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PARTE PRIMA 

CAPITOLO PRIMO 

La taverna. 

Chi ha il lupo pe. compare !~n sa il ca n so !lo il maJitcllo ( 1 ). 

Nel penultimo dì dell'. anno 1: 7!13, sul princtìpio del 
mattino, Paolo Rappini, sopranomato Boccadoro, se ne 
andava pet· via cavaliera solo a lento passo, colle brac
cia incrociate e gli occhi rivolti a terra; era vestito alla 
romanesca nella foggia dcs.critta altrove, se non che la 
gabbanella era verde, nero il panciotto, le calzette senza 
ornamenti, e le scarpe leggi ere all'usanza cittadina. Bi 
passava davanti ad un'osteria mentre ne usciva Belloc
chio, quel che gli stava al fianco la notte delle esequie 
dell'avvocato Camillo Govoni. Da più di tre anni avean 
cessato di fare insieme mal:,~. vita, s'erano separati af
fatto, e nè pure si salutavano. A un tratto Boccacloro. 

H) Chi ha a trattar col tristo vada cauta. 
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.alzò la testa, eJ scol'to Bellocchio, che lo guardava, 
sclamò: 

"Ohe! Bellocchio!, 
A questa esclamazione, che poteva tener luogo d'un 

saluto, Bellocchio rimase attonito, e domandò: 
"Come va, Boecaùoro? "
"Accidenti! La va male, male assai "· -
"Adesso che hai qui il tuo arciprete, dovresti esser 

contento "· -
"Sta zitto ,, ripigliò BoccadÒro, mentre con BeÙoè

chio andava passo passo ve~so la chiesa di San Simone. 
"Lui non ne ha colpa se non so n contento. Mi ha messo 
non so con quanti, e non ho mai potuto tener duro più 
d'una settim~na. l\'li piacerebbe di yiver d'entrata; oh! 
questo sì che mi piacerebbe: ma dover lavorare, star 
ttltto il dì alla catena, far a modo degli altri c sempre 
la stessa cosa! Lui ha un bel dire. Almanco quando era
vamo con Gambadisellero, or s'era qua, or là, or una 
cosa, or un'altra, c non aveva, come ho adesso, più dc
biti che la lepre. Da che è morto il cardinale Garisendi, 
la vecchia non ha più la pensio~1e, chè quel cane del 
conte Ippolito non gliela vuoi dare; l'arciprete ne ha 
tanti di que' bisognosi da mantenere! Insomma, la va 
male. E tu, come te la passi ? " -

"Sempre a un modo ,, Bellocchio rispose, "e sarei 
un briccone se mi lamentassi. D'allora in poi non so n 
stato in prigione che due volte. E trovami un altro me
stiere c,he butti di più: ti paion pochi trenta bei scudoni 
in una volta sola? " -

"Trenta scudi! Accidenti! Sarebbe proprio il mio Li
sogno. Trenta scudi! Bellocchio, siamo amici vecchi: 
fammi fare un colpetto così come il tuo, un solo"·

"E l'arciprete? " -
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~ "Non c'è: andò a San Giovanni (1.) a fare il panegi-
rico, c non è nè anche tornato. l\Ia bisogna far pre-

sto"·-
"Chi sa! Vogliam vederci stassera?-
"Dove?"-
" NeUe casette di San Benedetto, alla prima lJettola 

venendo dalla piazza del mercato "· -
"Non ci sarà nessun altro, eh? " -
"Chi vuoi che ci sia? " -
"Senti: vo' prima fare Ul\ tentativo; vo'vedere se pos

so riscuotere un credito vecchio da colui ch'era il moz
zorecchio del conte Garisendi. Ne fece tante, che fu mes
so dentro; ma adesso è fuori, ed ho imparato dove sta. 
Giù sarà tempo . perso. 'Basta, ad ogni. moclo, stassera ci 
vedremo. A che ora? " -

"Prima dell'Ave llfa1·ia "·-
"Ho capito: la prima taverna nelle casette "· 
Bellocchio proseguì il cammino, e Boccad01;0, tor-

nando indietro, s'imbattè in quel grand'omone che abi
tava con Agata; si voltò ÌI\ là, e andò pc' fatti suoi. 

In quel di, sulle ventitrè ore, una giovane belloccia, 
grassotta e hen formata, ma un po' sucidetta, c carica 
di una sporta corpacciuta, che le pendeva da un brac
cio, camminava di buon passo per la via delle casette , 
e sudava a dispetto dell' invernata. Giunta dinanzi la 
porta di una casa contigua ad una taverna, si fermò, 
alzò il piede per montare uno scalino ed entrar nell'an
drone, poi rinculò a gnisa di ronzino che aombri; anelò 
innanzi, cd arrestatasi incontro all'uscio chiuso della ta
verna, d'onde s'ucliva una baccanalia, drizzò gli occhi 

(1) San Giovanni in Persiceto, orà città nella pro~vincia bolo
gnese. 

• 
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paurosi verso la casa, tirò la cordicella del salisccndi, cd 
andò dentro. lvi era raunata una ciurma, feccia del bas
so popolo. Quattordici figure da far paura a' morti sta
van sovra due panche di qua e di là di un tavolaccio; 
ognun di loro ·aveva davanti a sè un bicchiere, un piatto 
ed una posata senza coltello, di cui non abbisognavano 
essi, ch'erano muniti di coltellacci da guaina a più d'un 
uso: parlavano tutti in una volta , n è si poteva capire 
quel che f~iccvano; e se eli tanto in tanto s'udiva una 
voce soperchiarc le altre, era una grossa bestemmia che 

. scoppiava, come la folgore f1·a' tuoni, od un grido: "Ci
polla., Cipolla!" A questo, un ragazzaccio di forse sedici 
anni, lercio c cencioso, con una faccia stupida che pa
reva lo smarrimento al naturale, correva a pigliare i 
boccali voti, li riportava pieni, e serviva que' mascalzoni 
con una puntualità senza pari. Costui veniva chiamato 
Cipolla, forse dal companatico di cui quasi unicamente 
si cibava, e che s'era con lui im1i1edesimato per modo, 
che ne usciva dalla bocca un fetore che appestava .,., 

Due altre figure non meno spaventevoli e più arci
gne, sedute so Ha seggiolaece spagliate, guardavano la 
cenere intorno ad un alto focolare: questi sembravano 
i caporioni della combriccola, non tanto per la età c 
perchè fossero assisi lassù sotto la capanna del fuoco~ 
come sotto un baldacchino, quanto perchè il tavcrnaio 
se ne stava vicino a loro come un servo dinanzi a' suoi 
padroni. 

All'arrivo di quella donna talnno gridò: 
"Ecco Bastrulla! " 
Il taverniere le andò appresso, e la sgridava dicendo 

che s'era perduta per i strada. Un di coloro si attaccò al 
borbottone, e, mentre altri faceva cerchio intorno a Ba
strulla, gli diceva: 
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:I "Ricordati che è gioyanc, c che tu sei vecchio, Aga-
mennone , . Quest'era il sopranomc del bettoliere, il 
quale aveva i suoi sessantasettc anni, cd era bru~to co-

mc il peccato. 
) "Cos'hai di buono?" domandava a Bastrulla uno di 

que' che le erano attorno, c, spalancando la bocca della 

sporta, vi guardava dentro. 
"Il buono non è là,, diceva un altro, cd annodaya 

col braccio i fianchi ùi Bastrulla. 
"Presto .. In cucina , , gridava Agamennone, e Ba

strulla si sciolse, andò verso la cucina, si fermò dinanzi 
all'uscio, mise davanti la testa, guatò con circospezione, 

poi entrò. 
"Una bella tassa.gn.otta (i), eh, Squarcina? " disse 

colui che aveva apei·ta la sporta. 
"Guflrùatene, Galata "• rispose Squarcina, quc' che 

avcya abbracciata l'ostessa. " È geloso colui, possa ar
rabbiare; c non bisogna disgustare chi ci ticn mano a 

riporre"· -
"Che me ne guardi io l Bravo, papa! " 
Bastrulla tornò con un piatto di ciccioli, che pose 

sulla tavola, ed uno, chiamato Coldoca, ehc non s'era 
mosso dalla panca, le diè un bicchiere pieno, c le disse: 

"T o', Bastrulla, porta lo a Baraba, e digli che lo beya 
alla salute di Checchetto del Prete, digli"·-

"Di Checcbetto!" disse Bastrulla. "11 compagno di 
Tarmone, quello che fu impiccato ieri! , -

"Si, come lo sarem tutti noi un dì o l'altro "· 
Bastrulla presentò il bicchiere a Baraba, uno de' ca-

porioni. 
"Non ho sete,, Baraha disse lJJ'nscamente. 

(l) Donna falli cci a. 
I 1 
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" Saldi, marchese (-1) " , Coldoca soggi unse dal suo 
posto. " Si beve per la sete o per la compagnia? T o' su, 
tracanna, vecchio , quest' è pagato, e per gli altri, se la 
Liberata t'ha messo a secco, ti farò credito tìno a do
mani"·-

"Ci hai pensato a domani, GamlJ:Illiscllero? " Sqnar
cina domandò all'altro caporione. 

Gambadiscllero era divenuto il capo della compagnia 
per una di quelle riputazioni scroccatc che fanno lor 
fortuna anche fra i ladri. Non era più cattivo, più scal
tro, pilì facondo degli altri, c nè pm era il più vecchio, 
scndochè aveva dicci o dodici anni meno di Baraba; ma 
questi, che posscdcYa le qnali tà richieste a dominare 
t l'a' furfanti, non aveva quella dell'ambizione; era con
siderato per capo, c non si valeva della sua autorità, c 
mentre pur stava cogli altri, si teneva dagli altt'i scgee
gato. Il solo pregio di Gambadisellceo era quello di sa
per serbare un certo ordine nel suo serraglio, ed im
pcdit'e che quelle belve si sbranassero le une le altt'C, e 
le più feeoci divorassero le più mansuete; e si vedrà che 
non ne veniva sempre a capo: era soprachiamato Gam
badisellcro, pcrchè, corpulento com'era, ave a le gambe 
grosse, non polpute, e grosse sopra tutto nel collo del 
piede, sicchè avean forma di sedano (2). Del resto i so
pranomi spesso erano dati a capriccio, e non si accor
davano colle qualità corporali o morali di chi li portava. 
Alla domanda di Squarcina, Gamhadisellcro rispose con 
dignità: · 
, "Ci ho pensato: tutto è in ordine, e si porterà ogni 

(J) Per ischerzo in cambio di Marchigiano, o s it~ dcll t~ Marca 
di Ancona. · 

(2) In' bolognese dicesi sellero. 
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cosa nella buca di l\1ezzalingua sotto la direzione eli Sga

nascctta "· -
"Domani non posso ", Sganascctta rispose. " Tutte 

le feste comandate sono a servizio d'un no taro: spazzo 
il 1·usco (1) della settimana, mi metto una livrea che s'a
datta a tutti, come la provvidenza, conduco la notara a 
messa c a spasso, servo a tavola, poi di nuovo dietro 
alla notara in chiesa e al passeggio, poi buona notte fino 
all'altra festa. Per questo busco dodici bolognini, man
gio e bevo, mi diverto un poco colla cuoca, una mon
tanarotta appetitosa più de' suoi intingoli, e dal p i lì al 
m~inco, capite, ci cavo la mia morale (2), perchè non ri
nunzio al mestiere di tutti i dì "·E coloro a questo bel 
racconto alzarono le risa. 

"Bellocchio! " soggiunse Gamba di sellero, " tu po
trai bene metterti alla testa de' borsaiuoli? " -

"So n qui " , Bellocchio rispose. "Ma ho una nuova 
da darvi. Stassera verrà qui Boccacloro. Non sa che ci 
siate voi altri; viene perchè è disperato: se gli farete un 
po' la corte, credo che resterà con noi. La sua è una 
mano che conta "· -

"Per raspare all' orbina (3) ", Gambadisellero disse 
con un contr.gno grave, "non ho mai conosciuta l'n· 

guale "·-
"Se avessi come lui,, disse la Grinta, "una vecchia 

da mungere, non vorrei che le restasse sugo; ma io non 
mi lascerei cazzottarc "· -

( 1) Cioè spazzatura, scovigl ià. 
(2) Cavarne la morale, forse dalla moralilit o conclusione della 

favola, vuoi dire ottenere dall' opra lo scopo che l' uom si pro
pone od un ulile qualunque. In questo caso vale rubare. Spesso 
il popolo storpia e corrompe in questa guisa il significato delle 
parole. 

(3) Rubar di soppialLo senza che il rubalo se ne accorga. 
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"Oh sìl" soggiunse un brutto omaccio, ùelto per so
pranome Be)lczza, " che c'è ùa far il b1·avo con una 

strega!"-
"Agata ", Bastrulla disse forte c con i stizza, " è la 

piìt buona donna del mondo "·-
"Non t' enfiarc, Bastrulla ", ripigliò Colcloca. "Tu 

fosti la prima a dire ch'è una strega"· Bastrulla scalpi
tava. "Non t'enfiare; se no, col permesso di Agamen
none, ti do una slr.pa (1 )~ ti do "· 

Agamennone non aprì bocca: ora ei carezzava sua 
moglie per amore, or la batteva per gelosia; e c1·edeva 
d'avere in tutto ciò un diritto escht~ivo, e i n ogni caso 
era più disposto a concedere che da altri fosse battuta 

di quello che accarezzata. 
" Lascia la stare", Bellezza soggiunse, " dice cosi per 

paura. Se tu, Bastrulla, avessi, come ho io, una bene
dizione di san Francesco, proprio di quelle benedette 
che frà Liborio dà via per un quattrino, non avresti 

paura delle streghe "· -
" ~'lan.diamo al diavolo le streghe ", disse Squarcina, 

"e parliamo de' fatti nostri. Sentite un rigiro che ha del 
vago: domani, prima che il curato di Santo Stefano co
minci l'elemosina, mi metto vicino al guardiano che suoi 
portare la borsa de' quattrini, e taglia temi il collo se 

non gliela sfumo (2) "· -
"Bravo, papa! " -
"Viva la faccia di Squarcina "; e qui un rovescio ùi 

applausi, misto al colpeggiar de' bicchieri; pareva ca
scasse il mondo. In un tratto lo schiamazzo cessò, c 
tutti si volsero verso la porta della taverna, la quale si 
aprì, cd entrarono due altri mascalzoni. 

(l) Manrovescio . 
(2) S{twwxc, p orLar via. 

.. 
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"Possiate crepar tutti quanti,, disse pc l' modo di sa~ 
lnto colui che entrò il primo. "Si direbbe che fate ap~ 
posta per chiamare la squadra! , -

"T annone ha ragione ", soggiunse Gambadiscllcro. 
"State un po' zitti: e tu racconta ci com'è andata"· 

Tarmone era un uomo di einquant' anni, di statura 
piuttosto alta che no, fot·zuto, di pelle bmna; aveva gli 

.• occhi sccrpellanti, rotondi, cc si i come la tigre, c la fa c~ 
eia guasta dal vaiuolo c -da uno sfregio che gli traver
sava una gota ed il naso, sì che pareva di dne pezzi: 
era vestito come i facchini, con un certo che di trascu
rato, che sembrava fatto a studio; i bottoni del panciotto 
non infilzavano gli occhielli di rincontro, ed il panciotto 
'stava eli tl'averso, slacciati i cinturini sotto il ginocchio, 
ed il bavero della veste mezzo piegato in dentro, mezzo 
rovesciato di fuori. Costui girò atto m o gli occhi, che, 
passati di volo sugli altri, si fermarono sovra Bastrulla 
c Cipoila, il quale s'era ritirato in un canto con un boe~ 
cale dì vìnello, un pane, una cipolla ed una ct·osta di 
formaggio, che l'oste gli aveva dato pel servigio ren
duto agli avventori nell'assenza di Bastrulla. Tannone 
riempi un bi·cchiere e a un sorso lo tracannò, poi tornò 
a mescere, si nssise e rispose a GamhadiseÙero: 

".Siamo in troppi: ~astrulla è una donna, ed illasa
gnone ha le orecchie lunghe. Non dirò altr·o, se non che 
abbìam fatta una traversata maledetta c poca presa "· 

Aveva lasciato il bicchiere, e mostrava la palma della 
,mano su cui vedevansi alcune macchie eli sangue: onde 
Gaml)adisellero gli clomandò t 

"Non ti se' lavato? " 
Tarmone diè un'occhiata alla mano, c rispose: 
" Non ci ho pensato; ma ho sempre meco il catino "· 

E si layò la mano con quel mezzo ch'usano i ragazzi 

7* 
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per nettare le dita dall'inchiostro; ccl invece di mandar 
giù, avesse almeno sputato, com'essi fanno! 

Bastrnlla tl'cmolò per ribrezzo, c Bellocchio torse 

il viso. 
" Non 'puoi vedere! " Tarmonc gli disse. " Dovevo . j ·· 

servirmi della tua lingua, razza di cane, c fare coÙ1c 
col barl)onc, che gli si dà a gustaee il tartufo pcrehè gli 
faccia gola. A vcvo ragione io di non volere intrigarmi 
con certa gente che non è buona che a rubare "· -

" Lascia che ognuno la pensi a suo modo "• disse 

GamlJadisellero. 
"L'hai ammazzato l " soggiunse Bellocchio. " E non 

potevi.. .. "-
" Legarlo, eh? Minchione! Credi che questo si faccia 

così presto, come dare una coltellata! Cosa fa un uom 
di più o di meno? Voi altri avete una ·bella morale l Por
tar via a un uomo tutto quello che Ùa, e !asciarlo vive
re nella miseria! E poi, tanto ti puzza il fiato a mangiare 
uno spicchio d'aglio quanto un capo; c t'impiccano per 
aver rubato, come per aver ammazzato. Cosa si guada
gna a fermarsi a mezzo? Le leggi non le ho fatte io. 
Chi ha insegnato a quel cardinal Sorl1ellone (1} di pu
nir colla forca chi per forza ruba un paolo o bacia una 
donna per la stt'ada? Cosi, in un caso come nell'altro, si 
va innanzi fiochè si può. Oh, veniamo ai conti. To', Aga
mennone " , e pose sul desco un fazzoletto lordato di 
sangue: Bellagamha, quegli ch'era arrivato con 'l'armo
ne, gli stava al fianco cogli occhi spal?ncati. " Sono sei 
posate, tlue para di fibbie, tre reliquie Cll un orologio, 
tutto d'argento. Guarda mo di venclerle un po' più da 

(i) Il cardinale Serbclloni , autore di nn bando penale in uso 
negli S l ali della Chiesa. 
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cristiano, c che non ti si attacchi niente alle mimi, se 
non vuoi !asciarvi la pelle. Ecco qui i quattl'ini: trenta 
scudi c ventiduG papette (i) nel cante1·ano (2), c sul 
morto sci paoli e due bolognini. Rendo conto fino dei 
])olognini l " -

"Ripeti un po'l Quanti i"n tutto?" domandò Bella• 
gamba dopo eli aver borbottato fm i denti. 

"Animale! Aspetta che Gambadisellcro faccia il con
to, e lo saprai "· -

" Sono trentasci scudi c due baiocchi ", disse Gam-
bacliscllcro. • 

"Come, come!" ripigliò Bellagamba. " Ah, cavez-
za! Sci un ladeo "· -

" E cosa sei tu? " 
"Voeresti ciuffarc una yentina di scudi, montanaro, 

cane! , 
Costol'O erano sì abituati a queste g•·aziosità, che non 

v'era nome, per ingiurioso che fosse, che non passasse 
per gli orecchi di 'l'armo ne senza che se ne avvedesse ; 
ma quello eli montanaro non passava. 'l'armone era un 
sopranome, come tutti ne avevano uno, e gli altl'i titoli 
pan prestato; dove montanaro era un aggiunto dato per 
disprezzo a lui solo, c p i t't volte aveva dichiarato ai com
pagni di non volere che così lo chiamassero: perciò non 
bisognò alt•·o per farlo montare in furore. 

" Bfarmotta! Tu vuoi discorrere , tu che in quella 
gran carcassa hai l'anima di un pulcino! Non hai in boc
ca tanto sputo da filare, c vuoi metterli con 'farmonc! 
Ripeti quella parola, c le la farò ing·ollare per la cena, 
c fa poi i tuoi conti ~li dormir per sempre " · _:.., 

(l) Lira romana. 
(2} Cassettone con casscllc dayauti. 
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"Crcùi di farmi paura, bufalo di montagna? Ti man

gerei a traverso se tu non avessi la pelle così dura "· 
Tarmone, solfocato ùalla rabbi<t, non potè risponde

re, e si mosse per gettarsi aclclosso a Bellagamba: que
sti volle fare altretanto; ma entmmhi furono rattcnuti 
dai compagni, divisi in dllC gruppi, in mezzo ai quali 
i due litiganti si dibattevano per isvincolarsi: Baraba, 
tacito e pensoso, era rimasto al suo posto.1n fine · Gam
badisellero pervenne acl a]Jbonacciarc Bcllagamha, c 
Coldoca si fe' promettere da Ta1·mone che, bcyuto nn 
bicchier di vino in segno di pace, darebbe un abbeaccio 

a Bellagamha. · 
" Sì ", disse T armo ne. " Prima l'abbraccio. Vieni 

qui, c finiamola "· 
Bellagamha si fe' innanzi, e colui in un tratto, allun-

gando un coltello che teneva nascosto enteo una mani
ca, gli diè una bòtta nel costato, c morto lo mise a ter
ra. E mentee gli altl'i accorrevano per· rilevare Bella
gamba, che spirava, Tarmone diceva: 

" La pace è fatta; adesso bevo. Alla salute di Bella-

gamba,, e vòtò il bicchiere. 
Bellocchio eù altl'i si scagliarono contro Tarmone, 

che facevasi schermo col coltello insanguinato; la Grin
ta ed altri si mossero per difenderlo; onde s'era levato 
nn bolli bolli, e la taverna stava per divenire un campo 
di battaglia. · 
, Gambadiscllcro, entrato in mezzo alle due schiere, 
tendeva le braccia, c strapazzava l'uno., scongiurava 
l'altro; in fine per via di provvisione condannò Tarma
ne a pagare da bct·e a tutti tanto amici, quanto nemici; 
c questi e quelli, dopo a!Cllni badalucchi c scaramucci 
di solennissimi cazzotti, s'accomodarono alla sentenza 
del caporione. Baraba :/era voltato soltanto allorchè udì 
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il tonfo che di è quel cm·ponc nel cade t'e, poi s'era ri- -
messo nella sua posi tura: Cipolla era montato sopt·a una 
sedia per vedere quello spettacolo, non figurandosi che 
)a catastl'ofe finirebbe sulle sue spalle: Bastrulla era fug
gita nella cucina: ed Agamennone steepitava si portasse 
via il morto, che stava disteso sul pavimento diett·o a 
quc' mascalzoni ammassatisi nel mezzo della bettola. 

" Aspetta che venga buio ,, diceva Gambadisellero. 
" Da bet·e ", gridava T armo ne, volto al bettoliere. 

" Da bere. Dov'è Bastrulla? Ci fa stentare colei, come 
non fossimo buoni a pagare! Cos' hai d'avere da mc, 
razza di cane? " 

Tarmone avea bisogno di sbalordirsi col vino: ber1 
era dirotto nel male, abituato ai misfatti, incapace di 
rimm·si, e e:Un tutto ciò aveva bisogno di bere. D'altl'a 
parte Agamennone sapeva che a Tarmone, dopo due 
omicidii in poche ore, poco bastava per commetterne 
un terzo, onde alzava la voce a suo potere: 

" Bastrulla, svelti (i): due boccali "· 
Bastrulla tornò con due boccali pieni, e teneva la te

sta piegata per pon vedere il morto. 
"Ti è venuto il torcicollo? così ti venisse il canche

ro "; le diceva Tarmone, e con una mano le presentava 
il bicchiere affinchè lo empisse, e coll'altra le raddriz
zava il viso. 

~f-utti si misero a bere, e, YÒtati i due boccali, Ba
strulla ne portò due altri , poi altrj ancora, tantochè 
tutti, ·eccetto i caporioni, èhi più, chi meno, s' ubbriaca
rono. Là ùuc si gett;~vano le braccia al collo e sviscc
ratameotc si carezzavano; tiUa due altri, venuti a con-. 
tesa, si strappava n l'un l'altro i capelli_; gli nn i r ide· 

( l ) Presto . 
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vano sganghera tamente, gli altri bestemmiavano c gri· 
davano senza sapere il perchè; cd i meglio avvinati sta· 
vano sdraiati sulle panche, come giumenti che riposa
no. Finalmente fecero t1·egua, s' accovigliarono lungo_ 
il tavolaccio, ed il rumore cessò. Tanto eran divisi dai 
sensi, che non s'avvidero d'uno che entrava nella ta
verna. Il primo a scorgerlo fu Bellocchio, il quale con 
un salto si spiecò dalla tavola, c sclamò: 

" Boccadorol , -
" Viva Boccadoro , , gridarono altri. "Viva il mi-

lordo"· 
Boccadoro, attonito e indispettito di veder tanta e 

cosl fatta compagnia, aveva data a Bellocchio un' oc
chiata di traverso, c già voltava le spalle per andarsene, 
quando la maggior parte di coloro, alzatisi c pigliatisi 
per mano, gli fecero ~ttorno un cerchio; e Bellocchio 
si mise a cantare: 

« F ior di limone. 
» Caotinm come il pastor, quando rivicnc 
)> All'ovil lo smarrito pecorone (1) ». 

Boccadoro torceva il muso, e coloro, frullandogli in
torno, ripetevano la terzina. Quindi Coldoca anch'egli 
cantò: 

" Fior di ginestro. 
» Gctliamci al collo del compagnon nostro 
,, Prima ch'altri lo stringa col capestro >>. 

E tutti ah bracciarono il collo di Bocca doro; p01 n 
pigli arono la giravolta ed il coro, fino a che Tarmone 
si di è a cantare colla sua voce di bufalo: 

<< F ior di fumaria. 
,, Ballu il marino] se l'aguzzin s' infuria, 
,, E sulle forche ancor balla per t'aria ». 

(1) Di qucslo lcrzinc, chiamale F iori , la gente del popolo ne 
sapeva molte, c le sceglieva cd adattava all' occasione. 
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Gli nltrL, facendo il ritornello c tl'al,allando e saltel

lando in giro, intol,lat·ono un coro infcl'llale. Queste or
gic faccan costoro dinanzi al loro compagno ucciso! 
Queste esequie celebravano p t· ima ch' ei fosse portato 
nel luogo destinatogli per sepolcro! Tarmone inciampò 
in un braccio eli quel corpo morto; da ciò mosso a di
spetto, nel ripassargli da canto, gli allungò un calcio sì 
potente, che lo fc' picgat'C a forma d'arco. Agamennone 
al! ora, aiutato da Cipolla, levò da te n a il cada vero, e 
lo stese boccone sovra una panca; poi pregò di nuovo 
Gambacliscllcro che dCssc ordine di trasportarlo fuori 
della tavcma. Boccadoro, stando fra quc' forsennati co
mc chiuso ·da uno steccato ... c ·dalle loro grida sbalor
d ito , punto non s'era accorto dell'ucciso; ed allorchè 
lo vide disteso c Yoltato in giù sulla panca, lo prese pot· 
nn eli coloro, ubbriaco più degli altri e addormentato. 
I susurl'oni, in fatti, stanchi c sto l'diti dal lungo frul
lare, si sdt·aiarono, come morti, sulle panche. Intanto 
Bocca doro chiamò da una parte Bellocchio c gli disse: 

" Ohe, satr"guanto! ('J) Ti se' forse budato di me? 
Accidenti! Bada, Bellocchio: se m'avessi detto che tro
·vcrci qui tutti costoro .. . " -

"Sei matto!" Bellocchio rispose. "Come vuoi ch'io 
sappia di quc' che ponno capitare in un' osteria! Alla 
fi ne son quasi tutte tue conoscenze antiche "· -

" Che non mi sento la voglia di rinnovare. Ascolta: 
son venuto perchè te l'aveva promesso; chè, del resto, 
non credo d'aver più bisogno d'altt'o "·-

" Hai poi visto il mozzorccchio? " -
" Sì; e non ho avuto un becco di un quattrinò: dice 

roba del conte, c giura c spezza che non ha r iscossa nè 

(l) Furfante che agguanta alla traditora, 
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pure la sua mercede: in prova m'ha mostrata la scritta, 
che è anche nelle sue mani. E sai cos'ho fatto? Appena 
e i l'aveva rimessa f1·a altre carte, ch'io l' ho agguantata 
senza· che se ne sia accorto. L'ho qui, e domani la porto 
al conte Garisendi: per avaro çh'ei sia, non gli par
rà vero d'averla per, mettiamo, una ventina di scudi, 
ed io ne avrò abbastanza per qualche tempo. Ti saluto : 
me ne vado senza di1· alt1·o "·-

"Non ricuserai, diavolo! un bicchicr di Yino, che ti 
offi·ono i tuoi vecchi camerljta "· 

Bastrulla aveva nettato col suo grembiale sporco un 
capo della tavola, e portato un bicchiere, che asciugò 
fuori e· dentro con quello stesso g l'embiale: Gambadi
sellero lo riempì, e Bellocchio, pl'ésone un altl'o pieno, 
lo levò in alto gridando: 

" Alla salute di Bocca~oro "·-
"Alla tua salute, milordo ,, csclamaJ'ono gli alt1·i col 

_bicchiere t1;a.boccante nella mano, cd imbottarono an
che quel poco: e Bocca doro, stretto fl'a l'uscio e il m n
l'o, diè di piglio al bicchiere nettato ùa Bastrulla e 
riempito da Gambatlisellero, e disse: 

" Alla vostra salute; e v'augmo che vi mettiate, co-
m' ho fatto io, a fare tutt'alt1·a vita "· • 

Qui uscì una gran risata, che sonò male alle orecchie 
<Ii Boccadoro, il quale aveva in dispetto il vedere coloro 
colla faccia rivolta verso di lni, co' gomiti appoggiati 
al tavolaccio, cogli occhi semichiusi e la boçca spalan
catn, mostl'ando i denti, come segugi latranti attorno 
ad una fiera. La Grinta, cui l' nbbriachezza faceva p i
gliare il broncio ed infuriare quand'era gagliarda, si 
era levato su traballando, c, tenendo anch' esso a mez
z'aria le palpehrc; stava per gettarsi addosso a Bocca
doro; ma Coltloca lo trattenne , c , yolto a Boccacloro, 
disse: 
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" Cosa dunque rieni a far qui? A farei la predica 
vien i! "-

" Son venuto per veder Bellocchio, credendo di non 
tr·ovar nessun altr·o. Del resto ridete quanto vi piace: 
io 'non rido eli voi perchè so dove andr·ete a finire, __ 

"Bravo, papa! , disse Galata. 
" Possa esser squartato ,, Sqnarcina soggiunse. 
" Proprio . il padre Lavagna nato e sputato! , -
" Adagio , , disse Bellocchio. " Bocca doro, tu parli 

così per puntiglio: nega mi, se puoi, ch'cri venuto per·
chè t'insegnassi un colpetto, c clte per adesso te n'è 
andata via la voglia, perchè t'è capita to di far da te un 
giuoco di mano per cui speri batter· moneta. Intanto 
stamattina tu allungavi il muso c sospiravi pensando ai 
casi tuoi, c stassera ci vedi qui ridere come. matti. Di' 
che la nostra allegria ti fa dispetto, ma non ci far ve
der lucciole pet· lanterne "·-

"Stamattina,, Boccadoro rispose, "avevo la lnna al 
rovescio. E si che non ne avrete elci èattivi momenti 
Yoi altri! Quel ch'è certo io posso vantarmi della vita 
che fo adesso, e quando faceva la vostra, me ne vergo
gnavo"· 

Incominciava nn' altra risata; ma acl uno scongiuro 
di Bellocchio quelle boccacce si serrarono. , 

" Cosa ne dici tu,· l\laechigiano? " Squarcina doman
dò a Bara})a. "Di' un po' la tua, tu che se' il più an
ziano"·-

" Lascialo andare a, Baeaba rispose. 
" E chi lo tiene? Non è questo, vecchio, che ti do

mando.' Rispondi a Boccacloro, tu che sai discorrer be
ne quando ne hai voglia "· -

" Boccadoro ha ragione ,, disse Baraba, c sollcrò 1a 
·testa, c rirolsc alla ciurma il viso r ugoso c macilento_, 

l 8 
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ricinto dai capelli canuti che gli scendevano sulle spal
le." Sapete quant'è ch'io, Baraba, son stufo di questa 
vita! Gli altri vanno a testa alta, e con poca fatica si 
guadagnano il pane senza rischi; e noi siam costretti 
di stare appiattati, come la biscia nell'erba, aspettanclo 
di morsicare chi ci passa da presso fino a che venga 
chi ci metta le mani addosso ed il laccio alla gola. È 
una bella vita questa? Se mettessimo nel lavorare la 
fatica e l'arte che mettiamo a rubare, vivressimo come 
gli altri, e nel tempo della vecchiaia e dei malanni,, e 
qui abbassò gli occhi e la voce, quasi che si concen
trasse in sè stesso, cd il sermone si cambiasse in un 
soliloquio; " e nel tempo de' malanni avremmo uno 
spedale in cambio della galera, e morremmo nel no
stro letto, e non sulle forche. Io ho riempito lo stai o; 
a' settantadue anni sonati non è più il tempo di mutar . 
vita. Boccacloro, poichè s'è messo al buono, teuga duro: 
voi altri farete com'io, non lascerete di rubare, ma la
scerete di ridere "·-

" Bravo, papa! " 
"Ah ah ah! Ridiam dunque finchè abbiam tempo,, 

disse 'farmone. "Ohe timoniere! hai persa la tramon
tana?"-

"Non parleresti così se fosse quila Liberata", Squar
cina disse, e Baraba imbronciò. 

" Saldi, vecchio, saldi ,, disse Coldoca. 
"Baraba dice così,, soggiunse Gambadisellero, "per

chè è nel sno quarto di malinconia; ma noi sappiam 
quel che pensa da quel che fa. Bocca doro, se tornerai 
con noi, ti faremo i ponti d'oro: per sgraffignare sci 
una puglia, c domani faremmo una bella presa "·-

"Nota,, Bellocchio disse, "che sei sicuro di non da
re in iscoglio adesso che il Biondo è caporale. Hai la 
foi· tuna in pngno, e non te ne sai prevalere! " 

l 
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Boccadoro aggt·ottò le ciglia, e rispose freddamente: 
" Il Biondo dee fare il suo dovere senza guardare in 

faccia a nessuno, ed io ho data la mia parola ... " 
Coldoca gli diè su la voce: 
"Un par tuo lasciarsi menar pel naso da una vec

chia e da un frate! Un par tuo! " -
"Accidenti! Dite di me quel che volete; ma quei due 

là !asciateli stare "· -
"È perchè non provi "· disse Sganascetta. "Prova 

domani, e resterai se ci trovi il tuo conto"· 
E Boccadoro, stato pensoso alquanto, rispose: 
" Ho qui una carta che ho ciuffata due volte, prima 

dallo sgabello d'un no taro, poi dalla tavola d'un moz
zorecchio: dovrei averne, a dir poco, una ventina di 
scudi; ma se non ne cavassi nessun costrutto, ·domani 
sarò con voi "· 

Gambarlisellero fe' un sogghigno, altri batterono le 
mani, Tarmone e la Grinta fecero un brutto ceffo J e 
Bastrulla, che stava accanto all'uscio della cucina, si 
voltò in furia e mise un grido. 

" Cos'è? " domandò Agamennone. " Sei imhriaca? 
E perehè serri l'uscio? aprilo subito, e va a tor due lu
mi, chè siamo al buio del tutto "· 

E quest'ultime parole furono dette ad alta voce, per
chè dovevano essere intese tanto da Bastrulla, quanto 
da Gambadisellero. Bastrulla esitò, poi api'Ì l'imposta 
quant'era d'uopo per passare, uscì e dietro se la chiuse. 
Un istante dopo tornò e pose due lucerne sulla tavola: 
se taluno s'avvide ch'essa tremava tutt~, non si curò di 
domandarne la cagione, perchè l'attenzione d'ognuno 
era rivolta a Boceadoro, il quale, al comparire del lume, 
visto un guazzo di sangue sparso sul solaio, domanda
va al tavemaio: 
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" Tieni il macello nella bottega l , 
Agamennone chinò la faccia, c 'farmone rispose per 

lui, sganasciando dalle risa: 

" Ah ah! S'è macellato un porcellotto di dugenta lib
bre. Vedilo là su quella panca"· 

Bocca doro, accostatosi al cadavcro, lo riconobbe, c 
preso d'orrore, disse: 

"Bellagamba! Accidenti! V'ammazzate l'un l'al
tro!"-

" Son stato io, galantuomo, io"· 
Bòccadoro diè a Tarmonc una fiera occhiata, e s'av

viò verso la por ta d'uscita; ed in quello s'udirono di 
fuori piomhare a un punto -sul ciottolato più calci di 
trombone. Coloro, che ben distinguevano quel suono, 
dissero a bassa voce: "~a squadra! La squadra! , 

Bastrulla frullò un pezzo qua c là, poi scappò nella 
cucina; Cipolla, che dormiva raggomitolato sopra sac
chi voti ecl ammonticellati in un angolo della bettola, 
fu svegliato da Agamennone, che voleva gli desse ma
no a portar via il morto, poi, temendo di non aver tem
po, prese alcuni di quc' sacchi e lo copd; Gambaùisel
lero s'appt·essò alla porta; Baraba non si mosse, c 'far
mone con un ghigno difforme disse a Bocca doro: 

" Gli sbirri arrivano a pelo. Povero galantuomo! Sci 
qui, c questo basta per fart i legare insiem cogli altri 
come com.plicc della macellatura. Appena hai tolta la 
dirotta, che subito dai in secco. Povero galantuomo! " 

Boccacloro aveva alzata una mano per dargli un man
rovescio; ma si trattenne alla vista di uno spazzadun
pagna che, portato in pugno da un caporale, cntt'Ò in
nanzi nella taverna, e ùietr·o il caporale tr·c altri sbirri~ 
tutti muniti delle loro armi. 

' 
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La scritta • 

Quel che '·ien di rulfa in rolfd, sc .ne ,.,,di bulfa in b~lfa (l). 

Boccadot·o, sebpene fosse · inviperito contro -Tarmo
ne, essendogli venuto in pensiero d'interporsi in favore 
di lui, si fe' innanzi verso il caporale, ch'era Pietro Rap
pini, detto il Biondo, l'altro figlio di Agata: poi, veden
dolo stringere la mano di Gambadisellero, e Barilotto, 
la Gaggia ed Orecchino d'Oro (tali erarto i sopi'anomi 
dei tre birri) affratellarsi cogli altri manigoldi, per quel 
germe di virtù che gli stava nel fondo dell'animo, pro
vò per loro un tantino di vergogna. Del rimanente ac
cadeva non di rado che i berrovieri di giustizia, per lo 
più avanzaticci di galera, facessero lega co' malfattori: 
essi dovevano accontarsi con costoro per trappolarli, e 
così, posti nel bivio di farsi complici o traditori, dei due 
mali s'appigliavano a quello che più tornava a loro van
taggio. 

L'anivo di quella squadra fu dunque cagione di nuo
va festa: gli ubbriachi ùomandaro~o da bere pef birri 

( l) Del male acquistalo se ne va poco innanzi. 
8* 
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c per loro:, cd Agamennone fe' portat·c del vino. Benchè 
questi fosse contento dello spaccio che aveva la sua car
boneca, pur guatava in cagnesco Bastrulla mentre essa 
metteva i boccali sulla tavola: il vecchio marito era ge
loso di Barilotto non meno che di Squarcina. 

Il Biondo, che la mattina s'era incontrato con Bel
locchio, non fu punto maravigliato di trovar Bocca doro 
nella taverna delle Casette. Entrambi si strinsero addos
so a Boccadoro, e l'uno gli narrò della rissa stata fra 
Tarmone e Bellagamba, e lo assicurò che simil caso 
non era avvenuto mai da che egli s'era separato da lo
ro; e l'altro entrò in varii ragionamenti, chè non s'eran 
veduti da qualche tempo, poi venne a discorrere di Aga
ta, e com'ella fosse caduta in poycrtà estrema, e sog
giunse: 

"La vecchia dunque non ne ha più c non ·ce ne può 
più dare"· -

"Povera vecchia!" soggiunse Boccarloro. 
E quegli ripigliò a dire: 
"Adesso mo tocca a noi di buscarcene per noi c per 

la vecchia "· -
"Siéuro, per lei, poveretta. Sono più di tre anni che 

la mungo per far la vita di J\fichclaccio "· 
Bellocchio fece un ghigno, perchè gli venne in mente 

che poco prima Boccadoro s'era vantato eli quella vita. 
"La paga di caporale , , diceva il Biondo, " è una 

vera mi~eria; e con tutto questo pretendono di farci fare 
l'asino c il boia (i). Per noi non v'è pace nè riposo; fuo
ri il dì, fuori la notte, un nioto continuo. Se almanco 
avessimo la coscienza c il potere d'impedire e castigare 
le male azioni da chiunque cd in qualunque _luogo· si 

(1) Aggrayarci di fatiche. 
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commettano: ma no, signore; i nobili son pieni di vizi, 
altro che i pove retti! fanno a chi può farle più grosse, 
e quelli non si possono toccare; dobbiam stare a vede
re, e dire va bene: e invece far la posta ai poveretti, che 
muoiono di fame, e s'ingegnano di torre ai ricchi quel 
che hanno di troppo, e che, infine, si può dire, è roba 
loro"·-

"È così ,, rispose Boccadoro. "Ho sentitd dire an
che dall'arciprete, che non è giusto che i poveretti muo
ia;lO a masse, in quel mentre che un nobile, di pe~ sè 
solo, ficcherà via in un dì quanto basterebbe a sfamare 
molti disgraziati. Come è un dovere dei ricchi quello eli 
dare il di più ai poveretti, così, dico io, questi hanno 
diritto di prenderselo "· -

"Queste so n sempre state le nostre massime,, disse 
Bellocchio. · 

"Noi siam tutti d'accordo,, soggiunse il Biondo. "l 
poveretti si devon soccorrere, e I).On perseguitare. Sai 
quant'è che questi ragazzi sarebbero in prigione, se non 
li avessi tolti a proteggere! , - , 

"Ah, li proteggi tu! " Boccador0 disse. " l\'[a ve ne 
son di quelli che non lo meritano "· -

" Tarmone e la Grinta per esempio. Lo so, ed ho det
to a Gambadisellero di disfarsene; se nol farà, li aggiu
sterò io, non djlbitarne "· -

"Guarda di non rovinarli. Ti saluto, Pietro: è un 
pezzo che so n qui, e me ne vado"· -

"Vuoi andartene adesso che son qui io! Mi fermo per 
m::mgiare un boccone, c tu mi farai compagnia: è tanto 
che non ci siam visti!"-

"Non posso dirti di no: ma sbrighiamei "· _ 
l\'Ientrc questi tre stavano insieme a crocchio, il ca

davcro era stato messo in un sacco c caricato sulle spal-
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le ùi Cipolla, il quale, scortato dalla Gaggia e da Orec
chino d'Oro, era andato a gettarlo nel canale. Il bec
chino e gli sbirri rientt·avano nella taverna, quando il 
Biondo domandò della coppa (1) e del formaggio pa·r
migiano. Il tavernaio, che non ne aveva, mandò Cipolla 
al pizzicagnolo più vicino; il Biondo gli diè tre mura
iuole da quattro (2), e Boccadoro gli disse: 

"Cercala buona, e non mangiarla per istrada,; p9i 
domandò a Bellocchio : " Chi è quello ~Ol·caccio
ne? (3) , -

"Una testa d'asino,, Coldoca rispose, "che non sa 
distinguere un cavallo da una lucertola; lo chiamiamo 
Cipolla, lo chiamiamo, e ce ne serviamo come di una 
bestia da soma "· -
~Se fossi in voi ", disse Bocca cloro, " gl'insegnerei 

a raspare "· -
"Ah>- ah! Cipolla! " -
-"Non sarebbe il primo baloccone che fosse riuscito 

a mar:;1viglia "· 
Cipolla tornò tantosto, e pose sul tavo laccio due carte 

piegate e contenenti la coppa ed il formaggio-; il Biondo 
prese quella colla coppa, Boccadoro l'altra, e nello spie
garla vi gettò un'occhiata e, come se vi avesse scorta 
qualche curiosità, · se la mise in tasca; e ciò fece con 
tanta prestezza, che niuno se-ne avvide: poi, annovera
te le fette della coppa, trovò che ne mancava una, se
condo il suo conto. 

" Ce n'hai raspata una, marmotta! nia via ", levò di 

(i) Specie di salame grosso e fresco, non disseccalo col fumo. 
('ll)-Le muraiuole da due e da quattro sono monete allegate 

del valore di due e di quattro bolognini. 
(3) Sudicionc. 
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tasca un pugno di monete, cercò una mui·aiuola da d ne 
c la di è a Cipolla. "T o' questa pee la corsa , e questo 
pclrubamcnto "; c gli applicò un calci Q così fatto, elle 
Io fe' cadere a gambe alzate per terra; e disse a Belloc
chio:" Ho fatto così per provare se ha vera vocazione"·-

"Di' un po ,, Coldoca domandò, "ne hai molte, ne 
hai, di quelle muraiuole? Si pott·ehber giuocare ai goffi. 
Cosa ne dici? " -

"Accidenti! " Boccadoro rispose col boccone in go
la. "Non giocherei con te alle carte quando non fos
ser nuove di zecca: ti cono~co, compare, ogni macchia 
ti fa gioco"· -

,<Jo! " ripigliò Coldéca, " io gioco netto. Sai cos'è? 
che tu non sai giocare, non sai. Facciamo a rafa (l), che 
è un gioco da ragazzi "· - · 

"E perchè no? Facciamo a rafa "· 
l\Ientre Boccadoro ed il Biondo seguitavano a man

giare, Bastmlla andò a cercare e portò tre piccoli dadi 
d'osso. 

Anche gli alt1·i s'erm1 messi a giuocare. Due, che si tro
vavano a capo del tavo laccio, facevano un gioco molto 
rumoroso; battevano la destra serrata sulla palma sini
stra, c guardavansi in cagnesco cercando d'apporsi che 
numero fossero per alzare tra tutti e due; poi allunga
va-no il pugno e stendevano le dita, quasi yolessero ca
vm·si gli occhi, e con voci disperate geiclavano ad un 
tempo questi un numero, quegli un altro sotto il dicci: 
questo gioco si chiamava la mora. Altri tenevano in ma-

p) Giuoco di sorte simil e alla zar a. In ciascuna delle sei facce 
eguali dei dadi è segnalo un numero dall ' uno in fino al sci. I tre 
numeri uguali fra loro fanno rafa: tre è il minor puulo, diciotto 
il maggiore. 
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no, e quasi toccava n èol naso, due carte sucide da tre
sette ventre a ventre addoppiate, le succhiellavano, le 
lisciavano, abbassando l'una per iscoprire l'altra; c sì 
gustoso riusciva loro quel gioco, che di tanto in tanto 
se ne leccavan le dita. 

Boccadoro e Coldoca avevano osservati i dadi, c di-
nanzi a loro an1mucchiate alcune monete. · 

"Di quanto? " domandò Bocca doro, ch' avca finito 
di mangiare . 

"Di un coso da quattro ('l) il miglior punto,, Coldo-
ca rispose, "e di due la rafa "· -

"Ci sto: getta"· 
CoJdoca tirò i dadi, e sommò: 
"Nove"· 
Boccadoro tirò anch'egli~ e gridò: 
"Dieci! E uno. Accidenti! Se non ne hai altl'i, quelli 

là finiranno presto,; e, presa la moneta di Coldoça, la , 
collocò nel suo mucchiello. 

"Vada di una papetta ,, disse Coldoca. 
"Di due, se vuoi,.-
"Sì: vada di due, e di quattro la rafa "· 
Coldoca gettò eli nuovo. 

"Dodici: rafa di quattro. Citccati C!) questa, squar
_cione "·-

" Quindiei, c rafa di oinque. Ah?" Boccadoro escla
mò. " A me le quattr·o papette. Non sci nè anche per
suaso l , 

Coldoca, rosso in viso, cogli occhi stralunati, si di è 
a contare il suo danaro: gli avanzavano una papetta, tre 
paoli, sette mm·aiuole. 

(l) Moneta di quallt·o bolognini . 
(2) Sopporta questa . 
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"Vada il resto, vada".-
"Ti riscaldi! Pensa che quando li avrai perduti, te 

ne pentirai "· -
"Ti tiri indietro adesso ch'hai vinto, eh? Giuro a 

Dio!"-
''Dicevo per te; tuo danno. Vada per sei paoli e quat

tro baiocchi "· 
Coldoca gettò. 
"Cinque ,, e i disse, sti'Ìngendo i denti c percuoten

dosi la fronte. "Mi colga il malanno! Si può far man
co?"-

"Te l'avevo detto " :, Boccadoro soggiunse, e tirò. 
"Quattro! " disse Coldoca, tutto lieto, osservando le 

facce rivolte in su dei dadi gettati da Boccadoro. "Co
minci a rigettare: avanti "· 

La fortuna in fatti avea voltate le spalle a Boccadoro, 
il quale, riscaldandosi anch'egli c di .mano in mano raf
forzando il giuoco, perdè quel ch' avea vinto e quel che 
avca messo fuori, ch'era tutto il suo peculio, onde bat
teva i piedi e si disperava. ; 

"Non ti resta la scritta? , disse Coldoca. " Su qrJel-
la ti fo credito fino a dieci scudi, ti fo "· - · 

'l "La scritta! Sì, fino all'ultima goccia "· , 
Bastrulla, che stava vicina all'uscio della cucina, vt~r

so cui pareva tendesse l'orecchio, scostandosene a l~n 
tratto, urtò una seggiola: Agamennone le domandò se 
avesse perduto il giudizio, ed essa risp~se che le era 
parso di vedere l'ombra di Bellagamha: e qui uno sma
scellare delle risa, cui facevano contrasto la faccia truce 
di Baraha e le imprecazioni di Boccadoro; il quale in 
pochi colpi perdè i dieci scucli. 

"Accidenti al gioco e a chi l' inyentò: ch'io possa mo-
ri r di rabbia "· · · -
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Così gridava Boccadoro, c nello afferrare per i t'a Io 
sparato della camicia ne fc' uscire due medaglie, l'una 
della Madonna di Boccadieio, l'altra della Beata V ergi
ne eli San Luca, dategli questa da Agata, quella da don 
Giacomo, già arciprete di Baragazza, poi monaco ecu
rato di Santo Stefano, ed alle quali egli aveva speciale 
devozione. Colcloca, ycdcndole penzolare dal collo eli 
Bocca cloro, le prese in mano e disse: 

"Sono d'argento, sono? " -
"Vuoi anche queste? " -
" Perchè no? Per quanto?" -
" Cosa faccio? "Bocca doro diceva fra sè. "Se l'arci· 

prete! se la vecchia sapessero ..... e se mo queste mi fa-
cessero la grazia ..... . Sì ": e, volto a Coldoca, "vadano 
contro uno scudo "· -

"Uno scudo! " disse Colcloca. "Ebreo! Uno scudo! 
Senti: sono in vena e ci sto; ma fuori la scritta; e se 

uon vuoi darla a me, se non vuoi, passata a Gam])adi
~ ;ellero o a Bara ba "· 

>Bocca doro chiamò Bastrulla, c le consegnò la scritta, 
affu'\lchè la desse a Baraba, poi si volse a Coldoca: 

" 7adano anche queste; ma non in un colpo solo: 
og~1uno tlrcrà due colpi "· 

~' Come vuoi "· -
/" " E vo' tirare il primo "· -

" Ti t'a " · -
" Sed ici! Oh che bel punto! " gridò Boccador~, e 

baciò le medaglie, poi passò i dadi a Coldoca. 
"Diccih Coldoca disse fra i denti, e si battè la 

fronte"· 
Boccadoro fece altretanto dicendo: 
"Accidenti! Pcrchè non feci a un colpo solo!"-
" Via ; getta: non è finita , non è " · - / 



CAPITOLO SECONDO 

"Nove c rafa di tl'c: venticinque " · 
Boccadoro disse, tutto contento : 
•: Se non fai rafa di sci hai perduto "· -

97 

"Quindici c rafa di cinque-,. Vediamo: dieci c quin
dici, venticinque; punto uguale e rafa maggiore. Cosa 
dicevi, minchione? Ho vinto: a mc le medaglie"· 

Boccadoro st1'~1ppò le medaglie schiantando il cordo-
ne, e le ge ttò in mezzo alla tavema. 

"Non son false, no ,, Col d oca disse, alzandosi ed an
dando a raccoglie ·le. " Hanno buon suono, hanno "·

"V o' giocare ancora ,,Boccadoro soggiunse fuor di 
sè stesso. 

" Domani : per oggi to' ques to ,, c battè calla mano 
sinistra la piegatura del braccio destro. 

Bastrulla, ch' ct:a andata a prender del vino, tornò , 
mise ,il boccale sulla tavola, cd accostatasi a Boccadoro, 
ch'era venuto aH' ultima disperazione, di nascosto gli 
diè due scudi, e gli disse all'orecchio: 

"Prendete, con ques ti siete sicum di guadagnare "· 
Boccacloro, estatico, guardò Bastrulla, poi disse a 

Coldoca : 
" V cdrò s'hai fcga to : mi rimangon due scudi, c so n 

pronto a giocarli ; ma tn dci far conto ch' abbia anche 
quel che ho perso, e vacla di tutto. Se perderò mi met
terò un'alt1·a volta per la via di Rubizzano (1.) , c non 
avrai a tenere il fiato lungo tempo; se vincerò mi ren
derai le medaglie, la scritta, tutto il mio. Accetti ?" 

Coldoca stava per replicare il gesto fatto pocanzi; 
ma Sganascclta, che gli sedeva al lato, lo tirò per la 
veste c gli disse piano: 

( J) Parrocchia nella diocesi di Bologna. i)leLlcrsi per la via di 
Rubizzano è un dello proverbiale del basso popolo che significa 
mellcrsi n rnbarc. 

l 9 
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" Accetta: dammi la mano c faremo a mezzo "· 
Coldoca mise la mano sinistra sotto la tavola, strinse 

il pugno di Sganascetta c. rispose a Boccadoro: 
"E bene; vo' contentarti: vada di tutto. Tira. 
"Diciotto l" gridò Bocca doro con tale strido di gioia, 

che di più strepitosi non ne aveva prodotti la dispc•·a
zione. 

lVIcntr' ci volgevasi csnltantc verso Bastmlla, Coldoca 
pigliò i dadi colla destra c tirò colla sinistra. 

" Diciotto c patta. Hai visto? "· 
Boccadoro, osservati i dadi, colla mano si coprì la 

faccia; Coldoca in un baleno sostitl1ì ai dadi ch'erano 
.sulla tavola quc' che teneva nella destra, c disse a Boc
cadoro: 

·" Via, presto: ti•·a un' a>ltra volta "· 
Bellocchio, accortosi della gherminella di Coldoca, 

gli afferrò il pugno e lo costrinse a mostrare i dadi da 
ruba datigli da Sganascctta, in cui tutte le facce segna
vano sci, cd, aclditanclo i buoni, di.sse: 

" Getta, !adrone, getta. " 
Coldoca digrignò i clcnti, prese i dadi, gettò c voltò 

uno, tre, cinque, in tutto nove. Voleva giocare ancora, 
ma Bellocchio, il Biondo e Gambadiscllero gliene dis
sero tante, che lo fecero tace1·e: e BoccadoJ'O, riavuta 
la scritta da Bar ab a, c da Colcloca le medaglie cd il 
denaro, volle restituire i due scudi a Bastrulla; ma que
sta rispose li tenesse per l'amor di Dio e della personà 
che dati glieli aveva, c Boccadoro baciò dì nuovo le me
daglie, rannodò il cordone, se lo rimise al collo, e paz
zo di allegrezza e un po' avvinato, si di è a cantar la 
te1·zina che Bellocchio aveva intonata pel primo quan
d'egli entrò nella taverna. 

"Hai riavuta la scritta?" la Grinta domandò con nn 
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sogghigno dispettoso. " 'fieni a stt·ctta, c non lasciare 
che te la portio via come quel ragazzuolo là sul ponte 
di Reno. 

" Vorreste ciuffarmcla! Accidenti l Ciuffarmcla voi al
tri, marrameo! (-!) Sapete se son lesto di mano. Da 
bravì: eccola "· 

Nel dir così Boccadoro mise una mano nella tasca c 
cavò fuori una carta. Coldoca, che gli stava alle spalle, 
ratto gli passò un braccio su] la testa, e strappò quella 
earta; quindi Tarmone la tolse eli mano a Coldoca, 
Squarcina a Tarmonc, c così passò eli volo alla Grinta, 
a Bellezza, a Sganascctta, a Galata , ad altri, infine a 
Gamba di sellero; poi sparì senza che si sapesse in qual 
mano s'era fermata. 

Questo gioco era stato accompagnato da baie e risa; 
ma in fine que' furfantoni incominciarono a dir.si villa
nìe, c forse ne sarebbe seguìta una nuova zuft1, se Boc
cacloro non avesse richiamata a sè la loro attenzione, 
dando in un grande scroscio di risa. 

" Vedete chi l'ha presa! " 
Disse, c col dito accennò Cipolla, il quale stava in un 

cantone osservando la carta da ogni lato per iseoprirc 
qual merito avesse da eccitar l'ingordigia di tutti co
loro, ed accostandola al naso la fiutava. 

" Vedete? " ripetè Bocca doro. " N o n v cl dissi che si 
farà. Già s'è fatto, mi pare, pcrchè ha ci uffata la carta 
a Gambaclisellero senza ch'ci se ne sia accorto. Non è 
sì allocco come lo credete, ed ha miglior naso di tutti 
voi. Chi di voi era arrivato a capire ehc quella è la 
carta del formaggio? Ah, ah , ah! Quella là ve la cedo 
di buona voglia; ma l'altra ... eu eu: vi costerebbe cara m 

(l) Parola detta per disprezzo co me finocchi cd altre . 
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Tutti, eccetto Buraba, si sforzarono di ridere, e Gam-
baùisellero domandò: 

" Domani chi rasperà la borsa al guardiano? , -
" Che borsa? " chiese Boccacloro. 
"Ahi sì, chè tu non c'cri ,, dissc .Bcllocchio. "Ecco 

che subito ti capita l'occasione di buscarti i venti scudi 
c forsè più! V cdi? Ti casca il forma ggio sulle lasa
gne!"-

" l\'Ia ... che borsa?" -
"Quella ,, Squarcina rispose, " colla quale il curato 

eli Santo Stefano farà la limos!na "·-
"Accidenti l Il curato di Santo Stefano l , -
" Non sai che è il suo spauracchio, non sai! " disse 

Col do ca. 
· "Ci stai o non ci stai?,- · 

"Io ! éapisco che si rubino i ricchi; ma·voi vorres te 
portar via quello che è destinato ai povcrctti "· -

"E non siam poycrctti noi?" disse Gambadiscllero, 
c, volto a Squarciaa, " Eseguirai tu quello che hai im
maginato "· 

1\'Ièntre il Biondo pagava lo scotto al tavcrniere, Boc
cadoro s'incamminava verso la porta da via; Tarmone, 
svegliati a forza di pugni que' che dormivano, andò 
dietro a Boccadoro, e tutti l'un dietro l'altro, ladri e 
birri, uscirono dalla taverna. 

Questa aveva un'altra uscita nella cucina, donde si 
passava nel cortile della casa contigua. Bastrulla nel
l' andare alla piazza del mercato aveva lasciato aperto 
l'usci nolo della cucina , e nel tornare volle entrare per 
eli l::ì, ma non osò pcrchè vide aggirarsi una figura che 
le metteva spavento: di qni i tremiti e b. repugoanza 
di lei ad andare dalla bettola nella cucina , c di qrii 
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cziandio c1ue' due scudi che servirono di scampo a Boc
cadoro. 

Oe mentre tutti coloro col corpo accasciato c colla 
~nente turbata per ebbrezza, e primo di tutti Boccaclo
ro, uscivano nella strada, questi cl' improvviso si senti 
alferrare le vesti e tirare di là dalla porta della bettola. 

" La strega! La strega! " 
Gl'idarono gli altri: Tarmone, che vc1,1iva dietro a 

Boccadoro, fu il primo a dar volta, e gli altri lo segui
rono, ed anche Bellezza, che forse in quel momento 
non si r icordò di avere la benedizione di san France
sco: Cipolla, al vedere la vecchia aggrapparsi a Bocca
doro, rimase incantato come un bietolone; poi, visti 
tutti quc' bravi pigliare la fuga, scappò ancor' egli: Ba
raba se ne andò via pian piano; ed il Biondo si fermò 
poco lungi, curioso di apprendere ciò che fosse per ac
cadere. 

" Dammi quella carta ,, Agata disse con rabbia, te-
nendo pel petto Boccadoro. 

" Che carta? " -
"La s.critta di Garisendi "· -
" Accidenti a tutti i diavoli! So n poche ore che l'ho 

avuta, e già lo sai! "-
" Ddmmela "· -
" Cosa vuoi farne? Corpo del demonio! Posso cavat·

ne quanto basta a pagare i miei debiti c vivere qualche 
dì, e tu vorresti ... ! " 

"Dammela, ti dico"·- · 
" Non sai dir altro? Ed io ti rispondo, no; cascasse 

il mondo, no. Quando li avrò riscossi, faremo a mezzo. 
Cosa vuoi di più? Siam tutti e due in una barca a un 
dito per alfogare, ho un rampino per attaccarmi alla 

9.~ 
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riva, c vuoi strapparmclo di mano! Su via; finiamola: 
!asciami andare "· -

" A me la scritta, o ch' io ... , -
"O cosa? Tu mi facesti d'una certa pelle chè non 

teme grattaticcio. Batti finchè vuoi; sarai la prima a 
stancarti: ma la carta no, non l'avrai. E cos'altro vor
resti farmi? " -

cc Che ' 'orrei farti! Ti straccerò le vesti a brani a bra
ni, finchè la trovi: nè ti basterebbe il tranguggiarla. 
Vedi quest'unghie lunghe, taglienti? Da che entrai nella 
tua· spelonca le lasciai crescere, come fa la tigre. Non 
ho altre armi, e mi bastano: con queste posso la cerarti 
le membra e cercar fra le viscere quella carta " · -

H Accidenti! È il tuo demonio che parla "· -
H Dammela "· -
H E dalli! Vecchia, te la darò; ma poi non ti Iamen~ 

tare se mi metto un'altra volta a rubare "· -
" Guai a te t " -
"Dunque !asciami fare. Domani gliela porterò, c spe· 

ro d'averne non manco di venti scudi "· -
H Domani!" Agata-flisse, e raddrizzatasi tutta, volse 

gli occhi al cielo, e senza staccare la mano dal petto di 
Boccadoro, soggiunse: "A me-la scritta; c domani al 
tocco dell'Ave D! aria vieni, ti conterò io i venti scu~ 
di,.-

" Tu! In che modo? Pensa che venti scudi non si 
trovano nel fango"·-

<~ Sai tu quello che può Goncepirc c prevedere una 
mente in delirio? T'ho io mai ingannato? "-

" Mi pare una cosa impossibile, c pur ti v o' credere, 
giusto perchè, se tu m'ingannassi, sarebbe la prima 
volta. Ma se puoi tanto, invece di venti, fan ne piovere a 
bigonci , e caviamci una volta dalla miseria"· -
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"Non saresti men cattivo se diventasti ricco " · -
" Prova, vecchia, prova"·-
" Orsù : la scritta"· -
c( To' "· Boccadoro diè la carta ad Agata, e questa ri· 

tirò la mano. c( Domani, sullo scocco dell' Ave Maria. 
Bada, ch'io sarò esatto "· .· 

Bocca doro s'incamminò verso San Benedetto, ed Aga· 
ta prese ]a strada che guida alla montagnuola. Fatti po
chi passi, Bocca doro incontrò il Biondo, c, della pro
messa di Agata c di altre cose ragionando, alquanto di 
via se ne andarono insieme. 
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CAPlTOLO TERZO 

La colla e la JlOrccllina. 

Nou dorc il pane cnlla baleslra ( 1). 

Nel giorno appresso , ultimo dell'anno e del seque
stro (2), il conte Fabio Montalbani Lupari, gon~alonie
re disegnato pei due primi mesi dell'anno 1194, aveva 
a sue spese fatto apparecohiare al popolo un doppio 
spettacolo, la colta e la porcellina : di più aveva ottenu. 
to per grazia che dopo gli offici. divini fosse permesso 
il mascherarsi; affinchè, dicevasi, i poveri vergognosi, 
che non hanno il coraggio di cercar l'elemosina, ed è 
assai raro che l'elemosina vada a cercarli, potessero ce
latamente andare alla colta e profittare- anch'essi della 
sua munificenza. Se non che i poveri vergognosi, sprov-

( 1) Fa l'elemosina di buona voglia e per carità, non con islra
pazzo e per boria. 

(2) Si chiamavano dì del sequestro i tre ultimi del febbraio , 
dell'aprile, e così di due in due mesi, perchè il gonfaloniere 
n~;Jovamenle eletto, prima dell' ingresso, se ne slava que' lrc dì 
sequestrato nel suo palazzo a ricevere le visite dei nobili della 
eillà e forestieri. 
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veduti affatto delle cose necessarie al vivere, cr·ano dc
boli, snervati, non ç~tti a lottare cogli achilli (i). 

Presso al palazzo Bolognini s'era innalzato il palco, 
sul quale stava, come in un tr·ono, una porcellina, cotta 
a fuoco lento, tutta adorna di ahhigliamenti signorili, 
che, proscritti dalla moda, si volevano per tal mezzo 
screditare; e davanti la porchetta una tavola, sovra cui 
due spugne, un catino c quattr'o o cinque sciugatoi 
bianchi di bucato. Fm i palazzi Bolognini e lVIontalba
ni (2) uno steccato, ove si chiLldevano coloro che an
davano per far bottino, ed alle entrate due drappelli di 
sbirri, i quali visitavano tutti que' che entravano, e to
glicvan loro le armi di cui fossero muniti; precauzione 
suggerita dall'esperienza c tendente ad evitare che gli 
achilli s'ammazzassero l'un l'altro per un tozzo di pa
ne: e contuttociò accanto ai birri v'era n due file eli ca
taletti per raccogliere i feriti. 

Il tempo, nel cuor del verno, era crudo, ma sereno 
ccl asciutto, onde la gente COITcano a furia nella piaz
zctta di Santo Stefano, e vi si affollavano. Tal uni bene 
in arncs~ si assettavano ne~ P?rtieh! cl!e cingono la piaz
za, sovra tavolati posticci collocati rasente il muro ; 
altri su due file di panche parrocchiali davanti la porta 
principale della basilica. Già lo steccato, i tavolati, le 
panche, tutta la piazza erano gremiti di popolo; fino ai 
tetti delle case erano carichi di curiosi, e nel poggiuolo 
sporgente in fuori sulla facciata della chiesa stavano se
duti tre cherichetti colle gambe spenzoloni a guisa di bu
rattini: dalle finestre dei palazzi pen~erano tappeti rossi, 

('L) Così si chiamavano i facchini, per la lorò forza c robu
stezza: adesso per estensione si dà un tal nome a tutti i poveri . 

(2) Ora Isolani, ' 
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cd a quelle del primo piano mostravasi illìo1'e clelia no
biltà; alle altre s'affacciavano persone di garbo c civili, c 
sulla porta da via stavano famiglì sfaccendati: ed a rende
re affollato per ogni dove il palazzo Bolognini concorreva 
per fino l'opera dell'architetto, che presso alla coperta 
aveva scompartiti occhi o finestre rotonde, da cui spun
tavano teste d'uomini rivolte vcrsg la .piazza. Attorno 
allo steccato una ragazzaglia impaziente gridava quanto 
ne nvcva nella goln, cd alle voci st1·idule eli costoro 
s'nggiungcvano urli più gagliardi che mandavansi dallo 
steccato. 

Alle invctriate chiuse delle finestre del palazzo l\1oo
talhanì dì quando io quando sì accostavano parrucche 
incipriate coi capelli divisi c distesi sulla fronte, attorti 
dai lati in forma cilindrica cd appoggiati alle orecchie 
come due colubrine sulle carriuolc, e di dietro un sac
chetto d' crmesino nero, çon un nastro alla cima. 

I gìovnni, incipriati ancor essi, portavano un ciuffetto 
sulla fronte, che sì chiamava topè, due ale a'rruffate alle 
tempie, c dietro la nuca un mazzocchio a foggia di ran
dello. 

La vista dì quei signori risvegliava l'impazienza di 
coloro ch'erano nello steccato, c le strida più c più rin
forzavano. Alla prima colonna del palazzo Bolognini, 
quella che fa ~an tonata col vicolo dei Pepoli, s' appog
giava un vecchietto, piccolo, secco, bruno, col viso affi
lato e gli occhi vivi; portava un cappello a tre corna 
che non stavan più su, tanto era vecchio; c gli piange
va indosso un verde mantellìno frusto c smontato, ma 
terso c for1Jito; vi si teneva tutto camuffato per coprire 
le vesti dì sotto in peggior stato che il mantello, <: spe
rava sì credesse ch'ci stèssc così per ripararsi dal fred
do. Questo vccchino aveva al fianco una giovinetta dì 
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diciascttc anni, ycstita di una gonnella di castorino, al
lungata con un falbalà, e di una sciarpa nera di taffetà, 
che appena si annodava cliett·o alle spalle. E !l'era di sta~ 
tura mediocre, ben formata, c con un eli que' volti che 
innamorano, rapiscono c ]Jcn si chiamano angelici, per
chè con forme più belle non si potrebbero figurare le 
scmbianze degli angioli, perchè vi risvegliano nella 
mente l'idea della virtù, e sono sotto l'essenza corporea 
Io specchio dell' nnima. Allorchè il vecchio vedeva i vi
cini o gli andanti rimirare questa bella creatura, in 
cuor suo se ne compiaccya; quanto a sè avrebbe voluto 
vedere c non esser veduto: cionnònostantc, avendo rivo l~ 
ti gli occhi verso uno dc' tavolati eli sotto il portico, disse 
alla sua giovane compagnn, la quale colla coùa dell'oc
chio osservava le finestre del palazzo l\'Iontalbani : 

"Cattcrina! C'è là il dottor Fomi colla sna sposa, la 
figliuola del canevaio, adesso maggiordomo di casa 
lVIontalbani: tutti vanno in su ed io sempre in giù, co~ 
mc l'acqua! E vedi! La figlia del caneva io ha sposato un 
dottor collegiato c conte palatino! (1.) È vero che gli ha 
portate in dote non so quante inigliaia eli lire: don Sta~ 
nislao lo sa, che è lui che ha fatto tutto. E tu cosa por~ 
terai? ... Nè pur l'insegna di un quattrino. Wliserie, Qli-

. serie ,, e sospirava. " La Forni è una bella giovane, ma 
quanto all'edùcazionc non ne parliamo. L'hai vista? .... 
Non ci hai nè pur guardato l Guarda se mi guardano, 
tu ch'hai buoni occhi. No 'l Tanto meglio. Si dee star 
bene là dove sono; ma cinque bolognini per ogni se
dia l Più che il viglictto della commedia l Si fa presto a 
dir dicci baiocchi; a guadagnarli ci vuole il suo tempo. 
E quel benedetto ragazzo dove si sarà mai ficcato? Qui 

( 1) Tulti i dottori lcggisli erano con li pala lini. 
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non abbi.amo i nost1' i comQdi, ma ved1·em bene: non è 
vero? Senti che fischi! Non si direbbe che han pagato 
alla porta? " 

Il chiacchierino s'acchetò per un poco: non così i 
fischiatori, i quali sapevano che finchè le finestre erano 
chiuse, la festa non incominciava: cd allor·chè videro 
::~ppressarsi ai vetri una nuca da cui pendeva una co
dazza più grossa dell'altre, s'udì sclamarc: 

"Il conte Garisendi! Gjù il saJsicciotto: giù la zuc
ca, la zucca vòta "· 

Jppolito sparì, c le imprecazioni continuavano; si ti
rava giù contro i nobili, menandoli tutti a rastcllo sen
za risparmiare il quaranta lVIontalbani, nuovo gonfalo
niere. 

Un fratone alto c corpaccinto, con veste talarc bian
ca e col rocchetto di fina tela inci'Cspata, ed un prete nè 
grande nè piccolo, magro ed aguzzo, l'uno c l'altr·o dal 
più almeno nell'età di cinqu.ant'anni, uscivano dalla 
porta gl'ande del convento contiguo alla chiesa. Il frate 
s'arrestò, pose orecchio a que' gridi e disse al prete: 

" Sentite mo i bei ringraziamenti che si ·fanno a chi 
paga la festa! L'ho detto c ripetuto al vostro signor 
quaranta: la ·cal'ità bisogna farla a quc' che 'ne. abbi
sognano, senza sfarzo, senza umilia l'li, senza eccitare 
l'invidia e la gara, senza metterli punta pnnta, come 
più volpi in un sacco. Non vuol capire che questo non 
è altro che uno scialacquo, una vanagloria, una barba
rie. E voi, don Stanislao, avreste dovuto dit·glielo "·-

" Io! " don Stanislao rispose. " Il Signore sa se mi 
crepa il cuore al ,-edere mandar a male tanta grazi~ di 
Dio, tutta roba eccellente, e glielo dico io: ma cosa 
Ynole! S'è sempre fatto così. E poi il signor quaranta è 
un ottimo signore, ma non vuoi consigli, c massime da 
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que' di casn. Si figuri ... se non ha potuto persuadcrlo 
lei, che è il suo curato, c che per tanti titoli ... ,- . 

"Oh sì: ci dan retta! Ma vi compatisco; sono stato 
cappellano di casa nobile, c so cosa vnol dire "·-

" S'è lamentato ,, riprese a di l'C il cappellano, " che 
giustp oggi si faccia l'elemosina dinanzi la chiesa"·-

"Lasciate che dica. I poveri, ai quali ficcherà pezzi 
di pane, come a' cani, gli al)baieranno contro; cd io, 
che farò l'elemosina come ya fatta, avrò cento voci che 
pregher·anno il Signore per mc. Sapete quel che dice 
l'Ecclesiaste? , 

Don Stanislao chinò la testa, ed il curato proseguì 
come se non gli credesse: 

" Conclude elecm osyn.am ù1. cM·de paupen's et luec 
p1·o te ea:ho1·tabit (l)"· Vedete quella borsa?, ed addi
tava nn sacchetto di pelle, ripieno c portato da un uomo 
tutto coperto da una lunga veste tmchina, il.quale gli 
veniva dietro. 

" Là dentr·o non v' è la centesima parte di quello che 
il conte Fabio oggi getterà dalle finestr·e, c pure io farò 
contenti più povcr·i assai che il conte Fabio. Ed ci non 
creda ch' io lo faccia ad ostentazione: noi sappiam quel 
che dice san ~latteo: Te (acien.te eleemosy:nfJ;m; ne.sciat 
sirdsi1Yb tzta quid fr~ciat dea:tem ·ttta, et pate1· tu.us, qu.i 
"'·id et in abscondito, 1·eddet tibi (2) "· . 

Questa Yolta don Stanislao fece eco, ripetendo le pa
role dì san M:atteo, anzi si studiò d'andar avanti per 
proyarc che le sapeva. 

, (l) Fa che la tua elemosina tocchi il cuore del povero, ed ot
terrai grazia-per le preghiere di lui. · 

(2) Allorchè farai elemosina, .]a Lna sin·islra non sa ppia quello 
che fa la destra, ed il padre tuo, che lullo vede, ti ricompenserà. 

I 1 O 
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Que' ch'erano seduti in prima fila si ·serrarono c la
sciarono nel mezzo, e bisognava !asciarlo ben grande, 
un posto pel curato; il quale li ringraziò, si assise cd 
invitò don Stanislao, pcl' cui poco spazio bastava, a se
dergli accanto: il guat·diano, l'uom dal sacchetto, trovò 
anch'egli un bucolino dall'altro lato. 

Poco dopo un uomo bianco, vestito alla fo0gia dci 
pagliacci e con mascher·a bianca al viso, sbucò dalla 
folla e si fermò a canto al guardiano, il quale teneva gli 
occhi socchiusi, mandava la testa in giù, che pareva gli 
cadesse, c pian piano la sollevava: poi sopt·agiunsero 
due altri mascherati, l'uno con un fiuto nasaccio, che 
gli sfigurava il viso e tutto coperto di canapuli, attac
cati alle vesti cothe gli spini del riccio terrestt·e, ma 
penzoloni e in guisa, che nel saltabellare s'alzavano 
e ricadevano gli uni sugli altri, facendo uno strepito 
noioso; l'altro celava il volto sotto una mascheraccia 
usata, e nel resto, avviluppato in foglie d'edera, pareva 
un fusto d'antica quercia. Questi, come fosse spinto 
dalla calca, s'appoggiò al guardiano ed allungò un brac
cio per dar di piglio alla bot·sa, mentt'e il suo compa
gno gli era al fianco per prenclerla e sfumare: ma una 
mano vigorosa cinse il braccio eli colui, e lo costt·inse 
di dare la volta tonda; l'cderoso alzò gli occhi' e pei 
buchi della maschera squadrò il pagliaccio che gli avea 
fatto fare quella giravolta, borbottò fra' denti una be
stemmia, e col suo aiutante eli ·ruba si cacciò fra la 
stretta. Il curato ed altri s'avvidero del pericolo ch'a
veva corso il sacchetto, e vollero che il guardiano pas
sasse nella seconda fila: due si levarono in pi.edi per la
saiargli spazio di accavalcare la panca (impt·esa difficile 
per un intrigato pari suo), e quando questi ebbe fatto 
il passo eli 1\falamocco, eglino si rimisero a sedere. Un 
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momento llopo si lamentavano d'avere srnanito, uno gli 
occhiali, e se ne dolev.a perch' eran legati in argento, 
l'altro una galanteria ch'aveva comprata da regalare a 
sua moglie pel buon capo d'anno. Il pagliaccio era spa
rito; le altre due maschere, nell'avviarsi verso lo stec
cato, dicevano fra loro: 

" Vorl'ei sapel'e chi è colui , e chi può averglielo 
detto"·-

" Cipolla era là ,, rispondeva Galata, quello dal gran 
naso; " c scommetto che è lui che ha svcl'tato "·-

" Potrebbe darsi ", soggiunse Squarcina, l' edcroso. 
Cipolla staya là dritto, a bocca aperta, dietro ad una 

persona vestita bene, c quasi che il vederlo avesse tolto 
ogni dubbio sul proposito di cui parlavano, Squarcina 
gli diè un gran scappellotto. 

" Bravo, papa l " clisse Galata; e Cipolla, maravigliato 
e scontento, s'imboscò nella calca. 

All'uclire il colpo, quella persona sl voltò e Squarcina 
gli disse: 

"Vede-quel .birichino? (l) "· Cipolla sguizzava poco 
lungi di là tra uomo c uomo. " Colui le ha portato via 
il fazzoletto, ed io l'ho castigato "· 

Quegli mise la mano nella tasca, fr·ngò nell-a ca mi· 
ciuola, nelle brache e disse: 

" Non ho più il fazzoletto nè la scatola! " 
Squarcina si strinse nelle spalle c se ne andò: il faz

zoletto era entrato .nella camicia di Cipolla, e la scatola 
era passata dalle mani di Squarcina nella saccoccia di 
Galata. 

Sotto il portico, dal lato di San Giovanni in monte, 

(l) Mariuolo, monello, ragazzo sudicio~ che l)irboncggia p m· 
la c'iUà. 
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erano arrivati tre giovani; l'uno, che portava l'assisa 
del collegio dei Piemontesi, guardava le persone sedute 

. sui tavolati, il secondo, un Francese piccoletto e gr·aci
le, con un paio d'occhiali sovra un nasino ricagnato, 
osservava le dame affacciate alle finestre dall'altra parte 
della piazza; il terzo era un batuffolo di membra uma
ne mal formate, male accozzate; aveva naso torto, hoc
ca smisurata, sguardo grifagno, pelle olivastra, le gam-
1Je a balestrucci ed un gr·ande scrigno sul dosso; era 
Ve& tito come i collegiali spagnuoli (f), e seguìto da un 
grosso cane mastino, che cozzava contr·o le gambe di 
questo e di quello per istargli vicino. Andando l'uno 
dietro l'altro, pervennero a grande stento al portico dei 
Bolognini, e mentre passavano davanti la prima colon
na, il vecchietto, che era anche lì, domandò al Pie
montese: 

" Scusi signor .... " non ricordava il cognome di 
Delle Lanze. " Ha visto Filippo?,

" Oggi abbiamo vacanza "· -
" Lo so; ma domandava se per caso ... , -
" Signor no; non so dove sia "· -
'"' Dove si sarà ficcato! Cerca il signor dottor For-

ni?"-
"No signore: ma ... sa dov'è? " -
"È là: lo ·vede? n-· 

"·L'ho visto: grazie, signor Petronio "· 
Delle Lanze tirò via, e si fermò dietr·o un pilastro in 

( 1) Eranvi in Bologna parecchi collegi a comodo d egli stu
denti d' altre città d' Italia e d' altre nazioni. Oltre al collegio 
Ferrerio de' Piemontesi, detto la Yiola, ed a San Clemente dc
gli Spagnuoli , il Jacobs de' Fiamminghi, quello degli Aleman
ni, il Sinibaldi de' Lucchesi, il Montalto de' l\1archigiani, il 
Palantieri , ed allri. 
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modo da esser veduto dalla moglie di Fol'lli e non da 
lui; ed il Francese lasciò passar lo Spagnuolo, e si pose 
accanto alla bella giovane che sappiamo chiamarsi Cat
terina. Il gobbo vedeva gli occhi del primo incontrarsi 
con quelli della Forni, sì che pareva s'intendessero in
sieme, e si mordeva le labbra ; vedeva il secondo con
templare Catterina, occupata in altro o non cmante eli 
lui, e sorrideva. 

In questa scoppiò un tuono d'applausi: s'erano spa
lancate le finestre del palazzo Montalbani, ed una fo
caccia, scagliata con gran forza, passò declinando sov1'a 
lo steccato, schiancì la gobba dello Spagnuolo, e cadde 
a' piedi del contemplatore di Catterina. Questi, ch'avea 
gli occhi birci, si chinò per vedere cos'era; ma il cane 
dello Spagnuolo se n'era impossessato, e tenendo la colle 
zampe davanti, la divorava. 

"Lascia stare, Delavigne ,, disse Delle Lanze, "altl'i
menti ti farai lapidare come il. santo che si venera in 
<tu ella chiesa. Guarda, guarda, che tempesta l , 
. Dalle finestre del palazzo Montalbani sbucavano, co
me da un cratère, pani, ciambelle, salumi, polli , for
maggi, uova cotte e crude, e da queste, pigliate di vo
lo, si vedeva schizzar fuori l'albume e il torio che do
rava il viso dei circostanti. I signori si pigliavano il bar
baro dilett,o di lanciare tutta quella roba, con quanto 
più fiato avevano, nello steccato ove la,stretta era mag
giore, ove uomini nerboruti, in zucca, sbraccinti, spet
torati, s'accapigliavano e si rovesciavano per prender 
quello che sì cortesemente s'imbandiva loro . 

. Poi si mutò la scena, e le dame si pres.entarono alle 
finestre del gonfaloniere e si dettero a buttar giù con
fetti, zuccherini ed altri dolciumi confacevoli alle loro 
mani gentili, non .alle bocche dei facchini: e quelle mi-

tO* 
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nuzie, nè pur giungevano fino a loro, ma piovevano g iù, 
come gragnuola, rasenti il portico. Frattanto giovani 
cavalieri s'appressavano alle signore, cd il conte Gari
scndi appariva ora ad una finestra, ora ad un'altra, e 
faceva il galante con questa e con quella. Anche l'unico 
figliuolo del gonfaloniere stava ad una di quelle finestre 
discorrendo con una nobile donzella che sapevasì es
sergli destinata in i sposa: Catterina di laggiù guardava 
sottocchio la nobile coppia, e Petronio le diceva: 

" Hai visti il conte Eugenio e la marchcsina Eulalia? 
Quello 1ù, vedi, è un bel matrimonio. Ma! ... cos'hai? o 
sant'Antonino! Le tue solite cose!"-

"È una scalmana prodotta dallo star nella calca"·
'( Sì, giusto una scalmana! Sei smorta come una pez

za lavata! Ma ... se la calca ti dà fastidio... possiamo 
andae via: .è vero che ci resta a vedere il più bello. 
Senti, senti l , 

. Si mandavano fischiate dallo steccato, e davanti la 
chiesa gridi e voci di acclamazione: il cul'ato aveva in
cominciata l'elcmosina.ll sacchetto era non molto gran
de e il numero dei mendici grandissimo; laondc quei 
che stavano indietro, temendo di restare senza l'elemo
sina, facevano un po' di scompiglio per avvicinai'SÌ al 
cuJ·ato: le donne, vedendo un braccio lungo fuor di 
misura passare sulle loro teste e pigliare una moneta 
dalle mani di lui, si dettero a gridare : 

"DaHi, dàlli. La strega! Non n'ha bisogno colei. Vada 
al diavglo, c non venga a tor l'elemosina ai cristiani"· 

Il curato nè pur s'era accorto d'aver fatta l'elemosi
na ad Agata: a quelle stJ'ida alzò gli 'occhi, e scorse la 
vecchia, coperta di cenci neri c laceri, cui a pena pote
va tencr·e insieme il cordone stretto alla cintura, la 
<1ualc lento lento en trava 11ella folla. Vi l'u chi disse, c 
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nessuno gli credè, d'averla vista passat·e di soppiatto la 
moneta datagli dal parroco nelle mani di una fanciul
letta mendicante. Il curato sgridò le querelose, dicen
do loro che non dovevasi prestar orecchio ai detratto
ri, non augurare, non imprecar male al nostro simile, 
non portargli invidia:; si vergognassero d'avere ingiu
riata quella vecchia, più sventurata e migliore di tante 
altre. Il susurro cessò, ed egli continuò l'elemosina. 

Già la borsa era vòta, ed ancora avanzavano molti 
bisognosi cui non era toccato nulla. Il curato dovè man
darli con Dio, e lo fe' con sì buona maniera, che non 
s'udirono parole di doglianza. Fra' poveri che se n'an
davano scontenti, ultima era una donna, che forse non 
aveva trent'anni, squallida e cascante per debolezza, la 
quale portava in braccio un bambino, c menava per 
mano una ragazzetta di circa dieci anni: era rimasta 
alla coda perchè non aveva osato di mettersi nella pres
sa con quelle due creature. Il curato,'comc l'ebbe scor
ta, mandò un sospiro, leYò gli occhi al cielo, poi sbot
tonò la veste sovra la cintma, ed introdottavi una ma
no, chiamò: 

"Luigia! "· 
La donna si fe' avanti co' suoi figli, ed il buon frate 

di è alcune monete al pargolctto, che spingeva innanzi 
le sue manine; e disse alla marlre: 

"Prendete, e ringraziate Iddio, che ha serbate queste 
poche monete per voi ••· -

"Il Signore gliene renda merito e lo scriva in para-

eliso "· 
Alcuni di qué' che s'erano allontanati a I11~mi vote 

tornarono indi.etl'o; credendo che ricominciasse l' ele
mosina; ecl al curato era un crepacuore dovere conge
darli ùi nuovo; pure anche questa volta, borbottando 
un po' fra di loro, si allontanarono. 
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"Oh, se avessi ,, il curato diceva da sè, " solo una 
parte di quello che qui si butta via sì malamente, quan
to })ene non potrei fare! " 

Questo pensiero, che doveva star dentro, essendogli 
uscito di bocca, fu udito da taluni, i quali presero a 
dire: .. 

cd\fagari Dio, li avesse lui tutti i qnattl'ini dei ric
chi, chè lui li distribuirebbe come va; de' ricchi non 
ve ne sarebber più, e staremmo tutti bene , .. -

"Cosa dite mai, figliuoli miei! , disse il curato ad 
alta voce, per rimediare all'imprudenza che a bassa vo
ce aveva commessa involontariamente. "V'assicuro che 
s'io avessi tutto l'avere dei ricchi, sarei intrigato a farne 
il riparto. Voi v'immaginate che, avendo ognuno una 
parte delle ricchezze, non avreste più a far niente! Sap
piate mo, che invece sareste più bisognosi e più affac
cendati che noi siete adesso. Met:tetevi in mente che 
nessuno vorrebbe più fare il contadino, il mugnaio, il 
muratore, il sarto, insomma lavorare pee gli altl'i, e 
dovrebbe ognuno farsi la sua casa, i suoi panni, ma n- -
giar quel che dà .la natura, provvedere a tlltti i suoi bi
sogni. Vedete i bei signori che sareste! L'ordine stabi
lito dalla Provvidenza è il migliore di tutti . Non vi dico 
che gli uomini non l'abbian guastato: ma l'aggiustarlo 
non è faccenda per noi. State dunque buoni, e abbiate 
pazienza , ; ciò detto, si vòlse a don Stanislao: " Che 

. brutto vizio, eh? massime in un curato! Purtroppo so n 
diventato sicut urbs patens et abs'JUe mu?·orum am
bùu (1.) "· 

Dall'altra banda i fischi non cessavano: le signore, 
Impaurite di quel tumulto, s'erano tutte a un tratto ri-

(l) Come una citLà Lulta aperta, non circondata di mura, 



CAPITOLO TERZO 117 

tirate, nè più facevasi getto d'alcuna sorta, fors~ perchè 
i cavaliel'i erano intesi a confortat·c le fuggiasche. 

In fine s'uclì il monnorio d' un torrente che sbocca; 
e videsi la ciurma ondeggiare, ammassarsi, serrarsi, 
premer-si, urtarsi . 

Da' mascheroni spoq;enti dalle fasce ammattonate che 
segnano i confini del palazzo !Vlontalbani scaturivano 
due fontane, l'una di vi n rosso, l'altra ùi vi n bianco, 
le quali inaffiavano i rinchiusi nello steccato: alcuni ti
ravansi inùietl'o, altri accorrevano con secchi e vasi a 
gran bocca, e si affaticavano a tenerli sotto il getto; ma 
un urto dato pet· caso o a bella posta rovesciava il vaso, 
ed il vino si disperdeva per lo selciato. Talora con certo 
ordigno praticato di -dentro trattenevasi la vena; che 
poi, uscendo di brocco con gran forza, si spingeva fino 
al lato opposto della piazza, e toccava lor parte del gio
co anche ai curiosi, che non potevano rinculare . 

. La colta era tenninata , sebbene si continuasse a saet
ta re dalle finestt'e qualche rimasuglio, e doveva comin
ciare l'altro spettacolo della porcellina: il perchè fu 
grande il battere delle mani e il gridare di quelli che 
dai portichi dei Montalbani e dei Bianchini non avean 
fin allora veduto della festa altro che il garbuglio. In 
questo intervallo il curato tornò nella sua canonica, e 
don Stanislao a grande fatica arrivò a casa. 

Le acclamazioni del popolo si raddoppiarono allol'chè 
montò sul palco lo scalcò con veste o gonnella nera, se
guito da due guatteri con gt'embiale bianco e coltella 
alla cintola) che a due mani portavano pel manico un 
calderone, in cui contenevasi il brodo della porchetta: 
deposto il calderone, la spogliarono c la posero dinn
data sovra la tavola. Lo scaleo, dato di piglio a due col
tellacci cd affilato l'uno sull'altro, cominciò a trinciare 
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con maestria, separando la testa dal corpo, c questo ta
gliando in pezzi simili a quelli che i pizzicagnoli ten
gono in mostra e che tanto vengono in uzzolo ai po
verelli che vi passano davanti. O t· non è a dirsi se quel
l'apparecchiamento stuzzicasse la fame degli achilli, ade
scati dalla fragranza di spezierie che esalava dal calde
rone fumante. Ben sapevano, come esperti del gioco, 
che quella nul)e di fumo era foriera di tempesta che in 
ultimo cadrebbe su loro: vedevano venire il temporale, 
ma ignoravano l'ora in cui avesse a scoppiare. 

Lo scalcoJ compita la sua opera magistrale, scagliò 
quc' pezzi nello steccato fino a che rimase la testa sola 
sul tavolicre. I patrizi vedevano gli m toni, le percosse, 
udivano i lamenti di coloro su cui si arrandellavano le 
membt'a della porchetta, e ad accrescere la confusione 
eglino stessi gettavano pani, dicendo che bisognava ag
giungere il pane al companatico. 

Non dovevasi buttare la testa finchè non fosse dato il 
segnale da una finestra, da cui il maggiordomo aveva a 
tirare contemporaneamente una borsa vòta o non d'al
tro piena che di stoppa. Il pigliare quella IJorsa era 
l'impresa più importante, perciocchè il prode nelle C~,Ii 
mani restasse, veniva, come vincitore della festa, con
dotto alla presenza del gonfaloniere, dal quale riceveva 
in cambio della ])orsa vota un'altra piena, che conteneva 
non più di dugenta nè mai meno di cento lire: cento 
]ire per un facchino valevano un mondo. n segnale era 
ignoto, ma un altt·o doveva precederlo, che ognuno co
JlOsccva: non si dava il segnale se non dopo che fosse 
arrivato nello steccato un drappello di birri ad impedire 
che colui cui fosse riuscito pigliare la borsa venisse poi 
messo a brani dai concorrenti. Frattanto lo scalco an
nunziò che butterebbe le vesti c gli omamenti della 
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porcellina: allora si levarono strida acute, c vedcvansi 
donne su ci dc, cenciose mettere ad opra le mani e i go
miti per farsi vicino al palco d'onde piovevano le vesti, 
le quali dalle mani che vi si appiccarono furono ridot
te in brandelli, che toccarono a molte c niuna conten
tarono. 

Alla per fine i bini, col loro spazzacampagna danclo 
spuntonate senza miserico1'dia a tutti quelli che invo
lontariamente loro impedivano il passo, g iunsero nel 
mezzo ovc la gènte era più calcata. La ciurmaglia si 
Yolsc verso il palco, e cento boccacce s'apri1·ono gri
dando come se fino allora si fossero tenute chiuse, c 
cento mani rovesciavano, arrotolavano c spingevano so
pra il gomito gl'impacci che coprivano le hl'a c_cia an
nerite e nerborute. Lo scalco teneva gli occhi affissati 
alla fines tra , c gli achilli allo scalco; ecl allorchè questi 
fe' segno di scagliare la testa della porchetta, tutti si 
voltarono verso le fines tre dei Montalbani , facendo un 
n'lezzo giro, come soldati in ordinanza alla voce del ca
pitano. 

Stava in mez:{.o al ricinto Cipolla colla sua· faccia da 
insensato cd un pancione da idropico, c, come fosse di 
stucco, riceveva le spinte e le busse dei vicini, senza mai -
staccare gli occhi dalle finestre. 

"Bada, Cipolla l La testa! , gridaron più voci. 
Cipolla si pigliò la sua test~ colle mani . . . pensando 

a metterla in salvo, e intanto la testa della porchetta gli 
piombò sulla nuca, quasi volesse mettersi in luogo suo, 
come più degna. Il colpo fu si grave, che Cipolla di è 
uno stramazzone colla pancia in .su, di dove usci una 
catena che, pigliata da una mano, si tirò dietro un oro
logio d'argento: a tal vista altre mani entrarono in quel 
borscllone: e ne cayarono fuori fazzoletti, scatole, oc-
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chiali, c la carta col regalo p el h non capo d'anno; poi 
-Cipolla fu collocato in un cataletto, semimorto, ma gua
rito affatto dalla id1·opisia. Baraba aveva con due pugni 
s])alordito un giovanaccio, e levata gli di mano la testa 
della porcellina, ch'ci portava nel magazzino di Mezza
lingua; vedendo passare Cipolla, borbottò fra i denti: 

"Va: il miglior augurio ch'io possa farti, è che ltt 
non apra più gli occhi; meglio è morir così a sedici 
anni, che di ottanta per le mani di mastro Nicola (t)"· 

Frattanto il maggiordomo da una finestra col brac
cio in alto faceva segno di vibrare ciò che teneva in pu
gno or da un lato, or dall'altro, come si suole per pas
satempo dare la baia al ca n da giungere destro alla presa 
ed alla portatw·a: se non che il cane, corrivo, che non 
sa dell' umana malizia, ogni volta si slancia ove arrivar 
può il tirar della mano, cerca, fiuta, si aggira, poi toi·
na colla testa alta al padrone, e, scuotendo la coda, 
aspetta che il gioco si rinnovi; la d dove i facchini, usi a 
quella beffa, non si muovevano, e cogli occhi spalancati 
osservavano la mano che così si agitava, e da cui ùov.eva 
snidarsi la borsa. In fine si vide volare e voltolarsi per 
aria un corpicciuolo, e s' udì da molte bocche, come una 
voce sola, gridare: 

"Eccola! La borsa, la borsa! " 
Gli oechi che la seguirono la videro cadere fra due 

mani che sopravanzavano le altre, e sparire, ed una 
vecchia pezzente gettarsi in mezzo al drappello ch'avea 
per capo il ,Biondo, c quando si tenne in. sicuro, sco
'prire la borsa e mostrarla con un ghigno di compia
cenza. Chi oserebbe ridire le imprecazioni, gli obbrobri 
che furono detti contro la vecchia, la quale ci avrebbe 

(t) E1·a il nome del carnefice. 
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lasciata la pelle se ·i birri non l'avesser difesa· da co1oro 
che come cani arrabbiati contro le si anentavi,tno. 

" lVI noia la strega! , -
" Si stringa quel collo torto col cordone che porta a 

traverso"· -
"Il gonfaloniere, che ci ha data la San Bartolomeo (t), 

ci dia anche la mezza quaresima, e la vecchia strega si 
seghi o si bruci '' . 

Agata fra questi ed altl'i sì fatti complimenti, scorta
ta dai birri, si avviava passo passo al palazzo, osservan
do pacatamenle una carta levata dalla borsa, in cui er'a 
scritto in caratteri maiuscoli: PREMIO C. C. LIRE. Pri
ma d'entrar sòtto il portico girò lo sguardo intorno, e 
vide il pagliaccio tutto bianco, il quale menava giù caz
zotti in guernigione sui biricchini che gridavano contro 
la vincitrice. 

"All'Ave ])'la1·ia ,, questa disse, mostrando la carta. 
" All'Ave Ma1·ia ,, replicò il pagliaccio. 
" Hai ragione: viva la vecchia! " -
"Viva, viva!" sclamarono que' che poco prima avean 

gridato: muoia l 
. Gli sbirri, cui era vietato por piede nei palagi de' si
gnori, consegnarono Agata agli Svizzeri, che là erano 
di guardia; e la gentaglia sfogava il dispetto col grida
re, e tal uni domandavano che la strega per l'ultimo ser
vito fosse gettata giù dalle finestre. 

L'ultimo servito fu apprestato loro dallo scalea, il 
quale a un punto preso ordinò ai guatteri di versare 
Stll popolo il brodo ancora scottante: e qui un fuggire 
da .ogni banda, cozzare, cadere, urlare alla disperata. I 

(t) Lo spettacolo della porcellina si soleya serbare per la fe-
sta di San Bartolomeo. · 

~ 11 
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cavalie1·i intanto con maggior forza e con più gusto 
saettavano l'avanzo; i ladri profittavano del disordine, 
e gli achilli rimasti a mani vòte correan dietro a quelli 
che via se ne anelavano col bottino. 

Un uom coperto di una maglia di ferro col caschetto 
e la visiera calata s'incamminava f1'a la folla diradata, c 
tenendo un pollo in una mano sollevata in alto, affinchè 
non gli fosse carpito, a mille ingordi faceva most1'a del
la sua preda: eli fatto tre mascalzoni s'avventarono con
tro di lui, che, preso all'improvvista per le gambe, cali
de bocconi in terra: coloro gli erano addosso, allorchè 
sopravenne un omone di forme érculee, che a man sal
va-si di è a menar colpi sui tre la di'i, o n d'essi non pen
sarono più ad altro, che a difendersi. Q negli ch'era ca
duto si rialzò, e, lasciato il pollo sul selciato, s'accinse 
a rendere la pariglia agli assalitori: un di costoro pigliò 
il pollo e quatto se ne andò, e gli altri, sentendo che 
le campane suonavano a doppio, se la dettero a gambe. 
L'assalito raccoglieva il caschetto, cadutogli nella mi
schia, c rendeva grazie al suo difensore che, non po. 
tendo parlare, co' gesti e con un mugolare lamentevole 
sembrava rinfacciargli il pericolo a cui s'era esposto; 
poi vedendo farsi raunata davanti al palazzo Bolognini, 
-ed una giovane, ch'ci ben conosceva, scorta·re un cata
letto e fermarsi all'imboccatura del vicolo dei Pepoli, là 
si recò correndo e con impeto penetrò nella folla. I por
tantini dello speciale aggavignavano Petronio, invilup
pato nel suo mantellino, l'uno sotto le ascelle, l'altro · 
sotto le ginocchia con una destrezza ed una indifferen
za, che dimostravano molta pratica e poco cuore. La 
maschem di ferro volle dar mano a porre l'infermo 
nella bara: e poich'ebbe appreso ch'era stato colpito in 
una tempia da nn formaggio pecorino scagliato dal pa .. 

' 
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lazzo Montalbani, si volse verso il palazzo, alzò e scuotè 
il pugno in atto di minaccia, e se n'andò a tutto corso 
giù pel vicolo. Catterina abbracciava e bagnava di la
grime la cerchiata, che chiudevasi a guisa· di un sepol
cro sul corpo di Petronio, e mentre il cataletto veniva 
tr·asportato alla dimora di lui, essa, tutta. piangente, s.i 
appoggiava al braccio della giovane sopr·amentovata, 
che aveva nome Elconera. Fra i molti che seguivano la 
ba-ra eranvi il Fr·ancese e lo Spagnuolo, separatisi da 
Delle Lanze, che aveva accompagnato a casa il dotto-t• 
Fomi. 

I portantini si fermarono dinanzi ad una casipola che 
faceva fede della povertà di chi l' a])itava, ciò che pul" 
mostravano le vesti, essendochè, mentr·e quelli, lasciato 
nella bara i:l mantello, sollevavano Petronio semi vivo~ i 
gomiti sporgenti in fuori mettevano in vi~ta due pezze 
che l'ago aveva cucite con arte, ma che smascherava un 
colore più vivo del resto delle maniche, rdso e consunto~ 
non parliamo de' calzoni, per·ciocchè ogni buon cristia
no cattol ico portava le pezze nelle ginocchia, ecl erano 
indizio di devezione, non di povertà. l portantini en
trarono col malato, preceduti da Cattel'ina, debole per 
grande ambascia, a cui Delavigne :volle dar braccio men
tre montava i gradini della soglia. Eleonora rimase per 
prendere il mantello di Petronio, e per rispondere, co
me potè e come credè, alle domande del Francese. 

Tornati i portantini, Eleonora, ch'era il cassiere del
la casà, tirò fuori della scarsella del grembiale due paoli, 
e li diè loro, credendo di pagar que' due passi genero
samente: ma coloro ne volevaoo il doppio, ed essa non 
avev' altro in tutta la sua vita; contrastò un pezzo, poi 
disse: 

" Aspettate ,,. c a. gamb.c ycrso il palazzo. ~Iontalba.n~ 
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a cercare pr·estan:Ga dal cameriere del conte Eugenio; 
col quale aveya molta famigliarità. 

Delavigne osservava le finestre llella casa, ed il gobbo, 
tenendo fisso lo sguar·do sovra Eleonora e gli orecchi 
te~i, s'era accorto eli quel contrasto; laonùe disse piano 
al portantina: 

"Pago io ,, e pagò assai più del debito, col patto che 
tacesse: poi tanto egli che il Francese si allontanarono. 

" Ehi, ehi! Quella giovane! " il porta n tino gridò . . 
Fra le tante che si voltarono indietro (e ve ne furono 

anche delle attempate) si voltò Eleonora, ed al gesto di 
colui credè ch'ei facesse come le rivendugliuole, le quali 
vi domandano più del giusto, vi lasciano andare, poi 
vi chiamano indietro c si contentano dell'offerta che 
avevano ricusata: rimase attonita quando apprese che il 
portantina era stato pagato, e voleya sapere da chi; ma 
quegli fu fedele al patto, ed essa pure lo pregò che per 
l'amor di Dio non dicesse niente a 'nessuno. Era con
tenta del risparmio; ma guai se Petronio, che poneva 
tanta cura a nascondere la sua miseria, avesse saputo 
ch'era stato portato a casa per cari tù. 
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n ltotfino. 

l 

lu un1.1 uutlc nJ sc.c il fung o ( t). 

Petronio Bt'ugnoli aveva perduto lo sgabello, il no
tariato, quel suo podere, le suppellettili migliori, e s'era 
ridotto a' fare il copista per vivere: Catterina aveva ces
sato di prendere lezioni da don Stanislao e s'era messa 
a lavorare cl'ago, o dava aiuto a suo padre quando le 
copie sovrahbondavano. Sulle prime i leggisti facevano 
a gara di dare a Petronio del lavoro; ma la eompassione 
scenia col tempo; Petronio copiava in casa e bisognava 
andare a cercarlo, e vi si andava eli malavoglia, perchè 
aveva un carattere minuto e fot·micolato, che si leggeva 
a fatica, per m o dò che si preferivano alle sue le copie 
di Anselmino, fatte in stampatello e viziate di spropo
siti, d'ordinario st grossi, che ognu!J.O poteva, leggendo, 
correggerli da sè. Sulle prime una mano di Dio di tanto 
in tanto lasciava cadere uno o due scudi nella borsa dei 
libri di Filippo quando reca vasi alle scuole, o nel pa
ninrino di Catterina o nelle tasche ampie cd aperte di 

(l) Il bene arriva quando non s·aspelta. 
Il* 
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Petronio quando andavano a messa, o nella sporta di 
Eleonora quand'era in piazza a iin·e la spesa: 'quell'E
leonora che Petronio, se fosse stato un signore, avreb
be tolta con sè per damigella di compagnia, era andata 
per affezione a stare con lui, caduto in povertà. Nessuno 
aveva potuto scoprire donde venissero quelle liberalità, 
si facevano cento conghiettm·c, e Petronio andò fino a 
pensare (Dio gl iel perdoni) che forse il conte Garisendi 
volesse in quella guisa riparare al male che gli aveva 
fatto. l\'Ia anche questi sussidi reconditi cessarono, nè 
Petronio punto se ne dolse, pcrciocchè più di qualsiasi 
privazione gli facevano sentire il peso delia sua pover~ 
tà. Egli poneva ogni studio a parere agiato e contento, 
c suppliva allo sfarzo colla pulizia: ed ecco qual era il 
suo tugurietto. 

Per un anditino si entrava in un'anticamera che seJ'
' 'iva a più d'un uso, .come indicavano le masserizie as
sai modeste, ma sì forbite, che parevano uscite allora 
dell'officina del legnaiuolo. Qui si ricevevano i pochi 
amici che ancora rimanevano al vecchio sventurato, 
perlochè, oltre ad un armadio e ad un cassettone, CJ'avi 
un canap6, su cui sedevano i visitanti, e nella notte vi 
dor·mi\~'l Filippo: qui lo scrittoio del copista e quello del
lo scolare in legge, come mostravanq due tavole inver
ni<:ate di nero, .sulle quali alcune carte, alcuni libri e 
quanto occorre per iscrivet·e: qui la camera da lavoro di 
Catterina; onde in un canto presso la finestra una tavo
letta, su cui lavori da donna ed un cestino con cesoie, 
ditale, agoraio ed altri arnesi sì fatti. Nella camera da 
letto di Petronio, che anche serviva pet· desinarvi, ve~ 
elevasi in un 'angolo un piccolo armadio con chiustira 
di vetro, o ve racchiudevansi, come in un tabernacolo, 
piccoli strumenti cd altre cosuzze che avean servito ati 
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Angiob Zanotti, ultìma moglie ùi Petronio, e madre di 
Filippo e eli C::tterina, ed appeso al muro il ritratto di 
lei a olio, somigliantissimo: in fine v'era un'altra came
ruzza in cui Catterina dormiva. Eleonora abitava in una 
stanza che l'andito separava dal resto, cuciva e metteva 
il guadagno in comune, nettava la casa, faceva la spesa, 
procurava la vendita de' lavori, cercava le commissioni, 
era il sostegno, l'amica, la serva della casa. Aggiugnia
movi la cucina, benchè fosse deserta la maggior parte 
del dì: iv i Cattcl'ina ese1·citava un'arte che· niuno le 
aveva insegnata, con g1·ande soddisfazione di Petronio, 
il quale trovava tanto squisiti i manicarctti casalinghi 
fatti da quelle mani gentili, che non passava domenica, 
in cui stando al desco non dicesse: "Brava, Cattcrina l 
Di questo, vedi, non ne mangia nè il papa nè l'impe
peratore "· 

Solo nella domenica Eleonora visitava il beccaio otl 
il pollaiuolo; negli altri dì, se non toccava al pane di 
fare anche le funzioni di companatico, bisognava con
tentarsi di un po' di formaggio o di un uovo nel tega
me; del vino non se ne beveva da un pezzo, c nelle ul
time strettezze s'eran vendute le botti e i tini. 

Era un caso assai raro che nella credenza si trovasse 
un qualche rimasuglio; or figuriamci se .Catterina, c poi 
Eleonora rimasero maravìgliate allorchè, entrate in ca
sa, videro sulla tavola un monte di mezzi salami, sal
sicce, formaggi, piccioni, ciambelle alla rinfusa, ed una 
carta di confetti c di zuccherini: se non che, senza cer
car altro, posero tosto nell'_infermo ogni loro sollecitu
dine. Gli accostarono alle narici aceto aromatico, con 
sugo di limone gli stropicciarono le tempie, c come quel 
colpo, che ben poteva dargli la morte, non gli aveva 
cagionato altro che uno svenimento, così senza troppo 

l 

f 
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indugio ai rinvenne; ma n è pure aprì c sollevò le pal
pebre, chè preso da forte sonno, così vestito c.om'cra, 
dormì quasi due ore. Nello strofinarsi gli occhi sve
gliandosi, pensava come ei fosse là nel suo letto; poi, 
vista sulla tavola quella imbandigione, disse: 

" O sant'An tonino benedetto! È un sogno questo? 
Cos'è tutta quella roba? Chi l'ha portata?" 

Le due giovani risposero che nol sapevano. 
" Se non è venuta per miracolo, l'avrà portata Fi

lippo. Io non l'ho compmta: con che? In tutto questo 
anno cos'ho avanzato? I piè fuori del letto. E n è anche 
Filippo può averla comprata: sfido io! Di cosa nasce 
cosa, diceva la mia povera Angiola, dal niente nonna
sce niente. Chi può avergli data tutta questa grazia di 
Dio? Chi lo sa? È un benedetto ragazzo che non si sa 
mai dove si ficchi! CattCJ·ina l Non bisogna !asciarla lì: 
chè se venisse qualcheduno, potrebbe credere che la 
abbiam buscata alla colta. Quanto a me si sa quello che 
vi ho buscato "· · 

S'udì battere, ed Eleonora corse ad aprire. Petronio 
si figurò che fosse Filippo , cd era tutto contento; ma 
poi, sentendo bussare all'uscio dell'anticamera, divenne 
accigliato: Filippo sarebbe entrato senza cerimonie, non 
potev'essere che un forestiere ('l). Catterina andò a ve-

(1) Forestiero non vuoi dir solo d'altra patt·ia, ma d'altro luo
go: così chiami l'oste che vien di fuori ad alloggiare, o a man
giar teco, e lo distingui dall'amico, che tratti senza cerimonia, 
come fosse di casa; onde l'altra parola foresteria, che anche vuoi 
dire, nel parlar famigliare, cosa fatta o presentata altrui per com
plimento. Di qui forse è nato l'errore di alcuni i quali credono 
che gl ' Italiani de' varii Stati, e fino delle varie città, si reputino 
stranieri. Certo non possono colla parola distruggere il fallo di 
quelle divisioni di Stati, di leggi , eli confini, per cui il bel 

... 
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dere~ cd egli si alzò su, e nel punto che stava per di
scendere dal letto entrò nella stanza Cattel'ina con, don 
Stanislao. 

Non potea capitare di peggio: don Stanislao, cappel
lano di casa Montalbani e strettamente legatò al cuoco 
ed al credenziere, era più al caso d'ogni altro a rico
noscere quelle robe, se mai venivano dalla còlta. Pure 
gli fe' buona cera, e lo invitò a sedergli a faccia a fac
cia affinchè voltasse le spalle alla tavola, sperando che 
Catterina coglierebbe il punto di sgomberarla; ma in
vece, preso il suo lavoro eù il cestino dall'anticamera, 
ella si mise là a sedere, tanto che don Stanislao era co· 
stretto di voltarsi e di vedere ogni cosa. Don Stanislao, 
ch'era stato mandato dal conte Fabio ad informarsi 
della salute di Petronio, si congratulò di trovarlo in 
quello stato; e Pctronio~ di sua natura ciarliero e com
plimentoso, si distese in ringraziamenti, e volle che Cat
terina si collocasse vicino alletto fra lui ed il suo mae
stro, e narrasse loro il caso , ch' egli stesso ignorava. 
Udendo parlare dello Spagnuolo, del Francese, ei di
ceva, scherzando, che tutte le nazioni d'Europa erano 
accorse in suo aiuto; ma la cosa del cataletto lo fe' di
venir broncio, e non sapeva che v'era stato trasportato 
per carità. 

La conversazione durava da assai lungo tempo e non 
s'era parlato ancora de' commestibili, onde Petronio 
sperava che non se ne parlerebbe più. Non se n'era 
parlato, perchè Petronio non aveva lasciato a don Sta-

paese, tagliato a minuzzoli, non ha forza, non può alzarsi, e, co
me infermo perduto del corpo, appena vive.!Ua se il Bolognese, 
il.Modonese, il Parmigiano chiamano forestie·rc fino a quello che 
non è di casa, ben si guarderebbero dal credere e dal chiamare 
straniero il Siciliano e il Sardo._ 
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nislao il tempo di aprir bocca; ma era un pezzo che 
questi non seguiva il filo del discorso, e pensava come 
mai tante delle cose gettate alla colta si trovassero su 
quella tavola: il pe1·chè, non appena Petronio ebbe fatto 
pausa pel' pigliar fiato, che il prete fece questa terribile 
domanda: 

" Scusi, signor Petronio; come mai ha _potuto ìn 
qnellG scompiglio fare tutta questa raccolta 'è, 

Queste parole fecer·o in Petronio l'effetto di un sec
chi o d'acqua gelata che gli fosse ve1·sata addosso: la 
domanda metteva per manifesto e per con ceduto qur.llo 
che Petronio sospettava e voleva non si sospettasse da
gli altri. Che rispondere? Pens6, pensò; in fi-ne non vi 
era altro verso~ una bugiuzza detta in via di dubbio 
poteva solo guarenti re il decoro; onde rispose: 

"Non saprei, Filippo l'a"Tà comprata dai facchini. È 
una buo.na spesa, perchè, quand' anche l'avesse pagata 
più caro che alla bottega, si sa che questa è roba lmo- _ 
pa, fatta con tutti gli olii santi. 

Forse era il contrario; ma l'ipotesi tornava in lode 
del quaranta Montalbani, siccome il supporre che Fi
lippo avesse il modo di far quella spesa, salvava i ca
' 'oli e la capra, Don Stanislao, che s'avvide-deLla bugia, 
ne fu scandalizzato, c die' una sguardata a Catterina~ 
che abbassò gli occhi; cio.nnondimeno, per non moi'ti
ficarl i, non disse altro. Era entrato in un altm pensie
ro~ aveva adocchiato il cestino, e spiava il moùo in cui4 

potrebbe con d~strezza porvi dentro una carta datagli 
dal conte Eugenio. Che cos'era questa carta? 

Il conte Eugenio l\'Iontalbani .tro;vavasi nel suo pa
lazzo in compagnia della marchesa Scolastica e della 
marchesina Eulalia Asinelli, del conte Ippolito Gariscn
di c d.cl cayalicrc dal lungo naso, servente della con-
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tessa Benti vogli, allorchè don Stanislao 1·ecò la notizia 
della disgrazia di Petronio. Eugenio accusò il feritore, 
eh' era Garisendi, d'averlo fatto a posta, e questi, mo
strandosi sconsolato di un accidente· avvenuto contr·o il 
suo volel'e, aggiunse maliziosamente che l'ira del conte 
Eugenio moveva da compassione pel Brugnoli e da af
fezione verso la figliuola di lui. Di qui era insorta una 
disputa grave fra Eugenio cd Ippolito; don Stanislao 
accorse ad avvertire il conte Fabio, il quale arrivò in 
tempo: già Eugenio aveva scagliata una provocazione; 
ma i duelli a que' dì erano assai rari' cd arrestava il 
braccio di molti il timore della scomunica. Garisendi, 
vigliacco per natura, era in questo di scrupolosa co
scienza, e fu assai contento dell' :inivo del quaranta: 
questi apprese la prima cagione della lite, ma non gli 
fu palesata la maligna interpretazione data all' aecnsa 
d'Eugenio; contuttociò ei diè al Gariser.di una ripassa
ta pcl male che aveva fatto a quel pover·o vecchio, am
monì il figliuolo a non lasciarsi trasportare dall'ira, cd 
incaricò il cappellano di recarsi, terminata la festa ', in 
.casa di Petronio e d' informarsi della sua salute. Allor
chè don Stanislao stava per uscire, Eugenio, anco
ra tutto agitato, lo chiamò in disparte, ed in gran 
fretta levò dalla tasca una borsa' la votò di nascosto' 
cavò fuori una carta, la spiegò senza guardarvi, Yi mise 
le monete e la consegnò al prete, pregandolo di fare in 
1odo che pervenisse nelle mani di Petronio o di Cat-

tcrina, senza che avessero ad offendersene nè ad imma
ginare da chi fosse loro inviata: e don Stanislao, pago 
dell'opera pietosa, di cui lo incaricava il suo allievo, 
uscì lagrimanrlo per tenerezza. 

Or·a, visto il cestino, si alzò~ s'accostò alla tavola, c, 
per non parere, osscryal\':t le robe che i vi erano am
mucchiate. 
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"Signor don Stanislao!, disse Petronio, "lni ne 

sarà stomacato; ma pure se volesse gustarne, mi fareb
be un onore "· -

" Torrò qualche piccola cosa per non ricusare,, ri
spose il cappellano, e, messa la mano sovra una ciam
bella (il caso volle che fosse la più vistosa), la mangiava, 
guardando il cestino di sott' occhio, e diceva: 

" Biagio è un buon credenziere "· -
"Caspita!" Petronio soggiunse, ed intanto la carta 

contenente il danaro, per un colpo di maestro, uscì dal
la mano di don Stanislao cd andò ad appiattarsi entro 
il cestino. 

"Questa volta è lui,, disse Pctronio, che aveva udi
to chiuder la porta della casa, e con quel lui voleva dire 
Filippo; n è poteva esser alt l'i, perch' egli solo aveva la 
chiave per àprire senza bussare. 

Al ycderc ent1·ar nella stanza un uomo tutto vestito 
di nero c col collare, Petronio cercò di nascondere il 
dispetto componendo il viso a cerimonia: ma non ap· 
pena ebbe detto: " Oh signor dottore l , che dietro al ' 
dottore arrivò un giovane, coperto di una maglia eli 
ferro e d'un caschetto colla visiera alzata, il cui viso 
sotto fom1c maschili aveva· molta somiglianza con Cat
tcrifla. 

" Filippo l " questa esclamò. 
· "La maschera vestita eli ferro!" dis$e Petronio. "Do,. 0 

v'hai trovata quest' armadura? Dee pesare ",aveva l'us~ 
eli far domande e tirar di lungo senza aspettare la ri
sposta. " Sei curioso con quel vestiario da ùon Chisciot
te!" e piano a don Stanislao. "E non per andar dietro 
ad una dulcinea. È innocente come l' acqna santa "; e 
di nuovo a Filippo: "Ti sei divel'tito? Hai fatto bene: 
chi ha tempo non aspetti tempo, diceva la mia Angiola "~ 
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Don Stanislao, che non approvava l'applicazione del 
proverbio, si stringeva nelle spalle, e Pett'onio prose~ 
guì: "Ah, ah! Scusi signor dotto l'e; più ti guardo, più 
mi fai ridere "· -

"Beato lui: sempre allegro! " disse Filippo, allegro 
anch'egli di trovar .suo padl'e in uno stato tanto diverso 
da quello in cui lo aveva lasciato. "E come sta?"-

"Fuori d'un po' d' inclolimento alla testa, bene, gra
zie a Dio. lVIi dispiace che tu abbi incomodato il signor 
dottore. Vuoi vedere? S'accomodi pure, ma vedrà che 
non è niente. Ahi, ahi! Faccia bel bello, chè lì mi fa ma
le. Co11a ne dice? E tu, J:<'ilippo, perchè dopo la disgra
zia hai lasciate così queste due povere donne? " . 

Filippo gli rispose che, avendo visto che Eleonora 
aveva trovato il modo di trasportarlo a casa, era anda
to subito in· traccia del medico, c per tt·ovarlo aveva 
dovuto correre gran parte· della città. Poi domandò al 
dottore, che ancora stava facendo notomia della testa 
di Petronio, se vi avesse nulla di grave, c seppe e vide 
egli stesso che solo rimaneva una contusione. Cionno
nostante, e contro il parere eli Petronio, che diceva di 
sentirsi bene e di non voler co' rimedi muovere lite alla 
sanità, il medico schiccherò la sua ricetta~ consistente in 
un impiastro ed un beveraggio corrohorante, poi si 
congedò per continuar le sue visite. 

Petwnio volse a don Stanislao uno sguardo ehe vo
leva significare: se ve ne andaste anche voi mi fareste 
servizio: ma il cappellano discorreva con Catterina e 
pareva non avesse voglia eli partire; laonde, non poten
do più tenere la curiosità, Petronio domandò piano a 
Filippo, come mai si trovasse là tutta quella vitto,iaglia. 
Se avesse potuto prevedere con qual forza di vocc .gli 

' I 12 
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verrebbe risposto, cer to non avrehhe fatta allora quella 
interrogazione. 

" L'ho portata io stesso ,, disse Filippo, che non ista· 
va a riguardo dinanzi a don Stanislao. " Ho voluto met
tere alla prova la mia robustezza, cd anch'io sono andato 
alla colta "· Pctronio faceva cenno a Filippo di tacere; 
ma questi, senza bad.are, continuava: "Un'armadura 
come questa poteva scrvirmi ùi maschera e di difesa, 
così sono cntntlo nello steccato a garcggial'c coi facchi· 
n i. Che scialacrruo! che confusione! che stcnninio! Ogni 
•;olta che mi rinscira di coglict·e qualche cosa la por
tavo subito in casa, e LGrnanùo l:ì più c pit"t volte, ho fat
co, come vede, un bottino che non c' è male"· 

Pctronio stette (cosa rara) ad ascoltare Filippo senza 
intcrrompcrlo: ci si sentiva tutto commosso c da affetti 
contl'ari; gli era stata una ferita al cuore il vedere così 
messa a nudo la sua miseria in presenza di don Sta
nislao, e peasando fino a qual punto Filippo s'era espo
sto per sovvcnire alla sua famiglia, provava una gt·an 
tenerezza e sentiva bisogno di piangere. Volse lo sguar
do verso Cattcrina e vide che si asciugava gli occhi; al
lorà non si potè tenere, diè in un pianto dit·otto, disce
se da sè solo dal letto, e gittatosi fra le braccia di Fi
lippo, disse singhiozzando: 

" Ah, mio Filippo! Ed io credeva che tu fossi andato 
in maschera per divertirti! Ti ringrazio, sai, ti ringra
zio. Oh se tna madre fosse qui! T o'; ti do nn bacio an
che per lei. Lei, poveretta, vedila là, ti guarda; .non può 
far altro. Ma .... cosa dico? Di là su fat·à meglio assai; 
pregherà Dio per te, c per noi tutti. Quando ~i penso! 
'l'n là in mezzo a quella tempesta! Non ti han fatto ma
le, eh?"-

" A me? No " .i Filippo rispose con isdegno. " I ca~ · 
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hanno tolta di mira la testa di un vecchio incanutita 
dalle disgrazie l Ma la giustizia di Dio .... "- , 

"Non fare imprecazioni, Filippo. Quei signori non ne 
hanno colpa. Tu non mi hai inteso: non parlavo <li loro, 
parlavo dei facchini. Quello, vedi, fu un caso, una dis
grazia. Se tu sapessi con quanta premura il signor con
te Fabio si è interessato della mia salute t Domantlanc 
qui al signor don Stanislao "· -

"Non parlo del conte Fa h io: ma ho visto il suo si-
gnor figlio tirare alla colta in mezzo agli altri ''· 

Come talora all'infuriare d'austro piovoso il cielo si 
copre di nuvolette vermiglie, che poi si sciolgono in 
pioggia, così a quei detti gonfi d'ira si colorirono ùi 
color roseo le guance di Catterina e di nuovo le si inu
midirono le ciglia. Do'n Stanislao pon poteva ténersi 
nella sedia, e voleva dire la sua ragione; ma Petronio 
non gli lasciò luogo __ 

" Pensa che Domenecldio t'ha difeso dal rischio nel 
qualc.t'eri messo, e ringrazialo' invece di mormora-

re "·- . 
" Oh, si sì, lo ringrazio, e sopratutto d'aver salvato 

mio padre : ma non posso perdonare a que' superbi, 
senza cuore. Quando con tutta la forza che hanno tiran 
1Jane od altro dal loro palazzo, s'anche non tolgon di 
mira la testa di un infelice, non sanno ove colgono, 
posson ferire , ammazzare. Vi pensano essi? " -

"Dio, Dio! Come t'inquieti! Sta mo buono. Guai, 
vedi, guai se non si tirasse alla colta: il popolo si solle
verebbe. Bisogna torre il momlo com'è, diceva la tua 
povera madt·e "· 

Quando citava i detti proverbiali di sua moglie, Pc
tronio soleva far pausa per metter fuori Uftt sospiro . 
Don Stanislao colse il punto per isfogarc il suo risen
timento. 
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"Ma i giovani del dì d'oggi ,, egli disse, " credono 
di saperne più dci vecchi, e vorrebbero riformare il 
mondo. Quanto poi al conte Eugenio, io so, io che l'ho 
allevato, che non farebbe male ad una mosca. Non vi 
starò a di l'e chi l'abbia fatto il male: ma vi dirò che per 
questo il conte Eugenio si è istizzito per modo, .che se 
non arrivava il signor quaranta, non so come la fosse 
andata a finire"· Catterina divenne rossa, poi smorta 
un momento dopo, e don Stanislao proseguì: "Vorrei· 
che tutti i giovani somigliassero al conte Eugenio: se 
sapeste com'è caritatevole e modesto nello stesso tem
po! Se sapeste .... " 

E stette lì per dire: " Guardate nel cestino ,;"ma gli 
venne in mente che ,il conte Fabio poteva aver bisogno 
di lui, onde s'alzò, prese il ferraiuolo ed il cappello; 
fece colla mano un s.aluto affettuoso a Catterina, salutò 
Filippo con brusca cera, .strinse la mano di Petronio e 
partì. 

Catterina lo accompagnò fino alla porta da via. 
" Ci venga a trovar spesso, signor don Stanislao ,, 

essa gli diceva. E don Stanislao non rispopdeva, ed an
dava innanzi pian piano e pensietoso. Il buon prete 
portava sopra lo stomaco un peso che l'opprimeva: gli 
b isognò deporlo prima d'uscire; onde si fermò su due 
piedi e disse a Catterina: 

" Guardate nel yostro cestino, c vi troverete qual
che cosa che mi ha dato il conte Eugenio .. Non dite che 
sia stato lui, chè non vuol che si sappia. Lo dico a Yoi, 
mia buona figliuola, affinchè almanco yoi gli siate grata 
e lo raccomandiate al Signore nelle vostre orazioni n; 
e dopo di averla fissata in viso, " io penso a voi, Catte
l'ina. Per ora non dico altro; ma presto o tardi sarà fat
ta la vqlontà di Dio , lt 
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Cattct'ina non poteva indovinare che cosa, pensando 
a lei, pensasse don Stanislao; ma bene s'era fig·urata 
che potcv'cssere quella tal cosa che doveva trovarsi nel 
cestino. Chiuse la porta, entrò per un istante nella stan
za di Eleonora, poi tornò tut~a contenta ov'era suo pa
dre. Filippo s'era ritirato nella cameruzza di Catterina 
per vestirsi de' suoi panni, e di là rispondeva a Pe
tronio: 

" Dica pure, che io sento "·-
" Poveretto! , diceva Petronio, seduto sulla sua seg

giola, colle mani appoggiate ai beacciuoli, e col!~ te
sta piegata verso l'uscio della camera ov' era Filippo: 
tornava ad un racconto che questi gli aveva fatto, e ad 
un discorso ch' avea fatto egli stesso durante l'assenza 
di <:;atterina. "È muto, e non sai chi sia! 1\'Ia bisogna 
cercar eli saperlo. Guarda un po' a che pericolo ti sei 
messo! Mai pi1't, vedi, mai più. Del resto ti dicevo che 
vo in là cogli anni, e che mi venne il deliquio non tan
to per la botta, quanto per la mia debolezza: era an
dato fuori senza aver guastato il digiuno. Oh! sbrigati, 
chè non vedo l'ora di gustare quello che la Provviden
za ci ha mandato per mezzo tuo "· 

Catterina, sebbene fosse curiosa di guardar nel ce
stino, all'udire queste parole, si diè subito a sgombrare 
la tavola, poi ad apparecchiarla. 

" Brava, Catterina, brava! , Petronio ripigliò a dire. 
" Se sei in ordine tu, io lo sono che è un pezzo. Per 
qualche tempo non ci mancherà il companatico: vi as
sicuro che non desidero niente .di più. Cioè .... non de
sidererei altro che un sorso di vino; ma non si può aver 
tutto in questo momlo. Oh dimmi un po', Catterina: se 
mi yenissc il shiribizzo eli anùare al veglione, credi che 

1.2* 
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qualched'una di queste cose si potesse conservare per 
la cena?"-

" Senza dubbio. Ma ... vuol pensare al veglione? , -
" Sicuro che ci penso. E credi che di qui a lù. il Si

gnor Iddio non c.i ' roglia aiutare o. in un modo o in un 
altro? Vedi? Quest'oggi mi rassegna:va. a fare il fulmine· 
ed avremo un pranzone proprio· da ultimo dì dell'an
no! " Catterina era andata in cucina, e Petronio segui
tava a discorrere. " E chi sa che Eleonora uno di questi 
d.ì non possa riscuotere? Li compatisco i signori. Pove
retti! HannO! tante spesel Ci fu un tempo che spendevo 
assai anch'io, benchè-la mia Angiola mi tenesse corto ,, 
e guardava il ritratto con una cert'aria paurosa; "elll:J.'tti 
gli anni in carnevale mi faceva un· abito nuovo "·. 

Di è una sguardata all' abito• che portav.a indosso·; e •
pensando che non a.veva nè· poteva a;ver altro, alquanto 
si turbò; ma in quell'istante Cat:terina. tornò, e pose sulla 
tavola la minestra,_ e Filippo mise innanzi una zucchet
ta di vino. 

" Del vino l Anche del vino!. Oh prov.viden_za dì Dio! 
Ma com'hai fatto?" -

"L'ho avuto• in caml)io da un uomo-che n'a.veva rac
colto un bigoncio "· -

"Un bigoncio! l\'Ia bravo lui l un vino di famiglia ec
cellente: ne desse il convento! E dov'è Eleonora.?. Vieni, 
vieni "· Eleonora entra\la nella stanza. " Abbiamo an
che del vino, e stupendo,, ed a Filippo: "E. poi dirai! 
Vedi come i signori trattano il popolo! Va a. comprarne 
di questo all'osteria "· 

Il padre eù il figlio su quest'articolo non· andavano 
d'accordo: Petronio magnificava la generosità dei signo
ri, e Filippo sosteneva ch'era un'ostentazione, e che la 
carità vera si tiene nascosta. e v.a in tmccia. de' bisogno-
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si. Catterina pensò che nel cestino doveva tmvarsi la 
prova che taluno dei nobili sapeva fare la carità vera, 
onde cercò la carta di cui le a.xeva. parlato don Stani
slao, la trovò. e la presentò- a Filippo. Questi la spiegò 
c vi rinvenne in· monete d'oro· e· d'argento, circa. cento. 
lire. · 

"Oh miracol di Dio! ,,. disse P'etronio, osservando· il 
danaro. 

" Chi te l'ha dato? " F-ilippo· clo!llilndò- a Catterina.. 

" Era qui dentro "· -
"E non sai chi ve l'abbia messo? Non rispondi?"
"E perchè le fai quegli occhiacci? " disse Petronio 

col boceone in gola .. "· Catterina, lo sai o non lo sai?" 
S'udì uno strepito per la via. Filippo corse alla fine

stra montando· due grarlini, alzò· un ca!enaccio, n'ab-. 
bassò un a.ltro' aprì le imposte inferiori' ed accostò il 
volto all'inginocchiata che riusciva sul vicolo; e Catte
rina, riputandosi a ventura che fosse interrotto l' inter- · 
rogatori(), s'alzò da tavola anch'essa e s'affacciò alla fi
néstea. Eea uno sciame di ragazzi che· gridavano a gola. 
aperta dietro ad Agata. 
· Il lettore, crediam noi, avrà caro che gli si dica co
mc la vecchia vicevesse dal gonfaloniere il premio. della. 
colta. 

Agata, nell' entra.re nel palazzo Montalbani, incon
trò· il maggiordomo, che doveva accompagnarla nella 
gran sala. E i la conosceva cla lungo tempo, e le era 
tenuto della guarigione della unica sua figliuola, ch'essa 
aveva curata con succhi d'erbe preparati di sua mano: 
l'aveva vista la sera innanzi, ed era rimasto seco in que
sta concordia che, se veduta l'avesse nello steccato, 
avrebbe procacciato che la hoesa cadesse nelle sue ma
ni. Agata stava. tutta pensosa, girava gli occhi sovra sè· 
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stessa, c nel montare le scale levava i piedi a rilento, 
come se provasse repugnanza: s'era coperta di cenci per 
appareggiarsi alle mendiche colle quali doveva trovarsi 
alla còlta, c per isvergognare il conte Garisendi, met
tendo in vista la sua avarizia e la sua ingratitudine; ma 
sul punto di comparire dinanzi ai signori rammentava 
il passato e vacillava pensando che la vergogna che vo
leva dare acl altri ben poteva cadere sovra di lei. Quan
do fu presso il limitare sollevò il capo, e nell'entrare 
nella sala prese un aspetto fiero e dignitoso. Alcune da
me, per mostrarsi spregiudicate, vollero vedere la vec
chia da vicino, e fra queste la marchesina Eulalia, ac
compagnata dalla marchesa Scolastica e dal conte Ip
p'olito. Costui s'era posto in capo di scavalcare Eugenio 
e sposare Eulalia, la più ricca delle donzelle nobili di 
Bologna, e .s'era messo al suo fianco mentre Eugenio 
stava col padee. Il contegno di matrona, le maniere af
fettate, le parole enfatiche, con cui Agata, ricevendo la 
borsa, rendette grazie al donatore, non concordavano 
punto col suo strano e povero arnese; onde alcuni ne 
risero, ed Eulalia più degli altri, e Gaeisendi per con
seguenza. Agata se ne adontò, e là in presenza de' si
gnori fe' un gran rumore in capo ad Ippolito, cd Eula
lia ammonì men duramente; ma poi, fatta estatica e fis
sando gli occhi ardenti or sovra lei, ora su Garisen-

• di, terminò il suo dire con queste parole: 
" Guai a chi non rispetta la povertà e la vecchiezza : 

sareste meno orgogliosa se vedeste l'avvenire. Vi sem
bra navigare in mare tranquillo, vi credete vicina al 
porto! Agata scorge la tempesta che vi trarrà nelle brac
cia di un mostro " · 

Eulalia non rispose per disprezzo, Ippolito per pau
ra, cd il conte Fabio l'ebbe per pitzza, cd ordinò che 
fosse allontimata. 
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A t premiato concedevasi d'ordinario, per sopra più, 

venti quattr'ore di prigionia al fine di sal vado dalla rab
bia dei competitori, la quale supponevasi dovere in quel
lo spazio di tempo calmarsi. Acl Agata, passata un'ora, 
fu permesso d'uscire·, perciocchè si credè che non sa
rebbe molestata, non tanto per riguardo alla sua vec
chiezza, quanto per timore delle sue malie. Essa entrò 
per la porta de' Sepolcri nella chiesa di Santo-Stefano, 
si fermò nella cappella detta degl' Innpcenti, e si ingi
nocchiò dinanzi al sepolcro J in cui, secondo i più si 
contenevano le reliquie di taluno di quei martiri in 
fasce, secondo altri dei santi apostoli Pietro e Paolo. 
Teneva le ginocchia entro le due buche profonde in
cavate nello scaglione dell'altare, logoro èosì, giusta 
l'opinione comune, dal frequente inginocchiarsi dci pel
legrini che nei tempi andati accorrevano a migliaia per 
venerare quel sepolcro. Pareva arare ferventemente, se 
poi volgesse le sue preci ai santi martiri o ai santi apo
stoli no l sapremmo dire. Al parere delle pinzocchere, che 
iv i passavano gran, parte del dì,-Agata non era là ad 
adorare n è gli uni nè gli altri, ma a scongiurare una 
deità pagana che nei secoli remoti ebbe ivi il suo tem
pio (l). Terminata la preghiera, Agata tornò nella piaz
za, ingombra solo da una ragazzaglia sparsa qua e là, 
ed intenta a raspollare gli avanzaticci della cotta scam
pati delle mani degli achilli ·e ·pesti dalla folla. IL primo 
che la raffigurò (i ragazzi hanno il coraggio della ine
sperienza), le corse appresso dandole la baia, e dietro 

. (·l) Ancora rimangono in piè le colonne marmo ree impiegale 
nella chiesa cristiana; e nelle due iscrizioni murate in un archi
tr:avc sotto il portico, specie di peristero, di rincontro la via di 
Gerusalemme, si fa fede che i vi era un tempio de' Gentili, dedi· ' 
calo ad Iside. 
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tutti gli altt·i: Agata se n'andava colla testa alta c à 
passo grave, e di tanto in tanto si voltaya arrabbiata, 
come un molosso, ed i monelli rinculavano, poi, ripre
so il suo contegno, andava innanzi, c quei di nuovo 
le venivano dietro, e tornavano a gridare. A quella vi
sta Filippo non potè tenere le risa, e Cattcrina corse a 
prendere un paolo dalla carta portata dal cappellano, 
tornò alla finestra e ad un ragazzaccio che guidava la 
ciurma offrì la moneta, purchè lasciassero stare quella 
povera vecchia. Fu accettata la capitolazione, i susur
roni tornarono indiett·o, ed Agata sorrise a Catterina, 
a Filippo fe' ceffo, 1Jorbottando alcnnc parole fra' denti, 
e proseguì il cammino. 
. Filippo, tornato al suo posto, gettò gli occhi sovt·a 
una carta seritta che racchiudeva il denaro, vi diè una 
scorsa e disse con isdegno: 
, ~'Bisogna renderlo subito subito ", c cogli occhi in
terrogava Eleonora per sapere se v'era il modo di ri
ruettervi il paolo tolto da Catterina. 

"Render lo!'' disse .Petronio, che, essendo col ventre 
in arretrato, aveva continuato a mangiare. "Rcnderlo l 
Ma .... sai a chi?"-

"Al signor conte Eugenio Montalbani. l\'Ii figuro che 
l'abbia portato don Stanislao; e non mi lamento eli lui, 
chè avrà crecluto di prestar la mano ad una buona azio-
ne: ma il signor conte Eugenio ...... "-

"Il signor conte Eugenio avrà creduto di farla. Piut
tosto don Stanislao ha avuto torto di dirgli quello che 
non importava. E come sai che si~ il conte Eugenio?"

" Catterina ed io sappiamo da chi viene questa cm·ta; 
ma Catterina non sa chi l'abbia scritta. La leggerò, af
finchè lo sappia,, c lesse: 

" Eugenio, henchè abbiate t'icusato d'ascoltarmi, spero 
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n non ricuserete di leggere queste due righe. Garisencli 
, mi fa buone grazie, come a tante altre, per abitudine; 
, cd io gli do ascolto solo per quanto richiede la conve
n nicnza. Come mai potreste credere ch' io lo preferissi a 
, roi? Sapete quello che vi ho promesso. N è Garisencli, nè 
, rcrun altro mi farà mancare alla mia parola, c contra
, rim·e la volontà-elci nost!'i genitori. Spero di rivedcrvi 
, stasscra con miglior viso, e che, se questa lettera non 
, bastasse, non ricuserete di ascoltarmi. 

"Sono _ 

, La vostra EuLALIA. 

"Sabato, 28 dicembre 1 i9H ». 

"Questa,, prosegui Filippo," è una lette t'a della mar
eh esa Eulalia al signor conte Eugenio ,-suo sposo pro
messo. E fa il geloso! " e guardava Catterina. 

" Che lettera fredda! " diceva fra sè Eleonm'a, che 
forse ne aveva scritte delle più calde." E quell'altro che 
se ne set•ve per fare nn cartoccio da quattrini! L'ho sem
pre detto che no:u- si voglio n bene: ho gusto d'aver im
parata anche questa , . -

"Lascia che sia gelòso ", diceva Petronio; "cosa cc 
ne importa? Ma vcd' anch'io che bisognerà mantlargli 
indietro la lettera prima di tutto, e poi anche il resto, 
con buona grazia però, tanto che non l'abbia a male. 
E se l'ho cla dire, mi dispiace di non poter accettare, 
per-chè penso che l'andava molto bene quando s' avcan 
quegli scudi così per cerbottana ...... Uh!, soggiunse 
mezzo spaventato, ;, che fosse m o lui quello .... ' ' -

" Priò essee benissimo", disse Filippo. 
"No, no, per l'amor del Signore: se s'avessero a ren

dere anche quelli, come si farebbe?,-
"Nessuno è tenuto di fare <tue l che non può,; ma 
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quanto a questi non c'è da esitare. Che ne dici tu, Cat
terina?,-

"Sì; cosa ne dici? " anche Pett•onio domandò. 
"Io!" Catterina rispos~, allungando quel monosilla

bo, e non aggiunse altro; avea bisogno eli consiglio, e 
non era il caso di darne. 

Eugenio non le aveva più parlato da ch'ella cessò di 
prender lezione da don Stanislao; ma l'aveva seguìta per 
ogni luogo, e gettatile di quegli sguardi che per esser 
intesi non abbisognano di parole. Erano segni cotesti 
di un amor puro e verace, o inganni artifiziosi? Alcuni 
casi aveva uditi, c d'uno particolarmente serbava me
moria, di giovani deluse da lusinghe fallaci: ma Euge
nio fra' giovani signori era riputato esempio di costumi. 
Alt l'i più arditi di lui le stavano attorno, i quali non le 
davano nè timore nè speranza; alle parole loro non por
geva orecchio o apertamente li ributtava. Quanto ad Eu
genio, era altra cosa: allorchè i suoi occhi si scontrava
no con quelli di lui, non sapeva sì presto torcere il vi
so, nè rifiutare quelle mute dimostrazioni d'affetto. Sen
tiva ella amore per lui? Non arrischiavasi a crederlo, 
non sapeva a sè stessa negarlo: era un sentimento non 
provato innanzi, non conosciuto. Udiva dir ch'era bella, 
lo vedeva cogli occhi propri, e di qui movevano le spe
ranze, i timori, i dubbi che l'agitavano. Forse Ja sua 
bellezza aveva risvegliata in Eugenio una passione d'a
more. E quale? E fosse pura, che pro? Come superare 
la disparità del grado, la contrarietà del conte Fabio, 
la parola data alla marchesa Eulalia? Ma Eugenio, one
sto, virtuoso, non pote-va ingannar la; quel danaro era 
dato a buon fine. Poi, essendole entrato nell'animo il 
sospetto che mai non fossero fondati i timori di Filip
po, s'accorò, quasi venne meno, e Filippo accorse e la 
strinse fra le sne braccia. · 
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Pctronio intanto andava dicendo: " Cos'è? Ti senti 
male? subito i fastidi (i), come la povei'a tua madre! Fa 
una cosa, bevi un SOI'SO di questo vino" ; ed alzando la 
zucchctta dal lato della finestra, guardava pe' vani del
l' impagliatura. "'l'o', e ce ne resterà pe1' domani quasi 
quasi una metà. Ma Filippo, dimmi, cos'è successo? " 

Filippo, sapendo che Eugenio teneva dietro a Catte
rina, s'era ficcato in testa che Giuseppe, cameriere di 
lHi, capitasse in casa di sovente, non già per Eleonora, 

'ma d'ordine del suo padrone pee mantenere una corri
spondenza clandestina: aveva in concetto di licenziosi i 
giovani patrizi, quindi si figurava che Eugenio mirasse 
di seduda, e stava in timore per lei, cui amava tenera
mente. Egli era sul punto di spiegare a suo padre tutto 
l'enigma, quando s'udì bussare alla porta. Catterina si 
asciugò gli occhi, Eleonoea andò ad apriré, e poco dopo 
tornò accompagnando un gran donnone, che infilzò un 
discorso lungo e disordinato, la sus~anza del quale era 
questa: che era fattora delle suore Convertite, ch'aveya 
ordine dalla madre camerlinga di pregare il signor Pc
tronio Brugnoli di recarsi al monastero il giovedì, se
condo giorno dell'anno, per prendere certe carte da. 
copiare. 

''Uno non aspetta l'altro! , disse Peteonio fra sè, e 
intendeva de' favori della Provvidenza. "Vi sono obbli
gato, fa t tora"· -

"Cosa dice mai! Fatte cose, sempre padrone"·
"Ringraziate la madre camerlinga, c ..... " -
"Porterò le sue grazie"· -
"E ditele che giovedì mattina andrò a ricevere i suoi 

comandi. A che ora, per non disturbarla?"-

(t) Fastidio, per isvcnimcnlo. 
I 13 
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"Pc e tempo, tardi, quando vuole. Per disturbarla 
cc ne vuole. Ha sempre delle facccnclc fin sovra la testa ; 
lila, non fa niente, lei bada a tutti: è un demonio che 
la sa lunga. Bisogna vedere come la si spastoia coi fat
tori, come rivede le coste ai notari e a tutti i mangia
carte del convento! " -

" Lo credo", Pctronio disse con istizza, per rispetto 
al suo primo stato, e pel dispetto d'aver trovata una 
parlantina più disciolta della sua. Poi, come preso da 
un pensiero improvviso, domandò: 

"Delle Convertite avete detto?" -
"Sì, signore n, la scrvigiana rispose, c, 111csso pet· 

tcrm il paniere che le pendeva da un braccio, si assise 
presso la tavola. 

"Torreste qualcosa?" -
"Grazie alle sue grazie, non mc ne fa bisogno: ma, 

com'è un pezzo che vo su c giù, ad uno o a due bic
chieri non dirò di no"· -

"Giusto il vino! " Petronio disse in cuor suo. 
"Grazie quella giovane,, disse la fattoressa, c, dopo 

aver bevuto d'un fiato, presentava il bicchiere ad Eleo
nora, invitandola a mesc_ere di nuovo. 

"Delle Convertite!" Pctronio ripetè. "V'è ft·a le suo
re una certa Bianca Fontana?" -

"Bianca! Aspetti bene. l\ia sicuro; è giusto lei, suor 
Lucia ; adesso si chiama così"·-

'{ Cosa m'importa; io non ho a fare con lei ", disse 
Pctronio da sè; e, vista votar la zucchctta c tracannare 
il secondo bicchiere, " è a:ndato. Fino all'ultima sgoc
ciolatura! " poi forte: "Suor Lucia non sarà mica la 
portinaia?"-

"Altro che portinaia! Non gli ho eletto che è la no
stra camcrlinga, quella che mi ha mandata qui!"

" Bianca l ,., esclamarono i tre Bn1gnoli. 
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"Perchè tutte queste maraviglie? Perchè? Perehè? 

Perchè?" A tutti questi perchò nessuno rispose; ed Eleo
nora col gesto la invitò ad uscire. 

"Vengo , ; e preso su il paniere, s'avviò senza s:.lu
tarc c scnz' essere salutata: e nell'uscire borbottava: " Po
trb sempre dire che qui tutti si sono scandalizzati quan
d'han saputo che è stata fatta camerlinga. Ci sarà il suo 
pcrchò, e quando l'avrò detto a SllOr Veri diana .. . . . ·" 
Colei avea passato l' uscio, ed Eleonora, cui pareva mille 
anni che se ne anelasse , in tutta fr·etta lo chiuse. 
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CAPITOLO QUIN1,0 

La camerlinga. 

Denl•o è ciii la pOlla ( t). 

Nell'illba che precedeva al giovedì, finito il mattuti
no, le suore Convertite uscivano dal coro a due a due, 
silenziose, a testa china, colle braccia in croce. Tostochè 
la superiora, a cui ciascuna andò a baciar la pazienza 
ed a chiedere la 1Jenedizrone, le ebbe dispensate dal si
lenzio, incominciò un geacchiamento strepitoso, simile 
ad un temporale che scoppi improvvisamente. Molte si 
misero attorno a suor Lucia, camerlinga, c tutte in una 
volta le domandavano come stesse. Suor Lucia rispon
deva che si sentiva bene, e mostravasi grata alla tenera 
loro affezione. 

"Dice così, ma quella donna, vedete, non sta bene,, 
diceva una suora. 

"Non par più lei,, un'altra soggiungeva. 
"Era così allegra! "-
" lo dico che ha dentro qualche cosa che non vuol 

dit·e "·-

( l) Dentro è il lt'i.mglio. 
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"Bìsognerebbc domandarne a snor lVIaria "· -
"Oh sì! La .mi fa ridere. Suor 1\laria! La innoccnti

na; allaquii.le però non mettereiundito in bocca; qu:m
do risponde pare che faccia una graz ia "· -

"Non la posso soffrire quell'ipocrita"· -
"Zitto, chè su or Barbara è là, c ci guarda "·
"Oh! La non ci vorrà mica mangiare, perchè stiam 

qui a barattar due parole "· 
Cosi rispose la suora ch'et·a stata la prima a padarc, 

e che anche fu la prima a staccarsi dal ct·occhio c ad 
inviarsi verso il lato opposto, lontano da suo t· Bat·bara, 
ov'era un alteo crocchio in cui teneva il campanello suo t· 
Veridiana. 

Qui si diceva male di su or lVIaria, eli altee, e non si 
risparmiava nè pure la camerlinga. Ma le monache ia 
generalé le volevano un gt·an bene; laonde, dopo che 
essa si fu allontanata in compagnia di suor Maria, con
tinuarono ancora lungo tempo a scrutinare nell'animo 
di lei, al fine di scopriee la causa della sua tl'istezza. 
D'onde tanta affezione? 

Su or Lucia, quantunqtte d'ingegno ardente e cl alte
rò, si sapeva moderare in guisa, che colle compagne t 
era paziente, affabile, amorosa; si studiava di conoscere 
l'indole di ciascuna, e vi si conformava, le ohhligava · 
con piccoli doni, le intratteneva con racconti piacevoli; 

. non diceva male di nessuna, era pronta a difendere 
quelle che venissero malmenate o sottoposte a castigo; 
esempio alle altre nel compiere i dovel'i di religione c dci 
suo stato; tanto che era stimata non meno che amata. 
Aggiugniamo che i quattro anni trascorsi non avean 
·fatta ingiuria veruna alla beltà maravigliosa di Bianca; 
c che il sno volto, cinto all'intorno dal bianco velo, co
mc diama_ntc incastonato in argento, vie meglio risal-

13" 
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tava. Citi non sa di qual fot•za sia l'incanto ùclla bellez
za? Le monache, in cui rimane qualche po' d'a{fetto ter
reno, lo volgono alle altt·e più belle, rade assai nei mo
nasteri, i quali sogliono essere il rifugio delle spamtc. 

Il discorso ci ha condotti a fare questa ultima con
siderazione, che male si applicherebbe al convento delle 
Convertite, donne ritirate dal mondo per iscontarc i lo
ro errori colla penitenza. Fra queste 1\faddalenc pcn
titc ve ne aveva buon numero eli avven nti. Qui, ove 
tutte portavano il loro fardelletto di peccati, vi aveva 
mutua simpatia , mutua tolleranza; qui gara di penti
mento, non ipocrisia di santimonia, non orgoglio di per
fezione. Non cre,diamo scostarci dalle massime del lle
dentore, che al pentito apre le braccia c con più festa 
lo accoglie che il pet>fetto, se dit'cmo di ama e meglio 
questa specie eli monache che le altr·e. 1\fa i cicalecci ab
bondavano ove il ritegno era minor·e, e quando taluna 
entrava nel monastero per prendere il sacro velo, sa
pevasi ch'era uua peccatrice, ed in grosso di quai pec
cati; ma si ignot·avano le particolarità, le quali, secondo 
le cpmunali regole di carità e le proprie del convento , • 
non si dovevano palesare: se non che non passava g r·ao 
tempo che, per le ciarle, le quali dal buco della I'Uota 
e dalle fer·riate del parlatot'io penetravano nel monaste
ro o vi si spandevano d;1 coloro che pe' servigi interni 
entravano esenti di clausura, si sapevano della novizia 
vita è miracoli . Però era un segreto che si passavano le 
une le altr·e di nascosto, come nel giuoco dell'anello que
sto guizza eli mano in mano senza che quegli che è in 
giuoco se ne avveda. Tutto ciò che si era divulgato per 
Bologna sovra Bianca Fontana el'a entt·ato nel convento 
mollo tempo prima che vi entrasse ella stessa; però tnt-
te le volevano un gran bene, era stimata, era innalzata 
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al gl'ado ùi camel'linga. Per lo contrario nulia sapcvasi 
di suo•· Mal'ia, non potevasi sovt·a lei (cosa ·rara) attac
care l'uncino, c suor Maria, piuttosto brutta che bella, 
punto non era amata , c la l)ontà di lei veniva chiamata 
ipocrisia. 

Se il nostro lettore si è apposto chi era questa suor 
Ma da , vorrà sapere come si trovasse anch'essa fra le 
Convet'titc. 

Dircm prima che Bianca, morto Fontana, orbata del 
figlio , rotti i legami che la tenevano avvinta al mondo, 
rimasta sola c senza difesa, pensò non avere altro scam-

, po, che attaccarsi alle funi del cielo e chiudersi in un 
chiostro. Non valsero a ritenerla le esortazioni di don 
Giacomo , il quale non npprovava una risoluzione presa 
per disperazione; sul finire dell'ottobre dell'anno '1790 
Bianca entrò nelle Convertite, portaridovi in dote il pn 
trimonio ùel Fontana defunto e le trentamila lire sbor
sate ùa Petronio Bmgnoli. Così Bianca aveva aumentate 
le ricchezze del monastcl'O, e forse questo era un titolo 
per essere elevata a quella monastica dignità. Dopo un 
anno di prove, un altro di noviziato ed un terzo di pro
fess ione cH'era stata fatta camedinga nel Natale del1 793. 
Maria, che aveva promesso di non mai separarsi da Bi an- . 
ca, volle seguil'ln , e, come colomba fra cornacchie, ag
gregarsi a quelle peccatrici. E .Bianca l'ebbe a g rado, e 
non ne fu molto maravigliata , perchè non la credeva 
una colomba: a forza di domandare , essa aveva appreso 
che in quella se l'a luttuosa in ctli fu rapito il suo Fet·
diÒando, tal uno era stato da Ma l'i a ricevuto in casa; 
laonde la serrò colle sue intcnogazioni per modo che 
questn , non potendo negat'e il fatto, c no o volendo no
minare la persona, non seppe trovare migliore spc
diente Llel mentire a proprio danno; per non dire ch'e· 
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ra il fratello, aveva detto ch'era un amante, c, pol'late 
con mirabile pazienza le rampogne acerbe di Bianca, 
avcvà vestito anch'essa l'abito delle Convertite, ritenen
do il suo nome di Maria. 

La camerlinga, giunta dinanzi all'uscio della sua cel
la, strinse la mano di suor Maria, entrò sola, si assise 
c cql gomito appoggiato sopra una tavola fe' della mano 
sostegno alla fronte. Una lampada accesa, attaccata al 
muro sotto l'immagine di una Madonna, mandava una 
fiammella tremula e fosca, la quale più non serviva a 
rischiarare le tenebre, vinta dal primo chiarore dell'al
ha, che traspariva da un finestrino riguardante sul chio
stro: sulla tavola stavano molte carte ~ffastellate senza 
ordine. Suor Lucia aprì una ca~setta, prese una carta 
alquanto sucida, onde appariva essere passata per mani 
mal proprie, la guardò fisam.ente, poi la gettò con di
sprezzo sulla tavola. Sola i-q mezzo alla tristezza di quel 
lume incerto c semivivo, sì acconcio al meditare, di
ceva fr·a sè : 

"Dio mio, perchè mai destasti in me un desiderio sì 
vivo d'aver questa carta? La volli per forza, ed a qual 
pro? La novità della vita, la benevolenza delle compa
gne, le occupazioni m'avevano fatto scordare il passato 
ed aprire il cuore ad affezioni nuove, pure, non turbate 
dalla voce della coscienza. Da che rividi ed ebbi questa 
carta mi sono tornati in mente que' dì pieni di letizia, 
da prima innocente, poi agitata dai rimorsi; ho sentito 
il peso delle mie catene, e destarsi que' dcsidèri, quelle 
speranze, l'orgoglio, l'odio, una sete di vendetta. Oh 
Dio, Dio! Mi avreste abbandonata? Ah, Vergine santa, 
proteggetemi voi, aiutatemi "· 

Così dicendo, cadde genuflessa sopra un inginocchia
taio posto sotto l'immagine della Madonna, cd illuine 
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delta lampaùa presso aù estinguersi, riflettendo sul volto 
di su or Lucia, rischiarava due grosse lag1'i me che le 
scendevano sulle guance: pregava colle mani in CJ'oce, 
e la sua preghiera, come nube estiva, rimaneva sospesa 
fra la terra ed il cielo. 

Si aprì l'uscio della cella. 
" 1\iadrc l ·~ disse una voce; ed apparve una suora,_ 

la quale,. vedendo la camerlinga in orazione, si tacque, 
e, tenendosi sulla punta de' piedi, si a c costò alla tavola 

Suor Lucia visibilmente allibbì: essa fremeva ogni vol
ta che udiva quella parola, la quale le ricordava quanto 
aveva perduto di più caro, l'onore ecl il suo Ferdinan
do. Non si mosse, forse perchè non aveva terminata la 
preghiera; poi s'alzò, e, presa la carta che aveva osser
vata pocanzi,)a richiuse a chiave nella cassetta. . 

Udito che la madre superiora voleva parlarle, ingiun
se alla mcssaggiera, nomata suor Alba, ch'era suo aiuto 
nell'officio di camerlinga, di disporre per ordine di data 
le carte rimaste sulla tavola, cd uscì. Suor Alba spense
la lampada, clrè già faceva chiaro, poi si mise a far ciò 
che la camerlinga le aveva ordinato. Poco dopo udi 
bussare. 

" Dentro '" 
L'uscio della cella s~ aprì quanto era-grande, ed en

trò la grossa scrvigiana, la quale, visto che non v'era .la 
madre camerlinga, cominciò a sbuffare e dire, come s.c 
continuasse un discorso: 

" È proprio verg-ogna .. . Lodato sia Gesù Cristo , __ 
" Sempre sia lodato ,, rispose suor Alba. " Cosa vo

lete?,-
" Dov'è suor Lucia? " ...:.... 
" La madre camcrlinga è andata via adesso. 1\Ta . ... 

cos'avete " -
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" Uff! Bisognerà aspettarla ",disse la fattorona, met
tendosi a sedere, sebbene a disagio, sull'inginocchiatoio. 
" Cos'ho, suor Alba, cos'ho! P et· cal'itfl, mi dica piutto
sto cos'ha ]a camerlinga! Per lo passato l'aveva cura 
che, quando tornavo affaticata, morta, trovassi qualche 
cosa da cristiano. Adesso, io e Domenico siamo arrivati 
dall~ piazza carichi come, con buon rispetto, due so
mari, facendo tanto di lingua, e cosa crede che la cuoca 
ci abbia dato per colezione? Due polpette grandi come 
un baiocco! l\li lamento, c colei mi risponde che non ha 
ordine di darci altro. E si pretenderà poi che con una 
polpetta in corpo io vada a girandolare per tutta Bolo
gna! Se si pensasse che le mie povere gambe debbono 
fare il servizio di quelle di tutte le suore! Bisognereb-
1Je che potessi cambiarle come i cavalli della posta. Non 
parlo della superiora c delle altre. La camerlinga sola 
dat·cbbe a fare a dieci fattore : andate dal signor ~ctro
nio Brugnoli, che sta nello stradella elci Pepoli, poi vol
tate dal curato , poi date una scorsa a casa Asinelli, c 
nel passare di !:'t montate su dal dottore, c da quella 
via portate questi veli all'incrcspatore che sta nei me:::
:;anini (·l), fa l'etc un viaggio c due servizi; poi allunga
tevi dal procumtorc, dall'avvocato, da questo, da quel
l'altro, c toccate via, andate e tornate. Uff! La ci vuoi 
t utta a strascinare così una donna già arrivata alle sci 
croci! E vorrei sapere dove stava il suo orgoglio, lei, 
che è d' ùna estrazione (2) ambigua. lo non dico mai 
male di nessuna; ma ... " -

" Finiamola ", disse suot' Alba; " parliamo d'al
tro"·-

(l) Piano della casa vicino allello . 
(2) Qui per nascita. 
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" Ho il m agone, su or Alba. Cosa vuoi che elica? Ho 

portato al signor Et·colc il bacile {1) di suor Olimpia;, 
che non può scordarsi d'esser stata-la sua strazzctta (2). 
E le dirò che i figlittoli non fan torto al padre: ho visto 
il più grande bazzicare colla cucinict·a. È una buona 
fot·ca! "-

" A ve te visto il curato? " -
"Ne ho .visti due 1 il nostro e quello di Santo Stcfa. 

no: c nel venir via ho comprato un bel rcliquiario di 
argento, ma bello, per su or Anastasia. Creda pure che 
questa è venuta qui col morto (3): ma almanco non è 
un'arsura (4), come suor Teresa, che si vede ch'è ruz
zolata giù da una montagna, e che fu portata in Bolo· 
gna nelle ceste. E snor Barbara, che ha voluto che le 
porti le nuove della città e che le dica s'è vero che vi 
son dei tumulti!-Le dà fastidio fino al romore che si fa 
eli fuori! Oh che strologa che è quella lì! Mi scordava 
il più bello! Non sa? Ho visto il conte Garisendi "·-

"Non bisogna parlarne colla madre camerlioga,.
" Io non parlo mai. Sa cos'ha fatto il conte Garisen

cli? Ha tirato non so che cosa nella testa di un vecchi
no che si chiama Petronio Brugnoli , c quasi l'ha mes
so lì"·-

" Povcrctto! ". -
" Per adesso non avrà a dirgli il de p1·o(undis, suor 

Alba. Ci sono anelata per ordine, già si sa, della camer
linga, ç l'ho trovato che taffiava co' suoi figli1Ìoli. Le 
dirò che ha due belle crcattlre, un maschio e una fem· 

('l) Yasoio. 
(2) Amante da poco. 
( 3) l'ostema, tesoro appiattato. 
(4) Si dice ad un avaro. 
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mina. La ragazza è, direi quasi, più bella di suor Lu
cia: ma la gioventù è una gran cosa"·-

"E il giovane?" -
" Il giovane! eh, suor Alba? " e qui la fattora sor

rise. " Il -giovane è bello anche lui: ma se poi abbia il 
clono della -parola non lo so dire. Lei ha visto il gigante 
di piazza ('l): un bcll'omo, non è vero? Faccia conto che 
lui ve ne dice tanto quanto que' due figliuoli. Il vecchio 
è, se lo vedesse, piccino come un prataiuolo, e smilzo 
che pare un sospiro di santa Brigida. Parcvan tutti ca
scati dalle nuvole quando cogli occhi spalancati grida
rono-: Bianca! " 

In questo istante rientl'ò nella cella suor Lucia, la • 
quale di~ un'occhiata severa alla fattoressa ed a SllOl' 

Alba. QuCila &i levò jn piedi, e questa continuò il suo 
la:voro, cui aveva fatta poca attenzione. 

·" Vi avverto ,, la camerlinga disse alla fattora, " che 
i1on si voltano le spalle alla IVIadonna "·. La fattora si 
volse indietro, guardò all' inginocchiatoio, si strinse 
nelle spalle, c non parlò. " E voi, suor Alba, andate: la 
madre superiora vi ha destinata al posto eli ruotaia "· 

Non potevasi dare novella più grade~ole acl una mo
naca, e massime dell'età ancor fresca di suor Alba. La 
ruota nelle clausure è il principale ricreamento delle 
religiose. Suor Alba uscì spacciatamente per non per
der tempo, e per sottrarsi dai rimproveri che le avrebbe 
dati la camerlinga pel modo con cui aveva eseguita la 
sua commissione. In fatti suor Lucia, dopo di aver os
servate le carte, rinfacciò alla fa t tora d'aver disviata 
snor Alba colle sue ciarle. 

(-I) Statua di bronzo iguuda, rappresenlantc Nclluno, beli" o
pera. di Gia.mbo!ogna. 
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"È stata lei che ha voluto ... "-
"Vi conosco tutte e due. Su, rendetemi conto di 

quello che avete fatto, e prima, del signor Brugnoli; e 
sbrigatevi "; così diceva la camerlinga, e frattanto se
parava i rogiti dalle altre carte. 

" Il signòr Petronio Brugnoli le fa i suoi complimenti 
c ringeaziamenti. Non sapeva che la fosse diventata ca
mcrlinga, e ... , -

" Ha detto di venire? " -
" Lo ha detto : ma non so ... " -
" E il curato? " -
"Il signor curato di Santo Stefano verrà dopo desi

nat·e. Vedrà come è smagrito! Pareva la luna d'agosto, 
e adesso ... " -

"Avanti"·-
"Il dottore era fuori, ed ho lasciata l'ambasciata cd 

il bacile alla serva: ma sono arrivati i due ragazzi, e 
quel povero bacile ... "-

" Via. E l'avvocato? -
" l\'l'ha detto di ringraziarla, e che verrà un dì di 

questa settimana "·-
"Ed i fiori della marchesa Asinelli?"-
" V an benone, e ne ordina dei compagni per la do

menica delle palme. Oh che signorona! È grossa più di 
me. C'era un signore con una macchia nera nel mo
staccio, quel signore che sta qui vicino , , e fissava gli 
occhi sovra suor Lucia, che pareva intenta ad csami
nat·e le carte; " e mi ha domandato di suor Lucia ; 
<1nesta alzò le palpebi·e, e la fattora le abbassò. 

"Di mel,-
" l\'Iatlee sì: e se sapesse cos'ha detto! " -
"Cosa?,-
" Debbo dirlo? " -

I 14 
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"Fate quel che_vi piace "·-
''La marchesana diceya a quel signore: Voi dovete 

aver rimorso pensando a suor Lucia. Al contrario, ri· 
spandeva que! signore, se non si fosse fatta suora non 
sarebbe camerlinga adesso, e superiora fra l)Oco: e sog· 
ghignava, guardando con due occhi biricehini (·l) una 
giovane figliuola della marchesa "· -

" Sogghignava! " -
" E guardava quella giovane con due occhi biric· 

chini "• la fattorcs~a soggiunse; poi disse fra sè: "Non 
dice più: avanti!" e di nuovo a s_uor Lucia: "Ho ca
pito subito che fanno all'amore, e pare che ci vadano 
come l'esca"·-

"Basta così; andate. Suor ~'Iaria vi .darà le commis-
sioni"·-

" Volevo dirle solo ... " -
" Lo direte a suor Maria"· 
La fattora uscì brontolando: 
" Non le si può discorrere! Basta, le ho fatto io man

dar giù una polpetta, che le starà un pezzo nello sto
maco. Del resto, i.o non l'ho nominato "· 

Suor Lucja, di nuovo sola, tornò a riandare que' pen
sieri che aveva fissi in mente e che la rivelazione della · 
fattora aveva fortemente suscitati. Di ricapo tirò la cas. 
setta della tavola e cavò fuori quella carta, vi tenne fer
mi gli occhi, poi li alzò sospirando e la ripose. Dis
serrò ' 'i e più la cassetta, e prese un ritratto in avorio, 
di un bambinello, ci1·conùato da una cornicctta dorata; 
lo mirò ~ttentamente, quasi volesse rimetterlo nella mc
moria, lo baciò più volte, ed asciugata una lagrima ca
duta sul cristallo, lo rimise ov'era: ed allungato il bra c-

( 1) Cioè furbi, grifagni . 
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cio"sino ad uno degli angoli estremi della cassetta, ivi 
Io tenne un pezzo, sicchè pareva non potesse sprigio
narlo; infine lo ritirò, e, levato il coperchio da una sca
toletta rotonda di tartaruga, che teneva in mano, si diè 
coll'altra a premerla e torcer la in giro, tanto che ne 
spiccò un altro ritratto, che a rovescio era congegnato 
nel fondo. Lo pose sulla tavola, si di e' a contemplarlo, 
e così stette lung'ora assorbita in profonde meditazioni. 

Nei tre anni passati nel monastero di rado aveva fis
sati gli occhi sul ritratto del fanciullo, non mai le era 
caduto in pensiero di por mano all'altro, che stava ri
posto nella scatoletta. Glieli aveva regalati il conte lp
polito, l'uno poco prima di trarla al suo volere, l'altro 
poco prima di abbandon~rla, ed essa li prese con sè 
affinchè non capitassero in altre mani. Suor Lucia pon
derava le parole dette e rapportate dalla fattora, e si 
metteva in mente che Ippolito ed Eulalia si burlere1J7 
bero eli lei~ e fremeva di dispetto e di onta: si figurava 
di vederli amoreggiare, e pensava ch'e i non oserebbe 
di tentare una nobile donzella, pensava che forse si uni
rebbero insieme con nodo legittimo, e provava una rab
bia angosciosa: avvisava che la unione loro le sarebbe 
continua cagione di tormento e cercava se vi avesse mo
do di porvi ostacolo. Da. prima le venne in pensiero di 
valersi della scritta d'Ippolito, la quale era capitata ed 
abbiamo veduta or ora nelle sue mani. 

" La promessa ", diceva con sè stessa, " è formale, 
giurata: non può esser mio; ma non debb' essere di 
nessun'altra ,, poi soggiuogeva sospirando: "Io, io so n 
qui legata per sempre, c lui libero di sè c di andar die
ti·o, di sposarsi con quella o con un'altra. Che cosa fa 
a mc questa carta? H meglio sarebbe che la rendessi a 
quel povero Brugnoli: riparerei · come posso alla sua 

l 
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disgrazia, sarebbe smascherata la perfidia d' Ippolito, si 
vedrebbe che la scritta non è alterata. Alterata! Scelle
rato! Ma poi ... riderebbero al vedere metter fuori la 
promessa quando quella che avrebbe diritto di doman
darne l'esecuzione è ritenuta dal voto in un carcere a 
vita! E andrei io stessa a risvegliare la memoria del pas
sato per essere un'altra volta soggetto di disprezzo c 
di derisione l Ah no, no. Petronio non ha persa l'opi
nione d'uomo. onesto, col mostrare la scritta non iscu
screbbe la sua negligenza, nè potrebbe riavere il denaro, 
passato ad un luogo pio. Finchè sarò camerlioga farò 
tutto quello che potrò per sollevarlo dalla sua miseria: 
farò così e sarà una buona azione. Dio vi ringrazio. A 
che fine terrei qui adesso questo ritratto? n mio do- . 
vere è eli farne olocausto a Dio, richirlo in pezzi cd 
allontanare per sempre l'occasione eli riveclerlo "· 

Prese il ritratto, lo pose in terra, e già aveva alzato 
il piede munito eli zoccolo per ischiacciarlo, quando udì 
un calpestio d'altri zoccoli che a passi affrettati s'acco
stavano alla cella. Appena ehbe tempo eli ripigliare il 
ritratto e eli nasconclerlo rapidamente nel seno, che 
suor Alba venne ad annunziarle ch'era aspettata nel 
parlatorio da un .... giovane (voleva dire un bel giovi
ne), figlio del signor Petronio Brugnoli. La camerlìnga 
prese quattro de' rogiti che stavano sulla tavola, e con 
suor Alba uscì dalla cella. 

Non seguiremo la camerlinga nel parlatorio, ove non 
fece altro che consegnare i rogiti a Filippo, affinchè 
fossero copiati sollecitamente, e domandargli contezza 
eli Petronio in modo affettuoso; e Filippo non fece altro 
che ringraziarla, prendere i rogiti e partire. Non ista
remo a cercare se la bellezza singolare, sc ·Ie maniere 
gmziosc di suot' Lucia producessero nell'animo ùcl gio-
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vane Brugnoli.. qualche alterazione che non dimostra
rono le parole nè gli atti: teoppo andeemmo per le lun
ghe se volessimo compilaee la storia non solo dci fatti, 
ma anche dei pensieri. 

H* 
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CAPITOLO SESTO 

Eugenio. 

Ch i due bocche bacia, l' uua con.-ien che gli pul.1 ( 1 ). 

In quel di stesso, a due ore di sole, un giovane si
gnore, di fattezze delicate c lcggiadr·c, dell'età di poco 
più di ve n t'anni , se ne stava seduto in una stanza del 
palazzo l\iontalbani. La zimarm che lo avviluppava cd 
i capcgli scarmigliati mostr·avano ch'egli era allora uscito 
dal letto; teneva incrocicchiàte le gambe, appoggiato il 
gon1ito acl un br·acciuolo della seggiola cd al pugno la 
tempia , cd affisava una lettera che aveva in mano. Un 
servo, chino ed accosciato dinanzi al focolare, accostava c 
rassettava i tizzoni mezzo spenti, ed nn cameriere dispo· 
neva sovra una tavola vasi, scatole, i pettini, il piumino, 
quanto abbisognava ad accollciarc, impiastricciare cd 
impolverare i capelli. Poi questi collocò nn seggiolone 
davanti ad uno specchio, pigliò c distese un bianco ac
cappatoio' c volto al giovane signore, disse: 

" A' suoi comandi, eccellenza , . 

('l) Non si possono ad un tempo amar thtc persone di vero 
amore. 

,, 
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Sua eccellenza ayeva la testa g1'Ltve di pensieri, che 
dcntt'O vi stavano scompigliati più che i capelli di fuo
ri; laonclc, prima di far ravviare questi, forse attende
va a mettere a quelli un po' d'ordine. Sua eccellenza 
non rispose e punto non si mosse. 

Procureremo di fare aperto al lettore ciò che chiu
deva nella mente il giovane signore. 

Fra le nobili famiglie Montalbani ed Asinelli vi aveYa, 
oltre ad una parentela che si perdeva fra la nebbia del 
passato, una stretta intrinsechczza. Il marchese Asclrù
bale e la marchesa Scolastica Asinelli avevano una figlia 
unica, la marchesina Eulalia; ed al conte Fabio l\'Ion
talbani, vedovo da poco tempo, non era rimasto che un 
solo figliuolo, il conte Eugenio, il quale vediamo ora 
assiso c pensoso nel suo gabinetto. Eugenio cd Eulalia 
avevano la stessa età, e, fino dalla prima infanzia com
pagni ne' giuochi e nelle pratiche della vita domestica, 
erano ahituati acl udir ripetere del -continuo che loro 
era destinato di divenire marito e moglie. Infatti Euge
nio teneva come un destino inevitabile il suo matrimo
nio con Eulalia; gli pareva impossibile cosa t1·asgredit'C 
il volere del conte Fabio, il quale, quanto alla potestà 
paterna, professava massime sommamente rigorose; es~ 
scnclochè riputava che il figlio dovesse al padre cicca 
ohbeclienza, ed approvava l'austera perseveranza di al
cuni patrizi, che avevano diseredati i loro figliuoli di 
natura inclocile, e li tenevano chiusi c dimenticati in 
Fortcurhano od altrove. Eugenio ecf Eulalia usando in
sieme, ne nacque fr·a loro un'amicizia fondata solo sul
l'abitudine : Eulalia non sembrava ad Eugenio nè 1Jella 
nè ]Jmtta, nè b~wna nè cattiva, c tuttavia ne era geloso 
come di cosa già sua, a cui altri non poteva aspirare. 
l\Ia fin da fanciullo egli aveva conosciuta Catterina, c 

' l 
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nei cinque anni in cui amendLte fLtrono discepoH di don 
Stanislao, ebbero spesse occasioni di vedersi e di cono~ 
scersi bene. Il loro maestro aveva posta ogni cura affin~ 
chè, stante la disparità del sesso c della condizione, i 
due giovanetti non pigliassero fra loro dimestichezza; 
ognuno d'essi stava sulla sua, e dopo la lezione non si 
ricreavano insieme, tosto si separavano. Se non che Eu~ 
genio vedeva Catterina crescere in persona, in bellezza·, 
in virtù; era testimonio alle prove del suo ingegno, u<li~ 
va le lodi che le dava il maestro, ed il lacciuolo d'amo· 
re s'annodò a poco a poco nel cuore di lui, e tanto poi 
col tempo si strinse il nodo, che non si potè più scio~ 
gliere. E questo amore si fe' più ardente allorchè pa~ 

reva si dovesse estinguere, quando cioè Catterina, ca· 
duta nella miseria, cessò di andare in casa Montalbani: 
Eugenio non poteva stare senza di lei, e di vederla tutto 
si struggeva; quindi lasciava libero il corso a questo 
suo desiderio vivissimo, senza pensare alle conseguenze, 
senza proporsi un fine. Aveva appresa da don Stanislao, 
incapace di dir bugie, la confidenza da lui fatta alla sua 
discepola; se n'era doluto .cosi un po'· in apparenza, ma 
dentro sè flt pago d'essere stato, ed in buon punto, ri~ 
messo nella memoria di Catterìn'a: gli era sembrato che 
la rivelazione 'del cappellano dovesse 'prodltrre buon ef~ 
fetto; e quando il giorno dopo, ch'era il primo dell'an
no, gli fu presentata una lettera ed un cartoccino, nel 
quale conobbe contenersi le monete da lui date a don 
Stanislao, si figurò che Catterina avesse rimandato il 
denaro senza farne parola con suo padt·c. Di primo 
tratto voleva prendcrla contro il cappellano; ma a buon 
conto in tutto quc,sto ci ci guadagnava, cd era un lJel 
guadagno, che mai non avrebbe osato sperare, ricevere 
una lettera eli Càtterina. Imp~zicnte di Icggerne il con-
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tenuto, apri la lettera, cercò la soscrizionc, c tt'Ovò~ in 
vece del nome eli Catterina, quello di Pett·onio. Fu sul 
punto di stracciarla, poi cambiò pensiero c lesse: 

"Eccellenza. 
, Non voglia attribuire ad orgoglio nè prendere àd 

, olfcsa ciò ch'io fo per un sentimento d'onore: non ar~ 
, rossisco della mia povertà, e so accettare senza arros
" sire un sussidio dato generosamente. l\la s'ella, si
" gnor conte, vorrà por mente al contegno da lei te
" nuto precedentemente, vedrà che ho ragione eli d n
" bitare che la sua generosità non sia mossa da altro 
"alletto, oltre la commiserazione che un caso recente 
, e la mia povertà hanno potuto risvegliarle nell'animo. 
, Da lungo tempo desiderava mi si presentasse l'oppor
" tunità di aprirmi seco su questo proposito. Lo fo ora 
" nel rcstituirle il suo dono unitamente alla carta che 
" serviva d'involto,_ della quale certamente ella non eb
" be intenzione di privarsi. Il più bel dono ch'ella mi 
" possa fare quello sarà di porre cura affinchè si dissipi 
"un dubbio che avvelena la mia vita, assai travagliata 
" dalle sventure. 

" Ho l'onore di essere 
» Suo umilissimo e devotissimo servitore 

"PETll.ONIO Bn.UGNOLI "· 

N el leggere questa lettera gli era salito il fuoco alla 
faccia, chè ben capì di che si trattava; contuttociò la 
rilesse, studiandosi di trovarvi un altro significato, c si 
arrestò ad un punto che veramente non intendeva, e 
ciò pcrchè gli fosse restituita la carta che serviva d'in,. 
volto al denaro e ch'egli per la rabbia aveva stretta col 
pugno, rotondata e gettata per terra. La cercò, la rin
venne, la spiegò, la scartabellò, e, battutasi la fronte 
colla mano, se la rimise nella tasca. Egli aveva creduto 
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fin allora che tutti ignorassero il suo amore pet' Cat
terina, e dubitato persino che Catterina stessa non se 
ne fosse avveduta; ora non poteva credere ch'ella ne 
sapesse meno di suo padre, ed andava cercando quello 
che ne penserebbe e com'egli avesse a di portarsi seco 
lei per l'avvenire. Non gli pareva di dover continuare, 
e non si sentiva la volontà nè la forza di cessare, e mas
sime dopo che aveva per certo che il suo amore fosse 
noto a Catterina: d'altra parte, ripensando alla carta in 
cui aveva involto il denaro, sentiva dispetto della sua 
balordaggine, e temeva non avesse fatta in. Catterina 
falsa impressione l'invio e la vista di quella lettera. Del 
resto Eugenio non faceva caso delle lettere d'Eulalia: 
non le chiudeva, perchè il suggetto loro non era un se
greto; non le serbava, dappoichè si teneva come posses
sore d'assai più, cioè di quella che le scriveva. QuinQ.i 
gli tornava alla mente la villania e la temerità di Gari
sendi, che aveva osato di svergognarlo in presenza di 
Eulalia, e che tuttavia osava di corteggiare la nobile 
donzella a lui destinata in isposa; e sentiva nel tempo 
stesso una viva tenerezza verso Catterina, fredda gelo• 
sia verso Eulalia, odio e livore verso Ippolito. Tutti que
sti affetti diversi gli avevano dato travaglio il dì passa
to, non gli avevano lasciato pigliar sonno la notte, e nel 
momento di cui parliamo lo tenevano profondamente 
assorto. Stava osservando il carattere della lettera, affatto 
diverso dalla soscrizione, e nel pensare che il suo se
greto era noto a più d'uno, sentiva crescere la vergo
gna, e stava in timore che non pervenisse agli orecchi 
di Eulalia e del conte Fabio. 

l~inalmente al terzo avvertimento datogli dal came
riere: " Si ricordi, eccellenza, che è aspettata a cole
zione in casa Asinelli, e, che onnai l'ora è passata", 



CAPITOLO SESTO Hl7 
Eugenio si mosse cd andò a sedere dinanzi allo spec
chio. Il cameriere fe' il fatto suo, c, terminato il polve
rìo e la lisciatura, Eugenio si vesti in fretta, e sforzan
dosi di nascondere la sua tristezza, si recò nel palazzo 
.Asinelli. 1\ia Eugenio non aveva pace, .rileggeva di tanto 
in tanto la lettera di Petronio, sentiva il bisogno di giu
stificarsi e non il coraggio di presentarsi a lui, non tro
vava parole per una risposta in iscritto; laonrle prese 
partito di cercare un incontro con Petronio. 

Per più settimane battè le vie, e le domeniche e le 
altre feste cercò' ad una ad una le chiese, le cappelle, gli 
oratorii e tutti gli andirfvieni e le riuscite della basilica . 
di Santo Stefano, in quell'ora in cui Petronio e Catte
rina erano soliti di andare alla messa od al vespro. Cosi 
passò quasi un mese senza che mai gli venisse fatto di 
incontrarsi con loro, c senza che avesse notizia di Cat
terina: imperciòcchè avvenne che don Stanislao, il qua
le, non richiesto, spesso gli suonava questa tromba, aven
do intesi nuovi propositi tenuti da Filippo contro i no
bili, s'era con lui disgustato per modo che aveva so
spese le sue visite ai Brugnoli; e Giuseppe, cameriere 
d'Eugenio, che spesso vedeva Eleonora, e sapeva tutto 
e di buon luogo, non aveva osato di toccar questo ta
sto dinanzi al padrone, che non gli accordava nessuna 
famigliarità: questi pertanto non poteva indovinare il 
motivo per cui Petronio c Catterina non uscivano eli 
casa. Il motivo era il gran lavoro che dava ad essi la 
camerlingq: diciamo ad essi, perchè Catterina aiutava 
suo padre; onde di Jmon mattino andavano alla chiesa 
mentre Eugenio dormiva il sonnellino dell'oro, e tal
volta vi tornavano ~opo pranzo, mentr'egli era anc.ora 
a tavola. 

In fine Eugenio risolyè di trarsi di pena , cd il sab-
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hato, p l'imo giorno di fehbraio, si levò di letto in sul
l' aurora, c, vesti tosi in fretta, uscì di casa. 

Il vcrno s'era fatto più crudo, cd in quell'ora, ad 
una luce scarsa che non lasciava ben distinguere i co
lori variati della natura, si scorgevano sui tetti le te
gole e gli embrici bianchiti dalla brina, e le gronde fran
giate di lunghi ghiacciuoli che penzolavano sul capo dci 
passeggi eri: i ciottoli delle vie, le chine, le sommità dci 
termini alle imboccature dei portichi luccicavano come 
fossero coperti di vetro; il cielo era azzurrino, sereno, 
adombrato leggermente da un'agghiacciata nebulctta, 
e soffiava un orezzo aspro e sottile che intirizziva le 
membra. Chi non aveva faccende non avrebbe osato in 
quel mattino pruinoso uscir di casa; non s'incontJ'a
vano per le vie che birri di ronda, gabellieri, brenta
dori (i) e grascini che andavano ai loro offici, facchini 
ce1·canti lavoro, guatteri, cuciniere che colla sporta sot
to s'avviavano verso la piazza; e com'era carnovale c 
data la maschera fino dal dì di sant'Antonio, così vede
vansi maschere venir fuori dalle orgie, dalle veglie, e 
chi traballava, chi sdrucciolava, chi cadeva, e questi c 
quelli di quando in quando riunivano in fascio le punte 
delle dita e le accostavano allr bocca per riscaldarlc 
col fiato. 

Frattanto il conte Eugenio stava a que' freschi nel 
Yicolo dei Pepoli, e faceva la sua stazione presso la casa 
di Petronio: sebbene nascondesse il viso col tabarro, 
era . facile conoscerlo per un giovane signore, cd alcune 
cuciniere giovani e belle, non ignare, Ii è avare della 

(i) La brenta è una specie di bigoncia lunga e stretta nel fon
do, che portnsi sulla schiena, e serve ai brentadori per traspor
tare e misurare il yino, 
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loro bellezza, si sentivan battet'e il cuore, crellenùo 
scontrare uno de' giovani patrizi, che non di rado, però 
amen rigida stagione, uscivano per tempissimo dai loro 
palagi per and<;tre a caccia di donnicciuole da mercato, 
che guidavano a suon di borsa in cet'te casuzze riposte, 
tenute a tal uopo; in modo che le bagasce, tornando al 
servigio pil't tardi del dovere, sostenevano in pace i rim
brotti dei padroni, pensando che per queUa scappata 
di un'ora avevano raddoppiato il salario di un mese. Chi 
non aveva a far questi conti, faceva le maraviglie e le 
congetture sullo stare di quel signore fermo impalato 
in tal luogo, in ora sì presta ed a sì rigido verno. Ma 
Eugenio non poneva mente a chi passava: cd aspettava 
che Petronio mettesse il piede fuor di casa, altrimenti 
aveva fatto pensiero di presentarsi a lui, non volendo 
per più lungo tempo porta t'e il peso di qu'ell' accusa. 

Passata un'ora circa si apl'Ì la porta su cui Eugenio 
teneva fiso lo sguardo, e ne uscì Filippo, ammantellato 
e con una so !foggiata sotto il mantello: e i tornava per 
la quarta volta al convento delle Convet'tite. La prima 
volta v'era andato suo malgmdo per contentare Petro
nio, che non voleva far torto alla provvirlenza, nè pre
sentarsi a quella che chiamava la sua nemica; ma le al
tt'e volte, e così qLtesta, Filippo aveva messo innanzi ot·a 
un pretesto, ora un altro per andarvi invece di Petro
nio, il quale, non pensando pil't al passato, avrebbe vo
luto in persona ringraziare la camet'linga della sua ge
nerosità, ed in fine s'era, secondo il suo solito, piegato 
al volere di Filippo. Così egli aveva sottoscritta la let
tera al conte Eugenio, sebbene Filippo vi avesse ·intro
dotte certe frasi che non gli garbavano punto. 

Filippo non s'avvide d'Eugenio o fece vista di non 
vederlo, cù Eugenio pensò che con un giovane se la 

l 15 .. 
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intenderebbe meglio, e tanto era padare a Filippo, che 
a Petl'onio; laonclc studiò il passo, raggiunse Filippo c 
gl i disse che desiderava di parlargli, c lo accompagne
rebbe se non gli era disc,wo. Filippo, preso all' impen
sata, non fece motto, ed Eugenio soggiunse: 

" Pdma eli tutto la prego di dinni come stanno il suo 
signor padre c la sua signora sorella, che da lungo tem
po non si lasciano vedere "· -

"A chi?, Filippo domandò. "1\ii scusi, signot· con
te; chi è che dcsidet·a di vcderli? Stanno in casa perchè 
sono affaccendati assai, ma pt·onti a t'iccvcre gli amici 
che volessero visitarli "· -

" Temevo non fossero malati "· -
" Grazie a Dio stanno bene; e mio padre, dopo il 

colpo cb c ricevè ... " -
" Non ne parliamo, la prego. Se sapesse il dispiacere 

che ho avuto 1 i\ia don Stanislao mi assicmò ch'era gua
rito: dopo poi' non ho saputo più altro"·-

" Il signor don. Stanislao ci ha privati delle sue visi
te, c ne sono io la causa: discorrendo, m'è sfuggita 
qualche parola contro i nobili. Confesso il mio pec

cato"·-
"De' nobili, come dc' cittadini, ve ne sono de'buoni 

c dci cattivi"·-
" Poichè siamo cntt·ati in questo discorso, le parlerò 

fra ncamente, c, quando voglia esser giusto, dirà ci:J.c 
sono da eompatire se feci eli tutti un fascio, e vedt~à che 
ycramente noi siamo sfortunati. Il signor don Stanislao, 
qunndo ci favo d va, ci faceva mille elogi di lei, signor 
conte, e tutti, del resto, tutti ne dicono bene. Ma noi, 
noi soli~ non abbiam forse motivo di dolerci del conte
gno da lei tenuto quando mio padre c Catterina si la
sciavano vedere?" -
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"Signor Filippo!" Eugenio disse in modo risentito, 
come volesse ricordare a Filippo con chi pal'lava. 

" Signor conte, rispondo alla sua domanda. Questo 
può esser un dc' moti-vi per cui non esce>no di casa "· 

Eugenio si tacqLte pet' un istnnte. Egli aveva fatta 
quella domanda sperando eziandio di cattivarsi l' animo 
di Filippo. All'udire un giovane pari di etù, inferiore di 
gratlo, parlargli a quel modo, senti accendersi <fit·a, ma 
si contenne pensando che aveva debito di giustificarsi: 
se non che le scnppatoic che aveva preparate men tre 
stette acl aspettare, non pitì erano il caso, ·conveniva 
cercarne altre: quasi gl' inct·ebbe che Filippo s'acque
tasse. In fine disse: 

" L'aveei pt·egata di spiegarmi una lettera che mi 
scrisse, sarà un mese, il signor Petronio: ma da quanto 
ho inteso, vcclo che si sono interpretate male le mie in
tenzioni "·-

" Posso darle tutte le spiegazioni che voerà, pct·chè 
mio padre volle che c'intendessimo insieme su quella 
lettcra.lVIa vonei snpcrc quali sono le sue intenzioni, __ 

"l\'landai quell'inezia, perchè pensai che il signor Pc
tl'onio poteva bisognare eli soccorso, cd avrei voluto che 
non sapesse chi glielo mandava"·-

" E la lettera che serviva cl'imolto? " -
"Fu una balordaggine, della quale non saprei scu-

- sarc mc stesso, se nel -momento in cui involtai quel 
po' di denaro, non fossi stato fuori di mc per l'ira che 
.mi venne quando seppi del male fatto al signor Pc
tronio "·-

·" Era fuoei di sè! !VIa con quale scopo tiene lei die
tro a Cattct·ina nelle stt·ade, nei passeggi, perfino in 
chiesa 'l Ne fui avvertito , interrogai Cattcl'ina ; c Cattc
rina pianse c non potè ncgarlo. Dirà che si lasciò illu· 
dcrc ... "-
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"No, no : Cattct·ina disse il vero "·-
" l\Ia ... lei non sarà sempre fuori di sè, signor conte l 

D'altt·a parte non posso credere che il conte Eugenio 
J.\llontalbani sia del numero di que' nobili scostuma

ti ... "-
" Oh! E può concepiee un tal sospetto il fratello di 

Cattcrina! " Eugenio clisse in modo grave e sdegnoso. 
"Ha ragione; Catterina non può ispirare pensieri 

contrari all'onore. Dunque, le domanderò un'altra vol
ta, quali sono le sue intenzioni? Lei ha promesso di 
sposare una sua pari; e, senza questo, la diversità della 
condizione è un ostacolo insormontabile. Come mai po
trebbe venirle in mente di unirsi a Catterina? Son certo 
che non ci ha mai pensato "·-

· " No ", il conte rispose appassionatamente. " Pur 
troppo non posso pensarvi "·-

" E perchè mancar verso l'una, tormentare l'altra, 
ingannarle tutte e due? "Eugenio non seppe che ri
spondere, e Filippo proseguì: " Non posso creder n è 

l 

pure che lei intenùa a torsi la soddisfazione d'innamo-
rare una giovane senza esperienza, per poi a])bando
narla. Quante giovani non furono in questo modo sa
crificate per sempre e costrette di farsi suor{) o di re
star c i1n in casa? Quante non perdettero la pace, la 
saluÌe, la ragione, e, per le ~alunnie e la maldicenza, 
fino il buon nome? Se lei sentisse qualche affezione per 
Catterina, fremerebbe nel pensare ai danni ai quali 
sarebbe esposta se lei arrivasse ad innamorarla ?'· -

" Si'gnor Filippo, per carità, non dica che mi fo giuo
co eli éatterina. Io l'amo. Non so risponclerle altro. Ecco 
tutta la mia colpa, ecco la sola mia scusa. Come potrei 
spiegarle quella forza irresistibile che incatena la vo
lontà e la ragione? F'ors' ella non ha mai provato chC 
cosa sia amore " · -
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"Ah fosse vero! " Filippo rispose sospirando. "L'a

more è la più grande beatitudine che si possa provare 
al mondo, quando è alimentato dalla speranza, non av
velenato dai rimorsi. Allora tutto vi ride intorno, e non 
si sentono le disgrazie, o si tollerano con rassegnazione: 
ma una passione colpevole è il tormento della vita, la 
maggiore di tutte le sventure. Beato lei, se saprà met
tere la sua affezione in quella che gli è destinata in 
isposa "·-

."Ma è egli in mio potere il farlo? " disse Eugenio 
grandemente agitato. "Il cuore mi trasporta verso Cat
terina, bench' io vegga che non m'è concesso di farla 
felice, di esser felice con lei. Dio mi guardi dal renderla 
sventurata l Farò di tutto per non dar retta alle voci del 
cuore"; s~ arrestò, e mandò fuori un sospiro affannoso; 
"e le giuro, sul mio onore le giuro, che cesserò .. ... 
non di pensare a Catterina, non di voler le bene ... ces
serò di darle a conoscere la mia passione. Voglia Iddio 
concederle la felicità ch'essa merita e ch'io te desidero. 
1\Ja ...... perdoni, signor Filippo ..... ma ha detto che 
Catterina ha pianto! Perchè?,-

"Lei sa che le giovani piangono facilmente. Ma quan
d' anche lei avesse accesa nell'animo di Catterina una 
scintilla d'amore, a più forte ragione dovrebbe troncare 
subit? una passione senza sc,opo, senza speranza "· -

"E vero, è vero. Ripeto dinanzi a Dio il mio giura
mento. Quella scintilla, se pure si è accesa, si spegnerà 
facilmente: così si potesse estinguere la fiamma che ar
de dentro di me! Ma ho giurato, si~nor Filippo, ho 
giurato"· 

Eugenio prese la manò di Filippo, c le due mani si 
strinsero. 

Parve a l<' ilippo che il giur:uuento d'Eugenio fosse 
15" 
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dettato da un sentimento d'onore, c si rassicurò. Dopo 
di aver corsa insieme una parte della via delle Lammc, 
si fermarono, c si separm·ono con segni eli reciproca 
stima. 

Eugenio nel retrocedere ùiè di cozzo in quel muto 
che ahbiam visto altrove; e Filippo, che fin allora aveva 
camminato assai lentamente c fatto sosta di tanto in tan
to, si di è a studiare il passo pel breve spazio che lo se
parava dal convento delle Convertite, c diceva fra sè: 

' " Fo la predica agli altri! lo! Io, che non so mode
rare me mcc).esimo! Che mi lascio strascinare da una 
passione sacrileg·a! Io, che corro incontro a chi mi to
glie la pace, distrugge ogni altra affezione, c mi farà 
perdere l'anima! Ma .... cosa dico io mai! Che colpa ne 
ha quella ct·catura celeste? Cosa poteva fare ùi più del 
nascondersi agli occhi del mondo? Fu debole una volta, _ 
poi si pentì, si tolse da ogni occasione di far male, e si 
diè tutta a Dio e per sempre. Cosa poteva fare di più? 
Io, io empio, che vado a sturharla nel suo ritiro, che 
mi sento animare pensando alla sua debolezza, ed ho 
il coraggio di amarla, di farmi ...... rivale a Dio! Oh! 
Questo pensiero mi atterrisce. Quanto mai siamo infe
lici Cattcrina ed io! Tutti e due ahbiam messo il nostro 
amore là o ve non possiamo arrivare! l\Ia ..... Cattel'ina 
è innocente, io uno scellerato. Lei, donna , più giovane 
di me, ha avuta la forza eli confessare il suo amore, di 
manifcstarmi i pericoli ai quali si vedeva esposta, di do
mandarmi consiglio cd aiuto; cd io vado cogli occhi 
bendati ovc mi tt·asporta una passione iniqua! Ah no!· 
Imiterò l'esempio del conte Eugenio, di Cattcrina .... ·. 
Tornerò a casa, troverò una scusa, pt'eghorò mio pa
dre eli portar le copie egli stesso. Sì: farò così "· 

Si fermò, si voltò per tornare indietro, c si trovò 
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dinanzi la porta del monaster·o. Per· essa enteavasi in un 
lungo atrio spazioso, interrotto nel mezzo da un arco 
di tutto sesto, appoggiato a due pilastl'i, e sul quale po
sava la doppia volta: poco lnngi dalla porta, a destra, 
un uscio murato, che ab antico servì d'ingresso alla chie
sa contigua, ed a manca altr'uscio che guidava in un 
andito c per esso nel parlatorio: fra l'uscio c l'arco un'a
pertura nel muro, ov'cra situata la ruota: in fondo al
l'atr·io, a diritta, una porta che metteva nella sagl'istia, 
cd a sinistt'a l'altr'a !lclla clausura, che risponcleva a(l 
una stanza la quale faceva le veci di parlatorio interno, 
c per cui passavasi nel claustro. Filippo stette alcun tem
po immobile in faccia alla porta grande, poi, piede .in
nJnzi piede, qnasi fosse tirato a forza, salì i gradini, 
cd appena entrato nell'atrio, si coprì colle mani il viso, 
come volesse nascondere la sua vergogna, e traversò 
l'atrio correndo, per non dar tempo a sè stesso di mu
tar parere; essendochè aveva deliberato eli lasciar le co
pie nella ruota, pregare la ruotaia di consegnarle alla 
camerlinga e pat'tire di volo. 

In fatti, giunto alla ruota, vi depose le carte e suonò. 
La ruota, aperta al di fuori, chiusa al di dentro, aveva 
nel mezzo un piccolo buco rotondo, da cui traspariva 
la luce ond'cra rischiarata la stanza della ruotaia. In un 
tratto quella luce sparì, succedette il brillare di una pu
pilla accostata al pertugio, c s'udì una voce : 

"Lodato sia Gesù Cristo. È un'ora che la madre ca
merlinga lo aspetta: corro subito ad avvertirla"· -

"Senta, suo t'Alba,, diceva Filippo. " G·iri la ruota"; 
ma un battere di zoccoli diè a conoscere che la ruotaia 
già s'era allontanata. Filippo stette fra due~ 

"Debbo suonare un'altra volta, o entrare nel parla
torio? " 
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Infine s'appigliò, come suole l'uomo passionato, al par
tito peggiore: riprese le carte, c andò nel parlator~o a 
vedere suor Lucia per l'ultima volta. Così promise a sè 
stesso; se non che non isperiamo gran fatto che il no
stro giovane eroe sia per mantenere non una parola, 
ma un pensiero del quale solo aveva a render conto ad 
un contt·acnte querelos9 e docile ad un tempo, qual è 
la propria coscienza. Filippo non s'era avveduto nè del 
muto che lo seguiva, n è eli Agata, ferma presso una co
lonna, eli rimpetto alla porta del monastero, e tanto 
meno s'accorse ch'essa lo guardasse sogghignando J e, 
fregando coll'indice destro il sinistro, facesse lima lima, 
quasi dir gli volesse: "Va; ti sta bene: fatti beffe delle 
ve cci} i e, e le giovani si faranno beffe di te "· 

Quando Filippo fu entrato nel parlatorio, Agata ed 
il muto vennero fra loro ad un segreto e tacito al)boc
camento, e sembrava che l'una riferisse all'altro cose 
assai dispiacevoli, conciossiachè il muto scalpitava e scuo
teva il pugno minacciosamente. Per ultimo, i segni che 
l::t vecchia fece al muto significarono ch' ei poteva andar
sene~ chè ella non si moverebbe di là, onde vedrebbe 
uscire Filippo e più tardi glie ne dare])be contezza. Il 
muto, in fatti, gettato un guardo sclegnoso verso la pÒr
ta del parlatorio, quasi che volesse sgriclarla perchè ave
va dato accesso a quel giovanotto, si allontanò; ed Agata 
scoprì il l~veggio che teneva sotto il grembiale, soffiò 
ne' carboni, lo .coprì colle mani , e si assise sopra i sca
glioni del monastero. 
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1/ incouh·o c l' aggt·egazionc. 

Ognun •·a col suo senno al mercato ( • ). 

Eugenio, tornando a casa tu~to solo, rivolgeva tr·a sè 
l'importanza del giuramento dato a Filippo, conosceva 
che il dovcr·e e l'onore gl'ingiungevano eli mantenel'lo, 
di averlo dato non si pentiva; pnr sentivasi spezzare il 
cuor·e al pensare che s'era fatta legge d'evitare Catte
rina, eli non darle mai p i LÌ verun segno d'affetto: s'ay
visava che per tal guisa perverrebbe facilmente a scan
cellare sè stesso dall'animo eli lei, e parevagli impossi
bile ch'egli, senza un miracòl di Dio, cessasse mai di 
amarla. Aveva rivolta la mente a Dio, e lo pregava eli 
dargli forza, quando, trovandosi dinanzi la basilica di 
Santo Stefano, divisò di compiere a piè dell'altare la 
sua preghiera. Teneva per certo che non v' incontrereb
be Catterina, essendochè s'era figurato ch'essa e Petro
nio avessero prescelto altro luogo di orazione. 

La basi\ica di Santo Stefano è un aggregato di selte 
chiese fr·a loro separate, eU struttura c di forma clivcr-

(l) Ognun crede di aver tanto senno da potcroc dar via. i 
~ l 
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se, ove, incominciando dagli avanzi di un antico dclu
hm, già dedicato, come notammo, a deità pagana, si 
veggono opere d'arte dai tempi più remoti del cattoli
cesimo in fino a noi. Pctronio c Cattcl'ina anelavano re
golarmcntè ad ascoltare la messa nella quinta chiesa, detta 
l'atrio di Pilato, la 'quale è Tonnata a guisa di chiostro 
con cappelle all'intorno cd una corte scoperta nel mezzo, 
ovc un gran vaso mannoreo, chiamato il catino di Pi
lato. Petronio, dopo le sue disgrazie c la sua trasmigt'a
zione dalla bella casa di San Salvatore alla casipola nel 
vicolo dei Pepoli, s'era un po' raffreddato nella devo
zione verso sant'Antonino , c s'era pt·cso di un gran fcr
vot·c verso la lVlaclonna della Palliola, che i vi si venerava 
nella seconda cappella, c che si crede per tt·aclizione 
essere stata portata per voto intorno all'anno 1400 da 
una compagnia di stt•aniel'i, inglesi la maggiçr parte, 
venuti a visitare i cot·pi dei santi martiri. Aveva appreso 
elle quella santa inunagine pròteggcva coloro che cade
vano in bassa fot·tuna, ed alla protezione di lei attl'ibui
y,a i soccorsi che aveva avuti di tempo in tempo. Non 
sappiamo se una così fatta opinione fosse generalmente 
ricevuta; quella cappella e m assai male in arnese, ciò 
che poteva essere indizio della povertà dci devoti ; ma 
ordinariamente era deserta, e gl' iinpoveriti erano molti. , 

Pctronio aveva terminato la sera pt·eccdente il lungo 
lavoro commessogli dalla camcrlinga, c, per riposarsi 
dalla fatica, s'era alzato più tardi del solito: appena al
zato, aveva mangiato una zuppa, dicev'cgli, per incan
tare la nehbia, cd era useito con Catte!'ina per an da t'C 
ad udit· messa in Santo Stefano: recatisi ncll'ratl'io di 
Pilato, pt·escro posto negl' inginocchiatoi a siuistra della 
seconda cappella, senza fa t'C attenzione all'unico devoto 
che, imbacuccato nel suo mantello, stgya genuflesso dal· 
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l'altt·a parll'. Recitate tec .A ve Jlla?'Ùt·, Pett·onio disse sot
to voce a Catterina: 

"V o' in sagt·estia a vedere se vie n fuori la messa, c 
la scevirò per ·divozione, postochè non possiam torne· 
più d'una. Filippo ci arl'iverà addosso con un altt·o ma
terasso eli carte, e bisognerà mettervisi dietro subito 
subito per aver liberi gli ultil.lli dì di carneva~e "· 

Cattcl'ina chinò la testa più volte scnz:). rispondere, 
cd ci soggiunsc: "Hai ragione, hai ragione"· 

Passò dietro a Catterina, s'inchinò dinanzi alla l\'Ia
donna, c se n'andò in sagrestia. Petronio aveva intcr
pt·ctato come una riprensione rispettosa Il silenzio e 
l'atto di Catterina, alla quale egli aveva insegnato che 
parlare in chiesa era mancare di rispetto verso Dio; 
ma ei parlava per forza d'abitudine, c diceva tutto quel
lo che gli veniva nella mente. Cattcl'ina aveva imparato 
eziaudio che in chiesa bisogna star lì colla testa, non 
gua;·dare in qua e in là, e non distt'at'Si: contuttociò, . 
essendole sembrato di udire un sospiro dall'altra parte 
della cot·sìa, si .voltò e, quantunque il deyoto tenesse 
nascosto il viso, il cuore le svelò ch'egli era il conte E ti
genio. Poi questi abbassò la mano, pigliò dalla tasca un 
fazzoletto bianco , si asciugò gli occhi, e di nuovo si 
coprì il volto: Catterina a tal vista sentì un'interna com
mozione non provata mai. Non aveva riveduto Eugenio 
da quel dì in cui lo scorse ad una finestm del suo palaz
zo in compagnia della marchesa Eulalia. Per lo addietro, 
allorchè ambedue trovavansi in quel sacro luogo, egli, 
anzicbè nascondersi, in lei fissava di continuo il suo lan
guido sguardo: ora, perchè quella devozione sì ardente? 
perchè quel pianto? Catterina nulla sapeva della lettera 
scritta acl Eugenio; sapeva soltanto ch'era stato riman
dato il denaro in quella carta che lo racchiudeva, la 
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quale aveva sempre in mente, c le ricordava per una 
pa1·tc l'impegno verso la marchesa Eulalia, c per l'altra 
le. daya a conoscere qual conto facesse Eugenio delle 
lettere di lei. Le venne quindi in pensicl'o che Eugenio 

_ avesse manifestata la sua avversione dalle nozze colla 
Asinelli, che il conte Fabio fosse montato in collera, c 
che da ciò procedesse quell'afflizione: questa ipotesi la 
confortava. Poi pensava che forse Eugenio s'era tenuto 
offeso della restituzione del suo dono, cd anche questo 
dubbio le dava a sperare più che a temere: il piangere 
e ricol'rere a Dio coll'orazione era segno che quel rifiu
to lo aveva ferito nel cuore. Le lagrime, il fervOI'C de
voto sarebbero mai una prova d'amore più che non lo 
c1·ano gli sgua1·di affettuosi? Catterina faceva a sè me
desima questa interrogazione, ed il cuore le rispondeva 
di sì; onde aspettava che Eugenio volgesse gli occhi 
verso di lei. In fine s'udì il suono del campanello che 
annunziava la partenza del celebrante dalla sagrestia, 
c poco dopo questi entl'ò nella cappella seguìto da una 
decina di devoti che s' ingiu~cchiarono nel chiostro, c 
preceduto da P e troni o, il quale portava un messale po
co men grande di lui . I cherichetti, avvezzi a servir le 
messe per mestiere, furono beati che loro si presentasse 
un dilettante come Petronio, che s'era esibito di sì buo
na voglia. 

Al mormorio dei passi Eugenio levò gli occhi, e scÒI'SC 
il sacerdote che a piè dell'altare diceva l'introito, ed il 
vecchio chierico che rispondeva: A d D eu m, qui lcetificnt 
J7.tVentutem meam {l). 

Riconosciuto Petronio, si figurò che poco lungi fosse 
Catterina; si volse appena, e la vide al suo fianco, sepa-

(t) A Dio, che fa lieta la mia giovinezza. 
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rata solo dal breve spazio che serviva di passo all'alta~ 
re: volle ritorcere gli occhi, ma suo malgrado rimasero 
immobili; scmbrayagli più bella che mai, e che una 
gioia celestiale ed insolita le tr·asparissc nel viso. La gio~ 
vi netta, infatti, er·a in quell'istante assorta in un pen
siero che tutta la ricreava: pensava ch'essa ed Eugenio 
trovavansi duranti al ministro di Dio in quel luogo ed 
in quel modo che due sposi starcbbm·o attendendo la 
benedizione ouzialc. Così ideando si volse verso Euge~ 
nio, c gli occhi dell'uno c dell'altra s'incontrarono in
sieme, e subito si abbassarono. 

" Mi ha vista! " 
Disse Cattcrina fra sè, cd il cuore le palpitava per 

contentezza, quando eù in quel punto stesso vide Euge
nio alzarsi, inchinarsi dinanzi aH' altare, gittarle sotto c
chio uno sguardo ed uscire dal!a cappella. Questa su
])ita partenza cagionò scandalo ai devoti, maraviglia c 
dolore a·ccrbissimo a Cattcrina, la quale. era costretta 
di pensare che Eugenio si fosse allontanato per non tro
varsi con lei. Stette presente alla messa senza ascoltar
la: indarno si affaticava a richiamare i pensieri traviati, · 
a raccoglicrli, a rivolger! i a Dio; essa aveva perduta -la 
speranza di essere amata da Eugenio. Terminata la 
messa, aspettò suo padre. Questi tornò, fece il ringra
ziamento, poi disse piano a Catterina: 

" Se hai finito, andiamo "· 
Calterina si alzò immantincnte e si moss~ per par

tire. 
"Ehi, dico! Non ti segni?, 
Cattcrina fece il segno della santa croce, 

dalla cappella, s'indirizzava verso la corte. 
ed uscita 

" Dove vai? , 
Petronio domandò, 

I 
e quella si voltò, ed' avviavasi 

16 . 
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verso una porta dipinta da Pet!ronio Fancelli c da Cal'lo 
Bianconi. 

"Ma!. ... insomma, cosa fai? Adesso vai nella sala 
deFa compagnia dei Lombardi! Dov'hai la testa? Qui, 
qui"· 

E presala per mano la condusse fuori della chiesa. 
Nel passare la piazza le chiedeva se stesse poco bene, 
sendochè dal peso che gli gravitava sul braccio s'era 
accorto che Catterina a fatica si reggeva in piedi. Ar
-rivato a casa, incontrò nell'atrio Eleonora, la quale, ve
dendo Catterina spossata e pallida, domandò: 

,, O Dio! Cos'è stato?"-
"È stato ,, disse Petronio, " che voi altre donne, per 

buone, per eccellenti che siate, siete tutte forbici. La mia 
Angiola era tale quale. Io aveva un bel dire, lei voleva fati
car tutto il dì, come un condannato, e poi faceva carroz
zino (f). Quando dico a Catterina che non voglio che si 
affatichi tanto, so quel che dico. E Filippo non si vede? 
Ho ])en mangiata una zuppa prima d'andar fuori; ma, 
dirò come diceva quella buon'anima: pan bollito, fatto 
Ùn salto, egli è smaltito. Se Dio vuol ch'ci torni farem 
colezione. Intanto dirò cinque poste di rosario per l'al
tra mes~a che potevam prendere c non abbiam pre
sa "· Levò di tasca la corona e si assise sul suo seggio
lone. 

Catterina si riÙrò con Eleonora nella sua cameruzzii, 
e, com'è di grande sollievo agli afflitti confìda1·e ad ani
me pietose i loro tormenti, scoprì il calice della sua pas
sione all'amica, da cui era teneramente amata. Petronio, 
dopo di aver dette, non cinque sole, ma tutte le quin
dici poste del rosario, fece molti castelli in aria, c non 

(1) Far carrozzino, crocchiarc, divenir malaticcio. 
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vcùcnclo tornare Catterina, cominciò a prendCl' sospetto 
che non istcssc male; ma nel mentre che si alzava dalla 
sua seggiola, la vide r ientt'are con Eleonora. 

Filippo non era per anche tornato, e Pctronio, che 
·non poteva più stal'e a piuolo, volle far colezione. Que
sta fn subito apparecchiata e presto terminata, chè Pc
tronio mangiò in fretta e le due donne non Jl).angiarono. 

"Perchè non m.angiate?" Petronio diceva. "Avete 
pama che non ne resti per lui! Sapete che è una hoc
ca muffa. E poi, chi tardi arriva male alloggia. Oh! Han-

no bussato "· 
Eleonora andò ad aprire, e Catterina s'accostò all'u-

scio, guardò fuori e disse: 
" Signor don Stanislao! È un gran pezzo che non ab

biamo il piacere eli vederlo "· ~ 
' " Cosa viene a fare aclesso? " Petronio bot'JJOttava da 

sè. " A dirci qualche altra vìllania? lVIalcreato Filippo l 
l\'Ialcreato, dopo quello che ho fatto e speso per edu
carlo! " Il cappellano, udendo Filippo sparlare contro 
ai nobili, nella stizzq gli aveva detta quella parola, e 
"Petronio, più che Filippo, se l'era legata a dito; ora, 
vedenclolo entrare, gli disse: " Che mit'acolo! Credeva 
quasi .... ,-

"Che non tornassi più?, proseguì il cappellano, "Era 
disgustato: ma infine la nostra è un'amicizia vecchia, 
aveva voglia di vedcrlo, ed ecco che son venuto io stes-

so"·-
" Oh caspita! , Petronio disse fra sè, " chè se non 

veniva, il pan mulfava! "-
"E poi ho imparato che Filippo ha pal.'lato col conte 

Eugenio "· Bisognava vedere co~ne Catterina tese gli 
occhi cd Eleonora gli orecchi. '{ lVlc l'ha eletto lui stesso, 
facendomi un mondo di elogi di Filippo. Iddio sa se ci 



:l8i PAR1'E rnmu 
ho avuto piacere. Bisogna dire che Filippo gli abbia pm·
lato da uomo e col dovuto rispetto "·-

" Non sarà vero, veda ,, Petronio disse stizzosamen
te. " Come vuoi mai che un malcreato .... ? , -

"Signor Petronio ,, soggiunse don Stanislao, " nel 
fat•e questo passo ho creduto di non avere a sotfdr dei 
rimproveri. l\'li scappò quella parola dopo che Filippo 
s'era lasciate sfuggir certe massime che ha disapprovate 
poi egli stesso col suo contegno verso il conte Eugenio. 
Ed io sperava .... " -

"Sì, sì: non ne parliamo più,, Pctt·onio disse a Cat
tcrina, che gli aveva parlato all'orecchio, e ripetè, volto 
a don Stanislao: "Non se ne parli più. Dunque si son 
visti! Sa di che abnian parlato, signor don Stanislao?,-

" Non lo so. NessLm me l'ha .detto ed io non l'ho do
mandato"-

"È qui ,, disse Petl'onio, sentendo apl'irc c chiudere 
la porta. Un istante dopo entt•ò Filippo, il quale rimase 
maravigliato di vedere don Stanislao, e che gli andasse 
incontro e gli stringesse la mano. 

"Non ti aspettavi questa visita,, disse Pett·onio. "Do
po un mese c più .... " Si arrestò al vedere Catterina 
gittarsi al collo di Filippo e baciarlo, e Filippo fare al
tretanto con Catterina: laonde cambiò discorso e disse 
piano a don Stanislao: "Non è una consolazione veder' 
due fratelli amarsi così l'un l'altro? , 

Catterina intanto diceva sotto voce a Filippo : 
" Hai parlato al conte Eugenio!" -
" Sì. Come lo sai? , -

" Di me?" domandò Catterina, volgendo a Filippo 
un guardo affettuoso. 

" Sperct·csti forse! "· -
" Io? Sì. E tu non speri! " -
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"Io! Ah mia Catterina, quanto mai siamo infelici! , 
E qui faremo sapere al lettore che suor Lucia quella 

- mattina aveva accolto Filippo tanto amorevolmente, che 
al giovane innamorato parve ch'ella si fosse accorta 
della sua passione, e gli facesse cuore e gli dèsse a co
noscere ch'era riamato. Egli rima~e seco lei più d'un'o
ra, un'ora veloce come baleno e piena di dolcezza, e' 
dopo d'essere entrato nel parlatorio con deliberato con
siglio di non andarvi mai più, ne era uscito con più fer
ma risoluzione di perseverare nel suo amore. Non ve
deva l'ora di tornarvi, sperava che la prima volta egli 
avrebbe il coraggio di aprire il suo cuore, e frattanto 
era tormentato dall'angoscia e dai rimorsi. Tanto era 
preoccupato dalla sua passione, che senza pen,sare che 
Catterina nulla ne sapeva, s'immaginò ch'essa gli do
mandasse se sperava per sè medesimo: e Catterina dal
la risposta di Filippo rimase scorata e ad un tempo in
tenerita arguendone ch'egli vivamente prendesse a cuo
re la sua sventura. Contuttociò desiderava che Filippo 
si spiegasse più chiaramente; perlochè pregò Petronio e 
don Stanislao che le concedessero eli ritirarsi con Filip
po nella sua camera. E là tornò sul discorso del conte 
Eugenio. 

"Dunque gli hai parlato? Dimmi, Filippo, dimmi 
tutto quello che ti ha detto, quello che gli hai rispo
sto"·-

" l\'Ii ha giurato sul suo onore di non tormentarti 
più"·-

" Tormentarmi! "ripetè Catterina, guard~ndo Filip
po languidamente. 

"Ha giurato di non mantenere più una inclinazione 
la quale, non potendo avere un fine onesto, sarebbe in
degna di te "·--:-:; 

16* 
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" Non mi ama "• Cat~erina disse, sospimndo. " Se mi 
amasse ... "-

"Non pott·ebbe esser tuo: è sposo promesso alla mar
chesa Eulalia. E ti pare che il conte Fabio acconsenti
re])be mai ch' ei ti sposasse? " -

"No, Filippo, no, non mi vuoi bene. Tu lo sai e non 
vuoi dirmelo "· -

"Se anche ti amasse adesso, credi tu che continue
rebbe aèl amarti quando ti avesse sposata? Bisognereb
be che scendesse nella nostra oscurità, schivasse la com
pagnia dei pari suoi, si facesse nostro uguale. Il vorre
sti tu? Tu stessa in mezzo ad una gran fortuna saresti 
pit't sfortunata che mai: non li conosci i signori. E noi, 
il nostro buon padre ed io, resteremmo nella nostra 
miseria, la tua carrozza ci sporcherebbe _di fango; e se 
in grazia tua non ci mancassero i comodi della vita, sa
remmo più in vista e più avviliti, non potremmo da vi
cino sostenere le occhiate sprezzanti de' tuoi patl'izi "· 

Catterina abbassò gli occlii, quasi sfuggire volesse la 
vista di quella brutta dipintura, e disse: 

· " Quando sia così, andrò in un convento"· -
"In un convento,, Filippo soggiunse, facendo rosse 

le guance. "Ah no. Vorresti, a causa di un amore dis
graziato, legarti, seppellirtl per sempre! Vorresti ab
bauclonarci, c lasciar tuo padre, tu, il conforto della 
sua vecchiezza, il sollievo della sua povertà l , --=.. 

" Mai, mai. Ma non isposerò nessun altro "· - -
" Ti ripeto ch'egli non può sposarti " · -
" Lo so, lo so: ma io posso amarlo. Chi mc lo impe

dit·ebhe? Questo amore è il primo, e sarà l'ultimo. Que
sto amore, Filippo, è la mia vita. L'amerò finch'io viva; 
altro non desidero , non ispcm niente di più"· -

"Niente ùi più! n Filippo ripetè, c-prosegui a bassa 
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rocc come se gl'incresccsse di essere inteso cla quella 
stessa a cui parlava. " Anch'io amo, o Catterina, an
ch'io senza speranza. Amo una donna che non può es
ser mia n.-

"Ah, Filippo!" Catterina soggiunse, c girò gli occhi 
attorno, e si strinse al fianco di Filippo. "Ami la donna 
di un altro! " -

" Di un altro! sì: di un altro "· -
" Ah~ Filippo! , -
" Ma .... , Filippo proseguì. " Se il conte Eugenio spo-

serà un'altra, lascicrai tu di amarlo 1 "· 
Catterina stette alquanto in silenzio, poi rispose : 
" No. L'amerò, ti ripeto, finchè avrò vita. I comanda

menti di Dio non mi proibiscono di volergli bene, pur
chè non desideri di torio alla sua sposa. Non è vero 

Filippo 1 " -
" È vero, sì, è vero. Noi ameremo sempre, sempre, e 

ci sosterremo l'un l'a1tro eci avremo più forza. Posto che 
non ci è concesso di unirei ad altri, staremo uniti in
sieme, insieme con nostro padre~ che è tanto buono, c 
procureremo di rendergli men dura l-a vita; e quando 
Dio lo chiamerà a sè .... " -

"Il più tardi che sia possibile ", disse una vo-c-e che 
ad entrambi fe' dare-un tremito e- montare il rossore 
al viso. Don Stanislao era partito, e Petronio s'era re
cato nella camera di Catterina: stava sul limitare del
l'uscio, ov'era giunto in-quell'istante, sicchè non ~'eva 
intese che le ultime parole. " S' ·n più tardi che sia pos
sibile. E vi assicuro che desidero di campare solo perchè 
non mi sia tolta la consolazione che mi date voi altri~ 
miei buoni ragazzi. Ehi, dico; ho ben fatta colczìonc, 
ma non intendo c'abbia a servir·c anche pc l pranzo. 
Cattcrina! Mi pare che sia tempo eli pensarvi 1,. 
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Caltel'ina corse di volo nella cucina, e vi trovò Eleo
nora, la quale era dietro a preparare il pranzo. 

"E tu,, Pctronio diceva a Filippo nel tornare nel
l' anticamera, " tu non hai fatta colezione e devi esser 
morto di fame. C'è là la tua parte; to' su, e discorria
mola ". 

Filippo, che non aveva voglia di mangiare, disse che 
avea fatta colezione in casa Forni, valendosi di questa 
menzogna innocente come scusà del rifiuto e della tar
danza. IVIa forse non seppe dirla, chè Petronio sog
giunse: 

" Ah, Filippo! La bugia ti corre su p el naso. E cosa 
vuol dire che non avete più fame giusto adesso che la 
Provvidenza ce ne manda? Stai poco bene?" 

Filippo gli rispose che non si sentiva' alcun male, e 
per disviarlo da quel proposito gli consegnò la mercede 
datagli dalla camerlinga. 

"Tutto questo! " Petronio disse. "In somma tu hai 
a dire quel che vuoi, bisogna assolutamente ch'io vada 
a ringraziarla in pet·sona "; annoverava le monete. 
"Tutto questo! Ti ha dato altro a fare?,-

"Non altro per adesso: ma debbo tornarvi marte
dì"·-

" Martedì poi ci anelerò io "·-
" Mi perdoni. Si tratta di una lite di molta impor

tanza, e bisogna scegliere fra un monte di carte quelle 
che occorrono. Per far questo ci vuole una certa pra
tica ... "-

" Ohe, ohel, Petronio, risentitosi, disse. " Non ci 
scordiamo che son stato notaro di sgabello! " poi, ve
nutogli uno scrupolo, soggiunse: "Insomma, per farla 

_ finita, ci andremo insieme " · 
Filippo non fu contento della transazione; però non: 
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d.isse altro, spct'ando elle il martedì tt·ovcrchbe il mo
do di persuadere Petl'Onio a !asciarlo andar da sè solo. 
Frattanto andò al suo tavolino:, e si mise a scartabel
lm'e alcune carte, pensando a tutt'altro. Venuta l'ora del 
desinare, tutti si posero al desco; c terminato il pran
zo: Filippo baciò la mano a suo pàdre, la guancia a Cat
terina, cui promise di tornar di buon'ora, e uscì eli casa. 
Cammin facendo, ci pensava al proponimento fatto con 
Catterina e divisava di tenere la sua passione entro li
miti onesti: il suo amore ve l'SO su or Lucia sarebbe can
dido come il velo che la ricopriva. Dopo di averla co
nosciuta gli era impossibile di amare alcun' altra. L'a
more è un conforto, una necessità della vita; or perchè 
gli sarebbe vietato di amare suor Lucia di un amore 
inumme da ogni ombra di sensualità? Il solo veder la 
Ct'a un paradiso di gioia. Quindi ci tracciava a sè stesso 
il 'genere eli vita che doveva seguire: esercitare la pro
fessione di leggista al fine di procacciare al padre ed 
alla sorellù un'esistenza comoda ed onorevole; pc l 
resto staccarsi affatto dal monùo, non darsi altri pen
sieri, godere il più che potesse della vista di su or 
Lucia. Già aveva ricusato di dare ascolto a Delle Lan
ze, suo compagno di studio, che aveva cercato di 
aggregarlo ad una setta di cospiratori, i quali si chia
mavano gli Amici della patl'Ìa. Ora più che mai era. fer
mo nel suo proponimento di non immischiarsi per nnlla 
dei fatti della repubblica. Tutto in questi pensieri, Fi
lippo andava allo studio, ovc non era stato in quel dì. 

Dopo la morte dell'avvocato Camillo Govon i, il suo 
figliltolo Luigi e Raffaello Fomi continuarono a convi
vere insieme come fratelli, fino a che Forni, ammoglia
tosi, mise casa cd aprì studio accanto alla chiesa di 
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Santa i\Iaria Laba'l·um Creli (l) , volgarmente detta la 
Baroncella, e prese con sè il copista Ansclmino: Ono
frio rimase coll'avvocato Luigi. 

Fil.ippo andava, tutto assorto, pensando ai casi suoi, e 
non vedeva que' che incontrava per via: nella piazza 
'del Pavaglione s'imbattè in una persona che a posta gli 
si era parata dinanzi, alzò il capo e riconobbe Delle 
Lanze. 

"Dove vai? :' questi chiese. " Si può saper lo'? o piut
tosto lò sai? " -

"Andava allo studio "·-
"È tardi. Vieni meco, c andiamo a fa1·e una passcg· 

giata , ; c Delle Lanze condusse Filippo verso San Do
~ncnico. 

Si fermarono sotto il portico soli n go, c Delle Lanze, 
entrando nella politica, cercò' d'indurre Filippo a fà1· 
parte della società degli Amici della patria: Filippo te
:neva duro; poi, udendo che Forni, il suo maestro, n'e1·a 
il .capo, cominciò acl esitare, onde Delle Lanze lo jncal
zava, ed affermava che molti erano i malcontenti, fra' 
quali vi avevano dci nobili, dei preti e de' frati ancor 

'.più,, ehè non vedevano l'ora di riavcr·e la libertà. A que
, sto, Filippo afferrò il h taccio del compagno e disse: 

· " Che mi parli de' frati? I frati non sono imprigio
nati come le suore; queste fanno veramente pie;tà n.

" Se ti preme di liberar le .suore, unisciti a noi. Non 
vogliam più prigioni, salvo che pe' malfattori e pei ne
mici della patria"·-

"E poi! Essendo fuori e legate dal voto si esporr.eb
hcro al fuoco che riscalda ed anima tutto ciò che ha 

(l) V essili o del ciclo. 
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vita, c quelle povere donne non vi si potrebbero acco

stare"·-
"Filippo! Tu mi parli in una maniera ... l Dimmi un 

po': saresti innamorato di una suora?"-
"Io! " Filippo rispose cogli occhi accigliati. 
"Non credere clùo voglia entrare ne' tuoi segreti; 

c quello che ho supposto sarebbe dc' più gelosi. Ben ti 
assicuro che, se riusciremo, non si manterranno de' voti 
fatti per fanatismo o per disperazione "·-

" Oh, taci. E come vuoi che Iùdio· t'aiuti, se pensi a 
distruggere i suoi altari? E come tt;oneare dc' yoti che 
solo il papa può sciogliere? "-

"Il papa li scioglierà, almeno in certi casi. I frati pro-
fessi posson restare, come preti, dedicati al culto, e non 
mutare altro che i panni c le abitudini della vita. Ma 
.perchè tener legate dal voto le suore, ricondottc al se
colo? E specialmente quelle che, essendo anche giova
ni, sarebbero esposte ad un rischio continuo?"-

" E tu pensi,, disse Filippo, aprendo due grandi 
occhi, " che sarebbero sciolte dal voto l "-

" Lo credo, certo "· 
l?ilippo non disse altro, quasi tetnesse di rovesciare, 

ritoccandola, una illusione che soavemente lo dilettava; 
c ripeteva dentro di sè: "Potrebbe uscir del convento 
~d esser sciolta dal voto! , Ora provava minore rcpu
gnanza dal mettersi in una impresa coonestata, per 
dir così, dalla presenza e dall'autorità del suo maestr·o. 
Si fe' ripetere ch·e Forni era capo de' cospiratori, e, co
me se da ciò, e non da altro, fosse mosso ad aderire, 
strinse la mano di Delle Lanze, dicendogli che lo ag
giungesse al novero degli Amici della patria. 

Delle Lanze doveva recarsi quella _sera ad un' adu
nanza nella yia de' Malcontenti, in casa d'un suo ami-
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co; F ilippo ricusò d'andarvi per non mancare alla pro
messa fatta a Cattcrina; ma permise a 'Delle Lanze di 
annunzi·are ch'c i sarebbe con loro, cd olfi'Ì d'accompa
gnarlo. Usciti dal portico, ove buona pezza erano an
dati su e giù, come fanno le rondine Ile, s'incammina
rono verso la via de' Malcontenti, c si fermarono presso 
la casa di rimpetto a quella ove tenevasi l'adunanza. 

" Siamo intesi, fratello ,, disse Delle Lanze. 
" Fratello, addio , , Filippo rispose. " Quello che ho 

detto è detto: èonta plll'c sovra eli me , .. 

La notte era Jmia, le botteghe chiuse e solo all'es tre· 
mità del portico spiccava, come una macchia rossiccia 
in campo nero, il lume di una lucernetta accesa dinan
zi acl una Madonna. In quel punto apparve uno splen
dore improvviso, e videsi moversi sul muro, a guisa eli 
pendolo, l'ombra di una mano che coll'indice teso ac
cennava di no. Delle Lanze scorse di dietr·o a Filippo 
un uomo molto grande, e più in là un altr'o che, te
nendo sollevata una lanterna~ ne faceva riflettere i rag
g i sul muro della porta, forse per trovare la casa cui 
era indirizzato : questi, in fatti 1 si accostò alla porta, e 
bussò. Poco dopo da un foro privato discese una voce di 
donna, che domandò: 

ceChi è? n -

" Amici ,, rispose l' uomo dalla lanterna. "Sono il 
conte Pellicani: non può fare che non m'abbia inteso 
nominare "· -

" Mai e poi mai ,, quella disse di lassù. 
"Non me ne mar·aviglio: i medici son nemici delle 

muse ,, rispose il poeta indispettito, e volto a Filippo: 
"E lei? Ha mai sentito parlare del conte Pellicani? n Fi
lippo rispose di no, forse per distrazione. Si sentì un 
risolino dalla soffitta, ed il poeta, viepiù inviperito , 
chiese a Filippo : " Di grazia , la sua professione?"~ 
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" ~usidico, per servirla "· -
" Me l'era figurato: I causiùici sono nemici giurati 

delle muse "·-
" E così! Cosa vuole? ;, la donna domandò. , 
" E così le dirò che non vengo per conto mio, ma in 

nome del signor gonfaloniere. Ha inteso? P.osso sperare 
adesso che mi faccia il favore segnalato di aprirmi?"

" Dica pure: di qui si sente benissimo "· 
Il conte Pellicani si strinse nelle spalle, ~d infine dis

se ch'erà venuto male al conte Eugenio Montalbani, fi
glio del gonfaloniere; che, mentre l'infermo veniva tra
sportato dal palazzo Asinelli a casa sua, egli s'era of
ferto spontaneamente di" andare in cerca del medico, di 
torio su pel collarino, e condurlo subN:o a casa Mon
talbani. 

"Subito no,,, gli fu riposto dal buco, "perchè non 
c'è. Verrà a casa tardi assai, e domattina dee preparare 
il discorso per l'accademia benedettina. Ma, non dubiti, 
gli farò l'ambasciata "· -

" Gli faccia premura, e gli dica che il conte Pellicani 
· è venuto in persona a cercarlo "· 

Questi parlava ~p.entre il buco della soffitta era tura
to, e nessuno più l'ascoltava; tostochè se ne avvide, si 
a1lontanò. Delle Lanze già era entràto nella casa situata 
di prospetto a quella del dottore, e Filippo s' incammi
nava verso casa, seguìto dal muto, cioè, dall'omone 
che aveva fatto quel _gesto negativo replicato nel muro 
dall'ombra della mano. 

Il muto s'era posto in cuore di vegliare le azioni di 
Filippo, dopochè questi, eli venuto di sua balìa, era esposto 
ai pericoli che apporta seco l'età giovanile pel mal esem
pio, per gl'istigamenti altrui e per la propria inespe
rienza; laonde quasi del continuo gli stava alla posta o 
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lo seguiva. Filippo dapprima ne prese sospetto; ma la 
sembianza del muto era più che d'onest' uomo, c d'al
tra parte non aveva motivo di credere che l'eccelso reg
gimento tenesse di lui gmn ·conto c volesse fargli l'o
nore di mettere uno alla cerca dc' fatti suoi. Non sa
peva come avesse destata nel muto tanta simpatia: fat
to è che questi gli aveva date n:ìoltc c sicure prove di 
una straordinaria affezione. Filippo a lungo andare vi 
avea fatto l'abito, c più non se ne clava pensiero; e que
sta volta aveva a pensare ad altro. Si rammaricava della 
infermità sopravcnuta ad Eugenio, c pensava che ben 
p·otcva ,esserne causa l'aver voluto violentemente com
primere la sua passione;pensava al dolore che ne prove
rebbe Catterina. Quanto era a sè, gli sembrava di tro
nrsi a miglior condizione c eli poter sperare senza ri
morso d'oltrepassare un dì i confini che aveva prefissi 
al sno amore. Anche rappresentavasi alla sua mente agi
tata il vortice di una sollevazione, e vi scorgeva, ove 
riuscisse a buon fine, l'abbassamento elci patrizi .orgo
gliosi, l'avanzamento del popolo, aperta la via del ben 
essere e degli onori al merito ed alla virtù; c, se riu
sciva male, la ruina propria e cle' suoi compagni, il pa
dre c la sorella privi del sostegno cb'ei poteva e dove
va dar loro, c ridotti a mendicare la vita. 

Ai giorni nostri, in tanta instabilità di reggimenti c 
di Stati, non crediamo vi sia alcuno che in qualche gni
sa non alJbia cospit·ato contro o ·pel governo in via di 
andarsene o di pervenire. In qualche guisa dicemmo, 
pcrciocthè si cospira non solo col fatto, ma anche col , 
pensicJ'O: c quc' che s'arrestano al pensiero sono i mc
no. I più si valgono delle parole, che pur sono un mo
~o efficace di cospirare; e se le parole di taluni non 
escono conformi ai pensieri, qucglino sono i più temi-
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bili, perchè più fraudolenti: il divenire cospil'atorc di 
f~ttto spesso dipende dal caso anzichè dal volere, da al
tri più che da sè, dal tempo, dal luogo, da propizia od 
avversa fortuna. Laonde que' che si-mostrano e que' che 
per tema o per altra cagione rimangono occulti, sanno 
che chi pone il piede nel campo delle cospirazioni, o 
miri al pubblico bene, se ha animo generoso, o al pro
prio, se ambizioso, di continuo vive fra la speranza ed 
il timore. Tale era lo stato di Filippo, il quale, già ri
soluto di non cospit·are che col desiderio, vi si metteva 
coll'opera, istigato dal pensiero che avea fisso in mente 
nel porre il piede sulla soglia della sua casa: potrebbe 
usci t· del convento ed essere sciolta dal voto! 

Alla perfine Petronio la spuntò, ed il martedì, 4 di 
febbraio, andò con Filippo al monastero delle Conver
tite. L'aspetto dignitoso, la beltà, le maniere e fino alla 
yoce della eamerlinga fecero una viva impressione nel
l'animo del buon vecchietto, il quale non si accorse 
punto che Filippo, stando in silenzio, giuocava d'occhi 
colla suora, o direm piuttosto da per' sè solo. Petronio 
se ne tornò a casa tutto contento~ non così· Filippo, 
sebbene studiasse di persuadersi che suor Lucia fosse 
stata a rigu<1rdo in gt·azia di Petronio, c le dèsse pre
gio di sap~r fa1·si forza, d'essere più prudente di lui. 

Nelle due settimane che seguirono. Petronio c Catte
rina attesero a copiare, e Filippo, che non aveva altro 
in mente che suor Lucia, cercava un pretesto di tor
nare al monastero, c nudriva il cuol'e della speranza 

·ch'essa non avesse in mente altro che lui. Su or Luci n, 
invece, tutta di ben altt·e cure occupata, n è poco n è 
punto a lui non pensavn. 
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Ferdinando. 

Un errore ne: fa ccnlo. 

La notte del 24 febbraio la cmp.erlinga si alzò un'ora 
prima dell'alba, passò dinanzi all'inginocchiatoio, e non 
si arrestò per fare la sua preghiera: da un pezzo cam
minava innanzi c inùietro per la cella, come fiera nella 
gabbia, quando udì la campana del monastero, e tosto 
dopo vide entrare suor l\'laria. Questa si accostò alla ca
merlinga, le raffazzonò il velo che le cingeva la fronte, 
non parlò; l'altra non fe' motto; quindi uscirono ambe
due e discesero nel coro. Terminato il mattutino, su or 
Lucia tornò senza indugi nella sua cella; le suore non 
più si mettevano attorno a lei per farle festa, chè più 
non era, come pel passato, cortese con loro ed affettuo
sa. Assisa presso la tavola, si di è a conteggiare sulle note 
de' fattori, ma per quante prove facesse, i calcoli non 
tornavano. Gettò le p.ote da un lato, e, tirato çlinanzi a 
sè un libro di preghiere, ne lesse alcune linee senza che 
le entrasse nella mente una sola parola, si sforzò di ri
leggere con attenzione, e progl'edendo, s'avvide d'aver 
saltata tutta una pagina : andò all' inginocchiatoio, c to-
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sto tosto si alzò, colle mani mascherò il bel viso , cd 
immobile rimase. Era agitata da disparati e violenti pen
sieri quella povera anima, alcuni suscitati dalla scritta 
c dalle ciarle della fattora, altri dalla novella appresa 
di poi, che il suo Ferdinando era vivo, e dalla promes
sa che le sarebbe concesso di rivederlo. 

E qui, per non lasciare una lacuna nella storia che 
raccontiamo, diremo che in quella notte dell'agosto 
del 1790 Baraba consegnò il fanciullo ad Agata, che 
incontrò lungo il cimale. Agata lo tenne nascosto nella 
casa in prato di l\IJ:agone, e, per meglio sottrar! o alle 
insidie di Garisendi, lasciò correre e confermarsi lavo
ce ch'e i fosse morto, e risolvè di confidarsi di tutto col 
curato di Santo Stefano, dopo che Bianca aveva già fatto 
professione nell'ordine delle Carmelitane convertite. Il 
curato, da che il fatto era fatto, credè per lo migliore 
di dover serbare il segreto, e di dare il fanciulletto in 
guardia della contessa Clotilde Rossi di Sinigaglia, so
rella del fu conte Fulgenzio, padre d'lppolito: la zia 
cd il nipote erano uniti fra loro come la cicogna e la 
serpe, onde non era a temersi che Ippolito ponesse il 
piede nella nuova dimora di Ferdinando. Nell'anno ap
presso il Padre Giacomo andò a Roma per disporre il 
cardinale Garisendi in favore di Fe1·dinando, ed otten
ne che questi fosse accolto fra' convittori del collegio 
nobile di Sinigaglia. Sul finire dell'anno 1793 il cardi
nale passò a vita migliore, e lasciò una carta scritta di 
sua mano (i), nella quale legò la sua bella tenuta di Ca
stenaso (2) all'avvocato Luigi Govoni, affi.nchè ne facesse 
l'uso convenuto con esso e col P a di'e Giacomo, curato 

(l) Nei testamenti dei cardinali non si richiedono formalilà. 
(2) Nome di una parrocchia nella diocesi di Bologna. 
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~ Santo Stefano: e nel resto de' suoi beni institui cre
de il conte lp polito, dichiarando pct·ò espressamente 
che lo teneva immet·itevole della sua liberalità, e lo 
chiamava a succedergli pel solo motivo che, essendo a 
lui pet·venuti gli altri beni componenti la primogenitu
ra, intendeva ad aggiungervi la maggior parte dci pro
pri, al fine di riunire in un solo il patrimonio dci Ga
risendi, c cosi accrescere illustro dcUa sua famiglia: al• 
l'a,vvocato Luigi Govoni fu data la tutela di Ferdinan
do: a lui poscia Agata consegnò la scritta, ed egli, con
tt·o il volere di lei, la di è a su or Lucia, lr: svelò che 
Ferdinando viveva, e le promise di condurlo alla sua 
presenza. 

La camerlinga si riscosse allorchè vide arrivare suot· 
Il'faria, la quale mostmva nel viso una contentezza inu
sitata. 

"Ho a darvi una buona nuova: indovina tela,, disse 
suor Maria, come se per una madt·c che da più dì at
tende il suo figliuolo, già creduto morto, potesse esservi 
altra buona nuova fuori dell'arrivo di lui. 

E pure la camerliùga rispose: 
"Oh Dio! Forse .... ! Ah, non può essere, no. Ferdi

nando? Oh sì: dimmi? Ferdinando è arrivato, è qui?,_ 
"L'avvocato Govoni è tornato; mc l'ha detto adesso 

la fattot·a "· -
"E Ferdinando è con lui?"-
"Potete ben credere che non glie! ho domandato.l\fa 

l'avvocato promise di contludo al suo ritomo da Ro
ma,.-

"In fine, se Dia vuole, oggi rivcclt·ò il mio l?crdi- · 
nando. Ascolta: quando verrà; farai in modo che sia 
condotto alla porta del claustt·o, tanto ch'io possa ba
ciarlo) stringcrlo fra le mie braccia "• -
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"E se qualcuno vi e desse iusicme? E poi ..... lui al)ita 

tanto vicino ..... n-

" E puoi credere .•... !,-
"Di lni? Tutto. Dio ce ne guardi "· 
Snor Lucia sospirò, cd in modo supplichevole sog

giunse: 
"Maria: per un momento solo"· -
"Se verrà solo coll'avvocato, proverò; ma se· vi sarà 

lei .. ... "-
"Agata! " 
Una mano bussò, poi aprì l'usciuolo della cella. Suor 

Alba veniva a dire alla camerlinga che Agata l'atten
deva nel parlatorio. La ruotaia non aveva compiuto il 
messaggio, che suo e Lucia era uscita. S uor Lucia tra
versò il chiostt·o in gran fretta, ed entrata nel parlato
rio, c scot·ta Agata, che non si mosse dalla panca ov'era 
seduta, disse: 

"Sola! Dov'è Ferdinando?,-
"Non alzate la voce,, Agata rispose. "Pensate che 

la tana del lupo è vicina "· -
"E pcrchè non siete con lui? Dov'è? Pcrchè non vi e-

lle? Agata, Agata! Voi siete ma dee n. -

"E perciò infelice "·-
"Ah, per pietà: ditemi dov'è"· 
Agata si volse verso la porta dcll'atl'io, che aveva la

sciata aperta. Aveva udito fermarsi una canozza, cd 
aspettava di veder spuntaN l'avvocato con Ferdinando. 
Suor Lucia intanto teneva appoggiato il viso alla ferriata 
che divideva il parlatorio, e con anelito affannoso ri
guardava. 

Poco stante entrò Govoni, guidando per mano un 
fauciulletto, che, curioso secondo 1'-età, girava intorno 
due pupille nere, e scuoteva la hionùa chioma inanncl-
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lata che gli scendeva sulle spalle; e quando vide di là 
dalla fcrriata quella donna vestita in istrana foggia, c 
l'udì mettere un grido, tinse di color roseo le guance 
picchiate d'un picco l neo, e, st!'ingendo la mano di Go
voni, spingeva la testa innanzi, quasi fosse attratto per 
genialità e rattenuto da paura. La camerlinga piangeva, 
Govoni la confortava, ed Agata la fissava con malviso e 
diceva: 

"Piange! Ah! lo previdi: non sa frenare sè stessa; 
nessuno potrà frenarla "· 

Suor Lucia mirava il fanciullo, e faceva un cotale sor
riso, mentre le scendevano sulle guance due rigagnoli 
di lagrime; tendeva le mani, invitando Govoni ad ac
costare Ferdinando alla ferriata: e, mentre questi, so
stenuto in aria, allargava i suoi bracciolini, prendendo 
sembianza di un angioletto, anch'essa allungava le brac
cia, poi le incrocicchiava e piangeva. Frattanto Ferdi
nando, che per gioco aveva introdotta una mano fra i 
vani della doppia ferriata, tantq s'adoperò che le punte 
delle dita giunsero all'altra parte: suor Lucia disfece ]a 
croce delle braccia, carezzò quella manina, la baciò, la 
bagnò di lagdme; e Ferdinando, attonito, la riguar
dava. In quella s'udì aprir l'uscio interno; suor Lucia 
si v"oltò, e domandò con rabbia: 

"Chi è?,, 
Suor Maria apparve, e tutta anelante rispose ~ 

"Il cavaliere "· -
"Dov'è?"-
"Ha domandato della superiora, c suor Alba è m1:< 

da'ta ad avvisarla; a momenti sarà qui: venite, via n •. 

Agata, senza proferire parola, prese il fanoiullo daUo 
mani dell'avvocato. 

"Oh Dio! E quando lo rivedrò? Pietà di una povera 
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madre! Non sarà questa la prima e l'ultima volta che lo 

yedo "·-
"Sarebbe l'ultima ,, Agata disse nell'usci l'e, "se ri-

manesse in Bologna"· 
La camerlinga fu tratta da suor Maria fuori del par

latorio, eù Agata, enteando nell'atl'io, s'imbattè nel ca
valiere. Questi salutò Govoni, ad Agata sorrise, ed os
servando il fanciulletto ch'essa teneva in braccio) disse: 

"Che bel ragazzino! Peccato ch'abbia quel neo. l\1i 
direte ch'è una bellezza; ma le frutta macchiate di fuo
ri, per lo più son guaste di dentro, e noi conosciamo 
un tale macchiato così, che è guasto malamente: non è 
yero, Agata? " 

La vecchia non rispose e passò oltl'e; e l'avvocato, 
fatta una reverenza al cavaliere, la seguì. 

Agata soffriva la febhre dell'angoscia: le osservazioni 
del cavaliere le erano sembrate fatte a malizia. Essa lo 
conosceva da assai lungo tempo, ed aveva con lui quella 
intimità che nasce dalla comunanza di un segreto impor
tante, e di un antico odio contro Garisendi; ma da che 
egli s'era allogato nel palazzo Bentivogli, ed essa nella 
casipola del Govoni, non s'cran più visti che di rado e 
}JCr caso. Agata sapeva ch'ci faceva l'amico con Ippolito, 
c, nonostante la sua previdenza, ignorando i disegni di 
lui, di lui diffidava: il perchè non vedeva l'ora che Fer
dinando di là si allontanasse. Si volse verso la porta, e, 
non vedendp il cocchiere, si figurò che fosse entrato in 
una bettola; digrignò i denti, consegnò il fanciullo al
l'avvocato ed andò in cerca del cocchiere. Govoni pigliò 
in braccio Ferdinando, che, forse spaventato dal digri
gnare di Agata, alzava le mani e cominciava a far grep
po. Nel passare presso la ruota parve a Ferdinando che 
qualcuno di là lo chiamasse: volle accostarsi alla ruota, 
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c la vide muoversi in giro, voltargli le spalle, poi tor
nare carica di un panierino di confetti; temendo per 
avvcntu1'a che gli voltasse le spalle un'altra volta, gettò 
le mani sovra il panieri no, c si mise a sgambettat·e per 
esser posto a terra e potere a suo agio esaminare cd 
assaggiar·c i confetti. Già s'era udita la campaça che 
invitava le suore ad udir messa, allorchè Govoni sentì 
un ·p issi p issi; si voltò, guardò attorno e, non vedendo 
alcuno, s'incamminò col fanciullo verso la pot·ta: ad un 
pissi pissi più sono t'O si volse di nuovo, e scot·se nel fon
do dell'ateio una monaca, la quale, dopo di averlo invi
tato col cenno ad aceostarsi, disparve. 

"Ha rotta la clausura!, disse l'avvocato, e fissando 
in viso il fanciulletto, soggiunse: "Povera madre! dia
mole questo confot·to ''·-

"Madre! " disse Ferdinando. 
"Qttella è una suora,, rispose Govoni. "Le suore si 

chiamano madri"· 
Suor Lncia stava sulla porta del claustro: appena vi

de Ferdinando, che colle braccia aperte gli corse al col
lo, lo alzò di terra, e di stringcrlo, di baciarlo, di ca
rezzarlo non si saziava; ma due mani scame d' improv
viso glielo strappàrono dal seno: la camerlinga si mosse 
per avvcntat·si contt·o Agata, poi perdè gli spiriti e cadde 
fra le braccia di suor l\IJ:aria. 

l"crdinand.o, ripreso ìl canestrino, che Govoni gli ave
va tolto di mano, gambcltava per tener dietro ad Agata 
c diceva: 

"Come mi stringeva forte!"-
"Forza codarda! "Agata borbottò; poi chiese a Fer

dinando chi dato gli avesse quel panierino. 
"Nessuno: è venuto da sè "· Ei non aveva vista suor 

Marin, che stava dietro la Jruota. 
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Agata alzava su Ferdinando pct· mettcl'lo nella car

rozza mentre la g t·ossa servigiana entrava nel trionaste
ro: questa fissò sul fanciullo gli occhi cmiosi, poi si al
lontanò. Agata non volle salire nella carrozza, la quale 
posatamentc s'avviò vct·so la via di San Mamolo, c quan
do si fermò davanti la casa del G'ovoni, Agata era là ad 
aspettal'la: essa apt·ì lo sportellino, si recò in braccio il 
fanciullo, lo portò in casa c partì. 

Govoni consegnò Fenlinanclo alla vecchia Apollonia, 
c si ritirò nel suo studio; ma bcnc _spesso era costt·ctto 
di alzarsi e lasciare entrare quel frugolo, che s'infasti
diva di tutto, e solo trovava un po' ùi gusto nel mettere 
sossopt·a le carte che · sta'l'ano sullo scrittoio: in fine la 
fortuna mandò a Ferdinando di che rifarsi del lungo 
tedio. 

Una cugina di Govoni, che si tt·ovava due figli uolini 
maschi di sette e cinque anni, li aveva vestiti in ma
schera e commesso alla serva di conclm·li a visitare i 
parenti. Al tocco del mezzodkvcnnc la volta di Govoni, 
il quale fu contentissimo della visita, e, lasciati i suoi 
piccoli cugini con Ferdinando, eli nuovo si chiuse nello 
studio. Ma i ragazzi in tec faceva n triplo rumore, e· le 
busse contro l' uscio dello studio erano sì spesse c sì 
forti, che l'avvocato, non potendo far nulla. di bene c 
temendo clìe que' nahissi si facessero male, per lo me~ 
glio andò a sollazzarsi con loro. Ferdinando voleva ma
scherarsi anch'egli, ed Apollonia d'ordine di Govoni cer
cò nel guardaroba, e vi rinvenne certi abitini da dot
tore che avean servito a più generazioni. Ferdinando 
se ne vestì e fu beato; ina venne l'ora della pat·tcuza 
dci due fratellini, invitati a pranzo da una loro ]Jisavola, 
cui non rimaneva altro diletto che quello ·di stare co' 
suoi pronipoti, sebbene per ogni piccol susurro le do-
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lesse la testa c le montasse la stizza. Ferdinando voleva 
a marcia forza andare con loro; fortunatamente arriyò 
il dottor Forni, il quale lo acquctò promcttcnclogli eli 
condurlo dopo il pranzo a vedere le maschere. ' 

Ferdinando non mangiò; ma, avendo gustato un di
to di lcatico, gli parve ·SÌ buono, che ne domandò più 
Yoltc, e così a centellini ne tracannò· un bicchieruolo. 
Finito il pranzo, ci s'attaccò alle falde di Forni c lo ti
rava verso la porta, ricordandogli la sua promessa; For-
ni, pentito di averla data, cercava ogni via eli non man- l· 
tenerla, e Ferdinando piangeva. Si deliberò di metter-
g~i una maschera al viso, e si comprarono due masche-
re, una per Forni, che conficcò nel cappello, l'alt1·a per 
Ferdinando, il quale aveva il cuor nello zucchero al 
sentirsi la maschera al viso, e nell'uscire con Raffaello 
spiccava salti come un capriolo. Non appena eran giunti 
al cantone dell'o1'ologio, che Ferdinando domandò gli 
si levasse la maschera, che gli faceva prurito e gl' impe
diva la vista: bisognò levargli la maschera. Già incomin
ciava a sbadigliare, con grande soddisfazione della sua 
guida, che non vedeva l'ora di ricondurlo a casa, quando 
scorse presso la Fontana una maschera vestita con abiti 
consimili ai suoi, che montata in una panca declamava 
davanti un crocchio: volle accostarvisi, e Forni lo prese 
in_ braccio c gli fe' vedere colui che di lassù recitava 
una cicalata in latino, cd in cui riconobbe uno scolaro 
di medicina. Poi Forni scorse il conte Garisendi, che·, 
solo in un carrozzino scoperto, tirato da quattro caval-
li, teneva gli occhi rivolti verso di lui: il carrozzino si 
fermò ed Ippolito disse a Forni che appunto andava a 
cercarlo a casa sua, aveva a parlargli di cosa urgente, 
si compiacesse eli mo~tarc nella carrozza col ragazzino, 
darebbero una volta fino alla porta di San Felice~ poi 



CAPITOLO OTTAYO 205 
anJrebbcro tutti insieme nel corso. Forni, che aveva 
posto in terra il fanciullo, e cercato invano di appiat
tarlo, mise innanzi cento scuse, tu l te assai triste, non 
potendo valersi delle buone; infine, per non destar so
spetto nel Garisendi, indignato della ripulsa, c ne' cu
riosi che, lasciato illatinista, s'erano raunati intorno 
alla carrozza, vi montò con l"crdinando, c via di gran 
trotto verso gli Stclloni. 

Noi andremo ad aspettarli nel corso, c per istarvi in 
buona compagnia terremo dietro al nostro Petronio 
Brugnoli. 

Il corso doveva essere de' più belli, il cielo era sere
no, il freddo rallentato c correva voce che vi andrebbe 
con una gran cavalcata il conte Bentivogli. Ci volevà 
un gran che per tenere in casa Petronio, che, rispetto 
al suo stato, si trovava nell'auge della fortuna, n è più 
gli apportava incomodo la spesa di due bolpgnini per 
le sedie, una per lui, l'<!Itra per Cattcrina. La buona fi
gliuola sarebbe stata in casa volontieri, ma non osò di 
contrariarlo, e Filippo promise che prima dell'Ave Ma
ria andrebbe a prenderli sotto il portico de'Lambertini. 
Nel passare dirimpetto alla Ccriola (i) Catterina tirò a 
sè il braccio di Petronio. 

"Cos'è? Andiam troppo forte? Ma se vogliamo aver 
due posti in prima fila ... "-

" Vede quello là? Quello è uno de' giovani che lo ac
compagnarono a casa il di della colta"· 

" Quello là! Quale? , Catterina indicò D eia vigne, che 
co' suoi occhiali stava leggenrlo un editto attaccato ad 
un muro." Oh caspita! Sai come si chiama?"-

" No signore: so che è Francese "·-

(i) Chièsa dcdicilta alla JUadonna eletta la Ceriola. 
I 18 
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" Bisogncr·à dir·gli qualche cosa "·-
"No, no; non vorrei che si accompagnasse con noi ,,-. 
" E pere h è? " -
" Perchè mi secca"· -
" Ti secca! l\'la ... lo vedi spesso? " -
"Quasi tutte le volte che mi fo alla finestra"·-
" Ed è per questo che non vuoi andarvi? Spero che 

non ver-rà a romperei il chitarrino: ma se mai venisse, 
lascia fare a me; vedrà se sappiam tcnergli il bacile alla 
barba quel caro signor monsù "· 

Delavigne, quand'ebbe finito di leggere, rideva fra 
sè del modo con cui si esprimeva l'editto, il quale, sot
to certe condizioni, permetteva di mascherarsi al po
polo, tranne i preti, z" frati, i birri, z' soldatzi le put ... 
(intero) ed<JJltm simile canaglia{i). Poi visti dinanZii 
a sè Petronio e Catterina, studiò il passo, ed accostatosi 
a Petronio, lo richiese della sua salute. 

"Bene, per la grazia di Dio,, rispose Petronio. "An
diamo innanzi perchè siamo aspettati "· 

Andiamo innanzi era lo stesso che dire: restate in
dietro. Delavigne lo capì, e si contentò di seguirli. 

Petronio, quand'ebbe montati i gradini del portico 
de' Lambertini, viste due sedie vote in prima fila, si as
sise tutto lieto senza g11ardare chi avesse vicino. Un 
istante dopo si volse verso Catterina con un "Oh Dio! " 
Il suo vicino era quell'Onofrio ch'ci chiamava l'uccello 
del mal augurio. Per più motivi gl' incresceva questa 
vicinanza: in primo luogo si teneva molto da più d'O
nofrio, sebbene da quasi tre anni esercitassero cntr·amhi 
la stessa professione; sospettava che questa circostanza, 
combinata collo stare lì l'un presso l'altro, in certo mo-

(i) Questo paragrafo dell'editto è testuale.. 
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do li adeguasse agli occhi altmi, c già gli pareva di 
sentir dire: Vedete là i due copisti ": in secondo luogo 
egli era andato al corso per diverti.rsi, ed Onofrio gli 
dava malinconia. 

Onofrio, infatti, era diventato ,vie più triste e maci
lento. La morte dell'avvocato Camillo gli era stata ca
gione di acerba doglia, e dove sì fatte malattie dell'a
nimo sogliono c.ol tempo guarire da per loro, questa 
d'Onofrio era andata peggiorando. Egli aveva in ta,ota 
reverenza il defunto suo principale, che avrebbe voluto 
che il figliuolo in tutto e per tutto a lui somigliaSse, che 
si conservassero, come reliquie, le cose ch'erano. appar
tenute all'avvocato Camillo, si mantenessero le antiche 
usanze, non s'introducesse novità veruna: far diversa
mente da quello che aveva fatto l'avvocato Gmnillo, se
condo Onofrio, era far male. S'era sentito cre.P"are il 
cuore al veder mutare le scanzie, gli_ scrittoi .. le tavole, 
le masserizie a cui s'era abituato c natttrato da più di 
venti anni, 'a cui aveva preso sì grande affetto che Qgni 
volta ne piangeva la perdi,ta, come si piange la morte di 
un amieo: per fino gli dava pena 'che il suo giovane 
principale consultasse il Dc luca assai di racl0, c si ser
visse il più spesso di libri in quarto con cart~ .fosca, 
floscia, ordinaria, brutti caratteri, e con certi nomi da 
fare sgangherare le mandibole ed abbaiare i cani: gli 
sembrava che l'avvocato Luigi fosse invasato dalla fre
nesia delle innovazioni, c grandemente se ne ramQla
ricava. 

" La riverisco, signor Drugnoli ,, disse Onofrio. " È 
un gran pezzo ... ,, Pctronio nollasciò continuare. 

" Servitor suo. È un gran pezzo che non ci siamo 
visti, sì signore: ma questo, mi scusi, non è il sito da 
far conversazione, e la pr.cgo di osservare, come farcm 
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noi: la bottega, dice il proverbio, non vuole alloggio,, 
e volto a Catterina, "V OITei sapere cosa viene a far qui 
questo piangolone! Avevam paura che il monsù ci ve
nisse a seccare, ed invece c'è toccato quest'altro cata
plasma! Ma. del resto non si poteva trovare un più.bel 

}JOStO "· 

Appena dette queste parole, udì una voce alle spalle: 
· " Come si porta, ma damigella? " -

" Poco bene , , Petronio rispose con una gran furia 
a Delavigne, clre s'era collocato nella seconda fila die
tro Catterina. "Ha male alla testa, c non può discor
rere~,.-

" Questo mi fa molta pena. E il signore come sta?,
- " Il Signore è in paradiso. Se domanda come sto)o, 

gli ho già detto un'altra volta che sto bene "· -
""Conosco il signor Filippo,, disse Delavigne, "sono 

uno de' suoi amici. Se fosse qui gli direbbe chi io so
no"·-

"Avrei piacere anch'io che fosse qui. Dev'essere nel 
corso: se volesse cercarlo ... O h! Guarda, guarda Cat
terina! La carrozza della principessa Lambertini! È qui 
sotto, e non me n'ero accorto! " e mandava in su le 
spalle. Se non stiamo attenti è inutile. Che equipaggio, 
eh? I forestieri, quando vedono il lusso dc' nostri signo
ri, rimangono a bocca aperta: le case nobili manten
gono il decoro della città "· -

"E la miseria del popolo , , Dclavigne soggiunse a 
mezza voce. 

"Cosa dice! Sappi:J. bene che sono generosi e cari
tatevoli i nostt·i signori. Oh, oh! Eccola! Bella e fresca 
come una rosa, c un personcione proprio da princi
pessa. Che begli occhi! E vedi que' due cavalieri? L'uno 
ò il prinCipe Boncompagni, c l'altro il marchese Sac~ 
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chi; due pretendenti che faranno un bel frascone come 
tanti altri"; e a Delavigne: "Se non può star quieto, 
almanco parli forte: pare un calabrone in un fias~o! "-

" Ma se, come ha detto, madamigella ha male alla 

testa ... "-
" Si signore, l'ho detto, e lo tornerò a dire. P el suo 

1nale non v'è niente di peggio di quel romore alle orec
chie. Capisce? Non mi stia a imbrogliare la Spagna, si
gnor monsù. Hai sentito? I corni! Ecco la gran caval
cata: sarà una caccia. Catterina, adesso viene il bello: 
attenti"· 

18* 

• 
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IL corso .. 

Il' dà talora tal uccel nella ragna cl ~e. è fugsi!o di ga bbi., ( 1 ) : 

"Quattro e dtte sei-e d'ue ott6: otto cot•ni a cavallo . 
Ecco i cavalieri!: Còntiamoli, Catterina: conterò sotto. 
voce per non imbrogliarti ". 

Petronio un- cotal poco cessò di gracchiare per la 
gran ragione che non poteva nel tempo stesso, parlare 
e contare. " Il carro! Caterina L che bella cosa!. Ho fat
t-o che siano quarantotto, e tu? Aggiungiamovi gli otto 
dei corni e altretanti attaccati al carro, e fanno sessan
taquattro. I miei anni l Sessanta quattro cavalli l E tutti 
da prezzo .. Osserva. bene il carro: le son cose che si ve
dono una volta e poi più .. De' cinghiali, cervi, lupi, vol
pi, a .massc, e una montagna di lepri. Dà un'occhiata 
ai festoni d'uccelli. Vedi quei bei colori c- quelle code 
lunghe? Sono fagiani. E i trofei d'armi l E lassù quc'· 
bei ventagli di penne di pavone! Hai mai visto niente 
di più bello? Ma tu nascesti ieri: io, vedi, co' miei ses
santaquattr' anni, non ho mai vista una faccenda simi-

(l). Tal or ~i scampa da un pericolo. per cadere in a!Lro. 
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le . E lui cosa ne dice, signot· monsìd Se ne re dono a 
Jlarigi di questi spettacoli? Là si vedono dci carri di 
disgr·aziati condotti alla ghigliottina: ma ... non I:icorclia
mo i morti a tavola. Andiamo innanzi. Da questo lato 
abbiamo .... quanti? dodici cani. Di là ve ne saranno al
tt·ctanti. Chi va a caccia senza- cani torna a. casa senza 
lepri, dlc.e- il proverbio: ci volevano anche i cani. Se si 
meltesset· tatti ad abbaiare·, che casa del diavolo l V cdi 
là que' due cava\ieri,_i primi dietro il ' carro? Uno è il 
conte Benti vogli lui stesso, l' altr·o- il marchese Bevilac
qua, suo cugino. Che vestiario t che armi! Q nel che vie n 
dopo con quel g-ean. naso, proprio suo di lui, è·- il brac
ciere della contessa madre: gli altri son tutti giovin.otti, 
c lui, . se non ha i miei anni, non è:,. come l' uo-v(} fresco, 
nè d'oggi, nè·di ieri. E quelli là. chi sono? Vedo il duca 
Riari, il marchese Davia, il conte Bargellini, e l'ultimo 
dalla nostra banda, mi pare e non mi pal,'c, dirci che 
fosse il figlio del quaranta Guidotti 1\'Iezzavacca. Vedia
mo un po' quanti cavalli in tutto? Questi son ventiquat
tro> poi quattro altri corni, che fan v.entotte;. sessanta-. 
quattro e ventotto, novantaduc. Novantad·ue cavalli! 
Che negozio! Dimmi mo: se avessi fatto a tuo modo e· 
ti avessi lasciata a casa? Non sci contenta adesso? E lui, 
signor Onofi'io? Si direbbe che non è, contento! , -

"Tutto va bene e sta bene,, rispose Onofrio; "ma 
vedere tutta questa spesa inut ile,. mentre v'è· tanta. mi-. 
seria!"-

"Bravo " · 
Così disse Delavigne mentre Petronio diceva: 
"Lo so, lo so: la miseria è grande; ma è anche: una: 

gran miseria non sentir parlarç che di disgrazie. Non 
sa pensare ad altro, lui! Io m o, invece, godo anche solo 
<li vedere che gli altri godono ; cd ho per sistema. che 
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nell'estate non penso al feeddo che ha da venire. Ho 
sentito dir bravo! È stato lui, signor monsù? E perchè 
non si mette vicino al signor Onofrio, postochè vanno 
così bene d'acccorclo? Guarda, Catterina, guarda il 
corteggio ùi sua eminenza! Ecco là il nuovo brigadiere: 
lo vedi?"-

" Chi? " domandò Catterina. 
"Chi! il nuovo brigadiere, ti ho detto. Ma se non 

badi .... " e a Delavigne: "Non stia a fare l'occhio del 
j)orcellino, ch'io, per sua regola, non son orbo. 1\'la! .... 
Non è "mica il brigadiere: è il signor Bertuzzi! ".:_ 

" Se mi fosse permesso .... " disse Onofrio. 
"Dica, dica pure ,;, il chiaccherino si mostrava li-

berale per curiosità. · 
" L'altro dì il nuovo brigadiere cascò da cavallo, e 

si ruppe il naso. Veda che disgt·azia! Quegli ha fatta la 
sua rinunzia, ed il signor Bertuzzi .... , - ' 

" Se non si tratta che del naso, non è una gran dis
grazia. Ma ... zitto ,, ed er'egli che parlava. "Vediamo,. 

Passava dinanzi al palazzo Lambertini il foriere aiu
tante Achille Bertuzzi in gran divisa di rosso scarlatto 

) 

con bavaro, paramani e soprapanni di velluto nero gal-
lonato d'oro; lungo le asole cordoni e. fiocchi dorati, e 
per traverso la tracolla, da cui pendeva la spada, che 
martellava i fianchi del destriero, mentr' egli, avendo 

-scorta Catterina, lo faceva impennare e caracollare: e 
ciò faceva fors'anche per mostrare quanta fosse nel
l' arte di cavalcare la sua superiorità in confronto del 
brigadiere, che, cascando, s'era rotto il naso. 

" Come sta bene a cavallo! " diceva Pctronio. " E, a 
dir vero, messo al suo punto di vista, non è poi il dia-
volo. Eceo, ceco sua eminenza! , . 

Bertnzzi ed una cl~zzina di cavalleggieri precedevano 
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il carrozzone cardinalesco, tutto chiuso e circondato da 
cristalli, e tirato da otto cavalli morelli, adorni di fioc
chi e di cordoni rossi nei fornimenti della testa e nella 
bardatura, e dentro cui il cardinale legato colla sua zi
marra nera, orlata di rosso, stava appoggiato ai cusci
ni e dispensava saluti colla mano. Petronio voleva le
varsi il cappello, ma Catterina gli ricordò che vi aveva 
la maschera; per cui sarebbe stata una sconvenienza 
fare quell'atto di cerimonia. Il carrozzone era seguito 
da altri cinque cavalleggieri, che a Petronio parvero 
pochi, e se ne prendeva passione. 

"Dica, signor Onofrio, gli altri anni solevan essér 
più?"-

" Sì signore; ma ve ne son quattro tanto vecchi, che 
non son più buoni da montare a cavallo. La vecchiai::l, 
mio caro signor Petronio, è una gran disgrazia , -

E se non arriva, la disgrazia è più geande. Chi è 
quella là in quella bella carrozza? Ah! la principessa 
H ercolani. Pare una ragazzina! In fatti non ha che se
dici anni, e quest'anno è toccato a lei di dare la ma
schera"·-

" Perdoni: che cosa è daee la maschera? " domandò 
Delavigne. 

" Scusi: adesso non ho il tempo; glielo dirò un'altra 
volta (1), cioè lo domandi a chi vuole c tutt.i glielo di-

( l) 1!1ettore, se vorrà saper1o, leggerà questa nota. Il dì di 
sant'Antonio abate si dava la maschera alla nobiltà: la dama stata 
l'ultima a farsi sposa si presentava con grande ~qui paggio ed in 
gran gala al cardinale legato, il quale le regalava una maschera: 
la · dama usciva con quella maschera al volto, ed i cavalieri 
l'accompagnavano con un segnale di maschera .nel cappello: 
rinfresco e giuochi tutto il dì nel palazzo di quella dama, e la 
sera bano: Per una settimana era permesso ai soli nobili il ma
scherarsi, poi usciva l'editto, di cui sopra, che ne concedeva il 
permesso al popolo. 
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raono. Quello là è. il quaranta Gozzatlini, quel che vien 
dopo, il quaranta Sampieri, l'altro il marchese Tanari, 
quell'altro, se non sbaglio, è il marchese Ghisilieri ... , 

Avrebbe tirata innanzi chi sa quanto la litania, no
minando tutti quelli che vedeva nelle carrozze, se De
lavigne non gli avesse detto che il tl'ovarsi vicino a lui, 
che conosceva tanti signori, era una fortuna per un 
forestiere: Petronia seguitò a bisbigliare sotto voce fi
no a che, allo appressarsi di un carrozzino leggiero, ei 
disse forte ad Onofrio: 

" Il conte Gariscndi l " -
" È lui, sì signore. Lei dee conoocerlo ... " -
" Pur troppo "'-
"Mi ha tolta la parola di bocca: le disgrazie non si 

scordano. So H male che gli fece tempo fa, e se non 
venni a sentir le sue nuove, fu che subito imparai che 
era guarito"·-

"E poi, Ici sta in capo al mondo; e non si deve in
comodare "· -

"Povero signor Brugnoli l Disgrazie sopra disgra
zie!,-

" Non parliam più di disgrazie, per amor di Dio. Chi 
è quell'altro che è col signor conte?"-

" Non lo so~ sta voltato -in là ecl è coperto in ma-
niera ... "-

" Pare che abbia un fagotto sulle ginocchia! " -
" Sicuro. Cosa sarà m o quel fagotto 1 "-
" Ecco, ecco il gonfaloniere I " 
Passava un altro carrozzone tutto dorato e chiuso 

anch'esso da cristalli, con otto hci cavalli, quattro ser
vi tori di dietro, e davanti due lacchè; cd appresso ve
niva altl'a carrozza a quattro cavalli. 

" Anche <JUCsta appartiene al gonfaloniere? " doman· 
dò Pctronio. " C'è dentro il signor don Stanislao! "-



CAPITOLO NONO 21'5 
" Non vede la livrea verde gallonata 1 " Onofrio ri

spose. " È la carrozza del quaranta Asinelli, che sarà 
gonfaloniere quest'altro bimestre. Una testa così capo 
del reggimento!,,_ 

" Cosa fa l Le cose vanno da sè per misericordia di 
Dio; che il capo della repubblica abbia la testa o no, 
poco importa ,, -

" Cosa dice! In questi tempiJ Colla minaccia di una 
carestia! Una rivoluzione alle portel Lei vede bene ... ,

" Vedo, vedo; ma vediamo intanto que' che sono nel
la carrozza del goufaloniere ,, -

" Se lo può immagina1·e; la signora marchesa Sco
lastica. In quell'età sempre insieme l " -

" Cosa vuole'! Il bue mangia il fieno perchè si ricor
da che è stato erba. Vediamo "· -

Stavano nei primi posti le due dame, e dall'altro lato 
il conte Fabio ed il conte Eugenio 1\fontalhani, e que
st'ultimo, pallido ed abbattuto, s'appoggiava allo schie
nale, mentre il quaranta e le due signore colla testa 
piegata verso di lui sembravano intenti ad interrogarlo 
od a confortarlo. Petronio si voltò, e vide Catterina di
scolorata ed angosciosa; ed Onofl'io, che altro non sa
peva, andava dicendo: 

" Ha visto, signor Brugnoli? Che peccato! Un figlio 
unico così giovane, così buono, tisico! Si vede proprio 
che tiene il fiato c(_)i denti: che disgr ... , -

"Che ... un corno: comincia ad esser lunga"; Pe
tronio, così dicendo, osservava Catterina, che era rima
sta senza sentimenti. 

" Sant'Antonino benedetto! Ci siamo. Se vi fosse un 
po' d'aceto, qualche cosa di spiritoso?" 

Delavigne cercò la sua boccetta, e non la trovò, on
de s'offrì eli andare alla vicina spezicda eli San Biagio, 
ecl incontanente si alzò e si cacciò fra la folla. 
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" Cos'è stato? " Onofrio domandò. 
"È stato ... " Petronio rispose con istizza. " So io 

quel ch'è stato "· -
" Ed è solita, poverina, ad avere di questi dc li qui! 

Oh! che ... " 
P e troni o gli di è un urto col gomito, e disse fra sè: 

"Dovrebbe anche screditarmela!" poi, voltatosi verso 
il portico, " sei qui! Dio vi ringrazio. Vedi un po' se ... 
Oh! Grazie, grazie: questo le suol far bene. Se anch'io 
fossi buono a servirla non mi risparmi. Apre gli occhi! 
sia lodato Iddio. Grazie infinite "· 

Petronio parlava prima con uno ch'e i conosceva più 
d'ogni altro, poj con un altro ch' ei non conosceva. Non 
abhiam bisogno di dire che quel primo era Filippo. 

Filippo e Delle Lanze erano entrati nel corso dalla 
parte di San Biagio; appena scorto il carrozzino di Ga
risendi e visto chi era con lui, il Piemontese aveva la
sciato il compagno per incamminarsi alla volta della 
Baroncella; e Filippo aveva proseguìto il cammino verso 
la porta di strada Santo Stefano: traversata la via di
rimpetto al Baraecano, ed arrivato sotto il portico dei 
Lambertini poco dopo lo svenimento di Catterina, era 
accorso, c con aceto di sette ladri, somministra togli cor
tesemente da uno sconosciuto, l'aveva fatta rinvenire. 
Quindi ei disse a Petronio che bisognava ricondurla a 
casa. 

" Pazienza: aneliamo pure ,, rispose Petronio, e rin
graziò di nuovo quei che aveva prestato l'aceto, die'una 
occhiata alla fila delle carrozze, tanto spessa te, che ap
pena appena si potevano muovere, salutò Onof!'io, il 
quale disse: 

" Verrei anch'io; ma ... " -
" Grazie, non s' incomodi ,, Pctronio rispose, c nel-
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l'andar via co' suoi figliuoli brontolava: " Un buon ga
lantuomo, ma proprio L'uccello del mal augurio "· 

Poco dopo tornò il Francese, e non trovando Cattc
J'ina, cd avendo appreso da Onofrio ch'era stata con
dotta a casa, tutto dolente si allontanò. 

Onofri<'> stava colla sua faccia mesta ad osscryare le 
ca nozze che, incagliate pee sover chi a a{lluenza, non si 
muoyeyano. La carrozza del conte Garisencli s'era fer
mata accanto al palazzo Lamhértini. 

lp polito, come piacque a Dio, punto non s'era cu
rato del fanciullo, che di subito, pel cullamento della 
carrozza e più per virtù del leatico, s'era addormen
tato sulle ginocchia di Forni; e questi lo teneva co
perto col mantello al fine, diceva, eli ripararlo dall'a· 
r ia. Jppolito non aveva scorto il neo che il fanciullo 
m·cva nella faccia, e perciò non era entrato in sospet
to, dappoichè aveva per certissimo che Ferdinando fosse 
morto: solo chiese chi egli era, e Forni gli rispose che 
era un sno cugino. Per tutta la strada di San Felice, e 
prima di entt'3 t'e nel corso, Gariscndi non aveva par
lato d'altro che di un suo disegno, in proposito dd 
quale Forni nel proprio studio gli avrebbe risposto fuot' 
de' denti alla maniera del vecchio Govoni, suo maestro. 
lVI a là in quella carrozza, e con quella creatura ~ulle 
gin occl~ia, s'ingegnò invece eli rispondere per modo che 
non approvasse punto, non rigettasse apertamente, non 
dispiacesse al richieditore. Nel corso IppoliLo trovò al-

' tro suggetto al suo favellare, c glielo fomirono le dame 
che incontrava eli mano in mano; e di molte lodava a 
ciclo la bellezza, la grazia, l'amabilità e si fervidamen
te, sì parlicolarmente da far credere ch'ci fosse molto 
innanzi nella loro intrinsichezza; c quelle di cui, pet'
ciò ch'era notorio, non potesse dare ad intendere al· 

l 19 
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trct::mto, dovevano essere sgraziate, disavvcncyoli o 
decadute dalla loro bellezza: tra quest'ultime ci ripo
neva la principessa Lambcrtini. Allorehè la sua carroz
za s'arrestò, come dicemmo, presso il portico dc' Lam
hcrtini, - egli entrò in ragionamento con uno dc' cava
lieri della gran mascherata, la quale nel mezzo, fra le 
due fila delle carrozze, ingombrava gran parte della 
str·ada. Forni, che non vedeva l'ora di discendere, volle 
prender congedo, dicendo ad Jppolito, com' ei temeva 
ehe l'aria della sera facesse male al fanciullo; ma que
gli rispose: lo lasciasse terminare il colloquio; aveva a ' 
dirgli qualch' altra cosa, si sbrigherebbe in poche pa
role c gli darchhe licenza di ritirarsi: Forni a disgr·ado 
rimase. Poi, visto Onofrio sotto il portico, pancgli par
tito più saggio allontanare Ferdinando, mentre Gari
sendi era occupato con quel signore; laonde tanto si 
adoperò, ch'ci pervenne a far comprendere acl Onofl'io 
che aveva ])isogno eli parlargli. Onofr·io si accostò alla 
carrozza, c Forni gli disse a bassa voce che prendesse 
quel ragazzino, lo portasse nella via della Castellata, si 
mettesse a sedere sul sedile di pietra dietro l'angolo 
presso la scuderia dc' Lambertini, c là stèsse acl aspet
tarlo. 

" Debbo portarlo Ilo! " Onofrio rispose. "lVIa lui sa 
pure, signor dottore illustrissimo, ch'io porto settanta
trè quaresime c non posso più portar altro "· 

Forni faceva gli occhi del basilisco, torceva le labbra, 
scuoteva il pugno per far capit·e acl Onofrio che dovca 
obbedire e tacer·c: e questi pr·osegniva: "Per mc an-
che ... 1\fa ci potrebbe imdar di mezzo questa CI'Catn-
rn, c ... ,-

" Cosa fate? " domandò Ippolito voltandosi. 
" Poichè si tr·ova qui per cnso il padre del mio co-
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pista,, Fomi ·rispose, u gli consegno (jUCsto ragazzo, 
affinchè Io porti alla sua casa"· 

Gariscndi non aggiunse ~ltm, c ripigliò il StlO collo
quio. Forni alzò su Ferdinando, e lo collocò addosso acl 
Onofrio per modo, che contro il collo di lui appoggiasse 
c nascondesse il viso; ed Onofrio lo strinse fra le brac
cia per paura che non cadesse. 

"Via: andate ,, disse For'ni. 
"Eh: andiamo pure ,, borbottava Onofrio, entrando 

f1·a la folla che sotto il portico muovcvasi in qua ed in 
là e s'incrociava. "Pare di piombo il ragazzino; ha un 
bel dire lui, che Dio lo benedica! Se andasse co' suoi pie
eli .... ma si direbbe, povcrino, che è impastato di dar
mia (1}. Dio voglia che non succeda una clis ... " 

Troncò il brontolio al sentire una bussa in una 
spalla cd una voce cupa che diceva: 

" Lo dia a me "· 
Onofrio si volse c vide una maschera in 1Jautta, con 

tma veste nera abbottonata fino ai piedi. All'alta sta· 
tura, a' mustacchi che spuntavano dalla mezza masche
ra, e sotto cui spiccavano due fila intatte di bianchi 
denti, èonghietturò fosse un uomo in età ancor gio
vane. 

"A lui! " disse Onofrio. "l\'Ia vorrei sapere ... " 
La 1Jautta prese il fanciullo dalle braccia del vecchio, 

il quale dovette cederlo suo malgrado, come suo mal
grado aveva dovnto accettarlo. Ei pensò tosto di avver
tit·e Forni che il ragazzo era passato in altre mani; ma 
la bautta già aveva pigliate le mosse, onde, temendo 
di perdcrla eli vista, s'ingegnò invece di andarle ap
presso, e le diceva: 

(l) Cioè allopp iato. 
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" Mi dispiace del suo incomo<lo ; ma ùd •·esto mi fa 
un gran scnizio. Anch'io, veda, quand'ero giovane co
~ne lei, avrei portato altro che questo peso; ma adesso 
è un miracolo se si sta in piedi. E poi ho la disgrazia 
di fare il copista: scrivere tutto il dì non par niente; 
ma è una lima sorda ed è un pezzo che lavora "· Nel 
dar conto di sè a chi non conosceva, Onofrio sperava 
che lo sconosciuto farebbe con lui altretanto; onde 
proseguiva: "Ehi? Dica: non le panà un'indiscretezza 
se le domando chi è lei"· La bautta non rispondeva." !\'Ii 
dirà che si va in maschera per non essere conosciuto: 
ma pure ... ";la maschera continuava a tacere, ed Ono
fr io, vedendo che ·da questa porta non gli si apriv::~, an
dò a battere acl un' àltra. " lVI' immagino che lei cono
scerà il signor dottor Forni? , 

La bautta era arrivata sui gradini del portico, per 
cui si discendé nella via della Castcllata, ed Onofrio per 
istarle accanto diè una spinta ad uno, questi gliene di~ 
un'altra, onù'ei sarebbe caduto bocconi giù dai gradini 
se non fosse stato respinto ùa uno di que' che monta
yano, il quale gli disse che gl'intmmpoli (1.) farebber 
meglio di starsene a casa, piuttosto che andar nel coi'SO 
a cascar su quei che incontrano. La maschera, forse pet' 
evitare la folla, tenne la via della CasteUata, ed Onofrio 
la seguiva ansando. Ma, visto che la bautta olt1·epassava 
l'angolo erl il sedile di pietra, fece un ultimo sforzo, 
tanto che potè attaccarsi alla veste della bautta, la quale, 
per pietà di lui, si arrestò. Allora O nofrio s'ingegnò eli 
mandar fuori fra gli aneliti alcune parole, onde dal'lc a 
conoscere che il dottor Forni gli aveva ordinato eli fer
marsi lì, c di aspettarlo. La bautta, tenendo lo sgU:arùo 

(l) Conca fessa, uomo cadente per debolezza. 
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rivolto verso il corso, batteva i piedi, pareva gl' incre
scesse di non potere continuare la corsa; cd il povero 
Onofrio mandò via il sospetto entratogli nell'animo che 
la maschera volesse rubare il ragazzo. 

" Se avesse avuta questa intenzione ,, ci pensava fm 
sè, ,; all'udire che aspetto qui il dottor Forni 'sarebhe 
fuggito come il diavolo dalla eroce " ,; e soggiunse ad 
alta voce:" Se arrivasse qui, e non ci trovasse, sareb
be un uom dispe1·ato "~ 

Forse queste parole fecero effetto, sendochè la haut
·ta si assettò sul sed ile. Se non che poco dopo tornò a 
scalpitare, e si alzò su, forse per proseguire il cammi
I"lO; poi, avendo distinto il vecchio Baraba fra que' che 
venivan dal corso, gli si accostò, gli parlò, gli consegnò 
Ferdinando, cd andò correndo verso la piazza di San 
Biagio. 

Onofrio rimase trasecolato: l'aspetto di Daraba gii 
pat·eva quello di un manigoldo, e gli melleva tanto spa
vento, che non osava mirarlo·, non che parlargli: gli 
veniva in mente il proverbio: " dimmi con chi pratichi 
e ti dirò chi sei ,, e· t-emeva che sotto la maschet·a della 
bautta s'appiattasse un altro berroviere così fatto; e 
<tue' mustacehi erano un manifesto convincimento. 

B~raba intanto mirava il fanciulletto, la cui chioma 
inanellata, cadendo sul nero mantcllino, pari ad oro fi• 
nissimo biondeggiava; c diceva sotto yoce: 

"Dormi, bel biondo, dormi. Oh, il bel tempo che tu, 
mi fai ricordare l l\1i · fai tornare indietro venticinque
anni: allora non ero uno sciaurato destinato alle loi'chc. 
E lui? Lui aveva la tua età presso a poco, c mi bacia
va, mi accarezzava l H cl .biondo dormi, postochè notll 
sai sovra che letto ti riposi" · E sospieando, batteva le 
p4-Jpcbre, da cui non potevano scaturir b grime. 

1U*· 
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}ìorse la faccia di Baraba, an imata da quc' pensieri, 
s'era fatta più umana ; in guisa che Onofrio, rimiran
clolo, cominciò a sperare ch'egli non fosse tutto quel che 
pareva ; si fc' animo, gli si appressò, c, come per farne 
prova, gli disse: 

"Quar.to mai sta a yenire il signor dottor Forni! , 
Baraba, come se infragranti avesse udito dire che 

arrivavano i birri, la di è a gambe senza dir altro, c 
ratto su per la via lungo il canale eli Fiaecalcollo. 

" Aiuto! al ladro! " gJ:iùava Onofrio ; ma Baraba era 
sparito: onù' egli si credè essere a galla nelle disgrazie 
ed un uom rovinato. Or figuri a mci, con che soddisfa
zione ei si vedesse circondato da un branco di femmi
ne, fra le quali schiamazzava più forte che le ·alti·c la 
servigiana delle Con~ertite. Quest'era venuta per ve
dere la gran cavalcata, e farne poi la descrizione alle 
suore: fermatasi là a chiacchierare con una dozzina di 
cicale, vide il fanciullino passare dalle braccia della 
bautta in quelle di .Baraba, e lo riconobbe per quello 
che la mattina era uscito dal convento con Agata e col
l' avvocato Luigi Govoni, e che pocanzi era stato sul 
coJ'SO nella carrozza del conte Garisendi: laonùc essa c 
le altre donne assediarono d'interrogazioni il povero 
Onofrio, il quale volendo scampare quel cicaleccio e 
non sapendo come scolparsi col dottor Fomi (j llando 
fosse anivato, fuggì per la viottola che sbocca nella via 
della Castellata, e forma bivio con quella di Fiaccai
collo. Le ciarliere dettero la baia al vecchio fuggitivo, 
indi si fecero a rimescolare le loro conghicttm·e su quel 
ragazzo. L' indcntità delle persone, del fatto, delle cir
cos tanze richi~{mava alla memoria il fanciullo che, oltre 
a tre anni fa, era stato afiògato o si credeva essere sta to . 
afloga to nel canale di Reno , c dava luogo a varie sup
posizioni c sospizioni. 
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In questo arrivò la bautta, la quale, non vedendo nè 
il fanciullo nè llaraba nè' Onoft'io, si agitava, si arrota
Ya, muggiva per modo, che le donne del crocchio s' aV
vi dero di quel che cercava, c .]a fattora le disse che un 
vecchio, assai mal vestito, aveva portato il fan ticino verso 
l7iaccalcollo, c l'altro vecchio era fuggito . La bautta via 
se ne anelò a g1·an corso, pur chiedendo a tutti quc' che 
incontrava se avevan wcluto un vecchio con in b1·accio 
un fan ciullino vestito da dottore; e non n'ebbe contez
za se non qua n cl o fa giunta sulla strada maest1·a di Ca
stiglione. lvi una fruttaiuola , seduta d.ictro le sue zane' 
su cui due monti di mele nane e duracine, discorre
va con una cuciniera, la quale stava scegliendo le mele . 
c le metteva nella sporta. 

"Ed era vestito da dotLore! " qu esta dicevn. 
"Sicuro; c gridava come un'anima dannata , , ri 

spondeva la frnltaiuola. "l\'Ia non mc le brancicate co
sì, perchè si g uastano : per· vostra regola nessuno mc 
le ha regalate"· 

La bautta, che s'era fermata ad udire, domandò con 
voce che fe' tremar le due donne: 

" E dov'è anelato? " -
"Crede che sia sorda, signora masche1·a!" disse la 

fmttaiuola. " Che bel gusto arrivai' così all'improvviso 
e far spiritare la gente che hacla alle sue faccende l "

"Dov'è andato?"-
"Dov'è anelato! Chi?"
" Il ragazzo "· -
"Lui , poveri no, è andato dove l'han portato ,, ell 

alla cuoca: " Toglietcla pmc aù ocehi serrati : quello 
non è niente; dentro è sana come un m•OJ·io "·-

" Dove, dove l' han portato? " -
"Questo qui l' ha col dove! L' han portato ..... Unmo-
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mento, chè voglio contarle. Non vi fo nessun torto; po. 
tete esservi sbagliata a vostro danno, come al mio "· 

E la fruttaiuola, presa la sporta della cuciniera, si ftl' 
n contare le mele. La bautta, perduta la pazienza, af
ferrò la mano della fruttaiuola, la quale lasciò cadere 
la sporta, che si rovesciò, c le mele ne uscirono spac. 
ciatamente le une dietro e sopra le altre come i ragazzi 
dalle scuole. 

"Cos'è questa maniera?" diceva la fruttaiuola, mcn
tt·e la cuoca, borbottando, raccoglieva le mele sparse 
qua e là pel selciato. 

"Dove sono andati'? " domandava la bautta. 
" Se avesse aspettato un momento glielo avrei detto. 

Sono andati là: vede 7 In quella casa in faccia qui a 
San Giuseppe, ove stanno delle donnacce .... lui mi ca
pisee: un vero in(erno dinanzi la casa di Dio. Bra-vo! 
Così. A ringraziare si è sempre a tempo"· 

La bautta era andata di volo a quella casa, e, dato 
di piglio ad un battocchio che dalla porta penzolava, 
aveva bussato con gran forza. La porta non si apriva, 
e quella batteva più forte e senza intermissionc. Alla 
pc t· fine un'imposta si ritirò ·tentennando, e lasciò ve
dere un uomo con una faccia cadaverica, orTibile a ve
dersi: gli occhi incavernati scorgevansi appena entro 
l'orbita sguemita di sopraciglia, le labbt·a cenerine sco
privano tre o quattro denti eli color d'ebano, c tra le 
labbra e gli occhi una cavema da cui spuntava un naso 
smozzieato; pareva attempato, se non che le chiome ugre 
e la pelle abbronzata, pellosa e tesa che scorgev.asi dal 
casso della camicia sucida e rappezzata, dava a cono
scere ch'egli era di mezza età. Costui non ebbe tempo 
di domandare alla bautta quel che volesse; pcrciocchè 
questa urtò la porta per modo, ch'ci rinculò f'ra l' im-
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posta e il mut·o. Ben essa si arrestò alcuu poco, al pui!
zo che usciva dal terreno, poi, udendo strida ùi donne 
c d'uomini che altercavano, entrò pee una porta soc-
chiusa, ed il brutto omacdo le tenne dietro. 

Non intendiamo, per una precisione o troppo o poco 
scrupolosa, di dare al nostt·o lettore la descrizione di 
un postribolo: riferiremo soltanto quello clte staccare 
non si flUÒ dal filo della storia. · 

La bàutta, entrando nella cura della B-rigida e di Te
stadimol' to (così si chiamava quel luogo c que' che l'a
vean tolto in affitto), si levò la ma-schera dal viso, c vi
sto Ferdinando piangente abbt·acciare le ginocchia tli 
una giovanotta che cercava di nascondel'lo e di difen· 
derlo, visto Boccadoro e Bellocchio litigare col vecchio 
BaralJa, accorse, afferrò Bocca doro p e' capelli, e mise 
fine alla rissa. " Scappa, scappa "• una voce gt'idò, e gli 
abitàtori del lupanare scappaeono gli uni su per una 
scala di legno posta a pendio rasente il muro, sovra Cl~i 
una botola pct· cui s' entt·ava nelle camere superiori; 
-altri, fra cui la Brigida e Testadimorto, si rintanarono 
in un angolo opposto. Baraba, fuggendo anch'egli, s'ap· 
pressò ad una donna nè giovane nè vecchia, che i vi sta
va come dozzinante; veniva chiamata la Liberata, e fra 
la immonda zerbinerìa passava per bellissima: Baraba-, 
più che settuagenal'io, era il cicisbeo di questa. venct·e 
-della ciurma; nessuno avrebbe osato di accostarsi a co
lei apertamente, tanto quel vecchio era temuto, ed egli 
poi si sottometteva alla snggczione della Liberata. La 
giovanotta, che stava a guardia di Ferdinando, portava 
yesti lacere, ma era bella e fresca, aveva nome brsola, 
ed era arrivata in Bologna ùa poco tempo, cd i vi il gior
no innanzi; laondc non conosceva la bautta c non sa
peva pcrchè si avesse a scappare: c quella fuga preci-
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pitosa le parve anche più stt·ana aHorcltè vide Ferdi
nando gettarsi fra le braccia della bautta, la quale, la
sciata la testa di Boccadoro dopo di averla scrollata ben 
bene, sollevò il fanciullo da tcna, lo strinse e lo baciò. 
La Liberata intanto diceva piano a Baraba: 

"Scappavi! Cos'è mai diventate Baraba!,
"Non la credevo sola ,, Baraba rispose. 
" Chi credevi che fosse con lei?" Baral)a non rispo

se. "Dunque v'è chi ti fa paura! Cosa m'hai portato? 
Io fo una vita da bestia, c tu vai a spasso tutto il di c 
poi torni. .. con cosa? V c diamo"· 

Baraba senza rispondere mise mano alle tasche ovc 
aveva più. ciarpc che un rigattiere, c queste passarono 
nelle mani della Liberata. 

"Non altro!" disse costei." Nel martedì grasso! Do
po il corso! Non altro! " 

Baraba stralunò gli occhi, c s'appressò ad Agata, la 
quale parlava piano ad Orso la, che, dicendo di sì in 
fretta, salì le scale. Baeal)a si scusò con Agata, e questa, 
data a Boccadoeo una fiera occhiata, si rimise la ma
schera al Yolto c s'avvi w verso l'androne. Ma Ferdinan
do non voleva più stare in braccio di Agata, che si era 
ricoperta colla maschera, e si piegava c si allungava 
Yerso Orso la, che con un fagotto pendente da un go
mito ,veniva giù dalla scala. Aga_ta lo lasciò andare nelle 
braccia di Orsola, ed uscì con essa e con Baraba; Boc
caùoro e Bellocchio le andarono dietro. 

Tcstaclimorto non voleva che Orso la pm·tisse; ma 
Agata con uno sguardo lo spaventò per modo, ch'ci non 
osò staccarsi della soglia. 

La piccola caravana aveva appena oltrepassata la 
ehi esa eli Santa Lucia , c Fer<linando già s'era addoe
mentato un'altra volla; onde llaraha, per Llat· t· i poso ad 
Orsola, Io pigli ò pian piano c srlrccò in braccio. 
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" Sci ben certo che sia lui? " domandava Bellocchio 

a Boccacloro. 
" Sì. L'clù è giusto quella. E poi s'ha mo a trovitrne 

un altt'O con un neo proprio in quel sito l I~ lui di sicuro, 
sano come un pesce. E si diceva ch'era morto l Se po
tessi veder l'amico .... chi sa .... Andrò a cercarlo, poi a 
conchiudcrc l' affat·e delle mcrcnrlc. Tu ti culo d'occhio, 
c aggt·ampalo , se puoi, senza che la vecchia se ne ac
cot·ga: c dopo verrai dove ti ho detto "· 

E m no arrivati nèlla via del Cane: Agata, fermatasi 
dinanzi ad una casa, congedò Boccadoro con mal viso, 
ed iv i 'entrò con Ot·sola c con Ferdinando, portato da 
Bara ha. 

Agata andò in quella casa per tr·avisare Boccadoro , 
cd anche pee parlare ad una vecchia indovina, colla 
quale ella stessa solcva consultarsi nei casi più scabrosi 
c di oroscopìa. Le due vecchie si appartarono col fan
ciulletto mezzo adclormcntato; cd Orso la stette aspet
tando in compagnia di Bara])a. 

Dopo poco più di mezz'o m Agata ed Orso la s' incam
minavano verso la croce dei Casali, e la giovanotta di 
vent'anni, per andare di conserva colla vecchia ottuage
naria, doveva di tanto in tanto pigliare il tt·otto. Ba
raha le avca detto che Agata ct·a stata governante di uh 
cardinale, c con tutto ciò era tenuta })Cl' una strega; 
laondc la scguiYa a mal' in cuore c non aveva coraggio 
eli domandarle ove la guidasse. D'altra parte Agata si 
et·a interessata in favore eli Orsola perchè questa aveva 
mostrata molta a[czionc verso Ferdinando, e perchè 
le era sembrato che non fosse pervertita, nè incapace 
di ravv~dimento: visto nel pantano un fioec novello non 
per anche inft·aciclato, s'era posto in cuot'C di trarlo di 
hì, c di rimcttet'lo in mani pietose che lo conscryassero 
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e lo coltivasset·o. Del resto Ag<tta nulla sapeva della ,.j. 
ta della sua protetta. 

Or sola, figlia di bifolchi, orfana di paclre e, di ma
d l· e, era cl' intelletto sottile e di buon cuore, facilmente 
disposta ad affezionarsi, a condiscendere al volere de
gli altri, a lascia1;~i ingannare. Questa sua indole le gua
dagnava l'amore de' compagni ed i rimproveri di uno 
zro, che altt'CS.Ì la vergheggiava, perchè non aveva voglia 
di lavorare. Per sottt·arsi alle battiture ed alle fatiche 
della zappa c della mana si acconciò al servigio di un 
parroco; di che i suoi furono assai contenti. Sì giovane 
(aveya allora compiti appena i sedici anni) serva di un 
cut·ato 1 Qnest'era nelle montagne Ja p1'ima, anzi la sola 
dignità femminina. Ma non passarono due anni che 
Or·sola ebbe col curato sì gr·an lite, che un bel mattino 
di rascos.to si fliggì. Non lOI'DÒ a' suoi, per,chè aveva 
me n Y(')glia di lavorare che prima, temeva le buss·e, e le 
pareva un disdoro, dopo esset' stata serva di un cura
to, rimettersi a fare la contadina. Andò in Bologna, ove 
non era· mai stata, e nell'osteria~ oye prese alloggio, 
disse ch'era venuta per entrare a servigio; onde fu ~n
di rizzata ad un sensale da ciò. Era tarchiata e svelta, 
ma non aveva il ben senita, non attestati di so_rte al
cuna, e· non sapeva far bene n i una eli quelle cose che 
le buone massaie richiedono dalle serventi. Aveva un 
po' di peculio, che passò nelle mani di questo e di quello 
con cui si allogò temporalmente per nou istar sola; tan
tochè poi, trovandosi al verde, fu consigliata (anche 
questi yolgarmente si chiamano consigli) di andare nella 
cura J ella Brigida e di Testadimorto. Orsola pertanto 
non aveva scelta q.uella vitaccia , ma vi si era data per 
disperazione, c, parendole di non potere capitar peg
gio, ebbe per una buona fortuna la proposta di Agata': 
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poi, quando seppe ch'era stata governante di un cardi
nale, tenne per certo di migliorar condizione. La go
vernante d'un cardinale era, in una proporzione più 
grande, com.e la serva di un curato: da ciò una specie 
di simpatia; se non che qliel nome di strega la faceva 
raccapricci are. 

" Dove vorrà mai condurmi l " 
Diceva, e le tornavano :in mente i casi di stregherìe 

c'aveva sentiti raccontare dal curato e da' suoi. 
Poco l ungi dalla basilica di Santo Stefano dovè rad

doppiare i passi per seguitare la vecchia, che a guisa 
di un corsiero andava più veloce nello accostarsi alla 
ripresa. Maravigliò al vedere Agata arrestarsi e bussare 
alla porta del monastero: ma quando la udì domanda
re al frate portinaio se c'era il signor cm·ato, 

" Capisco adesso ,, disse in cuor suo, " la mi vuoi 
mettere a stare un'altra volta con un curato "· 

Il frate portinaio andò a prendere un lume, le fe' 
traversare il cortile, poi l'atrio, montare le scale, eden
trare in un corridoio, ove si fermarono. Agata si portò 
da sè sola nella stanza del curato; Orso la rimase, ed al 
modo con cui il frà portinaio si studiò d'intertenerla 
non restò edificata delle usanze de' monasteri. 

Nè guarì andò che Agata tornò a dispetto del ft·ati
cello, e disse ad Orso la, si presentasse pure al padre 
molto reverendo, e facesse quello che le direbbe di fa
ré. La giovanotta fe' le guance rosse, le ,,enne il batti
cuore, ed andò dinanzi al parroco. Agata a gran corso 
uscì dal convento. 

I 20 
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Il bnou ft•al.e e la pinzochera. 

Pela la gaua, c non. la far stridere ( 1 ) . 

"Oh! guardate che bella creatura!, disse a mezza 
voce il padre Giacomo, cumto di Santo Stefano. Orsola, 
ehe l'udì, non seppe che si pcnsat·e, tuttavolta s'ingal
luzzò. "Voi siete una montanara, non è vero.?"-

" Gnor sì ", Orso la -rispose. 
" Ed è poco tempo che siete in Bologna? , -
" Gnor sì "· -
"V cnite qui, Orso la, se non sbaglio, c ditemi la ve

rità. Cosa fate in Bologna?" Orsola non rispondeva, 
onde il curato le pose gli occhi addosso per vedere se 
la rispostn, che non usciva dalla boccn, tt·asparisse dalle 
guance, c, visto nel fazzoletto ch'essa portava sulle spal
le c sul petto, un gran buco dayanti, che parca fatto 
appostn, 

"Santo Dio!, disse; c, lcvnto dalla tasca un fazzo
letto bianco, lo diè ad Orsola." Prcmlctc, c mettete 

(l) Le ammonizioni si hanno a far con dolcezza. 
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via quello straccio "; colei, pigliato il fazzoletto, pone
va la mano sul seno per fare lì subito il J'icambio. " Non 
adesso, no; lo caverete poi; intanto mettete di sopra 
quello che v'ho dato. Così. Oh! Dite mo: cosa siete ve
nuta a fare a Bologna? , 

La domanda aveva mutato aspetto; onde quella ri
spose: 

" A cercar padrone "· -
" E non l'avete trovato: me lo immagino. Cosa dun

que avete fatto fin adesso?" la domanda aveva 'ripresa 
la prima forma, ed Orsola non osava rispondere. u Via, 
'Sentiamo. Come impiegate ìl vostro tempo? " 

OJ·sola finalmente disse: 
" Non fo negotta io. Cosa vuoi che faccia? " -
" A buon conto non avreste a vantarvi di non far 

niente: l'ozio è la sepoltura dei vivi, secondo un certo 
sant'Agostino, che la sapeva hmga, ed avrete sentito di
re anche voi che l'ozio è il padre eli tutti i vizi. 1\i[a dite 
un po': come fate a vivere senza fal' niente?"-

" Vivo eli carità "· -
"Oh! Non isporcate una parola .c::osì santa! E poi, si 

lascian vivere d'elemosina que' che non posson far al-
tro: ma voi siete giovane, robusta ....... Uh! Ci sarebbe 
mai clulJhio che faceste ...... cosa so io ...... un brutto me-
stiere? V'è chi pretende ..... " ~ 

"Qualcuno che mi vuol male " · -
" Tutto il contrario, mia figlìuola. 11 fatto è che voi 

non domandate l'elemosina "· ~ 
"Non la domando l " Orso la soggiunse. " Anche do

menica andai pel pane alle putte eli San Giuseppe"·~ 
"E gli altri dì? Il pane che andate a birbarc la do

menica non vi basterà per tutta la settimana_. Adesso 
non siete al confessionale; c vi dirò che mcn? scandali 

1 
l 
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sento, sto meglio. Ma _io so cosa c'è di nuovo: le sa p· 
piam pm· troppo queste storie; e vi dirò che la via che 
avete presa vi conduce diritto ·diritto al precipizio. E 
sapete cosa avete ad aspettarvi? In questo mondo di 
essere sprezzata da tutti, e se il disprezzo ed il cattivo 
nome non vi facessero uè caldo nè freddo, pensate che 
poi verranno i malanni, e vi vedrete rigettata come 
carnaccia da cani. Il pentirsi in questo stato non suoi 
fare buon pro: e così al solfl'ire in questo mondo si ag
giungerà quella bagattella dell'inferno, nel quale per· 
tutta una eternità, che non ha mai fine, mai, mai, mai, 
sarete in mezzo ad un fuoco che vi brucerà, c vi si at
taccherà tanto meglio quanto più la sporcizia sarà gran
de ed incarnita. Pensate un po' a tutto questo, e se vi 
parrà di mutar registro, fatelo subito finchè siete in 
tempo. 

Mentre Orso la ascoltava queste parole, le si presen
tavano alla mente le facce livide e sparute delle sue 
compagne, l'aspetto cadiJ.Veroso di Testadimorto, e con
siderava che quel pallore, quella difformità ben pote
vano essere conseguenza della vita che menavano: l'e
ternità dell'inferno messagli dinanzi a quel modo, l'a
vea fatta imbrividire: quasi fu sul punto di piegar le 
ginocchia, confessare il suo peccato e domand·are per'
dono; la ritenne l'onta e rispose: 

" Capisco bene: ma cos'ho a fare? Ero venuta qui 
per lavorare, e non ne trovo ! " -

· " E non ne troverete mai finchè non cambiate vita. 
Ma se non cercaste che di lavorare, io posso darvene. 
Vi metterò, se volete, in un luogo ove non vi mancherà 
il bisogno: dopo un po' di tempo verrete fuori e m'in
carico io di trovarvi un collocamento onesto. Cosa ne 
dite? Che vi faccia un biglietto? Vi andrete subito St!!

scra ".-
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" Subito! " disse Orsola sgomentata, senzà sapere 
pcrchè. 

" Dove vorreste andare? Sentiamo. Tornar là .... in 
quel porcile? Per· vostra regola, nel luogo che vi pro
pongo, non si saprà niente dei fatti vostt·i, se non che 
siete una povera ragazza, orfana, abbandonata, senza 
la maniera di vivere. Volete andarvi?" 

Orsola era tutta commossa; pure esitò anche un po-
co, i n fine disse: · 

" La carta, signor curato, c ..... ta sua benedizio
ne"·-

" La carta? subito, mia figliuola. Pcl resto ci vedt·em 
domattina là nel conservatorio "; si mise a scrivere il 
viglictto, c lo diè ad Orsola. "A voi. Sapete gira·r per 
Bologna? " -

"Poco"·-
" In ogni modo vi farò accompagnare, chè sar·à me-

glio"·-
" Goor sì: ma non dal fr·ate portinaio "· --
" Oibò: da un frate! Vi accompagnerà un de' facchi

ni del monastero "· 
ll curato suonò un campanello·, e immantinente com

parve il frà portinaio. · 
" Era nel corridoio! " disse da sè il padre Giacomo; 

poi al frate: " Dite 'a Giuliano che c'è qui una ragazza• 
da condurre al conservatorio sussidiario di San G.re

gorio "· 
Il frate aspettava che Orsola uscisse per condurla a 

Giuliano. "E così! Non andate? Dite a Giuliano che 
venga qui ,, e da sè: " O mondo, mondo l " 

Il frate se n'era andato, ed il curato, aperta una cas
setta dello scrittoio, ne cavò fuori alcune monète, che
di è ad Orsola dicendole: 

20* 
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" State di buon animo, figliuola: il Signo1'e IJclio non 
abhanclona quelli che vanno a lui"· Orsola pigliò le 
monete dalla mano del curato, gliela ]Jaciò c ]a bagnò 
con una lagrima. 

"Oh? M'immagino che sarà il pentimento e la con. 
solazione, che vi fan piangere? " La giovane chinò la 
testa. "Brava. Quando siate cosi ben disposta ne avre
te molte delle consolazioni, e godrete, se Dio vuole, 
quel maggior bene che si può avere al mondo, la sa
nità del corpo e la pace dell'anima , , 

Tornò il frà portinaio con Giuliano, il più vecchio 
de' facchini del convento, che teneva in mano una la n· 
terna. Questi, ricevuti gli ordini del padre Giacomo, 
pigliò il fagotto di Orsola, ed uscì con essa. 

n frate le andava dietro. 
"Frà Egidio! , 
Il frate si fermò, e stando sull'uscio osservava il cn· 

rato, che lo guardava con occhio severo senza proferire 
parola. Quando s'udì chiudere la postierla, questi disse 
al frate: 

" Adesso mo andate con Dio ,, c fl'à Egidio si al·
Iontanò. "Non dal f1·à portinaio!" borbottava il curato 
nello smoccolar la lucerna che stava sullo scritt.oio. r 

. "No~ dal frà yortihaio_! Le sa1pp1iam~ q:tesl\~e s~1oriet. Be . 
non tOSSe proteSSò, SO IO que C le taT'el. 1a l VO O .... 

santo Dio!.... quel]Jenc.dctto voto!.... " 
Aprì l'officio, si segnò, recitò la compieta, poi chiuse 

il libro c si alzò in piè dicendo : 
c_( Anche questa è fatta per oggi. Domani: sarcm da 

capo: sempre le stesse cose, e cesì in tutto. Domani , 
avremo l' esti'azione del gonfaloniere. Bisognerà an .. 
dare a ti'Ovado. E se ci and\(ssi adesso? Domani ho. 
tante cose! " Apri un armadio, ptcsc un cappello a tre-
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punte e si coprì, nn mantello c se lo mise sulle spalle, cd 
una lanterna, da cui levò il moccolo, lo accese e lo ri
mise al suo luogo, c tutto questo continuando il solilo
quio: " Dio mio, che gonfaloniere l Però dovrebb' es
sere più-docile che non era quell'altro. Sì, ma quell'al- . 
tro, tutt'insieme, è una buona testa; questo ... pove

retto! " 
Tirò innanzi il mantello scuotendo i gomiti, ammor-

zò la lucerna ed uscì dalla sua stanza. Nel porre il piede 
fuor del portone, disse a frà Egidio, che voleva accom
pagnarlo: 

"No, no; vo qui a due passi: state pur lì ed abbiate 
giudizio. Non dirò niente all'abate, c per questa volta 
risparmierete il castigo che avete meritato "; e,. chiusa 
la portclla, proseguì: " Ma domani faremo in maniera 
che si cambi il portinaio " . 

Il curato s'incamminò verso Porta, entrò nel palazzo 
. Asinelli (i), ed inteso che il quaranta era occupato col 
maggiordomo e che la marchesa Scolastica stava colla 
figliuola nel suo gabinetto, andò a visitare le signore. 

Daremo al lettore un cenno intorno a queste dame, 
come si suo l fare prima d'introdurre un amico alla pre
senza di persone che non conosce. 

L:.i marchesa Scolastica era una dama di grande ripu
tazione~ una-.specie di baccalare femminino, cui ricorre
vasi nelle quistiani concernenti al blasone, ai quarti di 
nobi,iÙ't, all'etichetta: era accorta , sagace, ed essendole 
toccato in sorte un marito ch'era il suo contrario quan
to alle facultà della nrente, aveva trovato un compenso 
nello scegliere per cavalier servente (ogni nobile dama. 
doveva averne uno) il conte Fabio Montalbani, suo 

(l) Ora Sampieri . 
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cugino in terzo o in quàrto grado. Et·a di corporatura 
bassa, gt·ossa mo~to, e rossa in viso, ma di un rosso ec
cessivo e risaltato per modo, che non aveva che fare 
col colore smorto della pelle; sicchè quell' impiastric
ciamento parea fatto per abito, non a malizia: all'oppo
sto della figliuola, eli un color roseo sfumato, tanto bene 
in armonia col fondo di una carnagione bianca e deli
cata, che si sarebbe creduto naturale, se la immutabi
lità fosse secondo natura, se quel colore di sanità non 
avesse fatto contrasto colle parole di lei, che bene spesso 
affermava di non sentirsi bene; ed anche in questo non 
somigliava a sua madre, la quale stava sempre benone, 
e se ne vantava. L'unica infermità che questa aveva e 
cercava invano di nascondere, era la sÌ'Jrdità; ma si tt·o
vava, nonostante gli anni, sì buona vista, che non v'era 
atto, cenno, sorriso che le sfuggisse. La marchesina Eu
lalia era grande e svelta della persona, ed in ciò consi-

. steva il suo bello, ed in una lunga e bionda chioma, 
sempre acconciata con grande studio: scaltrita più as
sai ch'esser non sogliDno le giovani, disinvolta ed al
tiera come una matrona , non mai le moriva la parola 
fra' denti , non aveva peritanza d'alcuno, se non se un 
po' del conte Fabio, che talvolta la riprendeva; suo pa
dre aveva paura di lei; il conte Eugenio, suo sposo pro
messo, non aveva soyr' essa veruna autorità; c la mar
chesa era austera con tutti, fuorchè con quest'unica 
figliuola, nella quale aveva posto tutto il suo amore. 

La marchesa Scolastica era assisa fra il conte Pelli
cani ed Eulalia, accanto alla quale stava il conte Gari
sendi. Quando il curato entrò, que' due signori s'alza
rono t'n piedi, ed egli salutò le dlLe dame, e, yòlto• ad 
Ippoli'to, domandò : 

" Come sta, signor conte?" Gariscndi, attonito e pago 
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di quel modo cortese, stava per rispondere, q uanùo il 
curato proseguì: "Oh! Perdoni. L'avevo tolto pel signor 
conte Eugenio ", e passò vicino alla mat·chesa Scola
stica nel luogo o v'era il conte Pellicani. 

lp polito e la marchesina incresparono le ciglia perchè 
si figurarono che il paclre Giacomo avesse fatto quello 
sbaglio a bella posta. La marchesa Scolastica ringt·aziò 
il cm·ato della sua visita, e ad alta voce gli disse che 
aveva bisogno di parlm·gli. Garisendi, che stava a dis
agio al cospetto del padre GiJ.como, si accommiatò, ed il 
conte poeta fece altl'etanto. La marchesa desiderava che 
il curato le dèsse mano a persuadere il quaranta Asdm
bale, gonfaloniere disegnato pel bimestre prossimo, di 
astenersi dallo andare il primo dì di marzo alla solen
nità dell'ingresso; ed il curato avrebbe voluto che la 
marchesa consigliasse il quaranta di sostituire alle feste 
la elemosina. La marchesa era di contrario parere, ed 
entrambi prevedevano un ammutinamento, l'una se non 
si facevan le feste, l'altro se si facevano. Si quistionò un 
pezzo, poi si conchiuse che si farebbcr·o le merende per 
non disgustare gli Svizzeri; e quanto alla ·colta la mar
chesa attenderebbe due righe del curato, che s'incaricò 
d'indagare le disposizioni del basso popolo. Già era pcl 
curato ora tarda, onde si congedò. Giunto nella sala 
d'ingresso si fermò ad osservare un uomo che si trova
va ft·a' servi di casa seduti sulle pan.che intorno ad un 
teglione ripieno di cenere. Costui teneva il pulpito, e 
·gli altri lo ascoltavano, stando colla testa piegata ed i 
gomiti appoggiati alle ginocchia. Le falde delle loro li
vree verdi, contornate di un gallone di più colori, pen
devano dietro alle ,panche, onde quegli ch'era in veste 
corta e bruna, e con una benelta rossa in testa, pareva 
un gallo nero , crcstuto c scoùato, fra' pappagalli . Il eu-

, 
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rato domandò ad un servo che lo seguiva, che cosa fosse 
venuto a fare quell'uomo, ed il servo gli rispose ch'era 
un capo eli facchini, il quale aveva chiesto al maggior
domo l'appalto del trasporto delle merende. 

" Ah, ah! " disse il padre Giacomo con un sorriso vi
bratò assai. "Un capo di facchini! " 

Colui, come se all'improvviso gli avesse intronati gli 
orecchi un' archibusata, all' udie quella voce tt·oncò il 
discorso, si alzò su, si cavò la berretta, cavalcò la pan-
ca, e si presentò al padre Giacomo. . 

"T o' su la lanterna che è là ,, questi disse. "Accen
dila, c fammi lume fino al convento "· 

Quegli andò ad accendere la lanterna, che stava so
pra un cassettone, ed il servo disse al curato : 

" Sua eccellenza la padrona ha ordinato a mc di ac
compagnarlo "· -

" Grazie. Non ne ho bisogno: ho qui mcco un can 
da presa che farebbe scappar gli altri se si accostas
sero "· 
· Anche gli altri servitori s'erano appressati al curato, 
e chi gli baciava la destra, chi la sinistra, e due di loro 
Io seguirono fino alla porta. Quando questa fu chiusa, il 
frate si fermò su due piedi, fissò gli occhi sulla sua scor
ta, e le parlò in questa guisa: 

" Paolaccio! È un gran pezzo che non ci sia m visti l 
Bl'lltto segno. Infattì ho inteso dire che siam tornati da
capo, nonostante che tu m'avessi promesso di fare il ga
lantuomo "· -

"Quel che" ho promesso J signor arciprete, l'ho man
tenuto ", colui rispose, " l'ho mantenuto fin eh è ho po
~uto. Ma quando non ne ho più, come si fa? Bisogna 
che torni a rubar~ per fa t• poi il galantuomo un'altra 
volta"· -
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"Bisogna che torni a rubare! Ne parli come se fosse 
cosa lecita e onesta l Come se tu non potessi c non sa
pessi fa t' altro l , -

"Cosa vuol che faccia? Non è là buona volontà che 
mi manca: lui sa che ho provato, e non ho pot\1to tener 
duro. Non posso stare senza far del moto: se mi metto 
a fare una vita sedentaria, so n sicuro di morir tisico dopo 
due settimane "· -

"E quando in questo mondo ti toccherà poi di star 
chiuso in una prigione, e nell'altro in un inferno per-

-pctuo, credi tu che ti gioverà il dire che hai bisogno di 
far del moto? Se ti riuscirà, che non credo, di schivare 
i castighi della giustizia umana, pensa che colla giusti
zia divina non si corbella. Deus non z'rridetur; cuncta 
qua e (iunt adducet Deus in judz'cium ('l). Tu capisci il 
latino,; il frate si mise in cammino c proseguì il suo 
discot·so: " Giacchè vai in gi.rondola tutto il dì, pro
metti mi di venire a trovarmi, come facevi in llaragaz
za: la discorreremo e ti darò ... non gt·an cosa, perchè 
non devo privarne i buoni per darne ai cattivi, ma non 
te ne andrai senza niente. lntan:to dimmi una cosa: sen
to dire che v'è una gt·an miseria là nel tuo quartie
re?"-

"Se è grande? Accidenti l " - , 
" E sempre lì con quella parolaccia l " il cmato clis

se con istizza; c Paolo, cui possiam dare il suo sopra
nome di lloccadoro, so~;-giunse: 

"Vi si muore di fame: e quando mi torna in mente 
quello che ho visto, non sto a pesar le parole "· -

" E cos'hai vis-to? ,. domandò il frate con ansietà. 

(l) A Dio non si fa inganno; non v' ha cosa che sfugga al 
giudizio di lui. 
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"Icr notte, nel mentre ch'io e .... alcuni altri anda
vamo pc l Campetto (t) in fila cantando, urtai co' piedi 
in un c.orpo steso pet· terra a traverso del portico. E1·a 
nna notte buia senza luna: lo c.redci un ubbriaco·. La
sciai di cantare, ed udii la voce di una ragazzuola che 
piangeva. La mi disse, tirando su iL fiato c.o' denti, che 
guardassi dove mettevo i piedi, perchè là per terra c'e1·a 
sua madre, la quale era stata tutto quel dì senza man
giare, e s'era, diceva lei, addormentata; ed un suo fra
tellino, dopo d'aver succiato e gridato un pezzo, s'era 
addot·mentato anche lui in braccio della sua mamma"·-

" Dio benedetto! E cosa ne facesti? " -
"Volevo por tarli allo spedalc; ma gli altr·i non mi 

yol!ero dar mano "·-
"Bricconi! E tu?,_ 

" Li l::lsciai andare, e domandai a quella ragazzuo1a 
dove stesse di casa. Non capiva cosa volessi dire. Alla fine 
imparai che non avevano altro alloggio, che quello c 
gli altri portichi della città. Battei ad una porta, e pre
gai due vecchi, mat·ito e moglie, di tonc a dormire e 
dare a quelle creature qualche cosa da mangiare. I due 
vecchi non si ricusarono di riceverlc; ma da ·mangiat·c 
i povenltti non ne avevano per loro. Corsi alla bottega . 
di un fornaio, mi feci aprire, comprai un fil di pane, e 
una mczzetta di vino in un'osteria, bagnai la bocca a 
quella poveretta, c.he rinvenne, e li lasciai al coperto, 
e dove almanco non riceverebbcr calci da que' che van
no per la strada " : -

" B1·avo, bravo, Paolaccio.ll Signore ti benedica. Sai 
il nome di quella povera donna ? "-

(1) Nome di una via abitata da genle povera , e, come s.nol 
dirsi , ri~gli achilli. 
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"La ragazzuola ha nome Cristina, c la madt'e .... "
"La Luigia! Lei, poveretta! "-
" Non so il nome dei due vecchi, mi scordai eli do

m::mdarlo "· -
"Ah si; i due vecchi! Hai ragione. Ti ricordi la 

casa?"-
" Come se la vedessi ,: -
" Sia lodato Iddio. Vedi un po' c1uanto è grande la 

miseria degli altri, tu che. fai il vagabondo, c ti lamenti 
che non ne hai più. Nell'inverno la carestia! So bene 
che i signori fan qnel che possono; ma so n tanti i po
veretti! , -

" I signori! Accidenti l "-
" Ah l Vuoi fini da! Mi fai battere i denti qnando dici 

così"·-
" Scusi l mi scappa senza volere. I signori danno dci 

rinfreschi ai pari suoi, delle merende ai donzelli ed agli 
Svizzeri, e non si curano per niente di chi muore di 
fame".-

"Non è vero. Ma .. · .. a proposito delle merende , 
dimmi un po'. Ti sei messo a fare il facchino·! Il cnpo 
de' facchini! " -

"Per guadagnare un paolo onestamente, se si può, __ 
"E mi diceYi che saresti morto di fame piuttosto che 

fare il facchino l Cosa vuol dire che adesso ti se' fatto 
innanzi pc l trasporto delle merende? Ci sarà sotto qual
che cosa. Bada Paolo, ch'io ti starò· alle spalle , . -

"Lui sa, signor arciprete, chc_per lui non ho segt'C
ti. Si assicuri pure che non si vuol far male a ncssu-

n0 "·-
"Ah, ahi Questo vuol dire che non s'ha n è anche 

l'intenzione eli fm' bene "·-
" Se la merenda invece di toccare ai donzelli di pa-

1 21 
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lazzo, che so n grassi come beccafichi, la fosse distl'i
lmita fra fJUCi che han fame, sarebbe poi sì gran ma
le?"-

'' Se toccasse ai pari tuoi si farebbe u-na bella distl'i
huzionc l Insomma cosa intendi di fare? Parla chia-
ro"·-

"Lui ha già capito, se yuole. La merenda sarà nelle 
nostre mani, c così non s'avrà a litigar con nessuno: 
non si farà altr'o che cambiar strada. Si voleva fare 
qualche cos'altra, ma non ho voluto, pcrchè la sorda è 
una buona signora ".-

" Si voleva c non hai voluto l Dunque tu se' il fac
totum dc' br·icconi, de' ladri l Ascolta: se vi sarai tu, 
vi sarò anch'io. l\'li vedr·ai piantato sull:;t porta del pa
lazzo, e guai a te! ... Vergogna l Rubare l Tmdir la fe
de l Far nascere un tumulto! Sono questi i consigli che 
ti ho dati, le pron1csse che mi hai fatte? Se hai tutto il 
potere che dici, devi impedire que' tuoi compagbi dal 
fare questa bl'icconata "·-

"Non posso, signor· arciprete, lro· dato la mia pa· 
rola ".-

" Ah l So n queste le parole che tu mantieni? Tu ave
vi promesso a me di non rubar più, c poi .... Dimmi; 
che cosa volevi fare di quel raga21zo, là nella casaccia 
in strada Castiglione?, ......., 
- l"in qui Boccadoro era andato avanti pian--.p.iano te
nendo la lanterna rivolta verso il curato, che faceva SO• 

sta ad ogni passo: a queste ultime parole si fermò ma
ravigliQto d'udire che il curato già fosse informato di 
tutto; rimase confuso, e, invece di rispondere, l'i pc tè: 

" Cosa ne avrei fatto! " -
"Sì: sentiamo"·-
" Niente di male: l'avrei portato a suo pach·e, posto 

che sua madre ... " -
J 
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" Ah, disgraziato! E non sai che mostt•o è colui? Dio 

mi perdoni. Se mai sapesse che è vivo! .. . " 
Boccadoro posò la lanterna soVl'a un pilastrino del 

portico dei Bovi, spalancò gli occhi e disse: 
" Cosa dice! E potrebbe ... ! Io, che so n quel che so

no, se avessi un figliuolo darei la mia vita per lui. Mi 
figuro che si voglia tanto bene ad un figlio, quanto a 
una madre: se ve d esi chichessia torcere un capello alla_ 
vecchia, solo un capello ... Ace ... " -

" Oh! Insomma! "-
" Insomma lo vorrei pettinar per le feste, e la secon

da non ci tornerebbe. La vecchia ha un'età , che ogni 
dì si può dir donato; eppure darei tutto il resto che mi 
può toccar da vivere per conservare a lei un giot·no di 
più"·-

"Quest'amore che porti a tua madre ,, il padre Gia
como soggiunsc affettuosamente," è un buon sentimcn,to 
che t'inspira la misericordia di Dio e di cui non sai pro
fittare. Le vuoi bene, desideri che viva, e poi le fai fare 
una vita ch'è peggio della morte! Se l'amassi davvero 
non vorresti solo che vivesse 1 ma che fosse felice c con
tenta"·-

" Magari pure, signor arciprete, magari "· . 
Erano arrivati dinanzi alla porta del convento. Boc

cadoro bussò, ed a frà Egidio, che aprì la postierla, al
lungò la lanterna con animo di andarsene; ma il padre 
-Giacomo lo ritenne. · 

" !_spetta: vieni con me. l\'1.' indicherai la casa dci due, 
vecchi, ed io ti darò un vigliettino da portar qui in casa 
Asinelli. Andate pur là, frà Egidio; adesso veniamo,·. 

Frà Egidio anelò ad aspettare nell'atrio; cd il ~urato 
nell' cntmre parlava piano a Boccadoro: 

" Voglio da te cluc cose: che tu lasci andar la me-
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renda ov'è destinata, e che non parli di quel ragazzo 
con an ima viva." Se colui, ti ripeto,, il cur·ato abbassò 
maggiormente la voce, " se mai sapesse che è qui! Dio 
cc ne liberi! , ..:._ 

" Ma ... dice proprio davvero! " Boccàdoro gr·idò af
fannosamente. ·" E crede che avrebbe cuore ... Mentre 
so n qui, l'altro potrebbe ... corro. Preghi Dio che arrivi 
in tempo"·

"Cos'è? Oh santo Dio! Qualch'altro guaio!, 
Così parlava il padr·e Giacomo, mentre Boccadoro 

traversava la piàzzetta correndo, ed entì·ava nel vicolo 
dei Pepoli. Poscia ei rivolse gli occhi al ciclo ed a mani 
giunte disse: 

" In manibus. tuis s01·tes su ce (t); ed entrò nel mo
nastero. 

La m(lttina dopo- di . buouissim' ora molti stavano a 
crocchio dinanzi la bottega di un fornaio pr·esso la Ba
roncella. "Poveri fornai!" Senti vasi esclamare da chi 
passava, c se taluno conosceva quel fomaio, metteva 
nella escl'amazione il nome -proprio invece dell' appel
lativo. Questi tiravano avanti, persuasi che nella notte 
si fosse svaligiata la bottega del fornaio: altl'i si acco
stavano al crocchio per véder cos'era, e, come non v'e
ra nulla a vedere; si fer_mavano ad udire; e il crocchio 
si aumentava. Vi si parlava di un ratto; e chi diceva una 
cosa, chi un'altra, e non si batteva a un segno ilè sul 
fatto, n è sul luogo, n è sull'ora, n è sulle persone. Il for
naio la notte scorsa, chiusà la bottega e mcssovi un let
ticciuolo posticcio, mentre i suoi uomini stavano rime
nando, battendo e conciando la pasta n:ella bm·atteria 
contigua, al rumore lamentevole della gramola s'era 

(l) Le sue sorti stanno nelle tue mani. 
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adùonnentato: poi lo aveva destato una cart·ozza fer
matasi presso la bottega. (I fornai avean fatto il sonno 
leggiero da che s'era messa su l'usanza d'andare a mas
se a prendere il pane per forza senza paga do). A ve va 
intesa una lite, e parlare di una donna e di un ragazzo, 
infine aveva udito di nuovo la carrozza che si allonta
nava; e tutto ciò in mezzo di un profluvio d'impreca
zioni, tarito che non aveva potuto capire bene quale 
fosse stata la causa e la fine di quella disputa. 

Onofrio, che nella notte non aveva potuto dormire 
pensando alle sue disgrazie, era uscito ùi buonissima 
ora. Nel passare di là si accostò al crocchio e domandò 
ad una donnicciuola: 

"Cos'è?"-
" S'è perso un ragazzo "·
"Un ragazzo! È là?,- . 
" Ho detto che si è perso: e come nwl che sia là?,-
" Si sa chi sia? " ·-
" Se poi sapessi tutto, non starei qui. Faccia come 

faccio io, stia a sentire "· 
O.noft·io, che subito s'era figurato che il ragazzo per

duto fosse quello che gli era stato consegnato dal dot
tor Forni, aveva una gran voglia di apprendere il vero. 
Laonde, visto un po' più in là un legatore di libri che 
conosceva, gli andò vicino, ed il legatore gli drssc: 

"Oh! signor Onofrio! Come s~alza di buon'ora!Buon 
segno: segno che sta bene "· -

" Così, così; si vive. È un pezze che è· qui? , -
" Un'oretta circa"·-
"È vero che si è perso un ragazzo?" -
"Un ragazzo[ Oh, giusto", Oùoarclo rispose con 

molta flemma. "Da farne che di un ragazzo? Non mi 
faccia dire. Si discorre di una giovane, c si dice che s1an 

21* 
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stati i sicari del conte Gariscndi. La sarebbe da lui"·
"Ah! una giovane!"-
" La può ben credere che non si sarebbe incomodato 

per una vecchia "· -
"Anche una giovane! Disgrazie sopra disgt·azie,.
" Lui m o dice anche! Qui non si pal'la che di una 

giovane "· -
" E là di un ragazzo "· -
"Sempre così: chi ne dice una, chi un'altt·a : poi si 

scopre la verità; ma ci vuoi tempo e pazienza. Faccia
mo una cosa .... ;, 

Odoardo s'interruppe la _ parola perchè Onofrio non 
gli dava orecchio; poi, accortosi che aveva finito di 
fantasticare, gli disse: 

" Ci ha pensato? Ci vuoi pensare ancora? Faccia 
pur con suo comodo: mi dirà poi quello che dobbiam · 
fare".-

" Vedo che qui non si può saper niente, e me ne 
vado"·-

" Caro lui, ci vuol flemma. Ah l La riverisco. Mi fa
rà poi il servizio di-di t· e al signor llvvocato, che se ha 
qualche altro libro .... " 

" A proposito ,, soggiunse Onofrio voltandosi indie
tro. " Ha finito di legarli que' li bracci? " -

"Non mi restano più che le cartelline. Ma, Dio, che 
nomi l Li ho scritti qui. Lui forse mi saprà dir se van 
bene"· 

Odoardo mise fuol'i una carta su cui stava scritto 
in lettere maiuscole BYNKERSHOEK c SCHVARTZ
l' LEINSCH, e la mostrò ad Onofrio. 

"Tenga pur lì, ch'io non ne mastico. Dica un po' se 
CJUClli so n nomi da cristiano? " 

Oùoardo ~ digrignando come un cane che morda un 
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osso, con una gran pazienza si studiava di leggere e di 
pronunziare quc' due nomi tedeschi, c ne ordiva altri 
più indiavolati di quelli scritti. 

" Col tempo forse ", e i diceva, " ne verrei a capo. 
Ma che genio è mai quello d'incastrare così' due pove
re vocali fra tredici consonanti? " 

Onofrio, traversata la via, stava per ent1·arc in casa 
del dottor ]<'orni, ed Odoardo si rinncstò al crocchio 
con ferma deliberazione di non anc\arsene finchè non 
avesse appresa ogni cosa. 

Onofrio sonò all'uscio dell'appartamento del dotto
re, c la serva andò ad aprire. Era una donna ancor gio
vane, brutta, secca, di mezza statura; portava una cin
tura di lana turchina, i cui capi scendevano fino al bor
do della sottana, ed accanto all'allacciatura pencleva 
una corona. 

" J.Jodato sia Gesù Cristo ,, ella disse. " A qucc" 

st'ora! "-
"È alzato il signor dottore?"- c 
" No, signore: ma si può accomodare (1) Io stesso "· 

Onofrio entrò nella cucina, e la pjnzochera proseguì: 
" Si metta a sedere, mi lasci finire le mie orazioni, c 
son subito da lui "· S'inginocchiò, trancguggiò in fretta 
non so quante A ·ve !Ilaria, poi s'alzò su e disse: " Io, 
veda, prego il Signore per mc e p e' miei padroni, che 
sarebber tanto buoni, se fossero più ~cvoti e se non . 
si mangiasser l'anima così come fanno. Anche ier sera 
s'ebbero a cavar gli occhi. Lo dico a lui, perchè è, si può 
dire, di casa" . -
. "Due sposi nuovi! " disse Onoft'io , " che disgra
zia! , -

(l) Qui vale entrare. 
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" È la disgrazia di quasi tutte le sere, e sempre per 
causa del signor Guglielmo. Il signor Filippo sappiam 
tutti cos'è; bello e buono come un angiolo: ma l'altro 
chi sa nè anche se sia cristiano cattolico romano? In
tanto Romano no, perchè è Piemontese. E se fosse cri
stiano saprebbe che non si può desiderare la donna 
d'altri, secondo il comandamento di Dio , . -

" Come non si deve pensare a inale del prossimo , , 
soggiunse OnofÌ'io. " Lo dovreste pm sapere voi, che 
siete tanto devota! E poi vi domanderei come fate per 
vedere ~ desidèri degli altr·i? lVIa mutiam' discorso. Lag
giù nella strada ... dico, non c'è dubbio che ci senta di 
qui il signor dottore? , - · -

"Gli ho pur detto che dorme nella sua stanza da letto 
di là dall'altra parte! È sordo, signor Onofrio?,

"Un poco sì: son vecchio; questa è la disgrazia. Vo
levo dire che laggiù nella str~tda si parla di un ragazzo, 
e v o nei sapere .... , - . 

" Oh l sì, giusto: Lui! Lui, signot· Onofrio, ne sa la 
sua parte: con tutto questo se . vuoi che gli conti la mia

1 son q~i per servir_la. Sappia prima di tutto che il pa
drone, dopo esser stato fuori tutta la mattina di ieri, . . ' . 
e Dio voglia che sia solo entr~to in una chiesa, tornò 
a casa· per dì re alla _padrona che desìnava dall'avvocato 
Govo~i, e non poteva torla seco perchè a\'evano a di
scorrer d'affari: tutte hubbo~e; non credo che vog!ian 
parlai· d'affari a?che quando so n dietro a mangial'e 
quel boccone. La padrona, che è stata a desinare dal
l' avYocato, e lui ~ venuto ql;li da noi chi sa quante di 
quelle volte, fe' un grugno lungo una spanna. Il padro
ne doveva venire a torla subito dopo desinare' e non 
creda che volesse condurla a far un po' di bene: oihò: 
Yoleva condurla sul corso. Aspetta, aspetta il ben di 
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Dio, e non veniva nessuno. Finalmente arrivò il signor 
Guglielmo, a caso, disse lui; ma a me non Lo dà acl in
tendere. Piano bene: non dico che facciano all'amorè; 
ma lui è sempre qui, è avvezzo a servirsi d'una cosa e 
l'altra del padrone come fosse sua di lui .... e poi .... 
manca il timor di Dio .... Basta: nessuno dirà d' aycr 
inteso dalla mia bocca che fanno all'amore. Senta pure, 
la padrona, per far dispetto a suo marito, cosa fa? V no l 
andar fuori col signor Guglielmo; lni fa vista di non 
rolere, e di andarvi per forza. E gli dirò che n è ~m
ch' io avrei voluto restar sola, perchè .... bisogna bene 
che glielo dica .... c'era eli là nello studio il signOI' An
sclmino. Gli bravi. Non mi lascia vivere, e cerca cl' in
durmi in tentazione. Ed è peggio del diavolo. Mi -se
gno, ·c lui sta lì: e stèsse lì e tenesse le mani a casa! 
Gli bravi, signor Onofrio "·-

" È gioranc; qucsta,è la disgrazia. Ai giovani tutto 
fa il cqso: e bisogna che sia così per mettersi con ·roì, 
che siete t1mto devota. Gli braverò, sì: andate innan
zi,.-

" Per fortuna,, ripigliò la pinzochera, "poco d0po 
che furono partiti arrirò il padrone col sign·or conte 
Gat'isendi. Benchè gli dicessi che sua moglie non c'era 
e con chi era andata, lui non disse altro; ma chi sa 
come stava dentro? Sappiamo quant'è geloso. E quel 
che è bello, sono gelosi tutti c due: lui del signor Delle 
Lanze, e lei della merci aia. La padrona tornò mentre 
il signor conte era anche qui, e ne disse di quelle! ... 
Cosa vuole? La botte non può dare alt l'O vino che quel 
che ha. Il diavolo volle che al signor conte scappasse 
detto, o lo disse a posta, di aver incontrato il padrone 
dal gigante col suo cugino in bt·accio. Un cugino! La 
padrona anelò a pensare che fosse il ragazzuolo della 

J l' 
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merciaia, c non ci volse altro. Un cugino, signor Ono
fl'iol Bisogna tl'ovare il padt:e prima di metter fuori un 
cugino. Il peggio fa che il padt·oue non sapeva proprio 
cosa dire, perchè bisogna sapere, e questo m o non lo 
dica a nessuno, bisogna s::tpere che il cugino è il fi
gliuolo del signor conte Garisendi c della suora "· -

"Ah!, disse Onofrio. "Quello che morì?,-
" Cioè: quello che non morì. Ma aspetti pure; senta 

il resto. Il padl'one fissava gli occhi sovra sua moglie, 
poi li faceva frullare verso il conte, per farle capire 
che, finchè lui era lì, non poteva dir altro. Io stava a 
vedere alla fessura dell'uscio, c m'accorsi benissimo 
che il conte aveva capito ch' ct·a lui ch'era in ballo, c 
l'avrebbe capito un or bo. Basta: tanto lui che il signor 
Guglielmo se ne andarono via: e fu allora che il pa
drone disse a sua moglie chi era quel tosetto (i): c qui 
gli ih! c gli oh! della padrona.E .cosa ne m'etc fatto? E il 
padrone le diceva che l'aveva consegnato ad Onofrio, 
c che poi aveva vista Agata in bautta .... " -

" Agata! " disse Onofrio, tutto maravigliato. "Era 
Agata?"-

"Sì signore. Non l'aveva conosciuta! In fatti, yccchia 
come Noè, andare in maschera! Per me so che non ci 
andrò mai c poi mai: la maschera è un'invenzione del 
demonio. Ma .. -· mi lasci dire: Agata s'era ;~ccostata 
alla carrozza, e gli si era data a conoscere, c il padt·one 
gli aveva detto all'orecchio che andasse pure, c portasse 
il ragazzino a casa Govoni, chè lui non poteva smon
tare, perchè il conte VQlcva per forza accompagnal'lo a 
casa"·-

(l) Fanciullino. Tosa c lo setta alla lombarda fu usato dal 
Boccaccio c dal Pulci. 
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" Chi sa dunque che quell'altro .... " soggiunsc Ono
f.-io sospirando. " Ma .... c sta notte? " -

"Quanto a stanotte, sentirà che negozio. I padroni 
adunque per allora fecero la pace: e lui voleva con
durla .... s'immagini dove? E poi vorrà che Iddio lo 
aiuti e lo liberi dal signor Guglielmo! La condusse alla 
commedia, quando si fanno apposta la sera all'oratorio 
di San Filippo gli esercizi spirituali per impetrm· gra
zia dei peccati che si fanno nel carnovale l Io stetti qui 
a dit·e il rosario: non l'avevo nè anche finito quando 
venne l'avvocato a cercar del ragazzo "· Onofl'io senza 
far motto nè totto stava in ascolto. " Gli contai tutto 
in poche parole. E lui: Dove sarà? Dove l'ayrà condot
to? Forse a casa sua. E credo che andasse a cercarlo a 
casa della strega. Dopo un quarto d'ora questa arrivò 
qui col ragazzo "· -

" Ah! Lode a Dio! " disse OnofJ'io. 
" Lode un ... corni no! Cioè, sia pur sempt·e lodato. 

Ma lui non sa cos'è successo. Agata, dopo di esser stata 
col ragazzo in casa dell'avvocato, non vi avendo trova
ta che quella ancroia della Pollonia, lo condusse qui: 
disse al ragazzuolo che stesse buonino, a mc che ser
rassi bene gli usci e non aprissi a nessuno, ·mi do
mandò lè chiavi c se ne andò. Mi pareva ogni momento 
di sentire aprir la porta, montar le scale, ruspa re al
l'uscio: non gli dirò quanti ne abbia detti dci Pater 
nostri e delle Ave li! arie. Tutt'in una volta sento disser- . 
rar la porta! Era troppo presto per credere che fossero 
i padroni: una messa che duri una mezz'O l'a, si dice· 
che la non finisce mai, c non so n troppe tre ore alla· 
commedia! Dunque i padroni no. Chi si ricordava più 
di aver date le chiavi alla strega! E chi non sa che i 
lacll'i so n provvisti eli chiavi false! Al sentire aprir l' u-
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scio, se non cascai morta fu un m!racolo. Er·a Ici, 
Agata! Bcnchè mi guardasse con due occhi spiritati, 
mi feci animo. Lei tolse il ragazzuolo; io, come può 
credere, non stetti a dir altro, c I' accompagnai col lu
me fino alla scala. Nell'andar giù guardava in qua e in 
là come se l'avesse paura: si figuri s'io aveva. coraggio! 
Tornai dentro più presto che in fr·ctta, c subito sentìi 
una carrozza fermarsi nella strada. Tremavo come una 
foglia, e mi scgnayo di tr·avcrso. A p di la finestra. Oh 
che scompiglio, signor Onofrio! H lume del Ianternino 
della carrozza dava giusto sulla porta, e potei veder 
benissimo un uomo appiattato che saltò addosso ad 
Agata quando la venne fuori, c all'improvviso le portò 
Yia il tosetto. Colui scappò, lei le corse dietro, e non 
vidi più niente. Sentivo cigolare quella creatura, che 
mi str·appava il cuore; uno ul'lava, uno bestemmiava, 
ch'era un orrore; il postiglione faceva l'uno e l'altro, c 
di più batteva la frusta, insomma una casa del diavolo. 
Finalmente un di coloro montò in carrozza col ragaz
:z,uolo in braccio, il postiglione tornò a frustare a più 
non posso, e Yia eli galoppo. Ah, signor Onofrio! Se 
Domcneddio perdona questa, non so più cosa vorrà 
punire"·-
' "E Agata?"-

"Chi ne sa nuova l "-
"D io! Dio! che disgrazia l E il signor dottore, c il mio 

signor avvocato cosa avran mai detto?"-
" Il padrone se l'è tolta con sua moglie: il conte se 

ne sa1'à accorto per causa vostra, causa la Yostra gelo
sia. Bravo! Così va detto. Sono io la gelosa! Una parola 
attacca l'altra, c così è nata la lite che gli ho detto fin 
da principio "· 

La ])acchcttona non poteya dil·e di più: non sapeya 
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se i p:ulr·oni avessero sognato, quali sogni avessero fat
ti; se l'avesse saputo, l'avrebbe detto . Onofrio la rin
graziò, lasciò i suoi saluti e partì. 

" Se vede il signor F ilippo ", diceva la pinzòchera, 
"lo sHluti da parte mia"·-

"È più facile che lo vediate voi", rispondeva Ono
frio nel discender la scala. "lo nol vedo c~e per clisgra-

' zra "·-
" Dunque quando lo Yedrò, lo saluterò io da parte 

su H. Preghi il Signore per me, signor Onofrio; e non 
si scordi di l1ravare al signor Anselmino "· 

Onofl'io si recò, ben eh è fosse ancor di buon'ora, in 
casa del suo principale. Questi, che non avea moglie, 
era di già nel suo studio. Onofrio anelò a riverirlo, ed 
Hnche colla intenzione eli apprendere s'ci ne sapeva più 
della pinzochera, o di raccontargli qne1lo che non sa
pesse: Iaoncle, fatti i convenevoli, proYò cl'interrogarlo; 
ma quegli gli chiuse la bocca, dicendo: 

"Non so niente "· 
Onofrio allora volle narra1~gli quel che ci sapeva; ma 

l'avvocato lo fe' tacere col dirgli: 

" So tulto "· 
S'era nelle ferie del carnevale, onde i copisti avevan 

poco a fare, e quello per Onofrio era un dì di festa, 
tanto perchè dedicato a san Faustiniano, vescovo di 
Bologna, quanto perchè in tal giorno dovevasi estrarre 
o piuttosto promulgare gonfaloniere uno de' senatori, , 
e nel tempo stesso eleggere i consoli anziani, e fra que
sti l'avvocato Luigi Goyoni. Onofrio aveva veduto sei 
volte l'avvocato Camillo, buon'anima, sublimato a grado 
sì eminente, e quest'era la prima volta che l' avvocat~ 
Luigi entrava degli anziani: ei sperava che il suo gio
yane pl'inoipale, fatto console, tornerel)be agli nsi anti-

I 22 
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chi, ne' qua lì faceva eonsistet'e la saviezza: era una tri
bolazione pel vecchio copista che il suo principale a.ves
se abbandonati i ricci a più ordini, e sostituita una ma-

' niera liscia di pettinarsi, venuta "il-i~-Ptancia. Or, per la 
carica di anziano, l'avvocato Luigi era costretto di por
tare nei dì solenni una parrucca ricciuta. Erano anni 
che Onofrio non avea fatto bocca da ridere: ci fe' un 
risolino quando il parrucchiere venne colla parrucca 
consolare, e per provarla l'acconciò sul capo del gio
vane arvocato. 
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Il primo dl del sequestro. 

Do,·c il dia,•ol non 11uù metter lt! cm ua, pon\'i la coda ( 1 ) , 

Dicemmo che il quaranta Asinelli era disegnato gon- -
falonie1·e pel secondo turn9 dell'anno 1794. 

Or daremo un'abbozza tura di questo pe1·sonaggio, 
tipo assai strano, di cui si perdè la stampa quando fu
rono distrutti i privilegi della nobiltà. I parenti di lui , 
forse credendo che fosse per divenire un grand'uomo, 
gli applicarono il noB1e di Asdrubale; ma egli invece 
divenne tondo e grosso della persona e d' ingegno, on
de apprese assai tardi a pronunziare le vocali, e quan
to ad alcune consonanti, e l'erre spezialmente, non 
potè scolpirle giammai. Era inutile farlo studiare, per· 
chè non glie ne entrava; solo imparò e tenne a mente, 
a forza di ripeter le, alcune orazioni e certe cerimonie 
e regole dell'etichetta. Sposò, fatto maturo, la marche
sa Scolastica Panfili; era perfidioso, stizzoso, di poca 
lev~ttura e pretencleva di comandare dispoticamente: il 
maggiordomo, il computista, il canevaio, i fattori, tutta 

(l) Ùovc non può la forza , si ricorre all'astuzia. 
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la corte andavano a ricevere i suoi comandi, li ascol
tavano con gran rispetto, poi passavano alla marchesa 
Scolastica, che d'ordinario comandava tutto l'opposto; 
c di rado ei dolevasi éhe i suoi ordini non fossero ese
guiti, essendochè di rado se ne ricordava. La marchesa 
s'ingegnava di aggiustare, come meglio poteva, gli spro
positi di suo marito, e se taluno.si prendeva beffa di lni, 
ne sentiva vergogna: ecl ecco il motivo per cui cercava 
uno spediente per impedire al quaranta Asdrubale di 
recarsi nella residenza del senato~ o ve doveva essere 
eletto gonfaloniere. E notate che molti patrizi~ hen co
noscendo che non davasi pregio ed onor· vero se non se 
al sapere, questo onoravano negli altri, e ad acquistarlo 
per loro stessi si adoperavano: con tutto ciò, fra tanti 
non meno famosi in iscieilza che illùstl'i per nobiltà, 
s'innalzava un marchese Asinelli al grado supremo di 

, capo della repubblica! 
. La sera innanzi al dì della sua elezione al gonfalonie
rato il marchese Asdrubale aveva ordinato al suo came
riere di destarlo sulle quattordici, circa a due ore di . 
giorno. In tutta la notte non aveva chiuso occhio, cbè i 
trionfi suoi del dì seguente no! lasciarono dormire: sentì 
stridere la pioggia, elle picchiava sui retri delle finestre, 
il ciclo dovcv'essere coperto di nuvoli, eppure faceva 
chiaro; non tanto però, che potesse distinguere le ore 
nella most1·a dell' òrologio. Egli era buon pezzo che fa
ceva chiaro, c il cameriere non arrivava; diceva pater
nostrz~ si alzava a sedere nel letto, tornava sotto, tornava 
ad alzarsi su, osservava la porta e le finestre, pigliava il 
cordone del campanello, e non osava tirare c svegliare 
i servi tori, che fino ad ora assai tarda avevano faticato 
nel pulire ed assettare l'appartamento nobile; Poi, uden
do suonare l'orologio di San Bartolomeo, tese gli orcc· 
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chi, e si diè a contare facendo passare snll' estremità 
del naso l'una dopo l'altra le pnnte delle dita: trase
colò, ed osserYò le dita ch'avean fatto sul naso quel bal
letto; gli pareva d'essere arrivato al sedici, ma non ne 
era ben certo, perchè di là dal dieci soleva imbrogliarsi 
nel computo: però questa volta si attaccò al cordone e 
suonò. Un alt1·o orologio s'era fatto sentire, di cui gli era 
facile levare il conto; ei provava l'appetito, che per so
lito lo tl'avagliava nell'ora della colezione. Poco dopo il 
cameriere entrò nella stanza. 

" Asino l , disse il marchese Asinelli. " Pevchè così 

tavdi? "·-
"Le quattordici so n sonate adesso, eccellenza "· -
" È alzata la signova mavchesa? " -
" C1·edo che ci sia dietro, eccellenza "· 
AH'aprirsi delle finestre il quaranta Asdrubale hatt~ 

gli occhi offuscati dallo splendore improvviso, guardò 
l'o•·ologio da tasca attaccato al muro, ed un altro amo
stt·a collocato in una torretta iJ:!crostata di metallo, chiu
dente l'aste del tempo, e vide che l'uno c l'altro se
gnavano appuntino le quattordici. Appena vestito usci 
dalla sua camera, volle vedere tutti gli orologi di casa, 
e tutti indicavano la stessa ora: cominciava a prenderla 
con tutti , onde la marchesa ordinò si servisse la cole
zione. 

Fatto è che la notte precedente ad un comando della 
marchesa le lancette di tutti gli orologi che si t•·ovaya. 
no nel palazzo Asinelli, respinte dalla mano, avevano 
fatti due passi indietro e tardavano due ore. Dopo di 
aver letto un biglietto del padre Giacomo, la marchesa 
Scolastica era venuta in sospetto fosse per accadere un 
tumulto, ed affinchè il quaranta Asdrubale non avesse 
a soffrire, oltt·e le beffe de' signori, gli oltraggi del po-

22* 
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polo, aveva risoluto di tener lo in casa. Quanto all'elemo
sirw, il conte Fabio, con cui s'e~·a consultato, era stato 
fr·a il sì ed il no, ed aveva detto ne parlerebbe al Le
gato, agli anziani, ad alcuni senatori; il quaranta Asdru-

, baie non fu nè pur nominato. 
Questi nel comporre la lista de' nuovi anziani non 

YoHc conferime colla maechesa, cd invece ne parlò col 
maggiordomo, il quale, dalla marchesa imboccato, gli 
suggerì le persone da lei teascelte: egli ne aveva messa 
del suo una sola, ed era il conte Pellicani. La lista pas
sò nella computisteria, e messa in buona forma gli fu 
pr~seutata mentr'era affaccendato; la sottoscr·isse senza 
-legge l'la; se l'avesse letta vi avr'ebbe trovato un altro 
nome in luogo di quello del conte poeta. 

'fermiuata .la colezione, il quaranta anuò a vestirsi da 
festa; nè guaei andò che uùì gridare dalla strada e fer
marsi un.a carrozza, poi un'altr'a, poi altre molte. Inteso 
che dame in gran numero erano venute a far visita al.la 
marchesa, maravigliò che fosseeo tanto sollecite: inteso 
che il popolo gr·iùava: viva il qnamnta Asinelli, si diè 
una fl'egatiua di mani, ed Dl'dioò si allestisse subito la 
carrozza eli gala, eh è voleva arriva l'e in palazzo pr·ima 
(!egli altri e dal'e esempio eli puntualità. Era sulle mosse 
per· partire quando udì altro strepito di carrozze, al
tr·e grida, c vide entra l'e nella sala nobile il quaran
ta M:ontalbani Lupari, gonfaloniere spirante, accompa
gnato dai consoli anziani, tanto quc' che andavano 
<juanto qu~' elle venivano, c seguito da tutti i ministri 
pr·imari degli anziani e dall'eccelso reggimento; ond'~\i 

-.disse al conte Fabio: 
"Quale onovc! Venire a pvendcvmi in casa! " 
Il conte Fabio lo pigliò per mano, c, tirato lo a par

te.., gli disse : 
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" S'è fatto tutto "· -
"S'è fatto!"-

259 

"Ella è il nostro gonfaloniere, c q11Csti signor'i sono 
venuti meco a complimentarla "· 

Tanta fu La contentezza del marchese Asdrubale, 
ch' ei non domandò pcrchè l'estrazione si fosse fatta 
senza di lui n è che ora fosse; e tutto festoso andò in
contr·o agli anziani, ai senatori, a tutti que' signori, cd 
agli uni fece un saluto riverente, agli altri strinse la 
mano, a quelli, di è il buon giorno, a questi disse ad
dio, cd a certuni che si tenevano più indietro degli al
tri, allungò la mano affinchè gliela baciassero; e tutto 
ciò secondo il grado di ciascuno c le regole dell' eti
chetta. Bene si maravigliò che tutti gli domandassero 
come stesse, c così gli altr·.i si maravigliarono eli vederlo 
con quella sua cerona e di udirlo fat'c ad og.nuno la 
stessa risposta: 

"Gvazic; benone, gvazie a Dio "· 
Come questi lo guardavano in certo modo che pa-

1·eva non gli credessero, il marchese Asdrubale comin
ciava a confondersi; ma, mira tosi in uno specchio, gli 
sembrò di star meglio che mai. Rassicur·ato intorno alla 
propr·ia salute, non si curò d~ qqello che gli altri ne 
pensassero; e, datosi a cercare fra i nuovi consoli an
ziani il conte Pellicani, seppe da don Stanislao che egli 
era di là nell'appartamento della marchesa Scolastica. 

Don Stanislao aveva voluto esser· de' primi a presen~ 
tarsi al nuovo gonfaloniere, stantechè il conte Fahio 
nel suo regno di due mesi lo aveva fatto noininare cap
pellano attuale degli anziani, c porre quel che v'era 
fm' giubilati. La nost1·a lingua volgare ha ancot' essa 
le sue stravaga-nz(}: privare un galantuomo della m~tit 
o ùi due terzi del suo onorario si chiama dargli una 
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giubilazione t Il quaranta Asùt·ubale fu contento di que
sta nomina, perchè voleva bene a don Stanislao, il quale 
gli teneva compagnia, e spezialmente quando il conte 
Fabio e la marchesa Scolastica parlavan fra loro di co
se ch' ei non doveva sapere. 

Finalmente arrivarono le marchese Asinelli, accom
pagnate dal conte Garisendi, da molte dame, da molti 
cavalieri, fra' quali il conte Pellicani. Il quaranta Asdru
bale si mise sul graye, lasciò ch'e i facesse la sua reve
renza, poi gli disse: 

" Mi p ave, signov console anziano, che abbia p v esi 
l 

tutti i suoi comodi pev venive a vingvaziavmi! " 
Il poeta ebbe per male che il quaranta, non bastan

dogli di aver mancato ad una sua parola, per giunta lo 
dileggiasse; onde rispose che non credeva di mel'itare 
un simile trattamento: ed il quaranta prese la qued
monia per una manifestazione di moclestia e di rico
noscenza. 

Mentre i nobili esteri e cittadini a!'ldavano in fila a 
complimentare il marchese Asdrubale, la marchesa Sco
lastica stava in colloquio col conte Fabio. Questi chia
mò don Stanislao, e gli ordinò di persuadere al qua· 
ranta Asinelli che, per contentare il popolo, bisognava 
far l'elemosina in vece della colta. Don Stanisbo ricevè 
quell'ordine di ~ala voglia; ma non s'attentava di dir 
di no al conte Fabio, che lo teneva in suggezione, e gli 
aveva fatto avere quel posto; il perchè rispose esitando: 

" Non vorrei dire una bugia, se si può, eccellenza. Il 
bando è già fuori, e l'ho visto io co' miei occhi, e an
che di qui si sente urlare la gentaglia che grida contro 
il bando, e vorrebbe che si tirasse alla colta. Il Signore 
sa, se venel'o gli ordini di vostt·a eccellenza; ma non 
vorrei.. ... " Il conte Fabio lo interruppe bruscamente: 
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" Non m'importa di saper quello che vorreste voi. 

Basta che voi sappiate quello che voglio io. Anelate"· 
Mentre il cappellano ùiscorreva col marchese Asùru· 

ba le, i! conte Fabio stava alla vedetta; ed accortosi che 
questi resisteva, andò egli stesso a rinforzare l' assétlio. 

"lVIi scusi; ma voglio fave anch'io quel ch'han fatto 
gli altvi, compvcso lei, signov quavanta "· Cosl ùiceva il 
marchese Asdrubale,. n è si potè cavargli di bocca altre 
parole. 

Già tutto era in pronto per l' elemosiml, non si po
teva recedere, n è esporre il marchese Asdmbale alle bef
fe di tutta la nobiltà; e la marchesa Scolastica ad arros
sire pet' sè medesima c per lui. Si trovò verso al biso
gno: la m~H·èhesa invitò le dame :1 passar nella sala, ove 
era preparato il rinfresco, c da cui, secondo il quarahta 
Asdt'ubale, si doveva tirare al~a còlta; ed il conte Fabio 
disse ad alta voce che ayeva a comunicare al signor qua
ranta Asinelli, gonfaloniere eletto, cose urgenti di som
ma ii~portanza. Il marchese Asdrubale gonfiò il viso, 
figurandosi che que' signDTi, e gli esteri sopratutto, lo 
avrebbero in concetto di uom di Stato di gran conto, 
dappoichè, prima di entrare in carica, già veniva con
sultato dal gonfaloniere attuale, uomo di buona testa e 
assai reputato. Così, mentre gli alt l'i tutti m1davano nella 
sala nobile, il quaranta Asdrubale si ritirava ~ol conte 
Fabio nel suo gabinetto. 

La gran sala del palazzo senatol'io Asinelli, situata 
verso strada Santo Stefano, et·~ magnificamente aclcloù
bata di parati e di portiere di velluto cremisi, contor
nato di ft·ange cl' oro: nr.gli angoli si ergevano pirami
dalmente quattro scaffali dorati, ne' cui spartimenti 
ct·ano disposti vasi d'argento c d'oro, alcuni adorni di 
pictt·e colorate e preziose, e q1:1a e là diverse stoviglie 
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di porcellana giapponese: nel mezzo una tavo-la roton
da, coperta eli una tovaglia aclamascata, da cui sporge
va, cadente in git•o, una trina a merletti, alta due span
ne, di sì bel t1·aforo, ch'era una meraviglia: ivi crasi 
fatto ccntt'O di una specie di ròcca formata eli mandorlo 
brustolate collo zncchet'o, cui davasi nome di croccan
te, ed all'intorno vasi d'argento, ripieni a colmo di pa
ste dolci e di confetture, varie di colore, di sapore, 
di forma: sovea altre tavole, lungo i muri, altri dolciu
mi c bottiglie di "Vini peelibati e di liquori.; e fra le ta
vole du~ file di servi in gran livrea, immobili come ca
y·iatidi, tenevano colle mani vassoi d'argento con bevan
de, alcune congelate, altre fumanti. Le dame sedevano 
sovr·a ricchi sofà, cd i più giovani cavalieri stavano in
tesi a porger loro or d'una, OL' di un'altJ'a imbandigio
ne: e di tutti il più affaccendato era un abatino, gio:v~a
nc patrizio ', SCJ'vente della marchesa Ortensia Pepoli. 
Don Stauislao ne rimaneva scandalizzato, e guardava 
in su sospirando, cd intanto egli, che non avev'altro a: 
fare nè a servire altri che sè medesimo, si àndava ac
costando alle tavole vicine al muro, e digrumava; poi, 
sentendo rimorso della sua golosità, per torsi~ dall'occa
sione andava all'"altra parte; ma, trovandosi presso ad 
altra tavola imbandita di ghiottornie, la mano cor
reva·, suo malgrado, n pigliare qualche minuzia, la in
ghiottiva ç diceva fra sè: 

"Dio mio, perdonatemi la intempcranza "·E quando 
ebbe il ventre sì pieno che non vi stava più altro, siri
cordò degli assenti, c di nascoso si empì le tasche per· 
portare un saggio del rinfreseo alla sua allieva Catte
rina. 

lYfcntre i signori attendevano a rinfrescarsi nella sala, 
anche pcl popolo era . apparecchiato nell'atrio .cllll pa-
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lazzo un altro imbandimcnto. Sovra una dozzina di ta
vole, rasente il muro, vedcvansi monti di bel pan bian
co, di formaggi, salumi, carni arrostite, tutto ciò che 
sole vasi gettare alla colta e ch'era stato provveduto a 
tal fine; di pi1ì piccole vesciche di grasso e tutti i pani 
di burro che s' eran trovati nella piazza; e nel fondo 
dell' ateio due grandi botti, da cui il canevaio faceva 
stillare vi n bianco e nero, c riempcrnc spesse e lunghe 
file di fiaschi. La porta geande era chiusa, n è più s' en
trava ed usciva da questo lato, ma solo dall'altra porta 
nella via Castigli.one. Gli urli e le grida minacciose di 
coloro che domandavano si tirasse alla colta, cessarono 
per un istante allorchè la porta si aprì quanto era lar
ga, rimanendo tuttavia barrato l'atrio da un lungo c 
stretto tavolone che lo attraversava. Alla vista di quel
l' appareechio que' ch'erano dirimpetto la porta si mi
sct·o a batter le mani, c furono ben tosto spinti, pesti, 
scacciati da una tm·ba che si avventò furibonda c si ar
restò contro la barricata. Coloro che, stando di dietro, 
non vedevan l'ostacolo nè altro, faceva n impeto e ser
ravano i primi contro il tavolone, il quale, scricchio
lando, si spostava; cbè non bastavano a tenerlo con am
be le mani i famigli di casa, in mezzo ai quali stava di
ritto e contegnoso il curato di Santo Stefano. Questi, 
senza punto scomporsi, diceva a coloro: che si facessero 
indietro, che avessero pazienza, avessero giudizio; egli 
stesso aveva consigliato, il signor quaranta di fare l'e
lemosina in cambio della colta, e ve n'era per tutti pur
cbè la cosa si facesse con ordine. Il curato aveva un bel 
dire e gli sbirri un bel fare; non c'era modo di metter 
ordine a quello scompiglio: si vedeva ondeggiare b 
folla c si udiva gridare: 

· "Accidenti! Fate quello che dì ce. Lui è il padre de' 
povcretti, e sarete teattati come figliuoli "· 
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Così dice-\'a Boccadoro, c dando una spinta atl uno, 
nn urto ad un altro, a questo un pugno, a quello uno 
scappczzonc, alla fine egli ed i birri, che nè pur essi te
nevano le mani in tasca, fecero rinculare quella folla, 
tanto chè le donne si misero in ordinanza: allora in
cominciÒ l'elemosina. Il padre Giacomo dava ad ognu
na una piccia eli pane, un fiasco cd altr·a cosa per· com
panatico, procacciando di far le parti uguali affinchè 
·niuna avesse a lagnarsi ed a portare inviùia alle altre; 
non pertanto si udiva borbottare: 

"Guardate: io ho due pani di butirro che costcran 
due paoli, e n è pur tanto; e quella là una vescica di 
grasso che ne varrà tre al manco! E poi dice che fa i c 
cose giuste! , -

" Andate là, non mi state ne' piedi , , diceva quella 
-che veniva dopo. " Non la conoscete? È una sua peni
tente "· 

Così dicevano quelle che se ne andavano colla ele
mosina. Le altre che stavano in fila, aspettando che le 
·prime passassero, mormoravano anch'esse nello appres
sarsi di passo in passo al tavolone; le vecchie perchè il 
curato, secondo loro, tt·attava meglio le giovani, e le 
gioyani pcrchè largheggiava colle vecchie, come se, di
cevan' esse, le giovani, che faticano di pìù, non avessero 
bisogno eli nutrirsi meglio: e mentre quelle davanti si 
fermavano per riccyere l'elemosina, s'udiva dire d_i tanto 

·in tanto: 
"Non elia niente a quella lì perchè l'è venuta un'al

tra volta "· - -
" A te che importa, bracona! , diceva la incolpata. 

" Fa e lascia fare "· 
Le donne ricorrevano a cento astuzie per buscare 

, più di t~n'elemosina. Vedendo presentarsi una donna 
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con un ragàzzo che teneva la testa piegata in gitì ... il 
curato gliela fe' alzare dicendo: 

" Quante madri hai, eh? Ci sia m visti qui un'altra 
''olta, galantnomino. E voi poi, la mia donna, meritereste 
che non vi dessi niente. Basta: a voi: andate ,. E le 
dava la sua razione: poi diceva acl un'altra: " Voi m o 
questa volta andatevene con Dio, la mia signora. Quan
do s'ha un guardaroba da poter da un momento all'al
tro mutare la scuffia e il fazzoletto, non si va a doman
dar l'elemosina e a domandarla due volte. Cr.cdcte che 
sia orbq! , 

Le donne ad una ad una ordinatamente venivano a 
mani votc' c se ne andavano a mani piene' e la fila si 
raddoppiava a guisa di canape che, scorrendo, ripiega 
sopra sè stesso. Quando il curato s'avvide che la fila 
sdoppiandosi era all a coda, comineiò a borbhttare alla 
sua maniera: 

u E la povera Luigi a! Che sia malata un'altra vol-

ta! "-
"È qui dietro di me, signor curato ", disse la pe-

nultima della fila, ed avuta la sua parte, lasciò il luogo 
alla Luigia, pallida c macilenta, la quale teneva in 
braccio il suo bambinello, e per mano la ragazzetta che 
sappiamo chiamarsi Ct·istina. 

"L'ultima! ma non ci perderete per questo, povera 
Luigia , , disse il curato, e consegnò a lei cd alla Cri
stina tre porzioni di commestibili c tre fiaschi. 

" Se non potete portarli, li terrò da parte e ve li 
manderò "· -

"Dia pur qui, non c'è dubbio che li rompa "• disse 
colla sua vocina la fanciulla. " Non pesan mica tan-

to"·-
23 

·l 
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"Dio gliene renda merito mille volte " , disse la 
Luigi a. 

"E glielo scl'iva in paradiso,, ripigliò a dire la Cri
stina, mentre, aggiustati nel suo grembiulino i comme
stibili che non poteva portare sua madre, cd afferrate 
pc! manico di pa.glia le tre zucchettc, voltavasi verso la 
porta. 

" Aspettate un momento ", soggiunsc il pad1·c Gia
como, ed introdotta una mano in una tasca che aveva 
nel soppanno della veste bianca, prese alcune monete 
c le di è alla Luigi a, che gli baciò la mano, gli angmò 
da Dio ogni bene e si allontanò . 
. «Una bella giustizia!" diceva una vecchia alla sua 

vicina. " Ne ha dato a queste quanto ne possono por
tare, c di giunta anche dei quattrini! , -

" Ma glieli ha dati del suo "~ rispose la vicina; " c 
poi è vedova, ammalata, sono in tre; come volete che 
fnccia a buscarsi da vivere per sè e pe' suoi ragazzi? 
Benedetto lui; ha fatto un'opera santa "· 

Pm·titc le donne, venivano i vecchi. Parcya che la 
cosa s'incamminasse bene, ed il curato n'era còntento; 
quando s'udirono più forti strida e sì acute, che il pa
dre Giacomo, nel domandar che cos'era, si turò gli 
orecchi. Enmo le donne che nello avviarsi verso Santo 
Stefano, giunte presso la via del Lnzzo, venivano assa
lite dalla ciurmaglia, cd in un attimo svaligiate di tutto~ 
cJucllo che lorp era toccato dell'elemosina. Qui nacque 
un 1Jolli lwlli, una confusione molto maggiore di pri
ma, ed i vecchi furono respinti da una stretta di achilli 
che si accostarono al tavolonc, domandando !or· parte 
dell'elemosina. 

" Signor no,, diccYa il curato. "Yo' fare come ho 
detto; diyersamentc sarà uno scialacquo anche questo, 
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non un' elemosina ,, c batteva i piedi in terra c le mani 

sulla tavola. 
Boccadoro e gli sbirri battevano anch'essi c mani c 

piedi contro le schiene ed altro dì chi loro si parava 
dinanzi, c non veniva loro fatto di por fine a quel taf-

feruglio. 
" Ho capito come la va a finire ", il frate diceva da 

,sè a mezza voce, grattandosi la nuca. " Dopo quello che 
ho fatto e detto, sta a vedere che bisogna che me ne 
vacla o che tiri alla colta!,-

"No, per carità, signor curato: non ci toccherebbe 

J)i ù niente "· 
"Lo so bene. Ma voi volete l'elemosina, gli altri la 

colta, cd io cos'ho da fare? Insomma, vo' un po' vecle
I'C ••. , Di è di piglio ad un pollo arrostito, e, con quan
to aveva di forza, 'lo scagliò fino alla parte opposta della 
strada, tenendosi in alto, affinchè, cogliendo alcuno di 
primo colpo , non gli facesse male: poi gettò u'n salsic
ciotto da altra banda, e vide che della calca il nerbo 
allontanavasi dalla porta c si raccoglieva ~ovc le vitto
nglic arrandellate andavano a cadere. Boccadoro e gli 
sbirri r endettero sgombro il portico, ed i vecchi si ri
misero in fila . Il eu1·ato ordinò ai servi di non cessare 
mai di fal' getto , ed egli ricominciò la distribuzione: 
la gentaglia, occupata a raccorre ed a carpirsi a vicen
da l'esca che le si lanciava, non più impediva agli altri 
di aecostarsi al curato c di partirscri·e coll'elemosina. 

" Il vino, il vino ,, gri:davan coloro per cui s'era do
vuto tirare alla colta durante l'elemosina. 

" Sicuro ", diceYa il padre Giacomo. " Manùiam pc t· 
aria i fiaschi come i fili di pane!, 

Dopo i vecchi tornarono le donne, c1uclle stesse che 
erano state rubate. Nbn vcdcnLlo la Luigia, il huon frate 

1 
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ne domandava a questa ed a quella; in fine si seppe che 
la poveretta era stata spogliata di tutto, e di più aveva 
smarrita in quel trambusto la sua Ct·istina. 

Fatta l'elemosina ai vecchi, alle donne, ai ragazzi ed 
'agli adulti, il curato disse che il denaro datogli dal si
gnor quaranta sarebbe distl'ibuito la domenica prossi
ma. Rimanevano ancora due tavole piene di vivande, e 
se ne domandava la distribuzione; ma il curato dichia
rò che le serbava pei poveri malati o ritenuti dalla feb
bre della vergogna. Alcuni strepitarono, poi si acque
tarano e se ne andarono. 1\'Ientrc si sgombravano le ta
vole il curato addocchiò Bocca doro, e lo chiamò: 

"Paolaccio, hai fatto pulito; ma un'altra volta non 
tirar giù a quel modo. Ti aspetto al convento, e ti darò 
qualche cosa per le tue fatiche "· 

Il curato consegnò a Bocca doro del pane, del vino, 
altri commestibili, lo incaricò di portarli alla Luigia, e 
d'informarsi di lei e della Cristina; cJ finita la festa, si 
ritirò nella computisteria. 

La maggior parte de' signori già era uscita per la 
porta in via Castiglione. Don Stanislao fu degli ultimi 
ad abbandonare il rinfresco, e yolle andare per la porta 
davanti ed arrivare a casa più presto; ma, dovendo pas· 
sare per mezzo la folla, v'impiegò invece lungo tempo. 
Arrivato a casa, trovò il conte Eugenio solo nella sua 
camera. 

Eugenio, seduto presso una tavola, teneva gli occhi ri
volti ad una Madonna collocata sovra il suo letto, e guar
clavala in guisa che pareYa l'adorasse. Da poco tempo l'a
veva comprata in casa BeJJ.tivogli, ove il cavaliere della 
contessa la portò per vcnderla a profitto di un muto 
che dipingeva l\ladonne per virere. Don Stanislao fu 
beato pensando all'oprn caritatevole fatta dal suo allie-
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vo, e beatissimo quando la santa immagine, chiusa in -
ricca cornice, fu messa là fra le coltri come in un alta
re; ed ora non capiva in sè vedendo tanta devozione. 
Acl essa, in fatti, volgevansi gli occhi di Eugenio prima 
che li chiudesse il sonno, ad essa i voti e le preghiet·e 
del mattino. Il buon prete, ch'era un cattivo fisionomi
sta, pur s'era accorto che la Madonna rassomigliava 
molto a Catterina; ma di questa combinazione acciden
tale non fe' vernn caso nè egli nè alcun ahro, tt·anne 
Giuseppe, cameriere d'Eugenio, che subito ne tenne di
scorso con Eleonora. 

Don Stanislao dapprima entt·ò senza far motto per 
non disturbare quella divota contemplazione; poi si as
sise c raccontò della festa, della elemosina, del rinft·e
sco, e su questo in particolar modo allungò la tela, di
cendo ch'era magnifico e tutta roba squisita. Per pro
vare il suo detto mise la mano in una tasca; ma poi, 
come fosse caduta in un laccio, pareva non potesse più 
cava da di là, e scuoteva la testa e steingeva le labbra. 
Delle cose ripostevi, quelle che avevano un certo grado 
di solidità erano schiacciate o sformate, le altre, quasi 
fosser passate sotto una macina, era n ridotte in pol
vere. Alla fine ne levò fuori una delle men9 malmenate, 
c l'offrì ad Eugenio, dicendo ch'era leggera e non gli 
farebbe male; quindi si scusò d' offrirgliela in quello 
stato, e raccontò la disgrazia dello sbricciolamento av
venuto nel traversare la folla, aggiungendo che gliene 
doleva per ch'era un rcgalnzzo che voleva fare alla sua 
allieva Cattel'ina. 
· Eugenio, udendo nominar Catterina, restò com'era, 
colla chicca fra le dita, sicchè sembrava volesse resti
tuirla. 

" La tenga, la tenga,, dicem il cappellano. " ~'li fac-
23" 

• 
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eia questa gr·azia, Catterina, se fosse qui, gliela ccde
rcJJbe volontieri; faccia conto di riceverla dalle sue 

mani"· 
Eugenio pose la ciambelletta sulla taYola, c mise un 

sospiro; e quando il prete si fu allontanato, stette lungo 
tempo àssorto, p_oi sollevò il capo c tornò ad adorare 
la sua Madonna. Venuta l'01·a del desinare_, passò nella 
sala da pranzo per contentare suo padre. Questi man
giò rla sè solo; Eugenio aveva l'animo r·icolmo eli ama
rezza, c don Stanislao il ventre pieno di dolciumi. 11 
conte Fabio, ehe, per tener compagnia a suo figlio, ave
va r icusato l'invito della marchesa Scolastica, dopo il 
pranzo tornò col cappellano a c:asa Asinelli, ed Euge
nio si portò in una delle stanze davanti ad osservare 
1lai vetri della finestra la merenda dei donzelli, la quale 
dovevasi_schierare nella piazzetta, onde evitare la con
fus ione che avrebbe potuto causare la strettezza della 
strada di Santo Stefano dalla piazzetta fino alla Mer
canzia. Già raunavasi gente in gran numero, taluni con 
mascher·a, altri smascherati. Il bando non parlava della 
merenda, e si dubitava se avrebbe luogo; ma fe' ces
sar·e ogni dubbio la presenza eli più drappelli di sbini, 
i lfuali tenevan sgombra la piazza e non permettevano 
ad ~!lenno di attraver·sarla. Dinanzi. al foro dei l\1ereanti 
c sotto le due torri vi aveYano casotti, panclrette, tavo
l ieri, crocchi di persone, come ad una fiera. Là saltatori, 
ciarlatan i, giuo.catori di bussolotti, burattini; qua giuo
chi d'azzardo con carte o dadi; altr·ovc udivasi il ro
morc che colla pallottola e coi dadi faceano i giuoca
tori del hiribisso, ovvero di una palla che scorreva so
vra una tavola, mtava contro le pareti c ribaltava di 
ribatw pezzetti di legno diritti nel mezzo del tavolierc, 
c 'luesto dalla bassa gente si ehi amava la prilla, dalla 
gente 'educata il birilli. In un tratto si sentì gt'idare; 

l , 
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" Viva il qunrnnta Asinelli! " E Giuseppe, accosta
tosi alla finestra, diceva al conte Eugenio, che se ne sta
va sdraiato in un sofà: 

" Lucn, eccellenza, Luca il facchino di casa! Se lo 
vcùcssc là colla cappa verde! Il signor quaranta Astlru
hal.c avrebbe dovuto fare come sua eccellenza il signot· 
padrone, che fece venir gli uomini dalle sue campagne. 
Fa un curioso effetto quella cappa portata da un uomo 
che si vede tutto il dì col sacco sulle spalle! " Sopra 
tutto ciò che vedeva, Giuseppe faceva le sue osserva
z i oni~ ed Eugenio lo lasciava discorrere. Vi fu un po' 
ùi silenzio, poi quegli prese a dire: 

" Adesso m o, se vuol venire, eccellenza, tutto è in 
ordine. È la cosa di sempre: otto barili di vino, otto 
panieroni di pane, sei di salumi, due di pollame, e due 
di formaggi. H manzo non è gran cosa, benchè ci abbian 
fatto intoi'Do un mondo di cerimonie, le corna dorate, 
e in testa una coi·ona di fiori: quel che v'è ùi meglio è 
la gualdrappa. Quanto ai t1·ionfì, non c'è male; cp1ello 
tlc' vini forestieri, dc' rosoli c degli agrumi, l'altt·o del 
sch-aggiumc non valgono i nostri; ma il terzo, eol cnffè, 
cioccolata , zucchero, è bello davvero. Il signor don Sta· 
nislao saprà farvi la scopc1·ta (1.) lui. Sua eccellenza il 
signor padrone gli ha proprio trovato il suo posto. Non 

- vuol vedere, eccellenza! :' 
Eugenio ascoltava il suo cameric1·c senza in tcl'l'om

pcrlo, o forse n è pur lo ascoltava: fatto è che non si 
mosse dal sofà. Giuseppe teneva il viso accosto alla fi
ncstl·a, ma non apriva più bocca: allora Eugenio si mise 
ud osscrvarlo' c l'occhio esperto dello innamorato s'av
viùc ch'ei guardava a un segno fissamente e con istra
orùinaria attenzione. 

( l) i\langiarnc una gran parte. 
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•: A che guardi? " domandò. · 
"Eccellenza , , Giuseppe rispose, " se non fosse pee 

non lo lasciar solo, gli domanderei il permesso d'andar 
giù pet· ..... un quarti cino d'ora "·-

' "A far che? , -
" A far niente, eccellenza : ma. . . . ho vista laggiù ... 

quella ragazza ....... Lei sa, eccellenza, quella che gli 
dissi ..... Eleonora "· -

"Sola?,-
" Eccellenza no ", Giuseppe rispose tosto, sperando 

di facilitare il permesso;" vi son gli altl'i di casa "· 
Eugenio si alzò su in fretta, e si trovò in gambe per 

correre alla finestra; volse gli occhi verso il vicolo dei 
Pepoli, e vide Catterina in mezzo a Petronio e ad Eleo
nora. 

" Posso andare, eccellen~a? , -
" Aspetta", rispose Eugenio, il quale aspettava che 

Catterina si voltasse verso la finestra; e non ebbe ad 
aspettare un pezzo: senonchè," appena Catterina l'ebbe 
scorto' che abbassò Ja testa, e parve si appoggiasse al 
braccio della sua compagna e le dicesse qualcosa; chè 
Eleonora subito guardò in su senza circospezione, poi 
parlò all'orecchio di Catterina, poi guardò di nuovo. 

"Vi è una bautta in casa? " chiese Eugenio. 
" Eccellenza sì; ve n'è più ~'una"·
"Va: portane due, e fa presto"·-
"Adesso! Ma, eccellenza, non vorrebbe già .... , ---! 
"Non v o' repliche; obbedisci "· 
Giuseppe se ne andò, e tornò colle due bautte. Un a 

ne pigliò Eugçnio, e volle che Giuseppe si mettesse l'ald 
tra. Questi non aveva nessuna voglia di mascherarsi ; e p

, pure bisognò obbedire. La sala era vota, c la se rvitù alle 
finestre o sulla piazza;. onde Eugenio; appoggiato al suo 
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cameriere, potè uscire inosservato: le due bautte pas
sarono dinanzi la basilica, e giunser·o sotto il portic9 
dei Bovi; ov'era Catterina. 

Catterina discorreva piano con Eleonora; non abbiam 
bisogno di dire su qual soggetto. Essa aveva dichiarato 
a Filippo che seguiterebbe ad amare il conte Eugenio, 
ma senza nessuna speranza; ed aveva seco stessa dcii
liberato che, se mai egli dimenticasse il suo giuramen
to, resisterebbe alle sue sollecitudini: non sarebbe d'al
tri in nessun caso; e non sarebbe S\{a se non quando il 
eonte Fabio yi acconsentisse. Aveva parlato da senno, e 
contuttociò, quando diceva di non avere speranza, non 
le pareva al tutto impossibile, se Eugenio persisteva. 
che il conte Fabio dèsse un clì o l'altro l'assenso.- Ar
ri"schiava tutto il suo avvenire nell'aspettati va lontana 
di un gran bene; e dopo di aver presa quella risoluzio
ne, aveva, per dir così, abbandonate le redini alla sua 
vassione, e proeuraya di naseonderla, non di raffrenar
la: le era quindi sommamente a cuore conoscere se Eu
genio perseverasse nell'amarla, e sperava o temeva d'es
sere la cagione innocente della infermità di lui. Per 
questo cercò che Petronio, il quale non potè stare 
d'andare a vedere la merenda, si fermasse dirimpetto 
al palazzo l\'Iontalbani. Catterina adunque, parlando col
la sua confidente, le diceva: 

"Com? è slnorto! Bisogna che stia male assai, poichè 
in un dì com'è questo, non è andato in casa Asinelli"·

" Vi dispiace che non vi sia andato? , Eleonora le 
domandava. 

Catterina abbassò gli occhi, stette un i8tante in si
lenzio, poi disse: 

"Guarda se c'è anche "· -
"No: non c'è più"·-
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"Oh Dio! Forse è si malato, che appen~l può stare in 
piedi"·-

".Sta meglio assai", disse una voce sommessa, èhe fe' 
trcpidarc le due giovani; "e queste parole gli sono di 
un gt·an conforto "·-

"Giuseppe! ,, disse Eleonora. " Quest'è la voce di 
Giuseppe!, gum·dò attorno, vide le due bautte, ma non 
le venne in pensiet·o che Giuseppe fosse una di quelle. 

Giuseppe avrebbe voluto soddisfare tosto la curiosità 
di Eleonora, e parlare per conto suo e non d'altri; ma 
invece gli toccava di farla da istrione, c di ripetei· quello 
che il suo suggeritore gli soffiava nell'orecchio. Infine 
gli fu suggerito di darsi a conoscere ad Eleonora; ciò 
ch'e i fece assai volontieri. 

" Tu! in bautta! Oh che idea! , 
Così disse Eleonora; e Catterina si voltò, e, vista l'al

tra bautta, sperò che fosse Eugenio. Drizzò lo sguat·ùo 
verso la finestra, e il non vederlo, di che prima si af
fliggevn, ora le dava una contentezza di cuot·e sì viva, 
sì nuova, che le toglieva la forza ed il respii'O; onde si 
serrò tutta addosso ad Eleonora. 

" Chi è c1uell' altro? " Eleonora domandava piano a 
Giuseppe. · 

"Zitto!" Giuseppe rispose, c rie disse assai. 
Dopo queJ zitto, tutti tacquero per un po' di tempo. 

Pc t· tutti intendiamo le due donne c le due bautte; chè, 
quanto a Petronio, era un pezzo ch' ei parlava forte 
mentre gli altri parlavano piano, e parlava a Catterina, 
che hadava n tutt'altro. 

"Q ui non si può vcdet· niente, grazie a Dio,, ci di
ceva , allungando il collo ed alzandosì sulla punta dc' 
piedi. " Diceva pw· bene quella buon'anima, che i spet
tacoli non son f~tlti pc' pigmei. 1\ia io ne ho viste tante 
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clcllc merend e! Tu pinltosto, ch' hai voluto venir qni! 
Giusto qui! Tn non vedi niente, cd è come se non ci 
fossi. Già non vi sarà gran rliffcrcnza lla quella che ye
desti due mesi fa. Qui i panieroni ed i bari li dcbbon 
essere invcrnicati di verde, coll'arme della repubblica 
da un Jato, Libertas cd il leone, e dall'altra l'arme di 
casa Asinelli . Mi par eli vcderli. La merenda di venerdì. 
sarà un'altra cosa. Capperi! Pei signori Svizzeri! Bi so
gna tt·attarli bene. Com' è da magro, vi sat·an pesci fre
schi, salati, marinati, ed in cambio del manzo, uno sto
rione di una grandezza smisurata. Oh! Per venerdì vo' 
cercare una finestra "· 

In questo passava sotto il portico dc' Bovi il conte 
Ga!'isendi in compagnia del cavaliere clelia Bcntivogli 
e di un signore vestito in istrana fogg ia, eli forse qua
rantacinque anni, alto molto e ben complessionato, con 
gt·andi mustacchioni c due sopraciglia folte ed unite. 
Garisendi cliè "\}n' occhiata a Petronio, un'altra a Catte
rinaJ e si fermò acl osscrvat·e le due bautte, delle quali 
l'nn a discorreva con Eleonora, l'altra sembrava assorta 
nella contemplazione eli Catterina .. Forse ei riconobbe 
la voce di Giuseppe e forse immaginò chi era l'altra 
bautta; pregò i compagni eli proseguire avanti, chè ci 
doreva anelare poco l ungi, si sbrigherebbe subito c li 
raggiungerebbe nell'atrio del palazzo Asinelli. 

Fra tanto Eugenio e Catterina stavano muti ed im
mobili, mentre Giuseppe senza verun ritegno amoreg-
giava con Eleonoq. . 

Eugenio, cedendo alla violenza di un amore svisce· 
rato, era disceso per vedere da presso Catt~rina, che 
non aveva vista da tanto tempo; ma, quando le fu vi
cino, senti rimorso di mancat·c al giuramento ; volle 
tornare indietro, c nol potè: all'udire le parole affettuose 
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di Cattcrina fu sul punto di palesarsi; non osò e fe' par
lare Giuseppe, credendo per avventura che a ~nante
nerc il giuramento gli bastasse di non aprir bocca: te
neva ferme le labbra e fermi gli occhi sul Yolto di Cat· 
tcrina, la quale si studiava anch'essa di nascondere la 
su3 commozione. Essa pensava che Eugenio, impedito 
da infermità di recarsi in casa AsinclJi, per lei era usci
to a rischio della sua salute; le pareva questa una pro
va di grande amore, e la tormentava il dubbio che non 
avesse a soffrire; laondc aspettava ch' ei le muovesse la 
parola per dirgli che si ritirasse in casa, che avesse cura 
di sè. Per cosa del mondo non sarebbe stata la prima 
a parlar gli , e pure a lungo andare prendevasi mera
Yiglia e dispetto del silenzio eli lui; vedeva il cameriere 
tutto occupato di Eleonora, e le sembrava che Eugenio 
non si occupasse di lei; dubitava d'aver fraQtese le pa
role eli Giuseppe, già già era in forse se veramente 
sotto quella bautta taciturna si celasse Eugenio, e le
' ' ava gli occhi verso la finestra, quasi temesse di rirc
derlo là o v'era pocanzi. 

In qnel mentre la merenda aveva pigliàte le mosse, 
e Petronio, che non vedeva nulla, volle andarsene. 

"Venite con me, e vi condur-rò in un sito ove ve· 
clremo benone, c saremo in sicuro. V'è qui chi dice che 
possa nascere un qualche scompiglio. Non sarà; ma non 
bisogna mai trascurare un ayyertimento. Se ti vien det· 
to, ti manca il naso, mcttivi la mano, diceva la mia po- ( 
vera Angiola. Aneliamo, andiamo "· Porse il braccio a 1· 

Catt.crina, e chiamò Eleonora, che aveva ]a mano ser· 
rata nella mano eli Giuseppe, mentre Catterina nello 
allontanarsi DJ)n ardiva di alzare gli occhi yerso Eu
genio. 

Qncsti si arrestò a capo dello stra dello de~ Pepoli, 
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seguendo col guardo Catterina fino a che potè scorger
la, nè punto s'accorse di Garisendi, che lo rimirava nel 
ripassare di là per recarsi al palazzo Asinelli; e quan
do più non la vide, a fatica c a lento passo tornò nel 
suo palazzo. lvi apprese che Ippolito era andato pe1· 
fargli visita, e, non trovandolo, aveva lasciati i suoi ral
legramenti per la ricuperata salute. A tale annunzio 
si sentì in cuore ribollire lo sdegno, c per non darl0 a 
divedere si chiuse nelle sue stanze. 

La merenda, seguita da un picchetto di Svizzeri, era 
arrivata dinanzi al palazzo del nuovo gonfaloniere. I 
portichi di qua e di là dalla strada erano calcati di po
polo, calcate le fincstt·e, ed il marchese Asdrubale, in 
mezzo acl altri nobili, chinava la testa stupida e g ioio
sa, sporgente appena dal parapetto, alle r isate ed alle 
baie della plebe. Stava sulla porta del palazzo il curato 
eli Santo Stefano, dinanzi a cui la moltitudine si tene
va in rispetto, e .questa superiorità gli ayevano conci
liata, non laAi~scita, non le ricchezze, ma l'aspetto eli 
lui dignitoso, la santità del ministero, la carit-à verso i 
bisognosi, le sue tante virtù. A un tratto il curato 
scoprì una ciurma che si appressava: " Deus, venerunt 
gentes ( 1) ,, e i disse. 

In fatti quella ciurma si scagliò d'improvviso in mez
zo la via, sì angusta, che i birri non avevano spazio di 
prender guardia, nè gli Svizzeri, che facevano coùa, ùi 
accorrere. I facchini incappati, portatori de' panieri~ 
elci barili, dei trionfi, vedendosi vigorosamente assaliti 
e mal difesi, si misero in fuga, o caddero col loro ca
rico o lo lasciarono cadere: e vedevansi !Jarili coll'armi 
della repubblica c degli Asinelli rotolare nel fango. Il 

(·l) Oh Dio l Arrivarono coloro ! 
I 24 



978 PAiì'fE PRI!\IA 

paclrc Giacomo alzava la yocc, che perdcvasi fra le gri
da del popolo, ~ Yolgcn,lo gli occhi attorno, scorse Boc
ca doro, che in mezzo la strada dibattevasi cogli assa
litori. Boccacloro, aiutato dagli sbirri, condotti dal Bion
do, fece sì bene il f~1tto suo, che alcuni de' canestei c 
dei barili, e due trionfi poterono sottrarsi cd avviarsi 
verso il palazzo pubblico. Il trionfo principale, quello 
che aveva meritati gli elogi di Giuseppe, s'era ricove
rato sotto il portico del foro dc' lVIercanti, ovc, ad un 
urto che gli fu dato da una calca di golosi, si rovesciò, 
cd i mattoni di ciocco latta, i ca:·tocci di confetti e le 
altre ghiottornìe si sparsero sul suolo. Una donna assai 
corputa, trovandosi ov'erano ammonticchiate molte di 
quelle robe, si chinò pet· farne una corpacciuta, c quel
le che non le davano gola, le metteva in un paniere che 
portava, dicendo da sè a mezza voce: 

" Questo per me ,, e in bocca. " Questo per suor 
Lucia: la fola prima non so nè aneh'io pcrchè "; c den
tro nel paniere. " Questo per snor Marta, che c'è matta 
dietro, c in cambio mi darà un bl'ieve. Oh! Questo per 
mc; questo pc•· suor Anastasia, questo per suor Lco
narda, c questo per mc. E suor Alba? Oh! questo per 
suor Alba "· -

"E questo per te-,, disse uno Svizzero che le ar
rivò alle spalle senza ch'ella se ne avvedesse, e le di è 
vna sì forte percossa sulla schiena' che quella crnasi 
andò a baciare le cose dolci. 

" Che bel garbettino! " disse la donna, tirandosi in
dietro per non ricevere la seconda. "Si può ben di t• 

· colla bocca: lasciate lì, c tenere le mani a casa. E poi, 
per eh è lasciar li li? Pcrchè sia n pestati dalla gente? Gra
zia di Dio che a coglierla s'acquista indulgenza! Ecco
la ,, cd alzò il coperchio d~ìl paniere. " Se la tolga ,, 
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Lo Svizzero non le dava retta, c s'affaticava ad al
lontanare gli altri con quella buona maniera, tantochè 
alb fine trovò chi gli rese quel ch' avca dato o Egli Cl'a 

venuto a caso, e faceva tutto ciò mosso da zelo: gli al
tri, che operavan d' officio, avevano messi in volta i la
dri, c tre ne avevan presi, che scortavano verso piaz
za o La gentaglia, che li aveva applauditi allorchè li vide 
scagliarsi sovra la merenda, dava loro la baia nello ac
compagnarli alle carceri. 

Pctronio intanto colle due giovani s'era fermato sui 
gradini di San Pctronia, ovc s'era figurato di veder la 
merenda venire con bell'ordine dalla piazza del Gi
gante; laonde rimase attonito allorchè comparvero, chi 
da una banda, chi dall'altra, i facchini portatori dei 
canestri, dei barili, dci trionfi. AtTivando così sparpa
gliati non facevano bel vedere, ed alcnni, per cammi
mnoc più speditamcntc, avcvan tirata su la sottana della 
cappa, lcgandola alla eintura. Petronio noverava a uno 
a uno i panieri, i barili, c non ei trovava il conto; poi 
yiùc i tre prigioni guidati dagli Svizzeri. lVIoriva divo
glia eli sapere la causa di un tal disordine, c ne doman
dava i vicini, quando udi dietro le spalle una voce: 

" Una disgrazia! lo l'aveva predetta"·-
"Oh, sant'Antonino! È qui il signor Onofrio! Una 

disgrazia, eh? Pare· proprio che lei se le tiri dietro ,, c 
da sè: " E par ch'io mi tiri dictl'O da p~rtutto questo 
spilungone, richiamo delle disgt'azic! " c ad O nofrio : 
"Cos'è successo?" -

"Perdoni; oggi è il ùì di san Faustiniano. Ho udito 
il tocco dc' vespri, vo qui dentro in San Peteonio,,

" Vengo anch'io. Andiam, mie figliuole: è il dì di 
san Faustiniano "· · 

Pcteonio ccl Onofrio, Cattcrina cd Eleonora entra-
rono nella basilica. 
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Nel palazzo Asinelli la festa apparecchiata per la not
te non fu numerosa nè allegra. Il tumulto accaduto du
rante il trasporto della merenda aveva impaurite le no
bili ùamc: la marchesa Eulalia era stata presa da una 
convulsione, la quale doveva dare a conoscere quant'ella 
fosse sensitiva (l): alcune s'erano allontanate temendo 
di peggio, e quelle rimaste stavano accigliate e tacitur
ne: era secondo le regole che il mal umore delle dame 
si apprendesse ai cicisbei. Soli si mostravano lieti il mar
chese Asdrubale, gonfio della sua dignità, la Lamber
tini, che prendevasi spasso or dell'uno, or dell' altro, 
senza risp!trmiare il nuovo gonfaloniere, cd il forestie
ro, maggiore nella milizia spagnuola, introrlotto dal ca
' 'aliere della Bentivogli, il quale seconda va il motteg
giare pungente della principessa. l\'Ia a render~ comune 
la mestizia venne un servo di casa 1\'Iontalbani, il quale 
annunziò al conte Fabio che suo figlio, preso da un 
forte svenimento, era stato trasportato nel letto . . 

(i) Le convulsioni erano alla moda, e le giovani donne se 
ne valevano come di un 'arme per trionfare di una rivale, della 
gelosia del marito, della freddezza o dei sospetti di un cicisbeo, 
per velare il dispe.Lto o la vergogna. Erano un farmaco buono 
a molli mali; onde il marchese Francesco Albergati Capacelli, 
soddisfacendo al debito di autor comico di mettere in derisione 
le pazze o male usanze de' tempi suoi, compose una commedia
la gra1.iosa intitolata: Le convulsioni. 
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Gl' innamorati. 

Tristo a qud ca,·al:o dte lira contro lo S}Jrone ( 1 ). 

Nell'ultimo giovedì di carnovule (2), dopo pranzo, Pe
tronio, mezzo seduto, mezzo sdraiato snlla sua seggiola 
a bracciuoli, dormiva profondamente. Filippo non era 
in casa, e Catterina stava in piè presso una tavola, su 
cui una coperta di lana addoppiata, c sulla coperta al
cune biancherie impiastrate di salda : in un canto della 
tavola il cestino, nell'altro una graticoletta, e sul solaio 
un fornello con brage accese, sulle quali posava il ven
tre un ferro da spianare. Presolo pcl manico, ricoperto 
di fune, Catterina lo volse di sotto in su, e colla bocca 
socchiusa gettò sul piano uno spruzzo, che, schiizan.do 
con impeto, andò a cadere da lungi: pose il ferro sulla 

- graticola, cavò dal cestino una spatoletta di ferro, e la 
confiecò nel fornello; poi, ripigliato il ferro e rinnovata 
la prova, lo sputctto si_ravvolsc come avesse i tratti, e si 

(l) Colui è infelice che ha a lottare contro le proprie passioni. 
(2) II berlingaccio de' 'foscani, che i Bolognesi chiamavano 

giobbia ghiotta, cd ora chiamano giovedì grasso. 
24" 
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estinse; allul'a stropicciò il ferro sulla coperta, e, men
tre lo faceva scorrere su c giù sovra un fazzoletto~ s'a
prì l'uscio pian piano, Eleonora entrò con una carta in 
mano, e di~se a bassa voce c con lieto viso: 

"Una lettera per voi, Catterina " · -
"Una lettera! Di chi?,-
"Mc l'ha data Giuseppe "· 
Catterina divenne rossa, prese la lettera~ c porse gli 

occhi nel suggello c nella sopr·ascritta. La scrittura di 
Eugenio~ che non aveva più vista da che cessò d'esser
gli . compagna di studi, s'era conservata simile alla sua; 
la osservava, e se ne compiaceva. Poi pensava che dun
que Eugenio aveva mancato del suo giuramento: man
canza grave, a cui però facilmente perdonava. Non vo
leva essa mancare al proponimento proprio, c le pareva 
di dover rimandare hl lettera senza aprirla, senza leg
gcrla: ma non aveva cuore di far dispiacere acl Euge
nio, cd aveva una gran voglia eli sapere quello ch'ci le: 
scriveva. Intanto voltava è rivoltava la lettera; ed Eleo
nora le diceva : 

" 1\in cosa state a pensare? Di eh c avete paura? Il 
conte Eugenio sappiamo chi è, c se v'ha scritto, avrà 
avuto un moth·o onesto. Avrà scr·itto quello che non cb
be il coraggio eli dirvi ieri, e che voi ayevate tanta vo
glia di ·udir·e. Non avete mai eletto di volerla finire: se, 
lui si fa avanti, meglio per voi. E poi, vi domando, se pct' 
conservarlo in vita non Yi fosse che un rimedio solo, c 
questo dipendesse da Yoi, vorreste ncgarglieto? Volete 
che vi dica cosa m' ha contato Giuseppe? Ier sera il si
gnor conte Eugenio si scnò nella sua stanza: Giusep
pe, stando all'uscio, lo sentiva sospirare. c sin0hiozzarc; 
poi non sentendo pi-ù altr·o, gli venne un sospetto c 
battè,; non uùì risposta, andò dentro, c lo vide SYCI)uto 
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-colla testa e le bt·accia appoggiale alletto , c in ginoc
chio dinanzi la J\iadonnina che voi sapete: il povero 
Gin seppe ebbe a mori t· di spavento; chiamò; lo misero 
in letto, e un scrvitot·e andò ad avvisare il signor conte 
F<;hio. Per fortuna, prima che arrivasse, il conte Euge
nio rinvenne, cd eh be tempo di farsi dare una car ta 
sct·itta, di serrarla, fani la mansione e consegnarla a 
Giuseppe; cd è quella che avete lì in mano, colla qu.ale 
pare che facciate dei giocolini , e ch' io avrei aperta e 
letta subito senza pensarvi. Dopo quel che v'ho detto , 
vi pare che in buona coscienza possiate ricusare di leg
gerla e farlo ammalare più che non è? Non volete! V or· 
rei veder questa l Via . Cosa fate? " , 

Catterina aveva ritirata la spatoletta dal fomel!o , c 
rimessa, scottante com'era, nel cestino: non sapeva quel 
che facesse nè che avesse a fat·e. S'era sentita vivamen te 
c;omumovcre al racconto di Eleonora , il ragionamento 
di lei aveya fat to itnpt·cssione nell'animo suo; c non sa
peva ancora risolversi. Infine deliberò di legger la let~ 
tera, ma, ritenuta da un 1~esto d'incertezza, 110n ci an
dava in fretta: onde Eleonora at·rahhiava vcdendola 
prender posatamente le forbici , tagliare la carta attor
no al suggello di cera lacGa c staccarlo accuratamente. 

"Se fossi in voi andrei anche p'iù adagioLUta ('l). 
Par che vi moviate a forza d'm·gani t Oooh! sia lodato. 

Dio! V celiamo "· 
Gettata nel cestino l'impronta di ceralacca, spiega la 

la lettera, Cattcrina pur tuttavia, prima di mettersi a 
lcggerla, tituhava. 

" Per amor di Dio, date qui, chè la lcgg·crò io ,, dis~ 
se Eleonorri : CaUerina le di è la lettera, c quella lesse ~ 

(l) Quasi aiutami , è v aTe su, via. 
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" Catterina: qucst.'oggi sono stato dinanzi a YOi co
" me al cospetto di uno spirito celeste, a cui si parla 
, colla mente, che vi legge nel cuore. Ma vi vidi, vi 
"ascoltai, c mi parve nascere a nuova vita. La vista de' 
, vostri occhi è per me, come p el fiore di primavera il 
, raggio del sole: languisco da che ne so n privo; se dovrò 
, esserlo ancora ne morrò. Sì, Catterina, per mantenere 
, un giuramento dato a vostro fratello, ormai son giun
" to all'estremo della vita "· - Eleonora s'arrestò per 
asciugal'si gli occhi: Cattcrìna tremava. - "Nello stato 
" in cui mi trovo non mi sarà lecito di aprirvi il mio 
"cuore? Quando sapeste che sono morto per voi, pas
" serebbero lieti i giorni vostri?, -

" Oh, sì giusto l " Eleonora borlJottò; " moriremo 
anche noi,, c ripigliò la lettura. ' . 

" E il dispiacere di perdermi non sarebbe maggiore 
" d'ogni altro per un padre che mi ~ma? Per ohbedir
" gli debbo io, e fino a tal purlto, ingannarlo? No. Ho 
'"' risoluto di gettarmi a' suoi piedi "· -

" Cosa vi dicevo io? , -
" Vedrà quanto soffrìi per non trasgredire la sua vo

" lontà: il mio corpo estenuato gliene farà fede: cederà 
"perchè mi ama, sì, cederà, ne son certo n.-

" Se non è un orso "· -
" Ma a qual pro gli scoprirei il mio male, quando 

" fosse senza rimedio? Bisogna prima ch'io sappia se mi 
" -amate, se siete disposta a darmi la mano per trarmi 
, dal sepolcro "; la lettrice chinava la testa. " Rispon
)' de temi, Catterina, e senza ascoltare la compassione, 
" rispondete quello elle vi detterà il cuore. Ingannando
" mi, mi rendereste infelice per sempre, tacendo, mi la
" scereste morire; una yostra risposta, qualunque ella 
"sia, purch.è sincera, pnò sola richiamarmi alla vita. 
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" Ove sapessi da voi medesima che non mi amate, forse 
, ripiglierebbe forza la mia ragione, che ora tiene sug
" getta una speranza lusinghiera. Ah, Cattcrina, rispon
" detemi; e per quanto v'ha di più sacro, vi scongiuro 
, di rispondermi la verità. 

" EUGENIO ". 

"P. S. Spero che quella forza irresistibile che mi 
" ha costretto a scl'ivervi v'indurrà ad accettar questa 
" lettera; la forza d'un puro amore ispiratevi da Dio, 
" mosso dalle mie preghiere, o veramente la pietà del
" l'esser mio infelicissimo. Ma se mai, non oso dirlo, 
" se mai per sola curiosità penetraste i segreti ùel mio 
, cuore, bruciate subito questa lettera, della quale, in 
" tal .caso, niuno eli noi può volere che rimanga mc
" rnoria "· 

Catterina si gettò tutta tecmantc sopra una sedia, e 
volta alla sua compagna, le disse: 

" Eleonora! Cosa feci mai! " -
" Cos' è stato? Scommetto che è il poscritto che vi 

fa dir così. E sì che non siete forse ben bene innamo
rata anche voi! E con tutto questo avete fatto un mon-, 
do di smorfie prima eli aprida! Grazie al ciclo non sia m 
nel caso eli averla a bruciare: la curiosità non è il vostro 
debole; no. Via: diamogli una risposta, c non la faccia
mo aspettare, perchè sentite come sta "· 

Catterina, tutta raccolta in sè stessa, non badava alle 
parole di Eleonora. Sentivasi addolorata per la infer
mità d'Eugenio, provava una interna gioia nel pensare 
di essere da lui amata, eppure si rammaricava di aver 
aperta e letta la lettera: pensava che se l'avesse riman
data, Eugenio forse non se ne sarebbe adontato, forse 
l'avrebbe amata, stimata maggiormente, forse, rispet
tando la riteosìa di lei c nell'amoee perseverando, ayreb-
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J>c procurato di vincere la conLt·arietù di sno padre. 
E se invece si fosse dato a credere che ella non gli vo
lesse bene? E se per questo si fosse aggravato il suo 
male? Non sapeva se avesse fatto bene, se avesse fatto 
male. Ma ad ogni modo, apct·ta la lettera, bisognava 
da t·gli una risposta. E quale? Assicurarlo del suo amo
re? Non voleva mancare della promessa fatta a Filippo; 
c nè pue voleva ingannare Eugenio c ùistrugg·et·c la 
speranza, fatta maggiore dalla certezza di esset·e riama
ta. Sentiva quanto fosse difficile , quanto g t·ave il dare 
una risposta da éui poteva dipendere la vita di Euge
nio, la felicità propria; e noti osava consultarsi col fra
tello c col padre, temendo le consigJiassero di non ri· 
sponderc. In tanta angustia d'animo le gùancc eli lei si 
coprirono di un pallore di morte. 

" Cos'avete? " Eleonora le domandava. " Vi sentite 
male? Credete forse che suo paclre lo voglia lasciar mo
rire? Non gli parrà vero che gli salviate il suo figliuolo, 
c il diritto che acquisterete alla sua gt·atitudine terrà 
luogo della nobiltà e della dote. Se non volete fare co
mc vi ho detto, mostrate la Iettet·a al signor Petrouio. 
Veclrete ehe sarà più che contento, quando saprà che 
il Signore si vuol prevalet·e di voi per dare la vita al 
conte Eugenio c per far la fot'tnna della vostra fami
glia. l\1a se non mi badate è inutile ch'io perda il fiato 
a discorrere! " 

Cattcrina in quel punto, riandando colla mente la let
tera d'Eugenio, in cui non facevasi menzione verun::t 
dell'impegno di lui con ·Eulalia , s' Ct'a sovvcnuta della 
carta che serviva d'involto al denaro portato da don 
Stapisbo, il cui sigillo di cera di Spagna coll'aeme di 
casa Asinelli, staccatosi a c::tso, trovavasi entro il cesti
no. lvi fissò lo sguardo, poi vi pose una mano, c x]c ri-
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tirò quell'impronta, la quale crasi unita all'altra getta
tavi pocanzi: le due impronte trovandosi presso la spa· 
toletta arroventita s'cmno ammollite, dilatate c con
giunte insieme. Questo accidcntuccio di nessuna impor
tanza fece sì granile impressione nell'animo agitato di 
Catterina, che, pensando alla fede di sposo data da Eu
genio alla marchesa Eulalia., le parve un'ammonizione 
suprema a non turbare quelle nozz(', volute dai pa1'cnti 
c decretate in ciclo. Piangendo rilesse la lcttCJ'a, stette 
cogitabonda, poi s'incamminò verso la tavola che ser
viva el i scrittoio a PetJ'onio, si assise, cd affannosamente 
sospirando, volgeva gli occhi verso il cielo, come di las
sù attendesse il dettato della sua risposta_; in~nc si mi
se a sct'iverc. Eleonora non sapeva indovinare la cagio
ne vera di un sì fatto turbamento, ma ben presagiva 
ad un di presso quale esser poteva la risposta eli Ca t
tcrina, preceduta ed accompagnata da tanto duolo; 
la onde, accostatasi alla_ tavola, le diceva: 

" Cosa scrivete? Ci scommetterei la testa che siete 
dietro a fare \Ina qualche gran corbelleria"· Cattcrina 
le faceva cenno di tacere per non destare suo padre. 
"Ah! non volete che d l signor Petronio lo sappia! Que
sto è segno che sapete voi stessa di far male. E perchè 
dunque lo fate? Vorreste far morire quel povero signo
re per poi tenergli dietro anche voi? Per carit:ì pensa-

~ te che, nell'agitazione nella quale vi trovate, state lì per~ 

decidere della vita di un uomo che vi vuol bene, che 
toi amate, e della sorte vostra e dclb vostra fawiglia: 
pensate a quel huon vecchio che è là, iL quale era av
vezzo a tutti i suoi comodi. Potete con un tratto di 
penna render tutti felici, e sta a vedere che ci mandate 
tutti in rnina! Non voglio cÌlC pensiate a me: voi sa
pete che la vostra sarebbe la mia fortuna. Pazienza: 
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non ci penso neppur io. lVIa quel povero giovine! lHa la 
vostra famiglia! E quanto a mc, vi domanderò solo per
chè mi private della vostra confidenza giusto adesso 
che, non potendo fidani di Yoi stessa, avete maggioe 
1Jisogno di un'animà che non cerca che il vostro bene, 
e che in fine non può avcn·i dato un cattivo consiglio, 
d icendovi di parlarne al signor Petronio? Volete fare a 
vostro modo l Vi pentirete poi quando non vi sarà ri
medio"· 

Catterina continuava a scrivere nonostante le !agl'i
me che le cadevano dagli occhi, nonostante il cicalec
cio che le si faceva agli orecchi: e quando l'una ebbe 
fin ito di parlare, l' altra aveva terminato di scrivere. 
Catterina rilesse la sua risposta, la suggellò, vi fece la 
soprascritta; poi chiamò Eleonora, la quale s'era messa 
eli traverso sopra una sedia colle ginocchia incrociate c 
le braccia appoggiate alla spalliera, e dimenandosi pian
geva di dispiacere e di rabbia. 

" Cos'hai?" le domandò Catterina. 
" Oh, sì: cos'ho! Siete insognata adesso? Cos'ho! Do

mando io a voi perchè non mostrate a vostro padre la 
lettera e la risposta? E se credete che sia troppo buono, 
pcrchè non le fate vedere a vostro fratello, che è un 
rigorista? " -

" Perchè non debbo renclerli più infelici di quel che 
sono" .-

" B1·ava: così va detto! " -
" Tu mi vuoi bene come una sorella, come una ma

dre, mi vuoi ti'Oppo bene; ti lasci ingannare da un' ap
parenza di fortuna, e non consideri le conseguenze. Ri
cordati il eletto di mio padre e eli don Stanislao: I ma
trimoni disuguali non mai finiscono in gloria"·-

_;,Tirate innanzi così, e ,si finirà col 1·equiem. Don 
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Stanislao! Se non ayessi promesso di tacere, vi fare[ ve
dere come lui intende l'uguaglianza nei matrimoni"·_:_ 

" Come la intende? " -
"Oh sì, che, per la bella confidenza che-avete in mc, 

YOTTÒ mancare alla mia parola l Vi dirò solo che quel 
prete è un sant'uomo, che stimo e ycnero quand'è al
l' altare, ma che di queste materie il pove retto non se ne 
intende. In conclusione cosa avete scritto? Si può sa
pere? " 

Catterina non disse altro, e, consegnata la risposta 
acl Eleonora, la pregò di darla a Giuseppe. Eleonora la 
prese, e voleva continuare a dir le sue ragioni; ma in 
quell'istante Petronio protese le gambe, allungò le brac
cia, fece un lungo sbadiglio, aprì gli occhi, li stropic
ciò, e, rizza tosi sulla sedia, vide Catterina seduta allo 
scrittoio, la quale · nasconde,~a dietro ai cartoni il viso 
lagrimoso. 

" Catterina ! " ci disse, " sai che non voglio che tn ti 
metta a copiare st'1bito dopo desinare. Che ful'ia! Non ti 
restano che due fogli, che per te è come here un uovo, 
c per copiarli hai quasi una settimana! Vedo che da qni 
innanzi non potrò più fare il mio sonnellino. Vieni qui 
da me, che voglio dirti una cosa. Domenica sarà l' ulti
ma di carnovale; vo' che la passiamo allegramente. 
1\b. ..... vien qui, posapiano; pare che a muovcrti aspetti 
il baldacchino! , Catterina gli si accostò. " Cos'hai? 
Dormivi anche tu? Hai gli occhi rossi l , -

" Forse fissando cogli occhi .... " -
" Non doycvi fissare. Il fissare così dopo pranzo fa 

male. Guardate che occhi! Non fissar più. Hai capito? 
Io ho dormito come un tasso, ed ho fatto un sogno cu
rioso: te lo vo' dire, se me ne ricordo. Eravam tutti al 
YC0lionc vestiti da signori, c tu poi parevi una regina: 

I 25 
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il teatt·o era pieno, vi si faceva un gt·an ridere c ridcyo 
anch' io; quando sento una voce: Non rider tanto, signor 
Bmgnoli: le disgrazie arrivano quando meno vi si pensa. 
Ti figuri chi era? Il signor Onofrio. In fatti di lì a poco 
saltano fuori di sotto il palco scenico una· massa di 
diavoli; scappo via c i diavoli dietro; c mi trovo, non 
sa come, sotto il portico fuor del teatt·o con te e con 
Jrifippo. Ci aspettava una carrozza magnifica, nella quale 
siam montati fra due file eli servitori c lacchè in gran 
livrea .... Perchè mi fai quel grugno? " 

Catterina stava ingrugnata perchè pensava che la cat·· 
rozza non sarebbe un sogno se si potessero cseguit·c le 
intenzioni di Eugenio, c pcrchè Elconom le tit·ava. le YC

sti affinchè, a proposito del sogno, parlasse della lettera 
a Pctronio. Questi non aspettò la risposta, e proseg uì: 

" Un servitore serrò lo sportello, c disse: Al palazzo. 
Avevamo un palazzo , a quel che pare. La carrozza ve
niva da questa parte, c passata la via di Gerusalemme, 
i cavalli tolgon la mano al cocchiere, traversa no la piaz
za come una saetta, c qui nell'imboccar lo stt·adcllo , 
punfctG! la carrozza si ribalta c noi restiamo nel fan go: 
il sogno è finito così. Non sono da disprezzare i sogni, 
c tutto sta nel saperli interpretare: bisogna lasciar da 
handa le reminiscenze, c ritenere c studiare quel che 
c'è di nuovo. Per esempio; via il signor Onofrio c i suoi 
spaventi: mc ne son sognato perchè ieri mi contò tante 
eli quelle malinconìe, che le avevo anche in mente; del 
veglione pcrchè è una settimana che ci penso. lVIa noi 
ycstiti da signori ! Tn come una regina! l\'[ a la carroz
za, i servi tori, il palazzo! Ecco qui dove si può cavare 
nn presagio, riducendo la cosa a un grado di probabi
l ità. Ve'di che la fortuna comincia a guardarci di mi
g li ot· occhio, c chi sa che un clì o l' altro non arriviamo 
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ad avere tutti li nostri comodi? Non pretendo che tu al) bi 
a diventare una gran signora; no. Chi va troppo in su, 
senza avervi la pratica, sdrucciola e si rompe il collo. Ma, 
se Dio vuole, non ti avrò fatta educare così, pere' abbi 
sempre a vivere di guadagno: già, a buon conto, don 
Stanislao .... Ma .... non posso dit· altro ". 

Tacque per un istante, e si voltò verso la finestra pet' 
m·guire dell'ora secondo il chiarore del giorno; ed Eleo
nora intanto diceva piano a Catterina: ci pensasse bene 
prima di fare un passo simile; c Cattcrina, ferma nel 
suo proposito, le rispondeva forte: 

" Ti prego: fa quello che ti ho detto "· 
Petronio, che, anche senza badarvi, voleva entrare in 

tutti i discorsi, soggiunse, guardando alla fioestt·a: 
"Non hai bisogno di pregar la: basta che la nostra 

Eleonora sappia che tu dcsìderl uria cosa, perchè la 
facc ia sùhito e eli buona voglia"· 

Ed Eleonora inveet stringevasi nelle spalle, si mor• 
deva le labbra, e guaedava Catterina con n ghigno di
spettoso; ma poi, vedendo che non v'era verso eli per
suaderla, se ne andò; ·c Pctronio si volse a Catterina, c 
disse: 

"È tardi: vatti a vestire; sbrigati "· -
"Ma .... " -
"Non c'è ma che tenga: tu hai bisogno di muover ti 

c di distrarti; lo fo per tuo bene. Va, va " · 
' Mentre Catterina ritira vasi nella sua cameruccia, ei 
seguitava a dire fra sè: " Spero che la non mi farà la 
seconda di cambio: il poverino studia etica, c non si 
muove di casa. Il signor Onofrio lo aveva detto! Ci co-

. glie sempre quell'uccellaccio! " 
Prese dall'armadio una scatola co' pettini , il piumi

no, la polvere di cipri, poi uno specchietto contornalo 
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da una carta colorita, e lo attaccò al gambo di un chia
vistello della finestra; sollevò Ja destra sul l;:! sommità 
del cranio, diè di piglio alla parrucca, la levò e la pose 
sull'altra mano come sopra una testa di stucco, rima
nendo colla zucca mondata a guisa di cocomero: poi si 
diè a raffazzonare col pettine que' capelli posticci ed i 
ricci a più ordini, ad arruffare il peonaç:chietto della co
da, a spandere col piumino polvere in copia: si coprì di 
nuovo, e nel guardarsi nello specchio, teneva la parrucca 
con a m~ e le mani ai due capi delle tempie, tirandola 
or da un lato, or dall'altro, finchè fu bene rassettata, e 
calcati i due capi col medio e coll'indice, disse: 

" Questa è fatta , . 
Riposti quegli arnesi nell'armadio, levò dal cassetto

ne il pastrano, fe' sparire coll'unghie alcuni spruzzi di 
fango, lo spolyez·ò colla scopetta, spolverò il cappello ed 
i panni ch' avea in dosso, ed eccolo p1·onto per partire 
c gjà impaziente di aspettare. Catterina non tardò gran 

· fatto, e Petronio, inviluppato nel su q mantello, le di è 
il braccio e con essa si mise in cammino. 

Nell'uscire incontt·arono Giuseppe,. che s'inchinò, e 
Catterina mandò fuori un sospil'o. 

"Sant'Antonino benedetto!" diceva Petronio, " co
s' hai da sospirare? E quello là che va a trovar l'amoro
sa l È un buon diavolo; ma mi pare che Eleonora si 
contenti di poco. 'fl]. m o, aL contrario, miravi tz·oppo· 
in su: è vero che non sei da metter con lei: Eppme la 
sarebbe stata curiosa; tu il padrone c lei il cameriere l 
No, no. I signori, vedi, bisogna !asciarli stare: ho un 
certo esempio, posso dire in casa, che mi viene la pelle 
d' oca quando ci. penso. No, no"· 

Petronio, così dicendo, avviavasi eli buon passo verso 
stt·aùa Santo Stefano. 
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Frattanto Eugenio stava nel suo gabinetto aspettan
do con ansietà il ritorno di Giuseppe: c1uando lo vide 
entrare con una lettera, allungò la .mano, impaziente 
di vedere se fosse la sua che tornasse indietro, ovvero 
la risposta di Catterina; e, vista la soprascritta, tutto si 
confortò, n è pose mente al cameriere, il quale gli stava 
dinanzi con una faccia contrita, come se il portae quella 
lettera lo rendesse reo di complicità. Era stato in timore 
che Catterina non ricusasse di ricevere la sua lettera, 
or sembravagli di avere una prova certissima che Cat
terina lo amava, e mentr·e spiegava la lettera, vago di 
conoscere con quali parole essa gli manifestasse il suo 
amore, pensava al modo di comportarsi col conte Fabio 
al fine d'in d urlo a tt·oncare l'impegno verso Eulalia ed 
a consentire, passando la differenza del grado, alle sue 
nozze con Catterina. Aprì tosto la lettet'a· c lesse l · 

"Signor conte! 

, Pet' carità non creda ~he fossi indotta da curiosit:ì 
" a leggere la sua lettera. Questa fu accompagnata da.J. 
" racconto di quanto, ella soffrì ieri notte ". Eugenio 
ùiè un'occhiata austera a Giuseppe, che tt·emò tuttO<, 
parendogli che proprio davvero il padrone se la pren
desse con lui. " So che è infermo da hmgo tempo, onde 
" non ebbi cuore di recarle un dispiacere , di aggra~ 

. " vare il suo male, e delibe!'ai di leggere la sua lette t'a c 
" d'i risponderle. Signor contd·Può ella di'sporl'e dèl!a 
" sua· mano? E credè eUa che suo padre acconsentirebbe 
" ad aver me per nuora, in luogo di una gran signora? 
" Ha bene ponde!'ate le conseguenze che recherebbe 
"seco un'unione tanto· disuguale? Ella medesima mi 
" confessa che la sua ragione non è libera, che è vin ... 
" w lata dall'affezione. Che ayyerrel)be se la ragione : 



PàRTE PRlì\IA 

, rip1·endcndo il suo impero, disappronlssc poi un nodo 
, indissolubile ch'ella avesse stretto inconsitleratamcn
" te? Si pentirebbe allora di un male senza riparo, che 
, adesso può evitare immolando i propri affetti al vo
" lcre di un padre che le vuol bene. Iddio solo sa 
, quanto mi costa lo squarciare il velo che le toglie la 
,, vista dell'avvenire. Ella mi ama. 1\'li amerà sempre? 
, L'amore può superare, ma non distruggere gli osta
" coli che si oppongono alla nostra unione: sarebbe a 
, tcmersi che rimanessero dinanzi a noi, come fanta
" sime, per isturbare la nostra pace. Continuerebbe ella 
" ad amarmi quando mi vedesse malvista dai parenti, 
"disprezzata da' suoi pari? Signor conte, elia ascolto 
" alla ragione, c forse riacquistcrà la pace dell'animo c 
" la salute del corpo. Son questi i vo ti che innalzo a 
" Dio, c saranno, spero, esauditi: gli altri rimangono 
" chiusi nel profondo del cuore. Ella può trovare un 
" conforto nello appagare, nel render felice suo padre. 
'' Mio padre cd io siam predestinati alle sventure. Non 
" posso s.pcrarc d i aver pace qui in terra. Bene sperG 
" che un .dì le nostre anime si uniranno là ove ha p re- , 
"mio ed ono1:c la virtù sola, ove lo splendore celeste 
" offusca ogni altt'0 splendore, ove tutti sono uguali , 

. " c gi.p.iscono uguahneute di una beatitLtdi.nc e.ter!la. 

, Sua serva, CATTERINA BnuGNOLI "· 

ChiLmque 'legga questa lettera dirà che Cattel"ina vi 
di è .chiaramente a conoscere r1uanto fosse l'amore che 
portava al conte Eugeni.o, c che non intese punto a ri
fiutare la mano di lui, ma a mostrargli gli ostacoli che 
si frapponevano al desidcr·io , loro affinchè non avesse 
11oi a pentirscnc. 

Ora chi più d'Eugenio era in g rado d'interpretare 
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rettamente, c conforme ai propri voti, la risposta di 
Cattct·ina? Eppure accadde il contrario. A l vedere la 
lettera di lei s'era figurato che altro non potesse dirgli 
se non che era pronta à correre fra le sue braccia, to
sto ch'egli avesse ottenuto il conscoso del padre. Lesse 
ponderatamente i primi paragrafi, divorò i seguenti con 
rabbia, c trascorse la fine sen7:a darvi attenzione. L'or
goglio cavalleresco, ingcnito in esso lui, e cor roborato 
dall'educazione, gli aveva fatto credere che Cattcrina, 
qualora lo amasse, si sarebbe subito accomodata alla 
sua proposta. Ella st.cssa gli parava davanti le difficultà 
che si attraversavano alle loro nozze! Contl'ariato nella 
sua previsione, altero d'indole cd impetuoso, andò fino 
a pensare ch'essa non tenesse conto del sacrificio a cui 
sottomcttevasi per lei, c che quindi o fosse indegna di 
un onore e di una fortuna che non s::~peva apprezzare, 
o fosse innamorata d'altri, c non volesse confessarlo. 
Non iscorse il pensiero che dominava la lettera, c si sve
lava alla fine, c nè pur s'avvide che la scrittura non era 
uguale per tutto, chè l'inchiostro crasi sparso cd imbe
vuto nel foglio, passando sovra que' luoghi che furon ba
gnati dalle lagrime. Poichè Cattcrina non lo amava, dc
liberò, anche a costo della vita, di conformarsi, spo
sando Eulalia, al volere di suo padre. Teneva la lettera 
a due mani, e, fissandola senza rileggerla, per istizza 
la scuoteva c faecva brandire sì for.te, che alla perline 
si spezzò. Fuor di sè, sonò il campanello, c mentre Giu
seppe entrava nella stanza, ei lacerava là lettera e ne 
lasciava cadere i pezzi sullo scrittoio. Giuseppe l'osser
vava, e senti vasi lacerare l'anima acl ogni stracciatma, 
c si figurava d'essere stato chiamato a torre la sua parte 
di quella collera: contuttociò si disponeva a rapportare 
r1uello che Eleonora gli aveva detto. 
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"Di' a Bernardo di attaccar subito i, miei cavalli ,, 
disse Eugenio nell'atto in cui serrava lo scrittoio, ab
bassando un coperto io rotondo, e chiudendolo a chiave. 

"Eccellenza! Vuol andar fuori! Ma ... scusi, eccel
lenza! si ricordi che ieri le venne male "·-

" Ti ho detto di far attaccare. Non esco a piedi, c 
vo' di qui a due passi; vo' a casa Asinelli"·-

"Ah! credeva quasi ... ,, disse Giuseppe, fissando il 
muro come se parlasse per distrazione, ed in realtà per -
evitare lo sguardo di Eugenio; " dopo quello che vo
stt'a eccellenza mi fece dire ieri ... lei sa ... quand'ero 
in bautta; credeva quasi che ... andasse qni a due pas· 
si ... ma da un'altra bancla. È vero che vostt'a eccellen

za ha stracciata ... "-
" Giuseppe l " esclamò Eugenio ad irato. " Guà t·dati 

dall'aggiungere parola; e guai, guai a te se ne parlassi 

con altri "· -
" Oh, eccellenza, sa bene che io non parlo. Ma Ber-

nardo , , e qui Giuseppe alzò un po' più la voce, " sa
pendo che per ordine del medico vostra eccellenza non 
si può muover di casa, è andato via un momento fa, 
cd ha lasciato detto che andava da sua sorella "·-

" Sta lontanò costei?"-
'"Eccellenza, no: qui in via Santa"·
"Va, e digli di ven'ir subito"· 
Giuseppe non osò dir altro; uscì pian piano dal ga

binetto c ci.al palazzo a gran corso, eù i n vece di voltare 
a manca verso la via Santa, traversò la piazza, entrò 
nel 'Vicolo dei Pepoli, poi in casa Brugnoti, c triste eLl 
ansante narrò acl Eleonora il fatto ·della stracciatura, c 
l'impt·ovvisa risoluzione del suo padrone di recarsi così 
infermo a casa Asinelli. · 

" Buona nolte , , disse Eleonora sospirando; " è lì-

' 

'.f' 
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nita. Chi sa che diavolo gli ha scritto l l\Ia .. , e lui, che 
pareva mot'to p et' Ici, cambiarsi così tntto in una volta! 
E tu non gli hai saputo dire che Catterina, bench'abhia 
scritto così, la è innamorata cotta di lui! Cosa gli hai 
detto? Non gli hai detto niente! Non mi sai dir altro! 
E dici che mi vuoi bene! " -

" l-Io provato io, mia cara Eleonora: ma i signori non 
son come gli altl'i ;. non è facile capirli, nè farsi inten

dere da loro "· 
Giuseppe 'non seppe dire di più, e com'et'a venuto di 

contrabando, tornò via in fretta, e andò nella via Santa 
a c"ercarc di Bernardo. 

Catterina, quando apprese che Eugenio aveva stmc
ciata la lettera e risoluto di portarsi a casa Asinelli, an~ 
ch'essa ne con chiuse che Eugenio non l' amava da ne
ro; altrimenti non si sarebbe lasciato sì tosto ' persuJr 
ùerc dalle considerazioni che gli avcya fatte, c non 
avt'ebhc lacerata la lettera: tanto se ne accorò, che-il 
g iorno dopo fu assalita da febbre. Pc!' questa guisa si 
ingannavano l'un l'altro i due innamorati la prima volta 
che si comunicavano il loro amore. 

Frattanto nel palazzo Asinelli coi1tinuavano di glor
no e di notte le visite ed i rinfreschi. Quel dì era pas
sato senza tumulti gl'avi; onde i nobili convitati c ~ !i 

altri arrivati dopo il pranzo, vi si davano buon tempo. 
H quaranta Asdrubale si compiaceva nel vedere tutta 
quella nobiltà r aunata per far onore a lui, où alla sua 
tavola, ed ai suoi rinfreschi; c la principessa LambcrtiJ.ti 
era il perno dell'adunanza. Frattanto il conte Pellicani, 
che aveva composti otto sonetti in oMre del marchese 
Asdrubale, fatti stampare ed affiggere dai parenti o da
gli amici degli Asinelli, metteva in fuga quelli a cui si 
appressava, c non con altr'arme che una carta che te-

' 
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neva in mano, nella quale aveva scr·itta una sua canzo
ne di dodici stanze di ventil{Uattro versi per ciasche
duna, in tutto dugentottantotto vers i. Non areva tro
vato chi volesse farla stampare nè chi pazientemente si 
rassegnasse acl udir leggere quella lungheTìa: i più cor
tesi erano que' che fuggivano; taluni, che lo aspetta
vano a pie' fermo, deliberati di respinger l'assalto con 
altr'arme, che è la morte dei poetastri, l'arme del ridi- 
colo. La Lambcrtini stava conversando col fiore de' gio
vani cavalieri; il conte poeta, incoraggiato da uno sguar
do sorridente, le si accostò e le chiese in grazia di ascol
tare la sua canzone. 

" Piuttosto datemela "~ la principessa gli rispose. 
"La leggerò da me prima di coricarmi, c risparmierò 
i bocconcini di diascordio di fracastoro che mi ha or
dinati il dottore"·-

"La ringrazio, signora principessa", soggiunse il 
poeta: " ma s'assicuri che il carattere è sì bestiale ... "- 

" Ha detto il carattere? " domandò uno de' cavalieri. 
" Il carattere, signor marchese,, rispose in fretta il 

poeta. 
" L'ha scritta lei? " domandò un altro. 
"Io, signor conte; e pregavo la signora principessa 

di pcrmcttcrmi ... " -
" Caro voi, non posso " 5 la principessa rispose. 
" U nostro quaranta Asdrubale l'avrebbe per male, 

se, mentre voi mi recitaste la canzone in suo onore, io 
faecssi nn sonetto a vos tra lode"· 

I cavalieri che le facevano corona diedero in uno 
scroscio di risa per far la corte alla principessa e rab
bia al poeta. Questi, temendo di peggio, si recò in trac
cia del marchese Asdm]Jalc, c sperò tt·ovare migliore 
aceoglicnza da lui, delle cui lodi rintuonava quella ùat-
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teria di rime. Ben gli cuoceva tuttavia la beffa del con
solato, c la canzone l'avea fatta prima; ma ci teneva 
per certo di trovar nel marchese un uditore bcneYolo. 
Asinelli, stancato dalle reverenze c dalle cerimonie, si 
pra allora allora_ riparato cd assiso in un angol~ della 
sala; il conte Pellicani gli si pose accanto, c gli doman
dò se gradirebbe d'ascoltare una canzone inedita in 
sua lode. 

" Sì signovc: dica , dica p uve ", rispose il marchese 
Asdrubale cogli occhi semichiusi. 

Il poeta lesse la canzone sino alla fine senza inter
rompimenti, ciò che accadevagli di rado; piegò la car
ta, e domandò al suo uditore: 

" Che le ne pare, signor quaranta? " 
Aspettò la risposta, ripetè la domanda, cd il quaranta 

non pat'lava; onde il poeta spinse innanzi la testa per 
osserval'lo attentamente, e diceva in cuor suo: 

" Qualche rara volta ho visto taluno restare incan-
tato da' miei ycrsi; ma in questo modo ... mai"· 

Finalmente il quaranta si volse, c domandò: 
" Non ha più altvo? "-
" Grazie, signor quaranta, ho finito "·-
" Anch'io: abbiam finito quasi nello stesso tempo"·
" Ah! Ella aveva qualche cosa da finire! " -
" Si signove: mi vesta va da fini ve una salvevcgi-

na "·-
"Una salve regina! l\'Ia .... ella dunque diceva le sue 

OJ'azioni! , -
" Faccio così anche alla pvcdica, c s~ no l faccio mi 

aclclovmcnto "·- · 
" Grazie, signor quaranta, grazie alla sua bontà", 

disse il poeta, stringendo i denti, c si allontanò. Voleva 
andare in traccia eli nn nditOJ'C men devoto e più sve-
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gliato, ma poi si consigliò per quella ser3 di non cer
cai' altro. 

Frattanto Garisendi aveva colta l'opportunità che gli 
offrivano le occupazioni della marchesa Scolastica, e si 
era accostato alla marchesina. 

"Come sta Eugenio?, le domandò. 
" Sempt;e lo stesso ,, rispose Eulalia. "Il medico gli 

ha proibito di uscire"·-
,, I malati non fan sempre a modo del medico, e 

massime quando la medicina è più tormentosa del ma
le"·-

" Gli ho ordinato io stessa di stare in casa "· -
" So che io non mi sottometterei ad un t:~le di

Yieto: e scommetterei che Eugenio è 'del mio parere. 
In fatti .... " Ippolito fu interrotto dalla voce di un servo 
che annunziò: "Sua eccellenza il signor conte Eugenio 
1\fontalbani "·-

-"-Eugenio! , Eulalia disse; e ad Ippolito: " Ella è 
dunque profeta, signor conte ·! " 

Tutti si mossero verso Eugenio, Io inchinarono, e, 
bcnchè fosse pallido come neve, seco lui si congratula
rono della recuperata salute. Il conte Fabio, affi n eh è 
stesse lontano dal rumore cd in ambiente più tempe
rato, lo condusse nell'ultima stanza dell'appartamento, 
.ed ivi lo lasciò in compagnia 1.\li Eulalia, di don Stani
slao, di Garisendi e del cavaliere rlallungo naso. Eranvi 
i a quella stanza anche il conte lVlarchisio, modonese, 
ed il caYaUet'e Guidalotti; ma questi giuocavano agli 
scacchi c tmnto non s'accorsero di que' che arrivavano. 
Stavano accigliati e pensosi, gli occhi affisati sovra lo 
scacchiére, ed appoggiato il gomito al tavolino, colla 
mano premevano la fronte come per farne uscire il suc
co; sicchè si sarebbero presi quegli per un Platone, 

, <'JUCsti per un Archimede. 
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l\1rntre Eugenio rispondeva cortesemente alle in

chieste sollecité di Eulalia, Ippolito gli disse: 
"·Nell'istante in cui siete giunto stavo annunziando 

il vost!'o arrivo alìa marchesa Eulalia "· -
" Voi mi aspettavate l " Eugenio rispose con un sor

riso forzato. " La maraviglia mostrata da Eulalia mi 
fa credere ch'essa non mi aspettasse "· -

"Non le avevo ancor detto che ieri dopo pranzo an
dai a çasa vostra per intendere le vostre nuove, e non 
ebbi il piacere di trovarvi •1 . -

"Eravate uscito!" Eulalia disse, stupefatta. 
Eugenio, ch'era preparato a ciò, le rispose senza 

scomporsi: . 
" I scrvitori eseguirono i miei ordini. Stavo assai 

poco bene, e non potevo prevedere la visita del conte 

Garisendi "·-
"Vi domando perdono: i scrvitori, a quel che pare, 

non avevano nessun ordine; chè anzi vi cercarono c 
non vi trovarono "· -

"I miei servitori sanno il loro mestiere; cd avranno 
voluto soddisfare così alla vostra .... cordiale insi-

stenza"· 
Ippolito, prendendo a dispetto la disinvoltura e l'i-

ronia d'Eugenio, soggiunse: 
"Essi mi dissero ch'eravate uscito in bautta "· 
Eugenio, acceso d'ira, non potè più contenersi, eri

spose fissando sovra Ippo1ito gli occhi scintillanti di 
fuoco: 

"Niuno può averlo detto. Voi mentite"·-
" Io!" Jppolito ripigliò con voce tremula. "Rispetto 

lo stato vostro, il luogo, la presenza della marchesa 
Eulalia: ma si vedrà poi chi di noi due abbia detto il 
~· ero "J e mosse il passo yerso la sala. 
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Il cavaliere gli andò diett·o c gli diceva all'orecchio : 
" Si vedrà poi r l\h voi avete intesa la mentita che 

egli vi ha data sul viso alla presenza della marchesa 
Eulalia; e ve la passate così!" -

"Eulalia sa che mi contengo per suo riguardo ", 
Garisendi rispose; c per isvagarsi entrò nel crocchio 
che corteggiava la principessa. 

Eugenio, inasprito, egro ed angosciato, poco dopo 
fu riconùotto a casa dal quaranta Montalbani, cui si 
tenne celata qùella contesa, della quale non si avvidero 
punto i giuocatori degli scacchi. 

L'adunanza si sciolse di buon'ora. La maggior parte 
dc' signori si ritirarono nei loro palagi per masche
rarsi, e recarsi di poi al casino della conversazione no· 
bile, in cui, mentt·e i teatt·i ed i festini erano chiusi al 
popolo perchè andavasi verso il venerdì, i patrizi si 
riunivano e si sollazzavano. Gariscndi fu de' primi a 
congedarsi: avanti di andare al casino volle portarsi in 
cert'altro luogo recondito, dove, contro i hancli dei go· 
vcrni ecclesiastico c secolare, si passava la notte in ba
gordi e stravizzi d'ogni sorta; brigata ermafl'odita, com
posta cl' uomini di nobil razza, e di sgualdrine. Dice· 
yasi che il bargello sapeva nome c cognome di tutti 
quelli che i vi capitavano, c che faceva le viste di non 
saper nulla, per non inimicarsi tutti que' nobili o per
chè questi col denaro gli chiudevano gli occhi e la boc
ca. l\'Ia non bisogna prestar fede a sì fatte dicerie: è an
tica usanza che del male che si fa e si sa, si dia la col· 
pa, non tanto a chi lo commette, quanto a chi si crede 
avere facoltà c debito d'impedirlo; c non volendosi am
mettere l'ig.noranza, si supp·one la connivenza. Fatto è 
che quella sera stessa si doveva tei.lcre altra adunimza 
ben più sever[\mente interdetta che l'altra, ed il bar-
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gello non n ' ebbe notizia; altrimenti n i un rispet-to lo 
avrebbe ritenuto dal mandare la sua gente a cogliere 
infragranti gli adunati, chè una presura di tal sorta gli , 
avrebbe fatto onore. 
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CAPITOLO DECIMOTERZO 

Gli Amici della palria. 

Va col calur del piombo ( 1 ) . 

Nel vicino rearue di Francia durava quasi ùa un lu· 
stro la rivoluzione del popolo, c montava, infiel'iva; ed 
i regoli d' ltalia, in lega coi grandi re dell'Europa, im
potenti a domarla, s'adoperavano a renderla odiosa: 
tronco il capo al re cristianissimo, la religione estinta, 
e sterminato tutto ciò che vi aveva di più elevato, di più 
vetusto, di più sacro: già venuta l'ora del castigo, e 
parte dei giudici condannatol'i di re, condannati e tratti 
al patibolo; da giovin donna l\'Iarat trucidato, e quc' di
struttori d'ogni cosa distruggersi l'nn l'altro, non sa
pendo pìù che distl'Uggere: i Girondini spenti; ai Dan
tenisti, agli Hebertisti, già in conflitto fl·a loro, riserhata 
11gual sorte (e fu vero): nella Va n dea civ il guerra ac
canita d'armi regali conti·o armi repubblicane, i rea
listi fugati, e la provincia messa a ferTo e a fuoco dalle 
colonne infernali: sotto i piedi tremava la terra, sulle 
teste pendeva la scure, ovunque ruine sovra ruine, ed 
un avvicendamento d'esterminio e di morte. 

(l) Cammina adagio e consideralo n~Jie tue operazioni. 
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Non dicevasi che in mezz·o a sì grande scompiglio s'e

rano estirpati abusi gravissimi, avanìe, prepotenze, in
giustizie; che il popolo, distmtte quelle alture che lo 
soperchiavano, c shrattatenc le immondizie, respirava 
un'aria più purgata, più aperta c più libera; che se po- 
chi esultavano, se i più trepidavano, molti si rassegna
vano a ciò che avevano per inevitabile, c tolleravano il 
presente calamitoso, aspettando un migliore avvenire. 

IL legato di Bologna, i patrizi cd una parte dc' citta
dini erano intimiditi, altri inspcranziti; c quelli cerca
Yano di appuntellare il vecchio edifizio affinchè si reg
gesse, questi scalzavanlo attorno di soppiatto per age
volarne la caduta; ma uon osavano di venir fuori acl 
assaltarlo e a demolirlo. I capi delle combriccole parigi
ne, -che avcan l'occhio all'Italia, mandarono emissari a 
riunire e ad incoraggi1'e coloro che fossero disposti a 
sollevarsi. Dclavigne era uno degli emissari; Delle-Lan
ze, a cui era stato inviato, lo presentò al suo maestro, 
e si convenne di formare una società se creta, che no
minèrebbcsi degli An'l.ici della patria, e questi fm loro 
si chiamerebbero fratelli per cootrasegno d'unione e 
d'uguaglianza. F-orni pigliò incarico di riunire quel 
maggior numero potesse di malcontenti fidati, e Delle 
Lanze fece la prima prova col suo compagno di studio, 
il quale sul principio non la volle intendere, poi si ag
gregò nel modo c pel motivo che accennammo di so
pra. Raccolto di aderenti un buo_n numero, dovevasi 
tenere un'adunanza e convenire sullo scopo, sul modo, 
sui mezzi, su tutto ciò ch'era d'uopo per condurre a 
buon fine la sollevazione. Impòrtava trovare un luogo 
recondito ove adunarsi; e Forni, avendo appreso che 
Agata era partita da Bologna, domandò al Govoni le 
chiavi della sua casipola in Prato di Magonc : non vi 

26' 
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àvcvano vicinanze, non vie passaggicrc, pochi osavano 
accostarv isi, da éhc correva voce che fosse indcmonia-

. ta; l::tondc vi si poteva stare a coperto da' curiosi, dalle 
ronde, c di più mettere alla prova il coraggio dc' co
spiratori. Govoni, ch' avca resistito alle sollecitaziqni 
dell'amico c procurato di distornarlo da sì fatta impre
sa, acconsentì poi di tencrgli mano, condiscendendo 
alla sua domanda, cd avvisato il muto di star celato, 
il giovedì, 17 febbraio, ·consegnò la chiave al dottor 
Forni. 

In quel dì , sul declinare ucl sole, il cavalleggiero 
lkrtuzzi cd il gobbo Gonzalcs da' lati opposti passeg
giavano pc' viali della ~iontagnuola. Entrambi cammi
navano accigliali , a lento passo, immersi in profondi 
pensieri. Lo Spagnnolo non era del tutto solo; il suo 
mastino or gli era davanti, or accanto, cd or volgeva 
c sollevava il muso verso di lui, c pareva domandargli 
pcrchè fosse sì mesto; ed il gobbo pensava in cuor suo: 
" Ecco tutta la mia parte nell'affezione delle crcatut·c 
di <Jucsto mondo! Un'occhiata compassionevole di un 
cane! " 

Gonzalcs, come notammo, era di una bi'Uttezza mo
struosa: "Caldo, come il clima so tto cui nacqne, strug
gevasi d'amore, c la sua laidezza lo privava del più 
grande conforto dell'uomo, quello d' cssc t·c amato: volle 
hn·si prete, erctlcndo che, come il buon operaio sct·ha 
pc t· sè <Juellc opct·c che gli vengono mal fatte, così i 
ministri di Dio, infinitamente buono, non lo rigette
r ebbero; la diffonnitù gli chiudeva anche la via del sa
cerdozio: costretto di rimanct:e al secolo in mezzo a' 
suoi simi li , cui sì poco somigliava, prese odio contro 
g li uomini, mentre poi ardeva per le giovani donne, 
che put'o lo avevano a vile : ayrcbllc. voluto ammogtiursi5 
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c llispcrava di rinvcnit·nc una che acconsentisse eli spo
sarlo; si rodeva in sè stesso, pensando che non ne aveva 
vcdnta alcuna volget·gli uno sguardo amorevole, tutte 
torccvanlo nltrove, come sentissero schifo o paura, 
c talune gli sogghignavano sul viso. 

'( Perchè mai la natura , , diceva fra sè, " che mi 
fc' sì eontrafatto, anche non mi fe' cieco? Non avrei 
yisto votto eli donna, e sarei meno infelice. l\'fa le vidi, 
c non mi vale abbassare lo sguardo, pcrèhè le ho sem
pre in mente: la loro bellezza mi allcttn c mi tormenta. 
Se non fossi così dissimile dagli altri, sarei amato an
ch' io c accarezzato. lVIi sento inclinato ad amare, e mi 
nutro d'odio! Abbono chi è amato, cd amo chi mi ah

barre!" 
Dall'altro canto passeggiava in compagnia dc' suoi 

pensieri Achille Bertuzzi. Da quattro anni c più s'era 
disgustato dello andare alla ~'lontagnuola, onde vi ca
pitava di rado: vi andò quella sera_ per fare un po' di 
Il'loto c mandar via la stizza che lo travagliava. Era in 
collera, in una gran collera contro il capitano de' ca
valleggieri, contro il cardinale legato, il gonfaloniere, 
gli anziani, i senatori, contro tutti i patrizi .. Il poveret
to aveva ragione: egli era entrato ne' cavalleggieri di 
diciott'anni, di vcntotto era stato fatto sottoforicrc, do
po altl'i dicci anni, foriere aiutante, cd aveva sperato di 
diventare, dopo un'altra decina d'anni, brir:p-dierc: pas
sarono i dicci anni, è, nel terzo dell'altro decennio, il 
lil'igadicrc morì; ci, che doveva succcdcrgli per giusti
zia, recitò un De JH·ofundis cd un Te Deum, c quando 
seppe che in sua vece era stato promosso un giovine di 
famiglia nobile, divenne fmibollllo: alla fine si diè pa
ce c contimtò a sperare. In fatti il nuovo brigadiere ri· 
Jtunziò tosto al mçsticrc dcllç anni, eh~ gli parve pien~ 
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di pericoli, con animo di pigliare la tonsura, àrrolarsf 
all'accademia ecclesiastica di Roma, e diventò monsi
gnore di mantellctta. Bertuzzi ricorse al legato, al ca
pitano, si raccomandò ai buoni offici del gonfaloniere 

, cd a molti de' signori, ed ottenne promessa solenne che 
saTebbe nominato brigadiere: era tutta la sua ambizio
ne; e già si figurava d'avere lo spallino d'oro sulla divisn, 
ed al fianco la bella sposina propostagli da don Stani
slao, it quale se l'era fatta e eletta, credendo di procac
ciare all'amico cd alla discepola una buona fortuna, 
quando gli fu recata la novella che il conte dc' Buoi 
era stato nominato brigadiere. Non è a ùil'si se il bl'avo 
Achille desse nelle furie; troncò il desinare a mezzo, 
ed anelò a sfogare la rabbia nella 1\'Iontagnuola. 

Al tocco dell'Ave li! aria, mentl'e il cavalleggiet'O si 
levava il cappello per dire l' Angeltts, vide accostarsi 
due ch'ci conosceva, Gouzales e Delle Lanze. 

" Servitor loro,, ei Ll-isse. 
" Riverito, signor Bertuzzi ", soggiunsc il collegiale 

piemontese. "Cos'ha? Mi pare meianconico "·-
" Oh sì, che ayrò motivo di stare allegro! Lei non 

sa ..... ,-
" Lo so; l' ho imparato poco fa " , quegli contim1ò . 

Gonzales, immobile come un tronco, non parlava. ';È 
un'ingiustizia; ma cosa vuol farci? Bisogna aver pa
zienza"·-

" Pazienza, un diavolo l La pazienza è la virtù degli 
sciocchi. Dopo trentatrè anni eli servizio ed una pt·o
messa di quella fatta, !asciarmi indietro anche questa 
volta pcrch' io so n scritto nel libro d'argento, c ì l si
gnor de' Buoi nel libro d'oro l E cosa sono i signori no
bili, domando io? Uomini come gli altri: comandano 
pcrchè sono più ricchi, c tutti i posti migliori se li 
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tengono per loro! Oh, la dico come la sento, così la non 
può durare. È la seconda che mi fanno! , -

" Si aspetti pure anche la tci·za. A forza cl' ingiusti
zie, invece di andare avanti, si va indietro. Non mi ma
raviglierei niente affatto di sentire un dì o l'altro .che 
il signor Bertuzzi è diventato ... : soldato semplice "·-

" Lei schet'Za: ma io so n uomo da farne una delle 
mie,; il cavalleggiero, così dicendo, faceva dlle occhiacci 
più sbilenchi del solito. 

" Abbi prudenza"· -
" Che prudenza? La prudenza è la virttL dei poltro-

ni. Dopo trentatrè anni!. ... Sono lunghi, sa, trentatrè 
anni!,_ 

"Mi dica, di grazia, cosa intenderebbe di fare?"
"Era giusto dietro a pensarvi. Il mal è che sono da 

me: se ve ne fossero non so quanti del mio parere, c 
con un'anima in corpo come la mia, le dico io che il 
regno delle ingiustizie sarebbe finito"· -

" Eppure sotto un regno così fatto i malcontenti do-

vrebbcr essere assai "· -
" Sì; ma tutta gente, veda, che ha paura: gridano, 

gridano, e non son buoni ad altro "·-
" Credo che lei s'inganni. Mettiamo il caso che le fa

èessi vedere un certo numero d'uomini ben detenni
nati, che non vedono l'ora di fini1··la, dica, si metterebbe 

con loro? , -
" Bisognerebbe vedere: non so n cose da combinare 

così su due piedi "·-
"Nella sua compagnia vi saranno de' malcontenti?,_ 
" Se ve ne sono ? Tutti, fuori degli uffiziali. Lei vede 

bene che, fin ch' io sto fermo, que' che mi so n di dietro 
non possono andare innanzi" · -

" Capisco. Vuoi venir con me e darmi la sua parola 
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d'onore ùi non parlare con anima viva di quanto sarà 
per vedere c per udire? , -

"Adagio. Dove vuoi condurmi 'l , -
" Bisogna prima che lei giuri di tacere"· -
" Glielo giuro sul mio onore"·-
" Sappia dunque che si sta formando una società per 

liberare la patl'ia dalla schiavitù e dalle ingiustizie. La 
milizia ('1) è per noi, una parte del presidio (2), e fin 
degli sbirri; non abbiamo contro di noi che gli Sviz
zeri: se lei può tirar dalla nostra i cavalleggieri .... ,-

" Dunque ", disse a bassa voce Bertuzzi, fatto più 
mansueto, "si tratta niente meno che di una solleva
zione generale? " -: 

"Di una rivoluzione, già s'intende: di cosa vuole che 
si tratti? Non v'è altt·a maniera di ottener giustizia. Il 
popolo freme, c non troveremo .ostacoli o pochi :)n ogni 
caso i Francesi ci aiuteranno. Sentirà "· -

"Ho sentito io: un affar serio! I Francesi! Se mai 
\'Cnisscro per farci far quello che fan loro, gliela dico 
come la sento: io me ne lavo le mani"· -

" Per noi è un'altra cosa. Noi non abbiamo re, non 
Vandeisti, non alleanze nemiche; non abbiamo che a 
sterminare gli Svizzeri ed i cavalleggieri, se non saran
no con noi; c se lei ha il coraggio ..... , -

" Se ho coraggio? Io! Oh, sentite che roba l Se ho 
coraggio? Credo di essere conosciuto. Corpo ùi tutti i 
dia voli l V e diamo : cosa s'ha a fa re? , -

"Non altt·o, per adesso,- che venir meco ad un' adu
nanza segi·cta: per questo le dicevo che vedrà c senti-

(l) Erano contadini che in certe occasioni prendevano le ar
mi: soldatesca non formidabile, che veniva chiamata mili::ia 
clolcc. 

(2) Soldati pochi, inviati da Roma a gucrnirc la città. 
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rù . Ci pensi, pcrchè quando vi si è, non si torna più in
dietro"·-

" Segreta l Proprio segreta? " -
" Tutti giurano, prin1a d'entrare, di mantenere il se

greto sulle cose e sulle persone; c chi pal'!assc ~ capite
rebbe male "· ~ 
· "Non abbiamo re, non alleanze nemiche, il presidio 
per noi, la milizia con noi ..... Per bacco, sono con lei"·-

" Bt·avo, signor Bcrtuzzi: lei sarà capitano ". 
Delle Lanze anelò a raggitmgerc una ventina di pet·

sonc che un po' più in giù Io aspettavano: Gonzales c 
Bcrtnzzi gli andarano dietro; e questi si sentì gelare il 
sangue quando s' avvide cl' esser eli già in mezzo ai co
spiratori; gli fu di qualche conforto il vedere che v'et·a, 
fra gli altri, il dottor Forni. 

'~ Bertuzzi è con noi l " i~ orni disse piano a Delle 
Lanze. 

"È arrabbiato contro i nollili , c prometté di mette t· 
su i cavalleggieri: sarebbe una buona cosa "· -

"Della sua oncstù mi fido; ma pc l resto .. . . E Fi-
lippo? Non l'hai visto?"-

" Io no. Lo credevo con lei "· -
" Ed io con te "· -
" Vuole che lo aspettiamo? "-
"No: lo star qui uniti potecbbe dar sospetto. Filip

po sa il luogo dell'adunanza, c arriverà più tardi. Noi 
intanto, tu, Gonzales, ed io con Delavigne ci separere
mo, ed ognuno con sei o sette altri andcrà per via di
versa: tu, che hai la chiave, ti metterai per la più brc-

'\'C "·-

E Delle Lanze col Bertuzzi c con altri sci s'incam-
minò verso il 1\rlalca.ntonc. 

" Dove aneliamo? , Bcrtuzzi domandava. 

• 
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" In un sito dove forse non è mai stato J~. -

"Laggiù? Corpo di Pluto! Lo so ben io se ci son 
stato l "- ' 

" Saprà dunque che non vi capita nessuno: la casa 
è vota, e quella capanna .... " -

" Lo elica a me l Vi stava Battista, povet·etto! È mor
to, chi dice di paura, chi di ma1ìa, chi eli consunzione: 
fatto è che è morto, rcquieséat in pace; e l'orto adesso 
è coltivato dalla strega. Si figuri com'è coltivato! " -

" Dalla strega l Ma ... crede alle streghe lei! " -
"Credo a quel che vedo, e a quello che siamo oh· 

bligati di credere. Per la misericordia di Dio son cri
stiano cattolico. Ecco tutto "· -

"Non avrebbe già paura?,-
"Che paura? Io non ho paura di niente. Io paura! 

Ma .... non si poteva mo anelare in altro luogo?"
" Non certo in luogo più adattato di questo " · ~ 
" Adattato! Un nido di diavoli e d'anime dannate! 

Basta: dica un po'; il signo1' dottore è anche lui nella 
stessa barca?"-

" Sicuro: è il pi.lota, anz.i il capitano "·-
"Voglia Dio che ci faccia navigare pel diritto "·
"Ecco qui: ci siamo " · -... 
"Una bella consolazione! Lo veùo io che ci siamo"; 

e da sè: "Maledetto quand'o mi venne in testa di an· 
dare alla Montagnuola l " 

Delle Lanze,. che con una mano teneva la lanterna, 
aprì coll'altra la porta della casipola, e Bertuzzi, fin
gendo ·di non vedervi, gli si attaccò alle falde del ve
stito, e così, tit·ato da quel davanti e spinto da quel di 
·dietro, entrò nella casa. Le altre due brigate arrivaro· 
no poco dopo, c sebbene taluni avessero una ·grande 
avversione dall'imbucarsi là dentro , non vi fu nlcuno 
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che ricusasse ùi entrat·e. Un· solo indiYiduo rimase fuo
ri a far la guardia : quest'individuo si chiamava Rubi
cone, ed era il mastino di Gonzales. 

Filippo aveva promesso al suo maestro ed a Delle L::m
ze di trovarsi ncllaMontagnuola poco dopo l'Avellfan·a. 
Sonava il tocco allorchè, giunto dinanzi la chiesa di San 
Pietro, s'accorse che il muto lo seguiva: non voleva che 
questi sapesse dove andava; laonde, per fargli Yeder 
bian·co per nero, entrò la cattedrale; e il muto dietro> 
stette là un pezzetto, uscì, e il muto gli era alle spalle. 
Aveva in animo di liberarsene, ma con buona maniera; 
non gli bastava il cuore di trattar duramente un uomo a 
cui era obbligato, che gli mostrava tanta affezione e da 
cui non v'era verso di farsi intendere che colle mani. 
Proseguì la via verso la Montagnuola, e giunto ·dinanzi 
Io spedale dei vecchi di San Giuseppe, si voltò in.dietro 
c si trovò a faccia a faccia col muto. Cominciava ad esser 
lunga: gli era grata la sua benevolenza, rammentava i 
servigi che gli aveva renduti, aveva con lui simpatìa: 
tutto questo andava bene; ma alla ~n del conto ei non 
era più un ragazzo, nè intendeva di sottomettersi alla 
soggezione di un peda9ogo che gli teneva dietro ad ogni 
passo. Laonde provò co' gesti di fargli capire questa ra
gione; ma ebbe a slogarsi le braccia a forr.a -di allun
garle e ùi agitarle per dirgli: tornasse indietro, che non 
avea bisogno di lui, che insomma nol volea· seco; fu tutto 
indarno. Eppure Filippo , non voleva mancare all'adu
nanza, nè che il muto lo vedesse entrare in quella ca
sa: un istante gli ripassò pet· la mente quel pensiero 
che mai non fosse UQa spia, e si pentì tosto del giudi
zio temerario come di un' ingiuria gravissima non me
ritata. Quindi nc .strologò un'altra: poichè il muto non 
yolcvil tornare inclietro, tornò indietro egli stesso; gli 
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pareva che CfUCsto fosse spiegarsi chiaro: voltò per la 
,,ia Imperiale, fcc~ due o ti'C gil·ayoltc, poi si fermò alle 
i\Iulina, e, visto che non poteva in nessun modo schi
yarlo, risolrè di far conto che non ci fosse e andare 
avanti, studiava il passo, chè già era tt·ascorsa l'ora di 
notte, onde temeva che l'adunanza, la quale non aveva 
a durar lungo tempo, fosse terminata, o di anivare 
alle frutta; poco stante giunse dinanzi la casetta del 
Govoni. Nell'alzare nn piede per montare i g1·adini ed 
un braccio per bussare, si sentì afferrar l'altro braccfo 
c tirare a forza, sicchè dovè rinculare c anelare dove il 
muto lo strascinava. Questi Io trasse nell'orto c gli fe' 
un cenno minaccioso che yolca dire: Guai a te, se metti 
il piede là dentro. Filippo noti fu spaventato dalla mi
naccia, e, parendogli un'onta Iasciat·si fare sopel'chierìa, 
dimenticò la simpatia, gli obblighi , e dopo d'aver ten
tato invano di svincolarsi, diè sfogo all ' il·a. Rubicone, 
che, non potendo stare in ozio, s'arrabattava a disfare 
coll'unghie una topaia, si mise ad abbaiare; gli abbaia
menti di Rubicone disordinarono l'adunanza, che a sor
te era espedita: Forni accostò il viso ad uno spiraglio, 
che v'era nel muro accanto alla porta, da cui si poteva 
udire e vedere, male a quell'ora, ciò che accadeva di 
fuori; gli altri tesero gli orecchi; Gonzalcs, che s'era 
addormentato, si svegliò; tutti temetteeo d'essere so e
presi dalla sbirraglia, e si prepararono a resisteee. Ber
tuzzi aveva sfoderata la spada, ed era entrato nella cu
cina per cercare un'uscita che sapeva esservi dalla par
te dell'orto: la cucina era buia, onde stese il braccio 
disarmato, s'inoltrò a tentone, cercò e rinvenne ia por· 
ta, aprì pian pianq e si trovò nell'orto, e dove credeva 
esser solo s'avvide che andava incontro a due, che im
maginò fossero sbirri. Al comparire di Bcrtnzzi il mu-
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to vide luccicare una spada, e, non sapendo con qual 
animo e da qual mano fosse impugnata, si scagliò so
pra il cavalleggiero, pigliandolo per la mano tesa ver·so 
di lui:. Bcrtuzzi non chbc tanto fiato da gridare, e nè 
pure gli venne in mente d'avere un'altra mano ed in 
quella una spada. In questo lo splendore d'una lanter
na rischiarò Bertuzzi, c s'udì la voce di un congiurato ~ 

"Viva il signot· Bertuzzi! L'ha trovata lui c agguan
tata la spia! Bravo "· 

Ber'tuzzi, intil'izzito per paura; teneva la testa indie
tro come un cavallo che s'incappucci, e non osava fis-

. sarc gli occhi sul muto: a colui e ad altri parve, per 
lo contmrio, che guardasse minacciosamente cui teneva 
per mano; onù'cgli, ch'era il presiccio, passò per aver 
fatta la presa. Forni sgridò l'imprudente ch'avea messa 
quella esclamazione, c lo assicurò, quanto al muto, che 
.non udiva c non parlava, e non poteva esser mandato 
per ascoltare e per riferire. Il muto, assicurato anch'c
gli che non v'era a temere di Bcrtuzzi, lo lasciò an
dare, c eli nuovo s'accostò a Filippo. 

Fomi, DelavigQe c Gonzalcs s'avviarono per la via 
delle l\'Iulina: Delle Lanze e Filippo, scguìto dal muto~ 
lungo le mura; gli altri, divisi in più brigate, a{!darono 
verso la piazza deJ Mercato. , 

Una brigata d'artigiani, con cui s'erano aggiunti un 
causidico ed un avvocato, fc' posa e ct·occhiò accanto 
alla colonna. 

"Il dottor Forni ha detto che sarem tuUi uguali "• 
uno diceva. " 1\'li pare una cosa impossibile "·-

" L'ha detto e l'ha spiegato. Non avete sep.tito! " 
rispondeva il curiale, che; in piede sullo scaglione, sta
va appoggiato alla base della colonna. " Questo vuol 
dire che la nascita non darà più il diritto .di soycrchia-



31G PARTE PRHIA 

re gli alt!' i, le ricchezze saranno meglio ripal'titc, chi 
non ne ha potrà acquistarne, e chi ha ingegno potrà 
coltivarlo e valcrsene a vantaggio suo e degli altri, e 
diventar de' primi quand'anche fosse figlio di un cia-

battino "· - · 
"Vi dirò che éi ho gusto ,, disse il figliuolo d'un fa-

legname, " ci ho gusto per mio fratello, che ha una te
sta fatta per lavorm;e coll'inchiostro e non nel legno. 
Nostro paùre ùicc che è peccato che sia suo figlio; lo 
manda a scuola, c lo vuol far prete o frate, perchè non 
c'è altro; ma quel ragazzo non ha la vocazione. Se le 
cose andran"no come si spera, potrà diventar avvocato, 
e Yi ùico io che si farà onore "· ·-

" Credètc che anderan bene? , -
"Lo credo; e se andassero IÌlale, sapete chi ne avreb

be la colpà? Quelli che esitano, per paura, dicon'essi, 
che si vada al di là, quelli che yorrebbcro bene libe
J'arc la patria dalla schiavitù, ma senza scomodarsi, sen
za rischiare i loro averi e le lol'o persone n.-

" Il dottor Forni ha anché ùetto che noi eleggeremo 
i nostri magistrati o almanco quelli che li devono eleg
gere. Un marchese Asinelli non sarà più capo della re
vubblica "· - . 

"E non vi saran più uditori del Torrone, manigol
J.i, mandati di là, che hanno il cuor col pelo e sguazza
no nelle carnificine "·-

" Nè più sbil'l'i "·-
" Nè più Svizzeri, che metton la pt·opria carne al-

l'incanto, come chi so io, per andm·e a far gli aguzzini 
in casa d'altri"·-

" E non vogliam più che le at•ti paghino la tassa per 
le spese del senato ,, disse il fabbro, re delle arti. 

'' Sentite: il senato non vi sarà più, ma })isogncrà 
pagare qualche cosa " · -
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"Il manco che si può "· -
" Bisogna diminuire il dazio del macello ,, disse il 

beccaio, " e che sia permesso mangiar carne il venerdì 
cd il sabbato ,;_ -

" Lasciamo stare i comandamenti della Chiesa "· ~ 
"Lasciar stare che?" soggiunse un capo maestro. 

"Io dico anzi che s'hanno ad. abolir·e e ficcar giù i 
conventi e fabbricare speùali cd altri edifizi utili "·-

" Credete che si voglia fare una rivoluzione a favor 
del fabbro, del beccaio, del muratore l Il VOStt'O desidc
J'iO di libertà non è altro che egoismo bello e buono. Il 
vero amor patrio consiste nel rinunziare agl'interessi 
propri pel bene di tutti "· -
· " Che almeno non vi sia più l'Inquisizione colle sue 
torture, colle sue trappole; più immunità pci malfat
tori"·-

"N è più frati, che sono peggio dei nobili: i nobili 
friggono nel loro grasso; ma i frati mungono i buoni 
cristiani, e s'ingrassano, prédicano il paradiso di lassù, 
e si godono un paradiso quaggiù; prédicano la castità 
e l'astinenza, e sappiam quel che fanno"·-
. · " l\'Ia ve sono anche dei buoni " · -

" Come il curato di Santo Stefano? Tante grazie: 
quello là non fa regola. E poi i buoni resteranno preti. 
Noi li vogliamo i ministri del cnlto cattolico, che coi 
riti sacri, colle sante parole c'infervorano alla venera
zione di Dio, che sono là per consolare gli afflitti, as
sistere i mor'ibondi, dare il buon esempio, insegnare il 
Vangelo: ma non vogliamo che si brighino d'altro, c 
profanino la religione ed il loro -carattere sacrosanto; 
non vogliamo che abusino dei nostei segreti, c si prc
yalgano del loro credito per fini mondani"·-

" E del papa che cosa ne faremo? "-
27* 
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" Il papa ,, rispose il causidico, " sarà il sommo sa
cerdote, il capo della Chiesa cattolica, non altro; e sarà 
più libero, sarà più venerato: la sovranità temporale, 
in cambio d'innalzar lo, lo umilia e lo incatena. E cosa 
mai è un principe di Roma al conf1·onto dci grandi re 
dell'Europa? Un loro vassallo, che non può fare il bene 
se questi nol vogliono. I legami della politica allacciano 
le mani venerande del padre dei fedeli, la religione si 
perde nella confusione, nella rimescolanza dci due do
mini; e si sacrifica alle esigenze del governo secolare, 
all'ambizione, alle speranze, alle paure tutte mondane 
del principe. Dist1·igatc dalle cure terrene il vicario di 
Cristo, mondate la religione da ogni profanità, e la re
ligione, che adesso si pratica per timore o per abitu
dine, si avrà nel cuore e sarà praticata di cuore "· -

"Ed io mo credo,, l'avvocato soggiunse, "che ~c 
vi fosse un papa che ' sapesse pigliar la cosa pcl suo ver
so, potrebbe fare un gran bene così com'è . Se ayessc 
un più gran dominio sarebbe esposto alle cupidigie, 
alle pretensioni, alle gare dci grandi imperi, e forse la 
politica darebbe il crollo alla bilancia: basta ch'egli ab
bia voce nel consesso dei re. Il capo dei cristiani cat
tolici, che popolano la maggior p·arte d'Europa, sarà , 
o ve il voglia, il primo ed il più potente dei principi; la 
sua forza non istà nell'armi, ma nella venerazione, nella 
unione dci fedeli. Ha il torto se cede: e di che ha a te
mere? Guai a chi presumesse muovere armi cattoliche 
contro il capo sup_remo della Chiesa. Or sta al vicario 
del liberatore, del redentore degli uomini il compiere 
l'opra della libertà e della redenzione: si faccia protet
tore degli oppressi; la religione cristiana e la civiltà . 
\'anno d'accordo; il Vangelo è la constituzione univer
sale dci credenti. l\la il male è che si fanno dei papi sì 

/' 
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vecchi, che, essendo vicini al sepolcro, non si emano 
d'intraprendere quello che non potrebbero compiere. 
Datemi un papa in età ancor f1·esca, pieno di virtù, di 
coraggio, che sov1·' ogni altra cosa ami la religione, di 
cui è capo, e vi predìco che questi sarà l' istrumento 
della franchigia d'Italia, della unità della Chiesa, della 
fraternità dci popoli, della rigenerazionc degli uomi
ni,.-

" Noi disputeremmo chi sa quanto, cd ognuno di 
noi persisterebbe nella sua opinione. Andiamo, chè, 
stando qui insieme più lungo tempo , potremmo dare 
sospetto "· -

"Sapete quando si terrà un'altt·a adunanza'?"-
" Sarete avvisati ,, cosi disse colui che sopravanzava 

gli altri, ed il crocchio si sciolse. 
Frattanto Forni, Delavigne e Gonzales s'erano incam

minati verso la piazza: giunti nella via del Mercato di 
mezzo, Delavigne prese licenza dai compagni, dicendo 
che andava poco lungi ad altra adunata segreta, ove 
dovean trovarsi donne giovani, belle c di buona com
pagnia; lo Spagnuolo digrignò i denti, c si di è ad ac
carezzare Rubicone; Raffaello si separò dall'uno e dal
l' altro, ed andò verso casa. 

L'adunata segreta della quale aveva pal'lato Delavi
gne era quella stessa a cui si recò circa a quell'ora il 
conte Garisendi. , 

La nostra storia esige che riprendiamo il filo delle 
sue nequizie; lascerem·passare la notte, e venuto il mat
tino, ci ~ra:sporteremo nel suo palazzo. 
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CAPITOLO DECIMOQUARTO 

La dichiarazione d'amore. 

A l primo colpo non cade l'albero ( 1 ). 

La mattina del venerdì, ultimo giorno di febbraio, 
un uomo di mezza età, con una livrea gialla gallonata 
d'argento, non fatta a suo dosso, stava ripulendo le 
masserizie n~lla sala del piccolo appartamento ove abi
tava nell"invemata il conte Garisendi, ed in cui erano 
.sparsi qua e là lavori e suppellettili appartenenti a per
sone della famiglia, e l'arme dei Garisendi, dipinta in 
campo d'oro, sovra il camino. A un tratto quel servo 
sospese il suo lavoro, alzò la testa e si mise a contare i 
tocchi che il martello dava sulla· campana dell'orologio 
delle Convertite. 

" E diciotto , , disse. " Ha sentito, signor Bastiano? 
Sori sonate le diciotto c il mezzodì sta per spnare. Bi
.sognet·à destare sua eccellenza "· -

" No ", rispose gravemente un uomo di circa ses
sant'anni, cieco d'un occhio, vestito d'una livrea nera 
un po' fmsta, e seduto presso il camino. 

. l 

(l) D'ordinario una prova non basla ad avere 1' in lento. 
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"No! i\Ia stamattina quand'è tornato all'alba del dì, 
mentre vossignoria dormiva i suoi sonni, m'ha or di· 
nato di dire al cuoco ed al credenziere ch'oggi non de
sina in casa. Appena gli resta il tempo di levarsi, ve
stirsi e andare ov'è imitato: se passerà l'ora, la farà poi 
con mc; ed io, ch'ho sentito dire che delle "\'olte si ser
ve del bastone, non vorrei ... ,-

" Son tutte chiacchere. Sua eccellenza è il miglior 
signore del mondo. Sicuro che non è così buono con 
tutti, come con me, che sono, posso dire, il suo aio, 
piuttostochè il suo cameriere. Oh, mi tratta con un amo
re! Posso dormire, fare e non fare, chè mai un rim
pt·ov ... ,; all'udire il suono di un campanello, Sebastia·
no s'interruppe a mezzo la parola, ribaltò la sedia al
zandosi con una gran furia, e andò correndo nella ca
mera d'Ippolito. 

" Ah, ah, ah! Corre l'aio per paura che non gli si 
trattino le spalle con troppo amore! " 

Così diceva il seno, sghignazzando; poi si mise sul 
grave, rimboccò c respinse le maniche troppo lunghe, 
che, calando in giù, gli coprivan le mani a mezzo, c 
sollevando la sedia rovescia-ta, soggiunse: 

" Sì: ma intanto ... ecco qui. Lui ribalta, e tocca a 
mc di raddrizzare, e se qualcosa si rompe, ne ho io la 
colpa e si sconta sul salario! " 

Sebastiano era il cameriere e l'occhio dritto del conte 
Garisencli, il quale soleva dire che Sebastiano lo aveva 
portato in fasce. Per verità lo aveva tenuto sulle ginoc
chia; era entrato di trent'anni ai servizi di casa Gari
sendi quando Ippolito compiva i sei. Era allora biondo, 
vigoroso , senza imperfezioni:· dopo alcuni anni, Ippo
lito, fanciulletto ancora, per un movimento di stizza 
gli aveva cavato un occhio; noi fece apposta, o i1 fece 

l 

.. 

• ~ . 

.. 



J 
t/ .z 

·' l t ·' 

;~/'/ 
(7 (v: 

322 -PARTE PRIMA 

senza pensare a quel che faceva: più tardi le spalle di 
ScJJastiano ùi tanto in tanto si trovarono macchiate di 
liviùure pei colpi di bastone che Ippolito, fatto giova
ne, gli andava applicando: poi si curvò e incanutì, non 
tanto per l'età c per le fatiche, quanto per l'afflizione 
che gli causava l::t vita sregolata del suo padrone, a cui 
era attaccato per quell'affezione vera che i servi di buo
na pasta contraggono verso i padroni che videro cre
scere sotto i loro occhi. Ei portava_Ippolito in palma eli 
mano e desiderava-vivamente che prendesse moglie per 
la conservazione della nobile famiglia. A vea buon cuore 
e massime cristiane, ma stravolte dagli abusi e dai rei 
costumi di quelle piccole corti dci patrizi: la sua mo
rale consisteva nel non appropriarsi nè poco nè punto 
della ro1Ja del padt·one e nel scrvirlo fedelmente, ciò 
che per lui yoleva dire in tutto e alla cieca; onde non 
ricusava, sebbene a mal in cuore, di farsi mezzano del
le sue dissolutezze, che teneva essere privilegi della no
biltà: nel tempo stesso faticava il padrone nei dì festivi 
affinchè non lasciasse passar l'ora della messa, ed 'insi
steva perchè facesse regolarmente le sue devozioni. Spe
sato dal padrone, non gli domandava salario, c lascia
valo nelle mani eli lui,sperando poi co' risparmi c colla 
IJcnsione di riposo, di provvedere ai suoi ultimi anni 
quando non sarebbe più bnono di servire. lppolito, dal 
lato suo, amava Sebastiano ad un di presso com'altri 
amerebbe un cagnuolo affezionato, chè non vorrebbe 
disfarsene, gli fàrc])be festa e non si ten·ebbc dal dar-

- 1 ~v gli qualche bussa a tempo c luogo: dicemmo ad un di 
'r ;t .J presso, pcrchè in verità Sebastiano, che faceva per Ippo-

j
tY lito più di quello che un cane potrebbe fare, anche ave-
i J va con esso una quasi dimestichezza, acquistata dallun-

t!• L- go convivere c fondata sulla complicità nelle sue sco.-
,]. stumatezzc . 
. l t l l Iii'· r .lt~!V f ~e/~4 
v J~J '!' . 
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Qunndo Sebastiano entl·ò nella camera, lp polito era 
g iù. alznto, e stava seduto presso una tavola. 

"È venuto qunlcuno?, ei domandò .. 
" È venuto, sarà un'ora fa, il signor cavaliere "· -
" Gli dicesti che non ero in casa? , - . 
" Lei sa, eccellenza, che con lui questo ripiego non 

val niente: è avvezzo a farla qui da padrone fino dal 
tempo del signor conte Alessandro buon' animn, cd ha 
tr·oppo buon naso per dargliela ad intendere. Gli ho 
detto la verità; ho detto che vostra cccellcnzn dormi-
va•>.-

" E se n'è andato?, -
" Voleva venir dentro a sycgliarlo; ma ho tnnto fatto 

c detto, che è partito"·-
" Lode a Dio "· -
"E un poco anche a mc. 1\ia ... domanderei, se mi 

fosse lecito, pcrchè mai vostr·a eccellenza séguita a tr·at
tarc così, come un fratello, uno che non può vede
re?"-
. "È venuto nessun altro? "-

" Eccellenza no: ma lui ha detto di tornnre, c mi 
nspetto che fra poco sarà qui un'altra volta. Se fossi in 
lei.. .. , - · 

" Pl'esto: la barba "· 
Sebastiano corse a prendere l'acqua piovana che bol

liva sul teglione della sala dc' servitol'i, tornò col paino· 
lo fumante, preparò gli attrezzi, c si mise all'opra, la 
quale durò poco, perchè Ippolito era barbucino. 

"Portami di che vestirmi, c sbrìgati ,, questi disse, 
c mirandosi in uno specchio, mcnt!'e Sebastiano levaya 
i panni da un canterano e li disponev~ con ordine in 
un panieronc di ·vinchi , soggiunse: " Stanotte non ho 
potuto dormire "· -
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"Stanotte lei aveva altro a fare, eccellenza: vot•rà 
dire stamattina. Si sente poco bene?" -

" Ascolta, Bastiano ,, disse Ippolito, mettendosi sul 
graYe. "Ho risoluto di ammogliarmi "·-

"Bravo, eccellenza, bravo: una bella e santa ·risolu-

zione. E si può sapere con chi?"-
" Colla marchesa Eulalia Asinelli "· -
" Colla signora marchesa Eulalia! Wl i canzona, eccel

lenza? La signDI'a marchesa è pt·omcssa al signor conte 

Eugenio Wlontalbani ". -
"Eugenio è malato di una malattia di cui non può 

guarire: e poi è innamorato di un'altra. E sai di 

chi? " -
" Se non me lo dice, eccellenza .... " -
"Della figliuola di Petronio Bl'llgnoli "· -
" Oh, cosa la mi conta, eccellenza! Della figlia di quel 

povero signot' Pett·onio! E m bellina assai; ma è tanto 
che non l'ho vista! Come fan presto! Già da marito! 
Cosa dico! Da marito! Povera ragazza! E il signor conte 
Eugenio anche lui. So bene che lor signori non si con
tentano d'averne una. Eppur credeva che il signor con-

. te Eugenio facesse eccezione. ~·la, scusi, eccellenza, cosa 
fa questo? Se guarirà non istarà, pel bene che vuole" a 
quella ragazza, di sposare la s_ignora marchesa Eula-

lia". -
"Ti dico che non la sposct'à ·,, disse lp polito , con 

istizza. 
" Ah! Quando lo dice lei, eccellenza .... lVI a il signor 

conte Fabio sarà sconsolato?" -
" Non sa niente ancora: bisogna prima che lo sappia 

Eulalia "· 
E qui Jppo1ito narrò a Sebastiano, come fosse pen·e-

nuto a scopri l'e l'amore d'Eugenio pet· ~alterina: ::!g-
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giunse che, ove potesse averne CJLlalche prova, gli sarebbe 
facile troncare un matrimonio che li renderebbe infe
lici entrambi c dare la mano ad Eulalia, e conchiuse: 

" O Eulalia o nessun'altra"· -

" V cdi amo ,, ripigliò a dire Sebastiano. " Se la ,cosa 
è vera, io ho il modo di saper lo, c se vostra eccellenza 
volesse darmi un paio d'ore per· fare le mie riccrchr ... " 
S'arrestò, ritirò le labbra mostr·ando i denti, c fissò l'oc
chio nell' usciò, per cni cntr·ara il caralicr·c senza farsi 
annunziare. 

Ippolito gli andò incontro e gli strinse la mano; e 
Sebastiano mise un sospiro, c disse: 

" Vado d ore ho detto, eccellenza? " 
Ripose le robe da notte c da casa nel paniere, c con 

questo e col paiuolo, fatto un altro grugno al cavaliere, 
usci dalla stanza; e consegnato ad un-servo q nel che 
portava, si recò nella libreria. Quivi girò gli occhi at
torno, poi mise la mano sovra due libr·i, i più tarlati e, 
come tutti gli altri, carichi eli polrcrc, e non guardò 
che l'uno fosse l'ultimo tomo di un'opera c l'altro il pri
mo di un'altra; li levò dàllo scaffale, li spolverò, li col
locò sotto le ascelle, andò a prendere il cappello ed il 
ferraiuolo, uscì del palazzo, ed in poco più di mezz'ora 
giunse nella corte dci Galuzzi. Entrato in una casa si
tuata presso il voltone, passò un atrio, un cortile cd 
aprì un llscio socchiuso che metteva in una camera ter
rena ove stava a casa ed a bottega Odoardo, legatore 
di libri. Questi, tenendo alzata una mano quanto era 
lunga la gugliata infilzata nella cruna dell'ago che strin
geva fra le dita, e l'altra mano fra uno de' quaderni at
taccati al telaio, voltò lentamente il viso verso Seba
stiano, c disse : 

I 28 
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"Oh, signor Bastiano! Cosa vuoi dire? 1\'Iiracoli che 
si fanno una volta l'anno, il venerdì formaiuolo!, -

" Venerdì l " Sebastiano brontolò da sè. " Le mie fu
rie l " poi rispose: "Vuoi dire che le porto due li1n·i da 
legare con tutto il suo comodo "· -

" Come li. vuole? Una mezza legatura alla france
se?"-

" Alla francese! Ci starei lontano se si può. Basta: li 
leghi mo come crederà secondo il merito "· -

" Oh! Io v o' bene a tutti a un modo, non ho parzia
lità per nessuno: farò come ho detto; e li avrà di qui 
a due settimane. Ma ... si metta bene a sedere: è lunga 
di qui alle Convertite "· -

" Un momento solo per obbedirla e per farle i miei 
rallegramenti. lV[' è stato detto che presto mangeremo i 
zuccherini "· -

" I zuccherini! , -
" Sì signore; per le nozze di sua nipote col came

riere del signor conte Eugenio Montalbani "· -
" Se ne discorre, signor sì, perchè è un pezzo che 

discorrono insieme; e que' ragazzi, sa cos'è la gioven
tù, avrebbero furia; ma io dico che debbono aspettare 
di aver messa qualche cosa da parte, e quest'anno si fa 
un bel fare a cavarla pari "· -

"Il signor conte Eugenio sàrà contento?" -
"Sa che fanno all'amore, e non dice niente: pare 

che sia contento. E poi, Eleonora è così buona! Ed è 
ben questo: là dov'è, se ln cose non cambiano, non può 
metterne insieme "· -

" Là in casa del signor Brugnoli, se la cava male, 
poveretto, e la signora Eleonora suda anche per gli al
tl'i. Ma pare che le cose siano per cambiarsi "· ~ 
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" Eleonora lo diceva; ma io non l' ho mai credu
to ,, -

"No! So pure che il signor conte Eugenio vede di 
buon occhio la figliuola del signor Petronio " · -

"Ahi Lo sa anche lei! È quel che ho detto tante 
volte con Eleouora: Tu credi che non si sappia! Un 
dì o l'altro lo saprà anche il signor quaranta , e fìgu
riamci come andrà in bestia. Andate mo a mettergti 
in testa che suo figlio morirà se non la sposa! Eleono
ra la faceva una cosa fatta; io vo adagio nel credere 
come nel fare, e ci trovo il mio conto. Infatti adesso 
pare che la sia finita ,. e che il signor conte Eugenio si 
sia deciso di sposare I' Asinelli "· -

"Ah I Questa mo non la sapeva! Povera signora Cat
tcrina! "-

· " Se è povera, suo danno l È lei che lo ha voluto. Il 
signor conte Eugenio le aveva scritto un mondo di belle 
cose, e lei gli ha risposto un bel no " · -

"Davvero! 1\ia il signor conte Eugenio sarà più am
malato che non era? " -

" Ma , no signore: e questa poi non la so spiegare. 
· Che abbia stracciata quella risposta, non me ne mara

viglio; ma che sia guarito così in un subito, tanto da 
tornare a far le sue visite a casa Asinelli, non la capisco. 
Col tempo si spiegherà ogni cosa "· -

" Si spiega facilmente ,, disse Sebastiano, alzando
si. " Mi dispiace che debbo andarmene "· -

"Un istante , un istante. Lei dice che si spiega ! Ma 
in che maniera?,-

" Dicianove e un quarto l " disse Sebastiano , osser
vando un orologione di metallo, levato dalla scarsella . 
" Il padrone m'aspetta: la riverisco. Mi dispiace perchè 
avr·ei sentito il resto assai volontieri "·-
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"Da me il resto! Non ho più niente a dire. Anzi, 
adesso che ci penso, Eleonor·a m' avea detto di npn ne 
parlare. Lei già sapeva il più; di quel che le ho detto 
io, la prego di non dir niente "· -
. " Oh! Non dubiti "· -

" Non ho detto cosa che faccia disouorc a nessuno: 
ma è tutt'uno; siccome ho pt'omesso di tacere, così io 
fo conto di non aver parlato, c lei dee far conto di non 
aver inteso "·-

" Servitor suo, signor Odoardo ,, Sebastiano disse 
nell'andarsene. 

"Ehi, dico: qui c'è uno sbaglio ,, disse Odoardo 
nell'osservare i frontespizi dei lihl'i portati da Seba- ' 
stiano. " Son due tomi di due opere diverse "·- · 

" Ah l Mi sarò sbagliato: si han tante cose in testa! 
Dia pur qui: gli porterò i buoni un altro giorno. lVIi 
voglia bene, signor Odoardo "·-

" Faccia altretanto "·-
" Non si scordi i zuccherini "· -
" C'è tempo, c'è tempo. E lei si ricor·di che non ci 

siam visti "· 
L'uno uscì coi libri, e l'altro ripigliò con flemma il 

suo lavoro. 

Sebastiano tornò a casa tutto contento della sua spe
dizione: lodava sè stesso d'aver sapllto scalzare il grillo 
e dar dattorno alle buche per farlo saltar fuori. Il cava. 
licrc era partito ed Ippolito stava per uscit·e. Questi era 
di mal umore, ciò che accadeva ogni volta che riceve
va la visita del cavaliere; ma all'udire il ragguaglio da
togli da Sebastiano alquanto si rasserenò. Or·a ei sape-

- va che Eugenio aveva scritta una letter·a alla Brugnoli 
in cui le offriva la sua mano: con qttcsto argomento tc
ueva per certo d'indurre Eulalia a distorsi da Eugenio. 
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Fece attaccare i cavalli ed andò al convito solenne che 
davasi il secondo dì del sequestro dal mwvo gorlfa
Ioniere. 

Era un pranzo di t1·entasette posate: dovevano esse
re quaranta; ma mancava il curato di Santo Stefano, 
andato ad assistere un moribondo; Eugenio, che pee 
consiglio del medico pranzò in casa, c don Stani
slao, che fu obbligato di teuergli compagnia. Prima 
della· fine del pranzo la marchesa Scolastica mandò 
ad intendere come stèsse Eugenio, ed ebbe in risposta 
che si sentiva meglio e sarebbe venuto più tardi; la o n
de, affinch'ei non avesse a trovarsi in mezzo al frastuo
no di una brigata numerosa, la marchesa domandò il 
permesso di ritirarsi ed andò con Eulalia e col mar
chese Cospi nel suo gabinetto. Qui venne poco dopo il 
conte Garisendi, ed il marchese Cospi tornò nella sala, 
senza che la marchesa Scolastica, che s'era addormen
tata, s'avvedesse dell'arrivo dell'uno e della partenza 
dell'altro. 

Garisenùi era venuto soltanto per iscandagliare il 
terreno, e non con animo di mettersi in un venet·dì al
l'impresa che aveva meditata: contuttociò, o tenesse che 
per lungo tempo non gli si presenterebbe una sì bella 
occasione, o pensasse che il formaiuolo era ft·a' venerdi 
un'eccezione, quando vide Eulalia far cenno di. sveglia
re sua mad1·e le disse che desiderava parlare a lei sola, 
di cosa che sommamente gli stava a cuore, e la prega
va di avere la bontà di ascoltarlo. 

Eulalia stette ad udire, tenendo la faccia sollevata, le 
palpebre socchiuse, e socchiusa la boccà e sorridente, 
per iscoprire due fila bene ordinate di piccoli e bian
chi denti. Ed Ippolito, prima che la marchesa Scolasti-

2!$* 



l 

330 PARTE PRIMA 

ca si destasse cd arrivasse Eugenio) lanciò tosto c in 
un tr·atto la sua dichiarazione. 

" Signora marchesa,, egli disse, fissando un langui
do sguardo sovra Eulalia, "spero che le mie assiduità 
le avranno svelato quello che il labbro non ha osato di 
esprimere. 
~ Eulalia fe' il viso arcigno, ed Ippolito proseguì: 

" Questa mia speranza sarebbe mai una presunzione 
d'innamorato?" Eulalia si mosse per destare sua ma
dre, e quegli soggiunse: "Per pietà non ricusi di ascol
tarmi. Non vorrà imputarmi a delitto l'amore ch'ella mi 
ila inspirato .... ,; Eulalia fece un atto d'indegnazione; 
"senza volcrlo, il so. Ma io pure m'accesi di lei, quasi 
dit·ei, mio malgrado: l'amicizia che porto ad Eugenio 
si opponeva all'inclinazione del cuore. Per questo ho 
taciuto finora "· -

"E perchè non séguita a tacere? " domandò Eula
lia, con aria mezzo ironica, mezzo sdegnosa. 

' " Perchè adesso non potrei tacere senza tradir lei, 
me stesso ed anche Eugenio "· -

" Oh, oh ! guardate che complicazione di tradi
menti!"-

"Marchesa, mi perdoni, ella si mostra me co crudele 
cd ingiusta: quest'aria di derisione è la maggior pena 
che possa darmi. E perchè vuol ella pu,nirmi prima di 
avermi ascoltato?"-

'(Non mi arrogo il diritto di punire; ma il dovere 
mi proibisce di ascoltare "· -

"Ella ha già ascoltato, contro sua voglia, la mia di
chiarazione: mi resta ad esporle il motivo che mi ha in-
1lotto a fal'la. Dopo di avere udita la confessione .ùcl fal
lo, se tale lo cr·cdc, vorrebb 'clla ricusare di udire la mia 
discolpa? , -

· l 
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"Qual è la sua discolpa? Sentiamo,, la marchesina 
rispose, pigliando il contegno di un giudice sedente al 
banco della ragione. 

"Finehè credei,, disse Ippolito, "ch'ella fosse amata 
da Eugenio, e potesse essere felice con lui, cercai dina
scondere la mia passione, e se noi potei interamente~ 
non fu mia la colpa. Ma poichè imparai che Eugenio ba 
posto il suo amot·e altt·ove, che contuttociò si crede co
stretto eli contrariare sè stesso, e di cedere alla volontà 
di suo padt·e, ch'egli insomma può darle la mano, ma 
non il cuore; marchesa Eulalia, doveva ·io tacere e per
mettere ch'ella fosse ingannata? Doveva io lasciare che 
Eugenio sacrificasse lei e sè stesso? Poteva io rassegnar· 
mi a perdere un tesoro (e qui il lettore può applicare 
alla parola il suo vero significato) che desidero arden
temente, affincbè cada nelle mani di chi non sa apprez
zarlo?" · 

Garisendi s'avvisò che, per rendere Eugenio odioso 
ad Eulalia, bisognasse eccitare in essa la gelosia d'amor 
proprio, più feroce d'ogni altt·a; ma, assumendo di farlo 

· egli stesso scopertamente, prese un grosso errore: Eu
lalia avrebbe tollerato piuttosto ch'egli, senz'altra scusa, 
si fosse dichiarito rivale d'Eugenio, e messo a gara con 
lui, di quello che venisse a gettarle in viso che Eugenio 
non l'amava: per questo modo non fece altro che irri
tarla contro di sè. Un uom più avveduto avrebbe cer
cato per vie indirette di farla partecipe della infedeltà 
di Eugenio, e sarebbesi fatto innanzi allorchè Eulalia 
avesse potuto mostrarsi libera nella scelta fra due ri
vali , libera di rinunziare la mano di Eugenio, anzichè 
costt·etta di darsi ad altri per disperazione o per ven
detta. Eulalia pertanto, che forse attendeva con compia
cenza la discolpa di Garisendi_, figurandosi fosse fon· 
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data sulle sue attrattive, ascoltò con dispetto l'accusa 
contro Eugenio, l'ascoltò senza interrompere l'accusa
tore, perchè le si svegliarono nell'animo sospetti gravi; 
ma bene si guardò dalmanifestarli: e, per meglio ma
scherare i propri pensieri, elette in uno scroscio eli risa, 
ehe non passavano le labbra, co'mpcinendo ad arte il 
volto, in quella guisa che un attor comico, per private 
cagioni trambasciato da vivo c vero cordoglio, si sfot·za 
di mostrarsi gioioso, secondochè richiede la finzione del
la commedia. 

"Ah, ah, ah! Ella sa che Eugenio non mi vuoi he
ne! "-

"Lo so: non oserei eli di do se non ·ne fossi ben 
certo"·-

"Certo! ~~ ripigliò Eulalia, vie più indispettita. "Eu
genio per la sua infermità è taciturno, freddo agli oc
chi altrui; ed ella ha creduto di potet· su questo fonda
re un'accusa! Eppure ella non ignora che Eugenio, per 
vcdermi, ha messa a rischio la sua salute l E debbo io 
dirle che non mai l'ho trovato, eome adesso, tenero ed 
affettuoso'? " -

"Non cet·co di sapere ", clisse Jppelito, affettando 
una ce'rt'al'ia di amante geloso," r.rucl che Eugenio può 
averle detto nei IMo colloqui ·segreti. Quello che posso 
dirle si è che, mentre le fa q~testc .belle dichiarazioni, 
ci si stri1ggc per ahra di un amore che certamente è la 
causa della sua malattia "· -

· "Davvero? Oh! Bisogna ohe sia un amore ben gran
de, un amore che io non vorrei ispirargli. Desii:Iero 
con tutto il cuore che Eugenio mi voglia bene, ma non 
vorrei che si ammalasse per amor mio. 1\'Ia, di grazia, 
si può sapere chi sia 'la gentildonna fortunata che mi 

· ha rapito il cuore di Eugenio? " -
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"Una gentildonna! No, marchesa Eulalia; è una don
nicciuola del popolo, e si chiama Cattcrina l3rugnoli "· 

In un baleno si presentò alla mente di Eulalia la lite 
insorta due mesi fa in casa 1\fontalbani tra Eugenio ed 
Jppolito; serrò le mani per rabbia, c ricorse di nuovo 
alla coperta della dissimulazione. 

" Cosa mi dice! In verità più volte m'è venuto in 
pensiero di far del bene a quella ragazza per ripm'lt'e 
in parte al male che altri le ha fatto; ma cederle Euge
nio sarebbe troppo. D'altra parte Eugenio, veda, è mo
rigel'ato, e sento dil'e che la Brugnoli sia una giovane 
dabbene. Cosa avrei dunque a teme l'e? Che il conte 
l\1ontalbani Lupar i voglia sposal'e una ricamatt·ice? Se 
fosse così, non av!'ei niente a ridire: non cederei di buo
na voglia, ove fossi messa al confmnto con una mia pa
ri; ma se si muta speeie, il mio amor proprio non si può 
tenere per umiliato"·· -

"Dunque", r ipigliò Gariscndi con esnltazione, " o 
il mio cuore m'inganna, od ella non ama Eugenio!,-

"Ho supposto un-caso che non esiste"~ Eu'ila-lia sog
g iunse. " In tal caso è certo cile non potrei amare chi 
non mi amasse: ma si dia pace, signor conte, Eugenio 
mi vuoi bene"·-

"Non mi meraviglio che non mi creda. Infatti si po
trebbe pct·donarc ad Eu.gcnio qua lche scappata di gio
ventù, pcrchè d'ordinario i mariti migliori sono quelli 
che da giovani furono più disinvolti (il lettore. noterà 
questo tratto da Cicerone pro domo S!lta). 1\Ia avvilire 
il suo nome, il sno grado! Io stesso noi crederci se non 
ne avessi le proYe "·-

" Le prove! " Eulalia abbassò la testa, c spalancò gli 
occh i, fissa !l'doli in lppolito. "E quali? " -

"Eugenio mente quando nega d'esser uscito a' picdi 



PARTE PRIMA 

in ])autta il mercoldì scorso per trovarsi vicino alla Bm~ 
gnoli "·-

"Ella dà una mentita ad Eugenio assente! Ed Enge~ 
nio gliel'ha data sul viso alla mia presenza! A chi debbo 
credere 7" --

" A me, che l'ho visto co' miei occhi; a me, che non 
intendo d' ingannarla. Allorchè comportai l'insolenza 
d'Eugenio, le diedi la maggior prova che potessi del 
grande amore che le porto: adesso le proverò ch'egli 
l'inganna, egli che ha scritta alla Brugnoli una lettera 
nella quale offre di sposarla "·-

'l Questo è impossibile. Dov'è la lettera? , -
~'Nelle mani della Brugnoli "·-
" Ed ella l'ha letta? , -
''Non l'ho letta; ma Bastiano ha scoperto ogni cosa, . 

ed io posso fidarmi di lui "· -<--

\ "È una fola,, disse Eulalia, fingendosi imperturbata, 
sebbene si rodesse in sè medesima, e bramasse di ap
prendere ogni minuta particolarità. 

"Farò venir qui Bastiano "· -
"Il suo cameriere? Un buon testimonio!"-
c(La donna che abita co' Brugnoli, suo zio .... " -
"Non credo alle ciarle; credo a quel che vedo. Ma ..... 

la lettera non sarà restata senza risposta? Cosa dico! 
Non v'è bisogno di rispondere ad un'offerta che non si 
può ricusare"·........,. 

" Le domando scusa: la Brugnoli ha ricusata l'offer
ta, ed Eugenio, montato in furore, ha stracciata la Jet~ 
tera della Brugnoli "· -

"Ah, ah, ahi" Eulalia rideva; c qui mo non sappia~ 
:~p o se da burla o da senno; se ridesse perchè credeva 
al dire d'Ippolito, o perchè non gli credeva:. fatto è che 
mostrò di non credergli, 

' 
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" Le pare verosimile che una Brugnoli ricusi la ma
no del conte Moutalbani? Spero che la commedia sia 
finita: per me ne ho abbastanza"· E forse volle dire che 
ne aveva saputo abbastanza. 

"Una commedia! , replicò lppolito, ingegnandosi 
di mostrarsi svisceratamente affettuoso." Ah, marchesa 
Eulalia! La scongiuro di non disprezzare i miei avver
timenti. Non ho bisogno di dirle che non dee parlame 
ad Eugenio, altrimenti ei troverebbe il modo di preclu
derle la strada a conoscere la veritf1. S'informi cauta
mente; io le darò mano: c se non vuole, faccia da sè, 
ma di soppiatlo; e vedrà, vedrà se le ho detto il vero, 
marchesa Eulalia! " Qui Garisendi pose un ginocchio 
a terra, e continuò genuflesso la sua preghiera: forse 
p~ntitosi di essere andato troppo innanzi, temè che 
Eulalia lo mettesse a qualch~ gran rischio, eccitando 
lo sdegno di Eugenio. Del resto a quei dì una dichia
razione d'amore non si sarebbe riputata valevole senza 
la formalità essenziale di una inginocchiatura. " Mi 
raceomando a lei. Da questo dipende la sua pace, la mia 
felicità, la mia vita. Se le dissi il falso senza volerlo, mi 
sottometterò alla perdita d'ogni speranza, e caccerò via 
un servo che mi ha portato in fasce e mostrata sempre 
una sommissione cordiale: ma se verrà a conoscere che 
le dissi il vero, ah, per pietà, non dimentichi l'amore 
che le porto, il servigio che le ho reso e s'accerti che 
d'altro non mi curo che del sommo bene di posse
der la "· 

Ippolito finalmente aveva toccato il tasto buono. Eu
lalia si trovava nella sua nicchia or ch'aveva a fare il 
personaggio romanzesco di eroina pregata a mani giun-
te da un amante genuflesso a' suoi piedi. Fe' cenno a 
Gariscndi di 'alzarsi, e, volti gli occhi a sua madre, che 

/ 
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tuttora dormiva, poi alla porta chiusa, cambiando il te
nore del viso c della voce, dignitosamente gli disse: 

"Eugenio non mi ha mai dato motivo di sospetta:·c di 
lui; per condannarlo mi vorrebbero pt·ovc evidenti, in
contrastabili; le affermazioni di lei, e massime se fos
sero mosse da passione, non mi potrebbero bastare: ma 
io sono sicura che Eugenio mi vuoi bene "·-

" Ah, marchesa Eulalia! , Ippolito rispose, non sa
pendo più che dire. 

" Mettiam fine a questo discorso. Quand'anche, per 
qualunque motivo' dovessi separarmi dall'amico clcll~ 
mia infanzia, quand'anche fossi libera, non potrc~ darle 
nessuna risposta "· 

In questo la marchesa Scolastica fe' un movimento, 
cd un istante dopo s'udì alzarsi il saliscendi dell'uscio 
del gabinetto. Eulalia ed Ippolito presero uri' aria disin
volta per non dar sospetto alla vecchia marchesa cd a 
que' che :-~rrivavano. 

G-arisendi era pago del tentativo che aveva fatto: 
aveva superata la difficultà dell'affronto; non era stato 
ributtato nè messo al tutto fuori di speranza, Ct'a ri
masto convinto che EttìalÌa non amasse Eugenio di vero 
amore. 

L'uscio del gabinetto si aprì, cd entrò Eugenio, ac
compagnato da don Stanislao. Eugenio si adontò al ve
dere Ippoli·to vicino ad Eulalia, e la marchesa Scolasti
ca in quel punto riscuotersi dal sonno: c questa, quan
d'ebbe scorti i due cavalieri ed il cappellano, che dinanzi 
a lei s'inchinavano, disse loro: . 

"Siate i ben venuti, miei cari: noi due povere de
solate qui sole ci annoiavamo ed io quasi quasi m'ad
dormentavo. Qui, conte Gariscndi ,, cd accostandosi ad 
Eulalia fc' cenno ad Ippolito di porsclc <lccanto dall'al-
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tra parte. " E voi là, Eugenio ,, ed indieava una sedia 
vicina ad Eulalia. 

Questa avea accolto Eugenio con lieto viso per mo~ 
stra re ad lp polito che non gli credeva, cd Ippolito ne 
cavò un nuovo argomento per tenere ch'ella non fosse 
punto innamorata di Eugenio. 

"Come state?" La vecclua marchesa domandò ad 
Eugenio. " Siete pallido pallido! Non ho il coraggio di 
farvi un rimprovero; ma Eulalia vi dirà che è un gran 
pezzo che v'aspettiamo "· 

Eugenio diè di piglio ad una delle due lunghe cate
ne che gli pendevano davanti, cavò fuori una ripetizio
nè, osservò un oriuolo a mostra collocato sopra un pc
duccio sporgente da un muro, c disse: 

~'Li credevo a tavola; ma veggo che il mio tarda 
quasi mezz'ora "· -

" Oh! Qni poi scusa temi ", disse la marchesa, che 
dall'atto aveva interpretate le parole. " Gl'innamorati 
non han bisogno d'orologio per essere esatti agli ap
puntamenti. Cosa ne dite, conte Ippolito'l A' miei tem
pi, serrate le orecchie don Stanislao, ai miei tempi gli 
innamorati si servivano eli un altro orologio", e bat
teva coÌla mano nella dirittura del cuore, " che si mo
veva forte ·c spesso, e sempre andava innanzi "· .-

"V cTgogna! " •bor})Qttò il prete, che invece di chiu
der le orecchie le aveva spalancate. " A cinquantaquat
tro anni sonati sarebbe ora d'aver giudizio "·-

"'Dico ,, rispose Ippolito, osscr·vanclo Eulalia colla 
coda dell'occhio," che dc' cuori, come degli orologi, ve 
ne son di qucll~ ·che corrono e di que1li che vanno ada
gio , secondo , crcd'io, l'impressione del caldo o del 
freddo "·- · 

" Cosa m· etc eletto'? , domandò la marchesn. 
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" V cnenùo prima ", Eugenio soggiunse fot'te c stiz
zosamente, " le avrei turbato il sonno, signora mar
chesa"·-

'(Sì: qualche volta dopo pranzo faccio un sonnelli
no, ma così leggi ero, che sentirei volare una mosca "· 
Eugenio si voltò verso Garisendi cqn un riso sardoni
co, e forse pensava che la marchesa, nonostante il suo 
sonno leggiero, non era stata desta da quel moscone. 

L'uscio s'aprì eli nuovo, e comparvero il conte Fabio 
cd il cavaliere. Fatti i convenevoli colle signore, il qua
ranta disse ad Ippolito: 

"Non mi avete detto che il signor maggiore è un 
amico del conte Federico, vostro zio!" -

" Se mi avesse portate delle buone nuove,, Ippolito 
rispose, "subito le ne avrei fatto parte: ma perchè 
avrei dovuto amareggiare me e lei parlandole del mio 
povero zio? , -

"È morto l " esclamarono il quaranta e don Stimi
slao tutti e due in una volta. " Ne siete ben certo? , 
soggiunse il conte Fabio: Ippolito rispose con un so
spiro. 

" Teniamo per indubitato ,, disse il cavaliere, "che il 
conte Federico abbia finito di vivere, e ce ne crepa il 
cuore. Io non posso che piangere la perdita di un amico 
che speravo di rivedere: ma il conte Ippolito, npn po
tendo continuare la sua affezione allo zio, se non c'è più, 
l'ha trasferita a quelle cose che rimangono dopo di lui, 
e ha domandato il possesso definitivo del patrimonio 
Delle Armi: cosicchè in tutti i modi, o vivo o morto, ei 
può ben chiamarlo il suo povero zio "· 

Garisendi serrò i denti in cambio di rispondere; gli 
altri per urbanità lasciarono cadere il discorso, ed il 
conte Fabio assunse di s~,>ddisfarc la curiosità della mar-
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chesa Scolastica, la quale, non avendo udi.ta che una 
esclamazione, andava domandando chi era morto. 

Di lì a poco Eugenio tornò a casa con don Stanislao, 
c gli altri seguirono le due signore nella sala ov'erano 
impazientemente aspettate, 

Garisendi stava sulla fune, ed allorchè venne l'ol'a 
di parti t'C prese congedo da Eulalia, e volle farsi . un 
onot·c annunziandole che, senza portarsi al casino, si 
ritirerebbe sulJito .a casa. Non andò al casino perchè era 
di mala voglia, e nel tornare a casa solo nel suo calesse 
pensava al modo onde compiere i progetti ini<Jni che 
aveva meditati. 

Quali erano i suoi progetti? Lo vcdrem poi; per ot·a, 
con buona grazia del lettore, farem pausa c prendere
mo un po' tli riposo. 

FINI!: llELLA l'lHniA l'ARTE E DEL 'fOniO l'JUiUO 
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