. 
dar dei vani sospiri • Ella passò. dalle rniè 
braccia iL quelle di mi.t figlia. AddiO, An
na, continuò a di .ce ~ tu conosci il mio do-
lore, addio , io pregherò il cielo peL tuo • 
Mia figlia ebbe più . coraggio di me, e ·la 
fermò con violenza; Sciagurata t le disse , 
ove ne vai? Nò, tu devi -rest<~rti con noi. 
Ma volete voi dunque, gri~ò Giulia~ sen
tendosi. arrestata, volete voi Elunque, che 
la vista della sùa sposa venga ad uccidermi 
nelle ·vostre . brlcci,a ~ Io vederli · venirsené· 
insieme( avreste 'I(Oi la crudeltà di costrin .. 
germi 4 questo sforzo? .- Nò mia figlia.; 
ma vogliamo divider · teco la no,tra sorte, 
le nostre lagrime; vieni , Luigi è felice > 

egli non ha ·bisogno di noi • Le strinsi la 
m~no, ma essa la ritirò con forza dicen
dom i : separar il padre dal figlio ! Nò ~ io 
devo a b.b.andonarvi';, non mi trattenete, non 
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mi seguite, -altrimenti sou risoluta di re· 
star quì • Ma !asciatemi partire; essi arri· 
vano a momenti , per pietà-, a momenti 

· arrivano.' • • • • crudeli, non mi fermate 
più ; volete dunque la mia morte ! . . . . 1 

Il suo stato mi spaventava , ed ogn' istante 
diveniva peggiore. Volli condurla m eco in 
:~l tra parte , e provai d'i farla sorti re per 
una porta di dietro, per cui Luigi non 
poteva arrivare; m a ella si attaccò aH e co· 
Jonne dell' altare giurandomi di partir so· 
Ja , o di aspettarli in quel sito. Anna le 
-stringeva i ginocchj, e si sforzava dt stac· 
c:ar le_sue mani dalla · colonna • In quel fu· 
nesto momento sentiamo una voce , élie 
ci annunzia l'arri v o ·di mio 'figlio • A quel· 

·le parole Gìulia si slancia fra mezzo a 
noi ; precipita per i gradir1i dell' ara , 
giunge· a li a porta, alza un grido, e cade 
supinà. Anna vola per soccorrerla , ma io 
la sento ben prèsto gettar Uii grido ancor 
essa -, comincia a vacil'lare, e fra le brac-
cia· mi svtene • · : 
· Miserabile vecchio ! còme mai ebbi ' an• 

cor tanta forza da sostenerla al mio seno l 
Allontanai da loro i miei sguardi, per• vo
glierli a quella porta , che sembrava pro· 
dur l' istesso effetto che la testa di Medu~ 
sa • Cielo! che vidi mai! m i a figlia , la 
mia cara~ la mia tenera Adelaide, · ch' io 
ave a creduta morta , appressarsi con Luigi. 
Non vi son parole capaci di esprimere tut· 
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te le sensazioni .. che si ridestarono ad un te m .. 
po nell'anima mia sbalordita • Volea corr.e
re incontro alja mia cara Adelaide~ ed An
na mi stava tra le braccia moribonda. Ah.' 
come m ai non si esaurì ali or nel mio seno 
la sorgente di vita 2 

C A P. LV. 

Scoperta .i' Ad~laiJe.., e di Borda • 

. ADelaide l::ntamente s'appressava : tutto 
d: un tratto mi riconosce,. respinge "la man 
d" Luigi, e mi si slancia d' incontro • Io 
credetti rivederla noll dissimile da quel 
giorno, che a Salins avanzavasi al palco • 
Ella sormonta rapidamente ogni ostacolo , 
.e cade a miei piedi sui gradini dell' ara • 
Tutte le forze della mia esistenza sembra
vano 1•olarle incorlt[<>- per mezzo de' miei 
sguardi , poichè le mie mani sostenevano 
ancor sua sorella • Ma come se questo fosse 
stato poco .. comparisce Bordes, mi vede , 
si precipita, osserva Am.Ja, e me la. strap
pa da seno,. facer..do risuonar del suo na
me le· volte del tempio • Liberato dall' im
barazzo di Anna, mi stringo al cuor Ade
laide, ed altro non so prqnuziar che il suo· 
nome. Nello stesso tempo sento la voce 
languida di Anna articolar quel di Bordes • 
.A questi ace:enti Adelaidç vuoi rivogliersi 
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a sua sore!Ia , ma 10 ta serro fra le mie 
b-raccia perchè non mi lasci. --- E sei pur 
tu? mi vieni tu veramente renduta? ---Io 
non veggo, non ascolto che lei ; il resto 
dd mondo m'era sparito dinanzi. Altrò 
s'uon da' miei labbri non esce che di so:;. 
piri, e singhiozzi • Dov'è la mia cara AdeJ 
laide? sclama Anna d'un tratto; io l'ho ve· 
duta ••• E dalle braccia di Bordes stende 
le sue verso la sorella • Bordes la ij1chin'a 
contro di noi, e s'inginocchiano ambidòe a 
fianco d'Adelaide. Ebbri di gioja , strema· 
mente avviticchiati l' un l' altro,' p area che 
avessimo posto tutto il mondo i!l obblio. 

In questo punto Luig,i, ch' era occup.tto 
a richiamar Giulia all'uso de' sensi, se ne 
ritorna, ci vede tutti vicendevolmente ab
bracciati; e lo colpisce un funesto presen· 
ti mento; appoggia Giulia ad una colonna J 

e ci viene incontro sospeso, · ed incèrto , 
Vede Bordes stringersi al pet ro or Anna 1 

or la pretesa Sofia; sente 1 nomi di BordesJ 
d' Adelaide, non osa formar alcuna con• 
gbiettura; ma pure impallidisce. lFJterroga 
jl Curato, per cui tutta quella scena era ' 
un' enigma , e tremando infine con noi &i 

frammischia • Vuoi prender la mano di 
Adelaide, e balbetta il nom~ di Sofia; ma 
ella se ne distoglie, gitta gli òcchj sopra 
di me, e dt A Dna e cade fra le mie brac· 
èìa dicendo: Ah? certamente questi è mio 
frHello. -~- Sì ; mia figlia,. sì mia c:rr~ 
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Adelaide, questLè tuigi ; noi' tÌ riu.ovia-~ 
mo, e siam tu ti rjuoitl. 

Io- era sì turbato che non· co'Xnprendeva 
il motivo per cui Luigi a queste parole si 

·scostava mettendosi le mani agli occhj , e 
dolorosamente ripP.tenào,, Ella è Adelaide .. 
Sì , H·l·io ami ca , gli dissi condhcendogliel:a 
incontro, questa è tua sorella • che noi cre
devam mona . Ah .' sci amato.' sdàmò egli " 
QueSta p:>iola dileguò. la mia .cecità. --
Gran Dio ! non siamo noi dunqt.Je stati fe
lici un momento • che per ritornare più 
che mai sventurati.' Nò., mio padre , mi 
rispose Adel~i :e colla solita sua. calma , e 
coraggio; Ilo i: vogliam tutti formare la VCl

stra felicità. Quì si volse a Lmgi co-n uno 
sguardo celeste: S.ì ~ tu·sarai mio frate.llo , 
gli di.'ìse , ed una santa ·.amicizia un:rà.. --i 
nostri cuori. Luigi l'ascoltava con un CU• 

po sembiante, finalmen~e sembrò che faces-
. se uno sforzo: tu non sarai più per me che 
Adelaide, gridò; se la strinse fra le brac
cia, ed altri accenti non puotero pronun.
ziare che quei di fratello , e di sorella. 

Io era fuor di me; volli gittarmi appiè 
degli altari per sollevare Ì' miei pensierì 

· all' Eterno ;. ma il giu.bilo nol\ mi permet
tea di pregare , ogni parola d'Adelaide mi 
facea brillar d' aUegrezza, e non potea che 
riabbracciarla ogni momonto • Finalmente 
il sacerdote ci trasse da questa spezie d' 
ebbrezza , domandandoci qua.li erano gli 
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.sposi • Anna , e 'Bordes_ sono gli a manti 

1 

cbe debbono unirsi , sclamò .Adelaide le· 
-vandosi dal capo la corona di fiori , ahe l' 
('ra S[ata messa secondo l'uso del 'paese·, e 

:-eollocandola su quello dì sua sorella • Boll-
des in quel punto era .presso Giulia, 1a stia 
figlia d'adozione , e la guidava tremolante 

.verso di tl{)i • Ella si nascose in seno di 
• .Anna. Vedi mia Giulia, le disse Anna all' 
. orecd1i0, vedi Come si è Cangiata la IlO• 

.stra sorte; noi pìangevamo ambedue, e ad 
-ambedue cominda a sorridere un lamp~ di ' 
.felicità •. Giulia scosse il capo axrossendo.1 

e restò cogli occhj bassi. Irtanto Adelaide 
mi •mostrava la ghirlanda cJ;,: adornava le 

<chiome di sua sorella; · io presi la matro di ' 
• .Bordes, la- congiunsi a quella di Anna 1 

eglino .s' inginocèhiarono appiè dell' altare1, 

noi ci còllocammo tutti io silenzio Ei'intor· 
• 110 act essi, e quinci a non molto il àspet· 
ttab-ile Ecclesiastico benedisse. la Joro Ultio· 

ne in nome dell'Eterno •. · 
Io avrei bramato d' unire tiel medesimo 

tempo mio figi io, e Giulia; ma Anna. vi 1 

$i oppose. Luigi certamente dev'essere suo 
_ sposo, mi diss' eHa ; ma non sarebbe un' 

avvilirla i1 metterLi nelle brKtia d'un' uo· 1 

m o. che non r ama ? aspettiamo _che il 
cuor di mio fratello si risani. 

lo era si stanco • che avrei già. voluto 
ritornarmene a casFI ; d' altoa parte br.anu· 

• \'.a ardelltemcnte 1nformarml dell' isteria di 
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ç:lffl 

mia figlia_, e di Bordes. La mia te n eu, ]3 
l· mia coraggiosa Adelaide mi vi condusse. 
l' Luigi &osteaeva l' afBitta Giulia, e Bordes 

la sua sposa. Appena quivi. arrivati~ , ne 
·ponemmo a sedere tutt'in cerchio_, ed io 
feci delle ·interrogazioni' a miei figli r 

Adelatde- cominciò la prima a parlare' : 
io credeva , ci disse, dalle vostre braccia 
incontanente· passarmene al palco ; ma {ui 
condotta al palazzo della città. I miei com
pagni furono appe11ati l' un dopo l'altro 
dinnanzi ai Commissarj • Aff.a cciata ad una 
fenestra as11ettava d' esser chiamata ~ncor 
io ,. colla speranza di conservar il mio co
ra6gio sino all'ultimo- istante; . ma sentia l' 
amor della vita risvegliarsi vivamente nel 
mio cuore, ed ogni volta, che s'apriva la 
porta, ne provava un'insolito ribrezzo. Vi
di nn giovane avvicinarmisi ; ei mi guar
dava attentamente, e parea che gli occhj 

· suoì resphassero. la compassi one.. Per un 
moto in'lolontario gli strin~i la mano, e 
tremando gli dissi: deggio io dunq•1e mo
rire? Vittima sventurata! Mi rispose con 
un sospiro; tutti i Lionesi sono perduti
Ma io non sono. gìà dt Lione • • • • ed i 
supplichevoli n~iei sguard , pareano invocare 
la sua protezione. Voi llOll siete di Lione, 
riprese egli con calore ! E chi siete dun
que? Io gli narrai la mia storia ; in quel 
punto medesimo fui appellata. Ricordatevi~ 
:c1i diss' egli con voce sommessa, .ricorda· 
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tevi bene che non siete di Lione,. che noti 
avete quattordici anni compiuti , e che igno· 
ravate dove vi conducressero i vostri genl
teri • Ah! giovane sciaurata , perchè non 
poss' io salvard a prezw di tutto .il mio 
sangue.' • • • • Pronunziando q.u~ste parole 
. .ritirò cl.tlla mia la sua mano tremante» ed 
' allontanassi con impeto , lanciandomi ·unp 
·sguardo. che mi stà ancor quì ( . e si mise 1 

una mano. sul cuore ) .,. e che la. sola mo'· , 
te potrà. cancellare ,. 

.c A P.· LVI. 

Storia Ji A JelniJ~. 

M I presentai di1manzi ai Co~Pmjssarf; 
. fù letta l' accusa , e mi si domandò s' io 
aveva alcuna difesa da produrre. Io risposi 

. \l'ernando ; Cittadini , io non sono di Lig· 
'ile, noa so dove i miei genitori vol«ssero 
menarmi, e non arrivo all'età dì quattor· 
~ici anni • Non hai ancora {jUattordici ao· 
n i, riprese un vecchio d' ..austero sembian· 
t~, e non ~ei di . Li,one-1 la legge ti favo· 
risce • Ma vedete com' è gii ben formata, 
disse un' altro giudice con un, sorriso erta· 1 

del e; ella è com p~e~a nella legge; di Riù 
è figlia d'un nobile • Non vi so n piY.. po· 1 

bili in Francia , riprese il primo co11 aria 
grave ; il rigor della !egge _ deve ferir'! i 
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iLionesi , e · quelli -ehe sono in età. ragione· 
vole. Resta a sa·p~re, di-sse un' ahro mem· 
bro, s'ella sia .veram~nte sì giovane • Eila 
-è di D ijone, rispose il mio prt>tettore, non 
resta che r·imandarla a·! sup dipartimento • 
Egli mi ricondu-sse · nella sala, e disse al 
gamllle, éh' io ave a già veduto. Mio figiio., 
s ia racéhiusa questa giovane in una camera 
della casa comune, sino al momento, che 
sia trasferita a Dijone. Tu mi sei respon
sabile di sua vitii • 

Il giovane mi guidò in un gabinetto , 
èinnanzi a cu-i vi era una sentinella. Sien 
grazie al cielo, sclam_ò egli tosto che fu m-

,; tno soli , saTete rimandata ;i Dìjone • -
Ma mi cr-edete voi sotildisfatta? - E che 
temete in que!Ia . citt~ ? ·La morte ~ispos i 
impallidita·; e-lla è piena de' miei ·persecu
tpri • La morte! d-pigliò il garzone còn 
un sospiro • Mi p-rese le mani , parvt: ri
flettere-; i suoi occhj s' animarono d' im
provviso, . e si slandò fuoi del gabinetto • 
Da lì a un quarto d' ora rientrò con una 
carta in mano • Quello era un ordine oi 
rilasciarmi al primo .viHaggio, che è sull a. 
strada di Bijone ; ed un passaporto per 
trasferirmi di là a Pontarlier. Tenete, mi 
disse , è"cco chi vi sal-verà ;- tenete ( insie· 
me col foglio -mi porse· con aria confus'!
degli assegnati, ed àlcuni luigi). Ma fug
gite , fuggire una terra , i~ cui la virtù 
;:::1~esim~ ·_è <:Q~tretta a'd ~~sas~inare! Io mi 

git· 
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gìtr.ai a' suoi piedi. - Ah salvate anche
mio padre , mia sorella • • • • Egli mi 
chiuse i labbri con una mano tremante -
Che mi chiedete voi mai? chi può ' salvar 
presentemente una sola vittima., fà un mi
racolo • Sapete voi com' io vi salvi ? ( mi 
mostrò il sigillo del passaporto ) forse a 
pw~zo della mia vita. Addio, non vi scor· 
da.te di me • • • • . mi strinse fÒrtemen:r.e 
la mano ~ ·e mi lasciò. 

Verso la sera un soldato nazionale venne 
a prendermi; mi fece montar una carret
ta, e mi condusse fino ad 1.1n villaggio ·, 
o ve gli presentai l' ordit1e ch' io ave v a per 
essere. rimessa in libertà • Sò tutto, mi a 
rispos' egli ridendo, il giovane Carnier me 
11' ba parlato; ed io vi scorterò appresso il 
M aire. Il Maire trovò il mio passaporto 
esatto, e mi disse ch'io era già .libera; 
ma io stessa non sapea che farmi della 
mia libertà • Non ;~veva più il palco sotto 
gli occbj , e volli tornarmene a Salins . Il. 
M aire f'ra un v.alent' uomo, e si oppo~e al 
mio di segno, dicendomi che il mio passa
porto indicava la strada cii Pontarlier. Mi 
fece dare una .carretta, e senza troppo sa· 
pere ciò ch' io mi facessi, in uno stato in 
cui mi restava appena Ja facoltà di pensa· 
re, arrivai in quella città. Colà intesi la 
nuova d' una gran fucilata successa a Sa· 
lins; ricercai un testimonio oculare , e 
dalle sue risposte non ebbi più dubbio che 
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voi non ne foste le vittime~ Allora non 
pensai che a ritrovar Giulia; ma eJla non 
era più nel villaggio,, in cui l' avevamo 
lasciata. Il caso mi fece incontrar nuova~ 
mente il Vec.chio Conte, ch' era già statu 
il nostro Angelo tutelare, e presso cui mia.. 
madre era mo~ta; egli m' accolse con bon-o~ 
tà. Avea perduta la sua picdola figlia, mi. 
custodl in casa propria, e per mitigare i.J. 
sue dolore mi diede il nome di Sofia, ch1 

era quelle di sua figlia. Questo appunto è 
quel desso, che mio fratelio ha veduto 
morir fra le mie braccia • • • • M a co 
me,' dissi ad Adelaide~ no.n hai . riconosciu.-

' . ." to tuo fratello_? Una p.arola, un met1omo 
cenno dovea tradire il vostre) segreto , e 
f<~rvi cono$cere l'un l'altro . Egli si chia
mav.a SimonP, mi rispose Adelaide, ed io 
Sofia Pons ; egli avea veduto morirmi. in 
seno mio padre , io l' aveva abbandonato 
nell' età di sett' anni ; come vole.vate che 
noi putessimo rJc.onoscerci ? Egli non osava 
narrarmi la sua storia, temendo di spiacer
vi, cd io non voleva scoprirgli la mia, 
paventando dj riaprire tutte le mie ferite~ 

_ Gr~n Dio .' sclamai, qual delitto era mai 
un cangiamento di nomi .' Queste paro-le, 
che mio malgrado mi sfuggirono dal lab
bro, fecero ra~;cappricciare i miei figli , e 
Luigi da disperato sor.tì dall;a camera • Pe1.1 
dileguare Ja tristezza, che -ci avea cagiona
ta questa riflessione, pregai Bordes di rac• 

con-
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·c.:ontarne--. in qual modo a-vea sfuggita la 
morte • 

Lo stesso -Garnier ~ ci diss' e.&li, ·.è stato 
il mio salvatore. Io l' avea conosciuto a 
Parigi ; stava nella sala del pubbiico palaz. 
zo di Salins aipettanéto la mia sentenza ·, 
qu.ando il vidi avvicina-rmisi~ esaminandomi 
in maniera~ - cbe sembrava cercar dì ricono· 
scermì • Buon giorno Garnier ~ gli diss' io 
stendendogli ·la m ano. Chi sei~ mi doman· 
dò egli? -Non ti ricorda di quella fem
mina cieca dinnanzi al. palazzo del mini• 
stra? ( ivi appunto l' avea la prima volta 
veduto ) ; Ah Bordes ! sclamò egli caden· 
domi in braccio , e senu indugio chiamò 
suo p,adre. Padre mio, gli di:;se , egli è 

. Bordes , che mendicò per il povero ·Capita· 
no ; ·il rodo amico.' · egli non era a L io• 
ne •••• 'Il vecchio Garnier scosse le sp.a1· 

- le,, e .sospirand.o ci d.isse: Questo non è 
possibile. Suo figlio se gli prvstrò dinnan• 
zi; io era così .indifferente,. eome se l'af· 
fare Jton mi avesse in verun modo riguar· 
dato-.. Si parlarooo lunga pezza all' orec• 
chio, ed il padre si allontanò. lo fui mol· 
to tardi appellato dinnanzi alla Commissio· 
ne • Il mio giovane amico , che in quel 
frattempo era m eco restato, durò molta 
f.Hica a persuaderrni , ch' io consentissi· a 
ulvar i miei giorni , se H suo disegno n<>n 
andava fallito • Quando entrai nella camera 
cdi a Commissiot~e, iJ veccbto Garnier mi 
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:guardò con aspetto feroce; sceHerato ! mi 
clisse ~ tu sei H più iniquo degli u<>.mtm .• 
.Gli aJtri si meritarono una sol& morte , 
tu ·mille te n' hai meritate. 

Poi àissugg.ellò lin pacchetto , che gli 
era dinnaiud , e lesse: Guglielmo Bordes 
di Soissons ? - ·Confessai d' esser io ap
punto quel desso - Costui è il capo d'un 
Club d • assassini, che hanno giurato di. tru
cidare tutti i membrj del Comitato Eli Sa
lute Pubblica .di gues.ta Città. - Accor• 
Qai anche la verità dd fauo , e tutti i 
giudici fremettero -d' orrore. - Palesa i 
tuoi -complici , scellerato, esclamò il vec• 
chio Garnier. - Io sorrisi, e mi tacqui. 
Egli guardò i suoi colleghi • - Oseremo 
noi prenderei l' arbitrio di giudicarlo da 
noi stess-i ? •••• Nò , gridarono tutti , 
~isogtla ·m andarlo a PÀrigi. Garnier ripiegò 
tutti i suoi fogli, che C()me seppi dappo_i, 
erano molto insignificanti • e mi fece con:
ugnar ai soldati , i .;quali mi _condussero 
immediatamente a Parigi , senza ch' io po
tessi vedere suo figli~. Quivì fui sepolt-Q 
in un' oscura prigione, d<>ve restai fino at. 
la ca~ uta dì Roberspierre. R.i mesro allor.a 
in libertà 3 me ne tornai a . Salins ; ma n i u
no potè darmi di voi raggùag!io • Io m' 
inginocchiai nella piazza me.de$Ìma ~ ov' era 
stat-a la guillotina; e baciai qt1ella terra :. 
ch'io credea già bagnata del sangue 4_i An
na! • • • ' • Mi fù detto . che il vecchio 
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Garnier era stato vittima della sua umani
tà. c che si ·credeva s'uo figlio morto con 
esso lui • Passai · negli Svizze.ri in traccia di 
mia tigli a, della mia tenera Giulia , · e l:" 
incontro jnopinato d' ,Adelaide terminò di 
levarmi .ogni speranza · di ritrovàr la mi~ 
cara; ed ora •••• ( si strinse Anna 'fra 
le braccia _) ora la mj& felicità non ha li· 
miti. 

C A P; .LVH. 

'.Arrivo _di Garn/;r ~ 

Così raccontò ognuno ciò che gH era ac~ 
cadùto dopg la vostra separaziol)e > e termi
llailHTH> la giornat~ co~ una pic_co)a festa, 
ove regnò quella vera ;dlegria , che · viene 
dal cuore .• Parve che anché mio fig!io fos· 
se più ,.tranquillo., e finì col poter riguar
dar .A9felaide sen~a turbarsL La sdla Giu
lia eu melanconica. M'ici ·amici, ci dissel 
Anna, ton quell'aria, . -!-=l}i niuno potea re
sistere, non ci manca qui, · che ' una sola 
persona per comp-ire )a nosùa felicità; · oh'.' 
quant'io gli debbo.' ei Jfi~ -rese B<Jrdes, egli 
salvò h mia Adelaide.' ma, chi sa? d tro
vano ogni dì tante vit.time, ~he . vedeansi 
cadute sotto i colpi di ;Roberspierre! Nu1$ 
si è mai saputa.. la morte di Garnier con 
s:c:..rezza; forse • Ah! s'egli non fos-

se 
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se morto , griqò Adelaide; io son~ che o l':( 
sarei felice •••• Io la vidi per Ia prima 
volta arrossire; elLa si na.scose in senQ a ~u& 
sorelJa, , 

Nella seguente mattina io mi trovai "" 
merenda solo con Giulia, ed Adelaide. Bor
des', .e Lu igi .erano stati _a ' sgombrare 1~ 
capanna della falsa Sofia, ed Anna era re~ 
s-tata nella sua camera a scrìve.re il Salins 
per aver notizi~ di Gawier. Bagnò di la
grime Adelaide !a lettera prima. di spedir~ 
la e tremava, che noi avessimo concepito 

. una fa! sa speranza. Nanostante regnava !a 
gioja nella nostra piccola ab.itazione. I1 solo 
Luigi sembr.ava ancor me!anconi co, e Giu
lia ·infelice. 

Una ~era Adelaide, e Lùigi sortirono in.., 
siero~ 1di casa; io li vidi poco dopo tu,tti. 
due sopra un pi.ccio!o colle nella 'igna ; 
cammina.vano .a passi precipitati, . .e s~m ... 
bravano pariar con _veemen~ • Luigi era, 
agitato ; rientrarono n~I giardino, .si fer
marono ~0tto i due gro:.-si tigli , e par-laro
no ancor Iung~me~ne con calore •. S'assise 
Adc;J~ide nella tomba, che avea Anna, innal
zato una volta a Bor.des, ·suo fratello era; 
abbas;~ avanti ·d, çssa; ella sembra v <l assai 
animata,, e pa;rlava. sempre con moho,. fuo-. 
co ; Ja vidi ·finahnente inginocchiarsi sul!~ 
tompa ; Luigi fece ~o stesso; un mom~nto 
dopo si iliedero Jil maoo, s' '!_bbracciaroz)o ~ 

g z e ri-



.· 

i4g 
é- ripresero tranil'aillamen!e la strada ~Ila 
causa. 

Io li esaminai quando rienturono ne)la 
ca.me,ra ; ~rano allegri , e tla quel · gior\lò 
guari Luigi perfettameqte .' 11 Victi con pii· 
, cere avvicinarsi natura-lmente a Giulia i-t 
n-on dubitai, ·che non fosse stata questa ~e· 
·.11era fanciqlla il soggetto delta sua couvtr~ 
s-;1~ione con Adelaide. 
' Fa necessario 'a ~iulia maggior tenf~ 
per riprendere un'aria ~disinvoltà, e v·edeni 
vicino m-io figlio senza tormento. :Nonostan· 
te ritornò poco a poco l' a'll\!gria, e si f!. 
stabilì trà. d' essi la confidènza • 

. · Eravamo una matti~a assisi tutti intorno •
1 

,ad una tavola occupati a Il_1erendare ~ s' à~re 
. aJl' im,p1oviso la porta, ,ed entra un giova· · 

.,e : .. ah, 
1
Garnier! gridan·o BGrdes, ed A'lle· 

laide ~n :Una volta , e Bello stesso moll\ehto 1· 

siamo tutti a SU{)Ì piedi. Sembrava' ch'ti l 
non vedesse, . ,che Adelaide, Ah! vi ho io 

. 
1 

salvato? gli çliss' ei con 'uno Sf!!uardo espres· 1 
:!livo~ el!:t n'on gli · rispose, che con delle 1 
!agrime, . e noi femmo al virtuoso gioVane \ 
mille ricerche , e mille carezze • Ei ci dis· 

·,. se;' çhe . l' iq'surrezione che ci. 'avt>a salvato 
;avca costatò la vita di su·o padte

1
; fu aècu· l 

sato d'esserne l' istigat'on: e li eli' istante"fu 
:fucilato. 11 giovane fu coaretto di star na· 
$COst~ sino alla morte di Roberspierre, e l 
Jito(nava a ·Saliris q1,1ando Anna $Crisse éolì 
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pév av~r nuove di lui • Ah! qua11d' io sep?i 
da questa lettera~ che • • • • ( resti}: so
sp~so ,) che voi ancqr vivete'· Madamigella 
.Pi Saint Julien, feci sul momento p;a.ssar il 
.tes.to ,di ,trlìç: fortu~e a Losaana per rivéder 
Borde~, per riveder ,voi, ••• ( egli arros
sì' ) oer. veder'vi ancor un' altra volta • E 
t?r. r~starvi , ~ridò ,Adelaide COll' vi_vaci tà. , 
S\ per restan'I sempre con que cm avete 
salvato· la v.ita? :p sorrise, e .senza rispotl•. 
d.:~gli con ·una, spezie d'inquietudine~ chi e-· 
~c se .noi eravamo tutti. Io li nominai ad 
uno ad uno , Oh ! s~ la cosa è -così; fi
spos' e i d' un' ari a lieta · addrizzandolli ~ me, 
.io vi chieggo d'esser riguarda-to come uno 
de' vostri figli' . Io strins.i tra le b1:-acçia que

.. sto virtuoso giovine·, cui dove a tJJtta la .mia 
fe!Jcità, e la dolce Anna fu la prima a 
chiamarlo f~ateiio .. Non ~::b-be poi altro no-

~me; ma rimarcai ch' ei durava fatica a chia
mar- sorella Adelaide. 

Parev~, . che c.resc;esse ogni ~ortro la ~r 
ten-erezza. Ques.co sentimento nuovo per il 
.cttor dell'! bella, e conggjiosa Adelaide sei:n· 
brava dargli un' altra esistenza. il suo con
~çgno .sçmpre tra_nquillo annunziava ,qLralche 
VQJta dell'imbarazzo .; aveano imparato i sùoi 

~ grapdi O!=C.hi per la ,. prima volta ad abbas
sar.si; uno sguardo di Garnier la tu,rbava • 

~·- amor. di Garnier, e d' Adelaide non era. 
per noi più Ut:t secreto. ull· d.l, ch' erav::.mo 
tutti in~ieme, e ch' io ;ed~a unite atto 1 "o 
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"di me tante care persone, non potè conte-~' 
nersi il mio cuore troppo. commosso • Gran 
Dio, gridai, gran Dio.' tu non puoi più 
aumentare la mia feli-cità! ·Ah.' può. ancn· 
ra crescere, mi xispose Anna \!Ìvamente. l 
Garnier può rendervi ancor più felice( E' 
vern Adelaide? Dimandò il giovane . strìn· 
gendo )a sua mano. Oserò io sperar! o?' •.. 
Adelaide invece di rispondergli _si .gettò nelle 

..sue braccia •. 

. lo •gu.udavà Giulia senz.a sembr~r d1esser 
òi foro occu pa to • .Durante questa scena ella 
esaminav,a fu rtivamente :t,.uigi, e vidi cli'ei 
·edea con piacere Adelaide· sul seno di . Gar· 

JJier, e che per lei non avea più. the l'ami· 
dzia d' un fratello , 

In poco tempo si , djspose il tutto. pel 
' Jnatrimonio di mi-a figHa, e di Garnier; 

.avrei voluto unir nello. stesso tempo Giulia 
con ·mio .figlio; ed egli sress0 m' a ve a . a per· 
tamente manifestato il. suo desiderio; ma 
mi pregò Anna dì non precipi'tar gli {fari, 
Eli' era l~ confidente di Giulia,. e questa te· 
nera fanciulla sdegnata d'esser stata da prin· 
cipio rifiutata e temendo,, che- non l' amas· 1 

:-Se Luigi , credea.. ·di non dover t~sto arren· 
dcrsi (suoi vot.i , e a. nostri des.iclerj • 

CAP. 
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· ll·latri111a11iJ .d' Adelaide;. e di Giulia i e con
cltuiane dell' epoca • 

.ARrivò finalmente- il giorno del matri
monio d'Adelaide. N6i eravamo per -par
tire per Gott-hi.ilfe ~ quando essa s' avnnzt', 
in mezzo ai .nosùo . piccolo cerchio' con 
quell' aria nobile , e ferma , ·che g.Yi è prg
pria • e disse a Giulia: Sorella, tu avevi 
giu·rato ·sul fazzoletto tinto del ' sangue di 
tùa madre di salvarcì , · e éi hai' mantenuta 
la parola; io _giuro sullo stesso il~sa-ngui
.mto velo di non maritarmi se non dopo , 
-cEe tu avrai sposato_,.Luigi. Impallidì Giu
lia~ mio figlio prese h sua mano treman
'te, : e ·Ja ·bagnò di lagrime, Bordes, com~ 
padre; ordinò a Giulia d' obbediré·; e !l' er~ 
i:ncert:t..., e titlibante; ognl)no proèurava da 
persuaderla; ed ella ci rispose • Nò ~ non 
posso • Anna cì pregò di !asciarla tnn· 
'quil!a. Giulia s' era nascosta nel suo setlo:. 
Luigi stzingendo in silenzio la di ld ma· 
no, pareva: implorarla. Adelaide:. ripeteva 
con tuono riso! uto : io lo ghiro, non mì 
mariterò, che dopo di te • Anna colle la~ 
grime agli occhi continuava a tener Giulia 
tra te sue braccia; e finalmente gli disse 
cou 9.uella semplicità.; che va sino al cno~ 
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re : Giulia, pra ;~~di' io !i scongiuro, se· 
m' ami, rd'ndltii vai voti di mio fraçe!J_g ~ 
Poteva '(liofia resistere a r?oi , ma' non al
la dolce· Anna • Ell-a si volse i Luigi, c'e 
J.a ' Strinre · t n le · bro&Cci'a , e. la coBHu.sse ' 
all' altare dietro Garnier, :e. Ade l'li de.: l oe~ 
lebrammo al .nostro rito~ t,Jna sccondà 
festa-,. c.ui · pre~iedeva '- la· :phra gi'òfa • · "J 

E' nrezzanotte ; i nuovj sposi mi Ia-scie
ma;, com.' anche Bordes ,.. ~d.v Anna ; a:Veft 
umid.i l ,Jor tlcchi , ed. ·io. padre fortunat<:f 
piangev;· ancor io t av <>alde- lagri'me • El 
apèt:ta- I a mia .finestra , e .me veggio a' in· 
Jlanzi·· il cielo azzurro·. Cento volte scriven• 
do: han abbandoiJato i miei occhi la. carta 
per fissarlo in quelle brillanti stelle,: ·che 
adornano. la : celeste volt-a. Io- sono vecchio s. 
-debole, povero ,_ bandito,. in terra stranie
:ra) e nonostante sono felice;. i miei figli m' 
amano, s' ama~,-o tta d'·essh la mia felici,. 
tà ·è illimitata • ..Ah ! cosa può.a.ncor d-esiderare 
colui,· che ama , e trova de'.cuo.r.L che vi t•· 
tuosamente gli corrispondono ? Un giorno j 

non vi' saran più ·q a eH' astr-i brillàn ti , çue· 
sto ciel luminoso-;. ma. vi saràr. sempre l' 
~.or· vinuoso degli uomini v:erso. i lor_.-si.• 
:miii • . • . / , . ...,. 

Siate: felici , ' mi·ei figli-! ecco . . if vot-o-; 
che forma il .mio .cuore pate11no, , che fo~" 
:mano\ tutte le potenze delia mi·a anima.'! 
eh! come :non lo sarete, se vi ama~e !-

~ J N E , 
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,A Meni .boschi, solitudine ~mabile e tra n~ 
qui ila, ,àmati confidenti_ de' segre.ti del n'ÌiG 
CUO!'e ~ di quali piaceri noveni ·voi penetra-... 
te il m.io spirito! Io sento a1 . vostro '!Spet ... 
to , -la. dolce commozione di una deJ:izio{a , 
~ .~ncognita soddisfa~icme. La .muta Òscuri
d. de.lla notte, il morn1orìo delle acque, i l 
c:;ahto de' nottu rui. augelli , il grato u.dol'e 
d;;' fiori , e delle piante,. e tutto .il r e to 
dell'il _natura mi sembra più ammirablle ; 
magnifico e seducente • Anima .invisibì.Ie 
deH' universo, tu che dispensi a tuo· ben~ 
plaçitQ i piaceri_ su i deboli mortali , dhh
mi per qual motivo _io abbia -da te merita
ti questi .nuovi benefizj .' Se il mio . cuore 
ope_(Ò il bene che. t!l gl'inspirasti, poteva. 
io ·mai · credere, che la t~a bontà vl ·unisse 
ancora quella d.elizios.a ri~;ompensa-J che ne 
ho di . già dcevnta' ? ·' 

Qual barb-aro cuore non ne sarebbe Sta"' 
to cqmmosso! Io passeggiava ·dietro il cir
cuito dèHa. .. mia capanna, allorcbè int~fl. 
frascheggiare le piante, che sono a• piè del
la siepe.. Mi aècosto, e 1'edo un fanciullo 
nascente ; . i ·-di lui sguardi sembrano cOie
dermi soccorso... Innocente creatura r pB1 
delitto hai tu commesso sul-la terr~, c~ 

g S' es-
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-e$sere CO$Ì abbandonato dagli uomini • Io 
compiango .j tuoi genitori ; forse eglino 
non potranno sovvenire ai tuoi bisogni , .• , 
e forse tu a.vrai spaqo d'infamia i giorni 
della sventurata tua genitrice. 

Qual nuova luce risplende per- .il mio 
<uore? potrò d unrijUe far del bene ·a .un es· 
sere sensibile? non vivrò più. isolato nella 
mia capanna ; abbraccierò una .creatura si· 
mile a me, che l' esempio del vizio nou 
.-tvrà ancora corrotta : L'L vedrò godere ali:: 
mie carezze, teneramente corrispondere al· 
le medesime, e rendermi piaceri per pia· 
ceri 1 Amabile fanciullo! vieni nella mi-a 
~apanna a. succhiare il latte di questa ca· 
pra ~. che ti terrà 11uogo della tua barbara 
<madre, Guarda_, come ella s~essa ... sensi bi· 
le al piacrue di provvedere a' tuoi bisogni, 
-tì off:re le abbondanti mammelle, e ti Jam· 
bisce con unà dolce compassione • Uomini 
crudeli/ Convien .dunque ,. che i bruti vi 
:sornminrstrino esempj di virtù 2 

Oh quanto !a beneficenza riempie il cuo· 
.re di giubbilo indicibile! Non vi è sulla 
eua un piacere paragona bile a quello, 

<he procura una buona az.ione • Se questo 
fanciulLa mi dìveniss.e ingrato , e dimenti
-casse un. giorno le cure , che io avrò pre.· 
~e per la sua infa.nzia, io ne s.atei · non 
"41Stan e sufficientemente ricompensato. Cuo
ri • crudeli ed insensibili-!.: voi che meditate 
·u zileu.zio le sventure de' vostri simiH ~ 

avete 
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avete giammai provato i delizio>i piacèri 
della beneficenza·? Lr vostra mano asciugò ' 
giammai le lacrime di una famiglia' a'fflit
ta ? A.Ìl ! se voi conoscete questi piaceri~ 
come mai la penosa . idea del male potreb
be introdursi ne' vostri cuori ? 

Ah nò, che giammai gli conoscete.' Se 
gl' infelici ricevono da voi qualche soccor
so, la vostra vadtà è quella che fa l' ele
mosina, e non il• vostro· cuore, che si com
piace· a spargere de' henefizj , . Voi date con 
'una mano, ed 1:1iniliate ton l' alt'ra Id sver,- , 
turato, ·che è .ridotto a sollecitate la scle
gnos'l vostra pietà. • Ciò facendo; non re
state sorpresi , se ig110rate i piaceri· delle 
'11nime veramente benefiche : e più non d 
hgn~te di no·n far che degl' ingrati, ~{)rchè 
il vostro ·simile umilia•to avanti a voi, pa• 
g1 abbasta11Za la vo~tt:a -vnnità, di ciò che 
essa sola qa fatto per JUi • 

Ma ~ues-ta ricowpenu a• voi non serve; 
e credete col vostro oro di comprare n ·nti 
-schiavi , .sollevando degl' infelici! Il m'ise
ro , che ha la · disgrazia di ricever'è da voi 
qualche piccola mon eta~ che appen-a· si co-n
sidererebbe ne-lla immensa somma destinat-a 
ai vostri pia~eri, e forse ~ Il e vos ~rè col
pe, perde da quell'istante il· di r,itto dr pen
"sare da uomo • Ei ·non è a' vostri sguardi 

• chè Ull vile schiavo $ •obbligato di vcrgo
gnosam~nte abbassarsi al VO >tro orgoglio • 
Voi esigeue d~ esso e la vilcà, che lo de-

g 6 gra-
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g-rada , · e·· le virtù ,. che l ~t> · c.r.udel'tl vo$tu 
deve a.ver.e sop~resse nel su.o. cua.re •· , · 

lo conob.bi Egisto ; egli era in. carica ;.. 
·- e-ra benefico ,. nu, senza vanità ,. ~ sènZl? 

i>r'g_og!io1... L' infelice, t' indigente pateva. 
.andare a 11itrovarlò con fiducia-;. poichè egli 
n"n' faceva~Ii giainmai ar.cossire del lor<P 
ztato •. Il no m~ .$tessa. d.ella J miser:ia.. era . s~ 
è.r9 per- 'lui!. Il pov.ert>. çhe non c.on.osce~ 
Egisto., temeva !li p.rimo "lancrio. a p.resen ... 
:tarsi a.d esso ; ma quand:o Egisto compari 
~ • il pavero e.ta rassicurato. : senti va. la! 
~onlic!enza. nascere in esso, . e dimenticava i 
propri mali ·. Egis.t() lo ascolta.va. con ho n· 
tà. ,. · si afBiggeva. del,la .sua afflizione , p re· 
'lleni'.!a qualche troppo umiliante confessio,. 
11e :- non face va attenzione aglL eri ori ,, che: 

· <Cagionate - av.ev.ano le · di lui stesse -sventu• 
re~ per DOlJ si OCCUpare che ne~ mez·z~ ·di 
xipararle ? poi'chè cr.edeva di esseve obblige.:
to ad. avere · dell' indulgenza per· tutti. gli 
·uomini, ed in particolare p.er i miserabili., 
,B.en. ·presto· il grato sentimento della; spe~ 

anza , o la commozione del giubilo, cotl11-
·pa.dva sul volto .del povero , .e lQ Ia.c.dme 
scorre11ano d~li occhj. d'Egisto.. S~besi 
:detto 'in veder! i,. che Egisto era. il' misera.
.hile ~· ~ l' altro il benefattò.te A · Quando·· il 
povero lasciava Egisto, il contento risple11· 
-deva n..e' suoi occhi, .e l: allegrezza, riempi.· 
va il sn.o cuore • Aveva sentito. u inascete 
i n-1JJi -la· stima dL:iè ~tesso .,. "c h e . i ric'chi 
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cattivi·• vi' aveva-no ;umicb.ilita : · e~ provat~ 
avea esservi -alcuno ,.c che Ct:edevatQ U.U UO ... 

JPO, matgrado la sua mi-seria • Nel sepa.
rarsi dal suo benefattore , non era occupa
to che di esso, per • il quale il ~-l,lD cwre. 
s~btiva un affett~· -sin.cero;. era.ng li più p re, 
sente la bontà , i:' rigu.a.rdi che seco lui 
a.v.eva usati, e l' interesse che preso -si e r.;. 
aJle sue disgrazie, d:i quello gli fossero i 
$o·ccorsj, che ricevuti ne avea per termi .... 
mr le sue pene. Ei credeva . avere acquì~ 
stato un· amico sensibile e rispettabìle: -.e 
se la sua coscienza diceval.i di_ non esser· 
degno di tanto bene, ei fin d'allora fttrl!l.a . 
'lt·a il progetto di divenirlo. Oh · Egisto ! lQ\ 
questa guisa i · benefizj t;uoi s.ervi"vana ancOl>' 
.ra ' di lezioni ! · _ 

Quando Egisto era al'la camp:agna, po,c~ 
tava'si a visitare tutti gli abitanti della
sua terra; dalla -comodità, dalla proprietà. j. 
e <dal contento di quella buona gente , si 
conosceva il loro statO· felice ;. al loro ri.e 
sp(JUo· p-.e.r -Egisto , all' aria- di. commozione· 
e di cpnfidenza ,_ con cui parla v angli, si ve~ 
deva che gli erano debitori d~ una parte 
della.. loro fortuna.. ~li s1 informava con 
buona maniera de' loro tqv:tgU ~ delle for.o. . 
.avventure J ,delle .loro fatiche .)· e piaceri. •·' 
Tuho ·ascoltav.a con co-mpiacenza: risponde
\ a a' tutto .con bontà.. Accarezzava i figli',. 
n giona va continuamente co' genitori -· Si 
·~aria detto''· cf! e u.n pad.r.e :veniva a v.i~ta.r.e -

i GU.oi 
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snoi , figlj: si saria detto, che de' figlj 

conversàvanò familiarmente con un !!adre 
~enerato, ed amato con tutta la- loro tène
fezza. 

Con questà buona gente ·, d-issemi ilft 
giorno Egisto, io passo gl'istanti i più de• 
lìzi{)si della mia vita. Essi mi fanno di~ 
menticarl.': le .splendide miserie della città, 
e mi ricompensano di . quella noja, ch' io 
provo ÌtT essa • 

Quando acquistai questa-- tenuta , . risolsi 
di farm.ì degli amici di · tUtti i miei sotro\. 
posti, ed ho avuta la fdicità di riuscirvi ~ 
Ho provato, che il disp:-ezzo che si usa 
verso di essi , è quello che spesso fa gcr· 
roogliare i vizj , che loro si rimproverano 
sem:a pietà. Il piacere è un bisogno per la 
gente · della campagna, come per noi, Se 
·noi sodisfacciamo a questo· bisogno, dima
strando loro della· stima , essi temono di 
'dispiacerci, e di perdere quella $ti ma che 
tanto gli alletta • Ma se poi -si accorgono, 
che niente gli consid~riamo su la terra~ ~ 
che non ci p-rendiamo la pena di fare at· 
tenzione alle loro ·buone qualità e virtù , 

-essi trascurano ben presto queste virtù che 
· credono inPtili , perchè sembriamo disprez· ' 

>zarle, e cercano ne' · vi~j de' piaceri, che 
~li ricompensino de Ha nostra ingiustizia. 

Un calunnioso raggiro fece _perdere ad 
Egisto la carica che possedeva, ed· il favo· 
.lie del SU(} sovrano • Ee:Ji _ ven11e tranquilf~ 
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mente nella sua terra,. senza pensare a 1a: 
gnarsene; pianse la disgrazia de' principi , 
che spesso diveng;ono senza saperlo , gl' 
istrumenti della. cattività; pianse gl '_iniqui 
t:he lo perseguitavano., gUnfelici , che non 
C!ra più in istaw 9i sollevare, e temè sol
tanto, che i suoi amid partecÌp<:ssero del
la sua disgrazia. Egisto niente av-eva per
·dulo ; la di· lui situazion('l" non era che 
cambiata, e paragonar si poteva ad u11 so
ie, che conservando tutto i( proprio splen
dore, passava sopra · un• altro ·emisfero 
sempre spandenjQ into-rno di esso la felici
tà e la .contentezza , facendo de' fortunati 
ed essendo tale egli stesso • Non potenda 
più cooperare al bene della sua patria , si 
'Occupò ili quello degli uomini , che lo. 
circondavano. La maggior parte de'suoi ne
mici, disingannilti -sopra ciò, che altri ave
·vano loro fatto operare, ven_nero a portare· 
il loro pentimento ai di lui piedi .. Ei si 
v0ndicò di essi con far. loro mtto il bene_. 
di cui potè <;isere ca·pa.ce. 

Quanti pochì son gli uomini , che ras
sembrano a Egisto ! Uno ·si tormenta per· 
correre dietro - ardente~pente a mille falsi 
piaceri , che non producono alfine che l<JJ 
sazietà ed il disgusto, quando- costerebbe 
sì poco. il riempìere ad ogni. ·momento r 
anima sua de, più · deliziosi godimenti! It 
ricco cerca la fdicità : nel far pompa d..: 

-~itla straordinaria grandezza , e noJJ ritrova. 
Ìll 
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in essa se non delle vane dimostrazioni d\ 
un finto rispetto, l'odio; l' invjdia. del vol
go , e la compassione d9l saggio • , L il pi.!) 
p-i~cola parte delle ricchezze , con le qqall 
egl.i compra questi sentimenti umif!anti., 
consolerebbe forse venti fu-r:Iìglie des9la.ce 
farebbe rinascere la speranza ed il concen~q 
ne' cuori innocenti> <:: ne' qwri disperati, _.c: 
~;i attirerebbe il vero rispe~to; la sti-u;u., _Ja 
riconoscenza , l' .adorazione de' ,suoi sill}i.li.:t 
unita mente a ~ ciò che è m1Ue vol.te _più a 
valutarsi, cioè quell' interna soddisfazi~9e 
sì essenziale all' umana p:osperità , ed 3 
cui qualunque altro piacere non potrebbe 
essere comparabile • . 
· Tutta la natura ci dà delle lezioni di 
beneficenza o Il sonno portato sullè om-bre '1 

della notte , sparge da ogni parte il suo 
vapore attivo e leggero • Questo s-i unisq.e 
all' ar~a, che ci circonda : ondeggia sopra 
tuua b superfici~ della terra: si accomp•· 
gna al mormorìo delle · acque , ai lunghi 
accenti · del merlo e del rusignuolo, ai fol· 
li scherzi del zeffi ro : e sparge su tu t ti gli 
ogge~ti ., quell' allett-amento , _çh~ vuole .1 
-esercitare su i nostri sensi. Invano vorem· 
mo resistergU; ei s' imposs~ssa sen~ihilm~n· 
te de' nostri organi ,. e gl' immerge nelle 
delizie del riposo •. Non sono ' tutti questi i l 
hen.~fizj del sonno,. Ei richiama i lusinghie- .

1 
ri sogni i . qu ali accorrono alla sua voce., 
e tusportan,o - 1' anima no~tr~ in . deliziose 
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regioni • L' iniquo ignora questi· divini go.: 
dimeìlti ;.. egll nssemJ>ra ·a quei scòglj del .. 
la· foresta , che ricevono k ìnfi.uenze del 
cielo , senza potere- profiùarne ~ La dolce· 
Pug'iada cade· su Ha supe&cte della pietra' 
ma vi scorre senza penetrarv..i . - e si pr'eci..
plta su! · fiore,. che s'apre per riceve da. ' 
• La notte co?. suoi benefizj rinvigorisce gJ.i· 

sptJssati organi di ' tutti gli esseri viventi ', 
e, dà loro nuove forze, per potere gustare 
i nuovi benefizj\ , che è ··per procurar lorq 
il ritorno dtlla luce. 
· Ma, oh Dio.' quale strepito colpi-sce 1~· 

mie orecchie! Intendo i gridi del dolore ·e 
della disperazione! de' globi · di fumo e~ di 
bàmme s' ·inalzano al dì sopra d<"lla fore
sta, e vi po.rtano lo. spavento. LI." t~ne bre, 
fuggono.·d ieLro J.e nontagne; Pii ~ nimali 
spauriti le cercano: invano , e l ncceJ!o at· 
territo cade sbat endo le ali a tr-.verso i 
rami degli alberi, e de'cespugtj. Io corro~ 
Agricolto:•i ìnf<: 1id! le ·vostre case sono lil 
predà. delle fiamnl ; esse si accen.d0no. ,- al'
dono, crolla no con ·rom ore , e tale orrib!
le strepi-to è segu-itato dalle . a:cute strida 
dey,li s.ventu.rati , che hanno p.erduto il 
tutto. · 

ln m.ezzo di- quelht desola-ta mol'titudintJ 
io 'sçorgd .Alessi i gi.ov.ine· p~store di anni 
quindici; egli alza le mani ·verso il cielo , 
gettando atroci grida. Ah padre roio , e, .. 
dama egli , ed è per precipitarsi nelle 
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ii a m me a fine di sa lv ado .. Fìlandro lo ve~ 
de, e lo intende; si a-rresta. La di lui ca. 
sa. comincia· a bruciare : ·egli dimentica 
tutto; la vita di un ·uvmo valt: mille voi· 
te più di quello, ch' ei possiede; egli si 
-slancia in mezzo alle fiamme, .e spa'risce, 
La uave del- tetto grida e crolla ; ognun Io 
crede perduto !I quando ad un tratto si ve· 
de rhotnare ricoperto- di bruciature, por• 
tanGO su Ie spalle if semivivo vecchio; 
che egli depone ai -piedi d.el giovine Ales• 
si. Questi versa delle lacrime dì contento: 
torre dal ·padre· a Filandra} e da Filanlro 
~l padre, e gli stringe à·m bi due alternati· 

· \'amente al seno. 
O Fiiancfro .' . ~à, pure' superbo tfi quei 

· s~gni, éhe ~l· fuoco sul tuo volto ha la· 
sciati ; C!ssì sono più o11otev6Ji di tutti i 
1:iron , d:te trasmettono ·alla posterità le 
ricchezze del secolo • 

Il fu-rore dC~-l+e fiamm·e calmato , ùn 
•llUOVf>' spettàcolo si presenta •. Uomini , e 
fe1nn'l.ine d coperti di · rozze vest-i- abbr!J· -

1 
ci ate' distesi r a !lato degli- avanz·j fumanti 1 

.delle loro- a\:Vtaziònì! Gli addolorati vt>cchj 
abbassano il capo , chinano i loro sguadj; 
le femmine stringono al seno, ed inondano l 
di hlcr-inil:! i 'figli, ' che invano loro dìman· 
dano il cibo; i gtovani inalza!lo supplican· . l" 
ti le mani al cielo, e tutti sono rimasti: 
·privi di asilo, e di nutrimel'ltO. · .·i '· 

Consolatevi ,- o fa.miglil! sforturtate! Id· .. : ~ 
dio 
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dio vede la vostra afflizione~ e non v i ab
bandonerà. Egli fa sc~ndere. dal cielo la 
beneficenza , la quale entra ne' cuori de' vo
stri fratelli ,· e gl! infiamma; questi vengo
no da ogni parte 3 asciugano le vostre •la
çrime, vi somministrano de' cibi, e delle 
vesti; ' le vostre case - rinasco_no clalla )oro 

,cet\ere più belle e più comode, che per lo 
avahti ~ e non restavi altra tracda di vo· 
stra sventura, se non· la riconosçenza, che 
vi unisce ai vostri benefattori. 

Uomo ingrato !. non formar più contrò 
la ,Provvidenza degl'' indiscre~i lamenti • A I-
1orchè ella ,sembra. abbi\ndonarti fin dal 
momento d'ella tua nasdta, !asciandoti nu
do sulla ter.ra ~ in preda agli orrori del bi
sogno, ed esposto senza difesa alla voracità. 
delle bestie feroci 3 el"Ja fa assai più per 

. te, di quello non fa pflr gli altri ani mali ,. 
de' quali previene tutti i bisogni • Ricono
sc;i in questa condotta il eH lei infinita bon• 
tà ~ che · ti destina al sublim-e impkgo . di 
soccorrere il tuo :;imi le. Iddio prendo:! cura 
immediat.amente di mt~i· gli anima·li , che 

'Vivono su la terr.a ; ma egli confiJa all' 
qomo la cura. dell' u·omo, e divide s~co lui 
il gloriose potere·, ed il piacere i11effJbìle • , 
qi fa.re dd bene a degli esseri sensib-W. 
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-I li, ._ lord Dries.tky amava con tuua ra 
malinconia di un buon ir1glese miss f.(an
·<lerlov\' ..- e n'era riamat_Q teneramente t L' 
uguaglianza della condizione, e la libertà, 
d:i cui godeano entr_ambi, non lo fece esl
tar punto .a chiederla in i sposa, e l' otten· 
ne • Per uno stranu accidente miss RaA· 
clerlovv non ebbe H piacere di divenir lady 
Driestley. Pochi dì prima . del giorno desti· 
nato >tllo sposalizio ella fu . attaccata da una 
febbre maligna • La vigilia delle noz.ze ser· 
vi a celebrare i. di lei funerali • .. 

Milord si distingueva per un tempera
mento ipocondrico anche in mezzo ai ~uoi 
làaz.ionali. La morçe di miss gli cagionò pn 

''d-olore tanto più acerbo., che Ì10n gli per· 
mise nemmeno di pianger!!. Il suo cu,ore 
restò in preda alfa pì~ divoratrice~ e ma· 
li'nconica J>.ensibilità. Si persuase·, c:he la 
vita fosse divenuta per lui ur1 peso iuspp
portabile : credè di aver acquistaJ;o un , drit· 
to al suicid.io, e risolse di ammou:z<\rsi • 
Èsa.minò meglio il progetto ·: con,obbe _di 
nQn aver tentato ancora t1,1td i preservativi 
~r ritornare ad una esistenza felice. Si ri• 
cordò della $Ua inclinazione per l' antiqua• 
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ria, e 1a ~ittut-a; e s' i·mmaginò, che que• 
sti ·og&etu potessero distrarre un' anima. 
disperata: sicchè si vide i il dovere d' intra· 
prendere .un viaggio p~r -Italia. PartÌ, ma 
nel dubbio di- non profittar nulla, 'Il disè· 
gno fu comunicato a ·que' roc'hi domesticj .t 
che dovean seguirlo ·; ·a' suoi ami d e cctno
scenti lo annunziò -con un biglietto, che 
lasciò scrit-to sU'! tavolino in questi ter
mini: ' 

. 
"' 

Io '117.1en risoluto Ji ammaniJrmi, perc}i)-
miss Ha11dèrlovv no11 esisu più , lle' 
f)Uiti motivi mi han fntto cambiare que_. 
-sto progetto i?J quello di un viaggio per 
l' ItnJia. · Ma t molto /nei/e , che 111i 

o11m~ar;:;J dopo ·di aver vcdmo Roma • 
Dries'tley 5' ingannò • La sola vista ·del 

campidoglio bastò .a..- fargli ! cambiar risolu
zione. 'L' id;a -di essere un· milord .a Lon· 
clra, CÌ'Ò che era ·un senatore a Roma, _lò 
ltl singò talmente , che gli pjirve allora una 
' 'erità evidente di · non doversi ' un -miord 
rtmniazzare, quando non si trovas.se nelle 
circostanze di Curzio,- o di Catone. 

Egli · rjsolse d·i ti tornare nella sua patria 
col disegno di comporre un libro, nel qua
le idtendea dimostrare la follia del suici
~.io inglese, e protestare alta~ente alla .sua. 
nazione, che sarebbe permesso di amrr:az
zarsi ne' soli casi, cqe gli spa·gnuoli s' jm
radroni-ssero eli Gibrlternt ~- o le cohnie 

,: ~merh;ane si rendq·s5~o indomabili. 
In 
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In f.mi; egli sem:a nemmen pensare·; 

che nell' Italia vi fosse la Toscana , ed in · 
essa uHa capitale ca pace di fissare· per le 
sue del1zie l'attenzione di un viaggiatore t 

non si occupò~ che del progr: tto di xi veder 
Londra al più presto. 
. Un'accidente lo tratte.nne suo malgrado 
nella città -di · .... che nell'Italia fa la figu
ra di cap-itale, e clJe non cessa di <\Verne 
tutt'i vizj, se ne ha tutti i vantaggj. E.gli 
~andò ad alloggiare ne-lla 'notile loc.anda de:' 
tre Soli • Si accorse, che. dirimpetto a que
$.\0 albergo abitava una bella giovine, del
le èi cui fattezze rimase meravigliato, se 
non preso. All'uso della nazione egli non man
cò di rassomigliarla ad una rua bellezza. 
Giur<), che quella creAtura pote;i gareggiare 
in bellezza con 111 più bella Irlandese. Egli se 
ne sarebbe · Ì11narnorato , se non si fosse 
vietato ogui sorta di affetto d'opo la morte 
di Handerlevv , perchè non volea • più ritro: 
var i r.ellc circosl'anze di ti n su ici~ io. 'Non
dimeno se fuggiva l' amore nel suo più 
stretto senso' non m::ncava òi aver dell'in
€linazione per tutto il bel sesso·. Chiamò a · 
se un domestico • e gli com!]nicò - il d~si
derio di possedei-la ad o'gni costo • Giorgio' 
{era _q\lesto il nome del servo ) $enza pun· 
to riBettere alla ,condizi'one del!~ · ragazza,, 
ooÒ -di promenergliehe a colpo sicuro- 1' ac• 
quisto.. E1l,li credea di aver:e appreso d~ll<~ 
esperiçnza, ·che tutto.~lla forza dd!' oro. 

Gior-
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Giorgio, per eseguire lo scellerilto di.., 

segno, chiamò in soccorso l' oper;1 <li uno 
di quegli -uomini infami, che nelle gran~ 
di sociétà esercitano il più abemin~vole de' 
mestieri. Costui, tuttochè .alletçato dall' 
esca di una larga ricognizione, non seppe 
avanzar la ~ua promessa , giace h è egli non 
conoscea l'oggetto .de' pravi desiderj / di mi
lord : ciò ch'era la più bella prova di es~ 
ser quella u:na. figlia onesta. Veramenre E n~ 
richettà , oltre al godere di tutti i .como
di , c1Je sa procu:are una non _mediocre for
tuna, er;a il modello d::JI' onestà, e della 
buona ,educazione. Unica figlia di un'a v:. 
vocato , rimasta senz,a mad.re · all' et.à di 
quattordici .anr.i, _sotto la di.rezi.one di .una 
costumata zia, av~a sempre fatta la delizia 
del padre per la saviezza de!Ja sua condNr 
t a, ed illibata innocenza del suo ·cuore. Il 
Sig. Ubaklo AmbrosÌJ1Ì .suo padre era un' 
onorato g~ntiluomQ di provincia, che ave
va stabilita la sua dimora a ••• meao per 
propri-p piacere, che per .secondare le pre
mure delLa defuota su;t moglie, che aveva 
quivi sortiti-i sucli aatali. Intanto, la sua 
vita in mezzo ai rumori di una capitai~ 
respirava tutta la fn~gale moderatez~a della 
provincia~ E,gli eser,citav<l la professione di 
avvocato, non già al!cttaw dall'amor del 
guadag11.o, m;1 · p~r isfuggire la noja di un 
ozio di vorato,re. I di J"uj sentimenti in tori' 
~o all' onore .J~spirava-no il rigido pensare 

de' 
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è e' nostri avi, ea erano divenuti quelli del· 
h figli·a • Enrichett:l non osò concepire una 
inclinazione, sino a che in certa guisa non 
vide i suoi affetti aatorizzati dal padre, e 
non disapprovati dalla saggia educatrice , 
Oliviero, giovine :virtuoso., e pieno di buon 
costume, s'istruiva presso il sig. Anihro· 
sini nella professione del foro • .Oiiviero 
-occupò tutto il cuore di -Enrichetta nello 
1:cambievole disegno di divenire ·spoiÌ. Tot· 
-to il sessa scomparve ai loro occhj , Essi 
11011 tendevano , che al sospirato fine , di un 
matrimonio appr6vato dai genitori • 

Il disonorato confidente di Giorgio nou 
mancò pertanto di ·prendere le più esatte 
notizie di Enrichetta • Egli non tardò . m o l· 
.to ad annum:iare a Giorgie1, .che ogni ten· 
tativo sarebbe i a utile, .e ch' EtHichetta era 
jnaccessibile. 

Giorgio non si pers,uadeva , · come potes· 
.se trovarsj una ragazza capace di re$-Ìstere 
r, lla seduzione dell'oro. Egli conosce tutta 
l'indole impaziente del suo padrone, e te· 
me i p i il amari rimpro1•eri d.e.I lord, il 
quale ne' suoi cap·i.cci non solea ad altro 
guardare, che al potere delle sue lire ster· 
l i ne. Pensa al - m9do, .come conciliare in· 
sieme le voglie sfrenate del padrone, e'l , 
proprio · inter.esse. Immagina un progetto: 
~ o ccmlUnica all'infame compagno, e . que· 
sti n01i sa che approvarlo. 

Tutto fu eseguito col J?iÙ roaestrevole 
ar~ 
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urlifitio. Sl dl's!>e a Mi!OTd, che l' onesu. 
1ìglia dell' avvocato cedea · a patto, che le 
-tenebre .della notte ' cuoprissero b sua· in• 
farnia · finQ agli ~guardi del felice pos~esso~ 
re • Milord ftt ·condotìto in un luogo di de~ 
Lizie lut:JgÌ dalla loc.;mda; coll' aria del più. 
misterioso arcano frG il b&rlnme del cre
puscolo vespertino lo sceHerato Giorgio gli 
annunziò· Enrichetta : Driestley fu soddis
fatto' ne:..suoi -desiderj, e ::;borsò all'istante il 
ptezzo convenuto dell' 'onestà., e della bellezza. 

Fina.Jmente per --quanto vaga, e ddiziosa 
fosse la piccola· -capitale di .••. il lord se 
ue annojò, e .non pensò che al suo rimpa
tria-ment:o • Mentre stava per eseguirl9 egli 
f::.1 sorpreso da una infermità. così violenta, 
c::he gli risparmiò la pena di dimostrare it1 

tlll libro la follia del suicidio.. Milord 
Driestley n{)n potè goder molto della riso
luz.i-one felice di esistere. Egli fi11ì i suoi 
giorni a ·• ~ • di morte naturale. Prima di 
m-orire si ricordò di .ave• abusa o dell' one~ 
stà di una: ragazza • Per riparare in qualche 
1nodo il torto che le avea fatto, egli con 
ton testamento celebrato' nelle forme le 
più solenni, la istitui erede tJsufrut-tuaria 
di tutto il suo pingue patrimonio nel caso, 
che rimanesse di lui i-ncinta ) chiamaqdo ar 
gcclimento della. proprietà il pastumo : _e 
non essendo incinta le lasciò a lihèra dii
posizion-e sole diecimila lire sterline. 

'La morte di r.'1ilord 'Dticstley costitUisce 
in breve il discor~o -dominante di tut te le 

TC'mo II. h bri-_ 



170 

bri&ate; d'altro non si parla, che di questi 
avventura :. e del testamento qpriccioso . d' 
un'inglese. Oliviero, ed il signor Ambra· 
sini sono gl' infelici teitimonj di questo 
discorso nella casa di uno de' componenti 
j! magistrato, dqve ambidue erano ignoti , 

Si assicura, che il defunto milord avea. 
lasciato delle cospicue .somme alla signora. 
Enrichetta Ambrosini , c;:ome per prezzo. 
della di lei onest~, Il padre, e l'amante 
restanQ colpiti da un fulmine improvviso ·"' 
che toglie loro quasi inter'lmente l'uso M 
sensi. Non sanno credere al testamento, e l 

ne domandano. con maggi or precisione. Si 
g iunge ad individuar la casa della. disonora., 
ta f.anciulla : non si ·tralascia la circostan· 
za di esser posta dirimpetto alla locanda 
de' tre soli : Iii fa sap.e.r loro, che la ragaz~ l 
za è figlia dell' avvocato signor Obaldo Am· 
brosini. Tutti i s:!gni combinano, tutto. , 
<;ospira ad assicurargli di un fatto, che gli 
penetra nella parte la più sensibile del CUJ· 

re· . Restano. entrambi sbalorditi : si guar· 
àano a .vkenda : tentano r.arlarsi , e norr 
fanno che ,tacere • Il giovane non sq. persua· 
dersi ancora. com~ Enrichetta; J' i m magi· 
ne della più virtuosa il!ihatezza ~ abbia pc.· 
t.uto prostitQÌrsi, vendere la propria onestà. 
Mille pensieri agitano quell'anima , ma 
uon sa . determinarsi. ancora a crederla rea. 
Il vecchio padre resta privo di x:agione all' 
id '!a di una ferita, così mortale <~Il' onor 
§ilO • ~gU vede in umi quelli che lo. çir· 

con· 
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tDndano, tanti testimonJ dclla di lui infa
mia. Gli sembra, che ognuno di loro -Jo 
additi all' altro, quasi dir volesse: ecco il 
padre dell'erede • In Olivi ero jstesso, in 
~uelJ' Oliviero; ch' egli avea disegnato spo .. 
so di tlna figlia sÌ cara , egli non conside
ri!, che l' istrumento del suo ·dolore. Un 
rifiuto, dìcea egli fra se, un rifiuto di, 
questo giovine onorato_ ·metterl il colmo. 
alla mia infamia • Essi quasi di conseuso $ 

ma sempre immersi nel più profondo si
lenzio, dopo qualche momento si allonta~ 
nano dalla casa del magistrato, obbliando 
l' affare importante, che iv i g Ii a ve a con
dotti. II· vecchio non osa parlare : _egli notJ 
alza gli occhj da te'rra • Oliviéro concepi• 
$Ce tutta la serie de' pensieri dell' afflitto 
Amhrosini • - Signore, gli .dice non sen• 
za· emozione,. signore, "datevi animo, di sin-. 
gannatevi di qualunque errore. Non può 
essere, che la malignità fomentata dall' 
ozio quella, che_ ha tessuta questa disono~ 
ranté · favoletta. No, Enrichetta, la vostra 
figlia .•• la. mia cara sposa' non ha po~ 
tuto giammai es~er · rea di quell'infamia~
che- le s'imputa. Signore , credetemi, la 
Yostra figlia è innocente - Ah! Oliviero, 
son troppo chiari gl' indizj. 'Oliviero ••• io 
sono il più disgraziato cde' padri. ·t: infelice 
vecchio .cadde mezzo svenuto piangendo fr.a

1 
le braccia di Oliviero. Questi lo sostie
ne - Signore consolate\' i : Ja vostra figlia 
è innGcente : ed io son pronto a d.arvene 

h ~ 1a 
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la prova la p:i~ · evi~ente - Una prova •. , 
di che? - Si signore , dell' innocenza di 
Enrichetta • Io mi offro in . questo momell· 
to a darle la mano di sposo ·; corriamo: i11 
questo punto ... - Figlio tu sei tanto p i~ 
crudele , quanto. credi di essermi pietoso·, (1 
La ma virtù ••. l' •mor tuo, la tua stima 
per chi forse non merita 1' ultimo de' tuoi 
rensieri ... per chi ... grande Iddio! E sa· 
d vero, che mia figlia ••• la delizia de' 
.m·iei giorni vaciìlanti ••• Prorompe lo scon
solato vecchio in un dirotti~>simo piants , 
Oliv·iero s'ingegna di consolarlo; ma il pa· 
ère addolorato rimane colpito da una letar· 
t:ica stupidezza, 1' espressione del più con• 
~entrato dolore • Sembra d-i svegliarsi da 
'j_Uesto sapore - Ma. -se mai fosse -vero ••• 
~~:ome forse •.• un pugnale ..• sì con un 
pugnale le squarcerò il cuore • 

. Giung.ono a casa • Enrichetta , questa fi. 
glia tenera ed affettuosa, pi<:na delJa più 
interessante affabilità, corre -a incontrare 
i p.adre , gli prende · la mano, e glie la 
'bacia • Intanto getta furtivamente· uno 
tguardo sopra di Ollviero, e si ricuopre 
del ,più ingenuo rossore. Al pa:lte non is· 
fugge alcuno di questi movimehti. Guarda 
atrentnmente la ·figlia, e noa sa distinguere 
.nella di lei ingenuità l'ombra la più leg· 
gien del delitto • Egli s' intenerisce, non 
ooa di parla de dell' ;wvenimento fatak, ere· 
d endo di ado m bra re quell'innocenza natìa, 
"t~ le fraspare sul volto~ e la rende cosi 

ama· 
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amabile agli occhj di un padre. Oliviero si 
c-onferma nella sua idea : egli non sa for· 
mare .il minimo sospetto • Egli è fisso a 
credere quella dicerìa 3 come un parto della 
maldicenz.a , o dell'ignoranza • 

Essi si sep<Jrano. Il giovine si porta a 
casa sua • Il signore A m brosini non è t o• 
talmnnte tranquillo. Sotto qu.1lche pretesto, 
dopo la cena ordina alla figlia , che si riti
ri nella sua stanza, e dall a zia prende il 
più esatto conto della vi t a di Enrichetta ., 
specialmente verso quel tempo, che fis;,.ava. 
l~ epoca dell'infamia. La zia non gli rispòn· 
de , che con le più veridiche proteste del 
hut>n C<fitume della nipote • Cerca di sa-p~r-e 
dal fratello la cagione di quella domanda 
affatto nuova • Il buon vecchio in aria di

.stratta glie ne fa iJn mistero. Indi ritorna 
a domandarle se l' ha ben custodita di not
te, e se ha sospetto , cbe avesse potuto al
lontanarsi dalla di lei stanza. La saggia zia 
non f<!, che assicurarlo sempre più della. 
buona indole della figlia, incapace di E}tli\• 

lunqu.e anche piccola mancanza, e della sua 
più vigilanrc accuratezza in custodia. Il si
gnore Ubaldo si separa dalla sorella, che 
rimane in pre.da a mille mortificanti rifles~ 
sioni , senza poter.si determinare per alcuna. 

La rnattina ~ Oliviero si porta di buon 
ora in casa del signor~ A m brosini. Que~ti 
non ha altro )-m pegno, che di prendere nuv
ve, e più accurate notizie della morte . de!~' 
jnglese, e 4ell' esistenza del su9 testameQ~ 

/ h 3 tQ. 



'14 
to. Corre alla locanda , e disgraziatamente 
ritrova tutto vero, Egli ha il dolore di os· 
servare l'originale monumento della sua in· 
farnia. Allorchè lesse in questo fatale te· , 
stamento il nome di Enrichetta Ambrosioi 
ron la circostanza d.ell' abitazione, e di tut· 
to alq:o • che la caratterizzavano per la fi. 
glia.~ e per la faverita infame del testato• 
.s·e _, egli cadde in un deliquio~ che fece te· 
:m ere di sua vita~ e dal · quale non potè rin
l'enir ~ che dopo molte ore. A pena riprese 
]' uso dt::' sensi egli Cé\ngiò. in furore tutti 
la tenerezza, che sentiva per la figlia • Cor· 
re come un forsennato a casa : dà di piglio 
:ad un pugnale per in1mergerlo in seno alla 
..dj sgraziata Enrichetta~ La -zia crede, che il 
fratello abbia perduto il senno, e si frappa· 
ne. Olivi ero non ancor persuaso del fallo, 
lo trattiene: la figlia non comprende · nulla 
~e· furori del p•dre, rimane smarrita, e 
-come fuori di se. Ne cerca la ragione. Il 
padre sdegnato articola a pena poche parole 
da lui credute bastanti per ricordarle tutto 

. l'orrore del- delitto c:ommesso • Enrichetta 1 
altro non sa penetrare negli accenti interrot· 
ti del padre> se non che di esser creduta 
rea di un delitto~ ch'ella non sa qual sia, 
nè ·si ricerda d1 avere commesso giammai. 
Si getta nondimeno a' di lui · piedi , gli~ ne 
chiede perdono coh i segni i più toccanti· 
Il vecchia da questa situazione della figlia, 
dal sentirla domandar perdono , prende nuo· 
yo ar,gomer:to di crederla verame~te rea • 

· L'a• 



'~15 
L'ascolta senza guardarla: tenta per la se
co Ilda volta di ucciderla, e per la seconda 

·volta è trattenute. Oliviero, e la zia non 
i; faiJno che strappulo dalla · presenza del

la fìgli·a, e \(ietargli anche di guardarla • La 
;i-a /più sorpresa della nipote,. fu istruita d~ 
<>liviero dell'avvenimento: ella rimase sbi
lordita a questo funesto racconto , e conveir .. 
11e ton Oliviero, _ch' Enrichetta era inno.cen
te, ser.Jza intanto saperne addurre altra ra• 
gione , che ,quella del di lei buon costume. 
La ragazza non facea, che piangere. Tutte 
le consola~ioni de H' amante, e della zia: ri -
sci vano inu_tili. L'infelice volea essère i1 • 
formata del's.uo delitto p-sr discolparsi • ri 
padre si ritirò ·ru una ClS.a di camp~g11a , 
ove non voUe veder ne%uno 1 immersO ne!_w 
la più t>;!tra malinconia. 
· ' Una dQnna venduta •all' altrui dissolu tezz;, 
per no m'e Lucrezia, alla nuova di · un lega
to di diecimila ·fire sterline~ eone al · ma
gistrato: .a domandame la sodisfazione. ,, Si
" gnori, ella dice, questo legato di milo rd 
, Driestley è il frutto. del piacere • Egli 
·, volea ad ·ogni costo profanare Ja più ono· 
, rata delle figlie, la signora Enrichetta 
;, Ambròsini • Una ·rassomiglianza tu me., 
, e quella giovine ha sostituita me in ve• 
;, ce sua • L' inganno fu favorito dalla os
'' curità della notre, ed autorizzato da uu 
, domestico dell'inglese. Il defunto milord 
, non• ha ·conosci llto ·al tra donna, che rn;,. . 
, Egli noa è stato,~ nè potea esser giaJR-

h -4 , mai 
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n chè non ad altra che a me si debbono 1e dieci· 
~~ mila lire sterline, di cui egli ha disposto • '~ 

Il magistrato ne interroga il dome&tico 
Giorgio, il quale non era ancor partito: 
Giorgia- depone a favore della cortigiana • 
l-a tr~ppo nota onoratezza della signora En• 
:richetta Amhrosini non lascia alcuno equi· 
voco alla verità del fatto. Si propone la 
c~usa a-l tribunale di ... A principio i pare· 
:ri de' giudici sono diversi • Finalmente tut
ti convengono, che milo.rd Ddestley ncn 
.avea inteso di ricompensare l' infamia già. 
sodisfatta di una cortigiana, ma. di risarcì
l'e l'onore, che · credè di aver tolto ad una 

. ()Desta zittella: che m ìlord·, se non col fat· 
:to almeno· coll' jntenzìone ,. none avea cono~ 
;;~1uto altra, ch'Enrichetta, e che tutto il. 
<ilritto di Lucrezia si appoggiava sopra di 
un inganr,o ·- . Quindi fu esclusa dal legato 
]a cortigiana, . e senza ch' .Enrichetta nulla 
ne s~-pesse, fu chiamata al godimento 'delle 
diecimila lire sterline·. 

Olìviero impegnòto a- dimos-trare- l' inno; 
reenza della su-a bella, tenea per tut::o dell~ 
$pie, per esser istruito delle notizie, c~ 
avevann rapporto eol testamento dell' ingle· 
;Se. Egli non fu l' ultir~o ad essere inf<;>ri 
:mato del fatto, della lite, e della decisio.~ 
:ne.. Si pu.ò immagi-nare la sua gioja. Si 
:~ffretta ad avvertime il signore Ambrosi· 
..n i - .Signore • no a ve t h.o io detto sem· 
pre i! l' innocenza della vostra Jìgl1a riman~ 

al 



1·71 . 
al coperto da ogm Imputazione. Il pub
blico si è disingannato : il vostro onore è 
salvo. Gli racconta tutta l'avventura. Il 
vecchio a principio non sa persuadersi. Final
mente l'ingenuità del racconto di Oliviero, e 
la bocca i stessa d'onde gli veniva lo fecero disin
gannare di un errore così fatale per l' onor suo. 

In quel momento ritorna in città , cor
re a cas3 , vede la figlia : 1' abbraccia , e 
fa scorrere sul di lei volto le lacrime de~ 
la tenerezza, e della virtù. Ella confonde i 
,proprj con 'i pianti dell'amato genitore • 
Siccome d allo sdegno paterno argomentato 
avea il suo delitto, così argomenta ad::sso 
dalla tenerezza la propria innocenza. Ella se 
ne rallegra, ma non cessa di rimwer confqsa. 

L'onorato p:1dre non volle, rhe si accet
tasse un legato, nel quale ei disdngueva. 
andle una specie ai disonore per la sua fa .. 
miglia. Vi rinunziò formalmente, lasciando 
magistrato tutta la li bert:l di ·disporne, n è 
volle saperne mai più la decisioue'. L' 
unico suo pensiero fu quello di affrettare l' 

· unione di Enrichetta, e di Oli v i ero , che in 
mezzo alla vita conjugale portarono al più. 
alto grado tutto l' interesse dell'amore il più 
tenero • Enrichetta fu messa al fatto dd!~ 
strana avventura, ma dopo di essere dive
nuta già. sposa di Ollviero. Ella ne fu sp.•
ventata. H vecchio pad.re declamò contro 
la corruzione del sf'colo , ma 11011 mançò 
di ringraziare il cièlo per averne sempre 
preservata la sua famiglia, e per averb\i 
data un:~ fi,gh<i così vi.rtuo>a. SA-



SALA DINO 

SULTANO D'EGITTO • 

NOI non c' imp€gniamo di esporre ·un 
.esatto dettaglio della vita di Saladino ; sap· 
piasi però che egli discendeva da una priJl· 
cipessa francese •. 
· Semhra, che malgrado ·il latte, che a\'e• 
a succhiato , e . le superstizioni • della· di 
ui religione, la natura avesse voluto con-

<:edergli tutte le" virtù che p~JO rel1-
derlo degno dell'i !lustre sua origine. E i fu 
:generoso, magnifico, affabile, vero amico, 
amante della virtlÌ, sensibile ·alle belle a
zioni , ed egli stesso capace dj commetter· 

.. , 

ne più di qualunque altro; brav11 so!ddto, 
gran· capitano, egualmente abile, jn guerra • i 
.cJ1e in pace, ed accort<> politico. , Ecco. nn 
compendio del ri tra no di Saladino , -della 
11ita d:d quale non si pretende di riportare, 
che ur.a sola relazi{)ne dimostrante la gran• 
clezza d'animo, e la generosità di quel principe. 

Egli aveva fatto una tregua -co.n i cri
stiani, la quale volle impiegare utilmente, 
:f.Kcr.d-o incognito un vi.aggio .in E~1ropa. , 
pt!r vedere e conosare à.a se st;esso le for-· 
:>.e dei principi coalizza. ""'ntro di lui . I 
p~ricoli di uoa simile intrapresa non valsè-
_ro a scoraggirlo ; ei s' nnbarcò travestito 
da negoziante {!l'meno,- e s-i J~.x:e açcorr.pa~ 
gnare da quindici · de'-p~inci. dì ~Ìt;li•lri dd 

' h 

,, 
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la. sua corte, · in ab.ito' mentito come .lu i . 
i qual~i caricarono di un gran numero di 
gemme, per darè maggiore apparenza al 
loro tra~esr:lmento • Cominciarono il loro 
giro da Venezia , e di là passillldo in ùn 
bosco vicino a Bologna -nell' ayanzar dell a 
notte, rinc<rnt'rarono il conte di 'Beutivu 
glio, .che .ritornava dalla caccia. 

Questo signore , vedendo· dei forestieri 
senza gui:ia, in ptocinto d' internarsi in una 
foresta in c1.1i gli assassi ni forzavano gior ... 
na!mente i viaiJd~u.ti a d~i saogt1inosi .com• 
battimenti, gli abbordò. e fece loro col1o~ 

· scere il pericolo . a cui si esponevano , e 
prego Ili d i a~cettare un riçov:ero nel, sup 
castello, almeno !5er pass:1rv i la notte, esi e 

b~ndo lòro di fargli accompagnare a Bolo~ 
gna iL giorno seguente • 

I nos·tri • finti armeni accettarono la gra~ 
~iosa -offerta, e dopo molte reciproche con

<VCnienze ~ Il Conte osservò , che gli a!tr~ 
armeni contenevansi con g an rispetto V1!r• 
-so Saladin<>-; ·e sitcome nella di lui persona 
si scu-opriva ìl ca-rattctle di grandezz~ e di 
nuestà, che i principi ·non posson.o nascon
dere~ il conte sentì per esso nn' amicizi·a e 
una considerazione tale' • che aumentavasi a 
'misura 'Che con esso conversava.; ' Saladino 
dal canto suo parla.ndo bene ·l' italial1o' gli 
fu' facile di dimostrare tutto il suo spi.rito,, 

Essi arrivarono al castel!.:> , o\le -la Con·· 
tessa avendo sapute le intenzioni dt!l soo 
$pOSO 1 gli .ricevè con CO!ltJ.":assegni di cti-

- h 6 Jl!a• 
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ma . Dopo :w e t-g Ti fatti rinfrescare'· i:! Con~ 
te fece dar lorò dei magnifici appartamer.~ 
ti. Ftattanto volendo~i egli c9n co·rnodo 
sincerare derla loro c~ndizione e stato, in .. 
v-irò S•ladir.o per la matti-na seg·uente ad· 
una p:~rt.ita di. caccia~. esso accettò , e d~ Ì · 
un divertiment<'> all'alerò il Conte gll trat- ' 
1:enne tre giorni· p·resso · di se~ nel qu~l 
tempo Saladi·no. fece vedere tanto spirito, 
c~e il Conte noa poteva più separarsi da 
ess~, ll finto armeno concepl egu<~lmente 
mclta micizia per il (&nte, e d·imostrtÌ 
nn estre na tenerezza algio.vine Marchese di 
:Bentivoglio figlio del Coflte, e dell3 Centessa .. 

Spil'ati i tre giorni , Salad.i1w risolvè di 
yartire, e non volendo la-sci-are quegli iUu
:stri ospiti :~enza. dar l\Jro dei segni di un~ 
p-articolare stima , pregò· il. Conte a per.· 
::rnettergli di fare un dono alla Contessa , 
che l.' obbligasse a ricordarsi di lui ; noll , 
voleva egli ass-olutamente ac.conseatirvi ,. 
:ma dopo tant'e vive p-remure, convenne ar~ 

rend~rsi •. A Ilor a Sal adi no presentò all a Con .. 
. tessa un diamante di un sr gran prezzo > j l 
~be questa Dam·a non aspèttandosi di rice~ ' · 
vere altro, che una sémplice galanterì~ d~ 
poco valore .. lo ricusò. Ma Saladino pro" 

Ì testÒ· , che 'prendeva questo. rifiuto per \Wl 

dfrcnto ,. e c!le dò. che ad es.sà sembra\t;r, 1 

un gran . don_a ~ iion era· nulla in pa~agonl: 
,H dò, che egiÌ avrehbe desid.erato di 'fa· 
re, in riconoscenza- delle loro hont2-; ~ ~ a 1 

mente la pregò EoQ. . ~anta grazia. , · .che. il 
C.oll-

\ 
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Conte fa-eh.~ligato a far prendere il dia.• 
mante alla sua --sposa , la quale ancor essa 
volendo dare dei segni della propria ricono
scenza e stima a s,.ladino, gli fece dono d' 
una magnifica veste ricam;1ta di oro, ed 
adornata di perle, che aveva lavo-rata éi 
sua mano, e destinata al Conte sucr sposo. 
Saladino re5tÒ invaghito da un tal dono , e 
lo ricevè con termini • che dimostrawno 
chiaramente • che ciò che si partiva dal 
cuore, era per esso di un prez:1;o superior~ 
a qualunque altra cosa. Convenne sep4rar.
si, ed il dolore delle due parti fu recipro.
camente tenero , e sincero. 

_S<!ladino partì col suo segu i~o, aumenr 
tato da un gentiluomo del cuore , e cl.i 
una , scorta per farli giungere a Bologn~ 
senza .incorrere in alcun pericolo • I finti 
mercanti pregarono le loro guide a voler!l 
cfilndurre in una delle mlg)iori locande d.i 
Bologna • Il gentiluQmo promesse ioro 
iluant0 richiedevano, e li condu~se in UlJ 

superbo palaz:r;o, ave fn,rono. serviti con una. 
estrema magnificenza ~ 

Sala.dino sorp.reso da tal cosa, ne doman~ 
dò. la spiegazione; ma non potendo saper 
niente dalla. hocca del gentiluomo, cercava 
eta Se steSiO di penetrare Un taJ Ini~tero • 
quando ne fu decifo_to dall' atrivo. de.!' Con,. 
te e deUa Contessa ,. che v.olendolo so.rpren~ 
del'e piacevolmente , l' avevano fatto coq. .. 
~urre nel laro palazzo~ 

S:lladino l Cl.lÌ qlle~ta galanterì!l ·fu v i va~ 
me n-
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ID::!nte sensibile, dette loro mille segni di 
gratimdine • Il Conte gli feée vedere tutte 
]e bellezze di quella grande e ricca Città , 

. e vi fu un torneo in cui S.1ladino , ed i 
signori del suo segui t"> dimostrarono tantil 

. destrezza e magnificenza, che ne riportaro· ~-
.ilo l' onore , e più non si dubitò che 
quegl' illustri stranieri non fossero di Uno 
·stato assai superiore a -quello, sotto dril 
, quale piaceva loro di comparire , · -
-· Dopo che il sultano di Egitto ebbe sog· 
gìorna~o otto giorni in Bologna , partì fa
cendo voto di un eterna st·i ma al Conte , 
e alla Contessa ; che dal canto loro furono 
sensibilissimi a quella ·nuova separazione , 
molto più perchè non poterono mai scuo
prire chi egli fosse. Saladino si pdrtò a 
Ròma ; di Jà percorrendo tutte le cor~i 
-dei principi cristiani , e giudicando da se 
stesso di •ciò che avesse a- teme-re i:la- quei 
potenti nemici , rit~>rnÒ nei suoi stati pet 
prepa rarsi al-la g'Uetra • Attese intrepida· 
mente l'armata delle crociate, la quale eh· 
be quel funesto successo di cui ci narra l' 
jstoria , essendo le nostre trup-pe state bat· 
tute, e distrutte da quel formidabile nemico. 

Il Conte di Bentivoglio~ che era fra i 
r-oe iati ' fu fatto prigioniero, e nelle' di· 

visioni che furo_no fatte degli schiavi , e1 
cadde fra le mahi di un grande d'.!lla cortè 
di Sa1adino, ove avendo ,celato il suo, nomee b 
$Ui! nascita~ fu impiegato negli uffizj ì più viH. ·\ 

Essendo la C3Cc~a unà delle- più grandi 
p ai~ 
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pas~ioni del Conte, osservò che il suo pa~ 
dro ne~ che pure se ne dilettava, aveva un:t 
gran quantità. cTì bellissimi cani , i quali 
non essendo addestrati come sono i nostri 
di Europa , perdevano infinitamente del lo
.ro merito. Gli venne voglia senza parlune 
.a· nissuno, di addestr.arne sei, e vi riuscì 
tanto · bene , che il suo padrone al quale li 
presentò, ne rimase incantato. Il Conte gli 
disse, che se gli prnmctteva la libertà, si 
sar.ebbe impegnato di rendere tutta la sua 
muta eguah~.ente doGile ed obbediente, 
quanto lo erano i sei cani ; il padrone glie
};\ promisse, e lo fece mettere all' opera. 

Il Conte · di Bentivoglio trovò in questa 
.guisa il mezzo di addolcire la sua schiavi
tù, sembratldogli quell'occupazione più no- -· 
bile_, a motivo, · ch'essa gli dava la liber
tà 4i un esercizio ~ che . gli rappresentava 
1' immagine _ della guerra • Mantenne in 
pochissimo tempo la sua parola, avendo d
dotto all'obbedienza tutta qu Ila bella muta. 

arrazino ( così chiamavasi il di lui pa
drone ) ne -fu tanto contento, che gli det
te grandi ricompense; ma riguardo alla li· 
hertà agli gli confessò che non era più H 
padrone di renderg;liela • Il Conte fu viva· 
n)ente colpito da questa novità; ma richia .. 
mando tutta la forza della sua ragione, ce· 
dè senza lagnarsi al suo destino_. ed aspet
tò· da~ delo _. e d.al temp,o un occasione p i ti 
favorevole. La di lui aspettativa non fu 
:vana , avendogliene la sorte sornminist·.ra ta 

una , 
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una , che gli procurò dei· vantaggi ben SU• 

periori allè di lui speranze • . 
S:tladino ~ avl:'od·o inteso parlare della mu

ta del suo cortigiano , e dell'obbedienza 
de'. suoi cani , gli e<rmandò di far venire il 
suo equipaggio da caccia , per godeme con 
esso lui il dhrertimanto. Il cortigiano ol>. 
bedl , e dette i suoi ordini al Conte per
chè tutto fosse lesto • Egli eb-be luogo di 
restarne co'"tento, poichè i cani fecero ma- • 
nviglie, ed il Sultano sorpreso e contea
to, volle sapere con qual m.:lzo una muta 
tanto numerosa si era potuta rendere di 
una simile docilità. Sarrazino gli confessù 
che uno schiavo cristiano gliel' aveva am
maestrata in quella guisa, con la spe.\anza 
deÌla libertà ; e che la -prima volta che e· 
gli aveva veduto cacciare i suoi cani , a· 
veva rigtiardata la cosa come un prodigio. 

Il Sultano gli chies.:: quello . schiavQ per 
ttarne l' istes~o servi.zio , e comandò, che 
gli fosse condotto. Ei ·venne; ma qual fu 
la maraviglia di Saladino nel riconoscer"! in 
quello schiavo il Conte di· Bentivoglio , l' 
tlomo per cni profesS'ava la maggiore sti
tna, ed attacco .' La· sua generositì, e la 
s'ua amicizia gli fecero Jiguardare i suoi 
ferri con il più vivo dolore; il s1,1o primo 
ntoto sarebbe stato di stendergli le brac· 
eia, ma riflettendo sulle . cons ::gucnze di 
quest' azione, e1 si ritenne malgrad(J la for· 
za , che si faceva • · 

Tutta la eone 5i açcorse dell'emozione 1 

che 
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che comparve sul suo voltò; sén~a poterne 
penetrare il . motivo, poichè il caso fece 
.che veruno di coloro, che aveanlo seguita~ 

_ to nei su-oi viaggi , fosse prese11te in quel 
,mometHo. ·Sala dino dimandò al Conte Ìlt 
jtaliano-, la sua patri-l, la sua qualità , la 
sua eeà , lo stato della sua f.amiglia , e 
delle sue facoltà • Egli lo soddisfece sopra 
tutti questi anicoli, eccettuato il s-uo no
roe , e la sua nascita • Il Sultano sorridev·a 
~ciascheduna delle sue risposte; finalmente gli 
clomandò se voleva prender cura della sua muta. 

Il Conte fremè a questa proposilione , 
prevedendo _be;Je, che dìventaAdo schiavo 
del Sultano, non vi era per lui pili speran
za di libertà, sia per riscatto, o per t:am
bio. Saladino , che era attento ai suoi più 
piccoli moti, ·si accorse d.el suo turba~ 
mento, e volendo farglielo c~ssare: ti pro
mettb gli disse , che se tu riesci bene in 
questa i ntrapres~, ti renderò la libertà 3 e 
te !Q gjuro per. Maometto-. 

Il Conte ras$ÌCUrato da questo giura
mento, che è inviolabile presso queg l' in.
fedeli, disse al Sultano ch' egli era pronto 
ad ul>bidirlo. Saladino gli fece dare un' al
loggio nel soo pala:tzo ; ma quaì fu la sor
presa del Conte quando si vide cendurre irr 
superbo appartamento, e che ben !ungi 
dall' esser trattato da schiavo , vide molti 
sottoposti ai suoi ordini , che lo servivano 
secondo il costume europeo ! L.o- stupore si 
~~mentò ancora, quando vidde > che volen~ 

do 



~8G 
do egli . i ostruire i cani, non ne restava ad 
esso che la pena. di disciplinargli, c~me se 
si fosse divertito con la sua propria·muta a •ren. 
do continuamente alla sua dispos'izione venti 
~cniavi sempre pronti ad obbedirlo~e asollevarlo, 

Restò in tal situ~ÌOJ!e per Jo spazio di 
otto giorni, ognuno dei quali fu contrasse· 
};nato con qualche regalo . del Sultano. Tan· 
ti favori , senza sapere di" meritar gli, fe· 

·Cero tremare il Conte~ e credè che Saladi
no volesse dora-re i suoi ferr-i , con i nten· 
zione di rendergli più phanti. Spirati gli 
otto giorni, Sala-dino fece avvertir~· i qui n· 
di-ci signori> ch' erano stati compagni de' 
suoi v i a.ggi , di portarsi presso di lui , e m an· 
dò l'ordit)e al Conte di portarsi alla sua presenza. 
· Subito · ch' egli comparve fu i 'ntrodotto 
nd gabinetto del Sultano, ove questo prill• 
Clipe trova vasi 'solo. Allora guardandolo a t· 
tentamente : alza gli occhj sopra di me 1 

gli diss' egli, e vedi se tu riconosci-le fàt· 
tezze del Sovrailo d'Egitto. Signore, rispo· 
.se H Conte con una nobile franchezza, la 
tua fisonomia non mi è incognita ; e ben· 
chè vi siano pochi uomini così ben · fatti 
quanto te, credo di averne veduto uno, 

· che ha l' onore dì somigliarti ; ma o ciò 
sia un' effetto d{flla mia memoria, o della 
mia immaginlìzl()ne, ·tu vedi a' tuoi piedi 
un cristiano, un tuo schiav~ penetrato da' 
tuoi henef.zj, la causa dei (j.u.ili mi è ignora, e 
6olo desidenrèi meritar li, e contraccàmhiarli. 

·Ciò- ti uia facile 1 ·gli disse Sala dino; mA 
pri~ 
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prim~ d'ogni c<r.la 3 dìrrrmi se -tu riconosei 
IJUest' opera ? aggiunse egli mostrandogli b. 
veste , che aveva ricevuta dalla Contessa .. 
Il Conte turbossi a tal vista; ma non vo· 
!endo negare una . cosa 3 che gli era sì cara~ 
E come, rispos' egli , potrei non riconosce
re u,n sì prezioso lavoro ? lo confesso, o si· 
gnorc, q.uesta veste vien da colei alla qua
le io sono unito con legami indissolubili ; 
essa l' aveva destinata per me, ma ne gra
tificò di mio_ consenso un'illustre straniero, 
per if quale tanto essa , che io avevamo 
uaa stima particolare • Il Sultano non potè 
resistere a -questa dichi-arazione ; ed abbrac
ciando teneraniente il Conte : lo sonQ o ca
ro Conte, gli diss' egli , quello straniero di 
cui parlate; riconoscete il vostro amico nel 
Monarca di Egitto, al qu<tle nieu_te è sem• 
brato più crudele, quanto di avere -ignorato 
la vostra schiavitù; se ciò non fosse stato, 
voi non l'avreste giammai provata, poichè 
la sola mia .stima e- ricono~rccll'Zà' S"a rebhero 
state le, catene che vi avrebbero n tenuto. 

Nel tempo di qt1est' obbligante discorso , 
il Conte dimostrò tutta .la forza del .suo 
contento e della sua sorpresa con mille tra

-sporti di tenerezza e di rispetto. Qud mo
mento gli fe dimenticare la sua d1sgrazia , 
e , corrispos·e alle carezze del Sultano C{)n 

una ugual franchezza • 
Dopa essersi. dati Jllolti segni della reci

proca loro amicizia; ricevi in quest' oggi, 
gli disse S2)adino, ~l pr.ezz..~ di quella genc

IQ-: 
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ro~ità , che mec.o hai _usata non conoscen~ 
òomi • Io ti rendo la lib-ertà, ma non vo
glio, che tu mi lasci senza essere co lm ato 
di beni e di onori in presenza di tutca la 

· n1ia corte • Allora avendo f-at ti chiamare i 
signori, che er~no stati del suo . ~eguito, e 
che con impazienza. aspettavano la fine di 
quella conferenza: Io vi presento, disse lo· 
ro, il generoso Conte di Bentivoglio, che 
tanto magnificamente vi ha ricevuti i.n pro· 
_pria casa • A queste parole insorse un' ac· 
clam11zione gPnerale; tutti facevano a gara 
ad abbracciarlo il primo, e giammai vi fu 
piacere più sensibile e sincero • · 

Dopo, che Saladino ebbe instruiça la sua 
corre ..sopra le obbligazioni che credeva di 
professare al Conte, ordinò dei superbi e
quipaggi, un pala~:zo magnifico , e lo fece 
tra-ttare splendidamente • Io conosco , gli 
disse questo principe, l'amore che porti al
la tua illustre $posa, e la tua tenerezu 
per l'amabile fig-lio j ma concedi , ti pre
.go, tre mesi alla -. m_ia amicizia; spirato 
questo tempo tu "partirai, ed io soggiuns' 
egìi sorridendp, non ti domanderò per il 
tuo riscatto, se non una. grazia che ti sarà 
facile d' accordarmi, 

Il çontc avrebbe ben voluto non pot~re 
a.cconsentire a ciò che egli gli chiedeva , 
.ma tante tes.timonianz.e d'amicizia dalla . 
parte di un principe potente e formidabile, 
non gli permettevano .di - disobbedirlo ; e 
';lnaomnqt1e es.trcma. t?~se !a pena che gU 

ca~ 
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çagiorrava Ia Iontal1an-za della sua famiglia; 
aedè alle istanze di Saladino. In questo tem
po il Sultano dette gli ordini f>Pr f.ue ~
quipaggiare un vascello carico d' imm€nse 
ricchezze, e dì tutte le provvisioni neces
sarie per fare un viaggio comodo • 

Essendo...., venuto il motnento di separar~ 
si, H Sultano disse al Conte tutto ciò~ che 
l' amicizia può suggerire a un cuore gene
roso. Ditemi o mio caro Conte .. aggiunse 
questo principe abbracciandolo ~ vi sentite 
v·oi capace di un gtande sforzo ( Io ve lo 
chiedo con tutto quanto l' ardore ed -amici
zia, che un vero amico possa provare, ed 
è che subito quando a-vrete reg-olato i vo
stri affari in Italia, voi ne ripartiate di nuo
To, e mi conduciate ·la Contessa col vostro 
figl-io • affind1è io possa dar loro come a voi , 
i comrassegni delia mia stima·. Ecco il prezzo 
del riscatto che da voi chiedo o mio car6 
Conte; non vegliate negarlo a un principe 
che yi a-ma-:. pi-ù --4" qualunqtre atrro uomo. 

Il Conte rimase incantato da questo nuovo 
tratto di generosità, e gH dette la par<>la di 
eseguire ciò, de egli desiderava. Allora 
Saladino gli diss€, esserv! pronto UIJ vascello in 
cui aveva fatto mettere dei doni per la Con• 
te~sa e per suo figlio. Il resto è vostro~ con
tinuò egli~ partite domani, ed il vostro rÌ· 
torno ·sia così pronto <JUanto io lo desidero. 

Il Conte obb~dì ; il suo viaggio fu feli
ce., ed ·essendo sbarca-to ad un porto d' Ita
lia , fece subito sapere il suo ritorno alla 

Con-
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Contessa. Ognuno può giudicare dell' ecces
~o del di lei giubhilo a tal avviso. Non 
mancò di andare a raggiungerlo prontamen· 
te~ e si dis11ero scambievolmente tutto ciò 
che un tenero e sincerò amore pò inspira• 
re a due sposi perfettamente uniti • 

Rammentarono le pene che cagionato a· 
veva_ la. ],.rq assenza; ma il piacere di ri· 
vedersi avendo cancellato ogni funesta idea, il 
Conte non pensò più ad altro, elle. a mettere 
nrdine a suoi affari, e a mantenere la sua 
parola. Informò la .Contessa di quanto era· 
gli accaduto con Saladìno, ed essa non ebbe me· 
no i~pazienza del SUQI sposo , di andare a rìn• 
graziare quel principe, per a vede restitllito ciò 
che ella aveva dì più c.ar~. Reg<;>lati che ebbero 
tutti i loro affari~ s' imliarcarono con il loro 
figlio, ed a.rri varono dopo una corta e felice 
navigazione alla corte di Saladìno, il quale 
Ji ricevè con una allegrezza inesprimibile. 

Fece trattare la Contessa da regina , ed il 
giovine marchese ricevèmi"lle con.trassegni del
la sua tenerez~a. Fece dei modesti sforzi per 
impegnare i! Conte e la sua famigl_ia _a re~ 
stare presso di lui, camb1ando di religione, e 
promette-ndp loro le prime cariche dd l' itnpe· 
J'O ; ma avendo fatta questa ~imanda da te• 
11ero amico e senza s-ospetta finzione, il Con"~ 
te fu obbligato a rispqndergli con l'i stessa con., 
fidenza. 'Lo ringraziò~ ed avendogli fatto co• 
uo'scere l' impossibilit~ di dò, che egli de· 
si~crava , il Sultano cessò le sue i tanze, e 
!1on pensò più ad altro c-h.e a ricolmarli di 

se m-
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sempre p i~ riccbi doni. Cercò di_ trattenerli 
quanto più gli fu poss~bil_e, e finalm~nte a· 
vendo loro permesso dr ntornarsene 1n Ita
lia, essi vi arrivarooo carichi di eccesstve ric
chezze, le quali servirono ai discendenti del Con· 
te di Benti voglio, a di venire sovrani diBolo!na, 

Fine . tieJ :fomo SecoNdo .• 
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