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PARTE SECONDA 

CAPITOLO PRIMO 

L'ingresso del gonfaloniere. 

Chi in cori c è dcslinalo, s'ci non muor san lo, c' muor disperalo ( 1 ). 

Bisogna sapere, quello che non abbiamo ancor detto, 
perchè non si può dir tutto alla volta, che il conte lp
polito aveva ricevuta lettera eli un suo conoscente spa
gnuolo, il quale gli notificava che il conte Federico Delle 
Armi da un anno circa era partito dal Perù con animo 
di ripatriare. L'amoroso nipote ne rimase sconsolato: se 
questi tornava, era d'uopo restituirgli il suo patrimo
nio, tuttavia scorporato da quello dci Garisendi: sareb
be stata una bella cosa se prima dell'arrivo di lui si fos
se potuto ottenere il possesso definitivo dei beni Delle 
Armi: beati possidentes! Infatti, ottenuta la confusione 
dei _patl'imoni, lasciamo poi fare a lui, chè ben avrebbe 

(1) È una malavita lo stare a servigio de' signori. 
II t 
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saputo stan chcggiarc cd angariare lo zio pe-r g uisa, che 
fosse costretto rli .contentarsi di una pensione vitalizia; c 
vi aveva modo di fare che questa non durasse t1·oppo. La 
marchesa Scolastica in più d'un:occasione aveva dichia
rato che non conceclerchbe la mano di Eulalia ad un mc n 

- ricco degl'Isolani .; perciò faceva d'uopo .ehe i beni Ga
Tisendi e Delle Armi restassere uniti definitivamente, 
o che per lo meno si ·verificasse la condizione di rivcr
sib ilitù posta dal cardinale Gariscndi alla donazione 
.della tenuta di Castenaso, ovc il donatario morisse sen
za discend en ti ·e prima di disporne. La ri>unione dci due 
'Pat1·imoni era il meglio, pcrchè quella tenuta non po
teva stare al confronto elci beni Delle Armi. Wfa per ot
tenere un ~~ossesso definitivo fondato sulla presunzione 
clelia morte si richiedeva per lo meno un'assenza non 
·interrotta· eli trcnt' anni, e non ne erano passati venti 
il alla fu ga del conte Federico, nè pm quinclici dalle 
11ltime novelle avutesi di lui , Ei deliberò ,pertanto di 
provare che il conte :Federico era morto c di valersi 
perciò della lettera che gli annunziava eh' era vivo un 
anno innanzi .cd in viaggio per tornare in Bologna. 
l\Tandò il sug .cameriere fidato in cerca di colui del 
quale s'era scrvi:to più volte per le sue ri·balcleric, c che, 
lasciato il mes tiere di mozzorecchio, s'era messo in . 
peggiore, facendo andare in casa una bottega, fabbri ca 
c spaccio di delitti o.cculti. Abbozzata una lettera in 
cui gli si annunziava che il conte Federico avcra -ces
sato di vivere, diè a costui la bozza cci il mezzo foglio 
esteriore della lettera venuta di Spagna in ternamente 
bianco, c portante al d i fuori la soprascritta e le marche 
della posta, affinchè imitasse la mansione trascrivendo 
la minuta, e vi aggiunge~se la soscrizione di un nome 
·spagnuolo con u n codazzo di dicci titoli. Proyycdutosi 
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della falsa lettera, andò in traccia del dottor Forni, èltc 
incontrò a caso, come alJhiam visto, sulla piazza del 
Gigante. Forni ricusò di assisterlo; ond' ei ricorse ad al
tro curiale, che gli diè certezza di buona riuscita, c 
spezialmcnte qualora ottenesse dal maggiore una dichia
razione per iscritto di C[ nanto gli aveva raccontato, c, 
cioè, che due anni addietro il conte Federico trovavasi 
nel Perù, infermo gravemente, privo della parola, c 
quasi fuor del senno, la quale dichiarazione verrebbe in 
taglio a far passare per vera la lettera dello Spagnuolo 
titolato. Ma a cagion delle ferie non si poteva intro
durre il giudizio prima del giovedì prossimo, sesto del 
marzo , e frattanto se lo zio arrivava, ogni bel disegno 
andrebbe a monte. Egli era venuto a sapere che il fan
ciullo da lui guidato nel corso era il donatario dello 
zio cardinale, ma forse ignorava fosse il figliuolo d i 
Bianca, tenuto per morto; però è a credersi ch' ei con
cepisse pensieri atroci allorchè una sera· ordinò al suo 
cameriere di andare la mattina· di Imo n'ora a dire a 
quel tale che aveva bisogno di lui. Sebastiano obhedì 
suo malgrado, ed il giorno appresso,. ch'era il 1.0 di 

' marzo, uscì sul far del dì, e tornando mezz'ora dopo, 
trovò pretesto per mandar via que' ch'erano nell'atrio, 
si recò sulla porta, fc' cenno colla mano, poi andò rat
to in una stanza terrena, e dietro di lui un uomo ·ser
rato fin sovra il naso entro un mantello di color fosco, 
che, afferrato agli orli, mostrava i lineamenti delle spal
h~ strette ed aguzze; teneva gli occhi bassi, ed un lar
go cappello gli copriya la fronte rasente le sopraciglia. 
Non era passata un'ora quando Sebastiano uscì da qùel
Ia stanza, osservò da ogni banda, serrò le porte dell'a
trio, indi aprì quella d'onde era uscito e da cui sbucò, 
qual fiera dalla tana, l'uom descritto di sopra, e questa 
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volta teneya alzati gli occhi, rotondi, grigi, scintillanti. 
Sebastiano si fe' indietro, quasi temesse d'essere acl.:
dentato, mise le braccia in croce, guardò in su c ricn~ 
trò nella stanza. Nonostante la sua circospezione Se~ 
bastiano dimenticò eli dare un'occhiata fuori della pot'· 
ta, onde colui nell'uscire s'imbattè nel cavaliere, il 
quale si fermò sul limitare' gli pose gli occhi addosso, 
poi lo seguì. 

A capo della via quel tristo s' incontrò c si atTestò a 
discorrere con Bocca doro: il cavaliere si appiattò die
tro ad uno sporto, e tostochè Bocca doro ebbe voltate 
all'altro le calcagna, gli 'si accostò c gli disse : 

" Paolo! " -
" Eccellenza ! " -
"Vuoi guadagnare una buona mancia? , -
" Una curiosa domanda l E quando mai Bocca doro 

ha ricusata una manci:~? Ben inteso che non si trat
ti .... "-

" Si tratta di una cosa che devi far volèntieri. Colni 
con cui parlavi dee aver avuta da chi so io una di 
quelle commissioni che non s'attenta di far da sè, e le 
fa fare ad altri. Tu gli darai ad intendere che sei alle _ 
strette e pronto a tutto per far quattrini. Se ti sceglie 
per eseguire la commissione, accetta, fissa il prezzo, 
vieni a raccontarmi ogni cosa c avrai il doppio della 
mercede 'l·-

"Sicario e spia l Accidenti l Viva la buona riputazio
ne l Lei ba troppo gran concetto de' fatti miei. Se pen
sa che colui mi creda al caso d'essere il suo sicario, non 
ho mai fatto questo mestiere. Tuttavia gli parlerò .' Chi 
sa che, per sua grazia, non si disponga a far capitale di 
me; c ch'io non riesca a tagliar la stt·ada: ad un bric
cone men famoso, ma peggiore eli Boccadoro. Accetto, 
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eccellenza; ma non la mancia: se una volta potr·ò far 
ùel bene ci avrò un gran gusto, e lo guasterei se poi 
avessi a dire a mc stesso; l'hai fatto per la mancia. Co
sì, in cambio di venir da lei a far la spia, avvertirò quel 
che avrebbe a andarne di mezzo, se potrò, oppure ne 
informèrò l'arciprete. Con lui bisogna votare il sacco, 
e si sa che nel confessare i fatti nostri alle volte siam co
stretti di far sapere quelli degli altri ". -

"L'arciprete!,-
" L'arciprete di Baragazza, che adesso è qui ed è cu

rato di Santo Stefano "· -
" Il padr·e Giacomo! Parlane pur con lui, chè son 

contento "· 
Il cavaliere e· Bocca doro si separarono, e l'uno andò 

in cerca dello scherano, l'altro del padre Giacomo. 
Il cavaliere aveva riconosciuto il fanciullo da lui in

contrato il martedì scorso; la rassomiglianza ad Ippo
lito, il luogo ov' era, chi lo portava, il silenzio stesso di 
Agata lo avevano convinto che il figlio dì Bianca fosse 
vivo e presente agli occhi suoi. Gli erano noti i disegni 
sordidi ed ambiziosi d'Ippolito, quindi temeva ch'ci sa
pesse che quel fanciullo viveva e macchinasse in danno 
dì lui qualche grande scelleratezza. Per iscoprir paese 
s'era recato al palazzo Garisendi, ed ora andava a par
lare col curato dell'incarico assunto da Boccadoro, e 
d'ogni cosa a conferire con lui. 

Poco prima del cavaliere si era portata al convento 
di Santo Stefano la servigiana delle Convertite, e frà 
Egidio le aveva detto che il curato diceva messa e non 
si poteva vedere. Frà Egidio ei'a tuttavia portinaio: il 
padre Giacomo gli aveva fatta una ripassata, cd egli, 
essendosi mostrato pentito, era rimasto al suo posto, 
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" lVI' è parso di vedcrlo passare là in fondo: è un tl'i
tolo che si lascia vedere"· -

" L'avete visto! Brava. Aspettate, e tenete stretta la 
pazienza se l'avete in dosso: non si può andare a distur
barlo subito dopo il ringraziamento "· 

Udendo bussare, frà Egidio andò ad aprire, e, visto 
il cavaliere ed inteso che domandava del emato, si esibì 
di accompagnarlo. La servigiana si rimase neU' atrio e 
chiese al frate, quando tornò, perchè mo a quel signo
re fosse lecito di sturbare il curato subito dopo il rin
graziamento. 

" Il signor cavaliere ha un affare importante "· -
" E chi gli ha detto che il mio non lo sia altretan

to?"-
" Se non volete star qui, venite meco ", disse frà 

Egidio, e Yia di volo per l'atrio , su per le scale e in
nanzi pel corridoio in guisa, che quel donnone per an
dargli dietro ansava, sbuffava e nondimeno seguitava 
a discorrere. 

"Se avesse detto solo: cosa v'accasca, fattora? Fatto
ra! Sto per credere che non sa nè anche chi io mi sia. 
Non domanda niente,. e pretende che l'a l'fare che si ha 
JlOll sia importante! Io non dico il fatto mio a chi non 
lo vuoi sapere; e per sua regola ... " -

" Fermatevi qui, e c1uanclo il signor cavaliet·e sat•à_ 
anelato via, battete lì a quell'uscio, ed. entrate se il pa
dr·e reverendo ve lo permette"· Ed il fraticello se ne an
ùava lHsciando sola la vecchia fattora. 

"Ehi! Non potrebbe mo star qui, ehè intanto si ba
ratterebbero due parole? " 

Frà Egidio gettò un'occhiata sulla fattora, fece un 
brutto ceffo e rispose: 

" La nostra regola non permette al frà portinaio di 
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fermarsi a !liscoJTct'c con chi entra nel monastero ", c 
si allontanò. 

La scrvigiana si diè a volteggiare pcl conidbio, c vi
sta una particella socchiusa, la spinse in lù, entl'ò in una 
cella disabitata, c, trovatevi alcttnc sedie, si assise. Re
calasi in sè stessa, discorreva colla mente intorno allo 
scompiglio ch'era stato al suo monastero poiclt'clla v'eb
be recata la novella del ragazzo, c v'ebbe aggiunta la 
chiosa de' suoi sospetti sull'origine dHui e sulla fine che 
gli era destinata: ne aveva parlato cotte suore sue pre
dilette, q,ucste ad altre, in guisa che suor Luci<l venne 
a saperlo. Figmiamoci come rimanesse tt·afitta d'aspl'o 
dolore quella povera madre! Stava per pt·endere una 
risoluzione disperata; ma suor Maria-pregò, pianse, in
fine potè·qnietarla, pt·omettendo che ma-nderebbe a chie
dere ad Agata, aJ Govoni, al curato di Santo Stefano 
11otizic di Irerdinanclo. Non poteva maildare altt·i che la 
fattora, la quale già. em istruita di tutto, e se trovava 
quc' che cercava doveva pregal'li soltanto lli pot·tm·si al 
monastero; e se· non trovava ·nessuno, fare indagini i n
torno al fanciullo, quello· che avrebbe fatto . pct· conto 
proprio s'anche non gli fosse stato commesso. Non aven
do trovata Agata nè Govoni, aveva. interrogate le sne 
conoscenti, cd invece di raccogliere, aveva seminato. In 
fine ell' ebbe ricorso al padre G-iacomo. 

Dopo di aver fatta rivista de' suoi pensieri essa cu
minciaya ad annoiarsi; in1ine udi apri l'e un ttscio c la 
voce del curato, che accompagnava-il caYaliere in fondo 
allungo corridore; si mosse per uscii·e, poi si ritenne 
sentenclo che il curato nel tot·nare discorreva da sè·: 

"Anche questo è un fatto 'u'Omo! È nn pezzo ch'io 
avrei messo fuo1·i il testamento. Lui mo dice che non è 
nè anche il tempo! Lasciamolo fare da ch'ci pare che 
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vi si metta a buon fine ... E che sia vero che il conte lp
polito abbia ordinato di torio dal mondo! Il suo sangue! 
una creatura innocente! E l'uom fatto all'immagine di 
Dio può diventare così scellerato! " Si voltò in un tratto 
e domandò: "Chi è là?,-

" So n'io. Lod.ato sia Gesù Cristo ,, rispose la fattora, 
facendosi innanzi. 
- "Cosa volete?" -

" Son qui per ordine di suor Maria delle Convertite, 
che gli fa i suoi complimenti e ringraziamenti... " -

"Di che?" -
"Non saprei: ma .... " -
"E cosa stavate a fare in quella cella?" -
" Niente: stava a sedere. Lui sa che le mie povere 

gambe son tutto il santo dì... " -
" E v'han lasciata qui sola! , -
" Sola: s'aspetterebbe volentieri in compagnia, ma 

non del frà portinaio "· -
"Non del frà portinaio! ,, ripetè il curato, gettando 

ancor egli un'occhiata sulla fattora. " Anche voi! Che _ 
lliavolo è colui! Cosa v'ha fatto? " -

" La regola non gli permette di discorrere "· -
" Ah! E cosa vuol su or l\laria? " -
"M'ha ordinato di fargli i suoi .... " -
" L'avete detto "· -
" E di cercare di Agata .... " -
" Agata non sta qui "· -
"Lo so, signor curato; ma in casa sua non v'è, e mi 

han detto che non si sa dove sia; il signor avvocato Go
voni era fuori; nessuno ha saputo dirmi niente del ra
gazzo ,, la fallora intenuppe il discorso ed ab])assò gli 
occhi: essa aveva allora allora portato via al curato un 
segreto, cd aveva paura di farlo vedere. 
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" E se qualcheduno ne sapesse, sarebbe obbligato in 
coscienza di tacere. Avete inteso?"-

" Sì signorè: ma lui sa che nei conventi .... delle 
suore voglio dire, si cbiacchera· assai: così a forza di 
chincchere s'è venuto a sapere ogni cosa "· -

" E chi le ha fatte le chiacchere, eh? " e nel dir così 
il curato faceva due occhioni in cui si leggeva: "· siete 
stata voi "· -

" Io no. Ho detta appena una parola a su or V eri dia
na. Sa com'è: vi secca tanto, che bisogna ben dire. È 
stata lei e le altre che han chiaccherato, sì che in ulti

. mo l'ha saputo anehe suor Lucia"·-
" Su or Lucia! " il curato· non disse altro per non far 

sapere a colei più di quello che già sapeva. " Direte a 
su or Maria che confidi nella misericordia di Dio, e, se 
avrà bisogno di me, mc lo faccia sapere "· -

" l\'1.' ha ben detto di pregar lo d'andarvi subito che 
potrà,.-

" lVIe lo dite adesso! Vi andrò fra poco. Mi figuro che 
non avrete a dirmi altro: andate, che il Signore vi be
nedica; e procuriamo di tenere la lingua a freno "; il 
curato parlò nel numero plurale con animo questa volta 
di estendere l'ammonizione anche a sè stesso. 

La servigiana uscì dal convento e s'incamminò verso 
le due Torri; traversata la piazzetta, vide una gran folla 
di popolo entrare nel palazzo Asinelli; ond' essa, che 
voleva per tutto dar di naso, non si potè tenere dallo 
andarvi. · · 

Nel dì dell'ingresso del gonfaloniere, a que' tempi 
di libertà, si permetteva al popolo di entrare nel pa
lazzo del capo della repubblica; questi c la sua illustre 
famiglia si ritiravano in un appartamento secondario, 
mcntr' era aperto a tutti l'appartamento nobile, sgqm-
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})ro delle suppelletti li eli gran prezzo, fa~i li a guastarsi 
o ad essere portate via; e ben cb è vi t·imanessero solo 
gli addobbi, la grossa argenteria, i quadt'i, le tavole, le 
sedie; servitori in livrea erano lì acl ogni istante a can
ta rvi l'antifona~" Guardate, ma non to~cate "·Se non 
che gli apparati di velluto cremisi, gallonato d'0-ro, che 
adornavano la gran sala, erano ass:.ti a mostrare lo sfar
zo, che vie più rendevasi manifesto al confronto delle 
vesti grossolane, sucide, sdruscite eli una gran parte de' 
visitatori. Pareva che il popolo dovesse sentirsi umiliato 
al vedere quella gran ricchezza; pareva fosse a temer-si 
che coloro che s'erano scagliati sui panicronì e sui J)a
rili della merenda fare])])er qui altretanto dei vasi, dei 
candelabri d'argento~ perciò le persone civili s' et·ano 
astenute dnllo anelarvi; eppmc non accadde nulla eli cib 
che si temeva. Leggevasi nelle facce allbarbagliate eli 
alcuni una specie di culto verso quelle grandezze, in 
altri una espt·essione d'orgoglio, forse perchè i signori 
quaranta, che non permettevano ai povcrctti eli spot'
ea r·c o d' appannat·e co' piedi illustro dei loro scahni 
eli marmo , erano poi costretti, or l'uno, or l'altro, di 
accoglierli in casa sei volte l'anno, dar loro luogo c ri
tirarsi. Fatto è che le ore parecchie in cui rimase in
gombrato dal popolo quel lungo aggregato eli stanze, 
sarebbero passate senza venm disordine, se un omac
cio, altct·ato dal vino, arrivato nel gabinetto ch'era l'ul
timo dell'appartamento, vedendo ilritr·atto del qu-aranta 
Asclrubale, non si fosse messo in mente di fargli un 
]w n Lto scherzo. 

"Guarda, Bastwlla! " colui diceva alla sua vicina. 
"La faccia dclqnaranta Sdrnbalc, gu·arda! È tutto lui 
Jlato c sputato! Che abbia lllO la testa vota come l'altro, 
eh~ abbia? V o' vedere"· Detto fatto; montò, traballando 
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'li colle scarpe fangose e ferrate, sopra una seggiola che 
o si trovava sotto il ritratto. 
e " Cosa fai, Galdo-ca?· Vieni giù: sei matto!" ~isse Ba-
t- strulla. 
n " Bravo, papa! , Galata esclamò. 
c "Imlwiacone! Cosa vuoi fare? " altri gridavano·. 

Intanto due servi,. lasciato l'uscio ovc stavano l'un di 
c qua, l'altro di Jà come sentinelle,_ s' ingegnavano di apri t'-
,' si il passo e di accorrere; ma Coldoca con un puntc-
J ruolo t t· atto dalla cintura gii aveva traforata la tela .. 

fatto nn buco nella fr·onte del quaranta,. e sghignazzan
do gridava: 

" La credeva più dura, l'a credeva :. del resto è vota, 
come di ragione " ; ed a quc' che dicevano:. "Che bel 
gusto!" rispondeva: "Non gli ho fatto male, non gli 
ho fatto; fa sempre il suo sorrisino ~ vedete?-" c gitHli: 
un salto, pi0mbanda addosso ai vicini, e tirandasi die
tro la sedia .. il cui t t·apunto so era attaccato ai nollct
toni delle scat·pe. 

" E intanto sento qui, clùi si lamenta,, diceva Aga
mennone, tenendo l'01•ecchio accosto ad una porta ser
J'ata a chiaYe. 

" Chi si lamenta? , 13astrulla domandò-. 
"Lui, il quaranta, che è là dentro"·-
"Ah!· È. li H quaranta!., Quella soggitmse, mostt·an

do di non badare a Squarcina, che le stava dietro, la 
stringeva, e te diceva piano ehi sa quali galanterie. 

" E ne sei proprio sicmo? ,~ -
" 'l'n· sai ", Agamennone rispose con piglio severo, 

"che ho· buone orecchie , buoni occhi e hu·one mani " · 
Gli alaba.n1ieri, accorsi al rumore, ad un cenno dc' 

.servi s'erano ca~ciati sopt·a Colrloca, che, avvinazzato
com'era, non fc' resistenza .. l"ra rtuc' che t·inctù::wa.no. 
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pc t· rispetto delle alabarde, e quc' che spingevano per 
entrare e vedere, s'era fatta SÌ g1•an pressa, che vi SÌ 

solfogava; e s'udirono strida acute di un fanciullo e 
della madre curiosa ed imprudente che lo aveva por
tato in quella folla. Baraba, che là era , si fe' innanzi , 
strappò il fanciullo alla madre in punto di perdere il 
fiato, e lo sollevò in alto. La senigiana, che stava in piè 
ed in sicuro sopra uno scaglione nel vano di una fine
stra, riconobbe Baraba pel vecchio mascalzone della via 
della Castellata, e, vedendolo farsi far largo cd uscire 
con quella creatura dal gabinetto, disse fra sè: 

" Adesso portà via quest'altro!, ed interrogato que
sto e quello, apprese che il vecchio era un uom facino
roso, il terrore del suo quartiere, e le ])astò per riem
pir la lacuna lasciata dal padre Giacomo nel suo solilo
quio da lui udito pocanzi: il conte Garisendi aveva or
dinato a costui tli togliere dal mondo il figliuolo di suor 
Lucia. 

Coldoca fu condotto fuor del palazzo, e consegnato 
agli sbirri, fermi sulla strada presso le due torri, che 
lo menarono nelle carceri del Torrone; ed egli smascel
lava dalle risa come andasse a nozze. 

Frattanto tutti i nobili bolognesi e forestieri si rau
navano in istrada maggiore nel palazzo del marchese 
Piriteo Bonfioli, primo fra' nobili nella lista dei nuovi 

- anziani; ed i dottori di tutte le facultà, laureati m01·e 
civùtm, vestiti in toga, si riunivano nella via San l\'Ia
molo in casa dell'avvocato Luigi Govoni, console an
ziano leggi sta, il quale li attendeva nel suo studio in 
parrucca ricciuta ed incipriata con grande soddisfazio
ne di Onofrio, che faceva l'officio d'introduttore. Quan
do le campane del pubblico dindonarono a festa, il po
polo uscì dal palazzo Asinelli, com~ mandrie di pecore 
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dall'agghiaccio, c servi in camiciuola si dettero tosto a 
spazzare il solaio dal fango della plebe, aJ?rirono -le fi
nestre pcrchè ne uscisse il puzzo, colfocarono ai loro 
posti le suppellettili preziose, tutto misero in assetto, 
tmnne la seggiola sdruscita e la fronte del gonfaloniere 
perforata da Coldoca: i nobili cd i dottori montarono 
in carrozza e si recarono al palazzo del gonfaloniere. 
La marchesa Scolastica questa yolta non aveva cercato 
con astuzie di tenere in casa il quaranta Asdrubale; 
essa non temeva che il popolo si ammutinasse contro 
tutto il cor·tcggio, scortato dagli Svizzeri e da una parte 
del presidio; il quaranta non aveva a parlare nè a far 
altro che comparire in pubblico colla zimarra eli tocca 
d'oro entro il suo carrozzone di gala, come un simula
cro del capo della repubblica in uno scarabattolo; c per 
certo si sarebbe ammalato se, dopo tre dì di sequestro, 
gli si fosse impedito di uscir eli casa. 

Mentre riunivasi il corteggio, che poi doveva accom
pagnare il gonfaloniere nel palazzo publJlico, una parte 
del popolo s'era raccolta nella selciata di San France
sco, o ve i bombardieri ed i moschettieri s'apprestavano 
a fare spari di bombarde e di moschetti: ed i bombar
dieri, che in tal dì parlavano in punta eli forchetta, sten
dendo e mettendo innanzi la palma della mano, elice
vano a que' temerari che osavano accostarsi a due bom
bardnzze con miccia accesa: 

" Stian? sopra; via, da bravi; così. Queste so n be
stie feroci, al! è quali noi stessi, che le abbiamo in pra
tica, ci accostiamo con precauzione "· 

Al suono di una campana l'alfiere che comandava il 
picchetto de' moschettieri, ordinò si mettessero in fila, 

,fe' far loro un po' d'esercizio, poi montare i moschetti, 
porli in mira c far fuoco. 
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Allo scoppio dci moschetti segni uno strepito di risa, c 
l'alfiere si strinse nelle spalle c torse il muso; dovev'cs
scre nn colpo solo, e fu come una sparata di mortalet
ti. I bombardieri erano tutti in faccende per tenere in 
fila gli spettatori e per la manovra dello sparo: ad un 
altro tocco della campana, il quale indicava che il cor
teggio era arrivato nella piazza di San Pctronio, uno 
dc' bombardieri disse: 

" Andiamo, signor capitano "· 
Il capitano allungò la mano in cni teneva la nuccw, 

c col braccio teso, la testa piegata indietro, domandò: 
"Ci sono? "-
" C'è, sì signore ,, rispose il bomlJardierc, ed il ca

pitano abbassò la mano ed appiccò il fuoco alla bom
barda: questo almeno fu uno scoppio solo, c sì forte, 
che ]Jombardieri e spettatori, seguendo l'esempio dato 
dalla stessa bestia feroce, si fecero indietro due passi. 
Anche alcuni del corteggio, benchè fossero altrove cd 
a non poca distanza, a quello scoppio tt·emolarono; cd 
il gonfalonict·e, che doveva distinguersi dagli altri, in
vece di nn tremito ·fece un salto. IL .corteggio si riunì 
nella cappella Farnese, ovc nelle mani del cardinale le
gato il gonfaloniere cd i consoli anziani prestarono il 
giuramento ùi fedeltà alla Santa Sede, al comune e po
polo di Bologna, toccando lo stendardo della libertà col
l'armi della repubblica. Terminata la cerimonia, il gon
faloniere montò di nuovo nella sua carrozza, tutta do
rata e pittUI'ata, c tornò, accompagnatò dagli anziani c 
dagli applausi del popolo, al suo palazzo. 

Il gonfaloniere detronizzato, scguìto da' suoi vecchi 
anziani, s'era recato nella basilica a venerat'C la testa 
di san Pctronio, poi tornò solennemente al suo palaz
zo, oyc lo attendeva il fio1·e della nobiltà. Il conte Fa-
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hio, nonostante la infeemità del suo unico figliuolo, non 
aYcva volnto recedere dall' ttso cl' invitare a splendido 
banchetto gli antichi anziani, alcuni de' ~enatori, ed uft 
gran numero di dame e eli cavalicei, suoi congiunti cd 
amici. l\'la quell'adunanza c1·a triste e silenziosa, c sol(} 
da piccoli crocchi sparsi qua c là parlavasi a mezza Yo
ce per non turbare il ccmte Eugenio, che, infermo c 
disagiato della persona, pure aveva voluto, per far cosa 
grata a suo padre, ricevere cd intrattenere i convitati 
fino all'aniYo di lui: la comparsa del conte FalJio ani
mò alcun poco quclPasscmblea. Don Stanislao, ch'era 
uno del seguito del qum .. anta, si dileguò per dm· di COI'So 

una sgua11data nella sala cb pranzo, c specchiò gli oc
<:hi in un apparecchio quale non aveva mai visto nè in 
c:~sa Montalbani, nè altli'ovc: laondc , tornato ov' erano 
gli altri, non potè staFc di di1·c all'orecchio del qua
ranta Legnani, nno de' suoi più intimi, 

"Avecmo un pranzonc, signor quaranta, uno di quc i 
pranzoni che sa dare il signor conte Fabio "· -

"Il pranzo che di è ieri il quaranta Asinelli, per esem
pio, mi pare che fosse bello, c quello pcl mio ing r·csso, 
non fo per dire ... , -

"Fu bellissimo. Il Signore sa se ho intenzione di di t· 
male degli altl'i. Ma ... ", era comparso sulla porta nn 
camcr·iere con un tovagliuolo sul braccio," adesso la 
discorreremo "· 

Il conte Fabio pregò le dame di scusare Eugenio se, 
sentendosi indispasto, non assisteva al pranzo, c disse 
a don Stanislao che, pc t· non lasciar solo Eugenio, an
dasse a tencrgli compagnia"·-

" Ben volonticri ,, rispose don Stanislao, stringendo 
i denti c SCJ'I'ando la mano del quaranta Lcgnani per 
modo, che questi, che avcr'a fa tto bocca da ridere, man
dò fuori un lamento. 
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Il conte Fabio offd il braccio alla principessa Lam
bCJ'tini, c tutta la nobile comitiva s'avviò verso la sala 
da pranzo: i due sbanùiti passarono nelle camere d'Eu
genio. 

Don S tanislao voleva tutto il suo bene al discepolo, 
ed era un uomo dì santa vita; il perchè, passato quel 
primo cruccio, prese la cosa con rassegnazione : e poco 
stante disse ad Eugenio che non doveva lasciarsi trop
po indebolire, onde lo consigliava dì pigliar qualche co
sa. Dà da bere al prete, chè il chierico ha sete, dice il 
proverbio; e il conte Eugenio ordinò a Giuseppe dì por
tare il pranzo per lui e pel cappellano. Il pranzo del 
malato fu quale gli era stato prescl'itto dal medico, c 
don Stanislaò, in tal dì c con quell'apparecchio dinan
zi alla mente, çlovè contentarsi del pranzo del malato: -
il conte Fabio proibì si mettessero dinanzi ad Eugenio 
pietanze che colla loro fragranza 'powssero perturbar
gli lo stomaco od eccitare, per la lo~'o squisitezza, la 
volontà di assaggiarle; e lo scalco, per nQJ) sbagliare, 
mandò a don Stanislao un pranzo identica,,lente uguale 
a quello deU' infermo. Un pranzo sì fatto non poteva 
durar molto, c nel tempo che ci vuole a dire un amen 
il conte Eugenio ·aveva finito c Giuseppe cominciava a 
sparecchiare. 

"Lasciate lì "• disse il cappellano. " Che furia I V c
dete bene che non ho nè anche detto l'agimus "• e, non 
trovandosi sulla tavola· altro vino che quello da pasteg
giare, soggiunse: " P el signor conte Eugenio ci vor
rebbe un po' di vi n buono e generoso. Non l'ha detto 
il dottore? Lo dico io, e son certo che gli farà bene,, 
Giuseppe· andò à prendere una bottiglia alla credenza, 
tornò e versò nel bicchiere d'Eugenio. " Basta "• disse 
don Stanislao, mettendo il suo bicchiere dinanzi a Giu-
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seppe; e mcntt'e questi versava gli domandava a hassa 
voce: " Cosa fanno adesso? " -

. ~' ,Sono alla prima portata "· -
"Anche alla prima portata l Oh! Cosa fate? Non ve

dete che va di fuori l Anche alla prima por-tata! " -
"E si ·servono gli antipasti ,, Giuseppe proseguì. 

" V'è un timballo di palerita coi tartufi, che fa vo
glia"·-

"L'ha visto: sì, hai ragione. E poi?"-
"E poi delle braciolette di corvo piccate alla gial'· 

di·nicra' "· -
"Eccellenti .! " disse il prete, mandando gitì. 
"Trotte alla ginevrina, piccioncini di filetti di pesce

spada, una linguattolà alla· dama simona : .. " -
" Ho visto, ho visto ,, diceva il cappellano; con istiz

za; e Giuseppe proseguivà con malizia; 
" Delle ostricl. r::, un pasticcio di maccheroni ... ,.,, in

contrato-si in. un'occhiata severa del suo padrone, non 
andò più iT'nanzi; prese parte delle sto'Viglie ch'erano 
sulla tavola; ed u.scì. · 

Don Stanislao era rimasto sopra di sè, ed Eugenio 
era assorto in un pensiero che di continuo gli ragio
nava alla mente. Dopo la furia del dl precedente, rivol
gendo l'animo alla lettera di Catterina, aveva pen'sato 
che la saggezza, che tanto in lei apprezzava, forse avea 
posto freno -all'amore ed indotta] a a porgli innanzi 
quelle considerazioni; poi subentrava l'orgoglio, c re
cavasi a male ch'ella avesse voluto mostrarsi più saggia 
di lui. Quel po' di speranza eli essere amato lo aveva 
tratto a rivedere i frantumi della lettera ed a rilegger
li, ma per naturale impazienza, non aspettò eli averla 
tutta ricomposta, c gettando gli occhi sui primi fl'an
tumi che po~è unire insieme, incominciò d~lla fine. Co-
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sì, riandanùo accuratamente quelle pat·ole che sbada
tamente aveva trascorse, vide quant'erano itffettnose, c 
ne pianse per tenerezza: poi lesse altri di que' fram
menti, si adontò di nuovo e li gettò nello sct·ittoio. Ciò 
non pertanto egli s'era confermato in quella speranza, 
c non osando di scriverle un'altra yolta, deliberò di 
scanrlagliare e d'informarsi. Ne tenne parola con Giu
seppe così alla larga; s'era rivolto al buono: Giuseppe 
aveva aguzzato l'ingegno per provargli che Caltcrina 
Yoleya più bene a lui, di quello ch'egli a lei ne volesse; 
forse caricò troppo la mano; cd Eugenio, tenendo ch'ci 
parlasse per interesse, non gli prestò fede, ed aspettava 
l'occasione di tentare don Stanislao. 

" Non ha niente a raccontarmi, don Stanislao?, -
'' Oh l sl; piuttosto che star in ozio: vediamo. Posso 

dirgl~ che la funzione dell'ingresso è stata bella; ma il 
povero signor quaranta Asdmbale s'è un po'imbrogliato 
quando gli han dato a leggere .. ·" Eugenio non si mo
strava soddisfatto. " Scusi: non doveva forse ... tt·attan
dosi del suo signor suocero futuro ... ma già lei sa ... ,-

" Lo so: parliamo d'altro "· -
" •D'altro! Aspetti. Questa mattina si diceva in palaz

zo che i Francesacci chiappan su delle pacche in Ger
mania, e che la flotta inglese dell'ammiraglio ... Hood, 
se non isbaglio, è nel mare di Corsica in faccia a Ba
stia, c si crede d'accordo con Paoli "·-

"Non domando novità politiche"·-
"Cosa vuoi che le dica? Non le importerà niente di 

sapere che stàmattina sono andato a trovare Petronio 
Brugnoli: era un pezzo che non v'ero stato"·-

" Come sta? " -
" Sta h c ne lui; ma Cattcrina è stata poco bene: era. 

smot·ta, povcrina!,-
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" Forse ... sarà innamorata "· -
" Uh! Cosa dice mai l Catterina! La mia scolara!" -
" Che male vi sarebbe? Dev' csse11C in età da ma~ 

rito"·-
" Sì signore; c al marito ci ho pensato io: ci ho pen~ 

sato perchè vedo che, se anche ne avesse la vocazione, 
non può farsi suora. È lei, si può dire, che mantiene la 
famiglia, e non può abbandonarla; ma non è custodita 
come vorrei; Filippo è sempre fuori, e il signor Petro~ 
nio è un degno galantuomo, timorato di Dio, ma trop~ 
po buono; quella giovane che sta con loro, è una bra~ 
va figliuola; ma ha bisogno di badare a sè, perchè ... ", 
s' interruppe, vedendo Giuseppe, che tornava per com
piere lo sparecchiamento. " Insomma ho pensato di ma~ 
ritarla, e le dirò che il marito è bell'e trovato "·-

" Trovato! E chi è? " 
Don Stanislao piegò gli occhi di traverso, accennan

do Giuséppe, per dar ad intendere ad Eugenio che bi
sognava aspettare che quel testimonio si fosse allonta
nato. 

" Sbrigati ,;, Eugenio disse a Giuseppe , si. alzò c si 
mise a girare per la stanza. 

Mentre Giuseppe riponeva i piatti in un paniere, don 
Stanislao gli domandò: 

" E adesso dove sono? " -
" Ho visto ", Giuseppe rispose a mezza voce , guar

dando il suo padrone colla coda dell'occhio," 'ho visto 
portare indietro gli avanzi di una porcelletta alla mo
scovita e un rombo chiodato colla salsa bianca; cioè ho 
viste le reste, chè non ~'era più altro "· -

" Che lupi l " --.-
"E si portavano in tavola gobbi tartufati "· - · 
" Li aspettavo. Li fa così bene colui! "-
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"Poi ùci tartufi col vin di Spagna, ùclle frittatine 
vellutate, gelatine ... , -

" Basta, ])asta. Quanta roba l E gli arrosti? , -
" Anguille, linguattole, dentali ... " -
"E i rifr·èddi? , -

"Una galantina di pesce, ·un pasticcia di storiO>
ne ... "-

"Anche il pasticcio di storione! Che spesa l Il padre 
Giacomo ha ragione "·-

" Non hai finito ancora? " Eugenio domandò sde
gnosamente a Giuseppe, il quale, nell'uscire col paniere 
ripieno, diceva fra sè: 

" V a bene: torna a bollire. Se potessi mettervi un 
po' di legna a mio modo si cuocerebbe del tutto "· -

" Parlavamo ", disse il cappellano, " del pranzo di 
que' signori, che dura sempre; e vede quant'è che noi 
abbiam fini~ol Che bel gusto stare tre o qttattl'' ore a 
tavola!. .. " 

Eugenio~ tornato a sedere, gli domandò :. 
"Chi è?,-
"Chi è l Chi?,-

" Lo sposo che vuoi dare a ... quella giovane "· -
"Ahi Lo sposo! Un mio amico e suo conoscente: 

Achille Bertuzzi "· -
" Bertuzzi l " disse Eugenio, e fe' un sorTiso. 
" Quel brav'uomo. Ma prima di farsi innanzi aspetta 

d'aver ottenuto il posto di· })rigadiere: per questo noH 
ho detto niente alla r~gazza "·-

"Non Io sa l "-
" No signore "· 
Eugenio appoggiò i gomiti alla tavola, c così rimase 

cogli occhi fissi ed immobili. Il cappellano voleva con
tinuare il discorso, ma vedéndo che Eugenio non gli 
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re badava, levò dalla tasca un breviario, lo apl'Ì, toccò la 
lingua colla punta del dito medio, fe' voltar più pagine; 
non vedendo chiaro, si accostò alla finestra, e andò bia
scicando fino a che Giuseppe tornò con due candelieri, 
che pose sulla tavola . 

.l'- " Hanno finito? " domandò don Stanislao, dopo aver 
fatto il segno della croce e serrato un dito fra il bre-

·e viale. 
" Sono alle frutta", rispòse Giuseppe, "e tolgono i 

!· gelati"·-
e " I gelati! So che ve ne dcv' esser·e uno di ananas ... 

1\fa, dico ... i gelati si danno ai malati. Lei può pl'ender·~ 

1 ne, signor co~te; un gelato di fi'Utto non gli può far· 
male"; e come Eugenio non parlava, si volse al carne~ 
riel'e: " Portaci due gelati di ananas, se ve ne son-re- 
stati, se no, di cedrato "·-

"Dirò che lo domandino a sua eccellenza H· signor · 
quaranta "; disse Gius_eppe, e se ne andò. 

" Vorrei vedere l " disse il cappellano; poi soggi unse 
fra sè: "E cosa so io che non gli possan fat' male? Ba
sta: lasciamo li venire;. in og.ni caso. sono qui io "•· e to r.~ 
nò a dire l'officio. 

Di quando in quand<r levava~ gli ·occhi dàl bt·evi:iriò 
e· li volgeva verso l'uscio; .. ma Giuseppe non si vedeva: 
finalmente questi tornò, annunziando Achille Bet·tuzzi . 
Eugenio alzò la testa, e gettò verso la porta una sì fiem 
occhiata, che Giuseppe fu sul punto di prendere il.ca
valleggiero per le spalle e respingerlo. fuor della soglia. 
Anche don Stanislao mostrò da prima di non aggt·adire 
gran fatto un visitatore cui per convenienza avrebbe 
dovuto cedere il gelato del conte Eugenio o il suo: ma 
visto che Giuseppe era tornatÒ a mani vote, fece un al-
tro pensiero, e fu pago che BertuZJzi gli offrisse l'oppor-: 

2"' 



22 PARTE SECONDA 

tunità di andare a far meglio da sè i fatti suoi; onde 
disse al cavalleggiero: 

" Siate il ben venuto it nostro Berluzzi ,, ed a Giu-
seppe: " Ehi, dico! E i gelati? " -

" Sua eccellenza ha paura che gli f~ICciano male,.
" A me!,_ 
" Al mio padrone "· -
" Quanto a lui ... può darsi. So che a mc fan bene "· 
Bertuzzi, fatta una reverenza ad Eugenio, disse piano 

a don Stanislao: 
" V e n go p et· raccomi:mdargli il mio affare: vorrei che 

ne parlasse a suo .padt·e. È così ruvido il signor qua
ranta, che ho creduto meglio eli discorrerne col signor 
conte Eugenio "· -

" Stassera è un po' ruvidetto anche lui ", rispose iL 
cappellano. " Sta poco bene: se vedeste quel che ab
biamo mangiato l Fate voi; in ogni caso gliene parlerò 
io. Sentite: per avere altre informazioni della ragazza 
e de' suoi studi, potete domandarne a lui, se lo Yedetc 
in buona; vi dissi che han studiato insieme "; e ad Eu
genio: " Se mi permette, v o a veder cosa fanno : tor
nerò fra poco; intanto lo lascio in buona compagnia "· 

Bet·tuzzi aspettava che Eugenio gli dicesse di porsi 
a sedere; ma, come questi non parlava, vi si mise di 
moto prop1·io, e per .un pezzo non apl·ì bocca: rn fine 
domandò:: 

" ·Come sta, signor conte?,- , 
"NQn c:è male ;,, Eugenio rispose a bassa voce. 
'' 1\ii par malinconico l Corpo della luna l Bisogna 

stare allegri. Lei è dietro a farsilo sposo, le pare il tem
po d'esser malinconico?" Eugenio mise un soSpiro. 
" Lasci sospirare a nre. Io, pur troppo, non so'no in buo
ni panni~ ed è un pezzo che ne aspetto de' nuovi; io 
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te avrei di che sospirare, c pmc vado innanzi a forza di 
coraggio, e non tiro la corda alla malinconia "· Pareva 

1- che Eugenio non gli desse mente, onde si tacque; poi, 
avendo dinanzi alla mente le ultime parole dettegli dal 
cappellano, soggiunse: 

" Mi perdoni, eccellenza: don Stanislao m'ha fatt~ 
credere che lei conosca la signora Catterina Brugnoli "· 

'· Eugenio si dibattè nella sedia: era questo appunto il 
o suggctto delle sue meditazioni; ma, invece di parlarne 

con altri, or voleva pensarvi da sè solo. "È vero che la 
e conosce? " -

"L'ho conosciuta ... tempo fa,, Eugenio rispose. 
r "Non può esser g·ran tempo perchè son così giovani 

tutti e due! Studiava assai, non è vero?" Eugenio ab-
L IJassò la testa. " Ci ho proprio gusto. Posto che s'ha da 

fare, è meglio farla come va, e sceglier bene: sani, non 
f~tccio per dire, una copia bene assortita; Mincrva e 
lVIarte. E l'assicuro io che se un qualche moscardino vo
lesse ronzarle intorno, saprei ben io stmppargli le ali:
credo di essere conosciuto "· 

Eugenio, come dicemmo, sperava d'esser amato da 
Cattcrina, c cercava, fu or della lettera che aveva pro
dotti in esso lui effetti sì contrari, qualc'altra cosa che 
corroborasse quella speranza: non aveva ricavato nulla 
da don Stanislao, aveva riso in cuor suo del rivale che 
questi voleva mcttergli a petto; ma poi erano insorti 
altri dubbi. Se Giuseppe aveva raccontato alla sua amo
rosa ch'egli aveva stracciata la lettera c s'era fatto con
durre a casa Asinelli, Catterina, figuranùosi ch'ci non 
pensasse più a lei, poteva per disperazione, per dispct~ 
to, acconsentire alla proposta di Bertuzzi: Berluzzi gli 
era antipatico; ora questo pensiero glielo rendeva odio
so. A vcva deliberato di scrivere a Cattcrina un'altt·a l et-
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tera; frattanto gli pareva di dover disto ne Bcl'tulzi dai 
suoi disegni. 

"E voi Cl'edete ,, gli disse, "che la giovane sia con
tenta?"-

" Credo che lo sarà. Fino adesso ho lasciato fare a. 
don Stanislao; ma alla fine poi, corpo di mia nonna, bi
sognerà bene che faccia da me "· -

" Che cosa? " -
" Oh, sentite mo che discorso l, -
" Catterina non fa per voi,, disse Eugenio risoluta-

mente. 
" Oh l E si potrebbe sapere perchè? , -
" Perchè ... è troppo giovane "· -
" Posto che passo sopra il difetto della dote, mi pare 

di poter passare anche su quello dell'età "· 
Il conte Eugenio, non avvezzo ad essere contl·adetto 

e preso da una delle sue furie, ripigliò a dire: 
"Non la sposerete, vi dico "· -
" Non la sposerò, dice lei l , Eugenio era sì estenua

to, che Bertuzzi si fece animo. " Domanderei se quella 
ragazza dipende da altri, che da suo padre?" -

"Ed io vi risponderò,, soggiunse Eugenio, montato 
in una gran collera, "che siete un imbecille, un vec
chio matto "· -

" Oh, oh! Eccellenza l " disse Bertnzzi, alzandosi fo!'
se coll'intenzione di accostarsi alla porta. " Ct·edo di 
essere conosciuto "· 

Eugenio anch'egli si levò in piedi, c rispose: 
" Vedete bene che vi conosco. Potrei scacciare da 

casa mia un impertinente, ma voglio usare prudenza ,; 
c, gonfio d'ira, passò in altra stanza. 
· Bcrtuzzi rimase attcnito; e pensando a quello eh'a

vca detto cd allo scopo della sua visita, gli sembrò di 
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esser stato troppo ardito e di avere guastati i fatti suoi·, 
disgustando un nobile e figlio del conte Fabio, or che 
aveva tanto bisogno ùi lui per la promozione cui aspi
rava da tanto tempo: laonde risolvè d'attendere che Eu
genio tornasse per fargli le sue scuse; e, visto sovra la 
tavola il breviario dimenticato da don Stanislao, si mise 
a legger lo correntemente, come qu.egli che aveva più 
pratica del breviario che delle armi. Ettgenio, che non 
udì più un zitto, tornò poco dopo, credendo che Ber
tozzi fosse partito, e lo trovò sopra una sedia addor
mentato colle mani· in croce e la testa sul breviario~ 

~3?.> 
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CAPITOLO SECONDO 

Un' adunanza di signori. 

Ognuno c'è pel cuoio c per la pelle ( 1 ). 

Don Stanislao, tirato per la gola, era andato di lun
go alla credenza, s'era attaccato agli avanzi della por
cellett<l alla moscovita, c taffiava con un gusto ch'era 
una consolazione il vellerlo. 

" Prosit ,, gli disse Giuseppe nel passargli dappresso. 
" Grazie ,,, rispose il cappellano colla bocca piena. 
" Buono, non è vero?"-
"Eccellente '1· -
"So anch'io che è eccellente: il cuoco si è servito di 

l:mlo, vero lardo di porco, per tirare il sugo "· -
" Taci, mala lingua; il cuoco è un buon cristiano cat

tolico"·-
" Per questo, ho visto io: ma forse lui saprà, signor 

don Stanislao, che quella è una parvità di materia; e 
chi sa che nel i' ultimo sabbato di carnevale non sia per
messo al lardo di porcello di maritarsi colla porcellet
ta,.-

(l) Niuno la può scampare. 



CAPITOLO SECOl\"DO 27 

~ ,: Oibò ,, rispose il prete, c mandato giù il boccone, 
non prese più altro, " .questi. sono matrimoni proibiti 
vene l'di c sabbato senza eccezione; e tu, se hai visto, 
non puoi mangiarne; ma col dirlo rendi un cattivo ser
vizio a quello che accusi e a quelli che, nori sapendolo, 
potevano mangiarne senza far nessun male "· 

Don Stanislao si consolò di questa contrarietà coi 
gelati: poi passò nella sala nobile, ov'eraM riuniti i con
vitati, e già cominciati i giuochi, i cicalecci, le adulazio
ni, le mormorazioni. 

Il fiore de' cavalieri, fol'mimdo un semicerchio di
nami al focolare, s'era raccolto intorno alla pt·incipessa 
Alma Lambertini, la quale aveva il primato sulle altre 
dame per la sua bellezza e per le grazie dello spirito, 
sebbene le mat1·one antiche per sazievolezza e le giovani 
per jnvidia affermassero che aveva la lingua lunga, che 
si ric e\'a di tutto e di tutti, e n ori sosteneva il decoro 
che al suo grado si conveniva. La principessa stava pres
so il camino fra il principe Odoardo Boncompagni Lo
dovisi ed il marchese .Ottavio Sacchi, entrambi suoi ca
valieri serventi, senza che si sapesse quale dei due fosse 
il preferito. Il conte Ippolito Garisendi, prototipo dei 
cavalieri alla moda, s'era assiso accanto alla vecchia con
tessa Bcntivogli, e le domandava la cagione dell'assenza 
del suo cavaliere; c la contessa gli rispondeva ch'egli 
era uscito in compagnia del maggiore e le aveva pro
messo di venire sul tardi per accompagnal'la a casa. 
Tutte le altre dame giovani c vecchie avevano allato o 
in quella sali il lo t'O cicis})CO; c vcùevasi la marchesa 
Brigida Cospi tutta intesa ad un colloquio col marchese 
Fulgenzio Davi a, si.1o cavaliere d'amore; c la giovane t'tu 
principessa Hercolani stare imbronciata, e non ma(vol
gcre gli Qcchi c la parola al marchese .Ba dassare Gua-



28 PARTE SECONDA 

stavillani, servente impostole dal principe El'nesto, suo 
marito; quella guardar di sottocchio un giovane assiso 
presso di altt·a dama, e quest'era un latrocinio amoroso 
che si macchinava; questa tenere gli occhi rivolti al suo 
damerino, che le parlava, e gli orecchi tesi per udire 
uno che dall'altro lato stava facendo una dichiarazione 
d'amore. A don Stanislao di è nell'occhio il nobile aba
tino che aveva. visto in casa Asinelli sì affaccendato nel 
S<!rvirc le signore, e che ora faceva la corte alla mar
c1wsa Ot·tensia Pepoli, stata pocanzi abbandonata dal 
conte ·Garisendi. Questa, credendo di far dispetto al ci
cisbeo dismesso, mostrava gradire le amorevolezze del 
nuovo servente tonsurato, il quale, giovanetto ancora , 
dava speranza di divenire un modello di zerbinerìa. 
Que' che s' accot·sero dello anivo del cappellano gli 
chiesero come stesse il conte Eugenio, ed ei rispondeva 
ch'era debole, perchè, a parer suo, lo tenevano troppo 
a cl i eta. 

" Avete ragione, don Stanislao "; gli disse all' orec
chio il quaranta Legna n i; " è stat6 veramente un bel 
pt·anzo "· ·-

" Sì, eh l Buon pro gli faccia,, rispose don Stanislao 
con un viso arcigno; indi s'accostò al conte Fabio, gli 
di è le nuove di Eugenio ed iv·i si fermò a veder giuocare. 

I più attempati erano la maggior parte occupati nel 
giuoco. In un angolo della sala, ad un tavolino con in
tagli e fogliami dorati ondeggianti negli orli, e capripe
de, giuocavano agli scacchi il conte lVIarchisio ed il cava
liere Guida lotti; ed il conte Ag·occhi ed il marehcse· 
Amorini, testimoni e silenzi0si aristarchi, sedevano in 
mezzo a loro: in altro canto la marchesa Bevilacqua, il 
conte Scarselli, il marchese Marulli ed il conte Meren
doni. giuocavano la partita seria dei tarocchi, cui assi-
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steva solo il conte Peliicani, non già pet' vaghezza di 
vedere il giuoco, ma per esser pronto agli ordini della 
marchesa, la quale di quando in quando si levava di 
sotto uno scaldapiede d'argento, che il conte poeta por
taya al focolare per aggiungervi cinigie o brage, o solo 
per assettarlo, ed ogni volta con grandi reverenze s'in
chinava a quelli eui era costretto di passare davanti: 
altrove giuocavasi il tresette; e ad altra tavola, più.vi
cin~ al camino, facevasi la parti taccia, altro giuoco di 
tarocchi, querulo e strepitoso; ivi era il conte Fabio, ed 
i vi, come spettatore, si piantò don Stanislao. Frattanto 
il mat·chese Sacchi aveva lasciato il suo posto per acco
starsi alla contessa Bentivogli, la quale gli aveva fatto 
cenno di voler parlargli, ed il conte Garisendi s'era al
zato, e, ceduta la sua sedia al marchese, s'era assiso in 
guella rimasta vota presso la principessa Lamhertini. 
Questa guardò Ippolito, fece una risatella, e non parlò. 

"Ella ride, principessa l " disse Ippolito. "Forse per
chè Sacchi ed io giuochiamo ai cantoni? Ma per me 
giuoco è fatto: questo posto è sì pregevole, che non ho 
intenzione di cederlo "· -

"E cos'ha di pregevole? " domandò la principessa. 
" La vicinanza "· -
" Del camino! Il pt·imo di marzo l che uom gela

to!"-
'' Oh! Principessa! , disse Gariscncli, adontato dal 

vedere la sua arguzia guastata sì crudelmente. 
" Ah, pove retto l Adesso capisco: avete creduto . di 

farmi un complimento dicendo che vcniyate vicino a 
me per giuoco! Stassera non siete in vena "·

"Ella piuttosto vuol prendersi giuoco eli me. Forse 
non sa che aspiro all'onore di servir la? " -

" Sì? Non lo sapevo: so. che un .tempo aspirayatc al-
II 3 
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' l'ono l'C di comandarmi c d'impossessarvi di una ricca 
dote. Allesso dorreste sapere che ho risoluto di goder
la da mc cd a mio modo: c vi dirò che di amanti non 
ne voglio, e dc' serventi ne ho di troppo, uno per brac
cio; di un terzo non saprei che fa l'c. E poi, non vorrei 
che mi toccasse la sorte della marchesa Ortensia, che, 
per scappare dal diavolo, si è ritirata in sagrestia"· 

Ippolito non sapcra ove prendersi onde evitare nuo
vi sarcasmi; lo lcrò d'imbarazzo un servo che si pre
sentò ad una porta della sala, ed annunziò le due mar
chese Pietcamellara, mari re e figlia, ed il conte Aldro
vandi. La principessa, ch'm·ea assunto l'incarico di ri
cevere le signore, andò incontro a quelle che arriva
vano, cd il conte Fabio mise giù le carte, si alzò, c si 
mosse per osscquiarle. 

"Signor quaranta continui la sna partita,, disse la 
marchesa Gincua Pictramellara. " Già non mi tratterrò 
che un istante, perchè ho promesso di andare dalla 
marchesa Asìnclli: ma non ho roluto tardare a procu
rarmi il piacere di prcsentarle gli sposi mia figlia Imel
da cd il conte Ubaldo Aldroyandi, e di annunziarle che 
da oggi a otto si firmerà la scrittura ".-

" l\1c ne congratulo ,, disse il conte Fabio, c da ogni 
banda si formò un eco che ripetè queste parole. 

La marchcsina Imelda, giovinetta di diecisette anni, 
abbassò gli occhi; il conte Ubaldo, da pochi mesi n sci
to dal collegio, fece una reverenza sul passo del mi
nuctto, cd il quannta Isolani aggiunse altre parole 
usuali per dimostrare la gioia che gli cagionaya un sì 
IJcl parentado. 

" Grazie alla sua gentilezza. l\Ia, la prego, continui 
il suo giuoco "· .Il conte Fabio, che non ve eleva l'ora di 
rìprcnclerlo, rispose con aria di rassegnazione: 
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" Vi andrò per obhcdirla , , e tornò al suo liivolino. 
" La marchesa lmckla in poco tempo si è fatta mol

to più bella,, disse la marchesa Cospi alla marchesa 
Ginevra. 

"È pallida, ,, questa rispose ~ "pere h è è stata poco 
bene "·-

"Mi dispiace che sia stata incomodata , , l'altra sog
giunse; "ma s'accerti che quel po' di pallore si confà 
benissimo colla sua pelle di licata, colla sua fisionomia 
gentile, e la rende più interessante "·-

" Guardi bene, quando sarà sposa, di non abbando
nare il disegno " , disse il marchese Da via. " Sarebbe 
peccato: ella che clis~gna così bene! "-

" Ct·edo certo che continuerà. Non è vero, conte 
Ubaldo?"-

"Disegno anch'io "• questi rispose, " ' c disegneremo 
insieme "· -

" E il canto! Oh, le l'accomando il canto ,, sog
giunse la marchesa Pepoli. " Una bella yoce è così 
rara!"-

"Canto c suono anch' io , , ripigliò lo sposo. " Can
teremo c suoneremo insieme " · 

Un lcggiero sorriso passò pct· tutte le bocche dci cir
costanti, cd il nobile abatino soggiunse: 

"Ed il riean10! . Vidi un bellissimo umeralc regalato 
alla chiesa eli San Silvestro, fatto dalle mani gentili clel
Ia signora marchcsina ltnelda "· -

" Questa osservazione sa di presbiterio " , disse il 
conte Grimaldi. 

"Semel abas semper abas "' r ispose il marchese 
Davia. · 

"Che ne dite, conte Ubaldo? ,, domandò la Lam
hcrtini . " Sapete ricamare anche voi? , -
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"Non ho mai provato, signora principessa; ma se 
Imelda vorrà insegnarmi .... " -

" Ricamerete insieme. Sì vede che Dio vi ha fatti e 
accompagnati "·-

" È molto fortunato, signor conte, d'aver una sposi
na così bella, così garbata,, disse l'abate. "Bisogna 
renderla felice, e trovar le un cavalier servente che ne 
sia degno " . - , 

Il conte Ubaldo e la marchesa Ortensia ficcarono ad
dosso all'a]Jate gli occhi stralunati, e quegli rispose gra
vemente: 

" Intendo di servirla io solo. Ci vogliam bene; nè ci 
bisogna altro per esser felici " . -

" Per questo darò a tutti e due un consiglio , , la 
Lambertini soggiunse; "alla sposa di non dar retta 
alle adulazioni, e allo sposo di guardarsi dalla gelo-

sia "· 
Passato un quarto d'ora, la marchesa Ginevra si con-

gedò, e partì colla figlia e col futuro genero, accompa
gnati fino alla porta dal quaranta Montalbani, che poi 
tornò al suo posto. 

"Sarà ammalata davvero,, disse la Cospi; "è ver
de come una lucertola. Una buona giovane, ma brutta, 
poyerina, come il peccato"· -

"Oh, sì,, soggiunse la Pepoli;" buona come tutte 
le ragazze della sua età; ma se vi domandassi a che 
cosa è buona, sareste imbrogliata a rispondermi. Se la 
vale nel resto, come nel canto, Dio ce ne scampi"·-

" Ci fu chi disse che ha una bella voce! " riprese a 
dire l'abatino. " Io so che mette una gran cura a con
servarla perchè non ha detta una parola "· -

" Bisogna esser muta o sorda ,, proseguì la marche
sa Ortensia, con amara ironia, "per non rispondere 
alle gentilezze del signor abate " · -
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" E voi dite che ricama bene l " disse il marchese 
Davia. " Sarà. Io ho visti i suoi disegni, e si credereb
bero di Zannino da Capugnano (i). Del resto stan bene 
insieme, non è v.e'I'O principessa? , -

" Sapete,, questa rispose, '~che sui presenti, se me 
ne danno occasione ,. so n sempre pronta a scherzare; 
ma degli assenti non parlo, o ne dico bene"·-

" Non è vero ,, la marchesa Cospi disse piano al 
marchese Davia. "Dice così per umiliarci,. 

In questo entrarono nella sala Delle Lanze, Gonzales 
e Delavigne. Quest'ultimo era stato due giorni pdma 
presentato alla marchesa Scolastica Asinelli, la. quale 
nei parlamenti fatti precedentemente deliberò di am
metterlo per quel de, prima sillaba dal suo cognome. 
Dopo di esser stato ricevuto dalla marchesa Sc.olastica, 
poteva ognuno presentarsi nelle altre case nobili, sicu
ro di esservi bene accolto. Tutti e tre andarono a com
plimentare il conte Fabio, poi si' unirono alla brigata 
della Lambertini. · 

Delavigne teneva ri,·olti gli occhi verso una lampada 
di perle cristalline, che rischiarava tutta la sala, pen
dente nel mezzo, ed attaccata al sopracielo, anzi al cic
lo; essendochè il pennello del Bibiena aveva dipinto 
nella volta un cielo sereno che scopri vasi, non sapren-.. 
dire se da una loggia o da un terrazzo con architravi, 
balaustrate e colonne · marmo ree, che, al vederle di· 
scorcio dall'estremità della sa:la, era uno spavento, ma, 
ad osservar le dal mezzo, era una maraviglia, e sembra
vano, non dipinte, ma vere. La Lambertini, che cono-

(!) Zannino o Giovannino da Capugnano viveva ai tempi dei 
Caracci e presumeva di gareggiare còn loro, · sebben~ fosse sì' 
ignorante e sì goffo, che le primè pitture del secolo decimoterzo, 
a petto alle sue, sono un oro. · 

3' 
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sccva Dclavignc, vedendo lo stare in quella contempla
zione, gli domandò se aveva vedute tutte le rarità di 
Bologna. 

"Ne ho viste molte, madama, ed oggi medesimo bo 
visitate tre gallct·ic "· -

"Quali?-
"Nei. palazzi Sampicri, Zambeccari c Gariscndi "·
" Siete andato fin là l l\fa quella di Gariscndi non è 

una galleria, è un magazzino. Siete compratore di qua
(h·i?"-

"No, madama: non sono che un amatore "·
"Buon per voi, chè altrimenti ci sareste rimasto, co

mc tanti altri. Lo conoseetc il conte Gariscndi?, -
" Non ho questo onore "· -
"Oh! È una rarità d'una specie diversa, cd un fo

restiere deve imparare a conoscerlo. Chi di noi, per 
esempio, che si fosse tt·ovato in Parigi due anni fa, non 
avrebbe cercato di conoscere Robespicrre? L'esempio 
non vi paia stt·ano: noi povere donne diamo questo no
mc al conte Garisendi, perchè è il nosteo tenore, e vo
gliamo un dì o l'altl'o fare anche noi un dicci tcrmidoro 
femminino "·-

" l\'la .... signora principessa! " Ippolito disse, in mo
do mezzo crucciato, mezzo supplichcvole. 

" Signor Delavigne! " la principessa soggiunsc, "ho 
l'onore di prescntarvi il conte Ippolito Gariscndi "· 

Delavignc s'alzò c fece una reverenza, cù Ippolito 
s'inchinò ancor egli, poi disse: 

"La signora principessa è, non dirò il nostro terro
re, ma la nostra regina: ella può dire c fare di noi quel 
che vuole " ·- · 

"Cioè posso ridere, questo sì, c l'ido più che posso : 
gli altri ridono di mc, cd, io degli altri"· ......,. 
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"Ahi, alli!" gridò Gonzalcs, che, mezzo addormen
tato, stava aUa sinistra di Delle Lanze, ovc il semicerchio 
era interrotto da uno spazio assai ristretto, che serviva 
di passo al camino . 

Tutti si voltarono verso di lui, che scrollava una ma
ilo, mentre il colite Pellicani, portando lo scaldapicdc , 
stava inchinato dinanzi lo Spagnuolo, c gli diceva: 

" Le domando mille scuse "· -
"Cos'è stato?" domandò Delle Lanze. 
"Il signor conte ", Gonzales rispose, "m'è passato 

da presso con quel suo ordigno , c, nel fare una reve
renza, mi ha scottata una mano"·-

"L'avrà fatto,, disse il Piemontese, "per riscaldarvi 
un po' col suo fuoco"·-

"Col fuoco dello sealdapiede, vorrete dire; intendia
moci , , la principessa soggiunse. "Chè, del resto, sap
piamo che il fuoco poetico del nostro conte Pellicani 
suo l pt·odurre l'elfetto contrario"· 

l\'Ientrc i cavalieri si disfacevano delle risa pe.r incen
sare la principessa, s'udivano cigolare le yes[i di seta 
delle dame che si stringevano nelle spalle. 

Il conte poeta si scusava allo Spagnuolo, dicendo che, 
per risparmiargli un incomodo, non lo aveva pregato 
di tirarsi indietro; c Gonzales gli rispondeva che que
sto lo avrebbe incomodato assai meno che una scotta
tura: in fine la marchr.sa Bevilacqua, st1·appando lo scal
dapicdc dalle mani del poeta, gli disse per ben servito 
ch'era tm malcreato. 

La principessa , cessate . le risa, tornò ad occuparsi 
· del forestiere, e gli domandò se gli fosse piaciuta la 

caccia del conte Bcntivogli. 
" L'ho t1·ovata magnifica. Io C l'a solto le arcale del 

suo p a lazzo, c l'ho benissimo ·veduta"· -
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" Se vi fosse venuto in mente éh' io stava lì di casa, 
avreste montate le scale e veduto meglio dalle fine
stre"·-

"Ella sortiva, madama: e d'altra parte, se mi fossi 
trovato presso di lei, mi sarebbe stato impossibile oc
cuparmi di ciò che si passava di fuori "· 

La Lambertini si volse verso il principe Boncompa
gni, e disse: 

"C'est de la galanterie française: si ce n'est pas de 
la [latterie n; poi a Delavigne: "Dico bene?,

"Molto bene quanto al francese; quanto all'applica
zione, non posso dire altretanto "·-

"Negate! Dunque non sarà mia colpa se vi metto 
.innanzi le prove. Ditemi, di grazia, che vi pare di quella 
giovane a cui eravate vicino?"-

"Adesso viene la tua: animo n, Delle Lanze disse pia-
no a Delavigne. · 

" Quale? " questi chiese con un po' d'imbarazzo. 
" Ah l comprendo: io non l'ho ben rimarcata; mi 

trovava là per azzardo " · -
" Quanto a questo, diciam pure che fu un azzardo 

fatto apposta. Del resto, qui non c'è nessun male, di
versamente, non ne parlerei: la Brugnoli è, non sola
mente bella, ma piena di virtù"· Don Stanislao, che sta
va osservando le carte del qua1·anta Montalbani, tutto 
intento al giuoco, s'accostò alla Lambertini e si mise in 
ascolto. "E vi dirò che avrei caro che la sposaste, e por
taste un così bel modello nel vostro paese: so n certa che 
ci farebbe onore"· Don Stànislao fe' due grandi occhi, 
e molti de' signori si guardaron l'un l'altro, scandalez-' 
zati dell'udire la principessa proporre ad un nobile di· 
sposare una povera citta.dina; ovvero del dubbio che 
Delavigne non fosse· un intruso d'impuro sangue, inde-



CAPITOLO SECO~DO 37 

gno ùi stare in mezzo a loro. " Che ne eli te voi, conte 

lppolito? " -
" Perdoni, principessa ", lppolito rispose, "nonmi 

pare da desiderare che la patria sia spogliata de' suoi 
più belli ornamenti"·-

"Ah, ah! Voi dite questo! Voi, che lascereste andar, 
non so dove, le cose più preziose lasciatevi dai vostri 
maggiori, .pU:rchè vi fossero ben pagate! non gli da te 
retta; vorrebbe serbar le tutte per lui "· -

"Ecco il brigadiere de' cavalleggiel'i! " disse ad alta 
voce la marchesa Bevilacqua, vedendo entrare Achille 
Bertuzzi, al quale ella diè il titolo del grado che occu
pava tcmporalmente, per iscusarc l'arbitrio che si pren
deva il conte Fabio di ammetterlo nelte sue adunanze. 

Nelle adunanze dc' signori si ammettevano i colle
giali stranieri e gli uffiziali de' cavalleggieri, per un pri
vilegio del corpo cui appartenevano, quand'anche, ciò 
ch'era assai raro, non fossero nobili eglino stessi: ma il 
conte Fabio aveva, quanto a sè, esteso quel privilegio 
in favore del Ber~uzzi, sottouffiziale, pcrchè quasi era 
di casa, ed anche per compensarlo in qualche guisa 
delle ingiustizie che gli erano state fatte. Bertuzzi fece 
tanto eli cuore; e la principessa, continuando il suo eli
scorso, disse a Delavigne: 

" A proposito, signor Delavigne;vi presento il signor 
Bertuzzi, sottouffiziale de' cavalleggieri, e vi consiglio 
per vostro bene di guardarvi da due campioni terribili, 
dal conte Garisendi in generale, e dal Bertuzzi in par
ticolm·e. Questi è un veterano che in amore, credo, co
me in guerra, non è ancora nelle prime armi: ma se di
ventasse uffiziale, si ammoglierebbe, e la sposa prescclta 
fin d'ora è la bella Brugnoli "; e proseguì rivolta al 
cappGllano: " Oh, c.he brutti occhiacci! Non mi fate 
pama, don Stanislao "· 
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Don Stanislao abbassò gli occhi c spiBse in su le 
spalle, e Bertuzzi trasse un sospiro. Questi appena aveva 
avuto il tempo di assapot·are la dolcezza eli quel nome 
di brigadiere, che tosto fu amareggiato dall'altro eli 
sottouffi ziale proferito dalla principessa, la quale aveva 
promesso di protegger lo, ed a cui egli aveva manife
state le sue intenzioni sulla Brugnoli, non già con ani
mo ch'ella le divulgasse, e specialmente in presenza eli 
uno straniero, con cui s'era associato in un affare eli ri
bellione, e con cui non intendeva associarsi in un affi1re 
di nozze. Delle Lanze frattanto diceva a Delavigne sotto 
voce: 

" Prima il conte Garisendi, poi te, poi Bertuzzi. La
sciala fare; verrà la sua per tutti "·-

" Sentite, don Stanislao ,, proseguiva la Lambertini, 
" umanamente parlando, vorrei vedere quella bella ra
gazza nelle mani del signor Delavignc, piuttosto che in 
quelle eli Bertuzzi. Però, se lei è contenta, non dir·ò al
tro; ma guardate bene che il sacramento del matrimo
nio non sia per la sposa quello della penitenza"·-

" Signor Iddio! " disse don Stanislao. " Non entria
mo in Sancta. sancto?-um, non ischerziamo sui sacra
menti, signor·a principessa"·-

"Non ischerzo, don Stanislao. Pensate voi alla Bru
gnoli c non le fate fare un passo falso: io ho già pen
sato a Bertuzzi. De Buoi è chiamàto ad altro impiego , 
e se Bertuzzi domanderà scusa al capitano di certi di
scorsi tenuti co' suoi compagni, sar~ brigadiere"·-

" Mille, mille gt·azie, eccellenza; domanderò tutte le 
, scuse che vonà. Del resto, credo d'essere conosciu

to"·-
" Adesso lo conosco anch'io , , Delavignc disse a 

Delle Lanze. 
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"Ne abbiam cavato quel che si potera. Se rorrà dis
dirsi dopo l'avanzamento, i cavalleggieri si burleran
no di lui. Vogliamo andare dal conte Eugenio? Se po
tessimo tit·arlo dalla nostra, ci sarebbe d'un gi·ande 
aiuto. Cerca di fartelo amico"·-

"Andiamo. E Gonzales?"-
" Non vedi! " Gonzalcs s'era addormentato. 
Delle Lanze domandò al cappellano se poteyasi visi

tare il conte Eugenio, e quegli disse di sì, e si dispo
nera ad accompagnarlo. Intanto entt:ava nella sala una 
fila di scrvitori con nappi d'argento ripieni di gelati c 
di confetture; e Delavigne si metteva accanto a Delle 
Lanz~ per uscire con lui. Don Stanislao, mutato ayyiso, 
soggiunse che non convclliYa andare in tanti a visitare 
nn malato, e che rimarrebbe lino a che fossero tornati. 
Non sappiamo s'ci restasse per non andare col Francese 
o per non lasciare il rinft·esco: egli ingozzava il sesto 
sorbetto quando Bertuzzi lo chiamò da un lato o gli 
disse: 

"Con questo vostro matrimonio non vorrei disgtl
star qualcheduno, e tiranni addosso de' guai "· -

" Avreste soggezione del Francese! "-
" Oibò: de' Francesi me ne rido; non parlo di lui. 

Ma .... a proposito: cos'è questa storia? l\'li pare che 
siamo due cani attorno a un osso! " -

" Voi sapete cos'è la principessa; c , quel ch'è me
glio, voi conos'ccte Catterina. Ad ogni modo colui non 
istarà gran fatto a partire, se1 Dio vuole. Ma .... di chi 
yo]evate parlare?" ·-

" Parlava del conte Eugenio. Pare che questo matt'i .. 
monio non gli garbi! , - · 

"A lui! Cosa Yi viene in mente! Avrete franteso "·
"No: si è spiegato assai chiaro"·-
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" Oh! in somma .... vorrei vedere che nel più bello· 
vi tiraste indietro, e lasciaste andare innanzi quel Fran
cesaccio, che non posso soffrire! "-

" Son galantuomo: ma bisogna che voi pensiate/ acl 
aggiustarla col conte Eugenio; al Francese ci penso io"· 

Dopo poco più di mezz'ora, tornati Delle Lanze e 
Delavigne, don Stanislao recavasi da sè solo nel gabi
netto di Eugenio. Questi era un po' più tranquillo; ma 
il buon prete, pensando a ,quel ch'ave a udito, era tt·a
vagliato dall'angoscia, ed avrebbe scoppiato se non par
lava. Narrò dunque che il Francese, ch'era venuto a Yi
sitarlo, fac.eva lo spasimato con Catterina sugli occhi di 
tutti, in mezzo ad un corso, c quel buonissimo uomo eli. 
suo padre non se n'accorgeva e lasciava fare; che se ne 
em avvednta anche la Lambertini, c ne cicalava alla sua 
guisa , e, ciò che più gli faceva rabbia, mostrava di cre
dere che colui potess' essere un buon partito per Cat
terina, senza pensare che la condurrebbe fra miscredcnti 
in nn paese ùi perdizione, ovc non v'era più nè carità 
nè ferie. 

"E che al manco si cerc.asse se è cristiano cattolico, 
se crede in Dio e nei Santi l Niente affatto: all'anima 
non ci si pensa. È un bel giovane: ecco tutto; non si 
cerca altro. Bello l A chi piace; a me no, stcuro.lVIa vedo 
pur troppo che ha certe smorfie da darla ad intendere, 
c non vorrei .... Catterina è savia, sì .... ma pure quel 
serpente mi fa paura, e bisogna sollecitare il matrimo
nio col mio Bertuzzi "· 

Eugenio si sentì bagnare la fronte di sudore, e per 
tutte le membr·a i ribrezzi della febbre. Erano sembrate 
a lui stesso singolarmente amabili le maniet·e di Dela
vigne, cd il conversare sì piacevole, che lo aveva- pre
gato di tornare il giorno appresso: c1uindi al sno solito, 



CAPITOLO SECONDO 41 
precipitando il giudizio, si figurava che Catferina ne 
fosse innamorata: metteva a fronte di Delavignc il Ber .. 
tuzzi, c pensava che a disporre tina giovane ad amare 
chi la corteggia, niente più giova del proporle a marito 
uno ch'ella detesti. Eg·li, egli stesso, non era più in 
causa; già aveva perduta la speranza che Cattcrina gli 
volesse bene, gli el'ano sfuggite dalla memoria le ulti
me parole di quella lettera, non pensava più che alla 
prima parte, e ne infcriva ch'ella gli avesse suggerito 
eli rassegnarsi al volere di suo padre, pereh' era inna• 
morata di DclaYigne. La gelosia che Eugenio ora pro .. 
vava, era uno strazio, e paren1 che il cuore gli si lace
rasse: contuttociò questa volta fe' d'ogni sforzo per 
ratfrenarsi, e disse al cappellano! 

"E vorrebbe darle per marito Bertuzzi l Un vecchio 
brutto, bi rei o, dispettoso! Come mai può credere che 
essa gli voglia bene! " -

" Perchè no?" rispose don Stanislao, risentitosì del
l' udire disprezzare così la sua mercaniia. " E le qua
lità morali non so n più da contare per niente? Bcrtuzzi 
ha il timor eli Dio, ed è il re de' galantuomini: Le par 
poco? E poi il coraggio! Un coraggio da leone, che , 
una volta che sia sua, nessuno avrà più la temerità di 
accostarsele. E le dirò che non tni par poi tanto brut• 
to. Cos'ha? Gli occhi di traverso. Voncbbe preferir 
quell'altro, che no.n ci vede se non ha gli occhiali! Tanto 
sarebbe a dire che un zoppo che va colle stampelle, 
val meglio di uno che abb ia le gambe storte. Aggiunga 
che Bertuzzi ha qualche cosa del suo, e presto avrà un 
ayanzamento. D'altra parte·, diciamo il vero, cosa può 
pretendere una ragazza, la migliore del mondo, ma 
senza nn quattrino dì dote? Colui dev'essere un nobile; 
c crede lrì che sposerebbe Catterina? E che Catterina 

l[ 4 
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sposerebbe nn nobile? Io so come pensa anche su que
st' articolo; so quello che le ho insegnato "·-

" In somma ", disse Eugenio, con voee affannata c 
sdegnosa:, " ha detto di sì? , -

" Chi? Catterina? Non credo che nessuno le ne ab
bia nè anche parlato "·-
. " Le ne parli, e vedrà che dice di no "· 

Questa supposizione, espressa con un'aria di convin
zione, fe' nascere anche in don Stanislao il dubbio che 
mai Catterina non [osse innamorata di Delavigne: onde 
rispose: 

"Di no! Di no! Sta forse a lei il decidere? Quando 
suo padre lo voglia, e m'inca l'i co io di persuader lo, bi
sognerà bene che la signorina pieghi la testa, e lasci di 
dare orecchio alle parole inzuccherate del Frances~tc
cio. Dica ~n po'? Oserebbe lei di opporsi alla volontt\ 

' del suo signor padre, che le ha destinata in isposa la 
signoTa marchesa Eulalia? Petronio non è il signor 
conte Fabio; ma è padre anche lui, ed ha la stessa au
torità che tuLti gli altl'i " · 

S'aprì l'uscio del gabi netto e compan·e Giuseppe, il 
quale sollevò la portiera per dare il passo alla marchesa 
Scolastica ed alla marehesina Eulalia Asinelli. Eugenio 
andò loro incontro, e, mostrandosi attonito della visita 
inaspettata, le accolse, quanto più potè, graziosamente; 
ed il cappella no, sbuffando ancora, fece una profonda 
reverenza. 

" Come state, Eugenio? Addio don Stanislao ,, disse 
la marchesa Scolastica. 

" Così, così ,, Eugenio rispose. 
" Ho mandato ad intendere _le vostre nuove, ed ho 

saputo ch'eravate qui solo, c che don Stanislao vi aveva 
fatta compagnia all'ora del pranzo. Poyero don Stani-
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slao! Allot·a ho fatte le mie scuse colle Pictl'amella.ra, c 
come non v'erano altre signore, ho detto ad Eulalia: 
Andiamo a vedere come sta Eugenio, ed a rcndergli la 
visita che ci ha fatta le due sere passate; il signor gon
faloniere può bene da sè intrattenere questi signori. 
Detto c fatto: ed eccoci qui, ma non per un pezzo; voi, 
a quel che vedo, avete bisogno di riposo. 

Eugenio proponeva loro di passare nella sala affinchè 
non si annoiassero. 

"Andar di là!, disse la marchesa Scolastica, che 
al gesto aveva afferrato il detto. "Noi siam venute pee 
voi, e voi non dovreste curarvi d'altra compagnia. l\Ia, 
Dio mio! come mai son freddi gl'innamorati del giorno 
d'oggi l " · 

La vecchia marchesa disse ciò a don Stanislao, pcr
chè non v'era lì vernn altro; e dori Stanislao arricciò 
il naso. Eugenio però s'era studiato eli parere affettuo
so: forse non mai era stato sì acceso ilell'amore di Cat
tér.ina; ma lo accieca va la gelosia e lo forzava a quegli . 
atti verso Eulalia senz'animo d'ingannarla. Eulalia non 
aveva aperto bocca e stava sul gt·ave, non sapendo n è 
volenrlo nascondere la bile che le avevano mossa le ri
velazioni del conte Garisendi; e l'affabilità d'Eugenio, 
più espréssiva che l'usato, le sembrava una dparazionc 
studiata, una confessione manifesta della sua colpa. In
fine, cedendo alle istanze di lui, gli narrò tutto ciò che · 
di lui aveva appreso senza svelare il delatore. Eugenio 
confessò senza ripugnanza, mostrandosi pentito c quasi 
vergognato; ed Eulalia, mettendo a calcolo il 'fallo, la 
confessione ed il pentimento, si rassegnò ad un male 
che credè passaggero e già riparato. 

I due fidanzati parlavano ft·a loro, c don Stauislao 
metteva fuori tutto il suo fiato per farsi intendere dalla 

• 
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sorda marchesa; e per avvisare i due giovani ch'egli 
era lì; avvegnachè si facesse coscienza di veclcrli così 
bishigl iare segretamente. 

"Signora marchesa, si ricordi che vi sono là quei 
due signorini ~ Non sarebbe male diriger loro la parola 
di quando in quando "· -

" Oibò; non bisogna disturbarli: starebber meglio 
se non ci fossimo "· -

"Se ne possono dire di più g1·osse!" il prete boJ'
llottava da sè. " Chi sa che diavolo è stata quand'era 
giovane! " -

" Non vi date pensieTo di loro: so quel che dico-
no~,.-

" Sì, sì,, il p1·ete continuava da sè. " Lei sa qual co .. 
sa! Non ·sento niente n è pur io!" poi forte. " Faccia 
p1·esto a mar-itarli, signora marchesa"·-

" Subito passata la prima ottava di Pasqua: più pt'e ... 
sto eli così non si può fare " · -

" Farà bene peì·chè .... A proposito, mi perdoni, lo 
conosce ben~ ·quel signot' Delavigne?"-
· " Bene! Delle Lanze me lo ha presentato: è un ca
:ral,iero molto garbato: non ne so di più. E voi pet'chè 
111i fate questa domanda'? , -

" Perchè, se l'ho da dire, mi pare un bel bardasso
ne (l). N o n è cosa da· par suo te nel' dieteo alle ragazze 
di garbo che vanno per· la loro steacla "· 
. · La marchesa si mise a ridere. 
· <' Caro don Stanislao avrete a fm·e, se vorrete tener 
dietro voi a tutti i giovanotti ed anche ai forestieri "·-

l' Se non si t1·attasse di ... chi so io "· -
"Di chi? si può sapere?"-

(l) Acore'scitivo di barda~sa, c vuoi dir discolo . 
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"Se si può sapere! Lo sa la signora principessa Lam
l)crtini; non dico altro. Si tratta di Catterina Brugno
li, la figliuola di quel povero Petronio; cd il signor con
te Eugenio può dire se è una giovane di garbo e bene 

educata. 
Don Stanislao aveva parlato assai for'te, ed era stato 

costretto di ribeccare le parole,affinchè entrassero nelle 
orecchie della marchesa Scolastica; laonde furono in
tese anche da Eu$enio e da Eulalia, quello cui pure mi
rava don Stanislao, il quale, come dicemmo> si faceva 
scrupolo di quel loro bucinamcnto. Eugenio divenne 
rosso in viso, ed Eulalia ne prese sdegno, c disse: 

" Siete geloso! Su via, raccomandatevi anche voi a 
mia madre; unitevi a don S,tanislao "· 

E di qui una nuova scaramuccia fra' due fidanzati, 
scguìta da nuova pace, e l'una e l'altra accompagnate 
dai contorcimenti del cappellano. La inarchcsa Scola
stica, volpe vecchia, lasciò cadere il discO"rso, e si mise 
a parlar del veglione che avrebbe luogo la notte pr·os
sima; argomento forse scelto a posta per dar la burla 
a don Stanislao. Eugenio ne colse il destro, e, per far 
cosa grata ad Eulalia, propose di andarvi con loro. Don 
Stanislao diceva che sarebbe un rovinarsi del tutto; la 
marchesa, che si doveva sentire il parere del medico; 
ed Eulalia, che gli avrebbe inviato un dono già da lei 
preparato per sì fatta occasione. In fine la marchesa 
Scolastica si alzò, e disse ad Eugenio che la mattina ap
presso manderebbe a sentir le sue nuove ed il parere 
del dottore, e ad ogni modo gli riscryerebbe il suo po
sto per la cena del veglione: poi volta al cappellano, che 
stava sonando il campanello, soggiunse: 

" t>eccato che non possiate venire anche voi "·
"È peccato l' anùar~i ") rispose don Stanis~ao. "E 

4"' • 



46 PARTE SECONDA 

le dit·ò che non ne fui mai tentato "; così diccmlo ac-· 
compagnò le signore alla porta, o ve Giuseppe aspctt~va 
con una torcia accesa in mano c tenendo coll'altra sol
levata la cortina. 

"Non vi movete, Eugenio: addio. Vi auguro una 
buona notte ,, disse la marchesa, dando il passo a sua 
figlia: poi al cappellano, che usciva con loro: " Ho in
teso quello che avete tlctto; e quanto al veglione, vi cre
do: ma quanto alla cena . .. . ", la cortina discese sulle 
spalle del prete, la porta si chiuse c non s'udì più altro. 

Da quanto dicemmo qui ed altrove sul proposito di 
don Stanislao non vorremmo che il lettore si fosse for
mata di lui un'opinione sinistra. Egli era veramente un 
buon prete, sebbene un po' bacchettone, c sebbene per 
sua natura pendesse dal lato della gola. E qui era do
ve principalmente metteva in pratica la sua virtù; im
percioechè ci faceva sforzi sì vigorosi per contenere la 
propria inclinazione, che niuno mai lo vide nè alterato 
dal vino nè patire d'indigestione. 

• 
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Il ve~lione. 

Un buon boccone c cen to guai (1). 

Il giorno dopo la marchesa Scolastica spedì un servo 
a prendere notizia come Eugenio avesse passata la not
te, ed Eulalia gli mandò in quella via il dono promes
sogli. Eugenio non aveva trovato riposo, c don Stani
slao affermava che aveva avuta la febbre e tuttavia ne 
rimaneva un vestigio; ma il conte Fabio, che aveva la 
pretensione d'intendersi di medicina, sosteneva che iL 
polso era regolare ed il cappellano uno scimunito: il 
messo rapportò che il conte Eugenio stava benino. Que
sti', che non si sentiva niente bene, non si alzò, e poi
ch'ebbe inteso che il dono manJato da Eulalia era un 
vestito da maschera, si voltò quanto era lungo dall'al
tro lato, e nè pure domandò di veùerlo. 

Don Stanislao si recò in casa di Pctronio, e, tirato lo 
in disparte, gli fece un prcùicone spaventoso sui rischi 
cui erano esposte le giovani, e sul dovere dc' parenti di 

· (i) Non v'ha piacere .che non sia accompagnato da molte con
trarietà. 
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custodirle diligentemente; ed allorchè venné all' appli
cazione, e gli parlò di Delavigne, Petronio non lo lasciò 
fin i1·e, e disse che s'era benissimo accorto che quel mon
sù vo leva porsi con Catterina, che gli aveva detto con 
parole lampanti di tirar di lungo pe' fatti suoi, nè po
teva fare di più: non era d'accordo con don Stanislao 
circa alle precauzioni rigorose da lui proposte; e solo, 
non però senza che due lagrimette scendessero sulle 
guance del buon vecchietto, convennero in questa de
l iberazione; che fosse opportuno p1·oporre a Catterina 
le · nozze col Bertuzzi : bene inteso che Petronio volle si 
lasciasse a Catterina libertà intera di aderire o di ricu
sare. Il cappellano non era di questo avviso, ed andò 
via un po' crucciato. 

In questo mezzo altr·i si p1·endcva la cura di disporre 
vie meglio Cattcrina a ricusare quella proposta. Giu
seppe aye:va vista Eleonora, ed argomentando come un 
'fullio, le aveva dimostrato che dagli atti e dalle pa1·o!e ' 
del suo pad1·one appariva ch'egli era tuttora innamo
rato di Catterina. I sillogismi di Giuseppe passarono 
dalle orecchie di ElconMa in quelle di Catterina. Que
sta bene si studiò di mostrarsi inçre,dula c ad ogni modo 
persuasa che, quando pure fosse vero che Eugenio l'a
masse, ,non avrebbe il coraggio d'informarne o. il po
tere di convincere il conte l<' ab io; contuttociò essa are
va r iaperto il cuore alla speranza. Petronio aveva as
sunto di fare la proposizione a Catterina; ma prese n- · 
tendo 'ch'ella se ne ailliggerebbe, volle indugiare fino 
alla quaresima. 

Nonostante il dire eli clQn Stanislao, non aveva di
messo il pensiero di fare ljuella notte la sua cenetta al 
veglione nel teatro Nuovo. Nell'ultima domenica di car
novale molti di quc' eh~ in tutto l'anno non si prende· 
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vano vcrun sollazzo, solev:mo per consuetudine r·ccarsi 
al reg1ionc; e Petronio si faceva una festa di potere an
darvi in quest'anno co' suoi figliuoli. Già i prepara menti 
erano fatti: già era andato con Filippo nel magazzino 
del Coralli, ed aveva prese a nolo per sè e per Càtterina 
due bautte di punto a rete soprafine, e due mantelli eli 
un zendaclo rilucente come il raso: Filippo avea eletto 
che andrebbe vestito de' suoi panni, eh è colle retribu
zioni dategli da alcuni clienti dello studio s'era fatto 
un abito nuovo per contentare Petronio, il quale di
ceva che gli uomini, non potendo vedere il di dentro, 
giudicano dal eli fuori. Petronio non aveva altro che quel 
giustacuore rattoppato c.he portava il dì della colta: ben 
avrebbe pot\}tO cogli ultimi proventi fars i un vestito; 
ma bisog-nava pcnsaù alle altre spese dell' invérnata, e 
se rimaneva un avanzo, meglio era impiegarlo in una 
veste di mezza stagione che potesse soppannarsi é Sei'· 

vir· poi il verno venturo. Egli aveva incaricato Filippo 
di noleggiare per tempo un palchetto di quart'or dine; 
F ilippo v'era anelato, e, come non trova vasi in tasca 
tutto il denaro, il -distributore aveva allibrato il suo no
mc accanto al numero del palchetto prescelto e pro
messo di scrbarlo: così tutto era in pronto il giorno in
nanzi, e la cena poi da ·un pezzo, perchè consisteva in 
un mezzo salame, un formaggio, un piatto di zucche
rini, rcliqllie del bottino che Filippo fece alla colta; ed 
in una zucchetta di vino, per cui Petronio aveva do
vuto raspare nella scarsclla. 

Egli teneva eli dover bilanciare i ricreamenti del
l'anima con que' del corpo, e siccome r.r-eveùcva che si 
divertirebbe moltissimo al veglione, così, dopo di avere 
~a mattina udite due messe, dopo di essere andato alla 
esposizione del Santissimo nella chiesa clccanàlc eli San 
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Sigismondo, c di ave t· detti tre patei'Dostl'i all'oratorio di 
San Filippo cd a Sant'Antonino delle banzole, nel dopo 
pranzo uscì con Cattel'ina, tenne diett·o alla confraternita 
di Santa Maria coronata, ed ascoltò i discorsi spirituali 
sopra i quattro nov.issimi, che si fecero successivamente 
alle quattro croci. Tornato a casa, non mercndò per 
non guastm·e la cena, cd a due ore di notte, quando 
Filippo uscì per andat·e, diss' egli, ad un'adunanza di 
giovani studenti, Pett·onio lo scongiurò di tornare pri
ma della mezza notte e di non farsi aspettare. Petronio, 
impaziente di sua natura, per tutto il tempo che durò 
l'assenza di Filippo, fu in un pmgatorio. Di tanto in 
tanto domandava a Catterina: 

" Hai pensato ~ tutto, chè nel più bello poi non man
chi qualche cosa "· -

"Cosa vuoi che inanchi?, Catterina rispondeva." L 
maschere le ha tolte, il palco è fermato, it" resto è là 
dentro e non rimane che metterlo nella sporta "·- -

" Cosa so io 1 Quello che si desidera piùJ alle volte 
manca per un niente. Per un punto 1\'Iartin pcrdè la 
-cappa; l'avrai inteso dit·e? Catterina! In un palco! Fare 
noi tre la nostl'a cenina in un palco! È una spesuzza; 
ma una voglia non è mai cara: Vogliam riempire la 
sporta? " - · 

" C'è tempo; ma riempiamola pure "· 
Riempita la sporta, Petronio volle che Catterina ve

stisse la bautta) e, preso il suo specchietto J lo attaccò 
ad un chiodo affinch'essa potesse specchiarvisi. Ciò fatto, 
non restava a farsi altro; ed egli ora si metteva a se
dét-e, fregava insieme le mani, o si batteva le ginoc
clìia, o sonava la spinetta colle dita; ora s'alzava, an
dava allo scrittoio c pareggiava le carte; ora rad<li'Ìz
zava due quadrc.tti con due sante immat;ini attaccati al 
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rnur·o; ora ammucchiara la cenere nel camino; insom
ma non sapeva che fare c non aveva altr·o in mente che 
il veglione. Ma Catterina aveva indugiata a queste ore 
d'impazienza una sorpresa che doveva rallegr·arlo e te
ner lo per un po' occupato. Petronio, fin da quando era 
notaio di sgabello, aveva dismesso un abito nero, alquan
to logoro di sotto le man~ pel fregamento nello scl'ive
re, quasi nuovo nel resto; c Cattcrina, cui seppe male dis
farsene, lo aveva conservato con animo di farlo rimet
tere in sesto: sopravenncro le disgrazie , c la buona 
massaia molte cose ven·dette, altre impegnò, e fra que
ste l' ahito dismesso. Ora, avendo fatto un po' di pecu
lio, levò il pegno e fe' rimontare quell'abito, che riuscì 
fattonato, come non fosse mai stato su corpo umano: 
Pctl'onio, che ne avea perduta la conoscenza, lo credè 

n altro e affatto nuovo, di che fece sì gr·anùe allegrez
za, che Catterina non ebbe cuore ùi disingannarlo. Ei 
la ringraziò senza fine, la baciò e rolle vestirsi tosto c 
provare se l'abito nuovo gli andava bene; si guardava 

. da sè per ogni latò, camminando per la stanza o fermo 
davanti lo specchietto si pavoneggiava; gli pareva di es
sere irricchito, ringiovanito, rimbellito, avrebbe voluto 
che la sua Angiola tornasse al mondo per veùerlo: tanto 
era contento, che vie maggiormente desiderava di ve
dere il veglione e di farvisi vedere, e, trovandosi in or
dine prima del bisogno, non vedeva l'ora di partire, e 
correva innanzi c indietro movendo gli occhi attorno, 
quasi cercasse quell'ora e volesse insegnare al tempo 
di àffrettarsi. L'ora in cui si apriva il teatro arrivò ap
puntino, ma Filippo non arrivava. Petr·onio cessò di voì
tcgo-iare, e si mise in ascolto per sentir Suonare gli oro
logi, cd ogni quarto sembravagli un'ora, c tutti quc' 
che passayano per istradn, secondo lui, anda,;ano al ye-
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glione , sicchè non vi rimarrebbe più luogo; battcvà I 
piedi, sospi rava, si disperava. Nella angustia di Pctronio, 
per Ycritù. , vi_ ayeva la sua pat'le il timo t'e che Filippo 
non fosse, nel cuor della notte, in c1ualcl~ via malsicu
ra, assalito da malanclrini, chè ve ne avevano molti in 
mezzo alle intemperanze del carnevale ed alla inedia 
della penuria; ma non era 1uen travagliato al vedere 
passa t'e così le più bell'ore, i n cui s'era fi g·ur'a to di tro
varsi, prima della folla, nel teatro e godere lo spetta • 
colo dal principio alla fine. 

"Mai,, ci diecva a Cattcrina, che si stava raffazzo
nando: Eleonora era andata con Giuseppe e con suo zio 
Odoarclo ai burattini; "mai· mi. sono fatto aspettare: 
se fosse qui la mia povera Angiola lo potrebbe dire. E 
questo ragazzo, che non mi ha mai dato un clispiace J'C 
al mondo, adesso mi vuoi far arrabbiare I Che bel gu~ 
sto! Arrivare quando gli altri se ne vànno, quand'è 
fatta la festa e corso il palio! Oh Dio l Basta bene che non 
gli sia succeduta qualche cosa "· 

Ad un profondo sospiro seguì un improvviso e forte 
alitare, come si fossy sentita una stretta al petto: aycva 
udito chiudere la porta da via. In fatti mcntr'egli in
camminavasi verso l'uscio, Filippo comparve. Petronio 
lo squadrò d'un'occhiata per assicurarsi che non gli era 
capitato alcun male , poi, senza dirgli una parola di 
rimprovero per non. perder tempo, si di è a correre per_ 
dritto e per traverso: c, mentre Filippo faceva le scuse, 
ei diceva: 
· " Cosa vuoi farci adesso ? Pensiamo a sbriga rei "; e 
s'affollava per prendere or una cosa, or un'altra, 
perdendo doppio tempo che se ci si fosse messo in pa• 
ce. " E la sporta? Ci abbiam messo tutto? , domandaya 
a Catterina. "Il palco ci sarà_, non è ycro? "chiedeYa. 
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a Filippo. "Colui non ci avrà traditi?:È un tuo cono
scente. E i quattt·ini?" mettendo la man~ nella scarscl
la, "sì: li ho tolti. Oh Dio! E i guanti? Vedi un po': me 
li ero scordati! Quando ti dico .... Brava: dammeli qui; 
e non ti scordare dell' ombrclla. La bautta non mc la 
metto, no: oh caspita! Non ho bisogno di coprir le ma
gagne. Fi lippo, non ti se' nè anche a.ccorto !. .. ma, non 
importa ... quando saremo al vegDonc; là ci si vede me
glio. Tuttavia metti vi anche la bautta, Cattcl'ina, posto 
che c'è. Chi sa? Potrebbe venirmi il capriccio di ma
sclicrarmi per far disperare qualcheduno de' miei vec
chi amici, che, certo, non immagineranno che il pove
ro Pett'onio si tt·ovi a~ veglione "; cd a Filippo, che di
nanzi allo specchietto assettava il collarino, " Andiamo, 
andiamo. Ti se' fatto aspettare abbastanza "; cd egli 
i~tanto s'accostava allo specchio per vcdcrvisi un'altt'a 
volta. 

"Un abito nuovo!" disse F ilippo, c Cattcrina lo mtò 
col gomito. 

" Ma sicuro: un abito nuovo, fino, ben fatto: una 
bul'la di Catterina. Poveretta! Invece di pensare a sè, 
pensa a suo padre! l\Ia andiamo, per carità, andiamo "; 
c nell'uscire diceva: "I panni rifanno le stanghe, dice 
il proverbio: c tu, cosa ne dici, Filippo? a mc pare d'es
ser rifatto " . 

Filippo andava avanti colla !ante ma c colla sporta, 
·e Pctronio, dietro, portava l'ombrello c dava braccio a 
Catterina. 

" Guarda di non lasciar vedere la sporta,, Petronio 
diceva a Filippo nel passare presso alle due Torri, e gi
raya gli occhi attorno temendo non uscisse di là qual
che malandrino; e parcnclogli vedere un'ombra alle 
spalle, affrettò il passo e gli venne in mente il muto 

Il 5 



PARTE SECONDA 

che so leva tener dietro a Filippo. "Ti se' poi informa
to del muto? Ohc, ohc! , 

Petr·onio aveva messo il piè in una pozza d'acqua 
fangosa, la quale, in quella guisa che il scrpe s'avvitic
chia addosso al corpo che lo pesta, si gettò sulla cal
zetta di bavella che copriva la gamba di Pctronio, ed 
alcuni spruzzi schizzarono nello zendado di Catterina. 

"Oh! cosa fa?"-
"Non fo più altro io: mi pare d'averne fatto abba

stanza. Guardate che roba! E dir·c che in tutto il quar
ticr·e, scommetterei, non v'è altr·a pozzangher·a che que
sta, cd ha giusto a capitarmi davanti pcrchè vi cacci 
dentro ùna zampa! Ma tu, Filippo, tieni la lanterna in 
motlo che ci fai ombra invece di farci lume. Andiamo 
innanzi , . 

Mentre passavano sotto il palazzo Magnani, stupen
da opera di Domenico 'fibalcli, intesero un mormodo 
dal lato di San Giacomo maggiore, poi un calpestio 
nella strada. Catterina, sentendosi tirare pellcmbo del
Ia veste, mise un gr·ido, c nel tempo stesso s'udì una 
Yo.ce che pareva uscire di sotterra: 

"La carità ai poveri ritirati"· 
Filippo voltò la lanterna, c cl illuminò due visacci 

spavcntevoli e due busti coperti da vesti stlruscitc, che 
allungayano le braccia sul pavimento del portico circa 
tr·e piedi più alto della via. 

" Loro vanno al v~glione ,, diceva un di coloro; "c 
noi tutta la notte al freddo c all'acqua! Ci dian la li
mosina tanto che possiam riscaldarci con un po' di le
gna e .Qn po' rli vino "· 

Petronio fr·ugò nella tasca, prese due bolognini e il 
gettò per terra. 
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"Guà! (l) Due gubbi! A cosa son buoni?" disse uno 
dc' ritirati nel raccogliere i due bolognini. 

Petronio, che aspettava nn ringraziamento, n'ebbe a 
male c rispose con istizza: 

"Se non so n buoni per voi, datemeli indietm, ehè per 
mc era n buonissimi. Vien gente: mi paiono sbirri "· 

Coloro pigliarono la fuga e tot•narono nel sagrato, 
ed i Brugnoli proseguirono il loro cammino. Cattcri
na, sebbene non fosse paventosa, come la m::tggior par
te delle giovani esser sogliano, pur ebbe una gran pau
ra. Quc' che sanno che cos' et'ano i ritirati diranno che 
Catterina aveva ragione; a que' che nol sanno ne dare
mo contezza quando avremo pil'L particolarmente a par
lar di costoro. 

La nostra famigliLwla già era arrivata sotto il porti-
- co del tcatt·o. Pctronio prese la sporta, che ripose sotto 

il mantello, c di è il denaro a Filippo, il quale s'accostò 
al finestrino dcll'uffizio della dispensa, comprò tre car
te d'ingresso, poi' passò nel camerino del distributore 
delle chiavi. Pctronio là nel primo vestibolo stette un 
pezzo immobile cogli occhi attaccati alla porta del ca
merino, poi disse: 

"Quanto sta quel ragazzo! Oh, la cosa non è liscia. 
Vedrai che, Dio noi voglia! la chiave se n'è andata". 

Infatti, quando Filippo tornò, Petronio gli lesse in 
volto che l'aveva indovinata. 

" L'ho detto io: il palco non c'è più? "-
" L'ha tenuto, m'ba eletto, fino alla mezza dopo mez

zanotte' poi' per paura che non rimanesse voto, lo ha 
venduto; c non ce n'è altro, si yolcssc pagare un teso
ro"·-

(-l} Guarda l Il tiens de' Francesi. 
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" ~la si può essere più disgraziati! Almanco gli hài 
detto che è un briccone l Addio cena. E dove si mette
rà la sporta? " -

" La consegnerò alla maschera (l), ch'io conosco ", 
Filippo rispose. 

"Va là, che tutte queste tue conoscenze ti servono 
a maraviglia: la sporta farà le ali, come la chiave "· 

Entrati nell'atrio, Filippo s'appressò a colui che, 
stando allo sportello interno, riceve o piuttosto strappa 
le carte d'ingresso di mano a chi entra, e lo pregò gli 
permettesse di depor re la spo1;ta in un angolo pt·csso 
il parapetto. Quegli, mentre t utto intento al suo officio 
gridava=· " Per tre, per quattro, sortito ,, chinando la 
testa, acconsentì; e Filippo mise giù l'ombrello, la lan
terna, la sporta, che coprì col mantello di Petronio e 
col suo, per poi r iprendere tutte queste cose subitochè 
avesse trovato un amico che, avendo un palchetto, gli 
concedesse di trasportarvele. 

" Oh sì, coprila col ferraiuolo, eh è gioverà assai: co
me a puntellar l'uscio colla granata. Sarà quel che sarà: 
andiamo"· 

Così sbarazzati, tentarono di entrare nella platea. La 
gente vi ·stava calcata in modo, che cacciarvisi per mez- -
zo era un yolersi stritolare. Filippo fece fare a suo 
padt·c questa considerazione. 

"Il più dnro passo è quej lo della porta. Ci sono an
dati gli altri, ci anderemo anche noi. Proya, prova"· 

Filippo s'affaticava per farsi strada, e Petronio, te
nendo sotto il l)l'accio il bra_ccio di Calterina, faceva 
di gomito, e, come un torturato, arricciava il viso e ti-

( 1) È il ricevitore delle carte d'ingresso, che porta indosso 
una bautta cd in Lesta il cappello con segnale di maschera. 
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rava il fiato, stridendo per gli urli e le pestate che ri

ceveva. 
"Fin qui ,, andava dicenflo, " è un gusto che costa 

caro·; come chi, per parer bello, si facesse scorticare. 
E non c'è da burlare; cl1è, se non ci va la pelle, è un 
miracolo: ma ci siamo e bisogna bere o affogare "· -

"Filippo lo aveva detto ", disse Catterina. 
" Filippo, lui ... se non si fosse fatto aspettare! Ma io 

non credeva che vi stesser serrati come le sardelle: si 
intende acqua, non tempesta "· . 

Il traversare la porta della platea era un supplizio. 
Fra que' di dietro, che spingevano, que' da lato, che 
premevano, c que' davanti, che rinculavano, respinti 
dalla corrente ristretta e densa che pian piano move~ 
vasi in giro come una ruota, passavasi il limitare, si può 
dir, per lambicco: tantochè al porrç il piede nella pla
tea sulla prima si provava sollievo; perciocchè, i vi al
meno non si soffl'ivan più quelle spinte, quegli urti, 
quelle stretture, ed avevasi davanti agli occhi uno spet
tacolo veramente maravlglioso. 

Quel teatro, che ancora si chiama Nuovo, sebbene 
il più antico, è tuttavia per grandezza, era allora per 
grave venustà di forme, uno de' primi d'Italia: ne fu 
architetto il Bibbiena, il quale parcamente lo abbellì di 
quelle adornezze che comportava il suggeJ:~o, e che po
co si sentivano del gusto bizzarro dc' tempi suoi. Tale 
era ancorà al terminare del secolo passato: poscia quel 
colosso maestoso fu spogliato de' suoi nobili ornamen
ti, e raffazzonato con lisci e dorature, in quella guisa 
che le vecchie matrone, per parere più giovani, si dan
no il liscio e s'imbellettano, e così si travisano e si fan
no più brutte. 

Era al di fuori una notte 1\uia, un aere fosco, e qui-
5* 
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vi dai candelabri attaccati alle colonne c da un gran 
numero di lumicre pendenti dalla volta spandcvasi una 
luce non mcn chiara di quella di un bel giorno sere
no: e vcdcvansi i palchetti del primo e scçond' ordine 
ripieni la maggior par·te di dame c di cavalieri con ric
chi abbigliamenti, e negli ordini più elevati minore sfar
zo e più grande allegria: i lumi collocati sulle tavole 
già apparecchiate per le cene illuminavano i palchetti 
internamente: per due scalinate a doppi branchi, po
ste a' fianchi dell'orchestra, montavasi nel palco sce
nico fra sospinte non men violenti che all'entrare: dal 
palco scenico, dalla ringhiera che di sotto ai palchetti 
accer·chiava la platea, c meglio dai palchetti, vedevasi · 
laggiù una catasta immensa di popolo, e nel mezzo, 
sotto nube di polvere, molte teste sollevarsi le une so-

. vra le altre, come acqua bollente che gorgoglia gettan
do fumo e zampilli. Fra quella catasta trovavasi il no
stro vecchietto solo con Catterina, chè Filippo, per col
mo di disgrazia, inoltrandosi per aprir·c il passo agli 
altl'i, s'era perduto nella folla. Petronio non risparmia
va le for·ze, e sofff'iva per sè, pel suo abito nuovo e per 
Catterina, esposta ad a1tr·i rischi, secondochè argomen
tava dall'aspetto di certi zerbindtti che le stavan piut
tosto addosso , che vicino: uno fra questi, mascher·ato 
molto accon~iamerite a guisa ·di giardinicro, teatto trat
to bisbig1iava all' oeecchio ·(H 'lei; di che Petronio, av
vedutosi, ra·mmentava la, preùica ·di don Stanislao, si 
vo~geva alla maschera con guardatura accrpigliata, e 
domandava piano a Catterina: 

"Chi è? Cosa dice?" facendo doppie le domande, 
- aveva mezze le risposte. 

"Di cc delle sciocchezze "·-
" Sciocco! Non g1i rispondere; un paio ù'orccchic stan-
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chcrebbero mille lingue: si stuffenì di parlare da sè 

come un matto "· 
Poi, vcclenùo che non si stuffava, gli venne voglia di 

scardassarlo ben bene, se non che pensò che non gli 
conveniva farsi spettacolo di tanto popolo, attaccando 
contesa; ed alzava la testa ed osservava la ringhiera, ovc 
sperava di trovare un porto di salute: ma la ringhiera 
era pigiata come la platea; onde gli ftt d'':Jopo rimane
re col suo prezioso carico, solo, senza pilota, in quel
l'oceano lmtTascoso. 

" Quando potrem liberarci da questo purgatorio e 
~·iposarci, Dio lo sa,, diceva Petronio. "Non avevo che 
fame, adesso muoio di sete "· 

Si noti che ft·a le pene che sofft·ivansi là nella platea 
non era la mino l'e il sentir l' orlore delle vivande ap
prestate per le cene, il quale facc'\1a stomacare quelli 
che avevano cenato ed illangtiidire gli altri che aveva
no a cenare o non avevano di che cenare. Dai parapetti 
di molti palchi pendevano bianchi tovagliuoli, coi quali 
davasi avviso ai convitati che le loro cene erano in pron
to: altrove da tal uni già assisi a mensa si facevano sven
tolare in aria le salviette; c questo era segno che già si 
cenava, onde i tardanti, temendo di arrivare alle frutta, 
s'ingegnavano di affrontare e di rompere quelle strette 
file di popolo, cd avevano il danno e le beffe: altri occu
pati a dare l'assedio ad una mascheretta, parendo loro 
di essere a buon punto, guardavan con occhi famelici il 
tovagliuolo e la mascheretta, in forse se più eonvenisse 
abbandonare la cena o la conquista. U divansi gli urli , 
i viva, le risa di quc' che cenavano, ed il maggiore schia
mazzo facevasi nell'ultim' ordine~ ove tencvansi collo
qui romorosi fra' pal~~hi a dirimpetto dall'uno all'altro 
lato del tcatt'o, c que' ch' ivi facevano cenette tanto scar-
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se quanto festose sfogavano la stizza contro la stoma8 
cosa lentezza de' signori, lanciando lor·o satire e baie. 

Petronio ~ ch'era venuto per cenare co' suoi figliuoli 
lassù in quella parte del teatro la più gioiosa, era in
vece costretto di star laggiù a fiutare l'odore delle cene 
e ad ud}t' di laggiù qnclla tumultuosa allegria. Giunto 
presso una scalinata, non osava andar su con Cattel'ina, 
tuttora inseguita da quella maschera; laonde, essendosi 
fermato presso le panche che formano uno steccato in
torno ai danzatori, fu scòrto ctal palco del quaranta Asi
nelli, che alla manca del palco scenico el'a nel prim'or
dine, il terzo contando dal proscenio. 

La mat'chesa Eulalia in abito di giardiniera stava ap
poggiata al parapetto~ e guardava verso la platea; dal
l'altra parte il quaranta Asdrubale; e cl accanto ad Eulalia 
il conte Garisendi: la marchesa Scolastica era andata 
col conte Fabio a far visita alla principessa Lambertini, 
ed Eulalia, che aspettava Eugenio~ era rimasta sotto la 
custodia di suo patlre. Ippolito ~ caso vide Petronio 
a' piè della scalinatn,. e disse piano ad Eulalia: 

"Vede là quel vccchino che tiene pcl braccio una 
bautta? Quegli è Petronio Bmgnoli, e la bautta ~a!'à 
certamente sua figlia "· 

Eulalia fissò lo sguardo sulla maschera vestita da giar
diniera, che iu quel punto parlava all'orecchio di Cat
terina, e disse : 

" Eugenio! " poi, rientrando in sè stessa, proseguì: 
" Che cosa dico! Il signor conte Fabio lo ha lasciato 
in casa poco fa. Quelle vesti mi avevano ingannata: Eu
.genio è più grande"·-

"Più grande! Non mi pare,, soggiunse Jppolito. 
" Lo osservi bene. Quelle vesti l'altro dì stavano nel ga
binetto della signora marchesa Scolastica. Adesso v.edo 
a qual uso erano destinate"·-
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" Oh sì, ch'e i vonebbe, e appunto con quelle vesti, 
- qui, sotto il mio palco! È impossibile ,; 

Eulalia ragionava saviamentc, eppure i pensieri non 
erano conformi alle parole. A ve va bene osservate le ve
sti ~ non le rimaneva dubbio veruno non fossero qttelle 
che avea mandate in dono ad Eugenio; e si .mordeva 
]e labbra, si torceva le dita, mentre studiava di mo
strarsi indifferente ed incredula. Ippolito le avea letto 
nell'animo; onde, osservato il gonfaloniere che teneva 
socchiusi gli occhi, e datasi per compiacenza una toc
catina ai capelli della fronte, disse ad Eulalia: 

" Adesso mi crederà, e ... , 
. Fu interrotto dall'arrivo della marchesa Scolastica e 
del conte Fabio. Questi si fe' meraviglia che Eugenio 
non fosse di già arrivato, e la marchesa, che s'avvide 
tosto del turbamento di Eulalia, le domandò che cosa 
avesse. 

"Niente,, Eulalia rispose, scuotendo il capo come 
volesse gettare lungi da sè un pensiero molesto. 

" Signor quaranta! " la marchesa Scolastica disse a 
suo marito. " Mi scusi: questo non è il tempo di dor

mir~"·-
"Ella ben potvebbe fav la gvazia di dive ... signov gon-

.falonieve! Del vesto ella ha tovto: questo è giusto il 
tempo di dovmive, pevchè è passata l'ova dopo la mez
za notte,;, -

"Eccolo l " disse il conte Fabio. 
La marchesina Eulalia si volse verso l'uscio e com

pose il volto ad un sorriso; guardò nella platea, poi di 
nuovo all'uscio, si alzò e si mosse incontro ad Eugenio, 
vestito de' suoi panni, che, ansante per la fatica del sa
lire le scale, tosto si assise. Poscia arrivarono Gonzales e 
Delle Lanze, c, .dopo che Eugenio si fu riposato, usCi-
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rono tutti pe1· dar campo ai servi di por·rc c di appa· 
recchiare la tavola per la cena. Giunti al palco della 
marchesa Bevilacqua, il gobbo saltabellò come un rospo 
e ringhiò come una scimia allorchè si scontrò col conte 
Pellicani, che teneva lo scaldapiede in mano. 

Frattanto Petronio, per·venuto a grande stento sul · 
palco scenico, cominciava a respirare; se non che, os
servando l'abito nuovo, si rammaricava al vederlo già 
logorato sotto il gomito per lo strofinamento, credeva 
egli, della calca, ed arrabbiava pel' l'osti nata persecu
zione fatta a Catterina dalla maschera vestita da giar·
diniero. Ei non m·eva, fra tanta gente, incontrato un 
amico. In un istante nel volger gli occhi verso la rin
ghiera, .-bconohbe l'ultimo seduto presso il proscenio, 
che ivi stava a vedere quelle mattezze come altl'i .sta
rebbe ad ascoltare la predica. 

" Oh Dio l Cosa vedo l L'uomo dalle disgrazie, il si
gnor Onofrio l " 

Petronio non poteva muoversi di là, e sotti'arsi alla 
vista di Onofdo, che gli stava vicin vicino e lo gum da
va; onde lo salutò colla mano per non entrare in un 
colloquio; ' ma Onofrio non si contentò di rendcrgli il 
saluto ·éolla mano. 

" Riverito, signor Brugnoli ,, ci disse. " Lei qui l,_ 
"Se c'è lui,, Petronio borbottava, " sta a vedere cl1e 

non ci posso essere anch'io l " -
" Si guardi dalla calca ''·-
" Sì che mc ne guardi l " P e troni o continuava fra sè. 

" Grazie dell'avviso "· -
" Faccia a mio modo , se non vuole che gli sucèeda 

una disgr·azia: so quel che dico. E la sua giovane come 
sta? Ha fatto bene a !asciarla a casa: le ragazze non si 
conducono CJui, se non si ha un palco "·-
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"Pur troppo, lo stt'cgonc non ha torto ", Petronio 
diceva a Catterina. " Però non ti ha vista o non ti ha 

conosciuta "· 
Al giungere di quelli che avevano sormontata la sca-

linata Petronio c Catterina in un ~Utimo furono dalla 
folla trasportati altrove. 

"Oh, oh! L'ho detto io,, disse Onofrio. "A riverir
la, signor Brugnoli. Questo è nfcnte: il peggio sta dopo 

l'uscio"· 
Petronio, strascinato dalla corrente, teneva stretta 

Cattcrina, c diceva fra' denti: 
"Ti venisse quel che so io. Cos'ha detto? Ci sarebbe 

di peggio l " 
Que' giovanastri che tenevano dietro a Catterina, 

avenrlo udito il cognome del suo bracciere, si fecero a 
chiamarlo: " Signor Prugno li , , e la parola passando ai 
più lontani, risonava, a guisa d'eco, per tutto il palco 
scenico. Petronio si voltò, credendo fl' esser chiamato; 
ma poichè si fn accorto ch'ct'a pigliato a gabbo, la pru
denza se n'anelò, montò in furore, c si di e' a scagliar,e 
ingiurie contro i suoi persecutori. Invano Catterina ti
rava con forza le falde, e i s'abbassava affinchè l'abito 
nuovo non si lacerasse, e continuava a gridare; e colo
ro, vedendo che pigliava l'imbeccata, se ne ridevano e 

facean peggio. 
, Ma guardate che stizza! " l'uno diceva. " Chi l'a

vrebbe mai detto t Un ornino così l È proprio un gra

nellino di pepe "·-
" Gli uomini non si misurano a pertiche. Quest' o-

mino, dice lei, ~a scopato più d'un or bo"·-
" Sì: ma qnando poi arriva una certa età, bisogne

rebbe essere più pacifico "· -
" Sappia, signor ... coso, che l'arcolaio, quanto più è 

vecchio, meglio gira "·-
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u l\1a si manda in terra con un cricch (-l)"·
"Dirò, come colui che ferrava le oche: ci sarà che 

- fare"·-
" Lei parla per pt·overbi, come un Salomone l E la 

sua mascherina non parla? , -
" Le giovani di garbo non han nè"occhi, nè orecchie 

pei bardassoni "· -
" Ohe, ohe! Un prugnolo (2) tanto maturo non sa

rebbe così agro se non fosse guasto "· -
" Oh! È lunga: io mi chiamo Brugnoli "· 
Petronio per questa guisa, anzichè indurii a tacere, 

altro non fece che dare la intonazione a nuovi "Viva 
il signor Prugnoli ": onde batteva i piedi, e coloro lo 
consigliavano di andare a nanna, si esibivano a con
durre la sua compagna pel veglione e fino a casa, so
stenevano eh' e i non si divertiva, e gli adducevano in 
prova la sua stizza per farlo vie più istizzire. L'uom 
mascherato che seguiva Catterina s'adoperava a far ta
cere qne' rompicapi, e Pctronio se la prendeva anche 
con lui. 

" Guerra aperta con tutti! " diceva uno de' giovana- , 
stri. " Che fierezza! Bisogna che non abbia cenato: Pro
curi di .cenare, perchè lei sa, chi va a letto senza cena 
tutta notte si dimena. E questo è un proverbio che de
dichiamo al signor-Prugnoli "· 

Petronio fu sì toccato nel vivo all'udire colui scher
zare Su questo punto, che chi sa quello che avrebbe 
fatto e detto se non fosse arrivato Filippo. Udite le voci 
che storpiavano il suo cognome, Filippo s'era insospet-

(1.) Cricch, suono che fa il vetro od il ghiaccio nel rompersi: 
ma i Bolognesi per cricch intendono più particolarmente buf
fetto. 

(2) Qui pel frutto. 
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ti lo, e tenendo dietro a quelle, avea trovato suo padre. 
All'arrivo di lui, la maschera e gli scherni tori volsero 
le spalle; e Petronio trapassò da una gran rabbia ad 
una gran contentezza quando seppe che il dottor Forni 
lo invitava ad andare con Catterina nel suo palco in 
second'ordine, o v'era solo colla sua sposa. I tre Bru
gnoli s'avviarono verso una porta d'uscita, ove giunsero 
dopo un buon quarto d'ora. Filippo voleva andar su
bito a prender le robe lasciate in deposito alla maschera 
del teatro; ma Petronio non volle andarvi nè aspettare 
nè presentarsi al dottor Forni solo con Catterina. I cor
ridoi erano ingombrati da tavole, barelle, panieroni con 
vasellami da mensa e da cucina, vivande calde e fredde, 
fiaschi, bottiglie, tinelli ripieni di neve e fornelli con 
c,arboni accesi, onde Petronio andava innanzi con pre
cauzione per non isporcarsi. l\'la rimaneva pur sempre 
la macchia fangosa nella calzetta; il perchè, entrato nel 
palco, ei fece la sua reverenza tenendo i piedi nella 
quarta posizione per appiattare l'una coll'altra gamba. 
Poi, intendendo Filippo chiedere al suo maestro il per
messo di andare a prendere quelle cose di cui gli avea 
parlato, riflettè ch'era men male soffrire la fame e la se
te, e rinunziare al piacere di cenare al veglione~ di 
quello che far mostra di un pasto tanto frugale; laonde 
disse a Filippo: 

" Senti: la .... m'intendi, la prenderem poi nell'an
dar via"·-

"E perchè, signor Pett·onio?" Forni soggiunse. 
" Filippo m'ha detto che lei aveva intenzione di piglia,. 
re un po' di refezione. Dee fare come fosse in casa sua; 
c noi intanto andremo a rendere qualche visita "· -

"Ohi Questo poi non lo posso permettere"· 
~etronio aveva detto ciò impensatamente, senza sa-

II 6 
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pere se più convenisse !asciarli andm·e o mostrare quel
le miserie: guardava Filippo, guardava Cattcrina; in fine 
gli sembrò che il peggio fosse scacciarli dalloro palco. 

" Qnanclo voglian permettere .... vedr·anno .... cose 
:proprio da VCJ'gognarsene. l\fa noi siam avvezzi a me
rendarc c, o non ceniamo, o togliamo così una bagat
tella di niente. Venendo al veglione, abbiamo messe in 
una sporta certe cose che avevamo in casa, miserie, vere 
misc1·ic: ma la vivanda vera è l'animo e la cera, diceva 
la mia povera Angiola. Se volessero .... non ho il co
raggio di dirlo n è eli sperar lo ... sarebbe un onore!,-

"E perchè no?" Forni rispose." Non ricuso, signor 
Petronio "· -

"Davvero! " Petronio sogginnsc, stringendo i denti. 
·" Gli son proprio obbligato "· 

Forni chiamò un uomo, che lo aveva accompagnato 
al teatro facendo l' officio di servitore, e gli ordinò eli 
andare a prendere la sporta. Per tutto il tempo che il 
servo posticcio impiegò nell'eseguire la commissione, 
Pctronio soffrì la tortura: e i sj augurava che la sporta 
avesse fatte l'ali, ~' éome un piccione torraiuolo, fosse 
da sè tornata a casa. L'augurio s' ayverò in parte, cs
sendoehè nella sporta non era rimasto che un fil di 
pane: il messo aveva consegnati gli altri commestibili 
ad un suo compagno con animo di goderseli insieme 
dopo che avesse accompagnati a casa i padroni di quel 
dì, ed al dottor Forni volle far credere Ghe li a.vesse 
presi taluno passando di là, o forse la maschera porti
naia ella stessa per diritto di magazzinaggio. Il letfore 
non si maraviglierà d_ella temerità di costui, ove sappia 
che si chiamava Sganascetta, quegli che nel fare· il ser
vigio festivo non trascurava il mestiere degli altri dì. 

A Petro.nio, il qnalc areva pensato che la presenza 
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della sua cena gli avrebbe fatto disonot'C, Ot'a parve t.l.i 
poter profittare della mancanza della cena per farsi ono
re, e mostrava di non credere che un uomo solo avesse 
potuto mangiare della mot·tadella e del salame, una cap
poncssa arrostita, una torta di riso, un formaggio e le 
frutta. Filippo c Catterina, maravigliati all'udire dalla 
bocca dì Petronìo una bugia così solenne, divennero 
rossi per. vergogna. Forni parlò all' orecehio a Sgana:. 
scelta, il quale mandava giù, non potcnclo smentir.e la 
spampanata di Pctronio senza accusare sè stesso, '~poi 
disse a Petronio: 

" La sua descrizione m'ha fatto vcni.r voglia di ce
nat'e. La prego dunciue di accettare niente di più di 
quello ch'io aveva da lei accettato "· . 

Pctronio, bcnchè sentisse rimorso di quanto aveva 
·detto, ringraziò Forni, e diceva fra sè: 

" Finalmente cenèremo al veglione, e in seconcl' or

dine "· 
l\lessa la tavola, la Forni volle che Catterina e Petl'O-

nio si collocassero davanti. 
Il palco era situato quasi dirimpetto a quello degli 

Asinelli; e Catterina, vedendo Eugenio seduto presso 
·Eulalia cd in istrctto colloquio con essa, impallidì, quasi 
svenne, n è poteva ritorcere gli occhi; ed Eulalia, che 
per lo passato.le era paruta spiacevole, ora, in quelle 
vesti graziose, le sembrava avvenente. 

La cena fu qual era stata inventata da Petronio, e 
vi si aggiunse un piatto di marzapane, un gelato, una 
zucclìetta di leatico ed il caffè. Petronio, al colmo della 
contentezza, non mai tenne la hoè ca in riposo; o man
giava o chiacchcrava. 

" Angelica ", Forni diceva a sua moglie, " guarda 
che il signor Petronio non faccia complimenti " · -
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" Non c'è dubbio ", Angelica rispose. " Mangia con 
un appetito che fa voglia "· 

Forni le diè un' occhiataccia, e Petronio soggìunse: 
" Cerco di corrispondere all'onor che mi fanno. Lei 

ha nome Angelica! È, presso a poco, il nome della mia 
povera Angiola "· 

" Lunedì ,, disse Forni, " io parlava con una perso-
na che vuole un gran bene a lei ed ai suoi figliuoli "·

"Chi mai?,-
" Una suora, la madre camerlinga delle Convertite"· 
Filippo cambiò dì colore, di che niuno s'avvide fuori 

di Angelica, che in lui fissava lo sguardo. 
Nella settimana passata suor Lucja aveva mandato 

due volte per Filippo, e questi aveva pregato suo pa
dre d'andarvi in vece sua: tutto l'opposf?o di quello che 
avea fatto per lo passato; ed era un portento operato 
dal padre Giacomo. Contuttociò ei l'aveva dì continuo 
dinanzi al pensiero, nè poteva sentìrla nominare senza 
arrossire. 

" Povera madre!, disse Petronio. "Adesso le voglio 
bene anch'io quanto alla pila dell'acqua santa "·-

"E gli dirò che lo merita. Grazia sua, son diventato 
il procuratore del monastero; e so io se m'ha racco
mandati caldamente il signor Petronio, la signora Cat
terina e Filippo sopra tutti! , -

Filippo divenne rosso come bragia; ma in quel punto 
Catterina mise un sospiro affannoso, e tutti si volsero 
verso di lei: le domandavano se si · sentisse male, ed 
essa non poteva o non voleva rispondere. Catterina 
aveva fin allora tenu'ti gli occhi nel palco del gonfalo
niere, ove da un pezzo era incominciata la cena. 

Le due signorç stavano nel primo posto: accanto alla 
marchesa Scolastica il conte Fabio, poi Gariscndi e 
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Delle Lanze: dall'altro Iato Eulalia, Eugenio, il n1arche
se Asdrubale e Gonzalcs, ed a capo della tavula, dinanzi 
all' uscio, il conte Pellicani. Questa era , come la mag
gior parte, una eena di società, nell a quale ciascuno de' 
convitati metteva il suo scotto, eccetto il conte Pellica
ni , ch'era, come poeta, invitato gratù: tutti lo sapeva
no, cionnonclimeno nella prima settimana di quaresima 
ci chiedeva il suo conto , gli si rispondeva che non era 
ancor fatto, egli non ne parlava più, c la cosa si met
teva in dimenticanza. 

La tri stezza d' Eugenio rendeva silenziose le due si
gnore ed il conte Fabio; Ippolito pensava a riprendere 
il porto, d'onde nel gettar l' ancora era stato respinto; 
Gonzales g uardava di soppiatto Eulalia, e non proferiva 
parola; il gonfaloniere macinava a due palmenti; ed il 
conte Pellicani masticava versi senza che ciò gl' impe
disse di mangiare: Delle Lanze solo interrompeva di 
tanto in tanto quella taciturnità. 

"Signor conte,~ ei diceva al poeta, "bisognerà ·pre
parare un sonetto per le nozze della signora marchesa 

Eulalia"· -
"Un sonetto! Ne ho fatti dieci. Vuol che li reciti? " -
" Misericordia f Dieci sonetti! l\'li pare che da un pez

zo ella stia componendo qualche cosa da dire all' im
provviso; se non si tratta che di un brindisi , di un ma
drigalctto, credo che questi signori saran disposti ad 
ascoltarlo: ma un sonetto! Dio ce ne liberi. Colla coda 
o senza coda è una bestia che fa paura"·-

" Voi altri lcgulei , , di&.se il poeta risentito, " non 
• avete orecchi pel canto delle muse "·-

"Quanto agli orecchi, la cediamo ai poeti. Intendo di 
ccrli poeti : non dci cigni, ma dei pellicani "·-

"V cdiamo un po'", il poeta riprese a dire, " s'ella 
6* 
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saprebbe compiere dei versi come 4uesti. Si pada alla 
signora marchesa Eulalia "· -

"Attenti,, disse Delle Lanze. 

«Chi nutre amor non sente sete o fame; 
»Il tempo vola, ed e i non se ne avvede. 
»Eulalia, o n or delle felsinee dame, 
,, Ve' il giovanetto che accanto a te siede. 
>>Un sol briciolo entrò nel suo foramc? 
"La gente grossa il pensi, che noi vede: 
>>Pasce cogli occhi le amorose brame, 
"Di quel si sazia, e più altro non chiede. 
»A tanto amor rispondi, ed abbia fine 
>>Il disìo, che amor solo ha per confine''· -

" E dieci ", disse il Piemontese, che avca contati i 
versi sulle dita." Cominciava a esser lunga. Pove l'o Dan
te spcnnacchiato! , -

" Bvavo l " ciangottò il gonfaloniere col boccone in 
bocca. 

"A lei, signor Delle Lanze ", disse il poeta; "sen
tiamo "· -

"Io!" disse Delle Lanze; cd allungata una gamba, 
appostò un calcio in uno stinco del poeta, recitando eon 
enfasi: 

"Ora accordiamo a tanto invito il piede"·

" Ahi!,--

" Anehe questo è un verso dì Dante,applicato bene,.
" Ella è un poeta da starvi lontano '-'· -
"Un poeta di monte Donato (l), lei vuoi ùire: ma .lo 

almeno, dato un ragghio, m'accheto subito "·
"Aspetti che lo facci più ragghiare , , disse il poeta, 

fì·egandosi lo stinco. 
" 

{J) Uunte vicino a Bologna , ove sono cave gessose, cd O\'e 
si tengono somarelli a centinaia pc! trasporto del gesso. 
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Delle Lanze s'ingegnava così, secondo la regola , ùi 
tenere allegra la compagnia, prendendosi trastullo di 
chi cenava a ufo: ma ogni sforzo era inutile ; chè Eu
genio, egro e bisognoso di quiete, aveva a dispetto gli 
scherzi Ji Delle Lanze, c provava un martirio all'udire 
per tutto il teatro scrosci di risa, viva, baccani d'ogni 
mani era, mille segni di matta allegl'ia : cd alle molestie 
che venivano di .fnOI'i, altre e più gr·avi gli erano ar

recate a bassa voce da Eulalia. 
Bisogna sapere che Delavigne sulle due ore di notte, 

menti'C rccavasi a fare la seconda visita ad Eugenio, 
aveva incoBtrato FilipP,o, con cui dovea trovarsi più 
tardi acl un'adunanza d'alcuni degli Amici della patria. 
F_i lippo lo aveva pregato di ~on farsi aspettare, perch'e
gli prima della mezzanotte doveva essere in casa, e gli 
aveva dato a conoscere che andrebbe al veglione colla 
sorella c col padre. Ora Dclavigne, nel traversare l'an
ticamera che precedeva il gabinetto di Eugenio, vide 
sovra una tavola l'abito da maschera mandato da Eula
lia; trovò Eugenio assai meno trattevolc che la sera in
nanzi , lo richiese della sua sa l n te, c gli disse che spe
rava di tr·ovarlo meglio, e massime dopo avei' viste quel
le yesti da maschera che credeva prepatate per lui . Eu-

' genio gli rispose che non ave a voglia di mascherarsi, e 
Dclavignc, con quella specie di vanità con cui i giovani 
si studiano eli mostrarsi avvcntmosi in amore, soggiun
se ch' ei sarebbe andato al veglione ove lo attendeva 
un a !faretto amoroso: Eugenio teneva pet· certissimo 
che Catterina non vi satcbbe, onde immaginò che il. 
l"rancesc, volubile di sua natura, avesse dit;nenticata 
Caltcrina per un nuovo amore. Cambiò d'aspetto, di
venne il!fabile, tanto eh è D cb vigne gli chiese in prestito 
l'abito da maschera, ed Eugenio acconsentì ~ senza nè 
pur pensare che g1i era stato mandato in dono ùa Eulalia. 
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01·a arendogli questa domandato quale uso ne avcss~ 

fatto, dorè mendicare una scusa c far credere che vi 
fosse ·stato costretto dalla insistenza di Delavigne. Eula
lia non se ne dolse, c, lieta che Eugenio si fosse inter
posto a fayorire l'amore di Delavigne, gli raccontò quan
to aveva veduto pocanzì, e per modo da dare ad inten
dere che Cattcrina con·ispondesse all'affetto di Delavi
gue: Eugenio tanto si accorò, che fuggì il lume agli 
occhi c caclde colla testa sulle spalle del quaranta Asdru
bale . 

.!\1entre il conte Fabio e gli alt1·i commensali muove
vansi per soccorrerlo, Catterina, che dal luogo ov'era 
volava col pensiero e col cuore in aiuto di lui, nè pur 
ebbe la forza od il coraggio di annunziare il triste caso 
che visto aveva cogli occhi suoi: 
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CAPITOLO QUARrro 

La maschera. 

Gli udde il presente in sull'uscio (l) . 

/ "Buon pro gli faccia, signor Pt'ugnoli "• s'udiva gri
dare dalla platea, e que' che non erano assorti nel bal
lo, o ingolfati negli amori, o perduti nelle gozzoviglie, 
o immersi nel sonno e nell'ebbrezza, tenevano gli oc
chi rivolti vet'so il palchetto del dottor Forni, ove Pe
tronio sta,(a col piattino in mano mostrando il sorbetto 
affinchè il pubblico giuclicasse della sontuosità della ce
na. Tostochè s'accorse ch'egli era lo scopo di quelle 
baie, si tirò indietro, come fuggisse una grondaia; ma 
poi continuando le grida, gli montò la stizza, sì che di 
lassù si sarebbe messo a disputare coi gridatori se For
ni ed i suoi figliuoli non lo avessero ritenuto. 

" In quel mentre che si sparecchia e che si sgombe
ra il palco andrei a fare un giretto ,, disse Angelica a 
Petronio, forse per distrarlo; " ma non ho uno straccio 
da immascherarmi "·-

" Oh, signora Angelica l " disse Petronio, benchè tut-

(l) Rimase scornalo nel pitt bello. 
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tavia nel hollore dcll'it·a. " Se volesse onorat·mi accct· 
tando la bautta ch'avevo tolta per me 1 , - -

" Per lui! Ah, ah, ah! Ma non vorrei che se ne pri
vasse per causa mia "· -

"Non me ne servo "·-
"Quand'è così', se Raffaello lo permette, accetterò, · 

col patto che lui sarà il mio cavaliere "· 
Forni acconsentì, e Petronio diè di mano ad Ange

lica mentre si metteva il mantello di zendado e la baut
ta, e le consegnò la mezza maschet·a ch'avea comprata 
alla bottega. Avrebbe voluto che anche Catterina an
dasse con loro. Forni si pt·olferse di accompagnarla, ma 
Catterina non si sentiva bene, ed ei rimase con lei. 

" Va ,, Forni disse a sua moglie; " ma non in pla
téa. A quest'ora vi s'incontmno degli ubbriaehi, e non 
dcvi esporre te e lui. l\1.' intendi? La confido a lei, si
gnor Petronio "·-

" Andremo pei corridori. Eh, signor Pctronio? -
" Oh! Dove vorrà "· -
" Solo pe' cor.riùoi , , soggiunse Forni. 
" Dove vuole " · 
Angelica uscì, appoggiandosi a Fetronio, pago d'avee 

J)Otuto in qualche guisa compensare la cena fomen<.lo 
del sno.la hautta ed il h1·accio alta sìgnora. Filippo. po-
co dopo uscì da per sè solo. · 

"Forni è geloso,, Angelica diceva al suo bracciere, 
" eél io sicuro non "gliene do motivo "· -

"Fammi ri:cco e diventerò avaro; c:fice il provcr
})io "·-

"Tutto gli fa omb1·a: -mi tien sempre gli occhi ad
dosso, cù io non posso alzarli senza che brontoli. Pee 
una cosa da niente non ha voluto che m'immascheri n è 
che si faccia la C<.'Tla, dopo COC s' Cl'<l tolto il palco pet' 



CAPITOLO QUARTO 
.., .. 
Il) 

questo. In grazia sua, signor Pctronio, ho avuto l'uno 

c l'altro "·- ' 
"Cosa dice! Sono stato io favorito più che non mc

rito"; e, così dicendo, Pctronio s'affannava per tener 
dietro alla Forni, che, correndo, lo strascinava giù per 
le scale. 

" È svelto come un giovinotto! " -
"La bocca sostiene le gambe, diceva la mia Angiola, 

c lei sa se le ho fatto onore! " -
" Lui nomina molto spesso la sua Angiola! In verità 

le dev'essere obbligato, se non d'altro, di avergli date 
due belle creature, come il signor Filippo c la signora 
Cattcrina "· -

" Son sani, grazie a Dio "·-
"Bisogna maritarl.i: la signora Cattcrina soffre ~i dc

liq'ui, e forse col matrimonio se ne libererebbe "·
"Le dirò chè c'è qualche cosa in piedi: un amico di 

~asa ... "-
" Già. So come fini-sce la festa con questi amici di 

casa"·-
" Scusi: l'amico del quale parlo, non fa per: sè; è un 

prete, un sant'uomo, che ha un partito per le mani"·
"Un prete l Uh l un brutto mezzo. Fu un pt·ete che 

mise su mio padre, perchè mi dèsse a Raffaello "·-
" Oh sant'Antonino! Potesse toccare alla ll).ia ragazza 

un partito compagno. Ma Catterina non è ricca, e do
vrem contentarci di quel che ~apita. Lei conoscerà il 
proverbio: marita il figlio quando vuoi, e la figlia quan
.do ·puoi "· -

" E il signor Filippo quando si farà lo sposo? "· -
"Anche lui meglio è che dica poveretto rric, che pove

retti noi. Bisognerà che aspetti d'esser curiale. Il signot· 
dottorr, per sua gra~:a, gli vuoi bene e gli fa del bene: 
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ma gli alunni sono come quelle povere bestie; sgobba
no il vino, c bevono l'acqua. Si sposerà, non dubiti : 
non so c' abbia intenzione di farsi frate"; c il vecchiet
to, così dicendo, sorrideva e si fregava le mani. 

" Però non credo che abborrisca i monasteri l " dis
se Angelica maliziosamente. 

"Abborrirli l No, sicuro: ma non è necessario farsi 
frate per amare la religione ed i religiosi "· -

"E le religiose ,, quella aggiunse, calcando sulla pa 
rola. " Il signor Filippo, se non sbaglio, ha un debole 
per la camerlinga delle Convertite "·-

" Cosa dice mai, signora Angelica!"-
"Che meraviglia! So che è bella : mc l'hit detto For

ni,.-
" Non dirò che non sia bella: ma, senti, la mcrla 

ha passato il Po; ,se non ne ha trenta, la dee razzarvi 
dietro; è vero che li porta bene. Ma ... una suora! " -

"Dica quel che vuole, ma l' ho visto mutar colore) 
quando Raffaello l'ha nominat·a " · -

"Per questo; sa quante volte anch' io ... "
" Lui! È un · altro conto "· -
" Si assicuri che è una santa donna "· -
"Non si fidi di certi santi. Io non so n santa; c nes

sun può dir inale qei fatti miei "· 
Qui Petronio incominciò una sparata di complimen

ti, che non fu punto interrotta da Angelica, la quale 
non a lui dava ascolto, ma ad un giovane che le stava 
al fianco dall' altra parte. Quando Petronio se ne avvi
dc, c riconobbe il primo alunno del dottor Forni, s' in
chinò, salutò, ma nessuno gli badava. 

"Ah, ah! " disse fra sè. "Non si può dir niente de' 
· f-atti suoi! " 

Più volte cercò d'intromettersi; ma come vide che di 
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lui non facevasi caso, si di è ad osservare qnc' che pas
savano pel corridore, c gli fe' impressione una masche
raccia stranamente imbacuccata, con una cuffia messa a 
rovescio crl un accappatoio bianco legato a cintola. Era 
inseguìta da un giovane spilungonc, che riconobbe es
SCI'e Anselmino, figlio d'Onoft·io. 

Petronio, vedendo costei fissare gli oechi sovra An
gelica e Delle Lanze, rammentò i detti del dottore e di 
sua moglie, e temeva ad ogni istante di veder compa
rire il marito geloso; onde propose atl Angelica di_ tor

nar nel palco. 
"Si è annoiata così presto della mia compagnia!"-
" Della sua! Tutt'altro; se non ci fosse che la sua "· 
Petronio non osò dire di più; e poco stante Angeli-

ca, che fissava la porta per cui entravasi nel corridore, 
diè col gomito un urto a Delle Lanze, e qnesti ratto si 
dileguò. ~etronio, che aveva sentita la scossa, si voltò 
indietro, e scòrse il Torinese, che, via sguizzando, stri
sciava fra la gente come un merlo che s'appiatti per 
entro le fronde: e di nuovo rivoltosi verso Angelica, 
vide Forni al fianco di lei nel posto del fuggitivo. 

Forni era rimasto nel suo palchetto coll'animo in
quieto; gli pareva troppo lunga l'assenza di sua moglie, 
c gli doleva di dovere star lì per non lasciar sola Cat
terina: la onde tosto ch'e i vide entrare uno nel palco, 
senza pensare acl altro e senza altro dire, si allontanò. 
Appena fuor dell'uscio s'imbattè in quella mascherac
cia osservata da Petronio, la qnale, ingegnandosi di 
cambiare la voce, gli disse: 

" Vada su nel corridore, chè è là col signor Gu-

glielmo "· 
Forni la riconobbe. 
"Voi qui! "Ma come, più di tutto, gl'importava prc· 

II 7 
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Yalersi subito dell'avviso, via n'andò in gr·an fr·ctta, e, 
messosi al fianco di Angelica, volse uno sguardo severo 
a Petr·onio, il quale gli domandò: 

u E Catterina? È rimasta sola? " -
"No signore: Delavignc le fa compagnia"·-
"Il Francese! " disse Petroni0, e., senza domandar 

permesso, corse nel palco. 
Delavignc, in abito di giardiniero, e cogli occhiali in 

cambio della maschera, era seduto accanto a Catterina. 
V eden do entrare Pctr·onio, si alzò, c, detto ch'era ri
masto per non lasciare da per sè sola la signora Catte
rina, salutò l'uno c l'altr'a, e se ne andò. 

" Quest'è il mçnsù che ti ha perseguitata laggiù in 
platea. Cos'è venuto a fare?"-

" A far visita, credo, al signor dottore"·-
" Credi.! Che vuol poi dire che probabilmente 1è ve

nuto per tutt'altro. Mi pare un bel ficcanaso (t), c se 
tornasse al-suo paese, mi farebbe servizio "· 

Detto il suo sentimento intorno al monsù, e doman
dato a Catterina come stèsse, le raccontò dov'era stato, 
quel che avea visto, c'aveva udito, che gli era incon
trato.; e intanto ·Catt'erina avea gli occhi cd il pensiero 
rivo1ti verso il palco di casa Asinelli, ovc non vedca più 
Eugenio. 

Questi, appena riavutesi, era stato da suo padre con
dotto a casa: il quaranta Asdr·ubalc, pieno come uovo, 
era andato a far visite, cd il conte Pellicani a ripetere 
,a1la marchesa Bevilacqua i scrsi improvvisati a cena: 
erano rimasti 11cl palco le due signore, Garisendi e Gon
zalcs. Eulalia non poteva credere che fosse casuale il 
deliquio di Eugenio, c cionnonstantc avrebbe voluto 

(1) Entrante. 
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persuadere a sè stessa che Eugenio non amava la Bru
gnoli, e ributtava aspramente le pa!'olc ù'Ippolito, che 
stuùiavasi di confermarla nel dubbio che la tot:mentava. 
Ippolito no. n si scorava, e persisteva nel suo proposito, 
profittando della sordità della marchesa Scolastica. Que
sta di li a poco s'addormentò,. ed Ippolito, uso a tener·c 
lo Spagnuolo come un povet'O arnese di cui non s'avesse 
a far caso, si mise all'impresa più liberamente. Gonza
Ics intanto stava immobile guardando Eulalia di sott'oc
chio, e pareva uno di que' marzocchi di pietra che si 
mettono all'entrata dei giardini; cosicchè fu l'ultimo atl 
accargersi di una maschera comparsa sull'uscio aperto 
del palchetto, la quale fc' cenno colla mano acl Ippolito 

di scguirla. 
Era una donna alta della persona, coperta di un'am-

pia veste a maniche di taffctà scuro cangiante, tutta 
chiusa, con un cappuccio simile snl capo, e dalla ma
schet·a che le copriva il viso si veùevano ·scintillare due 
occhi vivacissimi. Eulalia, cui riuscì gt'ata questa inter
ruzione, cortesemente la pregò di entrare e posarsi, c 
nel tempo stesso svegliò la marchesa Scolastica; ma la 
maschera, senza muovere un passo, senza proferire pa
rola, ripetè il gesto fatto ad lppolito, it quale, poichè 
vide tornare vani gl'inviti e le preghiere, e ''.!!go di ven
ture, chiestane licenza alle signore, uscì con essa. 

Le signore andavano fm loro investigando chi fosse 
.la maschera sconosciuta; e questa inclinava per una, 
quella per altra, quando giunse il conte Gaspare Gri
maldi, il quale narrÒ' che la principessa Lambertini, su
bito dopo cena, sentendosi indisposta, era andata a casa. 
Il palco della principessa, in fatti, primo di-pt'oscenio 
alla destra del palco scenico, era serrato al di fuori colla 
gelosia, Le due dame s'accordarono nel credere che 
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quella maschera fosse la principessa, essendochè altt·e 
volte aveva finto di andarsene per comparire sotto la 
maschera c non essere riconosciuta. E conft·ontando la 
statura, il portamento, il guardo, nel loro giudizio si 
confermarono. Supposero quindi ch'essa avesse tesa una 
trappola al conte Garisendi, di cui ambiva eli farsi giuo
co, e curiosamente aspettavano il ritorno di lui. 

Ippolito, accompagnando pel corridore la donna ma
scherata, la interrogava: e non poteva cavarne una pa
rola; la osservava curiosamente, e si crucciava gli fal
lisse l'arte, in cui era esperto, di ritrarre le maschere 
~d ogni gesto e m0tto senza udirne la voce. Dinanzi al 
grand'atrio quella si arrestò c disse con yocc rimessa: 

" La tua carrozza "· - -
" È pronta "· ~ 
" 'f'rova qui un sito ove possiamo esser soli "· -
~'Nella carrozza saremo soli"·-
"Qui"· 
Scendeva dalla scala a sinistt·a un servo della Lam

bertini, il f{Ualc teneva in mano una chiave da cui pen
deva l'appiccagnolo colla lettera del palco. Ippolito pen
sò che, essendo partita la principessa, non potevasi tro
vare luogo più accomodato del suo palco, ultimo nel 
fondo del corridore, dal lato opposto al palco del qua
ranta Asinelli, con doppia porta c colla gelosia chiusa 
dalla p11rte del palco scenico. Laoncle si appressò al ser
vo e gli disse: 

" Andrea! La principessa è partita? , _:_ 
" Eccellenza sì "· -
" Dammi la chiave. Entrerò per un momento colla 

1i1archesa ... . "~ e còntinuò con un barbugliamento che 
doveva tener luogo di u~ cognome. " È un'amica della 
principessa"·-



CAPITOLO QUARTO 81 

" l\'la ... eccellenza .... " -
" La principessa non potrebbe aversene a male. E 

poi tu tacerai e no l saprà n è lei n è nessun'altro "· 
Ippolito accostò il pugno alla mano di Andrea, vi 

lasciò andare una moneta ed ebbe la chiave. Nel salire 
la scala strinse il braccio della donna sconosciuta, e fu 
pago del primo saggio; passò in furia il corridoio, aprì 
il palco, la fe' entrare, entrò, chiuse tutti e due gli usci 
e si voltò, chi sa con quale intenzione, verso la masche
ra, che con voce diversa da quella messa fuori pocanzì 
gli disse: 

"Sciagurato! Dov'è tuo figlio?" 
Ippolito di è indietro un passo: quest'appellazione~ 

questa domanda tanto discordavano dai pensieri che 
aveva in mente, che si figurò di avere a fare con una 
pazza. 

" Di che parli? , disse. " E chi sei? " -
"Una disperata che ha perduto ogni rossore, ogni 

rimorso, che è capace d'ogni eccesso se non le rendi· 
suo figli.o "· -

" l\'lio figlio! Tuo figlio! che imbroglio è questo? In
somma chi sei? " -

" Quante donne hai sedotte? A quanti infelici hai 
dato l'essere, scellerato? }):d hai il cuore si duro, sì du
re le orecchie, la memoria sì debole, che non riconosci 
la mia voce! " -

" Bianca! , -
" Suor Lucia. Bianca si ritirò in un monastero. Vi 

s tctte tre anni senza pensare a te, come se non ti aves
se mai conosciuto. Ma poi seppe che il suo Ferdinando 
era vivo ". Ippolito inarcò le ciglia; " lo vide, lo stdnse 
al seno: da quel dì non ebbe più riposo, si ridestò l'a
mor di madre, quasi si riconciliò teco. E poteva cJla 

7* 
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credere che tu Io accoglieresti nelle tue braccia pee 
poi .... ,, la interruppe la foga del dolore c _dell'ira. lp
polito era oppresso dallo stupore." Dov'.è? Dimmi. Do
v' è? Non sai a qual punto può arrivare il furor di una 
madre. Non ti lascerò finchè non m'abbi rcnduto mio 
figli Q. Lo voglio, qui, adesso adesso: m'intendi? PersG 
è l'onore ... tu lo sai; e vedi adesso quello che ho fatto! 
Non mi resta più .che la vita, e non posso vivere senza 
-di lui. I castighi non mi spaventano, li sopporterò pur
e h è tu sii punito. Mi getterò qui fm le tue braccia, mi 
metterò a g1·idare. Vedi queste vesti?, e, sollevando il 
cappuccio, sbottonando la sopravcste, gli mostrò il ~e lo 
c gli abiti monastici. " Guai a chi le toccasse! Ei sareb
b~ divorato dalle fiamme del Sant'Uffizio "· Ippolito~ 
che aveva allargate le braccia, si a1·rcstò tutto spaven
tato. "Ferdinando, mio figlio: voglio mio figlio. ~Ah, se 
credessi!. ... Non usciresti vivo dalle mie mani "· -

" Bianca! Cosa dici! Cosa pensi l Chi ti contò queste 
fole? Io imparo adesso che quegli era tuo figlio "·-

" Tuo, anche tuo, scellerato! Ma ... Dicr,Dio l Sarebbe 
Ycro! Che mai feci! Io stessa.-.. , -

"Di che temi? Tu mi calunnii. Non perdonerò mai 
a quelli che c<>sì ti hanno ingannata "·-

"Tu_ m'ingannasti, e ~nche adesso vorresti ingan
twrnti .., ,_ -

"Bianca, ti g iuro che non l'ho più-visto, che non so 
dove sia "· - ., 

"So quanto valgono i tuoi giuramenti. È sfal:o·-ra
J)ito: c da chi?- da te, che mel rapisti quand'era in fasce, 
'e se Agata non lo avesse salvato ... , -

" Agata l Ah, tu non la conosci. Agata ~ la mia più 
·gran nemica. Fu Agata, ella stessa, ehe lo fe' portar via 
-e poi sparse la voce ch'io l'aycya fatto rapire e tor dal 
mondo ,;, - · · · 
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'' Bugiardo t " -
"Non mi credi! ·Se Agata salvò il fanciullo, pcrchè 

-poi· lasciò credere che fosse morto? Perchè pennise che 
tu lo credessi e andassi a chiHùerti ia un convento? 
V cdi come ti ha tradita t Se tu, mia Bianca, non ti fossr 
fatta suora, appena morto il cardinale mie> -zio, sarei vo
lato fra le tue braccia. Credi tu ch'io ricusassi volonta
riamente di: mantenere la mia promessa? Se nofl avessi 
avuto a temere d'altro che di essere diseredato, certo , 
non :avrei ceduto. Che cos'erano per mc le ricchezze a 
confronto del bene di possederti t Ma ei minacciò di 
maledirmi, egli, che mi teneva luogo di padre, egli, 
cardinale di Santa Chiesa l Dovetti per forza obbedire. 
lVliHe volle ti visitai c.ol pensiero, e non osai turb-ar la 
tua pace. Ma adesso sei fuori da quelle mura, sei qui 
mcco e mi pare che sia tornato quel tempo ..•. " Suol' 
Lucia si fe' indietro. "Bianca! Perchè mi sfuggi?,. -

" E chi può averlo rapito? Chi 'l " -
" Aga~a, ti torno a dire. Ma datti pace, lo cercherò,. 

lo troverò, lo t•iconoscerò per mio ngli{), farò tutto quel 
che vorrai, o mia cara .. . . , -

" Ah! Se tu dicessi il vero! " -
" Lo vedrai. Fu un tempo che tu conoscevi il cum'e 

del tuo Ippolito; Che b-ei giorni furono quelli! Go m'e~ 
rano corte le ore beate che passavam6 insieme! J>'allora 
in poi tutto m'è parso tr-isto, senz' anima, senza vita. E 
tu, mia Bianca? " 

Suor Lucia non rispose. Tanto si senti-va disposta & 

prestar fede alle parole d'Ippolito, che gi·à più non ista· 
va in pavento per Ferdinanclo. Non credeva alle accuse 
date da Agata ad Ippolito, non credeva alle -accuse dato
da 'lppolito acl Agata. Si figul'ava che Ferdinando fosse 
con lei: Agata; sì tenera di Ferdinando r sì a:vversa ad ... 

,, 

•., 
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Ippolito, sì sospettosa, forse aveva voluto sottrarre l'u
no dalle temute insidie dell'altro. Fremeva al pensare 
che dunque senza alcun pro aveva commesso un così 
gran sacrilegio: poi si consolava sperando di aver mos
so il cuore d'Ippolito ad amare suo figlio. 

"Ippolito! " disse, "posso io crederti?"
"Credimi,, rispose Ippolito, sì acceso d'impuro fuo

co, che più non pensava alle fiamme del Sant' Oflìzio. 
" Se potessi mostrarti il mio cuore, vedresti se t'amo, 
se ti adoro, se mi struggo per te. Che posso dire, che 
posso fare per persuaclerti? Mi fulmini il cielo se non 
ti ho detto il vero "· 

Si ristette come sbalordito dalle sue parole, con cui 
aveva osato imprecare contro sè stesso; n è fatto l'a
vrebbe se non fosse stato trasportato fuor di sè da vio
lente passione. Giurare era nulla per lui; ma imprecare 
così, era provocare, tirarsi addosso l'ira di Dio. Poi sog- . 
giunse con accento appassionato: 

" Se conservi ancora pel tuo Ippolito un resto d' af
fezione, lascia .... " Suor.Lucia tanto si mostrò sdegna
ta, ch' ei troncò le parole e gli atti, non il pensiero, e 
proseguì: "Almeno esaudisci unà mia preghiera: lévati 
la maschera tanto ch'io rivegga cogli occhi quelle fat
tezze che sempre ho dinanzi alla mente. Non ti doman
do altro, Bianca! Puoi tu negarmelo? " 

J,i'acevasi nel teatro. sì gran schiamazzo, che non po
tevasi udire al di . fuori la voce di Garisendi; cionnon
dimeno su or Lucia gli fe' cenno, non di tacere, ma di 
parlar sommesso. Avvezza da più anni ai freddi carez., 
za1nenti delle suo1·e, le sembrava cl' esser passata da 
morte a vita. Eppure questo suo gaudi,o era turbato da 
un rodimcnto interno, sentiva un ardor febbrile, e di 
fuOI'Ì un gelo che apponeva alla stola monacale che in,-
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dossava, come una seconda scorza, di cui non potrebbe 
sbucciarsi che per morte. Stette alquanto silenziosa ed 
immobile, poi si cavò la maschera. Ippolito, presala per 
mano, la trasse verso la gelosia e con occhi avidi la ri
~uardava. Il volto di suor Lucia ét'a bagnato di lagrime. 

" Oh, come sei bella! Bella più che non cri! Mia Bian
ca! Mia delizia! Tu ti scordasti eli me, tu; io non ho 
mai cessato d'amarti. E pure ti domando perdono delle 
pene che hai sofferte per causa mia; perclonami quel 
pianto che bagnò e che bagna le tue guance bellissime, 
che solo i baci dovrebbero inumidire: pcrdonami evo· 
glimi un poco del bene ch'io ti voglio, o mia Bianca, 
solo un poco "· 

Così dicendo le dava baci ardenti e premuti sulla 
mano: n è su or Lucia la ritit·ava. Infine essa la ritirò, si 
ricoprì il volto e si mosse per uscire. 

" Vuoi andartene! E dove? " -
" Al monastero prima che le mie compagne abbian 

finito mattutino "·-
" Sola! Ti accompagnerò colla mia carrozza "· -
H V o' andar-e da per me sola "·-
" A quest'ora! A questo tempo! " -
" V'è chi mi guarda. Lasciami ,, suor Lucia disse in 

modo risoluto; c soggiunse: "lp polito l Se il dolore di 
un a madre non ti commovc, se il cuore non ti parla 
in favore del figlio, ah, non cercare di lui. Ma se fosse 
vero che tu sentissi amore per Ferdinando e .... pietà 
per sua madre, proteggilo, lppolito, e renclilo felice,.-

" Sì, cuor mio, te lo giuro. Che non farei per com
pensare co' diletti l'asprezza de_lla tua vita! E il potrei 
se tu mi amassi. Bianca, sta in noi il rinnovare que' dì 
hcati: siam sì vicini! Vedesti che la clausm·a non è una 
bal'l'ict·a insormontalJilc: io son solo . . .. " 
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La c~unel'linga in modo autorevole gl'ingitlnse di ta
cere e di allontanarsi, cd egli, temendo di disgusta l'la 
c sconciarc per troppa fretta i suoi disegni, di più non 
d:i~ c uscì dal palco •. 

Suor Lucia era agitata. dal timore, dalla speranza, 
dai rimDrsi, cù allorchè si trovò sola, si fe' innanzi nn 
pensiero ch'era rimasto indiet:eo e dimenticato. Pensò 
ai pel'Ìcoli che la circondavano, dei quali quest' eea il 
più prossimo, che nell'uscire dal palco e nel passare 
fra . tanta gente non fosse pigliata di mira c conosciuta. 
Questo dubbio le metteva paura e pt'escia d'andarsene: 
aprì il primo uscio, accostò- l' Ol'ecchio al secondo, c le 
paerc uclir·c la voce cl'Ippolito che con taluno stesse al
tercando; riscrrò l'uscio pian piano' c tutta tremante 
si assise. lppolito, nell'uscire dal palco, incontrò il con
te Grimaldi, colà reca tosi per soddisfare la curiosità 
delle Asinelli e la propl'ia. Non è mesti c l'i spiegare per
chè quelle nÒbili donne fossero curiose: ben diremo 
che il conte Grimaldi amava Eulalia segretamente; non 
aveva osato manifestarsi, sapendo ch' era pl'omessa ad 
Eugenio; poi, accortosi che lppolito le faceva il galante, 
lo aveva preso a dispetto, e cercava il dcsteo di mcttcrlo 
in odio ad Eulalia. 01·, vedendolo uscire dal palco della 
Lambct'tini, lo guardava e sogghignava. 

" Cos'avete da ridere? " Ippolito gli domandò con 
risentimento. 

" Non rido di voi", Grimaldi gli rispose. " Al con
trario; con voi ho anzi motivo di congratularmi. Rido 
della principessa, che si burla di tutti, critica tutti, e fa 
come gli altl'i, e peggio: vien la wlta anche alla volpe 
d'intopparsi nel laccio. n bello è che fa vista di disprez
zarvi! Ma giù si sa ; chi disprezza vuol comprare " · 

. . Sapeva male ad Ippolito di rimuovere Grimaldi dal 
suo Ct' t'Ot'C; contuttociò soggiunsc: 
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" lVIi maraviglio di voi. È un pezzo che la principessa 

è andata a casa "· -
" Lo so; ed ha avuto il tempo di tornare maschera

ta-,,.-
" Sapete che la vostra è una grande indisct·ctcz

za 'l"-
"Voi dovete dire così: ma non mi darete ad inten

dere di essere andato là da per voi c a fare la medita
zione. Del resto son uom di mondo, e so che non s'han
no a disturbare i fatti degli alt l'i: mi basta di saper li"·-

"Non immaginate fandonie se non avete visto, e, se 
avete visto, tacete "· 

Ippolito se n'andò, e Grimaldi lo accompagnò fino 
all'uscio di un palchetto poco discosto, poi tornò indie
tl'O ad aspettare la maschera. Poco stante, vedcndola 
sbucare dal palco, venire innanzi a gran fretta, passar
gli davanti ed uscire dal corridore, la squadernò ben 
bene, e rimase convinto fosse la principessa. Pensava 
che niuna avrebbe osato servirsi per un abboccamento 
segreto del palco di altra, e massime del la Lambertini: 
le risposte d'Ippolito, benchè negative, nè altre esser po
tevano, lo avevano piuttosto confermato nella sua opi
nione che dissuaso; non gli rimaneva dullbio veruno; 
laonde lieto, come un messaggiero di felice annunzio, 
tornò nel palco delle Asinelli. lvi, essendo tutti d' ac
cordo sulla persona, davasi al fatto una diversa inter
pretazione. 

Le due signo,re erano d'avviso che la principessa si 
fosse Ìmrla.ta d' Ippolito, e secondo il conte Grimaldi il _ 
burlato era il principe Boncompagni o il marche~c' Sac
chi, o tutti c due, e così quelle signore che si lasciassero 
infinocchiare dalle parole di Garisendi. Gonzales · non 
ebbe a dire il suo parere, ma in qualsiasi supposto in-
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vidiaya la forluna d'Ippolito c pensava che acl una hG!la 
signora non mai verrebbe la fantasia di fare a lui una 
burla di quella fatta. 

Ora, per dar cenno di Filippo, di cui non abbiam 
p i Lì parlato, diremo che, lasciati Forni c Catterina, era 
andato colla testa grave di pensieri acl internarsi in quel
la selva di popolo, fonda ed intl'icata, com'altri, cercan
do solitudine, andrebbe in una selva vera e romita. Egli 
riandava le parole del dottor Raffaello: la camerlinga 
aveva licenzi:Ho il causidico del monastero per servirsi 
di lui! Giusto del suo maestro! Gli aveva raccomandato 
suo padre , sua sorella, lui spezialmen.te! Era manifesto 
ch'essa voleva giovargli. Ma egli andò a pensare ch'es .. 
sa intendesse d'astringerlo di recarsi al monastero, do
po che, per seguire le esortazioni del padt·e Giacomo, 
aveva cessato d'andarvi: di nuovo si figurò ch'ella fosse 
innamoràta di lui, e già si pentiva del suo proponimen
to. Mentre nel suo cervello mulinava questi pensieri, la 
maschera, che diè spia a Forni di ciò che avveniva sot
to i suo~ piedi nel corridore del prim'ordine, gli si era 
serrata al fianco e gli diceva: · , 
~·. "E qui anche lui! Perchè ci siete voi? mi dirà. So n 
stata ai novissimi, e ho sentito dire dal prete che in car
nevale si commetto n tanti peccati, che bisogna che i 
lmoni faccian tutto il lJenc che possono, come sarebbe 
visitare i malati, i disgraziati c simili. Ho dunque pen
sato che farei un'opera buona venendo a visitare que
sti disgraziati che si dannano al veglione: son qui per 
far un po' di bene, e l'ho fatto, avvertendo il padrone 
che sua moglie era col signor Guglielmo. Ma lui, signor 
Filippo, non avrà mica avuta questa idea eli venir qui 
a far del bene! Vedo però ch'è savio, c:hc sta come va 
stato, e non fa come tanti altri, come Anselmino , 
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per esempio, che m'ha perseguitata !in atlesso, c mi 
sarebbe anche dietro, se non fosse andato via con suo 
padre: c sia ben sicuro che non gli bado. Voglio andar 
via, e dovrebbe venire anche lui: non m'attento d'an
dar via da per me a quest'01·a. Venga. Credo che siam 
ycrso l'alba; se troviam aperto San Giacomo, v'andremo 
insieme a sentire la pl'ima messa"· 

Cosi gracchiava la pinzochera, e Filippo non le daya 
ascolto; ond'essa passava dall'altro lato per p1·ovare se 
l'altro orecchio fosse più sensitivo, o per evitare un tur
co ne grande come un gigante, che stava accanto a Filip
po, e di cui aveva paura. In quel punto suor Lucia, perve
nuta a' piè della scala, se n'andava in feetta verso l'atrio, 
quando, scorto Filippo, s'arrestò, e lo fissò, stando i n 
forse se pregare lo dovesse d'accompagnarla al conven
to. Percbè Garisendi non si attentasse di seguir la, gli 
aveva detto che taluno la guardava; ma ella se ne an
dava da sè sola, com'era venuta. Filippo s'avvide di 
cruello sguardo' il quale fe' sì viva impressione nell'a
nimo suo, che, come fosse chiamato n-el proprio nome,. 
corse di volo verso la maschera: ma questa, mutato pen
siero, si gettò fra la folla, e suo malgrado fu tratta nella 
platea. Quel grand'omone maschera~o alla turchesca si 
cacciò nella stretta , coi gomiti si fe' far piazza e passò 
dentro. Filippo volle seguire la maschet·a, ma avendola 
perduta d'occhio, la cercò per tutto il teatro, ed infine, 
disperando di più rinvenir la, tornò nel palchetto di 
Forni. 

Questi era entrato là a continuare a suo agio la lite 
incominciata nel corridore: Angelica batteva i piedi, c 
Pctronio si trovava in un grande imbarazzo. Forni gli 
aveva chiesto se Delle Lanze si fosse accompagnato con 
loro, c Petronio ayeya considerato che, negando, ingan-

II 8 
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ncrcbbc Fomi in compenso di sì buona cena, cd nnche 
farebbe offesa ad Angelica, mostrando di sospettare una 
pratica segreta col giovane alunno; e la considerazione 
fu saggia, ma troppo lenta, chè: esitando nel rispondere 
di sì, egli accrebbe i timori del marito geloso, e parti· 
colarmente dopo che in certo modo ebbe cercato di di
fendere Angelica e sè medesimo. La collera di Forni era 
al colmo nell'istante in cui Filippo si presentò sulla so
glia; c Petronio, che non vedeva l'ora .. d' allontanarsi, 
disse: 

"È tardi. Postochè Filippo è qui, bisognerà ...... "
"Vi ripeto che è passato a caso "• diceva Angelica a ' 

suo marito. "Volevate che facesse vista di non cono
scermi!"-

"A caso l Cosa ne dice, signor Pctronio 'l , -
"Non credo di sicuro che l'abbia fa.tto a posta. 1\'la ... 

bisognerà levargli .... " -
"E quanto tempo è rimasto con loro? " dimandò 

Forni. 
" Io non ho ...... m eco l'orologio: non saprei: così 

così"·-
"Dica pure, giacchè ha cominciato "• Angelicà sog

giunse. "Non sia m stati da per noi quasi sempre? Non 
abbiam parlato de' suoi figliuoli, del prete, della suora, 
d i tante cose? " -

" Sì signora. Ma l1isognerà lcvargli l'incomodo: Cat· 
terina sta poco ]lene, io so n vecchio, non sia m avvezzi 
a star levati la notte; se ce lo permettono, ci ritiriamo . . 
Io poi resto con mille obbligazioni "· 

Catterina s'era alzata, c Filippo aveva raccolte le cose 
portate nel pacchetto e messo il mantello sulle spalle 
di Pctronio, il quale terminò la f1·asc cerimoniosa con 
due profonde reverenze. Nel discendere le scale ei dice· 
va a Catterina: 
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"È cominciata male e finita peggio: pazienza. Vole
vam cenare al veglione e v'abbiam cenato, e molto bene. 
Bisognerà poi ch'uno di questi dì andiamo a fare la vi
sita eli digestione, come si suol dire, alla signora Ange
lica: non ci sarà rimedio. Ma non ti affl'atellare con lei ; 
ha certe cose che non mi piaciono "· -

"Farò quello che vorrà: quanto a me, sa che non 
amo di far visite"·-

" Perchè non hai che quella vestina lì, poveretta; cd 
invece di pensare a te, hai pensato a tuo padre, che non 
è più da spendere"· Catterina voleva disingannarlo, ma 
egli non la lasciò dire. "La madre camerlinga ce ne farà 
buscare degli altri: hai sentito cos'ha detto il dottore? 
Se tutte l e Convertite scontassero le loro mancanze co
me fa suor Lucia!" 

Parlava forte perch'era vicino alla porta della platea, 
ovc facevasi un gral) susurro; poi, udendo un sospiro; 
si voltò indietro e vide alle spalle due maschere, il tur
co, c l'altra col cappuccio c la lunga sopraveste: Filip
po era andato avanti col suo fardello; in fine anche Pe
tronio e Catterina arrivarono nell'atrio. 

lvi alcuni de' giovanastri che s'erano preso spasso di 
Petronio, essendo riscaldati dal vino, facevano insieme 
un tafferuglio. Allorchè Io videro spuntare, si fecero ·a 
griclare, mettendolo in canzone col solito ritornello; poi 
colle braccia spalancate si trassero verso Catterina, co
me se volessero rapirla al suo vecchio condottiere. Cat
terina mise uno strido, Petronio un'imprecazione, su or 
Lucia si trafugò fra la calca, e Filippo sharazzavasi de
gli arnesi che portava per piombare addosso a coloro. 
In quella accorse l'omone in maschera di turco, c, senza 
dir parola, si eli è a menar giù pugni alla disperata sul
le spalle dc' beffardi. Filippo anch'egli voleva sciol'inarc 
il suo colpo, ma Petronio lo trattenne. 
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"Lascia lo fare: val più un colpo tli maestro, che uuc 
ùi manùalc. Al1, ah! Han fatto come il piffero ùi mou
tagna, che andò per sonare e fu sonato n; vedeva fug
gir coloro e toccarnc un rovescio a quello ch'era rima
sto alla coda. 

"Dàlli: su, bravo: all'ultimo le frutta; così: e Jcbbon 
esser saporite. Cospetto! Tira giù che par che pianti uu 
chiodo!"-

"Andiamo, andiamo,, diceva Catterina, c lo tirava 
a sè con tutto il suo fiato; ma ei non volle. andarsene 
finchè il campo non fu sgomlJro del tutto. Nelln uscire 
diceva a Catlel'ina: "Il sogno, eh? E poi si dirà che non 
bisogna badarvi! Intanto s'è verificato l'incontro del si
gnor Onofrio c la sortita dei diavoli per conseguenza. 
Adesso mo vedremo se qui fuori vi sarà la carrozza coi 
set·vitori c coi lacchè. Ve ne sono delle canozze in ab
bondanza; ma la nostra, a quel che pare, è rimasta negli 
spazi immaginari, e ci tocca di far a piedi, morti di so n
Ilo c con un sì bel tempo, questo quarticino di miglio. 
Pio re che Dio la manda! E di giunta balena! Ai ~ di 
marzo! Il proverbio lo dice, il veleno sta nella coda. Di 
qui, di qui, pei Pellacani (l), e così schiveremo i ritirati: 
andiamo. Senti; se la carrozza si doveva poi ribaltare, è 
più sano andar a piedi. Solo m'aspetto di sprofondat'C in 
una voragine adesso che diluvia: sarà quel che sarà. Fat
to è che del sogno abbiamo avuta la parte dolorosa c la 
gaudiosa; la gloriosa l'avremo un'altra volta. Cosa può 
succeder di peggio? Sfido tutti i santi a farmi rovesciare 
dalla carrozza "· 

Nel traversare la selciata di strada maggiore, sco
perta in gran parte, Petronio nicchiava come durasse 

' . 
(l) Strada deLLa dei Pellacani. 
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una gran fatica, é non aveva tempo n è fiato di discor
~·ere. Ei doveva, e alla volta, sostenere Catterina, che 
camminava a stento, lott:,u·c col vento, che faceva clan-

, zarc e talvolta piegare di sotto in su l'omlJrello, alTer
rare il mantellctto, che, svolazzando, gli fuggiva dalle 
spalle, andare colla punta de' piedi per isporcarsi meno, 
c fare ad ogni baleno il segno della croce. Soprapiù, 
all'entrare nello stradella dei Pepoli, sdt'ucciolò sul ter
reno molliccio; Catterina non ebbe forza di sostenerlo, 
e Filippo, ch'era davanti colla sporta e colla lanterna, 
non potè far altt·o che rilevarlo da terra. Petronio non 
s'era fatto alcun male, e diceva ridendo a Catterina: 

"Ah! I santi han fatto il miracolo. La carrozza è an
data in Emmaus,ed io, nonostante, mi son ribaltato nel · 
fango. E tu non credi ai sogni l " 

Così dicendo, il buon vecchietto entrò in casa stan
co, assonnato, infangato e tutto inzuppato d' aCllUa e di. 

sudore. 
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CAPrl'OLO OUIN'JiO 
'~ 

Il ritorno al monastero. 

E' no11 è ancora andalo a lelto chi ha a ;n ·cre la ma la uolte ( 1 ). 

Un istante dopo la par·tenza dei Brugnoli la camer"
linga uscì dal teatt'o. La seguiremo poichè avrern data 
una ripassata addietro, essendochè nella fronte del let
tore, se pure no l rendemmo svogliato affatto, ci par di 
leggere la voglia d'avere un po' di spiegazione sovra 
questa grossa scappata di su or Lucia: noi la lasciammo 
nella penna, facendo come il sarto che trapassa il punto 
per tl'oppa fretta. Se il lettore si i'icorda delle nuove che 
la fattora delle Convertite portò a suor Maria, o, pel' 
meglio dire, al convento il dì dell'ingresso del gonfalo
niere Asinelli, saprà da sè immaginm·e che vi si sparsero 
immaÒtinente, e che le rcticenze ed i sutterfugi·di suur 
l\1aria non valsero ad impedire che la camerlinga ap.: 
prendesse il pericolo cui era esposto il suo Ferdinando, 
mentre non si sapeva ove fosse Agata, da alcuni dì par
tita da Bologna. Suor Lucia apprese tutto ciò, e venne 
in estrema disperazione: voleva coner tosto al palazzo 

(l) Non ti credere in salvo finchè non se' fu or del pericolo. 

\ 
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Gal'isendi; andare a gettarsi ai piedi del pl'iot·e dei paclr i 
Carmelitani, dell'arcivescovo, del legato; sarebbe uscita. 
così com'era, se su or Nlal'ia non l'avesse rattenuta, e no l 
potè se non se promettcndolc di cercare un vestito da 
sopr'apone agli abiti del monastero; onde commise alla 
fattora di comperare dieci braccia di taffetà, dicendole 
segretamente che intendeva farne un abito da immaschc
rarsi l'ultimo dì di carnevale. Suot' Maria sperava che 
fr·attanto la c.amcrlinga, calmatasi alquanto, si ritrarrebbe 
da quella stolta e sacrilega risoluzione. 

L'ultimo dì del carnevale fino ne' chiostri, luoghi di 
penitenza, i frati e le suore solevano ricrearsi contrafa
cendo in qualche modo gli usi del secolo, ecl allargavasi 
un poco più la mano nel convento delle Convertite. Ma 
le monache, anche per non far dire di loro, non mai 
cercavano fuori del monastero robe da imbacuccarsi : le 
lenzuola, le cortine, le coperte, tutto era il caso, cd un 
foglio di carta bucherato teneva luogo di maschera ; 
laonde la fattora maravigliò forte che su or Maria, la 
quale per suo solito curava poco di divertirsi, volesse 
in quest'anno far quella spesa per un sol dì. La mera
viglia genera sospetto, c la fattora diceva in cuor suo c 
colle più intime, che vi doveva esser sotto qualche cosa. 
Suor Lucia si fabbricò di soppiatto col taffetà comprato 
dalla fattora una lunga veste a maniche ed un cappuc
cio, c, venuta la domenica, manifestò a su or Maria la 
sua deliberazione inevocahìle eli andar quella notte al 
veglione. Là, sotto que' panni, poteva entrar eli nasco
sto, là era certa di trovare Ippolito, da cui non si sa
rebbe separata, finchè non le avesse renduto l7erclinan
do. Che non disse, che non fe' suor Maria per distorla 
dal suo proposito! Si gettò ginocchioni a' suoi piedi, c 
con pianto supplichevolc la scongiurava non volesse con 
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un sacl'ilegio perdere l'anima sua, confidasse nella mi
sericordia di Dio, protettore dell'innocenza; come po
trebb' ella salvare il fanciulletto, come c dove custo<lir
lo? Come difendere sè stessa dalle insidie del suo se
duttore? Furono inutili gli scongiuri e le lagrime: alle 
sett' ore di notte, in quel silenzio tenebroso, non da al
tJ'O interrotto che dai singulti repressi di SllOr Maria, la 
quale, aveva procacciato di fm·si nominare portinaia, la 
camerlinga, coperta col cappuccio e colla veste che si 
era fal1bricata, uscì tutta sola dal monastc1'o: comprò 
una maschera alla prima bottega di merciaio che in
contrò per via, e, giunta dinanzi la pnrta del teatro, si 
arrestò, stette pensosa, e fu sul punto di retrocedere. 
Allora soltanto comprese quanto fossero avvisate le esor
tazioni di suor Maria, sentì la voce della coscienza, ri
conobbe l'enormità del suo peccato, la gravezza del pe
ricolo cui si era esposta: non ardiva di presentarsi alla 
vista di tanta gente, di gettarsi, sola, senza difesa, in 
mezzo a quel baccanale; sembra vale che le, si velassero 
gli occhi, che già le mancassero le forze, e pensava clic 
se là, per l'angoscia, per l'eccessivo calore, per l'odore 
nauseante delle cene, ven isse meno, sarebbe scoperta , 
riconosciuta, perduta per sempre; si volse indietro, get
tò gli occhi verso la via don d'era venuta, e non vide 
altro che tenebre: se si fosse trovata poco l ungi dal con. 
vento, senza fallo vi sarebbe rientrata; ma essa consi
derò che non erano meno a temersi la fosca solitudine 
della notte ed i pericoli della via; già s'era renduta col
pevole del sacrilegio, ora perchè abbandonare lo scopo 
c.he si el'a proposto? Le venne in mente il suo Ferdi
nando, si figurò che in quel punto lp polito stesse là 
corteggiando Eulàlia, e, come le fosse data una spinta, 
corse al finestrino del distl'ibutorc d~' bigliclti, cd un 
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istante dopo era nell'atrio del teatro Nuovo. Le grida di
scot·danti che le intronarono gli orecchi, le parvero voci 
di démoni che le ricordassero il suo delitto; non osò 
acr.ostarsi alla platea, d' on,le più forti uscivano quelle 
grida; andò, senza pensarvi, su per la scala a diritta, ed 
entrò nel corridoio di prim'ordine, cercanclo ove inta
narsi, come lepre spaventata dallatraee dei cani. 

Più volte dopo l' abboccamento con Ippolito scoli 
nella pressa chiudersi il cuore per l'angoscia, per la 
paura, e quando alla per fine si trovò fltori del teatro, 
respirò e raccolse lo spirito: se non che, fatti pochi pas
si, di nuovo agghiacciò di tetTore. Pocanzi quella folla, 
quegli urli, quell'immenso splendore la sgomentavano, 
Ja sbalordivano;ed ora inorridiva e tremava tutta al ve
dersi in mezzo alle tenebre, ad una solitudine silenzio
sa e tetra, e adesso, come allora, l'atterriva il rimorso· 
della coscienza; e se le tenebre venivano rischiarate dai 
baleni, ed il silenzio e la solitudine intenotti da un cal
pestio, da un ro)nore qualunque e dalla vista di qual
che figura umana, raddoppiavasi lo spavento; chè il lam
peggiare fugace le offuscava gli occhi; chè a quell'ora 
ed in quelle stntde non s'incontravano che ubhriachi 
di taverne, ladri e assassini. 

l\'Ientre i signori ed una parte del popolo agiata cd 
incivilita si davano vita lieta ncì casini, nei festini, nei 
teatri, anche il basso popolo, nonostante la sua miscl'ia, 
gavazzava, scnz'altri pensieri, nelle biscaece. I vi masche
racce lorde e cenciose; rischiarate dal lume di due lu
cernuzze, traballavano al suon eli bicchieri, o sgamlJet
tavano allo stridore de' violini che malmenava un'or
chestra d'orbi, i cui occhi, sempre chiusi, non avevano 
a scandalizzarsi di Cfltellc lascivie. I bettolieri erano gli 
intraprcnditori Ui tali feste, c non tcmcyano di battere 
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il capo nel muro, perciocchè la spe~a cr·a poca, e certa 
l'occasione di smaltire tutto il vin concio che avevano 
nella cantina. L'oste delle Casette anch'egli pensò di pi
gliare la palla al balzo convertendo la sua taverna in un 
festino; e Bastrulla ottenne la priorità fra le belle del 
suo quartiere, e molto ·ebbe a fare per sè e diè a far 
molto ad Agamennone, il quale non aveva inteso a spac
ciare del suo altro che vino e commestibili. 

Due eli coloro che in quella notte della domenica 
erano stati alla biscaccia delle Casette, poi ad altre in 
istrada Galliera, e presso la porta delle Lamme, anda
vano tentennando, cd il por·tico del palazzo Garisendi 
non era abbastanza largo per loro. 

" Sta un po' su nella tua vita , , diceva l' un d'essi al
l'altro che gli stav.a addosso, ed andava colle ginocchia 
pieg~tc c le braccia pcnzolone come fossero di straccio. 

" Pesi come un porcello! " -
" Accidenti! " rispondeva l'altro balbettando, non al

tramente che se avesse perduto il moto della lingua. 
" Sono leggi ero, leggi ero; non ho che la testa che mi 
pesa. Se do alle onde, ne hai colpa tu, galeotto, che mi 
!~ai voluto condurvi per forza. Ero sano come un pesce ; 
è stato l'ultimo hicchiere "· -

"L'ultimo l'ho bevuto io per esser l'ultimo a urlare : 
,Viva l'uguaglianza "· -
· "Come abbiamo urlato, eh, Bellocchio? Accidenti! " 
soggiungeva il barbuglione. " Ecl io .... col bicchier·e in 
mano .... coll' ultimo bicchier·e .... Viva la libertà! " -

"Tu non hai in mente che la libertà! Ed io mo sono 
per l' uguaglianza " · -

" Pel'chè sei un asino; pcrsnacli ti che sei un asino; 
te lo elice Bocca doro, il tuo più grande amico " , e vo
leva haciat•e Bellocchio a forza . 

• 
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" L'uguaglianza ha il stiO merito; ma non v'è niente 

di meglio della libertà: dove vi è la libertà per tutti, 
non si può anelare in prigione, perchè quelli che fos
sero in prigione non sarebbero in libet'tà. Bisogna es
ser una zucca a non capire "· -
· "E non saremo tutti uguali se nessuno andrà in pri· 
gione ? Siam sempre lì. Yiva l'uguaglianza!"-

" Viva la libertà! Viva la repubblica! Viva l' arcipre-
te!"-

" Qui non c'entra l'arciprete ''· -
"L'arciprete entra dappertutto " · -
" Sì : è qui che fila l'arciprete l " -
" Accidenti l Se fosse qui e mi vedesse così come so

no l Ma .... non ne ho colpa : è stato l'ultimo bicchie-

re "· -
"Sta su, maledetto! " -
" Aspetta: lascia che mi segni. E tu non ti segni, 

ebreo? Non vedi che lampi l " 
Si s.egnarono l'un dopo l'altro: poi Bellocchio disse: 
" Oh l In ultimo son stufo di portarti " · -
" E perchè? Quando ti dico che sei un asino? " -
" Mettiti su quel muricciuolo " · -
,: Sì : lì presso la colonna ,, disse Boccadoro, e si mi

se a sedere. " Così sto meglio su' miei piedi. Ma tu per
suaditi che sei .... " -

" Sta notte non si può discorrere con te! '' -
" No? Ed io seguiterò a discorrere fino a domani ,, 

Boccadoro disse sghignazzando, ed appoggiata l-a testa 
alla colonna, subito si addormentò. 

Bellocchio dondolò un pezzo, poi s'assise, poi prqvò 
d'alzarsi, in fine si sdraiò sul muricciuolo c si mise an
ch' egli a dormire. 

Erauo le ore undici c un quarto, l'alba non s'era per 
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anche affacciata all'orizzonte, vcr tutto silenzio e tene
bre; solo venivano queste di tanto in tanto interrotte 
dai bnleni c quello dalla pioggia, che faceva risonare 
gli embrici, ed ammassata nelle grondaie, caùeva a tor
renti nella straçla. Or, mentre coloro dormivano pro
fonclam_ente, come fossero nei loro letti, suor Lucia ve
niva da sè sola per la via delle Lamme verso il mona
stero. Pit'Cvo}te fu costretta di fermarsi per l'angoscia, 
che le toglieva il respiro, e pel buio, che, al cessar dei 
ha leni, appariva più denso: talora sfot·zavasi di studiare 
il passo, perciocchè sembravale che taluno le venisse 
n p presso, e non osava voltarsi indietro, e correre più 

- ratto non poteva. Cosi a grande stento pervenne a bre
' 'e distanza dal palazzo Garisendi, ove nell'incavatura 
di un muro ergevasi una statuetta di una Vergine ad
llolorata, r ischiarata alcun poco dalla fiammella semi
Yiva di una lucerna. Di là udi appressarsi una carrozza, 
cd un istante dopo la vide passar di volo e fermarsi di
nanzi al palazzo suddetto: volle tornare indietro., e le 
parve udire un calpestio; non osò alzare gli occhi, e si 
nppoggiò al muro procaccianrlo di nascondersi, o piut
tosto, perchè' tanto era l'affanno e la paura, che non ave
va più forza di reggersi in piede. Il cocchiere, scòrti i 

· due briaconi dormire sul muricciuòfo di là dall'arco 
aperto che dava accesso al palazzo, con mano sicura 
lanciò un colpo di frusta contro colui che teneva la te
~ta accostata alla colonna, e lo colse pelle pelle ft·a l'o
récchio e H mento: il qual colpo ottenne un sogghigno 
approvatore del conte Ippolito, che, sceso dalla carroz
za, entrava in casa. 

" Accidenti ! " esclamò il frustato, mentre un baleno 
rischiarava la carrozza, che incamminavasi verso la scu
deria: e, fatto il segno del_la Ct'oce, seguitò a dire: " Al-
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tro che lampo! È stata una saetta! " e fregandosi il 
mento, gridava:" Bellocchio! Non te n'è toccato? Eh? 
Che sia morto ! Bellocchio, oh e, Bellocchio l " 

Bellocchio si lasciò scuotere un pezzo, finalmente si 

sycgliò e chiese: 
" Cos'è stato? " -
"Non l'hai sentita! " disse Boccadoro. " Ha fatto un 

fr·acasso del diavolo!"-
" Cosa? che tu sii ammazzato! ;, -
"Se non lo sono è un mir·acolo. È stata una saetta, 

un fulmine o altro in quest'andare. So che l'ho acchiap· 
pata qui, c che mi brucia anche "· -

" Sei ubbriaco spolpato; ecco cos'è. In marzo per tua 
regola, lampeggia a secco qualche yolta, ma non saet-

ta "· __:.. 
" Secondo il tuo lunario: ma intanto io ne porto il 

segno qui, proprio qui"· 
Bocca doro, così. dicendo, guardava in qua c in là da 

ogni lato. 
" E dove siamo adesso? " domandò. 
" Ohi! Dove siamo! Nella via delle Lamme "·
" No; quest'è la via di Galliera "·-
"P ossi arrabbiare! Ma non vedi qui il palazzo Gari· 

scncli? "-
" Quello li è il palazzo Salvioli "· -
"Eh, giusto. Guarda là il convento delle Conver-

tite"·- . 
"Delle suore di sant'Elena, vuoi dire. E poi ... ceco 

là la porta eli Galliera colla sua cuffia in testa, e la cam-

pana"·-
" Tn hai la scuffia, e.d è sì grande, che ti vien giù 

sugli occhi "·-
"Non ci wclo! :Ycélo hcnissimo it balclaechino colle 

II O 
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chiavi, c, se mi ci mettessi , leggerei anche l' iscrizio .. 
ne "· -

"Ah, ah! che iscrizione!"-
"Tu non ne mangi tu del latino: già ti ho detto che 

sci un asino. Dcc dit·c che la porta fu tit·ata giò. dal po
polo, poi fatta fabbricare un' altt·a volta, c che si chia
ma porta Pia"·-

" La porta Pia è la porta ùi Sant'Isaia "·
" E bene, quella è la porta di Sant' Isaia "·-
" Cosa vai a cercare adesso l È tutta da un'altra ban

da "·-
" E noi siamo da quella banda "· -
"Ho capito. Sai cosa fo? Io mc ne vo da quest' al: 

tt·a , ; c Bellocchio s'alzò, 'ondeggiando. 
" V c n go anch'io ,, disse Boccadoro, ccrcimdo di al

zarsi. " Ma ... dammi una mano "· -
" Non sci n è anche buono d'alzarti su da pc t· te!"
" Se ti fosse toccata una saetta yonci vedere io! Ca

ne " · Così gridava Boccadoro, mcntt·c, pt·ovando di Ie
yarsi in piede, si piegava da tutti i lati: in fine s' alzò, 
ma nel voltarsi pcrdè l'equilibrio, cadde col corpo in
nanzi c battè la fronte contro la colonna. " Acciden
ti!"- . 

" Cos' hai fa lto? " -
" Io? Niente,, Boccacloro rispose, tenendo una ma

no' appoggiata alla colonna c coll'altra lisciandosi la 
fronte . " Era in piedi, c la colonna, questa qui con cui 
ho dormito, m'è venuta addosso c m'ha data una coz
zata. n1alcdctta! Eppure ... non mc ne posso staccare "· 

Bellocchio ridcya sganghcratamcntc, tanto che, non 
potendo tenersi dritto, s' appogg~ò al muro. 

" Ah, ah! Sqnarcionc, aspetta: non so n un cane io "; 
e Boccacloro si mise a camminare a sciacquabarili. pct· 
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raggiungere ÌkHocchio, che già s'era_ rimesso in cam-

mino. 
La camerlinga, quando vide appressarsi i due nh

briachi, si sentì correre un tremito per tutte le mem
bra. S'era fermata ·appunto in quel luogo, ove il debole 
chiarore della lucerna bastava a scoprirla a coloro che 
stavano per passarle davanti. Volle traversare la strada: 
ma le mancò la forza, c rivolgendo gli occhi, che velava 
lo spavento, verso la statnetta delta Vergine, allungò 
le braccia cd andò barcollando fmo a che cadde in 
tcna con un ginocchio piegato, l'altro prostcso, ed iv i 
rimase colla testa sovra un braccio appoggiato aU' ingi-

nocchiatoio d~ pietra. 
. Bellocchio, poich.'ebhe passato il gomito del muro, 
scorse un corpo steso sul pavimento, -si fermò c disse : 

" Ohc, ohc! Abbiamo qni un compagno! l\'la questo 

è cotto del tutto "· -
"Qui! Dove?, domandò Bocca doro, che, andando in-

nanzi a histiabovc, pur s'era accostato a Bellocchio. 
" Lì. Non vedi! l\'la ... sta fermo. Vedi adesso? " -

"Quanti sono?"-
" Ah, ah! Tu vedi doppio! Ma .. . aspetta. È una don-

na!"-
"Femmina? Ah! Troppo tardi. Qui poi l' arciprete ha 

un lJel dire ... "--
" È una maschera "·-
"L'arciprete! Bellocchio, bada a quel che dici ... ,-
" Guarda, guarda. Ha un bel vestiario di seta tra· 

boccante! Lo compro io "·
" E chi te lo vende? , -
"Io. 1.\'Ic lo vendo, c mc lo compro "· -
" Rubarlo! Questo poi no. Qmmto al rubare gli ho 

promesso di non lo far pitt "· ~ 
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" Tu mantieni la tua promessa, eù io lo porterò via 
per mio conto. Sta a vedere"·-

"Per tuo conto! Io non ti do il mio consenso; ma 
se poi vorrai fare a tuo modo, mi darai la mia parte "· 

Mentre Bellocchio s'abbassava ed al~ungava le brac
cia per ispogliare la maschera, Boccadot·o si scoprì, c 
disse: 

" Cavati il cappello. Non vedi che v'è una Madonna?" 
c in questo gli diè uno scappellotto e fe' volare il cap
pello per aria. " Adesso fa il fatto tuo "· -

" lVI e lo sarei cavato senza che ... " -
" Va;va; sbrìgati: io farò la guardia"·-
" Si lascia fare, poveretta, e sta ferma come un por

~ellino grattato. E pure è viva. Ohi! Il velo! Il cordone I 
E una suora "· -

"Una suorà in mascherai Oooh l È mo bella, alman
co? ,_ 

" Non si può vedere perchè ha la màschera: ma 
adesso gliela cayo "· -
· " Bada, bada; chè non siam soli " ; disse Boccadoro7 

voltandosi a traballìo. " C'è qui un pezzo di 1\'Iarcanto
nio, che, se non fosse vestito come un turco, lo tOtTei 
pel gigante di piazza. Oh, oh! Accidenti! Lo sento al
l'orecchio, c t'assicuro che non è una pulce. Ahi, ahi I 
Lì non mi toccare "· 

L' uom descritto da Boccadoro con una mano gli 
aveva afferrato l'orecchio, e coll'altl'a già teneva Belloc
chio pe' capelli, poi appostò loro due calci sì potenti, 
che entrambi spinsero innanzi il ventre e sarebbero 
andati in fascio, se le loro teste non fossero state rac
comandate a quelle mani; in fine ei le spiccò per torre 
a Bellocchio la sottana cd il cappuccio, eù accennò lo
ro che se .ne andassero. 
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" Ti pesano tlltte quattro le zampe, mascherotto. Hai 
ragione, chè stanotte mi son messa la scuffia, ed ho giu
sto la forza di una donna; se no, ti renderei il tuo, con 
gl'interessi. Tu layori eli gambe, ed io non posso alzarle! 

, . Non ti vantare, no, di aver soverchiato un disarmato. 
Non so chi tu sii; ma, s'hai a fare con quella maschera, 
m'immagino che tu sii un zoccolante. Fammi veder hl 
tua grinta (i), e, se poi t'incontrerò alla cerca, t'ag-

giusterò per le feste "· 
Boccadoro avea detto ciò frastagliando e fet·mo come 

un navilio nella burrasca, mentt'e Bellocchio lo tirava 
a sè. Alla fine si allontanarono ciondolando, e s'udì per 
un pezzo il brontolio di Boccadoro, che non poteva man
dar giù il calcio datogli in quel sito, e la tirata d' orec
chio, che aveva rinnovato il dolore della frustata saetta
tagli dal cocchiere del conte Grisendi. 

L' uom mascherato da prima pensò di levare la ma
schera dal viso della donna semiviva a.ffinchè respirasse 
viù facilmente; poi' considerando alla vergogna che 
essa proverebbe qualora si trovasse così ft'a le sue brac
cia, la ricoprì col cappuccio e colla sottana, e, solleva
tala da terra, s'apprestava a porsela supina sulle brac
cia, quando, nel premere colla mano il destro fianco, 
strinse una grossa chiave: la levò dalla tasca ove stava, 
c, come sapesse ch'era la chiave della porta del mona
stero delle Convertite, s'incamminò col SllO carico a 
quella volta. Ei n'era lungi circa una gettata di pietra, 
allorchè udì un rumore e gli parve di vedere taluno 
uscire dal convento: sì fermò e s'appiattò sotto un' ar-
cata. In fatti tosto dopo sentì chiudersi la porta, e, stato 

(l) Yiso, muso. 
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alquanto in ascolto, poichè nulla pit:L vide cd udì, si 
mosse correndo verso la gradinata del monastero: i vi dc
pose suor Lucia, salì i gradini, introdusse la chiave nella 
toppa, con cui anelava a pelo, e volta la la pianamcntc, 
aprì la porta. Or, mentee discendeva gli scalini per ri
prendere la suora, vide il corpo di lei rischiarato dal 
lume eli una lanterna, la quale incontanentc si chiuse, 

' -c chi la por·tava sparì fra le tenebre. Stette in forse se 
inseguisse il fuggitivo, poi, ripresa la suora fra le brac
cia, entrò, si tirò dietro la porta pian piano, co.n passo 
leggiero tr·avcrsò l'atrio, cd arrivato alla porta della 
clausura scorse di là dal limitare una religiosa. Questa, 
al vedere la sua compagna portata da un uom masche
rato, c colle braccia c la testa cadenti, s'avvisò che fosse 
morta, c qLtasi venne meno anch'essa; pure allungò le 
braccia e raccolse la camcrlinga, che non dava segno 
di vita. Ciò seguì senza che s'udisse parola, e senza che 
la suora portinaia c l'uom mascherato si movessero dal 
posto in cui parevano infissi l'uno di qua, l'altra di là 
della clausura. Poscia questa str·ascinò suor Lucia in 
un canto dal lato della porta, ove sovm una tavoletta 
un lume mezzo morto ed appresso una seggiola, sulla 
quale l: adagiò: indi tornò alla porta pel' domandare 
all'incognito come la monaca fossa in rtucllo stato, ovc 
l'avesse trovata, chi foss'cgli e se avesse veduto taluno 
uscire dal convento. QLtegli gli fece alcuni gesti che le 
deltcr·o a conoscere che era muto, cd essa riprese la 
chiave della poeta da via, poi spogliò suor Lucia delle 
vesti profane, le levò la maschera, c tulto nascose in un 
armadio, di cui essa sola aveva la chiave. Suor Lucia 
intanto apl'iva gli occhi c le labbra, e melteva un lungo 
sospiro, c suor Maria corse a baciare quelle Jahhra J e 
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senza far motto, prese il lume, l'aiutò ad alzarsi, c ·, 
sostencndola, la condusse nella sua cella. 

Il muto uscì del monastero, c, tutto recato in sè 
stesso, si dirizzò a gran passo verso la casipola di prat<;> 

di Magonc. 

, 
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CAPl'fOLO SESTO 

Il conle Federico. 

E' non .5i grida al lupo cb' e' non sia in (IJese ( 1 ). 

Il muto, entrato nella casipola ove abitava con Aga
ta, allora assente, accese un lume, sebbene comincias
se a far giorno, si levò da dosso gli abiti da maschera, 
ed invece di coricarsi, si rivesti; poi si assettò ad una 
tavola e si mise a scrivere. Di tanto in tanto si fregava 
la fronte e fissava gli occhi in un quadro fl'a molti al
tri sospeso ad un muro c coperto da un velo nero: pie
gato il foglio e suggellato lo , uscì di nuovo, si recò nello 
~tradcllo elci Pepoli, si fermò dinanzi la casa di Petro
nio, e lHlssò: pioveva, onde picchiò di nuovo e ripicchiò 
più forte. Invece della porta s'aprì una finestra dell'u
nico piano terreno, e vi si affacciò la testa scarmigliata 
e mezzo addonnita di Eleonora, la quale si studiava 
di nascondere il resto della persona, perchè non altro 
che un fazzoletto sulle spalle c davanti, essa aveva ag
giunto al suo vestiario notturno. Dal vestiario del muto 
Eleonora arguì fosse un uomo di bassa condizione, e 
gli diceva: 

(l) Ciò che ~i vocifera ~uole, almeno in parte, esser vero. 
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"Fate piano n; ma in <1ucl punto, avendo il mulo ri
volto il viso verso eli lei, si corresse; " faccia piano, pcr
chè dormono tutti. Se vuol yeclere il signor Petronio, 
avrà la pazienza di tornare eli qui a due ore "· Non 
udendo risposta, ripetè queste ultime parole, poi si tirò 
indietro, discese un piede dal gnldino interno sottopo· 
sto alla fioestea, e vide accostat·si alla inginocchiata una 
mano con una lettera. ,, Pe1· arrivare fio lì bisogna es
ser grande come un campanile t " Presa la lettera, e 
letta la soprascritta, rimontò il gradino, s'alzò sulla 
punta dei piedi, tenendo stretto il fazzoletto affinchè 
non le facesse la burla eli andal'scne , appoggiò una_ 
guancia alla ferriata, guardò nel viottolo c disse: "Glie
la darò subito che sarà levato"; e, seguendo coll'occhio 
il muto, che si allontanava, "Cospetto t Se è grande!" 
e chiuse la finestra. 

Poichè aveva dovuto svegliarsi cd alzarsi, Eleonora 
si vestì, benchè fosse andata in letto assai tardi; poi 
prese la lettr.ra indirizzata a l<'ilippo, e l' osser\ ò i n 
quella guisa che talvolta si considera attentamente l'a
spetto di taluno che si veda per la prima volta, al fine 
di giudicare dalla fisionomia se il suo di dentro sia 
buono o catth(o. La lettera d'Eugenio era stata cagione 
di guai; sperò che questa a Filippo produrrebbe tut
t' altro effetto: aveva inteso dire da Giuseppe, istt·utto 
dei segreti della nobiltà, che in carnevale accadeva non 
di rado che giovani di primo pelo ricevessero lettere 
di nobili dame; amava Filippo come un fratello, gode
va che i suoi meriti personali fossero apprezzati, e si 
figurava che il favore di una gran dama sarebbe di 
molto vantaggio a lui ed alla famiglia, c pel resto si fi
dava nella sua saviezza. Confrontando l' aria del volto 
colle vesti del portatore della lettera , le era semhrato 
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un signore travestito, poscia per le considerazioni sud
dette s'era messo in mente che sotto quc' panni si na- · 
scondessc 110 camerie1·e. Eleonora aveva una pr0dilc: 
zionc pc' camerieri. Fissate le sue congetture, si di è a 
rifare il lclto, ad ordinare la stanza, a lavorare, c, tr·a
scorsc due ore, andò a svegliare Petronio, che il gior
no innanzi l'avera p•·egata di chiamado la mattina ap
presso, in tempo ch'ci potesse recarsi ad udire la pe
nultima messa c prendere la benedizione del Santissi
mo all3 sua panocchia. Non si poteva andare nella ca
mera di Pctronio senza passare per l'anticamera, o ve 
dormiva Fi lippo: Eleonora battè, aspettò la risposta, che 
non venne, poi disse ad alta voce: 

' " Scusi, d cb ho passare per chiamare il signor Pc
trònio c dargli i suoi panni; c ho qui una lettera per 
lui, signor Filippo"; tornava nella sua stanza per dar
gli tempo di vcstii·si, quando, udendo aprir l'uscio, si 
voltò c lo vide ])ello c vestito com'era il giomo innan
zi . <,È già alzato! " disse, cd cnti·ò nell'anticamera. 

"Non ho potuto dormire,, Filippo rispose. 
"Dica piuttosto che non ha voluto: il suo letto è tal 

quale lo lasciai icr sera! , -

" L'ho Tifatto io, appena alzato "·-
" Se fosse vero avrebbe fatto una fatica inutile: sa 

che invece bisogna disfarlo del· tutto, c che il dì si la
scia scoperto il canapè. Ma ... c cos'ha? Mi pare di mal a 
voglia!"-

· " Ho la testa inh·onata. Sarà stato il veglione: v'cm 
tanta gente! , -

" Ah! Scommetterei che f1·a tutta quella gente ha in
contrata una mascherina che gli ha fatta impressione "· 
Filippo la guardò con occhi aLLoniLi c sdegnosi, c do· 
mandò la lettera . 
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" L'ho CJUi la lettera; non ct·cùa ch' io voglia enLI·are 
nei suoi segreti >~; r, consegnata la lettera, soggiunsc: 
" Vado, c spero che quando tornerò sat·à di miglio e 
nmorc "· Eleonora toccò con due botte l'uscio della ca
mera di Pctronio. 

" Chi è? Che ora è? Ah! Sci tu Eleonora! Dcntt'O "· 
Eleonora entrò, hcrÌchè Pctt·onio fosse anche in letto ; 
pri,•ilcgio con ceduto ai suoi scssantaquattr' anni. 

F ilippo ::~pi'Ì la lettera, cercò la sottoscrizione c les
se: " n povero muto·"· Rcstavagli l\.nchc un po' di rug
gi nuzza , cd aveva la mente occupata d'altro che di lui, 
onde si mise a leggere svogliatamente. Le prime parole 
della lettera accrebbero la sua meraviglia: quel po
vcr' uomo scriveva in un tcnOl'e quale avrebbe potuto 
comenire ad un superiore. La cm·iosità genera l' atten-
zione, ond' ei lesse il resto attentamente: · 

" l~' ilippo! 

, Et·a contento el i voi; ma da poco tempo vi siete git
" tato per vie tortuose c ripiene di precipizi. Prima di 

-" mcttcrvi fra cospimtori, avete pondct·atc le forze , con
" sidcrati i pcl'icoli, bilanciato il male certo e presente 
, che dovrebbe servirvi di mezzo, cd il bene incerto c 
, futuro che yi proponete per fine? Pcrchè abbisognate 
" di guida io veglio· di continuo i vostri andamenti; e 
" voi credete di conoscere i bisogni ve l'i di un popolo , 
" il modo di rcggerlo, eli render! o felice! l\'Iiratc a di
" sll·uggcrc! lVfa dopo la distruzione non rimangono 
"che ruino. 1hctc in pronto la pianta del nuovo cdifi
, cio? Avete i materiali che occorrono? Siete voi l' ar
" ehi tetto predestinato, alto a tal opra? Considerate che 
, i ricchi faranno ogni sforzo per mantenere k lo ro 
" ricchezze, c che il popolo non yonà immolare sè stes-
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, so per nn bene che non conosce. Istr·nit·c un popolo 
, non è fntrnra d'nn giorno, c non è facile recidere con 
, un colpo di scure abusi inveterati c radicati. Non è 
, egli miglior· consiglio lasciare che il tarlo roda c con
" snmi le antiche piante, c coltivare le mroYe con ogni 
, cura, nuclrirlc, raddr·izzarlc, u.guagliade? !\fa per· ciò 
"si richiede l'ingegno e la mano di abili coltivatori. 
, Raccogliete le dottrine sagge dc' filosofi, diffondetele 
, nel popolo, cercate d'ogni mezzo per istruirlo , fate 
, ehe fugga l'ozio, che non gli manchi il lavoro, che si 
, mantenga illibato c si prepari a sorte migliore: non 
, istaccatc, come fa il turbine, le fr·utta non ancora ma
, tu re ; distruggereste l' opra della saggezza c vi con
., verrebbe attendere un altro giro eli sole. 

, Voi siete in quella età in cui si sente più vivamente 
, la passione d'amore; ma la giovinezza non vi discolpa 
, di una passione sacri lega. Ah, Filippo! Immaginate se 
, io , che vi seguo da per tutto, v'era da l ungi 1a notte 
, scorsa, in cui vi trovavate in mezzo ai pericoli di t'm 
, baccanale? Lù vi ' 'idi seguire i passi di colei che rup
" pc il voto e mise in ludibrio la sacra benda, porta n
" dola fra le ebbrezze di un veglione: voi la smarl'istc, 
" cd io la rinvenni, la seguìi, la raccolsi giacente, come 
" belva immonda, sulla terra,, la sottrassi a mani rapaci 
" avventatesi sovra di lei, e la riportai nell'ovile. Già è 
" incominciata la ycndetta dello sposo tr·adito, giusto, 
" onnipotente: ma' ella può ancora ravvedersi eri otte
" nere perdono, purchè voi -non mettiate ostacolo al s11o · 
" pentimento. 

"Filippo, rientrate in voi stesso; credendo tli salvar·e 
" la patria, non rovinate voi e la vostra famiglia; tron~ · 
" ca te una passione sacr·ilega, non turbate la gioia celeste 
" di vostra madre. In nome di lei vi scongim·o, r:el tene· 
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, rissimo affetto ch'ella in voi aveva posto, per l'amore 
, ch'io le portai, p el bene che vi voglio. Non cercate eli 
, sapere il mio nome: non posso ancora svelarlo; qnan
" do il potrò, verrò io stesso a gcttnrmi fra le vostl'c 

" braccia. 
, Voglia Iddio che queste esortazioni rimangano im-

" presse nell'animo vostro c vi accompagnino ovunque, 
, come non lascerà di seguire i vostri passi 

" Il povero muto "· 

F ilippo rimase sbalordito; yarii pensieri gl'intorbida
vano la mente. La masche1·a·, che aveva incontrata nel 
veglione e che dinanzi gli sparì come lampo, era dun
que la camerlinga l La presunzione ch' egli avca fatta, 
ma dubbiosa e perplessa, gli veniva confermata dal mu
to. Qual forza mai potè indurla ad andare ad- un ve
glione da sè sola, a tal ora, a quella pioggia, per queÌlc 
vie, in un tempo di tumulti e di ladronecci? Quali fu
rono le mani rapaci che si avventarono sovra di lei? Gli 
venne alla mente il conte Garisendi, ed il mantice della 
gelosia accendeva vie più il fuoco ch' ei nudriva nel se
no: ma per trovarsi con lui aveva ella d uopo di esporsi 
a tanti e sì gravi pericoli? Se per una passione colpe
vole verso chi era stato autore d'ogni sua sventura aves
se osato rompere il voto, la clausura, incorrere nella 
scomunica, la dimora di lui era vicina, ed i vi e altrove 
ei teneva luoghi disposti al.le sue sfrenatezze. Per Gari
sendi no. Per chi dunque? Per me? Domandava a sè 
stesso il giovane innamorato. Filippo pensava di nuovo 
che suor Lucia più volte aveva ricercato di lui, ed egli 
aveva ricusato d'andarvi ; forse, vinta dal desiderio di 
.di rivederio, essa aveva pensato di profittar della notte, 
della comodità di travestirsi c del veglione, ove doveva 

II 10 
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immaginarsi di .tr·ovarlo: non si era tr'altcnuta con lui·, 
gli era fuggi ta eli n anzi l ~la dopo di essersi arrestata, 
dopo di avce fatto cenno eli voler parlargli ! E chi non 
sa che nelle imprese ardue, cd in quelle principalmente 
in cui si cimenta l'onore, in cui la coscienza rimordc , 
talvolta manca il coraggio in quello appunto in cui si 
sta per compierle? Uno sguar<lo, un atto, una parola 
poteva scopri da; qual rischio avrebbe corso! E poi ..... 
forse le }Jastò di vede do: c non era per· lui una gioia 
immensa fissare gli occhi nel volto eli suor Lucia? Lui 
sciocco, che avr·cbbc dovuto esser più presto ad inse
gui da, più costante a rintracciarla, lui, che avrcb
lJc dovuto accompagnarla , difenderla. F iguriamci se 
ei mantenne il proponimento di non più rircdcrla ! 
E di.rem noi che il suo amor·c gli dava minore an
gustia, che c1t1asi gli sembrava di star meglio a suo 
agio, or che sapeva che suor Lucia s'era fatta rea di sa
crilegio? Dimenticò gli ammaestr·amcnti del cUI'ato cd 
il consiglio del muto ùi non porre ostacolo al pentimento 
ùi suor Luci11, c di questo consiglio si ricordò solo per 
volgere un istante il pensiero a chi gli avcra scrilta la 
lettera, c passare quindi ad altre considerazioni, che sa
rebbero state le prime se l'animo di lui si fosse teovato 
libero da altra preoccupazione. 

Chi era quel povero muto che gli mostrava un affetto 
così cordiale, e sovra di lui si attribuiva una specie di 
autorità? La lettera dava a conoscere ch'era uomo 
istrutto e di vaglia: egli aveva amata la madre di Filip
po, era costretto di tacere il proprio nome, di star cc· 
lato sotto povere vesti! Chi mai potev' essere? Tal uno 
degli scolari aveva tenuto con Filippo qualche proposito 
misterioso di un giovane signore che dieevasi avere amo· 
rcggiato con sua madre, per lo che egli era montato in 
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in sì grand'ira, che non s'era andato più oltre: delibe
rava pertanto d'interrogare alcuno dc' vecchi amici eli 
casa. l" ili ppo fu tolto alle sue riflessioni dall'arrivo eli 
Pctronio, di Catterina c eli Eleonora. 

"Ha dormito bene?, l"ilippo domandò a suo padre, 
c gli baciò la mano c gli chiese la benedizione. 

"Il Signot'e ti hcneclica. Quanto all'aver dormito be
ne, dirò come disse quello, sì e no; sì, pere' ho fatto 
tutto un sonno; no, perchè mi son sognati tuHi i ma
lanni di ieri notte, sicchè posso dire che siam tornati da 
capo. Vo a torre un hoccon eli messa qui a Santo Ste
fano: va bene a messa anche tu, Filippo, che è il dì di 
sant'Anselmo, abate di Nonantola, in cui tua madre 
aveva una gran devozion c "; c prese il cnppello per an
dnrsenc. 

" Sì signore, , l"ilippo rispose, pensnnclo a tutt'altro, 
c soggiunsc: "E la povera mamma andava a messa da 
sè sola?"-

"Oh, sentite che domanda a proposito di san t' Ansel
mo! Sicuro che andava cla per sè: con chi vuoi che an
llassc? Suo pache mol'Ì, suo frateÌ!o an.dò via, sua ma.
Ù.l'C s'ammalò; lei non aveva, come Catterina, un'amica 
in ~asa, una buona amica! , guardò Eleon~'a con te~ 
ncrezza, prese l'ombrello c si mise il cappello in testa. 
"Aneliamo".-

"E non le è mai successo niente, amlantlo così so4 
la?"-

"E dagli!,-
" Si tratta di mia madre " · -
" Hai ben ragione ... l\'la non posso dirti altro se non 

che, prima ch'io la sposassi, un signore aveva preso a 
proteggerla, e le teneva clictw come fa il muto con 
te, tanto che po~ ·- ... Oh! Basta, hasta : aùdiamo, dico , , 
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e moveva le braccia come due ali pet· tirar su il man
tellino che Eleonora gli aveva messo sulle spalle. 

"E si può sapere chi fosse quello che la protegge- -
va?"-

' " Come m o ti viene questa voglia adesso! Manda la 
ben via subito subito, e non toccar questo t'asto, chè io, 
per tua regola, ho le mie ragioni di non rispondere. Oh, . 
ric61'dati la messa "· Petronio uscì con Catterina, es 'in
camminò verso Santo Stefano. 

Filippo ct·edeva d'avere anch'egli le sue ragioni di 
domandare; e, come il muto dichiarava di aver amata 
sua madt·e, avrebbe voluto sapere chi fosse quegli che 
le teneva dietro. Intanto risolvè di recarsi alle Conver
tite, e di procurare cautamente d'aver notizie di suor 
Lucia. 

In questo s'udì battere alla porta: Eleonora, che sta
va disfacendo il letto di Filippo, invece di andare ad 
apl'ire, si studiÒ con una gran furia di sbarazzare il ca
napè, e Filippo le eli è mano a pol'tare il materazzo nella 
cameruzza di Catterina. Alla terza battitura Eleonora 
andò ad aprire. 

" Ho battuto tre volte ", disse nell'entrare quei che 
aspettava alla porta. "Temeva d'una disgrazia "· -

" Stiam tutti bene, gt·azie a Dio,.-
4' È alzato il signor Petronio? " -
" ·È andato fuori adesso: mi meraviglio che non l'ab-

bia incontrato ". - · 
" Gli dirò perchè ..... " -
" lVI e l'immagino; lui verrà da Sant'Agata, e il signor 

Petronio e Cattel'ina sono andati verso Santo Stefa
no"·-

--. " È quello che voleva dire; mi ha tolta la pat·ola di 
bocca. Dunque non v'è nessuno?" -

' 
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"V'è il signor Filippo, e se.vuole accomodarsi ..... ,
'( Gli darò un salutino "· -
" Non gli dica delle cose triste: è un po' di mal umo-

re perchè non ha dormito "· - , 
"Se fosse andato a casa di buon'ora com'ho fatto 

io .... ,-
'( Anche lui è stato al veglione, signor Onofrio! "-
'( Non si può far di manco l'ultima domenica di car-

nevale; vi son sempre andato"· 
Entrato nell'anticamera, Onofrio s'inchinò a Filippo, 

c:he stava per uscire: Eleonora lasciò lì Onofl'io, ed andò 
a rifare i letti di Petronio e di Catterina. 

· Onofi'io era uno de' più antichi conoscenti di Pe
tronio : se non che, quattro e più anni addietro, egli 
andava in casa Brugnoli da San Salvatore, come una 
persona di servigio inviata dall'avvocato al notaro: poi 
quando Petronio cadde nella miseria, O nofrio non gli 
volse le spalle, come tanti altri, ed andava a visitarlo a 
suo piaci mento e massime nelle fel'ie; ma erano diven
tate visite di copista a copista, d'amico acl amico; e Pe
tronio, che tuttavia si credeva da più, e lo sfuggiva co
me uno spauracchio, lo vedeva di mal occhio anche per 
la sua aria di dimestichezza. 

Ora Filippo si figurò che Onofrio potrebbe dargli 
contezza di ciò di cui Petronio non voleva parlare; laon
de gli fece un'accoglienza inusitata , c, dopo alcuni 
lH'eamboli, gli domandò se avesse conosciuta sua madre. 

" Se l'ho conosciuta l La signora Angiolina l " Ouo
frio rispose. '( L'ho portata in braccio: e allora il signor 
Domenico, suo padre, viveva da signore, ed io ci an
dava rare volte; ma quando morì, dopo aver dato fon
do a tutto il suo, e lasciò la signora Lucrezia vedova 
con due figliuoli senza modo di vivere, cominciai acr 

10* 
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andarvi ptu spesso, perch' io per istinto m'attacco c 
m'affeziono ai disgraziati. Successe poi che il figlio ma
schio, di dilettante di pittm·a diventato artista, concorse 
al premio di Roma, l'ottenne, ed andò' là a studiare 
spesato dal Comune; allora quelle due povere donne 
rimasero sole; la madre non si moveva dal letto, ed io, 
quando poteva, andava a tenerle compagnia e parlava
mo delle nostre disgrazie. lVIi ricordo, come fosse ades
so, quando mi diceya tutto il bene che gli aveva fatto il 
signor conte Federico, che due giorni innanzi era stato 
costretto di scappare. So che mi fece piangere, poveret
ta! Che lmona donna! E come le contava bene le sue 
disgrazie! " -

" Il conte Federico!" disse Filippo, tutto attonito. 
"Sì signore: il conte Federico Garisendi Delle Ar

mi, ·zio del signor conte Ippolito, di quella buona lana. 
Lei non l'ha conosciuto. Cosa dico! Non era nè pur 
nato quando scappò ".-

" E perchè scappò? " -
"Non lo sa!"-
" Ne ho un' iclea confusa; dica, dica; già adesso non 

abbiam altro a fare "· -
" Volontieri. l\'li diverto più stando qui con lei a di

scorrere, che ieri notte al veglione; sentirà che disgra
zia! E prima di tutto gli dirò che il signot· conte Fe
derico venne fuori dal collegio di vent'anni, ch'era un 
cervello strambo e, secondo alcuni, un po' matto; ma 
in sostanza aveva più giudizio che tanti altri, perchè 
faceva del bene quando poteva, e non faceva male che 
a chi lo stuzzicava; e in questo caso gli pesavano le 
mani. In fatti un dì verso sera, fa signora Angiolina ~ 
ch'era andata a portare certi lavori ad una dama, s'im
battè in due giovani che le saltarcn~ addosso, c vole-
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vano condurla chi sa dove: il conte Federico, che si. 
trovava là a caso, e vide il fatto, d'improvviso di è a 
que' suggettacci certe martellate nella schiena, simili 3 

diceva poi la signora Angiolina, a quelle che il fabbro 
dà sull'incudine. Coloro, e si crede fosser due nobili, 
scapparon via a gambe, ed il conte Federico, quand'eb
be inteso dalla signora Angiolina in che condizione si 
trovava, le domandò il permesso di visitare sua ma
dt·e. Il conte Federico la visitò, e, per farla corta, as
segnò a tutte e due una pensione di tanto il mese, e 
quando fu andato via si t1·ovò nella cassetta di una ta
vola una borsa piena di quattrini. Con tutto questo la 
signora Angiolina seguitava ad ~n~ar fu{)ri di quando 
in quando , ed il conte Federico, cb e l'aveva vista in 
quel pericolo, le stava alla posta e le teneva dietro. Così 
si c.onfermò la voce che fosse tocco nel nomine patris, 
gli si cominciò a dare il sopranome di Cane della cuf
fiaia, e divenne il zimbello de' bù·icchini, che gli ab
baiavano dietro finchè co' pugni non gli facesse sbran
eare. Si ostinò a voler fare a suo modo, ma si diè alla 
malinconia; dipingeva per passatempo, e nelle figure 
che dipingeva si ravvisava hene spesso il ritratto della 
signora Angiolina: le male lingue dicevano che ne fosse 
innamorato; ma non era vero "· -

"E come fu che scappò, e che diventò muto?" do
mandò Filippo, che, essendosi messo in capo che il mu
to fosse il conte Federico, avrebbe voluto saper tutto 
alla volta. 

" l\'[uto! " rispose Onofrio. " Cioè non ha più scritto, 
non s'è più fatto vivo. Ma non mi faccia perdere il filo, 
chè non la finirem più: i giovani son tutti a un modo. 
Diceva che non è vero che il signor conte Federico fos
se innamorato della signora Angiolina; in fatti vcnn9 
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dal mio signor principale d'allora, e Io incaricò di tt·o
varle subito un marito, prova che non ne era inna
morato "· 

Filippo si fe' estatico e rosso in viso: gli era venuto 
nella mente un pensiero, che vedrem poi avanzarsi e di
venire uno de' due strumenti di tortura che lacerarono 
l'animo e rendettero agitata la vita di questo giovane 
sventurato. Onofrio non se ne avvide, e mandò innanzi 
il suo discorso. Quante volte non accade che, mentre 
intendiamo a dissetare ht curiosità altrui, deturpiamo 
la fama degli assenti o porgiamo il veleno a chi ci 
ascolta. 

"Lei sa che il marito proposto fu il signor Petronio, 
ch'et'a vedovo senza figliuoli, ed aveva il doppio d'anni 
della sposa, ma con questo un buon sgabello nella cu
ria ed un luoghetto del suo; ed il signor conte Federi
co, per far pari pari, assegnò in dote alla signora Angio- . 
lina tremila scudi, un sovra l'altro, che jl signor P e
troni o investì in un altro luogo contiguo al suo; dei 
due ne formò un solo, e poi lo perdè nella lite che fu 
la sua ruina e la morte del mio signor avvocato Ca
millo. Tutto questo lei lo sa; quello che pare che lei non 
sappia si è che, poco prima del matrimonio, un giovane 
dei principi Pallavicini, avendo incontrato il signor 
conte Federico, che, secondo il solito, teneva dietro .aUa 
signora Angiolina, si mise a scherzare con lei per farlo 
arrabbiare, e lui s'arralJbiò tanto, che di è uno smascel:. 
lone al signor principe. Vi fu un duello nel prato dei 
Crociali, c finì la storia che al principe toccò una botta 
nel cuore e cadde morto senza poter dire Gesù, e l'al
tro, con un omicidio ed una scomunica nell'anima, scap
pò, e si disse che gli avca dato mano la governante di 
casa, ch'era creduta una strega "· -
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"Agata! La vecchia che abita in prato di Magone?"

" Giusto lei "·-
" E sa se stia con lei nessun altro? " -
" Se non è Satanasso in persona, non credo che nes-

sun altro vi vorrà stare "· -
" Lei lo ha conosciuto il conte Federico? " ..,..-
" L'ho visto più volte, sì signore "· -
" Era grande? " -
" Un gigante"· -
" Capelli neri? " -
" Così: castagni scuri "· -
" Occhi neri, vivi? " -
" Sì signo1·e "· -
"Naso giusto, bocca regolare, fronte alta, mento ton-

do?" -
" Sì signore, sì· signore. l\'Ia .... lei .... " -
"La pelle bruna?"-

, " Bruna! No signore. Così, ~ma cosa giusta".
"Bisognerebbe sapere dov'è stato: il clima ed il ge~ 

nere di vita può farla imbrunire "· -
"Dov'è stato? L'ho sentito dire. In un paese lontano 

lontano .... l'ho sulla punta della lingua e non si vuol 
staccare. Che disgrazia non aver memoria! " -

'~Non fa niente. E quant'anni avrà, a,desso? Una qua-

rantina? " -
" Qui poi si fa presto il.conto: aveva vent'anni quando 

venne fum·a dal collegio ; il signor Petronio si maritò 
due anni dopo, e fu un po' prima della vendemmia nel
l'anno .... nell'anno .... che testa! nell'anno 177 4 , se non 
mi sbaglio. Yediamo. Ventidue nel177 4, venti dal177 4 
in qua, che fan qua~a~tadue: avrebbe circa quarantadue 
anni. Ma ... Dio onnipotente! Noi , stiam facendo i conti 
aùùosso a un morto! " -

' 
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" nT01·to! , --
"Sono anni cd anni che non se ne sa più nuova; Lutti 

credono che sia morto. Però ... lei ne parla come se lo 
avesse dinanzi · agli occhi ! , -

" Un tale me lo ha descritto"· -
"Ah! Dunque parrebbe che quel tale lo avesse visto 

da poco tempo?"-
"Non m'ha detto altro"· -
"Ma, scusi, se lei crede che il clima gli abbia fatto 

imbrunie la pelle ..... " 
Filippo non gli badava, c stava assorto come un al

gebrista intento a cercare la radice eli un quadrato. 
Parve, in fine, che si svegliasse, e domandò: 

"Io nacqui il12 d'aprile del1775, un anno dopo la . 
fuga del conte Federi go?" - . 

" Sì signore: non un anno intero, pcrchè il signor 
conte Federico anelò via, mi pare, sui primi di scttcm
]Jfc, ed il signor Pett·onio si fe' lo sposo alla fine dello 
stesso mese " · Filippo contava colle dita. " Conti pure: 
non sono che sette mesi; se ne fece un dire!" -

" Cosa si diceva? " -
"Si faccan le maraviglie che fosse nato un bel ma

schione di sette mesi da un omino come il signor Pc
tronio c dalla signora Angiolina, che non era un colos
so; ecco tutto quello che si diceva "· 

Filippo interpretò qnestc ultime parole come una re
ticenza volontaria, e chiese: 

" E quanto tempo passò dall'incarico dato all'avvo
cato dal conte Federico al giorno del matrimonio? , -

"Fu un detto c un fatto: il signor conte venne allo 
studio alla fine d'agosto, mi pare, si trovò sùbilo il ma
rito, si fissarono le convenzioni , si fec.cro le pubblica
zioni nelle tec domeniche eli fila, c alla fin eli scttcm-
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Lre, salvo il vero, la signot'a Angiolina era sposa del si

gnor Pelronio "· 
Filippo s'ingolfò di nuovo nel vortice dci pensieri , 

pct' modo che appena s'avvide del ritorno di Pctronio 

c di Catterina. 
:. Il signor Onofdo! " Pctt'onio disse fra sè. ,, Dio cc 

la m<mdi buona"; e ad Onofrio: " Servitor suo: come 

si trova da queste bande?" -
" ,Son venuto a sentir le sue nuove, dopo d'avcdo vi-

sto tt'ibolare .. , .. " -
" Grazie alla sua bontà: sto benissimo "· 
" So che s'è levato di buon'ora"· -
" Di buon'ora! all' nlba dci tafani. Sono andato a 

messa. E tu) Filippo? Sci anche qui l Non ci sci anda-

to!"-
" Non ho voluto lasciare il signot' Onofrio "· -
" L'ho detto io , , Pcteonio ùissc in cuor suo; "gli 

ha fatto perder la messa! " -
" Se avessi saputo .... " diceva Onofl'io. 
"Poco male: non è festa; io l'ho tolta per divozio-

ne "·-
" A proposito ", Onofrio soggiunsc; " lei ci saprù 

dire se fll sul finir di scttcmbec del171/J, che lei sposò 

la signora Angiolina , . -
"'A proposito dì che? Fu il 22 di settembre di quel

l'anno; si signore. E cosa vuol dir questo? " -
"E fu nell' aq,osto , , Onofrio peoscgui, "che si fissa-

rono le nozze? " -
"Sicuro: ma .... cos'ha a far la luna coi gamberi?" -
" Er'io che dubitava dì sbagliare. Vede, signor Fi

lippo, che quel che le ho detto è vero. E non fll sul 
principio dì settembre che successe la disgrazia per la 
quale il signor conte Federico dovè scappare da Bolo• 

gna?, - ' 
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"Fu una disgt·azia, una gran disgrazia per lui., .. e 
per altri; il pensani mi dà malinconia, e la prego di 
non parlarne "· 

In quell'istante entrò don Stanislao. 
"Oh! la riverisco, signor don Stanislao ,, disse Pe

tronio. " Cos'abbia m di nuovo? " 
II cappellano, fatti a tutti i suoi saluti, tirò su il fiato, 

e nel mettersi a sedere rispose: 
" Mi permetta di riposarmi: ho corso tanto, che non 

ne posso più. Il signor quaranta ha voluto che accom- _ 
pagni qua e là un signor forestiere che vuoi andat'e 
co' suoi piedi, ed ha due gaml)e, grazie a Dio, due gam
be che con quattm passi misurerebbe questa stanza. 
1\fa mi ha domandato cos'ahbiam di nuovo l ho a d\rle 
una cosa che le farà piacere ,, e fissava Cattcrina c;on 
un'aria di sorldisfazione. 

" Sì! S.cntiamo ,, disse Petronio. "Le buone nuove 
son sì rare, che quando ne arriva una non bisogna far
le fare anticamera"·-

"Sta meglio il signor conte Eugenio? " domandò 
Filippo, volgarizzando così un'occhiata piena d'ansietà 
che Catterina aveva data al cappellano "·-

"Oh, no pur troppo: io direi che sta. peggio"·-
" Peggio! , dissero nel tempo stesso Petronio e Fi

lippo, l'uno osservando il prete, e l'altro Catterina, che 
si allontanava asciugandosi gli occhi col grembiule. 

"E qual' è la cosa che dee farci piacere? " Petronio 
&mm~. • 

" Dov'è Catterina? " chiese don Stanislao. 
" Sarà andata nella sua stanza; non sta niente ])e ne 

nè pur lei "· -
" Sta sempre poco bene, poverina,! " disse Onofrio. 
" È nn a gran disgrazia per una giovane ... " -
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"È una disgt·a-zia per tutti,, Pctronio soggiuusc stiz
zosamente; " e, giusto pere h è è giovane, spero che si 

rinforzerà "· -
"Pere h è non le dà marito? V uol che ne trovi uno? "-
"Starebbe fresca!" disse Petronio in cuor suo." Gra-

- zie"·-
"È trovato ,, soggiunse don Stanislao. "Ecco quel 

che volevo dirle"; e raccontò che Bertuzzi, avendo ot
tenuto il grado di brigadiere, lo aveva incaricato di far 
in suo nome la domanda formale deHa mano di Catte-

rina. 
"i\ie ne congratulo "• disse Onofl'io, c fu il solo che 

r ispondcsse alla proposta di don Stanislao. 
Filippo cr·a chi sa dove, e Pctronio, che lo osservava, 

si figurò dal suo silenzio ch'ci sapesse che Cattcrina 
non sarebbe contenta, quello di che già dubitava egli 

stesso; onde disse fl'a sè: 
"Sorte che me ne sono accorto! Qui bisognerà stare 

a cavallo del fosso per non disgustarlo "· 
Il cappellano, lasciato senza risposta, soggiunsc in 

modo risentito: 
" Ha inteso, signor Petronio? " -
" Ho inteso, e la l'ingrazio: ma .... bisognct'à senti t' 

Catterina "·-
" Vonei vedci·c che dicesse di no i Son' io che l'ho 

proposto, c Catterina sa .... " -
" Che è lei che dee sposarlo. Si figuri che non le pia

cesse?,-
"Un uom di garbo, un vero cristiano cattolico! Co

sa dice, signor Petronio l , -
" Dico che l'occhio vuolla sua parte"·
"L'occhio! Sono le qualità mor·ali che contano. L'oc

chio l Come si tt·attassc di scegliere una bagattella di 
II 11 

' \ 
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lusso per vanità l Si tratta di un marito, signor PetJ·o
nio; e un marito così mi pare una fot'tuna per Cattcri
na "·-

"Oh! oh! Unn fortuna! Cos'è poi mai un brigadie
re? Tanto è da casa mia a casa sua, che da casa sna a 
casa mia "·-

"Non avrei mai e poi mai creduto,, disse don Sia
nislao assai bruscamente, "che non si terrebbe ncssnn 
conto delle mie premme. Ho voluto far del bene alla mia 
scolat·a e ad una famiglia che considct'O quasi come la . 
mia. Ci penseranno, e postochè Cattcrina sta poco be
ne, oggi !asciamola in pace; domani tomerò a sentii' la 
risposta "· -

" Signor don Stanislao l Non voglio che ci disgustia
mo pct· questo: non si ha intenzione di fargli torto, c 
ad ogni modo gli sarò sempre obbligato. lVIi scusi se 
passo a un altro discorso. l\'li figut·o che Ici venà dal 
palazzo: non ha mica udito parlare di qualche novità? 
Son stato nella sagrestia di Santo Stefano, c si bisbigliava 
sotto voce; ho domandato cosa c'et· a di nuovo, e non 
han voluto dirmelo"·-

" Le dirò io cosa c'è di nuovo ,, rispose il cappella
no degli anziani. "Le ne dit·ò una che le farà piacere , 
ma l'altra è una cosa che fa orrot;e, e sarebbe meglio 
non parlarrie. Si diceva dà quc' signori, sottovoce, se 
vuole, che da un pezzo è tornato in Bologna e vi sta 
appiattato il signor conte Federico Garisendi Delle Ar
mi". 

Filippo anossì, e divenne estatico, e Petronio disse 
con precipitazione: 

" Cosa mi conta mai! Il signor conte Federico! Vi
vo! In Bologna! Appiattato! O Dio l Spero bene che non 
gli faranno niente. l\'li pare che con un esiglio così Iun-
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go l'abbia scontata. Oh t Se potessi avere la consolazio
IlC di rivcùerlo! " 

Onofi'io s'era rallegrato anch'egli per quanto poteva, 
e stava mettendo insieme la notizia portata dal cappel
lano e le interrogazioni fattegli da Filippo, e ne con
chiudeva che questi doveva saperne più degli altri, on
de si mat·avigliava al vederlo immobile come un tron
co. Filippo si compiaceva di aver udito confermare io 
parte quello che aveva immaginato, ma nel tempo stesso 
gli doleva che corresse una voce la quale poteva met
tere in compromesso la libertà del conte Federico. Pc
tronio intanto, lagrimando per tenerezza, chiedeva a 
don Stanislao: 

"E si dice che stia bene?"-
" Questo poi. .. chi lo sa? Chi dice che è muto c un 

po' tocco nel cervello; altri, che è sano di corpo c di 
mente; nessuno l'ha visto, ch'io sappia "·-

"Muto!" Pctronio esclamò, c Filippo fc' due gran-
di occhi. 

"Questa è la buona nuova,, disse Onofrio.' 
" E la cattiva 1 " -
" Gli preme la cattiva a lui ,, Pctronio borhottò, 

, non dubitare, che non se n'è scordato "·-
" Oh l q~lCsta è un'abbominazione ,, rispose don Sta

nislao. " Veda fin dove è arrivata la peste dei costumi 
depravati! Stanotte s'è trovata sotto un portico, semi
viva c vestita in maschera, mi vien f1·eddo a pcnsarvi , 
una suora professa l , -

" Ooohl" esclamarono Petronio cd Onofrio: c Fi
lippo si scuotè in modo, che Petronio, che gli era vi
cino, tremò tutto e disse dentro di sè: 

" Come ha in orrore il sacrilegio questo buon fi
gliuolo l " -
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"Dio voglia ", riprese il· prete-, " che sia in tempo 
ùi pentirsi di un peccato così gmYc, c <li I'Ìccvei'C l'as
soluzione z'n a1·ticulo mortis. "· 

J<ilippo si alzò, gettò· !ungi da sè la. scranna su cui 
scd~va; C· partì di volo. 

''-Cos'ha? " domandò· don Stanislao. 
" ·Cosa gli sarà successo? ,,. disse Onofi'io .. 
" Cosa! , . disse con rabbia Petronio, che pu~r·c er·a più 

maravigliato degli altri." S'è visto quello che gli è-suc
cesso", poi div.enne accigliato, e soggiunsc: "N-on so 
capire. l\ll.i SGDO· accorto dell'orrore che ha provato nel 
sentir quel racconto.; ma pcrchè poi se ne sia andato 
con- tanta furia!. ... "-· 

" Senza n è pur salutarci! " aggiunse don Stanislao. 
"Oh!, Petronio proseguì colla sua stizza. " Se poi 

ni avesse salutati non ci sarebbe bisogno di fare tanti 
discorsi "· 

Don Stanislllo· si levò in piedi, e disse in modo. di 
dt>glianza: 

" Dicendo così non credo di aver offeso nessuno, cd 
il Signore sa se questa ·è- stata la mia. intenzione: e m 
venuto. sperando di trovar tutt'altra accoglienza .. Se il 
signor P-ctronio vorrà darmi una risposta sul proposito 
di Bertuzzi, sa dove· abito "·-

" ·Piano , eh è-non si levi la polvere "; Pctronio . b0r
bottò; e, vedendo il prete aprir- l'uscio senza dir ~lbr·o; 
soggiunse :. " L.a riverisco,. signor don Sta-nislao-. Si, ri
cordi' chc· l''ho salutato "; poi da sè.: "· Questo. non vuoi 
più venire adesso!"- ' 

'c. Ci rivedremo domani "• disse Onofl'io nell'uscire. 
"E crncst'altro ve1·rà-. tutti i giorni l A buon rivc

ri:rla "·· 
Pett·onio,, r-imast-o solo;. andò- a cercare di Cattcrina, 

' r, pensando al conte Federico, <.li ceva : 
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"Ah, se fosse vero che fosse tornato! " poi, pensando 
a Filippo, " Cosa vorrà mai dir quella furia? Non può 
negare d'esser mio figli nolo; chi nasce di gallina con-

vico <the raspoli "· · 
Cattcrina era più mesta del solito, onde Pctronio 

nulla disse delta proposta di clou Stànislao, e n è pure 
le parlò del conte Federico; solo le narrò· della scap
pata di Filippo e clel corruccio del cappellano. Catte
rina non sapeva indovinare la causa per cui. Filippo 
aveva eommessa quella stravaganza: ma Petronio, dopo 
di aver fatte molte riflessioni e conghictture, si fermò 
sovra due, delle quali una ne· scoprì a Catterina, c l'al
tra avrebbe voluto.nasconclere fino a sè stesso. Quell'ar
ti colo mo'l'tis, proferito da don Stanislao, forse aveva ri
cordato a. F-ilippo un qualche articolo juds eli ci do-.. 
vcva terminare, e forzato ad andarsene con quella fll

ria: questa congettura non istava in pied-i, ma almeno 
vi si poteva porre gli occhi senza avcme vergogna. Ma 
l'altra! Egli s'era sovvenuto . che Filippo , durante la 
cena del veglione, all'udire nominare suor Lucia, era 
diventato rosso per modo , che la Forni aveva subito 
giudif!ato ch'ci ne fosse innat)lorato; si era sovvenuto 
della generosità esorbitante della camerlinga, dell'ac
cog.lienza da lei fatta a Filippo, delle grandi lodi che 
questi aveva elette eli lei ed ella di Filippo, e con lui 
stesso c col dottor Forni ; aveva consi.clcrato che se 
s'era trovata per via, di notte tempo, una monaca vestita 
in maschera, era a_supporsi che fosse piuttosto una delle 
Convertite, che delle altre; se era una Convertita, ben 
potev'essere suor Lucia, cd in tal caso, posto che Fi
lippo ne fosse innamorato cd avesse notizie del fatto, 
sentendo che la suora stava per mori1·e, non è meraviglia 
che se ne andasse via con quella furia: quest' era un ra-

11' 
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gionamento fatto secondo le buone regole, una conget
tura molto fondata; cionnonclimeno Pctronio voleva per 
viva forza pt'openùere verso l'altra dell'articolo fzwia. 
Non sapeva indursi a pensare che Filippo fosse preso 
di una suora, complice di un sacrilegio, incorso nella 
scomunica; eppure sembrava che ci fosse atarantato, 
non poteva stat' fermo, nè trovar luogo: in fine disse a 
Catterìna che voleva andare in cerca di Filippo, c spe
rava di trovarlo nello studio, occupato nel terminare 
l'articolo. Di fatto egli uscì, s'incamminò verso la Ba
J'oncella, entrò nello studio e trovò Filippo tutto in-

• tento a scartabcllare un monte di scrittm'c. Petronio 
potè pensare che fosse lì da un pezzo, c che vi fosse an
dato direttamente e con quella prescia; il lettore, che ne 
sa più che Petronio, non sat'à incorso in questo errore. 
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-Angustie di Petronio. -

P el racconto fatto da don Stanislao, Fil ippo aveva 
creduto che suor Lucia fosse in agonìa di morte; laonde 
andò correndo, come un forsennato, al convento delle 
Convertite: si presentò alla ruota, c disse c'aveva a 
parlare colla madre camerlinga da parte del dottor 
Forni, e la ruotaia gli rispose che la madre camerlinga 
era indisposta. 

" Sta male assai? " ei domandò, e gli si strinse il 
cuorç nell'aspettar la risposta. 

" Son due ili che non esce dalla sua cella "· -
"Due dì! " ripetè Filippo fra sè, cd alquanto si rin

. corò. " Si potrebbe parlare a suor Maria? " colla quale 
avrebbe osato di spingere più oltre le sue l'icerchc. 

" Suor Maria è 1ilalata più che la madre camerlinga "· 
Le risposte della ruotaia avean destata nell'animo di 

Filippo qualche speranza, ma non lo rassicmavano; c 
gli doleva che suor Lucia mancasse per fino dei con
forti della sua tenera amica. Risolvè di cercare delmnto 
c di apprendere in quale stato veramente egli avesse 
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lasciata la C•llllCrlinga; ma, fatti pochi passi, si fermò 
cogli occhi fi ssi sul suolo. Sentiva renitenza eli presen
tarsi al muto, che possedeva il s-no segr·eto, che pochi 
dì innanzi aveva trattato così aspramente, e che ora ri
conosceva pel suo pr-ot-ettore, pel protettore, pct' l'amico 
eli sua madre; poi pensava che al muto cloveva sembrare 
d!!gno di scusa il suo desicter io. cl' infon11arsi di suor 
Lucia, bastava solo ch'ei non sapesse che s'cr·a recato 
al convento , ccl aveva di già trasgredite le sue csor·ta
zioni. Si fc' avanti, alzò il capo e si trovò a faccia a fac
cia coll'uomo che gli stava dinanzi alla mente, e che 
lo attendeva. presso la porta del monastero. Filippo non 
parlò, e non si mosse fino a ehe il muto non gli diè il 
passo, ed inùirizzatosi verso lo .studio, non mai s'atten- . 
tò di volgersi indietro per vedere se quegli lo seguiva. 
Tro-vandosi solo nello studio volle riprendere un lavoro 
incominci::tto, e, mentre gli occhi si fissavano- .sulle scrit
ture, i pensieri volavano altrove: . aveva dinanzi alla 
mente l'aspetto del muto, cd ora gli parcva .sì· nobile, 
sì autorevole, che gl'imponeva riverenza; rianùava le 
epoche della fuga del conte Federico, del matr·imonio 
di Petronio, del suo nascimento., c nutl'icava il dul)bio 
che gli era sur·to nell'animo-. lp. r1ucl. punto, vedendo 
cntt'a t'e P.etronio, tinse il vol to di rosS"Ò.r·e; vogliam ere-' 
ùerc che sentisse vcr·gogna delle idee che gli passavano 
pel capo, non dell' uomo che gli compariva dinanzi, c 
clic fin allora s'era compiaciuto eli avere per paclr·e. 

«Ah! sci qui! Sia lodato Dio :•, disse Pctronio, tirando 
su il fiato, com'·aitri farebbe nel deporre un gl'an pc
so che avesse sul dosso. " Un'altra volta che ti ricordi 
di qualche articolo, guar·da eli non ti scordare di quelli 
che son con te. Tu m'hai disgustato don Stanislao, cd 
io poi ho fatto il resto : vuoi entrare da per tutto, come 
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il matto dci tarocchi! Wia, itwece· d~accusar gli altri, con
fessiamo che siam furiosi tutti c due. Tutti dicono che 
somigli a. tua madre; bisogna bene che in quafche cosa 
somigli anche a me. Finchè sei giovane, dei cercare di 

moderarti "· 
Petronio metteva Filippo alla tortura; laonde questi 

se ne stava costernato e confusa come un l'CO di-naazi 
al suo giudice: ~-ett·onio se n'avvide, e suo malg·rado si 
ravvivò il dubbio che s'era forzato di rigettare; il per

chè· gli domandò ansiasamente :. 
'l 1\ia, dimmi un po'; quando ci hai lasciati sei venuto 

qui subito? " Filippo rispose di no. " No! E sei an

~lat()? , . 
Filippo non osava di rispòndere. "Ah r,Qn·vuoi dir-

}()! Lo dirò io: scommetto che sei anelato al cenvcnto 
delle Convertite"· Filippo chinò·1a.testa' ·" SH ci sei an
dato!. Ah, ci sei andato!." Petr<mio cercava, cercava, c 
non avrebbe voluto trovare quel che -cercava; e mentre 
le risposte ed il silenzio di Filippo venivano a canfer
mare i suoi timori,. ei. si sentiv.a.solfocare: " l'i se' infoi'
mato della suora,_ eh? ,,.. vedevasi,.. alt~ ondeggiare del 
petto, l'affanno-che Filippe prova-va, e Petronio era mar
to!'iato dalla. propria, angoscia e da quella di Filippo . 
" Ah,. bisogna finirla; quest'è bere il veleno goccia a 
goccia. Hai domandato come sta ... su or Lucia dopo la 

scappata. di ieri notte? " 
Petronio sperava tuttavia. che Filippa gli elesse a co-

noscere che s'ingannava, ma questi, atton-ito c fuor di 

sè, rispose': 
" Chi glie l'ha detto?" -
" Tu ", Pctronio soggiunse, traçnclo nn sospiro " Se 

nan mc l'hai detto, mc l' hai fatto capire "· ~ 
"Non è vero"·-
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"Non fosse veeo': ma ... chi sa tutto quello ch'è vero J 

Un cristiano cattolico mettersi con una suora J Guai a 
te s'eri d'accordo con lei"· Filippo scuotè la testa." No? 
Ma, se in una maniera o in un'altra hai pat'tccipato nel 
sacrilegio, tu sei scomunicato, ed io dovrei scappare da 
te, come da lino attaccato dalla peste l Dovrei scacciarti, 
Filippo J" e nel dire queste paro te di è in nn gr· an pianto. 

" Si as!l,icuri ", Filippo diceva, " che io non sapeva 
niente, niente: l'ho imparato dopo; io non ne ho col
pa "; c anch'egli si mise a piangere dolorosamente. 

Pctronio, intencl'ito, lo abbracciava, c f!Ìccva sin
ghiozzando: 

" Se non lo sapevi ... non puoi avct· fatto un gr·an 
male. Non siam sempre padroni fli vincere un primo 
amore: ti lasciasti imbrogliare così senza pensarvi: ve
desti ima bella creatura, e non guardasti alle vesti, al 
luogo, n è aù altro; fu una svista. Quando non v'è l'in
tenzione, non v'è peccato: del resto sentirai quel che 
dirà il padre Giacomo; intanto sta di buon animo, e 
confida nella misericordia di Dio "· 

In questo entrò nello studio la pinzochera serva di 
casa; la quale, accor·tasi che non v'era più nulla d'a
scoltare di fuori, andava dentro ad appagar·c la sua cu
riosità. 

" Lodato sia Gesù Cl'isto ,, ella disse. "Scusino; ma 
non posso ~entir piangere così due creature senza che 
anch'io ... " c cominciava a piagnucolare. 

"Chi piange?" domandò Petronio con rabbia, asciu
gandosi gli occhi. "Badate ai fatti vostri o a que' di ca
sa; c, se non avete niente da fare, cucitevi la lJocca o 
andate a covar la ccnet:e. Andiamo, Filippo, andiamo " · 

La pinzochera stava per comincial'e chi sa che in
tt·oito; ma si ritenne al vedere che Filippo se ne an da-

------------------------------------- --
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va, tirato da Petronio, c gli laHciò un languido sguardo, 
quasi volesse coll'incanto degli occhi arrestarlo. 

Petronio e Filippo si recarono a casa, ov'erano aspet
tati da un pezzo, essendo già tt·ascorsa l'ora del pran
zo. Questo passò in silenzio; Filippo c Cattcrina non 
avean voglia eli par·lare; Eleonora era spesso in piedi 
per servire la tavola; e Petronio aveva tante cose per_la 
testa, i pensieri si succedevano l'un l'altro sì rapida
mente, che non gli davano tempo di formare parole. 
Così il pranzo finì presto , e, terminato appena, Pctro
nio, in cambio di fare il suo sonnellino, dO'manclò acl 
Eleonora l'abito nuovo, il cappello cd i[ fcrraiuolo. 

"Vuol andar fuori!, chiese Cattel'ina. 
" Sì_, vado in un sito , c n <l'n starò gran fatto n t or-

. nare ... -
" Non sente come piove 1 " -
"Abbiamo i portichi, grazie a Dio. E poi torrò ... J}ra-

va la mia Eleonora "· Questa gli aveva portato, oltre 
l'abito, il cappello ed il logoro mantelletto, anche l'om-

brello. 
" E non vuole che l'accompngni! " Filippo domandò 

sommessamente. 
"No: e non torrò nè pm la lanterna , pcrchè prima 

che faccia buio sarò qui "· 
Petronio uscì eli casa, benedicendo i suoi figliuoli, che 

rimasero meravigliati c pensi vi: quel v o in un sito avea 
fatto nell ' animo loro una viva impressiqne; perciocchè 
non mai s'era dato il caso che Petronio fosse par~ito 
senza dir dove andava. lVI.a egli aveva avute le sue ra
gioni d'andarsene a quel modo; era angustiato da due 
pensieri cbe non avevano tregua e che non poteva met
ter fuori, nè tener dentro più lungo tempo. Aveva per 
·certo che la suora sacritega fosse suor Lucia, ed il pos-
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sedere questo segreto gli dava un gran travaglio, pa
rcvagli d'aver toccato il sacrilegio e di esserne imbrat
tato. E se mai .;Filippo ·ne era complice! A questo pen
siero 'si ·sentiva rimescolare il sangue per tutte le vene, 
e -si stdngcva nel suo mantello. 'Era infei'lno dell'animo, 
ea .,aveya bisogno di consultarsi ·col suo medico spiri
tuale; ma quell'era ,appunto l'ora de1 vespero iri cui il 
cutato di · Santo Stefano ·offiziava nella sua chiesa. Ri
solvè d'andarvi ·più tardi, c di cevcare frattanto ·d.i ·-scio
g·liere un altr·o dubbio che pure lo ·tormentava, è, cioè, 
se ·veramente fosse tornato il conte Tederico. Si figu
Tava di vcderlo c d'essere :costretto di rendcrgli conto 
della sua Angiola, de' suoi figlittoli, ·della sua fortuna : 
aveva portato a sua ·moglie un amore ·sviscerato, ed il 
lutto di lui, rimasto vedovo, non era stato, come d'or
dinario esser suole, una·rapprescntazione prescritta dal
l'uso, a cui è préfissa la forma cù ìl tempo, scorso il 
CJUrile non rimane più nulla di fuori nè di <dentrer; •Cra 
stato vcr assai lungo ·tempo una mcstizio. vera, viva, 
profonda, e poscia una rimcnibranza trista, affettuosa, 
immut~ibilc: ·ma .Angio-Ia nan v'.era ;più, cd il conte Fe
derico non poteva vcdcrgli il cuore. Questi aveva volu
to, nel darla a lui, che Angiola mig1iorassc la sua con
dizione, acquistasse c formasse una famiglia comoda cct 
onorata, e per questo l' avcya ùotata generosamente : 
egli in iscambio, di notaro era diventato .copista, c Cat
terina costretta a fare il mcstiero di sua madre: il solo 
ch'ci potesse mcttergli innanzi con orgoglio era Filip
po, tanto ·bene incatmninato in lilla professione onGrc
volissima; e Filippo s'era ingolfato in una passione sa
crilega! Laonde bramava d'aver novelle del conte c di 
vell.erl0, e sentiva rcpugnanza a presentarsi a lui. 

In casa Gariscndi, 1ncglio che altrove, si doveva 
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sapere se il conte Federico era tornato; gli C t'a noto 
esservi tuttavia un cameriere che aveva perduto ùi 
vista, c con cui gli sarebbe agevole il rinnovare cono
scenza, c sperava di tirarlo su e di scopril·e il luogo 
in cui il conte Federico si teneva nascosto. Si recò dun
Cjue al palazzo Garisendi, c nella sala 'de' scrvitori, due 
ne trovò che iv i stavano oziosi seduti sovr' una panca. -

"Cosa volete, quell'uomo?" domandò un di coloro. 
"Lasciate là fuori quell'ombrello: abbiam a fare abba
stanza se:nza che si venga qui a inondare il pavimen
to, perchè poi ci tocchi d'asciugarlo. Là fuod, vi dico "· 

Petronio aveva cercato se nella sala vi fosse ·un an
golo ove posare l'ombrello; a questa nuova intim:JZio
ne lo portò fuori e lo appiattò dietro la porta affinchè 
tal uno, vede n dolo, no l portasse via. In altra occasione 
non avrebbe tenuta la stizza al sentirsi fare da un ser
vitore un'accoglienza sì dispregiante; ma là se ne stava 
pcritoso come se da un momento all'altro il conte Fe
derico potesse venir fuori da un di quegli usci cd ap
parirgli dinanzi: onde nel tornare nella sala <;lisse pa
catamente: 

" Suppongo che sua eccellenza ... " -
" Sua eccellenza non è in casa "· -
" Così sarà più facile ch'io possa dire una parola acl 

un cameriere, non mi ricordo il nome, ma dev'es
sere dc' più anziani, biondo, senza un occhio; se st c 
conservato tal qual era quand'io capitava in questa 
casa"· 

I due servitori si misero a ridere sgangheratamcntc. 
" Sant'Orsola benedetta! , disse un di loro. " Sì, ga

lantuomo, ha conservato l'9echio buono; quanto all'.al
tro non v'era niente da conservare".-

" Oh. che gran caso! Ho yoluto dire se si è conscr-
II 12 
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vato biondo; in quindici o vent'anni, che sian passati, 
può aver mutato il pelo. Se non mi son spiegato bene 
non c'è da far tanto romore: sbaglia il prete all'altare, 
c se i savi non fallassero, i matti non ci potrebbero 
~tare "·-

" Finiam le ciarle. Voi domandate eli Bastiano?"
" Bastiano, giusto lui "·-
" È eli là con sua eccellenza "·-
" Che non è in casa! Questa è più grossa della mia. 

Starò ad aspettare"·-
"Vi son dci sig_!lori, desinano e vi staran dietro un 

pezzo"·-
"Il cameriere non pranzerà co' signori. Non ho a 

dirgli che una cosa; e lo shrigo subito "·-
"Noi non ci moviamo per portare un'ambasciata al 

cameriere "· -
l' Dunque è più difficile parlare al cameriere, che a 

sua eccellenza l " -
"Se passerà di qui lo vedrete. E che la romba (1) fi-

nisca: avete inteso?, · 
Petronio strinse le labbra, spingendo in giù un paro

lone rotondo che gli era venuto alla bocca, c si mise 
a sedere sovr'una cassapanca, deliberato d'attendere 
pazientemente che il caso portasse Il Sebastiano. Avreh
])e probabilmente colto il tempo eli fare il suo sonnel~ 
lino, se non lo avesse tenuto svegl iato il colloquio che 
i servi fecero fra loro: pareva riprendessero un discorso 
che avessero interrotto. 

" Più ci penso ,, l'un diceva, " più mi pare che non 
possa esser vero. E si chiamano Convertite!"-

"E dirò di più ,, l'altro soggiungeva, " ch'era ere~ 

(l} Qui per frastuono, simile al sibilare della rombo la. 



CAPITOLO SETTil\10 i3!) 

duta una perla, la migliore di tutte. Se tanto mi dà 
tanto, cosa saranno le altre? Aveva ragione colei di chia
marla l'ipocrita: l~ aveva strologata lJene facendosi no
minar portinaia per aver le chiavi. Il fatto è che se non 
le veniva male, e se per caso q_ue' due non fosser ve
nuti fuori giusto allora, nessuno saprebbe niente "· -

" Di' pur anche se la grassona non fosse una pette-

gola"·-
" Hai ragione: Maset:to, il facchino, non aveva fiatato. 

E pure si dice che sia stato tolto su anche lui , .. -

" Povcretto! " -
"Quel ch'è certo, nè· lci nè· lui non si son più visti; 

sa1·anno spariti. Sai come fa il Sant'Uffizio "·
"Sapremo poi come l'han passata".-
" Cosa dici! ·G'uai a loro se parlassero ". -
" E che non si possa sapere cosa fosse anelata a fare 

a quell'ora e iimnascherata!. " -
" Si sa qual cosa,, rispose l'altro·, c, data un' oc- . 

ehiata a Petronio, c visto· che dormiva, soggiunse:" Tcl 
dirò, ma non dir niente, chè ci potrebbero tor su caldi 
caldi anche noi ,,.., 

Un campanello infisso in un angolo della sala si scuo-
tè,. e ma11dò· un forte suono. Jletronio fc" vista di sve
gliarsi come avea fatto vista. di dormire, e coloro si le
varono su in fretta , appicciarono due torcic,. c si collo
carono uno di qua, uno di là da un uscio, da cui sbuca
rono il ca-valiere dal lungo naso, il conte Scarselli cd 
un altro. Petronio s'alzò in piedi , e restando t1·a lume 
c buio presso la cassapanca, fece una revercnzn, cd udì 
il cavaliere ùomnnùarc aù uno de' scrvitori chi fosse 
'lucgli che stllva là aspettando, 

" .Un amico di Bastiano , , rispose il servo, 
ll cavaliere, che ayeya fissato Pctronio, come se gli 

, 
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sembrasse ùi riconosccrlo, non chiese di più; e Pctro
nio, rosso di ral)bia e di vergogna, rimase solo nella 
sala. Dalla tl'ista riuscita che aveva fatta co' servi tori, 
che lo avevano tr-attato con quel disprezzo, e co' signo
ri, ehe appena gli avcvan guardato, argomentava quale 
sarebbe l'effetto che produrrebbe il suo esteriore, posto 
al cospetto del conte Federico: gli pareva d'aver mu
tata la scorza, c che non sarebbe da lui riconosciuto se 
non esibiva le fedi di battesimo e di matl'imonio. Poi, 
volgendo il pensiero a suor Lucia, considerava thc, 
stando al detto dc' servi tori, essa non potev' essere la 
sacrilcga; da che nè credeva che suor Lucia fosse ripu
tata la perla del monastero, nè che avesse potuto di ca
merlinga farsi discendere al grado eli por·tinaia. Aveva 
una gr·an voglia eli credere a coloro, ma il pianto eli 
Filippo, la implicita sua confess·ione lo costringevano 
pur troppo a persuadersi ch'esso Petronio ne sapeva 
più dci due servi tori, e forse forse più di quegli altri 
spariti d'improvviso e in potere del Sant'Uffizio: e qui 
abbrividiva al pensare che s.e i ministri di quel tribu
nale sapessero ch'egli era informato del fatto, sparireb
be come gli altri e cadrcb1Je nelle loro mani. Aveva in 
grande VGnerazi6ne il Sant' Uffizio, ma come il fuoco 
che riscalda, p n rifica, illumina, ed a cui non bisogna 
accostarsi, perchè, se vi prende, vi divora; laonde faceva 
voto di cucirsi la bocca sul proposito di suor Lucia. 
l\lentrc stava facendo queste considerazioni vide solle
varsi una portiera, e presentarsi un vecchio co' capelli 
biancastri, vestito di nero e cieco d' nn ocehio, il quale 
domandò: 

"Non v'è nessuno?, -
Pctronio, che lo rieonobbc a quel segno, lo appres

sò, c disse: 
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"Signor Bastianol" -
" Ah! Lui mi conosce·! In che posso. servi rio ·z l\'la ,. 

perdoni; io non ho il bene di conoscerlo ,._ 
A questi mo{l1 Ui'bani Pctronio si sontÌ·confortarc, c 

rispose~ 
"S()no Pett·onio Brugnoli, per obbcdirlo "· -
" .4-.h ~ 11 signor R-etronio,.lo sposo della ]Jclla 1Vladon4 

nina!,-
" La bclla.M'adonnina è andata. i·n paradiso ptl'JJ trop-

po .... , cioè ... vogli& dire .... " -
" Capisce·.l\'li scusi, mio cai'QJsig1lm' Pctronio, se non 

l'aveva riconosciuto "· -
"Non me ne maraviglio:: non siam più al tempo che 

Bet'ta filava; ogni anno passa un anno, e da quel tempo 

ne son passati assai "· -
" Quindici o sedici,. non è vero?" -
"Eh, siamo lì,, Petronio rispose, piegando le labhrà 

cd agitando una mano come una ventola. 
" Mi par cbe fosse l'altro dì: come va il tempo! Ma 

adesso lo riconosco benissitJ!O: qui ci si vedé poco, ed io 
non ci vedo che da un lato. Del resto, l'assicuro che lui 
si mantiene bene; c gli dirò che il rivcderlo mi fa ve
nir in mente il signor conte Federico buon'anima. Le 

ripeto, in che posso set·virlo?" -
" Oh signor Iddio! Er·a venuto giusto per domandar

gli se aveva notizie (lcl signor conte Federico. Lui sa 

le obbligazioni ..... , -
~~Lo so: ma noi crediamo che il povcretto sia andato 

p .CI' tli là "· -
" Ho sentito quando ha detto ]mon' anima. tvla che 

sia proprio vero? l\1'avevano detto, c non so come s'in
ventino queste cose, che non solo era vivo , ma ch' era 

tornato in Bologna "· -
12" 
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" Mi burla! 11 signor conte Feùe!'ico in BologtÌa! Di
ca hen su "· -

" Se non lo sa lui .... , -
" Piano pure: noi potremmo benissimo esser gli ul

timi a sa perlo. Magari Dio, fosse ve1·o: ma stento a Cl'~
dcrlo: So che sua eccellenza lo crede morto, cd ha una 
passione .... Ma .... chi sa? Se saprà qualche cosa av1'à la 

. bontà d'avvisarmene "· -
" Io! Come vuole? ... " -
" Conosce il sign01· cavaliere? " -
" Quello che è .andato fuori adesso'!" -
" Quèllo, signor sì. Se lo conosce, procuri ùi parlar

né con lui: se è vero, lo saprà; cd è più facile che lo 
dica con lui, che con noi"· -

" Davvero!" -
" Glielo dico io: quello è un galantuomo che -se po

tesse metter male fra il nipote c lo zio, supponiamo che 
sia al mondo, sarebbe a nozze: so com'è fatto "·

"Oh, guardate! Ed io lo credeva il più grand'amico 
del signor conte Ippolito! So che è eli casa come la gra
IJata "· -· 

" Vorrei sco parlo io, come va. Ma cosa vuole? Il pa
di·one è buono, c lo soffre: e non è a dire che non lo 
conosca. Se il signor conte Federico è vivo cd è torna
to, sarà il primo a vederlo: in questo caso son sicuro 
che se il signor conte Federico vorrà fat• sapere a qual-· 
cuno che è qui, s'indirizzerà al signor Pett·onio, piutto
sto che a noi altri ; sempre per causa di quel caro si
gnor cavaliere: so quel che dico. Farà conto ch'io non 
gli abbia parlato ;·cercherà dal suo lato, io cercherò dal 
mio, e ci aiuteremo l' un l'altro"·-

" Dunque faremo così , , rispose Pc troni o, " una ma
no lava l'altra, c tutte c due il viso "· -
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"Signm· Pett'onio, non fo complimenti: se sapesse 

quanto ho da fm·c! " -
"Oh! Gli levo l'incomotlo. Se intanto .... " -

'< Siamo intesi "· -
" E se mi permette ..... " -
" Quando vuole, so n sempre qui al suo serv tzto, c 

mi spenda liberamente per quel che valgo. Domenico l 
accompagna il signor Pctronio: e tu, Lorenzo, vieni an
che tu a darmi nna mano a sparecchiare "· 
. Sebastiano, dopo di aver dati questi ordini ai servi 
tornati nella sala, e stretta la mano a Petroni@, sr allon
tanò. Petronio m·a rimasto un po' sconcertato all'udire 
quale uffizio andava a compiere quegli con cui aveva 
conversato da pari a parj, e da cui avea avuto per gra
zia essere bene accolto e cortesemente ascoltato. Andò 
~1uindi a prendere il suo mantello, e, quanùo se l 'ebbe 
mr.sso, aspettava che il servo prendesse un lume e lo 
accompagnasse, e vide che non si moveva e lo guardava 
sogghignando: si sentì una gran voglia .di pt·overbiarlo . 
~ome meritava; se non che pensò anche questa volta 
che doveva riguardare qtwsi come uri. tempio la casa in 
~ui il conte Ircclcl'ico aveva abitato c poteva ahitm·e di 
nnovo, e quindi nou doveva me~tervi scandalo. Uscì con 
gran prescia, con gran prcscia discese le scale; poi si 
fermò a mezzo, si ha t tè la fronte colla mano, tornò sn 
~m'altra volta, anelò pct' prender romJJI'cllo, ch'avea la
sciato clietl'o la porta, c, non t t·ovanclolo, si di è a cer
carlo da ogni banda; infine alzò la testa ve t'SO la statua 
di un Et·cole, collocata sovra un piedestallo in cima della 
scala , cd al barlume dell'Ave Jllarùb viclc lassù il suo 
ombrello, c pareva che la statua vi appoggiasse il pu
gno che teneva fis~o sul fianco: per pigliare l'ombrello 
allungò il braccio, s~alzò in punta di pieùc, ma, piccolo 
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com'era, non potè arriva l'lo; laonctc· gli fù mestieri i.n
castrat·e i piedi fea i balaust!'i del pm·apctto contiguo al 
piedestallo, e così soll~vato da terra , a gt·an- sl'ento e 
mentre udiva scoppia e dalle risa il serva che s'era alf.'lc· 
ciato alla porta della scala, potè ricuperm·e· quel suo 
strumento, necessario allora più che mai per- pa:r·are la 
pioggia che veniva giù a secchie. 

H servo et·a sparito, cd egli usò prudenza e se ne an
dò. Gli rincresceva di avct· perduto il tempo sì mal'a. 
mente, e gli pareva mille anni d'essere a casa: con tut
to ciò volle prima visitare il curato, altt·imenti in quella 
notte non avrebbe potuto dormire. Vi andò, gli disse 
ogni cosa, ed uscì tutto confortato, perchè il buon par
roco per una parte teneva per certo che, se snor Lucia 
aveva fatta quella scappata, Filippo non vi fosse entrato 
pet· nulla; e per l'altra gli aveva detto, non solo ch'ci 
credeva fondata la voce spat·sa sul ritoi'Ilo del conte 
Federico, ma che pensava anch'egli che avrebbe subito 
ricercato di lui. 

Em mezz'01·a di notte, e Petronio, avendo per le pa
role del curato messa in quiete la sua coscienza quanto 
a Filippo, teneva la mente tutta intenta al conte Fede
rico , e si ·figurava ch'ci cercherebbe di lui, e mande
rebbe a dirgli ch'er·a arrivato, e dove stava. 

Già era entt·ato nel vicolo dei Pepoli e distante da 
casa sua pochi passi, quando un uomo imbacuccato 
sotto il tabarro gli si accostò, lo pr·cse per un braccio~ 
c gli disse : 

"Ho a dil'lc una cosa, signor Petronio , . -. 
" A mc! " - · 

" Sì signore, in' confidenza " · -
" Oh Dio! Sarebbe mai!.... " -
" Giusto quel che lei ce rca "· -
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" .Ah! l\la .... chi è lei? Si può sapere? " ~ 
" Se avrà la bontà di venir mcco "· -
"Sto qui ùi casa, come saprà: se lei piuttosto volesse 

favoì'irmi .... , -
" C'è uno che l'aspetta "• -
" Uno! E chi mai! Sarebbe forse? ... " ..,_, 

"Eh"·-
"Eh! Chi dice eh, ha mezzo inteso. Ma. .... perchè 

non si spiega meglio 1 " -
"È inutile: lei ha già capito"·~ 
" O sant'Antonino!_ Se fosse lui!" -

" È. lui "· -
" 1\'Ia chi? " -
"Venga meco, e lo vedrà c sarà contento "·-
" Dio vo-lesse! Dove si va? Lontano? " Già avevano 

oltrepassata la piazzetta di Sant'Agata, c s'incammina.
yano verso la croce dci Casa.li. 

" Ormai ci siamo ", rispose lo sconosciuto. 
" E che io non possa sapere chi è· lui , n& chi è 

lei!" -
"A momenti saprà ogni cosa"· 
Poco Jopo arrivarono solto il portico di San Dome

nico. L'incognita guida fe' cenno a Petronio di entrare 
nel convento, la cui porta era socchiusa, e Petro-nie 
~~w. . 

"Qui dentro! M'a cos' ho io a fare coi reverendi pa
dri Domenicani? Lui non può essee qui"·-

"C'è: entr·i, c vedrà"· · 
In q~tcst' istante pass(), come un baleno, dinanzi la 

mente di Jlctr·onio il racconto dci due, spariti d'improv
viso, fatto dai seni tori del conte Gariscndi :. tr·cmò lutto 

c disse : 
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" Adesso che ci penso, non so niente io, non so chi 
lei sia, c non yoglio entrare "·- -

" Ci ha pensato un po' tardi ", disse la guida, e di è 
nna spinta alla porta, un'altra a Peti·onio, che per l'urto 
tenne dietro all'imposta; la guida entrò dopo lui, c la 
porta si chiuse. 
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la polilica nel monastero. 

Uno r:~ i miracoli , e l'altro ha 1:~ cera ( 1 ). 

Ippolito, dopo di avere rivecluta Biancn, riserbando 
- nella memoria quel volto cui gli anni non avevano fatta 

ingiuria, ed alle passate dolcezze ripensando di nuovo, 
dell'amore eli lei fu preso; c questo amore risvegliò in 
lui nuovi disegni perversi, scoza distarlo da quelli già 
suggeritigli dall'ambizione c dall'avarizia. Non dimise il 
pensiero di arricchirsi colla dote d'Eulalia, c se, pc!' 
non contrariare il suo nuovo intento, risolvè di non re
care o !fesa al figlio di Bianca, in quella vece si pose in 
cuore di fare vittima della sua ingordigia it conte Fe
derico. La novella della suora era penenuta all'ol'ec
chio di lui, e lo aveva sgomentato: temeva per suor Lu
cia e per sè medesimo, onde non osò di mandare al 
convento acl informarsene; ma poi, avendo appreso che 
apponevasi il fallo ad un'altra, s'era alquanto rassicu
rato. A v eva intesa eziandio l'altra novella del ritorno 
dello zio, e Sebastiano, per consolarlo, gliel'aveva con-

( 1) ll'onicamcnte : Uno fa il male, e un alLI' o ne porta la pena • 

• 
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fermata senza nominare Pctronio c senza prevedere che 
avesse a produrre l'effetto che più abborriva, quello, 
cioè, di un'altra chiamata di colui che giorni innanzi 
aveva introdotto nelle camet'e' terrene. Infatti la matti
na per tempo nel mattedì gli era toccato di condurvelo 
di nuovo, e colle usate precauzioni. Ippolito era rima
sto con lui mezz'ora; c la conclusione fu: si sospendes
sero gli ordini dati contro il fanciullo, c si cercasse pet· 
ora cautamente la dimora del conte Federico. Aveva 
chiesta al maggiore un'attestazione sull'ultima infermi
tà dello zio, e quel eU lo aveva invitato a pranzo~ ed 
anche Gonzales, don Stanislao ed il conte Pellicani~ af
finchè gli tenessero compagnia. Forni doveva andani 
la sera; egli era il causidico eli casa, cd Ippolito voleva 
tcnerselo ·amico, perchè aveva qualche disegno sulla mo
glie ùi lni. Poscia, udite quelle voci sul ritomo dello zio, 
Ippolito aveva perduta la voglia eli ricorrere al tl'ibu
nalc, e pensata altra via più spedita di ottenere il pos
sesso definitivo: non aveva perciò potuto riyocare le in
vitazioni, e sperava gli verrebbe il destro di scoprire se 

-le voci suddette fossero vere. 
Poco mancava all'ora del desinare; lppolito stava 

scrivendo: e Sebastiano aspetta(lÙO ch'avesse finito pet· 
vcstirlo; quegli pigliò il foglio scritto, c disse nel sug
gcllarlo: 

" Bastiano! Sono innamot·ato "· -
"Non mc ne maraviglio, eccellenza; è un male del 

quale v'è andazzo in questa stagione"· ScllaStiano aye
va messo un ginocchio in terra, ed Ippolito, posto un 
piede sull'altt·o ginocchio di Sebastiano, come sovra uno 
scaglione, soggiungeva: 

"1\'Ja sappi che sono innamorato davvero "·-
" Dayvcro! Oh, oh! " diceya SelJastiano nel far pas-
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sare l'arcione della fibbia d'oro nel foro della stt·iscia di 
cuoio sporgente dalla scarpa del suo padrone. "Davve
ro! Questa è un'altra minestra: non mi ricordo che vo
stra eccellenza sia stata itlnamorata davvero, che una 

volta sola "· -
" E bene, lo sono un'altra volta e della stessa per-

sona"·-
" Di quella! " Sebastiano alzò la testa senza badat·e 

all'altro piede montato sullo scaglione. "Non di quella 

che dico io "· -
" Perchè no! Sbrìgati "· Sebastiano affibbiò l'altra 

scarpa , poi s'alzò su, ed andò a prendere dal paniere 
un collat·etto; ed Ippolito s'accostò allo specchio dicen: 
do: "Del resto è proprio quella"·-

"Quella che .... aclesso sta qui vicino!" Ippolito chi-
nò la testa. "l\'lisericordia! " Sebastiano gridò, e si la
sciò sfuggire di mano il collaretto, che cadde e s'imbrat-

tò nella cenere. 
"Asino! 'l'u mi sciupi ogni cosà,.-
" Non è gran male, eccellenza ", dièeva Sebastiano 

nel raccogliere il collarino e nel correre al canterano a 
pigliarne un altro; " questo non è gran male. Ma una 
suora! Una suora professa!,-

"Se la vedessi! È diventata più bella "·-
"L'ha vista, l'ha vista_, eccellenza! Oh! Ma, s'cusi, 

quando? Adesso no, perchè· è malata, se è vero quello 
che contò la fattora prima che andasse, si dice, nel 

Sant'Uffizio "·- · 
"Nel Sant'Uffizio! E perchè?"-
" Per le sue chiacchiere, credo io "· -
"E parlava di Bianca? " -
"Di suor Lucia camerlinga, eccellenza, sì. Diceva 

che la suor portinaia, che fu trovata in maschera fuo r 
Il 13 l 
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della portà del convento, è pelle c camicia calla madre 
camerlinga; la fJUale, se non fosse -stata malata, non le 
avrc])bc lasciato fare una corbelleria di quella fatta"·-

" Già. m'era immaginato che dovcv' essere la porti-
naia"·- . 

" Cioè, scusi, non dovev' essere nè pur lei: vostra 
eccellenza vonà dire ch'era più esposta alla tentazione. 
Vede che sarebbe un ·brutto momento per .... "

"Va a sentire come sta; c, se puoi veder la, le darai 
questa lettera -,.-

" A chi, eccellenza.? , ---, 
" A Bianca"·-
"Ah, per ·carità! Lei sa che non ho mai ricusato d'oh

])eclirla; l'obbedienza è il primo obbligo del mio stato: 
ma ...... purchè non si tratti di un sacrilegio. Anch'io 
ho un'anima, eccellenza,, -

"Va , , disse lppolito, mettendosi sul grave; c pre
sentò la lettera a Sebastiano, che di malavoglia la pre
se. "Tu non sai, nè dcvi sapere, quali sono le mie in
tenzioni "· - . 

"Santo Dio! Non c'è bisogno di cercarle. Cosa vor
rebbe far di buono con una suora? E vostra eccellenza 
non s' inn.amora pc1· niente "· 

Dopo un breve silenzio, Gat'iscndi riprese a dire: 
" Ti dit·ò, mio Bastiano, che l'affare con Eulalia non 

s'incammina maie ". Quel-mz'o :Bastiano tanto valeva 
pel, vecchio cameriere, quanto per un innamorato una 
carezz.a della sua amorosa . 
. "l\'li fa una grazia a dirmelo, eccellenza. Ohi badi a 

questo e non cerchi d'altro. Di questo, rcda, mc ne ral
legro"·-

"Se mi riesce, non vo' più fare il galante"·
"Bravo, bravo! Finchè non s'ba moglie la cosa può 

passare; ma un uom_ maritato ..... " -
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"Non più amori. Darò a mia moglie un servente a 
mio modo, troverò per me un'amorosctta océulta, e di 
qnesta c di Bianca ne avrò abbastanza "· -

"Pnò fare il mondo! Non più amori; c poi. ... ,
" Non si' saprà niente eli tutto questo, e vivrò colla 

moglie per convenienza, con Bianca per amore, e col· 
l'altra: per passatempo: avrò meno noie c· meno pen-

sieri"·-
" Vostra eccellenza sa quel clìe va fatto; c quanto 

all'amorosctta .... non dico altro; ma, per carità, lasci 
stare la madre camerlinga, e non pretenda che ia ..... " 

Entrò Lorenzo, ed annunziò don Stanislao; e quando 
questi fu entrato, Sebastiano c Lorenzo si ritirarono. 

Don Stanislao era. uomo esatto in tu~te le sue cosè, c 
di una gran puntualità all'ora. del pranzo; onde di tutti: 
i convitati fu il primo ad arrivare. Ippolito lo fc' sedere, 
c gli domandò come stèsse Eugenio. 

" Sempre a un modo "·-
" Che rumore è· quello?" domandò Ippolito. 
" Pare una lite l" il cappellano rispose, vòtto verso 

l'uscio. Ippolito sonò un campanello, c tosto arrivò Se· 

bastiano, 
"Cos'è?" Sebastiano torceva il grifo c serrava l'oc· 

chio Imo no accennando il prete, dietro al quale s'era 
fermato. "Perdonate,. don Stanislao :' ~ disse lppolito, 
e si ritirò· in disparte con Sebastiano, 

Questi gli narrò che Andrea, uno de' scrvidori della 
principessa Lambcrtìni, era venuto a porsi sotto la pro· 
tezioue di lui, essendochè, per averlo lasciato. ·cntl'are 
con una maschera nel palco voto della sua padrona, 
questa aveva ordinato ch'ci fosse subito scacciato di 
casa: s'era fatto quel rumore pcrchè Andrea voleva a 
forza ~cntrarc nel gabinetto, cd esso c Lorenzo l'avevano 
obbligato di spiegarsi con loro. 

... 
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" Cosa ci ho a far io?" disse Ippolito. "Ringt·aziare 
la principessa perchè allontana quel testimonio "·

"Ma se quel pover'uomo, per causa sua, eccellenza, 
perderà il pane? In questi tempi l"-

" Dirai al maestro di casa che gli dia due scudi: con 
due scudi avrà di che comprar tanto pane, che non po
trà portarlo "· -

" E se restasse a spasso (i), perdohi, eccellenza, a 
cosa sarebber buoni due scudif E · ~e avesse fami
glia?,-

" Se l'avesse, peggio per lui. Quando se .n'ha appena 
per sè non bisogna mettersi nel caso d'avere una fami
glia da mantenere "· -

"Forse non bisognerebbe; ma è un fatto che anche 
i poveretti hanno le loro famiglie, e più numerose di 
quelle de' ~ignori "· Ippolito gli fece ce!lno d' andarse
ne. "And,rò, eccellenza; ma vedrà che non sarà con
tento"·-

' " Se non si contenterà gli farai dare, per un di più, 
due buone legnate nella schiena "· 

Sebastiano, per non promovere altre escandescenze, 
non disse altro e si allontanò. · 

" Questi miserabili "• diceva Ippolito, forte e con rab
bia, " sono d'una indiscretezza l " -

" Santo Dio! Sono misera]Jili ", soggiunse don Sta
nislao. " La fame non sa cosa sia la discrezione"· 

Uditosi altro 'susurro, non minore del primo, che sce
mava a poco a poco, Ippolito cd il cappellano stettero 
in ascolto. Poco dopo tornò Sebastiano e disse al suo 
padrone: 

" Gliel'aveva detto, eccellenza: ha sentito? "-

(l) A spasso: fuori di servizio. 
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" Dovevi cacciarlo giù dalle scale,, disse lppolito in.

furiato. 
" Si sarebhc dato un brutto. spettacolo al signor ·mag-

giore, che stava per montare,, soggiunse Sebastiano. 
" Ah! È qui. il magtgiore? " disse lppolito, c si <J.lzò. 
"Eccellenza, sì, col signor cavaliere "· 
Jppolito imbmschì, si mordè-il labbro,. c passò nclb. 

, 

sala, seguito dal cal.'lpellano. 
Dalla porta di rincontro, Lorenzo introduceva il fore-

stiero che vcclcmmo altrove, e cl"l.e qui portava un so
Jl'ratodos di" panno rosato, contornato di pelo cd ornato 
di alamari, da cui pendevano doppie allacciaturc, .e due 
stivali lunghi c increspati sovt·a il collo del piede. 

Lorenzo annunziò con voce gagliarda c bene artico-

lata: 
" Il signo.v- maggi"ore conte Del Bast0 , .. -
" n basto ticnlo per te "' disse il maggiore. ,, lo mi: 

chiamo Del Pasco "· -
" Il signor maggiore conte Del Pasco "• Lorenzo ri~ 

petè, c si ritirò tn.tto mortifLcato "· 
Sebastiano gli andò appresso, c gli diceva sorrictcnclo : 
" Il basto tienlo per te! Ti ha conosciuto. a vista il 

signor maggiore , ~. -
" Signor aio, abbia giudizio, chè invece del basto po-

trebbe toccargli il bastone "·- · 
"Qnanti ripetitori avete, conte Gariscndi ?·" il mag

giore domandò. "Uno qui , che storpia il nome di chi 
entra, e un altro sulle scale, che grida il yostro nome, 

cognome e so.pranome "· -
"Come sarehhc a dire? , -
"Che ho incontrato sulla scala un uomo , con una 

livrea magnifica ed una voce stupenda,. che gridava che 
13* 
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Yoi siete , .... ma non voiTcte che lhccia anch' io da J·i
petitorc "·-

" Colui è un pazzo, un hrìccone; non è un mio ser
vitore"·-

" Meglio: così andrà a ripetere in altri luoghi. lVI a 
con tutto questo non vi ho n è pur salutati l Sono sme
morato affatto, miei cari "; il maggiore strinse la ma
no ad Ippolito e a don Stanislao, poi proseguì: 

" A voi, conte Garisendi, aggiungo le mie scuse di 
aver condotto meco il cavaliere "· --

" Il cavaliere è di casa: ma per procurarle una com
pagnia ho invitato a pranzo uno Spagnuolo "·-

" Grazie. Dov'è? " -
" Non è arrivato ancora. Ecco intanto il conte Pel

licani, un poeta ... di merito "· -
"Un poeta! Si vede che sta male ne' fian:.:hi. Dite: 

è t,~na buona compagnia Io Spagnuolo? Perchè il poeta 
dev'essere astratto; don Stanislao, quand'è a tavola, 
bisogna lascia do stare; col cavaliere ci vediam tutti i 
giorni; io spero nello Spagnuolo cd in voi "·-

"È un giovane molto istmito; ma non bisogna guar
dare al di fuori "·-

" E chi può gua1·dm·e al di dentro? " disse il mag
giore, c fissando gli ocçhi sugli aJTetli sparsi qua c là 
nella sala, domandò: " Cile cosa significano queste ba
gattelle? "- · 

"Quello è un monile che appar·tcneva al cardinale 
mio zio; là un ricamo a fiori cd· a tra punto fatto pct· ma
no di mia maclre c dell'avola paterna; là un disegno di 
mia sot·ella; là la spada dello zio conte Federico ... , -

" E del conte Federico non avete altro?.,
"Altro! Possedo i suoi IJeni temporalmentc cd una 
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parte dc' quaùt'i della galleria. Vuol che passiamo nella 

galleria? " -
"Per verità amerei meglio che passassimo nella sala 

da pranzo "· 
Un servo introdusse ecl annunziò Gonzales; cd lp-

polito si mosse per riccverlo. 
" È lo Spagnuolo questo? " il maggiore chiese al 

cavaliere. 
"Sì; cd è un grande di Spagna di prim'ordine "·-
" Un bel pezzo d'uomo! " 
Ippolito presentò Gonzales al maggiore, ed il mag-

giore a Gonzales. 
wGonzales! , disse il maggiore, "Un bel cognome! 

. Sareste, di grazia, discendente di Gonzalcs di Cordova, 
il gran capitano e gran conestabile di Napoli? " Gon
zales scuotè il capo. "No! O di quel Gonzales di Casti
glia, agostiniano, gt~an predicatore, che morì nel dir 
messa avvèlcnàto dall'ostia sacra che gli preparò una 
yeclova gentildonna inviperita contro di lui, che. aveva 
convet·tito il suo amoroso? " 

Don Stanislao torse il muso, e disse in cuor suo : 
" E dice che non ha memoria! Sarebbe meglio non 

m·crla che ricordarsi di queste cose "· 
Gonzales intanto aveva di nuovo. d.etto di no colla 

testa. 
"Nemmeno!, proseguì il maggiore. " Forse Ji Gon-

zales di l\'Iendoza, il cardinale di Spagna, terrore dci 1.\'lo
ri?" Gonzalcs abbassò la fronte. " Sì? Lode a Dio. Co 
spetto! una gran famiglia! Ma perchè invece di lasciar,. 
mi pescat·e per tutta la genealogia dei Gonzalcs, non 
m'avete detto subito che siete di que' di 1.\lendoza? " 

" Pcrchè? " lo Spagnnolo rispose con gravità ," per~ 
chè mi sono accorto ch'ella ama tanto di parlare quanr-

to io di tacere " .-

~· 
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"Bene, Gonzales di l\fcndoza, benone. Io amo gli 
uomini schietti, che ve la dicono sul viso. Per altJ'O, cre
do che sia mc'n male parlar molto, che non parla1·c af
fatto: è meglio nn prodigo, che un avaro "; c piano acl 
Ippolito: "Una buona compagnia! " 

Sebastiano venne a dire che era messa la tavola. Il 
maggiore s'avviò. il primo, mentre gli altl'i si perdeva
no in cerimonie, e domandò a Sebastiano: 

l' Come ti chiami, galantuomo 1 , -
" Bastiano, per servirla "· -
" · B1·avo, Bastiano "· -
" Oh, eccellenza l " -
" Perchè non porti che un occhio solo.? Cosa facesti 

dell'altro? " -
" Fu una disgrazia : il padrone quand' CJ'a ragaz-

zo ... "· -
" Ah! Ti costa un occhio quella gioia l Se gli piacc1·à 

di levarti an_chc l'altro , felice notte, galantuomo. E il 
tuo nome? " -

" Bastiano, -eccellenza "·
" B1·avo, Bastiano."· -
" Oh, eccellenza "· 
Il maggiore e gli altri convitati. passa1·ono nella sala 

da pmnzo, cd Ippolito disse a Sebastiano: 
"Lascia che gli altri servano a tavola, c tu intanto 

))orta la lettera a Bianca "· ...__ 
"Vostra cceclle·nza non vuole assolutamcntè ricor

·darsi che adesso è una suora c camcrlinga delle Con
vertite l"·-

"va,. 
Ippolito seguì gli altri, c Sebastiano, brontolando , 

andò a prendere il suo cappello c si recò al monastero. 
lvi domandò alla suor ruotaia come stesse la camcdin-
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ga, c, udito che stava benino, disse che aveva a conse
gna t'e una carta nelle sue mani. 

" La madre camerlinga ,, disse la suora, " non si 
scosta dal letto di una religiosa che sta male. Se vuoi 

darmi la carta? " -
,Non è ch'io non voglia darla; ma siccome mi han-

no detto di consegnarla proprio a lei ... " -
"Debbo dirle che si tratta di una cosa importan-

te?,,-
"Sì, signora"·-
" Se è importante vi lascerà suor Barbera, e verrà 

giù lei stessa. Vada ad aspettarla nel parlatorio"·-
" Oh, è importante; sì signora "· 
Sebastiano, posto che era lì, aveva una gran voglia 

di vedere su or Lucia, e nel tempo stesso sentiva rimor
so dell''incarica che stava per eseguire : laonde, entrato 
nel parlatorio e messosi a sedere, dava alla lettera, che 
teneva in mano, certe sguardate di traversa e eerte 
scosse, che pareva volesse farle paura e darle ad! inten
dere di aver giudizio. Poco dopo, udendo aprir l'usci<:> 
interno del parlatori-o, cessò di tormentare la lettera , . 
ed aguzzò l'occhio buono- per vedere questa maraviglia 
che ayeva innamorato il suO> padrone un'altra· volta, e 
vide comparire una vecchia magra magra, spilungonèl>, 
brutta, grinza, barbuta e paralitica, la quale, con una 
voce tremola ed interrotta da una tosse secca, specie 
di raucedine senile, gli: disse bruscamente che la ma
dre camerlinga non poteva discendere, dicesse· chi era, 
cosa voleva, e se aveva qualche cosa da darle, la dèsse 
a lei, chè sarebbe tornata colla risposta. Sebastiano sta
va per risolvere di profittare dell'occasione e portare 
indietro la lettera, quando la suora, vedendolo penso· 
so, fe' un brutto ceffo e gli disse :. 
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"Non si fida l , -
" Le pare l " rispose Sebastiano. " La pregherò solo 

di fare quello che dovevo far io, di consegnar questa car-
ta alla madre camerlinga, nelle sue pro p l'i e mani "· -

"Il suo nome?" domandò la suora • 
"Bastiano: la madre camerlinga sa chi sono "· 
La vecchia monaca lo guard6 biecamente,. prese la 

lettera tremolando, levò dì tasca gli occhiali, li fe' bal
lare sul naso, in fine li accavallò, e si eli è acl osservare 
la lettera da ogni Iato. Sebastiano stava in travaglio, te
mendo che colei, che aveva due occhi c gti occhiali di 
più, non vedesse al di fuori trasparire lo scritto. 

" Cosa vuol dire che manca la soprascritta? " chiese 
la suora. 

" È una carta piegata così e suggellata, ma non cre
do che sia una lettera. Del resto io non so niente, e non 
cerco di sapere quello che non mi riguarda "• 

La monaca, che intese Fallusione, diè un'occhìatac
cia più brutta dell'altra a Sebastiano, il quale per un 
poco pareggiò l'occhio veggente all'altro chiuso, c, quan
do la riaprì, la vecchia era partita. 

" Insomma io non potrò veder la l " diceva d'a sè· Sc
})astiano. " E invece m'è toccato di vedere questa brutta 
ancroia! Che buona opinione che si farà eli me suor Lu
cia! Tcncrgli il sacco quando si tratta di una religiosa! · 
E se la vecchiaccia sapesse in che poltiglia le ho lasciato 
metter le mani }'>Cr contentarla! Adesso è fatta . .l\Ia suor 
Lucia, se è convertita davvero, non la torrà ·~· 

La vecchia suora tornò, e, senza dir nulla, alltmgò 
a Sebastiano una lettera piegata, suggellata e senza man
sione. Sebastiano la pigliò, la osservò, e disse fì·a sè: 

" Non l'ha tolta; è tomata com'era quando l'ho da-
ta " ; poi domandò. alla suora, che se ne andava: "Non / 
ha detto altl'o'l " 
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Quella nell'apri t· F uscio scuotè la testa più del soli
to, c Sebastiano, che la seguiva d'occhio, vide nel chio
stJ'O parecchie suore travestite, che facevano un passe
rai o, parlando fra loro tutte a una volta: oml'egli nel
l'uscir del convento considerava che la storia della suo
ra non poteva esser vera, perchè altrimenti il mona
stero sarehlJc in lutto, c le religiose non avrebbero vo
glia eli fare il carnasciale. Sebastiano ignorava che la 
politica tiene il freno anche nel governo dci mona
steri. Nel monastero delle Convertite sapevasi il sacri
legio commesso da una di loro, c cionnonostantc per 
un fine politico s'era permesso alle suore di prendersi 
sollazzo, come si vedrà dopo che avrem dato a cono
scere in qual modo si apprese c si sparse la novella del 
fatto che abbiamo raccontato. 

La campana che chiamava le religiose al mattutino, 
anche svegliava la servigiana, alloggiata nel convento, 
la quale si alzava per recarsCnella piazza a farvi le prov
''igioni. ~a notte della d01i1enica scorsa, prima dell'al
ba, essa usciva dal monastero, accompagnata oal facchi
no, allorchè il muto si accostava alla porta col suo ca
rico sulle braccia. Questi si nascose, c quella traversò 
la strada, poi, udito il rumor della chiave, tolse la hm
tema di mano al facchino, ne sprigionò la luce e seòrse 
l'uomo ma&cherato che stava aprendo la porta del con
vento, cd un corpo giacente sui gradini. La curiosità 
superò la paura, onde s'appressò, c vide la monaca colla 
maschera al volto e coperta col taffetà da lei còmprato 
per suor Maria: tenne quindi per fermo che quella fosse 
suor Maria. Un'ora dopo, la piazza era piena del caso di 
una suora trovata di notte e mascherata dinanzi la por
ta del suo monastero: messe insieme le mezze parole c 
le parole ambigue che colei aveva. dette all'una, all'altra 
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ed a qu'eU'altra, se n'era tessuta la novella, la quale ven
ne più tardi confermata in parte dalla pinzochera serva 
del dottor Fomi: questa aveva nominato Petronio B1·u
gnoli e non Filippo, dal quale aveva il catarro di cre
dere d'essere amata; nè le pareva una cosa dell'altro 
mondo, postochè un giovanotto di primo pelo, come 
Anselmino, s'era invaghito di lei. 

Qaelle voci pervennero tosto ai ministri del Sant'Uf
fizio, e così sparirono l'un dopo l'altro la servigiana, il 
facchino e Petronio Brugnoli. Colei, prima della sua 
carcerazione, per iscaricare la propria coscienza, aveva 
narrata ogni cosa alla superiora, ed accusata suor Ma
ria, affi nchè non cadesse il sospetto sopra altre mona
che innocenti, ed era sì conscienziata, che ne aveva 
fatta la confidenza ad altre molte. Di che la superiora 
non tardò ad accorgersi, ed al fine eli distornare l'ef
fetto di sì fatti cicalecci, non solo lasciò correre, ma 
in certo modo incitò i passatempi usati in tal ùì, i quali 
consistevano nel mascherarsi dopo il vespro, e nel reci
tare la se1·a un dramma sacro del Metastasio: ed ella 
stessa, pur serbando il contegno convenevole al suo 
grado, stava di buon cuore, come se niun motivo aves
se di essere conturbata. La politica della superiora riu
scì a buon fine; chè, dove prima le suo1·e, esaminando 
il fatto, scrutinando ne la cagione e vituperando l' ipo
crisia della sacrilcga, mormoravano concordemente, ora 
sommessamente disputavano fra loro, le une persisten
do nel credere il fatto, le altre dimostrandone la inve
rosimiglianza: c, per l'assenza della fattora, le accusa
tl'ici mancavano di un forte sostegno, mentre le altt·c 
ne arguivano che costei, dopo una sì nera calunnia od 
un .sì grosso errore, non avesse avuto cuore di più torna
re. Aggiungasi che anche le più malevoli sentivano com-
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passione per la infermità grave di suor l\iaria, la qualè, 
a cauS<\ delle angosce sofferte, era stata presa da una 
febbre cerebrale che la teneva in continuo delirio: laon
dc la superiora aveva ordinato che la malata venisse 
dalla infermeria trasportata nella sua cella, affinchè, eli
cevano le une, fosse riguardata meglio ed assistita con 
maggior cura, c, secondo altre, per impedire che non 
s'udissero le rivelazioni ch'essa avrebbe potuto fare va
neggiando: così la superiora aderì di buon g1'ado alla 
domanda di suor Lucia di essere sola astante della in
ferma, c, schbcne le opponesse ch'ella stessa non era 
per anche del tutto ris tabili ta, cedette facilmente, pcr
ciocchè aveva ogni sua confidenza nella camcrlinga, sua 
compagna nel governo del monastero, aHa quale narrò 
in segreto il caso avvenuto con animo di giovarsi dc' 
suoi consigli. Già essa aveva informato riservatamente 

. il priore dei padri Carmelitani, chiedendo istruzione, 
c supplicandolo viyamente eli evitare lo scandalo: c, per 
maggior precauzione, aveva incaricata suor Barbara di 
fare la guardia, affìnchè niuna, fuori della camerlinga, 
si accostasse alla cella di suor Maria. · 

Suor Barbara era la più antica delle .suore Com•er
titc, sebbene non fosse la più vecchia per et::\, chè, es
sendo caduta in fallo di buon'ora, fu per forza rinchiusa, 
ancor giovanetta, in quel luogo di penitenza. Della fi
gura di suor Barbara demmo poco fa un' abbozzata, al
lorchè la facemmo cnt1·are nel parlatorio dinanzi a Se
bastiano. Essa ·era lo spauracchio delle suore, sempre 
stava .in contegno, non faceva ma t bocca da ridere, eU 
una puntualità mirabile, di un rigore estremo; sicchè 
ad ogni scappatella in cui taluna cadcss·c, era lì pronta 
a farne rimpt·ovcro, non a parole, ma con una guarda ... 
tura fiera c penetrante. Suor Barbara . non aveva con-

II H 
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giunti, non amici, o, se ne aveva, non si laseiavan ve
dere nel convento; niuno re~avasi a domandare di lei, 
nulla de' fatti suoi si sapeva, se non che essa teneva ran
core contro la vecchia Agata, ed Agata contro di lei. Le 
barbassore del convento la davano alle giovani per 
esempio, come fosse il prototipo delle religiose, e par
lando di lei solean dire: "Ecco la vera vocazione"· Non 
aveva voluto, diccvasi, per umiltà accettare grado ve
runo, eccetto quello di ascoltatrice, vale a dire, di star 
presente ai colloqui delle suore nel parlatorio; prescri-' 
zione di regola, da cui erano esenti soltanto la superio
ra, la camerlinga c le vecchie monache che avevano 
oltrepassati i sessanta. 

Ora suor Lucia, dolendole che del fallo proprio fosse 
accusata l'amica sua, che di tutto aveva fatto per impe
dirlo , e tocca vivamente della infermità di lei, della 
quale ben sapeva sè essere la causa , stava attendendo 
il curato di Santo Stefano, a cui aveva in animo di con
fessare il suo peccato c domandare consiglio. Ella si, 
trovava accanto alletto di suor Maria allorquando le fu 
recata l'ambasciata, poi la lettera portata da Sebastiano. 
Quella lettera suscitò nella mente eli lei nuovi pensieri, 
e quando poco stante le fu annunziato l'arrivo del pa
dre Giacomo, diventò smorta, nè si sentiva coraggio di 
comparir·gli dinanzi: in fine risolvè di andare, cedè la 
guardia della malata a suor Barbara, e si portò nella sua 
cella, ove il curato l'aspettava. 

" Sono qui ", ei disse ,, vedendo entrare la camer
linga. " Era un pezzo che non ci cravam visti, su or 
Lucia; ecl è anche un pezzetto che sto qui ad aspettarla. 
1\Ia non fa niente: lei stava facendQ un'opera buona, 
quella di assistere ad un'inferma. E lei come sta? Vedo 
che è un po' sbattutella. In che posso servir la? " 
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La camcrlinga si mise a sedere, stette per un po' in 

silenzio, poi disse : 
"Padre, se sapesse quanto ho sofferto! Appena rico

nosco me stessa, e mi maraviglio che gli altri mi rico
noscano: ma il cambiamento più grande si è fatto di 

- dentro. Da che l'ho visto, da che .... " --
" Lo ha visto!, disse il curato in atto di maravigl ia. 

Sllor Lucia sbigottì, e rispose: 
" Ferdinando, il mio l<'erdinando". -
"Ah! La sapevamo questa storia. Ho creduto che 

parlasse di un altro "· 
Così disse il curato, ed era dir chiaro, atteso lo stu-

pore da lui mostrato, ch'ci credeva che suor Lucia 
avesse veduto Garisendi. 

" Io vivo in continue angustie da che vidi il mio Fer
dinando , , disse la camel'linga, rossa come fuoco. " Si 
figuri che da quel dì non l'ho più visto, ed ho udito 
dir·e ch'ci sia in un continuo pericolo! Ah padre, sa
prebbe darmene qualche notizia?" -

" Posso assicurarla che è fuori da ogni rischio, c che 
è io buone mani. Per questo si dia pace, e confidi nella 
misericordia di Dio"· .o-

"E dov'è? , -
'' Le basti sapere che è in sicuro; per adesso non 

cerchiamo d'altro "· -
" Dunque è vero che è stato in gran pel'icolo! , -
"Se ne maraviglia! Certo, sarebbe ben fatto che lei 

·non si ricordasse più del passato; ma non so credere 
che abbia dimenticato il rischio ch'ci corse tanti anni 
fa. Quel tale è sempre quel tale,_ c noi sappiamo pm· 
troppo di che è capace "· -'-

" Eppure ei sostiene che non ne ha colpa, ed ha pro
messo .. . . " 
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"A chi'?,,-
" Aù una pcr·sona che si è interessata per· Ferùi

nan(lo ".-
"È stato un gmndc imprudente quello o quella che 

ha tocc::~to questo tasto. E lei gli crede l E dice che 
ha promesso! Ne-aveva fatte delle promesse, e sappiamo 
come le ha mantenute. E mettiamo che llucsta volta 
gliela risparmiasse; ci sarel)be mai ùubhio che lo fa
cesse per servirscnc come di un uccello ùa giuoco, al 
quale .... si stringe la testa quando non se n'ha più bi-
sogno?"- . 

" Oh Dio! Padre Giacomo! , -
"Se mi dirà che non si ha a pensar male del suo 

prossimo, le risponderò che anche ci bisogna anela t· 
cauti, diffidar· dei cattivi, c che per· evitar·c il male si ha 
a prcvcùedo c pensarvi prima. M:a adesso, grazie a Dio, 
abbiam chi vi pensa, c possiam lìdar·cene. Non ne par
liamo più; e non credo che Ici m'abbia mandato a chia
mare per questo "· 

Snor Lucia sospirò, stette pensosa, poi, facendosi a 
parlare dell'accusa data a su or l\lat'Ìa, conchiusc che 
non poteva esser Ycra, e che -la snperiora non doveva 
pr·cstarvi. fede. . 

" Lo ha detto alla superiora? , domandò il p:1clr·e 
Giacomo. " Bisogna dirglielo. Anch'io, veda, sono dd 

· suo parer·c, perchè conosco suor Maria, come conosco 
lei, c quand'ho sentito il fatto c che si accusava una 
suora Convertita, ho pensato che la sacrilcga non fosse 
suor l.VIaria, ma ùn'altra "·-

" Chi ? , chiese suoe Lucia, tutta agitata . 
"Io non incolpo nessmw; ascolto le confessioni, c 

non le fo per gli altl'i " · 
Suo t· Lucia non parlò ; il frate no ùissc più aHro, 
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c tutti c due stettero alcun poco in silenzio lino a che. 

questi riprese a dire: 
" Siccbè? Le ùomanderei perchè m'ha fatto venire 

li n. qui e con questo bel tempo "; s'udiva cadere la 
pioggia, e fischiare il vento nell'orto del monastero. 

" Non si potrebbe ", suor Lucia rispose sommessa
mente ecl a stento, "non si pott·ebbe consigliare la SU"' 

periora a metter la cosa in tacere?"-
" l\letterb in tacere l Baùi, suOI' Lucia; qualche volta 

succede che si confessa la verità senza intenfionc e sen
za merito. SarelJbe il caso questo? Non vorrei- che si 
cercasse di coprire un peccato con un altro, e, cioè, 
colla simulazione, colla ipocrisia.)Vlctter la cosa in ta
cere! E crede lei che, se anche la superiora vi accon
sentisse, non vi siano altri già info.nnati del sacrilegio, 
i quali vorranno che la rea, qualunque la sia, abbia il 

castigo che ha meritato! " -
" Oh paùre Giacomo! " -
" Paùre Giacomo, padre Giacomo l Cosa posso fare 

io? Se lei non mi vnol dir di più, prenclere il fcrraiuolo 

c andarmene "· 
Snor Lucia cominciò a respirare affannosamente, poi 

di è in un pianto dirotto. Il ·curato, che già si era am
mantcllato, si levò e ln~ttò il mantello sopra una sedia, 
eù accostatosi alla camerlinga le disse: 

" Brava: ecco cominciata la confessione. Si consoli, 
chè, se non è spontanea come dev'essere, ha un altro 
merito, quello di essere accompagnata dal pentimento. 
Sì, suor Lucia, qu_clle lagrime sono un indizio che non 
suo l sbagliare. V uol dire che DiÒ le ba toccato il cuore, 
c quello è un amico che dove tocca, sana. Lo ringrazi 
mo, e metta tutta la sua fede in lui , e gli domandi la 
pace dell'anima: PlbX Dei, quce cxs·upcmt o m ne'l'l't sen-

g• 
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su m ('l). Ma .. . . facciamo le nostr·e cose in regola. Su or 
Lucia serri gli orecchi alle tentazioni, c si metta nelle 
br·accia di Dio "· · 

Il paclr·c Giacomo prese una sedia e la collocò con-
tro il muro accanto all' inginocchiatoio, a cui appoggiò 
il gomito, e senza chiuder·c la via all' orecchio, sosteneva 
la guancia colla mano: c suor Lu'cia, genuflessa, cogli 
occhi rivolti verso l'immagine della Madonna, ricevè la 
benedizione del parroco, c fece fra' singhiozzi la sua 
confessione. Quando questa fu terminata, il frate si frc- .. 
gò la fronte e disse: 

"Quese è un caso riservato, e adesso non la posso 
assolvere: in tutti i modi è ben fatto che la ci pensi su 
anche un poco. Per oggi basta così; ci vedremo domani. 
Intanto abbia fede in Dio, faccia pulito il suo esame c 
un buon proponimento, si penta proprio di cuore, c 
chi sa che domani non possa darle l'assoluzione. Sopr·a
tutto la pensi bene se veramente non fu che un cccess·o 
di amor materno, se un' altr·a passione non le di è la 

spinta "· 
Suor Lucia sospirava penosamente, c colla mano pre

mendo il seno per aiutare il respiro , rimossè alquanto 
la pazienza che le copriva il busto. 
- " Ma . . . . suor Lucia!" disse il curato. " Cos'è (1uello 
che vedo là? Non è già una reliquia?, ed accennava il 
busto della camel'linga, d'onde sporgeva un cerchietto 
dorato chiudente un cristallo, e sotto il àistallo un ·ri
tratto. " 

Suor Lucia frettolosamente vi pose la mano, lo cac
ciò addentro e dispiegò la pazienza. 

" Ehi, dico! " quegli soggiunsc, " a che giuoco giuo-

(l) La pace di Dio, che signorcggia i sensi. 
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chiamo? Sarchbc mai quel ritt·atto che mi promise di 
mettere in pezzi e che invece ha messo .... là dentro? 
Suor Lucia! Altro che l'amor materno! Oh, insomma: 
siamo penti ti sì o no? Se lo siamo, fuori quel ritratto, 
c manteniamo, qui, adesso, la proìnessa. E poi .... q nan
to al resto . ... ci rivedremo domani "· 

Suor Lucia tirò fuori il ritratto di Gal'isendi, c, senza 

guardarvi, lo gettò per tcn·a. 
"Bene,, disse il curato. " Su con tutti e due i pie-

... di. Così, così. Non si è rotto che il vetro: su un'altra 
voltn, c diamci proprio nel mezzo. Brava, così. ·È anda
to: Dio Sfa lodato. lo torrò i rottami "; li raccolse e se 
li mise in tasca. "Fin qui va bene, suor Lucia. 1\la .... 
se mai .... là dentt·o, a fot·za di tenervclo stretto, vi 
fosse rimasta l'impronta, bisogna es terminare anche 
quella, c che non vi resti il segno"· 

Suor Lucia si gettò o caclde sopra uri sedia, c, eopcr
tosi il viso colle mani, pietosamente piangeva; cd il pa
dre Giacomo in piedi, con una mano su quella sedia c 
colla testa piegata verso la suo t· a, diceva: 

" Cos'ha? Dica ben su: ha qualche altra cosa che le 
tlia fastidio? Sono qui, mi dica tutto, tutto, e si sentirà 
star meglio. Da brava, suor Lucia " · 

Questa scoprì il volto tutto bagnato, e disse tenendo 
gli occhi rivolti a ter:ra: 

" Ho un pensiero che mi per·seguita, c.he mi tormen
ta, del quale arrossisco, e non ho il coraggip di confcs-

sal'lo "·-
"Non ha il coraggio! Ma lei sa pnrc che Iddio vede 

i nostri pensieri, e che adesso lei è dinanzi a lui ed a 
me, che sono, bcnchè indegnamente, un suo ministro ; 
che dinanzi l) Dio il silenzio è una bugia "·-

" Il convento è diventato per I.nc una prigione iusop-
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JJOrtabilc ,, disse suor Lucia, sospi1·anùo; "c non posso 
1 ~u· a meno di clèsiderai·c d'andarne fu01·i "· -

" Già ci siamo anelati, mi pare. ~la Ici vorrebbe an
darsene per non tornarvi più! Una bagattella ùa nien
te! E il voto solenne, su or Lucia? Io le diceva, se si ri
corda, vada adagio, ci pensi bene. Adesso mo debbo 
dirle che non v'è più rimedio "·-

"Feci voto di vivere c morire qui dentro quando 
credeva d'esser rimasta da per mc sola, senza il padre, 
senza mio fi glio. l\1i sarei io mai separata da Ferdinando 
se avessi saputo che era vivo? Adesso lo so, I' ho visto, 
l'ho str·etto f1·a le mie braccia, c non posso v\~ere così 
lontana da lui"·-

" Povcrctta! " disse il curato da sè. 
" Il voto ,, continuò suot· Lucia, " lo prestai per er

rore"·-
"Lei vuol di1·e che l'errore non fa pagamento. Et·

?'01' volztntatcm tollit, et actus gcstus ex fr~lso JWrES1t?J· 
posito corr~àt et non obbliga t ('l). La sappiamo questa 
storié!- Ma, dica un po'; se pc1· uno sbaglio consimile 
lei avesse sposato un uomo, crede lei che, scoperto l'er
rore, si potesse sciogliere il matrimonio? No, sicura
mente. Rifletta mo se si debbano a\'Ct'c con Domcncd
dio minori riguardi, che con un uomo "·-

" Ma in quel caso non sarei separata da mio figlio, 
c potrei ... " -

" So quel che vuoi dire. l\'[a qui si" tratta di un voto 
espresso c solenne, nel quale, secondo Ionocenzo III, 
nec summus JJOnti{ex potest licen tz'am ind~tlgere (~). 

(l) L'errore esclude la volontà, c l'atto fallo pet· errore non 
può reggere e non obbliga. 

(2) Nè pure il ponlefic_e può accordar la dispensa. 
• 
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-se la vuole, Bonifazio VIII disse poi elle la Chiesa pote
va dispensare dalle solennità dci voti stabiliti da lei. l\la 
in ogni caso la dispensa non si concederebbe se non 
che per l'autorità immediata del santo padre c per una 
assoluta necessità: c qui non vedo che ve ne sia nes· 

sunaJ'·-
"L'amore d( una madre! " disse vivamente la ca· 

merlinga. 
"E la fede allo sposo, che è Dio?"-
" Non si possono far tacere le voci della natura; si 

può domat·e il senso, ma non il cuore. L'amor mater-

no ... "-
" E dagli "· -
" È un amor santo, un amore inspirato da Dio , __ 
" Adesso sta a vedere che è Domcnecldio ch'ha fatto 

il male!"-
" Si pnò ,, pt·oscgnì suor Lucia, piangendo c quasi 

fuori di sè stessa, " si può costringermi per forza a re• 
sta1• qui col corpo, ma coll'animo sarò sempre presso 
mio figlio. Sarei una madre amorosa, c sarò una pessi
ma suora: (Jlli vivrò disperata, in continue anggscc, in 
continue lagrime; avrò l'inferno iri questo mondo c 
nell'altro. Sarò, sì, una pessima suot·a, c una madre 

svent ... " 
Il pianto le tt·oncò la parola: il padre Giacomo era 

tutto commosso. 
, " Si calmi, si calmi. Cercheremo, vedt·cmo se mai in 
qualche caso ... Lasci fare, c si metta in quiete, c guar
di bene che anche qui non ci sia sotto altra cosa, che 
l'amore materno. Badi ve'. A rivedet·ci domani. Quando 
poi si sarà calmata, vada a trovare la superiora, si fac
cia coraggio c le dica la cosa come sta: bisogna prima 
di tutto salvare l'onore di suor Maria. Non dico di ac-
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compagnarla, pcrchè non dee parere ch' io l'abbia fot·
zata a quest'atto ili espiazione; lo dee fat·e spontanea
mente. Si raccomandi al Signore, suor Lucia ,, 

Il padre Giacomo si caricò de' suoi arnesi, e mentre 
s'incamminava verso l'uscio, la camerlinga gli prese la 
mano e la baciò. Nell'uscir dalla cella ci si asciugava 
la mano bagnata da una• lagrima, e borbottava da sè : 

"Questi voti solenni! Dio benedetto! Questi voti so
lenni!" 

IL curato andò a visitare l'inferma, poi discese nel 
chiostt·o, e s'imbattè in alcune monache avviluppate in 
lenzuola o coperte con grembiuli, ed il volto con fogli 
di carta tagliati e bucati a foggia ùi maschera, le quali 
gli pigliaron la mano per baciarla, e non lo lasciarono 
partire finchè non ebbe indovinato il nome di ciascuna 
di loro. 
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Le esequie del carnevale. 

Non entrar nella calca per farli pigiare ( 1 ). 

La ciuucrlinga non ancora aveva potuto risolversi a 
presentarsi alla superiora, ed a protestare, accusando 
sè stessa, l'innocenza di su or Maria: era combattuta dal
l'amore di sè c dall'affetto verso la sua compagna, era 
tormentata dai rimorsi, quando d'improvviso intese una 
voce cupa che diceva: 

«Non vive il reo 
''Un momento in riposo, 
" Benchè a tutt'altri ascoso 
"Resti il suo fallo ''· 

Diè un tremito, colle mani si nascosé il viso; ma-poi 
udendo ripigliar'e quelle parole, s'avvide ch'era su or 
Alba, la quale, passeggiando nel corridore, ripeteva la 
sua parte dell' ahgelo nel dramma dell\ietastasio, inti
tolato: La morte di Abele, c per fare una voce sopra
naturale si studiava d'imitare il rombo della befana. 
Poco dopo entrò nella cella suor Vcridiana, e raccontò 

(1) Non ti lasciare acchiappare da false apparenze. 



172 PARTE SECONDA 

ch'era stato portato nel chiostro un cataletto col quale 
dovevasi t rasportare SUOI' n1aJ'ia fnOI' del convento; pe
ciocchè il medico aveva dichia1·ato che la sua malattia 
sì poteva attaccare a tutte le altre: questa cosa le e1·a 
stata detta in segreto dalla superiora, la quale era an
data nella cella dì suor Maria col priore delle Grazie e 
col padre inquisitore. Suor Lucia impallidì, c suor Vc
ricliana ti1·a,•a sotto c le narrava che tutti e tre erano 
discesi nella stanza d'ingresso, avevano aperto un ar
madio c trovate là dentro delle robe di seta ed una ma. 
schera, che il padre inquisitore aveva gualcita e ridotta 
1mo strnccio. 

Immagini il lettore con che angoscia suor Lucia 
stèssc acl ascoltare queste particolarità, e qunle rima
nesse a11orchè una conversa venne a dirle che la madre 
•superio1·a le ordinava di andar subito subito nella sna 
·cella. Pure, com'era di forte animo, raccolse tutte le 
sue forze, cd appoggiata al braccio della Conversa, s'av
viò passo passo verso la cella della superiora. Snor Y c
riùiana s'intertcnnc colla prima .monaca che scontrò, 
alla quale, c ' quindi a molte altre, recitò tutto quel che 
avca appreso, c poi narrato alla camerlinga. Si noti che 
la superiora aveva fatta quella confidenza a suor Veri
diana appQQ,_to pcrchè sapeva che tosto l' avrcblJe pro
palata: la màlat!Ja contagiosa e la confidenza erano al
tri trovati poli tic~ tl«i .due padr·i Domenicano . c Carme
litano e della supcrioÌ'a. Suor Lucia, entrata nella cel
la, vide l'inquisitore, seduto ad una tavola coperta da 
tm tappeto nero, fissare sovra di lei chte vive pupille, 
che, riflettendo ne' vetri degli occhiali, parevano · più 
scintillanti, c sulla tavola un crocifisso c la veste eli taf
fctà ed il cappuccio con cui era uscita dal monastero: 
laondc in que.l punto terribile senti che le forze le man-

, 
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cavano. Nulladimeno, invitata dal pad•·e Carmelitano, 
che sedeva alla destra dell'inquisitore, si mosse lenta-

·mente con animo di adagiarsi vicino alla superiora, as
sisa dall'altro lato; ma il Domenicano le ingiunse eli 
porsi in una sedia collocata di rimpetto la tavola. Suot' 
Lucia non poteva sostenere l'aspetto seve•·o dell' inqui
sitore, la vista del corpQ del delitto e del C•·ocifisso, che 
aveva sì gravemente offeso col suo sacrilegio; si sentiva 
morire, e la tavola stessa le rappresentava la bara se- -
polcrale pronta a ricevere il suo cadavero. Al terrore 
che tutto ciò le inspirava aggiungevasi il tetro mormo
rìo della pioggia che batteva di traverso sulle vetriate, 
e l'infuriare del vento che quivi penetrava sibilando eli 
sotto l'uscio e per gli spiragli delle finestre, e al di fuo
ri faceva sbattere le imposte delle porte e delle fine
stre con grande fracasso. L'inquisitore le fe' giurare 
per l'anima sua eli non dire altro che il vero, poi, con 
' 'o ce da pergamo, sebbene urbanamente, le disse che 
suor Maria era convinta del sacrilegio per lo stratagem
ma di cui si valse facendosi nominare portinaia, per più 
di una testimonianza, pel corpo del delitto trovato nel
l' armadio di cui ella sola aveva la chiave, e per ciò che 
s'era potuto raccorre dalle sue parole· profet·ite nel de
lirio; che senza la connivenza e l'aiuto di un complice, 
suor Maria non avrebbe potuto commettere il dèlitto ; 
che suor Lucia aveva conosciute le empie intenzioni di 
Ici prima del fatto, e nel fatto s'era renduta sua com
plice, essendochè invece d'impedirlo, come doveva, av
vertendone la superiora, l'aveva lasciata uscire, poi rac
colta segretamente allorchè tornò svenuta sulle brac
cia di un uomo, e cercato insomma di sottrarla al ca
stigo meritato; che la complicità di lei tanto più era 
grave, quànto più elevato il suo grado; e conchinse che, 

II 15 
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cionnonostantc, qualora avesse palesato il motivo che 
aveva indotta suor l\Iaria a delinquere, c Lutto ciò. che 
sapeva del sacrilegio c di quelli che vi cooperarono, po
trebbe scontare la sua mancanza senza aggeavat·c in 
nessun modo il sommo della pena già incorsa dall'cm
pia convinta di sacrilegio. 

Quand'ebbe detto tutto ciò, l'inquisitore stava atten
dendo la risposta di snor Lucia; ma questa non pal'lava. 
La snpef'io;·a le si avvicinò, la scuotè, le prese la mano, 
e disse: · 

" Oh Dio! È fredda come un ghiaccio! , 
I due frati s'accostarono anch'essi, c s'accertarono 

che suor Lncia era svenuta; onde furon chian1:1te due 
converse, cui si di è ordine di trasportarla nella sua 
cella. Le suore che trovavansi sul cammino, avendo ap
preso da suor Veridiana che la malattia di suot' l\'laria 
era appiccaticcia, cominciarono a bisbigliare che già 
s'era attaccata alla camerlinga, che le ayeva fatto d'a
stante, c che per poco che suor l\Ial'ia rimanesse ancora 
nel convento, si attaccherebbe a tutte le altre. I due 
fr·ati e la superiora non sapevano in qual modo tòrrc 
alle monache una pam·a che a bello studio avevano in 
esse risYegliata; imperciocchè, prima di soùdisfat·c al 
voto loro, era d'uopo aspettar·e che abbuiasse e si com
piesse al di fuori un'altra scena che politicamente ave
vano ordina t~ per salvare. l'onore del monastero. Lasce
remo per o t· a ch'essi se ne stt'ighino come potranno, c 
torneremo in casa Garisendi. 

Il pranzo era terminato, ed i convitati stav~no di
scorrendo insieme c col dottor Fomi: don Stanislao 
s'era accostato ad una tavola, su cui Lorenzo posava un 
vassoio d'argento colle chicchet·e pel caffè. 

" E il rosolio?" don Stanislao domandò piano a Se
bastiano, che portava la caffettiera fumante. 
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" Adesso vcnà: abbia pazienza ,; rispose Sebastiano. 
E1l il cappellano si diè ad app1·cstare c dist1·ibuirc il 
caffè, pregato dal conte lppolito, il quale, chiamato da 
parte il cameriere, gli disse: 

"Adesso rcndimi la lettera "·-
"Eccola, eccellenza, e vedrà che è tal quale mc l'ha 

data "· 
lp polito pigliò la lettera dispettosamente, poi dataYi 

un'occhiata, sorrise, s'accostò alla finestra, ap1.fla lette
ra c lesse quel che segue: 

" Riprendete l'antico linguaggio! Ho impa1·ato a mie 
, spese come si deYe interpretare. E di Ferdinando nè 
, p mc una parola! Vi date cura di cercarlo? Sapete 
, dov' è? I\Ianterrete la vostra promessa? Risponde temi 
, di qu csto, e non cl' altro "· -

" Rispondetemi! , Ippolito ripetè, ripiegando la let
tera. "Mi hasta: la corrispondenza è stabilita; il resto 

\cnà cla sè ". 
Il maggiore intanto osservava il conte Pellicani, che 

teneva gli occhi rivolti in su, è battev,a le labbra. 
" Cosa fate, mio caro poeta? Pare che anche clopo il 

}Jranzo seguitiate a masticare!"-
" l\l 'occupava di lei, signor maggiore, .c le reciterò 

una canzone, s~ me lo permette " · -
" No, no, ve ne prego; non mi piace d'essere canzo

nato. Beviamo il caffè finch'è caldo. Cappellano, da bra
YO. Badate bene che ne rimanga per voi; il caffè aiuta 
la digestione ,; e ricusanrlo una chicchera che gli pre
sentava don Stanislao . "No: prima aGqnzalcs! Diavo
lo l Un grande di Spagna! Egli ne abbisogna per sta t· 
svegliato n; c volto ad lppolito soggiunsc, additando lo 
Spagnuolo che dormiva: "Una buona compagnia! , 

nicntrc don Stanislao scuoteva il gobbo affinchè si 
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destasse> tomò Lorenzo ad annunziare che un seno 
del quaranta 1\'lontalbani era venuto a dire a don Sta
nislao d'andar subito a casa. 

"Oh santo Dio!" disse il prete. "Sarà il conte Euge
nio che starà più male del solito. Cosa posso fargli io? 
Haccomandarlo al Signore e non altr'o ". Bevè in fr·ctta 
il caffè, prese commiato, e nell'andar fuori s'imbattè 
in Lorenzo, che portava il rosoli o: s' mTestò un istante 
per leggere il cartellino attaccato alla caraffclla di cri- -
stallo dorato, su cui era scritto: Maraschino di Zam, 
vi lasciò il cuore c partì. 

Poco dopo s'udì un rumore verso la sala de' ser·vi
tori, ed Ippolito ordinò a Sebastiano di andare a vede
re che cosa fosse. 

"E così?" dicem il maggiore ad Ippolito. '' Non 
vonci avervi scroccato un pranzo per niente; ne avr·ei 
proprio rimorso. Volete questa attestazione? Si fa pre
sto. Solo vi ripeto che non posso affermare altr·o se non 
che vostt·o zio, dne anni sono, era al Pcn't malato, ch'a
veva penluta affatto la pa1'ola cd un po' il giudizio. Per 
quanto sia gl'ande il desiderio che ho di scrvirvi, non 
posso assicurarvi che sia morto , . 

Jppolito rispose che non aveva più bisogno dell'atte
stazione, ed entrò in discorso col dottor Fomi. Il cava
liere si accostò al maggiore, gli parlò all'orecchio, cd 
cntr·amhi uscirono. , 

Sebastiano aveva trovato nella sala un giovane che 
non conosceva, il quale gfi venne inconti'O cd affanno
samente domandò: 

"P et' carità mi dica lei, se ha visto mio padt·c, Pe
tronio llrugnoli "· -

" Ah! Lei è il figlio del signor Pctronio l ~ife nc_ral
Jegro. Adesso vedo: sì, SÌ, somiglia tutto a sua ma
dre"·-
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"L'ha visto? l\Ii dica se l' ha visto. Ieri dopo desinare 
amlò fuori da sè, e non è più tornato. L'ho cet'·cato fi . 
no alla mezza notte, poi dall'alba fin adesso, e non l'ho 
trovato. Ho pensato che potrebh'esset·c qui per doman
dare notizia del conte FeLlcrico "·-

"In fatti venne ieri eia me sul tardi: ma poi non s'è 

più visto "·-
" E disse dove andava? " -
" Signor no "·-
"Dove mai potrò tt·ovarlo? Dove?"-
" Non saprei: ma se lo vede, gli dica da parte mia , 

che pare che non sia vero che il signor conte Federico 
sia tornato, e che un signor forestiere che è qui, ha 
eletto che quando lo lasciò, non so dove ·, era muto c 
sordo, e ... "-

" Ah! È lui! "l<'ilippo esclamò. 
" È lui! Chi 1 Go sa? " domandò Sebastiano. 
" Scusi ; non posso fermarmi di più; cerco mio pa

dt·c "; c Filippo ratto si allontanò. 
In qucst.o arrivò Forni, il quale domandò a Sebastia

no chi era quegli che Ot' OJ'a parlava con lui, ed inteso -
-ch'era il figlio di Petronio Brugnoli, via se ne andò cor
rendo. Sebastiano, maravigliato di quella fretta, lo se
gui coll'occhio, poi accese due candelabri, li portò nella 
sala padronalc, c nel traversare le due stanze che sepa
ravano questa dall' altt·a sala dei servi tori, vide nella 
prima il maggiot·c ed il cavaliere. 

"Ehi, coso ,, disse il maggiore, " come ti chia-

mi?"-
" Bastiano, per servirla "· -
"Bravo, Bastiano"·-
" Oh, eccellenza!"-
" Cosa venne a fare Petronio? " -

15" 
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" Ieri? A doim;ndarmi con una gl'an pt·cmura se sa
pevo che fosse tornato il signor conte Federico;_ io gli 
risposi ... , -

" Va, va"; Sebastiano passò nell'anticamera, ed il 
maggiore disse al cavaliere:" Un bel giovinotto!, -

" E che farà onore ai suoi protettori "· -
" Scommetterei ch'era ad aspettarlo sotto il porti

co"·-
"Ne so n certo: gli tic n dietro come un cagnuolo "· 
Il cavaliere ed il maggiore tornarono fra gli altri, e 

videro Ippolito ed il poeta stare cogli orecchi tesi e 
volti verso le finestre, d'onde udivasi quel ronzo che 
suol fare l'andare ed il bisbigliare di una folla di gente. 
Ippolito era impaurito, temendo forse di un ammuti
namento: infatti e i non volle si apt·issero le finestre, c 
mandò a pigliare notizia uno dc' suoi. 

Filippo, impedito da un picchetto di 1Jirri che pas
sava sotto il portico, aveva dovuto fermarsi sulla porta, 
tantochè fu raggiunto da Forni, il quale gli nat·rò che 
Eleonora era stata la mattina allo studio cd aveva re
cata la novella che Petr:onio era tornato. Figut'iamci se 
Filippo ne fu lieto. 

Il picchetto_ di sbirri era preceduto da un attuario e 
da un messo del Sant'Uffizio, c stavano in mezzo ai 
bini due uomini mascherati, senza maschera al viso, 
l'uno assai vecchio, vestito alla turchesca, l'altro assai 

- giovane, con abiti da donna che aveano qualche somi
gl ianza col vestir delle suore, e sopra un mantello di 
seta con un cappuccio. Tre alti'Ì seguivano il picc!1c~to 
accompagnati ùa un altro messo c da un cap01·alc-; c 
dietro loro una moltitudine curiosa ùi apprendere ovc 
si guidnsscro i due prigionieri che venivano disegnati 
coi nomi l'uno di Bamha, l'altro di Ci polla. L'attuario, 
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i messi, i prigioni ed i ti'C testimoni si arrestarono da
vanti la porta del convento delle Convertite, e gli sbir
ri formarono intorno uno steccato al fine di tener di
scosti i curiosi, che, per non esporsi alla pioggia, sta .. 
vano ammassati sotto il portico. L'attuario ordinò a Ci
polla di cori·carsi sui gradini accanto a Bar·aba, e, fatti 
accostare i testimoni, li richiese se riconoscesse l'O le 
due maschere. Essi guardavano J3araba, guardavano Ci
polla, si guardavano l'un l'altro, e pareva non sapesser 
rispondere. In fine l'un di loro disse: 

"Cosa ne dici tu, Bellocchio? lVla .... tu non battevi a 

segno"·-
"Io eh? E tu stoppa! (i) Cosa vuoi che ti dica? Ci 

pensò, ci penso e non so ricordarmi che del calcio che 
mi eli è colui, perchè v'è rimasto il bruciore. Che fosse 

Baraba!"-
"Accidenti! Che calcio! Di Baraba, tu dici? Il vcc

chionc sta bene a fondamenti: ma colùi mi parve più 
grande c più intraversato (2) "·-

" E quell'altra? Ben ch'avesse la maschera al mustac
cio, tutta insieme mi parve una donna. Non posso cre
dere che fosse Cipolla"·-

" E tu? Cosa ne dici, l\'Iasetto? " -
" Non potei veder bene, perchè la fattora mi portò 

via' la lanterna, e, appena ebbe visto il fatto suo, la ser
rò. Se lei fosse qui potrebbe dire ... " -

" Non c'è bisogno n è eli lei, n è cl' altri "; disse l'at
tuario. " Conoscete voi questi due soprachiamati Bara
ba c Cipolla?" Tutti e tre risposero di sì. "E li rico
Jloscete per quelli che ycùeste qui la notte della dome-

(l) E Lu no ! 
(2) Falliccio. 
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n i ca?" Tutti e tre strinse t'O le lal)bra c tirarono su le 
spalle. "Dunque non li riconoscete? "-

"Non diciamo ,, disse Boccadoro, " di non ricono
scerli; ma .. ~ . " -

" Dunque li riconoscete. Basta così: la giustizia non 
domanda altro, e voi potete andare dove vi piace "· 

Bocca doro e Bellocchio, cui pareva mill'anni d'esser
ne fuori, chè è sempre nn mestiere ingrato quello del 
testimonio, si dispersero fra la calca, c Masetto, il fac
chino del monastero delle Convertite, andò a refocil
larsi in una bettola vicina. L'attuario fece alzar su Ci
polla, che facea vista di dormire, ordinò ai bini di apri
re il passaggio, e si mise. in via. Fatti pochi passi, in
ciampò, c fu per cader·c: aveva messo il piè destro so
vra una strJscia di cuoio della scarpa sinistra, cui man
cava la fibbia cl'argento; cercata la fibbia invano, fc' un 
po' di fr·acasso, poi dovè ripiegare in dentro la striscia 
e pr·oseguire il cammino. 

" Bcnchè i curiosi non avessero udite le risposte dei 
testimoni, pure avcao capito di che si trattava, cd al
cuoi domandavano al messo: 

" Era dunque Cipolla quello che fu cr·cduto una suo
ra?"-

" Sicuro ", il messo rispondeva. " Ma non domml
datc di più, chè non posso dir·e i segreti del tribunale"· 

l 1orni, che con Filippo stava tuttavia dinanzi la por
ta del palazzo Garisenùi nell'istante in cui ripassava il 
picchetto, si fe' avanti per osservare i prigionieri. Ba
ra ba si abbassò, c, pur tenendo lo sguardo fiso sovra 
Forni, si nascose dietro Cipolla. 

Parve a Forni assai strana quella ric~goizionc di 
persone (atta in tal modo~ però non se ne fc' maravi
glia, credè ancor egli ciò che gli altri credevano, nè 
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Filippo cercò Ji disingannarlo. Filippo era tutto gioio
so pel ritomo di Petronio e perchè si fignr~, postocbè 
s'era avuto ricorso a sì fatto specliente, che s' abban
donerebbe l'inquisizione a carico di suor Lucia. 

Il popolo aveva seguìti i prigioni, i portichi erano 
affatto .sgombri, s'appressava l'ora di notte, c Forni c 
Filippo pigliavano le mosse, quando il maggiore ed il 
cavaliere uscirono dal palazzo Garisendi, e nel tempo 
stesso dalla porta del convento sbucarono tre uomini, 
poi due altr·i portatori di un cataletto, coperto di un 
panno ncr·o; erano tutti vestiti con una cappa bianca, 
sulla quale da un lato era ricamata una cr·oce d'argen
to sopra un fondo nero, e dall'altro una testa di mor
to, cd avevano la testa insaccata entro una buffa o cap
puccio chiuso davanti·e di dietro, con due fori di.nanzi 
agli occhi. Filippo immaginò che in quella bara fosse 
giacente cci inferma suor Lucia, e corse come farnetico 
incontr·o a quella funebre congrega. Chi dir potrebbe 
quale disperata risoluzione concepisse nella mente il 
giovane innamorato? Il muto, ch'er·a poco !ungi, accor
se, lo affer·rò per un bt·accio, e lo ritenne mcntr'era sul 
punto di slanciarsi contro que' che portavano il catalet
to. Filippo, vedendo il muto, abbassò gli occhi e si la
sciò con<lurr·e l:ì o ve aveva lasciato il suo macstr·o, c 
nello allontanarsi si voltò per osservare la bara anche 
una volta, c vide il muto appressarsi al maggiore cd al 
cavalier·e, c stringere ad eutl'ambi famigliarmente la 
mano: ci sapeva che il maggiore ed il cavaliere erano 
amici del conte Fcder·ico, omle vie meglio si confermò 
nella sua opinione intorno al muto. Giunto nella piazza 
di San Petr·onio si separò clal dottor Forni', e , benchè 
gli stesse a cuore di rivedere suo padre, si recò sull'al
tra piazza di San Domenico , ed iv i si fermò. Regnava 
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ovunque un silenzio pt·ofomlo, c fra le tcncbt·c s.cot·
gcvansi appena i marmorci sepolcri e le due colonne 
portanti sulla cima le statue della l\'ladonna e di san 
Domenico: poco stante vide appressarsi una turba ri
schiat·ata da fiaccole che per l'aria si agitavano. Fattosi 
vicino, mlì barbugliare str·ambotti sul tenore del De 
profundis c conobbe ch'erano maschere in gt·an parte, 
le quali rappresentavano cosi le esequie del carnevale: 
e quando s'accorse che coloro scortavano il cataletto in 
c~i credeva stesse rinchiusa suot' Lucia, si sentì tutto 
commosso da acerbo cordoglio c da fiera rabbia consi
derando le angosce che doveva provare l'inferma, se 
pme aveva l'uso dei sensi. Fu sul puntÒ di slanciarsi di 
nuovo sopt·a i portantini, ma lo ritenne l'aspetto del 
muto, ch'e i vide poco di lungi piantato, come un'altt·a 
colonna, là sulla piazza. In un tratto que' che seguiva
no la h ara pigliarono la fuga, e le fiaccole . si sperpera
rono per le vie acliacenti, e poco dopo la hara s'incam
minò verso H convento, entrò là dentro c spari. Filippo 
stette colà un buon pezzo, ch'e' pat·cva non potesse 
spiccare lo sguardo da qllella porta; infine s' incammi
nò verso çasa. 

Ripensanrlo a ciò che aveva visto, grandemente ma
ravigliava che gente del popolo, per rappresentare scher
zosamente la fine del camevalc, avesse osato di farsi 
beffe di una bara funebre portata alla chiesa dai cor&a
tclli della morte, ed at·gomentava da ciò essersi estin
to nel popolo il fct·vore religioso ecl il rispGtto verso 
(Jnclle consuetudini devote. Arrivato a casa, trovò sul
l'anclitino Eleonora col lume in mano, c nel chiudere 
!a porta vide di là dalla via sul muro di rinconti'O gi
ganteggiare l'omht·a del muto; quindi eorse ad abbrac
ciare suo padre, a cui fece un momlo d'interrogazioni 
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cOJ·diùli; ma non potè sapere dov'egli a~csse passata la 
notte. Anche Cattcrina ed Eleonot·a lo avevano di ciò 
richiesto' e' diremo quasi' messo alla tor'tut·a' e non 
c'era stato vet·so di cavarne risposta; c si che Petronio 
ne sol'fl'iva più eli loro. Egli tacere! egli tenere un se
greto co' suoi figliuoli! Lasciat·e che andassero a pen
sare chi sa che cosa! Eppure invece di contentarli, li 
pt·egava di non parlarne. 

Ma Filippo, che aveva dinanzi alla mente il Sant'Uf
fizio, immaginò dove Petronio era stato, c gli disse che 
non poteva pensar altt·o se non che l'avessct• preso per 
testimonio e ritenuto nelle carceri della Inquisizione. 

" Della santissima Inquisizione ", disse Pet1·oni o. 
" Oh sant'Antonino ! Cosa vai a pensare! Per amor eli 
Dio, non ne parliamo"·-

" Ma o o. sat·ebbc stato maltrattato? Torturato? , -
" Oibò, oibòo Ti ho detto eli non parlarne "· 
Filippo mutò discot·so, e gli raccontò tutte le git·a

volte che aveva date per cercarlo, come in fine fosse 
andato in casa Garisendi cd avesse visto trasportare la 
hat·a; e, non potendo fat·c questo racconto senza mo
stt·are la sua commozione, soggiunse che era una gran 
disgrazia pe1· loro che la madre camcrlinga delle Con
vertite fosse, forse senza sua colpa, inquisita e carcera
ta: Pctronio non si potè tenere, ·c gli scappò detto che 
sapeva di certo che l'inquisita non era la camerlinga, 
ma suo1· Maria. Filippo, sopra preso da questa nuova 
inaspettata, non si potè tener nè pur egli di dare a co- · 
noscere la sua contentezza; e Catterina arrossì, poichè 
s'avvide che la donna da lui amata era SUOI' Lucia. Ma 
Petronio non si accorse di nulla, esscndochè egli era en
teato in una gran colleea contro sè stesso per quel che 
avC'a detto; voleva batter la testa nel rnuro, vendere la 
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lingua al beccaio, in fine, poichè non poteva far que
sto tr·affico nè ripromcttcrsi dC non pal'lar·c, riso lv è ùi 
non por·rc più i picùi fuor di casa, almeno per un cer
to tempo. 

1\la la collera di Pctronio contro gli altl'i durava po
co; non poteva durar lungo tempo questa contro sè 
stesso. Datosi pace, gli venne in mente che quell'era
l'ultima sera di carnevale. Aveva passata sì malamen
te la notte scorsa, che avrebbe voluto godersi questa 
lietamente, e chiudere il carnevale con qualche str·a
nezza. Non volendo subito mancare al proponimento di 
non andar fuori, non seppe trovare niente di meglio 
che cenare in casa un po' più làutamente del solito; ciò 
che appunto conveniva al bisogno di Filippo, che in 
tutto quel dì non avea fatto altr·o pasto che di due pa
ni presi alla bottega di un fornaio. Petronio pertanto 
commise a Filippo di comprare una zucchetta di vino, 
un cappone arrostito ed una ciambella, in cui doveva 
consistere la stranezza, e, per non esser soli e pel' fare 
ad Eleonora cosa grata, d'andare ad invitare il signor 
Odoardo, galantuomo, persona discreta c a temere me
no d'ogni altro, caso che a Pctr·onio fosse sfuggita qual
che parola. Odoardo tenne l'invito assai volontiel'Ì, ma 
si fe' aspettar lungo tempo, ond'è che Petronio dava in 
impazienza. Si andò a cena subito che Odoardo fu ar
rivato, e sebbene le pietanze fosser pqche c fredde, sic
chè n è pur s' avea d'aspettare che si raffreddassero, 
mancava poco più di mezz'ora alla mezzanotte, e Odoar
do era anche dietro a spolpare un'ala di cappone: man
giava adagio; parlava adagio e di quando in quando si 
riposava. Per disgrazia egli aveva -incontrata per via 
quella pompa funebre carnevalesca, o n d'e i ne parlava 
con flemma, e di più voleva fare le sue riflessioni. 
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"Dica un po': che profanazione! È roba da Sant'Ul'· 

fizio "· 
E Petronio dava un tremito, e diceva: 
"Si sbrighi, signor Odoardo; tolga pur su quel ehe 

vuole, chè è paclrone; ma si sbrighi. Non si tratta d.i 
fare la sabatina; al contrario: guai se si passasse la 
mezzanotte! Questo, veda, questo sarebbe un affare da 
santissima Inquisizione "· 

Petronio stava cogli orecchi tesi, non voleva più che 
si parlasse, e ad ogni scoppietto che si facesse nel so
vraporre un piatto ad un altro o nel deporre le posate 
o in altr·o modo, stringeva i rlenti e sventolava le mani 
per cli1'e che non si facesse rumore. La paura di Pe· 
tronio non era senza motivo. Già da un pezzo le cam· 
pane di San Pietro, di Santo Stefano, di San Giovanni 
in Monte, di sa·n Bartolomeo e dell'altre chiese colle
giate e prime 'd'ogni quartiere sonavano a martello per 
avvertire fedeli ed infedeli che s'avevano a finire i' bal
li, chiudere i ridotti, por termine ad ogni divertimento 
carnevalesco, non mangiar cibi vietati, incominciare il 
digiuno quaresimale: i campanari s'erano attaccati alle 
~orde , e tiravano giù a cl ne Inani disperatamente, co
me volessero dire: è ora <li finirla. Non pertanto dap
pertutto, e specialmente nei festini, s' indugiava fino al
l' ultima sgocciola tura, senza ti' a passare la mezzanotte 
per pall!'a dei birri che andavano in ronda, e stavano 
.in agguato, pronti a cogliere infragranti chiunque aves·· 
se osato eli trasgredire il precetto della Chiesa. 

In casa di Petronio tutti avevan finito di mangiare , 
eccetto Odoardo, che teneva in mano un pezzo di ciam
bella, cui dava un morso di tanto in tanto, bevendo acl 
ogni boccone un sorso di vino; allorchè Peti·onio, uden
do sonare un orologio, credè che fosse la mezzanotte, 

II 16 
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c nel tempo stesso~ sentendosi un calpestio di gente che 
passava pc l vicolo, pensò che fossero i bird: p~e lo che, 
slanciatosi sopt~a Odoardo, volle afferrare là mano che 
si alzava pce mettcee in bocca il resto della ciambella, 
ma non fu in tempo. Odoardo _ebbe a morir di paura, 
e col boccone iiJ. bocca si quet·elava di quell'assalto alla 
tmditora, di quella maniera scortese di trattare un con· 
vitato mettcndolo a rischio d'. affogare: e Petronio gli 
diceva: 

"1\'landi giù presto. Santo Dio! Non ha sentito.? Vnol 
rovinare colla sua flemma lui, sua nipote, mc e tutta la 
mia famiglia?" 

Odoardo, quand'ebbe masticato quel pezzo di ciam
bella, mise fuor-i, senza affrettarsi, un orologione di ra
me inargentato,, e fe' vede t'C a Petronio che segnava le 
sci ore, onde mancava an{!ora qualcl1c minuto alla mezza 
notte. 

" Oh! sì ", Petronio soggiunse, " che c'è da fida l'si 
del suo scaldaletto! , 

l 

Volle che sùbito si sparecchiasse, e non fu quieto se 
non quando non vide più alcun vestigio della cena. 

Poc.o dopo Odoardo, fatti i convenevoli, se ne andò 
bel bello; Eleonora lo accompagnò fino alla porta, c Pc
tronio, che avea a rifarsi della notte innanzi, si ritirò 
nella sua camera. 

La mattina appresso, ch' era il di delle ceneri, Fili p· 
po, nel recarsi a San Petronio prima di andare allo stu
dio, udì da varii crocchi parlare della profanazione com
messa la notte precedente; e dicevasi ad una voce che 
alcuni increduli, pee figurare le esequie del carnevale, 
avean vestita la cappa dei confmtelli della morte, e pre
sa una barella, e, coperta da un panno nero, l'avevano 
portata a mostra per la città , accompagnati da altri 

v 
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miscrcdcnti che con fiaccole accese cantavano il De pro
(undis, che poi erano arrivati gli ~birri cd avean messo 
fine allo scandalo cacciando in fuga portatori, canto d, 
tutti, tranne alcuni ch'erano stati arrestati e condotti 
colla barella al Sant' Uffizio. 

A Filippo, che aveva veduto uscire la barella dal con
vento delle Convertite, ed entrare in quello di San Do
menico, e non per fatto dei birri, apparve manifesto che 
tanto la ricognizione giuridica, quanto il funerale car
nevalesco erano politici stratagemmi. Questo, in fatti, 
era stato l'ultimo atto della commedia: i confratelli della 
morte emno messi del Sant'Uffizio, e sbirri coloro che, 

v disopra mascherati, di sotto armati, portavano le fiac
cole, c facevano quel baccano per rigirare i curiosi. Ben 
s'era udito gridare: " Gli sbirri! , ed i sbirri erano lì, 
ed eran que' che gridavano, e che fm·ono i primi a fug
gh·c per fat·e che tutti gli a.!tl'i la dessero a gambe. Così 
s' et·a tit·ata pet' ischiena eli popolo una coverta snl sa
crilegio commesso da una· suora, la quale doveva poi 
segretamente sostenere il· meritato castigo. 
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L'inondazione. 

Nella no li c ogni gn llo è gri gio ( 1 ) . 

Le continue pioggic avevano prodotti nei monti ro. 
se, frane, ruine: il Reno, la Setta, la Qnadcrna, la Sa
moggia, l'Idicc, tutti i torrenti, i fiumi ed i fossati, con 
grandi piene correndo furiosam ente e str·aripando, ave~ 
vano dilagato il piano: nella città si pativa di macinato 
e vi aveva diffalta di biade; i posseditori di grano tene
vanlo ammassato e '!)ascosto; il prezzo delle fm·ine era 
cresciuto iì doppio; cd il pane calato di una metà; le 
rendite per tutto più magre, più caro il pr·czzo d'ogni 
ùerr:ata; all'opera"io mancava illavor·o' il mendico rac
coglieva scarse elemosine; ed il popolo, travagliato dalla 
inedia, vie più ablJOrriva i signori, che non. soffr·ivano . 
della comune miseria. E pure i signori trovavansi a dura 
condizione, certo da non invidiarsi, e tanto più dura c 
ùa invicl iar·si meno, quanto appunto più era invidi~ta e 
creduta prospera dalla moltitudine. Colpa delle costitu-

(l) L' uom pauroso vede in ogni ombra uno spcllro cd un 
nemico. 
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zioni patrie, le' quali mettevano nelle m.ani dci soli no
bili l'autorità c 'le ricchezze; onde in caso di penuria, 
se i signori diminuivano le spese, erano tacciati d'ava
rizia, se non le diminuivano, non potevano sovvcnirc ai 
poveri, di cui aumentavasi il numero cd il bisogno. Colb 
miseria .crcsccvano i delitti, e dei delitti del popolo s'in
colpavano i signori, che non riparavano alla indigenza, 
che davano il malesempio colle loro seostumatczzc: tan
tochè il flagello della cm·cstia era considerato come un 
castigo di Dio pc' loro peccati. Vero è che i monaci pos
sedevano una parte delle ricchezze; ma essi si sdebi
tavano col basso popolo mediante elemosine fatte pom
posamente; di più nudrivano le anime con nove ne, tri
dui, orazioni, e si davano come mediatori fr·a Dio, dator 
d'ogni bene, cc l il popolo, che tanti mali pativa; laond_c 
quando il popolo tumultuava per fame, non se la pren
deva contro i frati, per ricchi che fossero, ma contro i 
patl'izi. Cosi, dopo i danni sofferti per la intemperie 
1lclla stagione, questi er·a no minacciati della tempesta 
popolare, più terribile dell'altra, c temevano pel resto 
Jci loro avel'i e per le loro persone. 01· dicasi se erano 
JJcati c degni d'invidin. 

I pover·i che si mostravano, erano quelli che soffri
vano meno; i più sventur·ati cr·ano altri non pochi che 
stavano appiattati per vcr.gogna: davasi quel più che 
potcvasi di lavoro c di sussidio' a que' che si temevano, 
gli altri erano dimenticati. 

Cosi l~t famigliuola del vicolo dei Pepoli era ricaduta 
in estrema povertà: la camcrlinga delle Convertite ave- · 
va altro in mente che i rogili c le copie; Fomi, tonnen-

, tato dalla gelosia c dalla febbre della cospirazione, tras
curava lo studio, le facecndc scc1Ùavano, ed a Filippo, 
che poco vi si occupava, vcnivan meno le mance; anche 

16* 
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a Caltcl'ina c ntl Eleonot·a s'cmno diminuite le eommis
sioni: consumate le mercedi gcnct·osc <Iella camcdinga, 
la scarsella vota cd il yecchio abito nuovo rimandato a 
scuola. I patimenti, le angosce della indigenza si ag. 
giungevano alle altr·e cagioni che Catterina aveva di es-
sere trista, e Pctronio faceva cat·o di sè, n è più si la-
sciaya vedere se non da-quelli che andavano alla prima f 
messa nella basilica di Santo Stef~mo. Lo riteneva in casa !" 

la paura dei messi della santissima Inquisizione, c la 
sua miseria; il mantellino che copriva le pezze ùcl suo 
vestito, per· lungo uso c pel frequente stroOnamento 
della scopctta, era diventato traspat·ente e quasi cristal-
lino: però egli non perdeva éoraggio; la Pt·ovvidcnza 
'}liù volte cm venuta in suo soccorso, cd egli confidava 
animosamente nel la Provvidenza. 

In fatti sul finire della seconda s t~ttimana di quaresi
ma Pctronio ricevette la visita di don Stanislao, il quale 
lo chiamò da pal'tc e gli disse: 

"Signor Pctt·onio, ho a dil'le una cosa. Un tale vuol 
pagal'le un debito, un dc1Jito antico, del quale lui forse 
non si l'icot·Jerà più, e mi ha data l'incombenza di poi'- , 
tarle qui questi venti scudi "· -

" A mc l V enti scudi l " Pcti'Onio esclamò, c, fissando 
gli occhi sulla mano del cappellano, cntl'ata nella tasca 
della sottoveste, stava a vedere se veramente n'uscisse 
co' venti scudi. 

,, Sì signore, a lei. E biso3'na dire che sia un debito 
grosso, perchè quct tale m'ha detto che alla fine del 
mese ve ne saranno altri venti "· -

" Altri venti l Oh sant'Antonino l , 
Don Stanislao, messi fuori cd annove1·ati i venti scu

di, li presentava a Pctronio. 
," Vedo, Ycclo, ma .... 'Rspctti Lene: io non so d'aver 
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nessun credito nè grosso, n è minuto. Non vorrei .... 
Parliamoci chiaro, signor don Stanislao: sarebbe m ai 
un'altra generosità del signor conte Eugenio? È amma
lato, poveretto, non vorrei dargli dispiacere : ma io, ve

da .... " -
" No , no : sutla mia parola d'onore l'assicuro che il 

si"'nor conte Eu~enio non c' cntm per niente: c se ho a " ~ 
dirla, credo che quegli che me li ha dati non fac cia pe1· 
sè. Non posso .ùirlc chi sia, e già lei non lo conosce ed 
io stesso lo conosco da poco tempo; la posso però assi
curare che è nn signore di garbo. Lei non se ne ricor
derà ; ma, a qnel_che ho inteso, bisogna che si~ p1·oprio 
vero che si tratta di un debito. Oh! Io li torre i j·n tutta 
coscienza senza cerca1· altro "· -
, " Li torrebbe lei! E se mo fosse .... nn.1 specie di 
el emosina? Non dirò che mc ne avessi a m ale, no; c 
non le dirò nè pmc che aLlesso io stia c0n tutti i miei 
con)odi: ma .... in fine ve ne sono tanti che stanno peg
gio Lli mc, e che .... " -

" Sia ben sicuro ·che è un debito "· -
" Un debito! Basta: bisog na che- ne parli con Filip

po ,. -

" Faccia quel che crede; ma per me penso che avreh
hcro torto se li l'icnsassero. Anc.hc quando non si ha un 
assoluto bisogno, venti scudi non sono nn pugno in un 
oechio: e poi, si ricordi che alta fin e del mese ve ne sa
ranno alt1·etanti. Ci pensino ; li tenga li intanto, c quan
do poi ci rivedremo mi da1·à la risposta " · 

La risposta fa che si accettavano i venti scudi, stante 
la parola di don Stanislao che non venivano dal conte 
Eugenio, che si pagavano sotto titolo di debi to, c stante 
la inopia cs t1·ema alla quale non si sapeva eome pol'
r e riparo : Filippo fu di parere che un soccorso tanto op
portuno non fosse_ da r icusarsi. 
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l<' ra' patrizi uno dc' più maltt·attati da questa comu
ne calamità fu il conte Gariscndi. 

Prima di parlare de' suoi disastri, toccheremo di una 
sua fortuna in amore, la quale poi gli tornò a grande 
, ·crgogna, siccome vedremo più tardi. 

Sappiamo che, mentt·'cgli era di Bianca innamorato 
davvero un'altra volta, mentre tanto si adoperava nel 
guadagnarsi l'amore o piuttosto la mano e la dote di 
Eulalia, cercava pur anche un'amo rosetta scgt·eta, con 
cui a suo gt·and'agio darsi buon tempo. Ora accadde 
che nel veglione dell'ultimo dì di cai'Dcvale gli si parò 
dinanzi una mas-cherina, ch'ci prese per una dama; es· -
scndochè l'aveva vista pl'ima in compagnia di altra ma
schet~a, ch'ci riconobbe essere la principessa Lambcrti
ni, poi intrattenersi assai lungamente col gobbo Gonza
Ics. Tutte le donne sfuggivano quel mostro,. c se v'era 
un'eccezione, non potev' essere che una dama la qua
le, stante la nobiltà pt·opt·ia, sapesse tenere buon conto 
della nobiltà segnalata di un grande di Spagna: e le 
maniere ùi lei, sebbene parlasse poco,. punto non ismen
tivano il concetto ch'ei ne aveva fatto. Spese quinrli as
sai lungo tempo nel far corte a questa sconosciuta; in 
fine gli riuscì di conduda in dispat·te e di farle levare 
la maschera : vide un volto leggiadro e seducente che 
non avea visto mai, ed apprese ch'era una cuffiaia. Co
mc il cacciatore avvezzo a perseguitat·c cet·biatti e ca
vrioli in luogo di caccia riservata, non si astiene dal ti-

. rare alla lepre che per via incontri fu o l'i del barco, così 
Garisendi in ogni caso non era uomo da dispregiare la 
bellezza ovunque si trovasse: ei volle sapere come-si 
chiamava, dove c con chi stava, c chiese un abbocca· 
mento. La crestaia,per nome llosina, non si rifiutò; non 
aveva parenti, viveva da sè .sola, cd una raq_azzetta, che 
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le dava mano nei lavoi·i, per aiuto di còsta anche faceva 
i fatti di casa, e prima dell'Ave J1laria se ne andava. 
Non poteva' incont1·argli meglio; ma bisognava aver pa
zienza, pcrchè la bella Rosina occupava tutta la prima 
settimana di quaresima non d'altro ché de' suoi lavol'i 
c di opere di pietà: fu quindi fissato l'abboccamento pel 
secondo giovedì di quaresima. 

La sera di quel giovedì Ippolito si portò alla casa 
della cuffiaia presso Santa Lucia, c trovò sulla porta una 
ragazzetta, la quale gli disse che la signora Rosina era 
malata e l'aveva incaricata di fargli tante scuse e tanti 
complimenti; e, ciò detto, fece un inchino, entrò in casa 
c gli senò la porta sul viso. lppolito sospettò d'esser 
burlato, cd ordinò a Sebastiano d'informarsi cautamente 
s'era malata davvero o se gliel'aveva data ad intendere. 
Sebastiano, per non dar sospetto~ non andò a dil'ittura 
alla casa ove dimorava la cuffiaia; interrogò i ,vicini, c 
per sorta s'imbattè in uno di quegli uomini serviziati 
cui rendi servizio se ne domandi a loro. Questi assunse 
d'esplorare come se il facesse per sè, c disse a Seba
stiano che la sera della vigilia di san Giuseppe gli da
l:ebbc la risposta. 

Oea in quella sera Ippolito tornaya a casa coll'animo 
alieno dalle pubbliche calamità, e tutto ansioso di sa
}JCrc s'era arrivata una lettera ehc attendeva impazien
temente, e se Sebastiano avesse a dargli ragguaglio 
della Rosina. Nel montare le scale vide il cameriere che 
lo aspettava sul pianerottolo, c che tutto dolente gli 
disse: 

"Guai, guai, eccellenza"·-
"Cos'è successo?" Ippolito chics"e con ansietà, con

segnando il cappello ad un servitoec. 
" Un diluvio, un subbisso: castighi di Dio, eccellen

za. Domcncddio pazienta, }Jazienta, c poi .... " -

' 
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" 1\la insomma cos'è stato? "-
" Due ore fa sono arrivati due messi, uno ùel l~1ttore 

di Zola Predosa, l'altro di quello del Sasso, c contano, 
eosc che fanno stordire "· -

" Non vi son lettere? ;, -
"Eccellenza sì: le ho messe sul suo sdittoio "·
" Dammele, bestia "· 
Sebastiano corse a prender le lettere. Il fattore di 

Zola Predosa annunziaya che il terreno sov1·aposto ai 
poderi per l' internarsi delle acque dipartendosi , am
montando e soverchiando per ruina, aveva ricoperti i' 
campi sementati, atterrate le piantagioni e le vigne: il 
male era fatto, e davasi opera ad aprire uno sgo1·go alle 
acque; tre ingegneri dirigevano i lavori, nei quali si 
occupavano assiduamente i coloni scampati da quello 
sterminio: il fattore stesso aveva co.rso un pericolo 
estremo. 

"Fosse affogato il primo ", disse Ippolito, anotando 
i denti. "A che pro mantener· de' fattori che vi rubano, 
e che poi non sonda tanto da impedire disastri di que
sta fatta ? , 

L'altra lettera lo avvertiva che la tenuta del Sasso, 
appartenente al patrimonio Delle Armi, la più ricca, la 
più ubertosa, era dannc;,giata qua c là da piccole inon
dazioni, e COI'reva rischio d'es~cre in parte allagata. Da 
un lato il prop!'ietario di una possessione confinante 
aveva negligeutato di eseguire certi lavori che per sen
tenza gli erano stati imposti, e di più trasandate le fosse 
che vallavano i suoi campi, onde le acque sgorganti 
cor1·evano a tmverso i te l'reni della tenuta; gl'ingegnel'i 
d'acque non avevano rinforzati i ripari costrutti al fine 
di contenere il fiume che da altro lato fronteggiava la 
tenuta, più bassa del livello delle acque~ lo scrivente 
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pertanto scongiurava sua eccellenza di condunc o man
dar subito un ingegnere idraulico all'uopo di regolare 
i lavori già intrapresi, ed un causidico per verificare 
coll'attuario locale le trasgressioni del vicino. Ippolito 
soffiava, sbulfava, sospirava; in fine scrisse due viglictti, 
l'uno al suo ingegnere, l'altro al dottor Forni, c li con
segnò a Sebastiano incaricandolo di farli recapitare sul 
far del giorno e di sveglia rio un'ora dopo, affinchè al 
lo m arrivo ei fosse in or·dinc per la partenza. 

"Lo chiamerò una mezz'orcttina più presto, se mc 
lo permette, eccellenza "• disse Sebastiano. "È natm·alc 
che adesso non gli venga in mente che domani è il dì 
di san Giuseppe. È festa comandata, e credo che vostl'a 
eccellenza, per andare alla sicura, vorrà tor messa pri
ma di mettersi in viaggio, cd implorare la misericordia 
di Dio c l'intercessione del santo. Felicissima notte, ec
cellenza "· -

" E la risposta della Rosina f, -
" Ah! Non ci pensava, e credeva che n è pur vostra 

eccellenza ci pensasse più. È stata ammalata davvero; 
ma quel bt·av'uomo m'ha 'detto che adesso è convalc

.scentc "·-

' f 

"S'è così, anclt·ai a sentii' le sue nuove, o piuttosto .... 
Sì, domattina mi chiamerai a mezz'ora di giomo "·

"Non dnbiti: sarò puntuale, eccellenza "·---' 
"È venuta nessun' altt·a lettera? Ne aspetto una · da 

Pesaro che mi preme assai "·- , 
" Oh! eccellenza sì, è venuta: l'ho messa sul camino ' 

del salotto "· -
" Asino! Te n'cri scordato l , Sebastiano se n'andò, 

e tornò colla lettera, cd Ippolito b lesse, e domandò: 
" Hai pit'uaputo niente rli Bianca? " -

"Ci siamo noi! Suor Lucia, eccellenza; e non si scor-
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di che adesso è madr'e superiora nelle Convertite di 
Pesaro"·-

"Non è vero".-
"Non è vero! Vuole mo che quelle religiose m'ab

bian detta una bugia? "-
" Il marchese Petrucci mi scrive che la superior'a 

delle Carmelitane convertite di Pesaro è sempre la stes
sa: una vecchia di settantasci anni, che non ha nessuna 
voglia di 1i10rire nè di abdicare "·-

" Cosa vuole che le dica? Io poi non so altro. È tar
di, eccellenza: si ricordi che domani si dee levar di 
buon'ora ".-

"Avrai sbagliato il nome della città, imbroglione,.
" Impossibile, eccellenza: è un nome che non mi ri

cordo d'aver mai sentito; non posso averlo inventato. 
l\'Ii misi in mente pesa, e questo non poteva scappare, 
restava il ro, e fu vostea eccellenza che me lo suggerì, 
se si ricorda. Vada pure a letto, e stia sicur-o che non 
mi son sbagliato "· 

Augurata di nuovo al padrone la felicissima notte, 
Sel)astiano usci dalla camera e di è un'occhiata alle .so
prascritte de' viglietti per sapere a un incirca il tempo 
che poteva ' occorrere pet' recapitarli. L'ingegnere era 
sempre quello, ma due i procmatol'i, ci pare d'averlo 
detto, l' uno pce le cause giuste, cci era il dottor Fòrni, 
cd un altro per le ingiuste, a cui si dava maggior fac
cenda. 

Sebastiano s'alzò per tempissimo, e quando l'orolo
gio delle Convertite sonava i tr'e quarti dopo _le dodici, 
colla nocca del dito medio ci batteva contro l'uscio della 
came1•:r da letto del suo padrone. 

" Che ora è? " cl1iese Ippolito nel destarsi. 
"Il sole non si lascia vedere , , disse Sebastiano, en

tr'ato nella camera; " ma è in giro da mezz'ora "· -
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" Piove? ,, -
" Un'acqnarcllina minuta, che bagna stupendamen-

te"· -
" Sono arl'ivate le risposte?,-
" Giusto in questo momento: l'ingegnere è fu01·i per 

cousa delle inondazioni, e sua moglie ha detto che man
dcnì uno dc' giovani che donne in casa ". -

"Mentre il mar·ito è fuori! , -
"Cosa va a pensare adesso, eccellenza! Il procura

tor·c ha risposto che lui non si può allontanare " ; lp
polito l'cee un soniso; "ma farà in maniera di Inau
darc uno de' suoi allievi "·-

" Che il pwcuratorc venga o mandi è tutt'uno ,, di
ceva Ippolito , mettendosi i panni che Sa bastiano gli 
porgeva; " ma avr·ei voluto che l'ingegnere venisse egli 
stesso , ; si ristctte, pensando se dovca mandar· per un 
altro. · 

" Si sbrighi, eccellenza , se non vuol perder la 
messa"·-

"Vengo,, disse Ippolito, già vestito in abito da cac
ciatore, cd accostatosi alla tayola, osservò il calamaio. 
<• Qui non v'è inchiostro l , -

" E ne metterò, ec.cellenza "· -
" Subito "· -
" Adesso! Ma .... vuol scrivere! E la messa? " -
" Spìcciati "·-

: " Sì, lJravo, ch'e mi spicci io! " 
, Sebastiano andò a prender l'inchiostro, riempi il ca

lamaio, c, mentre il suo padrone scriveva, ci lò fissava, 
poi guardava in su e scuoteva le mani giunte: per più 
volte fece questo maneggio; in fine Ippolito gli conse
gnò un biglietto dicendo: 

" Portato alla Rosina , c fa in modo di vedcrla "·-
ll 17 
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" Buon pro gli faccia, eccellenza. Non so come possa 
pensare ::~desso a queste gri llede! Sente? Il tocco della 
prima messa "· Ippolito si mise a scrivct·e di nuovo, c 
Sebastiano corse' a pt·cnùere il cappello cd il tabarro da 
viaggio, tornò c domandò: " Ha finito? " 

Ippolito chiuse un altro viglietto , e lo consegnò a 
Sebastiano. 

"E questo lo pot·terai alla marchesa Scolas-tica"·
"Eccellenza sì. Yuol andare, eccellenza?,-
" Hai interrogata su or niaria? , -
" Poffar il mondo! Come pttò mai pensare a tante 

cose a una volta! Le ho pnr detto che non ho potuto 
vederla; ùa che è tornata, non si muove dalla sua cella. 
La messa, eccellenza "· -

"Vado. Fa preparare i cavalli, c che tutto sia in or
dine "· 

In un quarto d'ora Lorenzo cd i cavalli erano in 
pronto; Sebastiano aveva preparata la borsa da viagg·io; 
cd all'arrivo del giovane ingegnere già la carrozza era 
ferma dinanzi al palazzo, Lorenzo sull a porta, e Seba
stiano dentro la carrozza r iempiva la cassetta di tatto 
ciò che, secondo la sua cordiale pt·evidenza, poteva ve
nire in concio ai bisogni ed ai desidèri del sno paclro
ne. Questi art•iyò dal lato delle Conver·tite, mentt·e dal 
lato opposto vedevasi venir correndo un giovane con un 
rotolo di carte sotto il braccio, che Ippolito riconobbe 
_essere il più giovane degl i allievi del dottor Forni. Se
bastiano discese dalla carrozza, cd aiutò il suo padrone 
a salirvi, poi montat'ol:lo !:ingegnere e Filippo. Sebastia
no era anche diett'O a domandare se occorreva altro, 
quando la carrozza si mosse, o n d' ei si ritirò per non 
-esser pesto dalla ruota, e disse a Lorenzo, che stava di 
dietro: 
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" Abbi hcn clll'a di Slia eccellenza "· 
Lorenzo, che si arrabattava per apri t'C un ombrel

lone di tr.la c ripat'arsi dalla pioggia, spingendo in su 
le spalle, diceva: 

" Sua eccellenza, lui sta come un papa. E chi avrà 
cm·a di me, condannato a stare qui esposto all'a c: qua 
per otto miglia di strada? Dio solo sa quel che sarò di
ventato quando arriveremo alla futtoria ". 

Fra non molto la pioggia diminuì: Lorenzo chiuse 
l'omhrcll.o, c per la noia di trovarsi solo era sul punto 
di addot·mcntarsi, allorchè sentì una mano pesante 
stl'ingcrgli una spalla, poi vide una gamba entrare nella 
sua nicchia, poi un'altra, infine tutto un co•·po ll'uomo 
smisurato, che con una spinta lo spiccò dal suo posto, 
sicchè fu costretto di dargli luogo. Voleva gridare, se 
non che quei gli mostrò due pugna chiuse, ch'ci trovò 
degne infatti d'essere osservate, ma non si sentì voglia 
di fai'Oc saggio; onde non .fiatò. Vedendo poi che colui 
se ne stava tranquillo come in casa sua, si fe' animo, lo 
sqnademò, e parcndogli una faccia da galantuomo, si 
consolò c disse in cuot' suo: 
_ "Almeno avrò un compagno ~on cui cambiare una 

parola "· 
Si fece quindi acl intavolare un discorso sul cattivo 

tempo, c quegli lo lasciava dire c pareva non gli dèsse 
ascolto. 

" Che sia sordo!, disse, e chiese a colui perchè non 
rispondesse, c vistolo appressare l'indice alla bocca, pic
garlo, scuoterlo, dargli i n somma a conoscere ch'era 
muto, soggiunse: "~Intol Va là, ehc ho fatto un bel , 
guadagno! " Si figurò d'esse l'e ancora da per sè, c pt·c
sc la cosa con rassegnazione. 

Dentro la catTozza Ippolito c l'ingegnere parlavano · 
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fra loro Lldla inondazione, della quale cr·ano appar·si i 
segni a poche miglia di distanza dalla città: Filippo non 
aprì bocca. Chiamato dal dottor J?orni, aveva suo mal
grado accettato l'incarico di accompagnare Ga r·iscndi 
nella visita della tenuta; era tormentato da un dubbio 
penoso intomo a suor Lucia. Nonost:mtc la promessa 
f~rtta al padr·c Giacomo, egli era tornato al convento 
delle Convertite, non però con animo di veder snor Lu
cia, ma solo d'intendere le sue nuove, cd aveva appr·cso 
CJuello stesso che ScbasHano rifcd al suo padrone; non 
aveva osato di fare altre rkcrchc, sebbene, pensando 
allo str·atagcmma usato per tenere celata la colpa sup
posta e la carcerazione vera eli snor Maria, dubitasse 
che in uno o in altro modo non si fosse scopel'ta la ve
rità, c che suor Lu-cia fosse andata non a Pesaro, ma 
nelle car·ccri clel Sant'Ufficio. 

Sulle quinctici or·e c mezza la carrozza giunse alla 
tenuta. Prima che s'aprisse il por·tone che chimleva la 
corte situata di·flanzi al palazzo della paclrmlCI'ia, detto 
Delle Anni, il muto di è un colpo sulla spatla ùi Lorenzo 
addormentato, gli fe' colla destra un saluto c discese : 
Lorenzo si fi·cgò gli occhi, si fi·cgò-la spalla e salutò il 
muto come questi lo avc.va salutato. Entrati nel palaz
zo, Lorenzo raecontò, come un gran fatto, della com· 
pagnia avuta per istrada; della qual cosa niuno si fe' 
meraviglia, e si credè fosse un abitante del Sasso o di 
altra comune confinante, il quale, conoscendo la car
rozza di casa Gar·isendi e la bontà di Lorenzo, m·esse 
pensato di profi:ttarne e risparmiare l-e gambe. Filippo 
solo corse colla mente al muto, ch'ci si figm·ava essere 
il vero padrotle di quel palazzo e della tenuta, onde fc' 
disegno d'andare in cerca ùi lui, c s'indegnava al pen
sare ch' ei tosse venuto come un servo in compagnia di 
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un servo dìctro la canozza dell' usu t'patore. Nel nmt
rare la vastità del palazzo e del giardino , le conserve 
dc' fiori c delle piante, le grotte, le uccelliere, i serra
gli dc' quadrupedi, l'interna magnificenza, il gio'Jane 
ingegnere si congratulava col conte Garisendi, posses
sore di una villa sì deliziosa, e Filippo stava in sileAzio 
cd accigliato: forse ei ricordava la misePia propria, forse 
gli cadeva nel pensiero che ivi non avrebbe d()·vuto tt'O

varsi come un estraneo. 
Tutti si riunirono nella sala qa pranzo, ov' era pre

pat·ata la colezione, durante la quale Ippolito interro
gava il fattore or d'una cosa, ot· di un'altra, ed in fine, 
sendo caduto il discorso sulle famiglie de' suoi lavot·a
tori, intese che nel!a famiglia del palazzo era morta la 
Pclronilla; impallidì così visibilmente, che tutti se ne 
accOI'sero: Filippo e l'ingegnere si guardarono l'un l'al
tt·o, come quelli che ne ignoravano il motivo; il fattore, 
che lo sapeva, abbassò gli occhi, e Lorenzo disse p iMe 
al garzone, che lo aiutava a servire: 

"Povera Petronilla! Morire cosÌ: giovane! Questo noa 
sarebbe successo se il bastone avesse avuto il giudizio 

.c' avea perduto chi l' adoprava, ed avesse invece am
maccate le spalle di chi so io e del signor :Bastiano"· 

La Pett·onilla era la moglie del bifolco della famiglia 
che lavorava la possessione del palazzo; il bifolco nel
l'autunno passato scoprì una tresca fra la sua donna ed 
il padt·one; onù' egli, che non aveva inteso di tor mo
glie a mezzaùda, preso da furore, aggavignò un ran'
dello, di cui si seniva per serrare le funi delle carrate, 
c tante ne diè alla moglie infedele, che questa dopo 
quattt·o mesi circa morì, e non era una settimana pas
sata ùa .che fu seppellita nel cimitero parrocchiale. Il 
bifolco l'avca scappata netta, perchè Ippolito seppe ri-

17* 
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volgere il fatto in guisa, che non fu portato dinanzi al 
tribunale; contuttociò e! serbava mal animo al padro
ne, e qnesti al bifolco, e non già perchè avesse com
messa una crudeltà sì atroce, ma perehè aveva scoperto 
c tt'oncato quel suo amorazzo contadino. 

Finita la co lezione, incominciò la visita della tenuta: 
l'ingegnere ed il fattore andarono ad osservare i ripari 
del fiume, facendosi dai più prossimi; Ippolito e Filippo 
si portarono verso il podere del vicino, posto a breve 
distanza della chiesa e confinante col cimitero, che tt·o
vavasi allora sull'alveo abbandonato del Reno. Due gui
de scorg~vano loro avanti il cammino, ed er'ano un 
giovane che stava p.er garzone col fattOI'e ed il bifolco 
della possessione del palazzo, robusto, intrepido, pra~ 
ti co d'ogni sentiero: costo•·o non si vedevano di buon 
occhio, perciocchè il garzone cr·a altresì destinato a 
g uardare il parco padronalc, c l'alt t'O s'ingegnava di 
cacciare di contrabando nei luoghi vietati, ave di sel
vaggine diverse vi aveva copiosamente. Ippolito aveva 
preso un archibuso a due canne con animo di cacciare 
per via, e seguiva le due guide; Filippo, silenzioso, gli 

1 veniva dietro. Così, senza far motto, arr ivarono al con- · 
fine ove si avevano a v'eri fica re, con a mano il disposi
tivo della sentenza, le trasgressioni e le omissioni del 
vicino. Veùevasi in fatti che per incuria di lui era con
corsa molta acquazione, eli cui riusci va malagevole lo 
scolo, essendo il teneno aSéìai basso, da un lato chiuso 
dai ripari del fiume, e dall'altro da b~lze a guisa eli 
darsena. 

Filippo si mise all' opra: frattanto Ippolito, vedendo 
alzarsi a volo una beccaccia, che si posò poco Iungi, or
dinò al bifolco di andare innanzi pian piano pct' Ievar
lu; e questi in fatti, facendo l'ufficio di bracco, la trasse 
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dal cespuglio guazzoso, ove aveva piantato il becco , c 
Ippolito tirò c diè in fallo . 

"Malannaggia! Voglion far di sapere, c non coglie· 
rrbbcro in un campanile!" il bifolco, ch' cr·a buon cac· 
ciatore, disse per dispetto a bassa voce. 

" Hai fatta huona caccia nell' invernata? " Ippolito 
domandò, facendo vista di non averlo· udito. 

"Non c'è stato male, cellcnza; queste acque ci han 
portato del salvaggimne, c n'ho tirato g iù la mia par· 

te"·-
" Basterebbe bene cile si contentasse di quello -che 

vien di fnora, e non tirasse a quel del parco ri se r·vato ,, 
il garzone, per darsi merito di vigilanza, così disse pia
no a Gariscndi, che stava caricamlo di grossa munizio ~ 

ne la canna votn. 
"Tu non tocehi quc' del mio pm·co, non è vero? " 

chiese Ippolito al bifolco; c Cfuesti si fermò c rispose: 
" No, dì sicuro, ccllenza "·-
" Dico bene; perchè a quelli ci vo' tirar io, ci cole; a 

o non ci colga. Vn pur· innanzi"· 
Il bifolco volse le spalle per andare in nanzi; Gar·i

scndi mir·ò, tirò cd aggiustò il colpo nella nuca delhi· 
f;Jico, che mMto cadde sul tcrTcno. 

" Ci ho colto! " Ippolito disse. 
" Ah! cellenza , cos'ha mai fatto! " il ga r·zone escla

mò pe1· orrore di quell'omicidio e per rimorso d'es· 
sernc stato spia. 

"E quest' altr·a sarà per te", disse Ippolito, acco· 
stando l' archi~uso al mento, "se parli, se .... , s'inter· ' 
ruppe le parole, perchè il garzone, spaventato, aveva 
saltata una chiudenda di ster·pi per mettersi al coperto, 
c via n'andava a gambe. Ippo!ito pr·oseguì il cammi.no, 
c nel passare presso il corpo del bifolco, to r·se gli oc-
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chi, tliè un tt·amito; infine giunse là ove Filippo, tutta
via intento alle sue investigazioni, ben aveva uditi i due 
scoppi, ma non gli avean fatto caso; e nè pure s'avvide 
della pallidezza improvvisa e del turbamento che appa
·riva nel volto d' Ippolito. Non gli restava altro a fare, c 
l'attuario, già avvertito, non compariva ancora; laonùc 
Ippolito s' acc.ostò alla casa colonica, e chiamò; non vi 
era che il massaio, ottnagenal'io, du9 vecchie carlcnti c 
due giovani spose, delle quali una allattava un bambi
no, l'altra assisteva ad un suo figli no letto infct·mo, cd 
un ragazzotto di quindici anni, che Ippolito spedì all'af
fittuario coll'ordine ùi affrettare la sua venuta; gli al
tri, essendo di festivo, erano andati alla chiesa. Partito 
il messo s'udì uno scroscio ed un fracasso simile al tuo
no; Ippolito e Filippo volsero gli occhi vet·so la riva 
poco distante, c videro una fiumana abbattct·e il ripat·o 
ctl aprirsi un nuovo sbocco con ispumosi ravvolgimcnti 
schiantando c sovercbiando palizzate e masse d'argilla: 
appena ebbero tempo di ricoverarsi in un granaio, so
lido edifizio eretto a pochi passi dalla casa colonica. Le 
ac<1nc, per buona ventnra cle' fuggenti, dapprima fLu·o
no tt·attcnnte da lunga fila eli legname ridotto in tt·avi 
acconciatP.; travi celi i, stcceoni, pali, palanche ammas
sate e messe in punto per rcstaurat·e i ripari del fiume; 
ma ben tosto rigirandosi t1:ovarono esito ùi qua e ùi là 
del gorgo, che poi nel Iom impeto scco trasportarono; 
laonùe ciò che ari Ippolito cù a Filippo aveva servito 
di scampo, ora li metteva a più grave pericolo, impct·
ciocchè il granaio, già investito dalle acque impetuose, 
doveva sostenere gli urti de' tronconi, che, come arieti, 
a fiel'i colpi e spessi cozzavano contt·o i muri, e pat·eva 
che l'edifizio, crollando sotto quelle percosse, già già 
fosse per cadere in !'llina. La casa dei coloni, più dc-
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ho le, più antica, no Q potendo reggere a quell' :lssalto , 
n'era in parte cHroccata. Orrendo spettacolo l Veder·e 
per· entro quclte ruinc una giovane donna stringere fra 
le ht·accia un tenero pargolcl.to, e guidare ~r mano 
una vecchia cadente, cercando di sottrar·si di· mezz'o ai 
rottami e rifuggire in quella parte dell' ahitmo che an
com reggeva; da altro lato altra donna pone le mani 
tra' capelli e strapparli a c.iocchc p el' disperazione' e, 
dato di piglio acl nn pargoletto giacente in un lettic- . 
ciuolo, avvilupparlo nella sottana, questa ripiegare ed 
allacciare alla cintura e poscia attaccarsi acl una travc 
cd arrampicanisi; quivi un veglio canuto stendere le 
br·accia fuori di una finestra angusta, come volesse a!'
restare le biade ed i viveri che, galleggi andò. sulle ac
que, si allontanavano; là-una vecchia, con gesti c gridi 
domandare soccorso; Il trovarsi soli aumentava lo spa
vento di quegli infelici; onde l'una malcdiva Gariscncli, 
che aveva mandato altrove· qu.cl garzone rohu,sto, l'al
tr·a, ed era sua madre, ringraz_ia.va Iddio, che lui almeno 
avesse condotto in salvo. 

I contadini, dopo gli offizi, erano rimasti a conver
sare ed a giuocare alle pallottole sul pr·ato dictr·o la 

' chiesa: allo squarciarsi del riparo del fiume avevano 
udito uno strepito, di cui non capirono la causa, se non 
quando, rocatisi a capo della pratcria, videro appres
sarsi la fiumana furibonda, e non furon più in tempo 
di accorrere. Schierati sull'erta, contr·o cui le acque vc.
nivano a percuotere, stavano rivolti verso la casa, c chi 
alzava le mani al cielo, chi pi-angeva, chi grid~1va pc
stando il terreno, da cui non poteva staccarsi-; niun di 
loro sapeva di nuoto. Il parroco intanto con cotta e stola 
·in mezzo a loro cantava preci scuotendo l'aspersorio , 
c confidava che alcuni spmzzoli ù' acqua benedetta 
avrehher virtù di respingct·c cptcl pelago ruinoso. 

.. 
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Il granaio, in cui Filippo ed lppolito s'erano ricove
rati, aveva un unico piano sovra il terreno; da un gt·an 
camerone, ov' erano monti di grano, scot·gevano qui la 
casa in ruina, per essi tristo preludio, e gli sforzi ormai 
vani di quegli sventurati; là allargarsi viepiù il foro apet·· 
tosi dalle acque, e queste visibilmente sollevarsi e so
pravanzare d'assai la pot·ta dell'edifizio. Gli alberi del 
campo, che poco prima sporgevano fnor del livello del
l'acque , erano scomparsi, e solo rimanevano scoperte 
]c chiome dci più cleyati: vcdcvasi uscire dal lago una 
croce di ferro infissa in una colonna tutta nell'acqua, e 
quella croce indicava il cimitero ovc si scavct·ebhero le 
fòsse dci nauft·agati: da !ungi la chiesa, e sulla pendi cc 
quella moltitudine affollata, impotente a recare soccor
so. Contuttociò la vista sola delle campagne che circon
òavano la valle tenne viva pct' tutto il resto del dì la 

-loro speranza; ma questa sparì collo sparire del giorno. 
Giù ·le tene]H'e della notte dipingevano di un color fo
sco gli oggetti vicini c copl'ivano i lontani; appena scor
gcvansi le mura dimccate della casa, entro cui la vista 
più non penetrava; s'udivano dibattersi le acque pene
trate nelle stanze terrene, cd il ft·agot·e della corrente 
attravcrsatà e rotta dalle fabbriche, i tonfi che davano 
i muri della casa nel ùiruparc, le grida acute dei mi
seri abitatori: il cielo era coperto da neri nuvoloni, c 
solo qua e là alcune macchie azzurrine rischiarate da 
minute stelle. 

F ilippo pensava, più che a sè stesso, al padre cd alla 
sorella, che, lui perduto, mancherchbet·o di sostegno, 
l)cnsava a suor Lucia, e sebbene lJncsto pensiero ridc
stasse in lui il rancore contro lppolito, pure, vedendolo 
più morto che vivo, ne sentì compassione: laonde, mcn· 
lrc questi stava mezzo sdraiato sopt·a una massa di gra-
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no, Filippo si studiava di dargli coraggio; ma nn pen
siero era fisso nella mente di cnt1·ambi: come t1·ovare 
uno scampo? Già le acque lambivano le finestl'e, pe1' lo 
che Filippo si diè a cercare una scaletta a pinoli che 
nell'entrare aveva vista appoggiata al muro; posta vi la 
mano, la collocò contro l'abbaino, e si disponeva a sa
lire sul tetto. D'improvviso sentì un mormorio crescen
te a poco a poco, e, fattosi ad una finest1·a, vide fra l'o
scurità un corpo che sul lago si clibatteYa colla opposta 
corl'entc, e lentamente si avvicinava, c poco stante sco
pri un uomo immerso nell'acqua menaJ'C in giro ambe 
le braccia, c, giunto al pa1·apetto della lìnestra, appic
cat·visi con una mano, cd ig·nu~o c molle com'era, lan
ciarsi nel gJ·anaio: era altissimo della per·sona' forte c 
mcmbrnto, ma il buio non lasciava clisccmcrc i linea
menti dd volto. Ippolito fc' cuore, si alzò e gli chiese 
s'ci venisse nunzio di salute; ma quegli, affannato ecl 
ansante, non rispose, c, volto verso la finestra per cui 
era cntJ'ato, chinò la testa e colla mano battendosi le 
spalle, le offl'iva a salirvi : Ippolito intese il cenno, e~ 
non vedendo alt1·o scampo, risoiYè di fidare a quello 
scònosciuto la vita sua; onde colle mani inanellate af
ferrò le spalle ig nude e bagnate del nnotaJ'C; ma qltesti 
di è- un sì forte sc1·ollo, che lppolito anelò a cadere sul 
g1·ano; poscia a trntone cercò Filippo, gli a!ferJ'Ò le ma
ni, scl tirò sul dor·so, lo sollevò da tcrl'a, cd affacciatosi 
alla finestra, colle braccia tese c la tes ta in giù, d~ nuò
vo si gettò n nuoto. Ippolito udì il tonfo che diè il nuo
tatore, s'alzò, andò alla fìnestt·a e dallo sfuggente mol'
morare dalle acque conobbe che que' due rapidamente 
s'allontanavano:hen tosto fu costretto di atTett·arsi, pcr
chè la corrente, che tuttavia s' innalzava, percu0tendo 
il parapetto, faceva rimbalzare ondate d'acqua nel ca-
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merone in pt·ocinto di essere allagato. In un punto sentì 
risvcgliarsi la spct'anza, pcrcioccltè dal lato opposto a 
<1ucllo s.,lcato dal mwtatorc gli paevc di scorgere un 
uomo che, seguendo il corso delle acque, or s'abbassa
ya, or sollcvavasi cotnc facesse all'alta lena, ed a grado 
a grado s'appressava: teneva fermo lo sguardo in quel 
corpo, allorchè lo vide et·gersi contt'O di lui, e riconobbe 
il bifolco che di poco aveva ucciso; rinculò inot'l'idito c 
palpitante, e quel cadavcro, pce lo rialzarsi dell'onde, 
piegò in giù versg la fincstt'a, c traendo innanzi le brac
cia, 'Cadde bocconi conteo il petto del suo uccisore. lp
polito .fu per morir di paura, e sarebbe caduto supino, 
se colle spalle non avesse dato d'urto nella scala che 
Filippo aveva accostata all'apertLu'a dell'abbaino; vi si 
attàccò a due mani, sali c si trovò sul coperto come so
vra uno scoglio che s'innalzi in mezzo al maee. Qnan
ù'cb~c ripreso il fiato, volse gli occhi intorno, e gli ap
parve .più gmndc:> più onibile, più imminente il peri
colo che gli sovt·astava, c su qliclla parte del lago che 
n_ascondeva il cimitero vide innalzat·si più fiammelle, 
c)le per lo agitars i delle acque si multiplicavano, cd ot'a 
si accostavano, ora si allontanavano e spandevano un 
odore fetente. Ippolit.o vedeva prossimo il suo fine, c 
quelle fiammelle gli sembt·avano foriere del fuoco eter
no; che; dopo morte, lo atte n eleva; poi nella mente di 
lui si trasformarono in anime dei defunti sepolti nel cimi
tero: rammentava le proprie sceleratezze, e figumvasi ivi 
fosse colei morta per mano del marito da lui poco dianzi 
tolto di vita: tremante di ft·eddo c eli paura andò a rannic
c:hiarsi presso il. muricciuolo dell'abba.! no; iv i piangeva 
come un fanciullo, c .segnavasi di tanto in fanto, pet·cioc
chè si dava a creclere che le fiammelle, le qnali continua
vano il loro movimento, ora progrcssiyo, ora retrogra-
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tlo, al segno della croce si ritirassero. Così stelte ç.oii:J. 
facci;t nn scosta dietro lo spiraglio; poscia, wlcndo nn 
romorc <li lontano , si mosse, sollcYò gli occhi, c vide 
nuovo prodigio che lo avrebbe fiuito, se fosse concesso 
al vile morire di paura. Un bianco spettr·o veniva ra
dendo il lago, piegato innanzi come cumminasse sul
l'erta; poi s'npprcssò alla casa d'onde uscivan tuttora 
laceranti grida di disperazione, e si per·dè fr·a q nelle 
ruinc: pc t' hen tre volte quella larva mostr·ossi e si di
leguò, c la terza parve che dietro lei si attirasse il re
sto di que' lamenti, che più non si udirono. Ippolito 
stette tntto il restante della notte mezzo sdr·aiato sngli 
cmbr·ici, la testa ed una spalla appoggiata al mul'icciuolo 
dell'abbnino, come immerso in un pt·ofomlo sonno. 

Già era l'alba gr·aude quando il fattor·c arrivò colla 
barca che poco !ungi, assicurata con doppia fune scot'
rcnte sopr·a un canapo teso cù attaccato a due for·ti pnli 
infitti nelle rive, solcva se~:vir·e di passo per tr·aversat'C 
il fiume: la piena l'avca staccata c strascinata lungi più 
d'tm miglio, onde s'erano spese molte ·OT'C nel cercar
la, nel racconciarla, nel tt·asportal'la; solo allo spnntat·c 
dell'am·ora si potè caricamc un cano, su cni il fattore, 
l'ingegnere c due conta<lini vm·cat·ono il lago, già ab
bassato di moltò, fino a che tr·ovarono fondo, e, a grande 
fatica vogando con remi posticci, al gt·anaio pcn·ennc
ro. Yislo il cadavero del bifolco, dapprima pensarono 
che, messosi a qualche rischio, vi fosse disgraziata
mente perito; poi entrarono in sospetto del garzone, il 
quale, appena arrivato al palazzo, senza far motto a 
chicchessia, aveva prese le sue ci arpe cd era fuggito; c 
come sapevano l'inimicizia ch' cr·a fra lui ed il bifolco, 
così credctter·o fosse insorta una rissa, donde la morte 
dell'linO C la fuga dell'uccisore. n'lontarOllQ sul tetto, e 

l[ 18 
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vi trovarono Ippolito, ancora sdraiato c semilivo, che 
dal più forzuto elci due contadini fu portato nel came
rone sottoposto, poi entro la barca, che sotto la finest ra 
g-alleggiava. Giunto al palazzo c r incarato dopo un po' 
tli riposo, sostenne 'J'accnsa data al garzone fuggiasco, 
scaricandosi sovr·a di lui del delitto èhe aveva commes
so; poi or eli nò si allestisse la sua can'ozza, su cui montò 
da per sè solo: l' ingegnere rimase per t'imediarc ai gua
sti fatti ccl impedirne di nuovi; Filippo era partito di 
buon mattino, n è si sapeva ove fosse. Nell'uscire dal 
porton_c Ippolito fu circondato da un gran numero eli 
contadini, i rtual i prcgavanlo di rimunerare lat·gamcntc 
nn muto che aveva salvato da pericolo estremo il gio
vane procur·atore ecl ot.to o dicci de' suoi coloni.. 

"Muto!, Ippoli to esclamò, c, chiamato il castaldo, 
gli disse all 'orecchio: "Credo che colui sia un bandito 
con taglia, ed abbia fatto qnel che ha fatto per amicarsi 
costol'o e tr·ovar qui un asilo: denunzialo ·al sindaco. Del 
r esto non ricuso di dargli una ricompensa al mio pa
lazzo in Bologna , .• Si volse al cocehicl'e; questi croci dò 
colla voce, ed i cavalli si par·tit·ono di g r·an tt·otto, ed in 
nn istante scompai'Vero. 

I contadini s'erano figurato che il paùr·one avesse da ti 
ordini con fonni alla loro domanda; onde con liete gt· i
da gli augur·arono buon viaggio. Di poi si strinsero in
tomo al fattore, curiosi di saper·c di quanto il conte Ga
risendi avesse allargata la mano in favore del muto. 

"Fot·se sua eccellenza non vi avrà intesi; perchè non 
m' ha ordinato di dargli niente "· -

" Ohel Una bella! Non ci ha intesi! Con que' pochi 
d'urli che abbia m fatti! " 

I contadini assediavano il fattol'c, e gli dicevano che, 
poichè non voleva o non potcya darne eli rtuel del pa~ 
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dronc, ne dèsse ùel suo: il fattot·c rispose loro ch'egli 
dalla pat·te sua era pronto, c ritiratosi in casa, tomò to
sto, c, mostt·ando una doppia d'oro, " Ecco ", disse, 
" tutto quello che può dare nn pover'uomo pat• mio "· 

Tutti con questo esempio si dettero a frugare nelle 
tasche, c chi tirò fLwt·i un tcstone, chi dnc paoli, chi un 
paolo, e chi non ne aveva richicdevane in presto a chi 
n 'arca d'avanzo; tanto che ognuno, secondo la propt·ia 
possibilità, volle mettere la stla <Jnota. Fatta la colletta, il 
fattore assunse di tt·ovar modo che pervenisse nelle mani 
del muto, e li consigliò di riconere al sindaco, affinchè 
lo raccomandasse ai tt·ibuni della plebe ed a sua ecce!- 
lenza il signot· gonfaloniere di giustizia. La proposta 
piacqu e, cc! i cont,~ dini n'andarono in fretta a casa il 
sindaco. 

, 
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CAPITOLO UNDECil\10 

11 Brusco di Spcrlicano. 

C.tn che ahhoia poco 11101 dc ( 1 ). 

Cit·ca un' ora dopo la pat·tcnza Jcl conte Gat·iscndi, 
Filippo tornò aila padt·oncrÌ:.I mesto cd ansante, essen
Jochè per· lun:;o tempo aveva cercato del muto inutil
mente. Nella notte scorsa non aveva potuto intt·attenersi 
con lui, chè, appena l'ebbe tratto dalle acque, si di è a 
cercare i suoi panni; e, non trovandoli, così ignudo fi
no alla cintura, a gran cot·so si allontanò. Filippo, che 
non ehbe l,ena di raggiungcrlo, andò al palazzo a ra
scingarsi, nè più lo vide, c solo appt·csc che altri aveva 
scampati a nuoto, e che, estenuato da fatica, avcYa, col
l'aiuto di un lcgnaiuolo, formata una barca col cassero 
di una canctta, e, ·non trovando vesti al suo dosso, s'e
ra inviluppato in un copet·toio bianco, e, munito di un 
remo, Yogando lù ove lo chiamavan le grida dci nau
ft·agauti, più volte aveva solcato il lago e guidate a sal
vamento più (li dicci persone. Poi seppe che, dopo la 
partenza del conte Garisendi , il muto aYca yarcato il 

(l) Cului che fa il callivo è sovcnlc migliore degli allri. 
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Reno a nuoto, c s'er·a indirizzato verso la Quiete de' Ca-
- prara: laonde risolvè di passare il fiume c eli a11Ùat'C 

sulle tracce del muto. Non vi avevano ponti; di tutti i 
parrocchiani, due soli sapevano nuotare, e non era a 
crcdcr·si che oserebbero di passar·e il Reno gr·osso co
n\cr·a con nn uomo sul dosso; e quando pure l'osasse-' 
ro, il castaldo per altri motivi si studiava di rimuovere 
Fjlippo dal suo proponimento; ma questi vi persistette. 
Fatta co lezione, il fattore prese una borsa, nella quale 
aycva riposti i denari della colletta, prese i migliori de' 
suoi panni, affinchè Filippo si potesse cambiare, posto
chè gli riuscisse di tr·avcrsarc il fiume, cd egli, l'inge
gnere c Filippo montarono sopra tt·e cavalcature, ed,.. 
insieme si misero in cammino. Dei due abili al nuoto 
che incontrarono per via, niuno volle indursi a traspor
tare Filippo di là dal Reno. Non molto avevano éorso, 
che si trovarono in una lama fangosa, d'onde scuopresi 
da un lato il casino delle putte eli Santa Croée, c dal
l' altro il palazzo della Quiete. Questo palazzo è situato 
in mezzo ad .. uoa eminente e spaziosa solitudine presso 
la cima eli un monte pieno di folte boscaglie , ed elevato 
più assai ·delle. altre mòntagnc aggiacenti, da alcuni 
chiamato Mario, da altr·i Mariano, da niuno col suo no
mc vero, che è Marte. Filippo ormai disperava del suo 
intento, quando fissò lo sguardo sovra un cacciatore, il 
cui aspetto destava la sua curiosità. , 

Era un uomo eli quarant'anni o poco più, grancie c 
ben complessionato, con un volto imbrunito dal sole, 
cd avente un non so che di asprezza negli occhi e di 
amabilità nelle labbra: neri capelli e folti gli scendeva
no sulle spalle e si ripiegavano; portava un largo cap
pello di paglia, lunghi calzoni di pelle gli coprivauo 
tutta la gamba fin sopra il ginocchio; ne~ resto vestito 

18* 
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gr·ossolanamcntc da contadino: teneva sulla spalla uu 
archibirso, c·ad armacollo la carnicra, ripiena di caccia~ 

• \ gion_e, e lo seguiva un cagnuolo, bracco di razza, di 
pelo grigio s~uro e macclliato, con lunghe m·ccchic ca~ 
denti, suo compagno ed aiuto nella caccia. Il fattore si 
levò il cappello, e disse piano a Filippo: 

"Quello là, se volesse, è il solo che potrebbe travcr·
san~ il fiume, quand'anche fosse più gonfio, e, portare 
ben altro peso; ma io non tolgo l'impegno di parlar~ 
gli "· 

Filippo sul suo ronzino s'appressò a quell'uomo, che 
gli cr·a parso un de' benestanti che lavor·ano eia sè stessi 
i loro campi, c gli domandò se volesse fargli il servigio 
di passarlo di là dal fiume. Il montanaro squadernò Fi~ 
lippo, gettò un'occhiata al gruppo equestre ch' er·a ri~ 
masto indietro, e rispose: 

"Voi solo, eh? Pcrchè non ho intenzione di andare 
innanzi e indietro su quel telaio come una spuola. Gi Ll 
dunque"· 

Filippo raggiunse i compagni, smontò, pass{> la bT'i~ 
glia in mano ad un bifolco che por·tava l'involto dei 
panni, prese l'involto e la borsa colla colletta dalle mani 
del fattore, ·salutò il t;tttore c l'ingegnere, poi, pigiando 
la malta, si recò o v'el' a il cacciator:e, che, 'tornato in~ 
dietro una cinquantina di passi, stava guardando at" 
tomo. 

"Mettete giù quel fagotto,, questi disse a }?iJippo, 
"là sovra quel sasso: no l vedete l l\'lilordo ve lo in se~ 
gna: là. In quel mentre che mi spoglio, guardate m o che 
non a l'rivi qualcuno: quattr'occhi vedono più che due"· 
Cominciò a spogliarsi, c di mano in mano consegnava 
al cagnuolo, che gli saltellava dintorno, le vesti lcvatesi 
di dosso, c la hcstiuola le pigliava colla bocca c le po ~ 
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sava soHa un mucchio di sassi: J'impl'OV\ iso il cagnuo
lo si mise ·ad abbaiare. "L'ho detto io l " c, voltosi ve l'SO 
una siepe folta, proseguì a voce alta e fremente di stiz
za:" Hai ragione, chè non ti vedo e eh è Milordo non può 
proferire il tuo nome. Chi sa l Potrebbe trovare il modo 
di fa1·mi sapere chi sei. Non han pau1·a <lel pacciume le 
euriosc l " 

Si udì t{n calpestio, e Filippo chiese al cacciatore : 
" l\la .... come sapete che è una donna 'l , -

"Oh l ne so n certo. Quando dissi che quattr'occhi ve
dono più che due, dovevo dir sei più che quattro: Mi
lordo ci vede c ci ode meglio di noi, e non parla come 
noi, perchè gli manca la conformazione: ha l'odorato 
d'un cane c il giudizio eli un cristiano. Io dico che non 
pal'lall\'Ia ha diverse maniere d'abbaiare: acl un uomo 
in un modo, a una donna in un altro; ha nn iato per 
la lepre, uno per la volpe, uno pe1· le galline; ed ai cani 
non abbaia come alle cagne. E quanto a q1.1este, vi di
rò ,, e qui abhassò la voce, " che è un briccone"· -Fi
lippo si mise a ·ridere. "Ridete perchè pal'lo piano l Voi 

· JJOn lo conoscete. Non vi giurerei che mi capisse; tut
tavia credo ])ene d' avere questa precauzione "· Ri
masto ignudo nato, fe' delle sue vesti un fagotto, c 
di questo e dell'altro coi panni del fattore, e cosi della 
sacca c del fucile, caricò Filippo, cd egli si ca1·icò Ji 
lui, poi disse al cane:" Avanti, Milordo, fammi la 
strada "· 

Milonlo si gettò nel fiume, c, nello anelare a galla 
diagonalmente, si voltava indietro di tratto in tratto 
guardando il nuotatore, che pct· la fatica anelava: in 
fine pervennero all'altm riva, cd appunto all'imbocca
tuJ•a della Stl'ada che guida alla Quiete. Filippo salutò 
colla mano il fattore c l' iuge;;uere, che s'erano fermati 



2W PAHTE :sECO~DA 

a vcùci'C quel tmgitto, poi, seduto sovra un trnnco ro
vesciato sul suolo, si spogliò de' suoi abiti bagnati, e ve
stì gli altri ùel fatto1·e. Il nuotatore con un fazzoletto 
s'asciugò un poco il corpo tutto gronda n te d'acqua, e 
si rivestì prendr,ndo i panni dalla bocca di Milordo, che 
lo serviva con ordine come fosse un cameriere. 

" Adesso m o dove volete andare? " e i chiese a Fi
lippo. 

"Veramente non lo so nè pur io ", Filippo rispose. 
"Oh, corpo di sant'Antonio del porcello! ~ l'altro 

soggiunse, battendo in tcl'l'a il piede del fucile 'con tal 
forza, che Milordo scappò via a gambe. "Non pado 
teco. Ohe, 1\iilordo! Dove siam colla testa?" 

Milm·do, forse vergognandosi d'aver sbagliato, tornò 
pian piano, a testa bassa e colla coda fra le gambe. 

"So .... n Filippo diceva; ma l'altro, tuttavia invipe- ~ 

rito, no l lasciò proseguire. 
·" Sapete che ad ogni modo avrei traversato il fiume! 

L'avrei traversato sicuro; ma più ta1·di , quando fosse 
calato; ma solo , a schiena vota come l\Iilordo, c non ca
rico come un somaro"·-

"So, voleva dire, che un muto è andato verso la Quie
te, e cerco di lui"·-

"Ah! Un muto! Perchè nun l'avete detto? Date i'vo
stl'i panni a l\'Iilordo, e andiamo "· 

Filippo non elJbe appena mossa la mano con cui te
neva il fagotto, che Milordo, quasi avesse inteso, lo af
ferrò colla bocca, e andò innanzi facendo da battistrada. 

"Un muto!" ripigliò il nuotatore." Grande e grosso 
più di me? A un dipresso della mia età? Lo conosco. 
Facemmo conoscenza in mezzo all'acqua; ma io non potei 
tener duro, c lui ha fatti miracoli : è un vero demonio. 
Più tardi lo incontrai che cercava i suoi panni : m' imma-
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3inai che li avesse tolti un ragazzaccio che que' signori 
di Bologna ci han mandato il primo di di quaresima. So n 
questi i Lei regali che ci fanno nelle nostre misérie! In
fatti costui aveva pt·ovato di vender· quc' panni, e, non 
vi essendo chi li compt·assc pet'chè non andavan bene a 
nessuno, lo mandarono a mc, che sono il gigante della 
pan·occhia, c così mi capitò fra le mani e feci t·cstituire 
i panni al muto. Voi lo cercate? Io so che è andato al 
palazzo, c ct·cdo che l'affittuario non gli avrà fatto s:;at·
hi pcrchè gliel'ho raccomandato, e gli ho fatto sapere 
che ha salYata la vita a suo nipote, il quale pet· vctlet'e 
la figliuola del fattore Delle Al'lni, quello ch'era con voi, 
si è messo a pcr·icolo d'annegarsi. l\Ia l'af'fittuaeio non 
lo sa. Guai l Figueatcvi che lui c il fattore son cane c 
gatto. E voi, se siete uno di casa Gaeiscncli, non an
t.latc al palazzo: è un consiglio che vi do. Fate poi a 
'ostro modo; ma non cecùiate ch'io voglia raccoman
darvi, pct·chè non raccomando chi non conosco "· -

"lo non sto in casa del conte Gariscndi,, disse Fi
lippo; "ma sono un allievo del suo procut·ator·c "·-

"Un allievo! Io chiamo così le crcatur·e che si pren
dono a bàlia, o i vitelli di latte. Volete dire che siete 
scolare di un pt·ocnratot·c, di un di lJUClli che fanno na
scct' le liti come i fttnghi! Vi ripeto che non posso rac-
comanùani "· · 

Fatto nn buon tt·atto di via, incontt·aro~o un ragaz
zo che eon un bastoncello flagellava uno di ciHlJUe o s1·i 
maiali datigli a guardia, pcrchè non voleva fare a suo 
modo. II cacciatoee cominciò a dit·gli villania, a minac
cia l'lo di dat·gliene altectante, e diceva che chi maltl'alta 
le hcstic ha un cuol' cattivo, e ingiut·ia Dio, che le 
ha create: Il ragazzo piangeva, e fug-giva, spaventato 
dal latt'at·c di Milonlo, che, deposto il fagotto sul ter
reno, s'cm mc?so a secondare il suo padrone. 
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" Che non ti veda più fa1· così , , questi disse, c, 
messa la mano nella tasca, ne cavò due monete. "Ya 

. ' 
compra due scarpe, e ficca via quelle lì, che fan vedere 
le dita , ; il ragazzo si baciò una mano, allungò l'altra 
c p1·esc le monete. "Aspetta", quegli disse, c rimise la 
mano nella tasca. " Porta queste due altre a tna maclrc, 
che ha bisogno di mangiare un po' di carne per alle
vare quella creatura. V a "; c, come il mgazzo non si 
muoveva, egli alzò la mano c l\'Iilordo tomò ad abbaia
re. "Va, ti dico, c domani sapr·ò se le hai p01'tate a tua 
ma(lrc "· 

Più in su trova1·ono un vecchio, infenno cd accascia
to, uno ùi qne' paladini che colla pala van ricoglicndo 
il concio suHa strada. Questi, visto il cacciatore, si sco
pr-ì, ed il cacciato l'C gli fc' una g1·an sgridata pere h è, 
invece di stare in casa, era uscito, diceva, pet' ostina
zione e per avarizia. 

" Ti ho detto cento volte che non siam pad•·oni della 
nostra vita: Iùdio ce l'ha data, c noi dobbiam conscr· 
vada, anche quando non è più huona a niente, finchè 
cc la lascia. Fa quel che Li ho detto, c pe1·chè non abbi 
a dire che, non hai di che comprare la medicina che ti 
ho ordinata, ecco ,, c tomò alla tasca. Il vecchio spinse 
innanzi il cappello affinchè il cacciatore vi mettesse l'c· 
lcmosina: c questi gli disse rabbiosamente : "Su il cap
pello "· Il vecchio si coprì, allungò l'altra mano, ed il 
bilioso vi pose la moneta. 

"llravo! " ~issc Filippo. "Non vi ripugna eli toccat· 
la mano del povet·etto " · -

" A me! Oh c, nim·conc! Qua la mano"; il cacciatot·c 
prese la mano del vecchio e la strinse. "Va, va a tòrrc 
lJ. medicina" : nel proseguire il cammino, rimise la ma
no n dia scarsclla c disse: " È vota! E pure ve ne avevo 
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mrsso un hnon pngno prima rli veni1· Yia! Dio vo :~lia 

che non c[tpiti più nessun altro "· 
Itldio no l yollc, chè poco dopo s'accostò loro una 

giovane donna con un bambino sulle spalle, doman
dando l'elemosina c dicentlo che aveya fam r. 

"Già: voi altri dite tutti così", disse il nuotatore, 
con un br·utto viso. "E chi fosse a vedere, venite giusto 
adesso dal palazzo, o ve vi avran dato da mangiare! In
somma .... non ne ho c non posso darvene. Capite? Non 
ne ho. Sicchè? Anelate •:. 

La donna se ne andò quando Filippo le ebbe fatta 
]'elemosina. Il cacciatore si mise in fur·ia , la chiamò in
dieti'O, e ti1·ò davanti la carniera, dicendo a Filippo: 

"Cos'è? Non siete della panocchia, voi. Quest'è una 
vera soperchieria , ; leYÒ dalla camiera un leprotto, una 
}}cccaccia, alcuni nccl'lli, tutto quello che v'era, e tutto 
diè~alla donna. "Così sarò pitì leg.giero. Sapete cuci
nare un lcprotto? Si mettono i due quarti davanti in 
una teglia con un po' di lardo, del rosmarino, c un po' 
d'aceto; il resto allo spiedo. Andate, e tenete quel bam
boccio con più garbo: così. Uh, h i sogna che v'insegni 
io] " e nello spingere inclicti'O la sacca vota, borbotta
va: " Se la Nunziatfl fosse qui, starei f1·csco ";la donna 
parti contenta di quella stizza, e lo stizzoso proseguì, 
parlando a Filippo: "La Nunziata, pc1· wstra regola, è 
la mia sen'a ; un po' noiosa, ma fa il mio caso. Adttsso, 
in camhio di tomarmcne, come avevo intenzione, andrò 
su pel monte, c non starò gran fatto a riempire la sac
ca un'altra volta; ma ... guarclerà al resto della muni
zione e troverà che dire! ... Ehi, dico, la Nunziata ha 
passati i cinquanta: ·faccio perchè c'intendiamo. Ben mi 
guarderò dal dirle d'aver portato sulle spalle un di quc' 
del palazzo Delle Armi, perchè non yi si durerebbe 
più"· 

• 
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Ncll'~n<lar oltre Filippo domandò d'onde arcsse or·i
ginc l'avversione reciproca fra qnc' Delle Armi c qnc' 
della Quiete. 

"È una storia lunga "• rispose il cacciatore; " ma, 
senza ch'io stia a spolmonanni, posso contentat·vi. Non 
pitì in là eli ieri trovai a caso, fra un mucchio di sto
ricllc di Cesare Cr·oci, una lcg;enda, che ho tolta meco 
per· tcgry-cr·la camminando. Non ho capito bene, pere h è 
YC nr. manca nn pezzo cd è scritta all'antica: tuttavia 
mi par curiosa. Lcggctcla c vi darà a conosccr·c la pr·i
ma c:msa di nn' inimicizia che clm·a da più di dugcnto 
noni, come si mantiene la macchia del s:mguc di un Ca
prara, ammazzato a tradimento da nno Delle Armi. Te
nete,, c consegnò un lil)l'icciuolo a Filippo. " Lo la
scerete all'affittuario della Quiete, poichè Yoletc anclar
ri, c vi servirà d'introduzione. Vi 'voglio dare nn ancr
timcnto. Se steste là a donnir·c, c vi si desse un letto da 
questa banda, dite quattro De JJ?"O{ttndt" prima d'addor·- ' 
mentarvi, se potrete, perchè vi si sente : se vedete un 
ragazzuolo, non cercate di sapcr·c chi sia: for·sc vedrete 
una vecchia; fatele buona ccr·a come fosse nna giovane: 
si dice che sia una strega, che pass<1 per le porte ser
rate, viaggia di notte a cavallo di nn manico di grana
ta, c che so io: non lo cr·eclo, vedete; tuttavia bisogna 
guardarsene. Se poi andaste sul monte , state lontano 
da nn vecchio, un altro regalo venuto da Bologna il pri
mo eli quaresima: vive nel bosco, c non si sa dove dor·
ma, cosa mangi, cosa faccia, come viva; i contadini Io 
chiamano il romito e lo credono un santo. Sia detto fr·a 
di noi, e fra noi resti: non mi fido dei santi che mangia
no, c manco di quelli ehc non mangiano; cc ne vuole 
per esser santo. Io Io credo nn birbone, c vi consiglio 
di starvi lontano. Zitto: Milonlo ha buono; non yi mo-

• 
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' 'e te " · Apprestò l' archibuso a due canne, tenèndo gli 
occhi sovr·a M:ilordo, che corr·eva attomo agitando la 
coda c fiutando allungava il muso, fino a che si gettò so
pra un cespuglio, tl' onde s' udì uno svolazzìo e si videro 
volar·e in su due beccacce. Il cacciatore tirò ad una, che 
cadde ferita in un'ala, e, senza spostar l'archibuso, seguì 
l'rtltr·a non ancor fuor·i del tiro, lo scaricò c questa tom
bolò giù a piombo in un campo che una siepe di pruni 
separava dalla via. Milor·do insegni va la prima, che, in 
qua e in là saltellando, cer·cava di nasconder·si, al!OJ·chè, 
udito il secondo scoppio che gli dava faccenda doppia~ 
alzò il muso c pareva in forse se avesse a lasciar questa 
per corTer d.ietr·o· all'altra: ma il cacciatore mandò un 
tal grido, che il cagnuolo tremolò tutto quanto, ripigliò 
la persecuzione, addentò la beccaccia, e colla testa alta 
pet' albagia la portò al suo padr·one . . 

" Lascia" , ed il èagnuolo lasciò andar in terra la 
beccaccia scmiviva. "E così? Non vai a tor l'altra? , 
l\Jilordo alluciava il cacciator·e e non si moveva, c, ve
dendo alzarsi da terra il piè dell'archibuso, tutto si rag
g r·uppò, poi s'alzò in un bale no, cor·se e s'imbucò nella 
siepe spinosa verso cui il caccia tore tendeva il dito. 
"No,n l'avea vista, pove retto , ayeva ragione " · 

l\'lilordo tol'llò per quella via coll'altt·a beccaccia nella 
bocca; il cacciatore la pr·ese, cd accot'tosi di due ferite 
nelle anche, fattevi dai denti di l\'lilOJ·do, che p cl dolore 
li avea stretti nel passa're fra le spine , di è al cagnuolo 
una pedata sì solenne, che ruzzolò sul terreno e si mise 
a gmire. 

" T' ho fatto male! Vedo sì che.. ci hai lasciato il pe
lo ", disse il cacciatore, e di è un tozzo di pan.e a Mi
lot·do, che tosto lo divorò. " Vedete ,, diceva a Filippo 

Il 19 
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nel caricare lo schioppo, " che se fo presto a Yotare la 
sacca, fo anche presto ad empil'la "· 

Dal bosco contiguo era uscita una donna vestita co
me le treccole di Bologna , la quale, allungando una 
mano, domandò l'elemosina. 

"V' ho già detto più di una yolta che non vi do nien
te", il cacciatore le disse; "e che dovevate staryene a 
Bologna, doYe v'è tanta gente da quattrini. Noi ne ah
biamo appena per noi e pei nostri, massime adesso che 
siam rovinati dalle inondazioni " · _:_ 

"Com' ho da fare?, rispose la donna. "Ero venuta 
a tt·ovai'e un mio parente ... . "-

" Già non vi credo; so che siete famose per le inven
zioni: e poi se quello è un pove retto, bisognava o non 
yenire o portargliene, e se è uno che stia bene, tocca a 
lui a mantencrvi "· 

Filippo intauto pensava a tutt'altro, ed era sì distratto, 
che, pur volendo dare qual cosa a quella donna, si diè 
a cet·care le tasche che stavano dcnti'O le falde del suo 
ab ito cittadinesco, strette e lunghe quasi fino al calca
gno, c non le tJ'OY Ò; essendochè ei portava invece una 
veste con falde la1·ghe e corte, e le tasche erano ai fian
chi. Tirò su la mano, e, posta la in una tasca laterale, ne 
cavò fuori la borsa datagli dal fattore Delle Anni , e, 
cercandovi un coso cii quattro, pigliò e mise in mostra 
la doppia d'oro: avvedutosi dell'e no re, rimise la doppia 
nella borsa, frugò nell'altra tasca, e, trovata vi la m o· 
neta che cercava, la diè all'accattona. Allora solo la 
guardò in viso. MostJ'ava t1·entacinque anni, c forse non 
li aveva, e le sue fattezze , i suoi -lineamenti erano pe1·· 
fet ti e quali si ammirano nelle statue greche: la vedem
mo altrove, e dicemmo che fra la bassa gente passav~ 
per bellissima. Tale sulle prime parve a Filippo J poi , 
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fissandola più attentamente, gli sembrò belh1 sì, ma t'e
pugnantc: ayeva un non so che negli occhi, nci·i e vi
Yaci, che denotava malignità, cattivezza, c nella bocca, 
piccola, ben formata, adorna di piccoli e bianchi denti, 
qualche cosa di fie t'O c dispettoso. Chi sospit·erebbe verso 
uno sguardo di quegli occhi, verso un bacio di quella 
])occa? La beltà che piace non istà tanto nella perfe
zione delle forme quanto nella fisionomia della bontà, 
cd un volto bellissimo può essere ributtante assai più 
di un brutto c'abbia del buono. Filippo f'n sul punto 
di ritirare la mano; ma, vedendo aperta dinanzi a lui 
la mano della donna, le di è la moneta, c quella Yoltò 
le spalle c s'internò nel bosco. 

"Vi ho lasciato fa t'e,, disse il cacciatore, " perchè è 
una vostr·a concittadina. E poi se Yeramente avesse fa
me, non bisognerebbe lascia da mot'Ìrc pc t'poco di buono 
che la sia. Ma . ... badate: ho visto che avete una borsa 
piena, che metteste fuori una moneta d'oro; colei vi la
sciò gli occhi. Fate a mio morlo, non la pot'latc con voi 
nel bosco, se vi andate; potreste incontra e quel santo 
uomo .... Oh! Ecco li la Quiete. Adesso potete andar da 
per voi"·-

"E se l'affittuario mi domandasse chi mi ha dato 
questo libretto che ha a scrvirmi d'introduzione?"

"Gli direte che ve l'ha dato il Brusco di Spcrticano "· 
Il. cacciatore salì sul monte, c Filippo pt·ese il fagotto 

che lVIilordo aveva abbandonato per tener dietro al suo 
padrone, e pian piano proseguì il cammino verso il pa
lazzo, fissando gli occhi sulla leggenda datagli dal Bru
sco di Spcrticano. 

La leggenda et·a stata scritta nel 1579 da autot·c 
ignoto , contemporaneo dc' personaggi nella leggenda 
stessa fìgur·a ti ; laomlc ci pare mcriterolc ùi fede. E non 
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è meraviglia che non sia in tutto confor·mc alla tr·adi
zione rimasta fra gli abitanti di quella campagna, chia
mata del Sasso. Di alcune par·ticolarità si smarrì la me
moria, altre furono morsecchiate c sformate nel pas
sare di bocca in bocca. E noi stessi non presumiamo di 
dar~a intera cd in tutta la sua p mezza: ci è capitata 
alle mani per miracolo quella stampa medesima che fLt 

conservata dal Brusco e dai suoi successori , ma lacera 
assai più che non lo era cinquant'anni fa, onde c'è bi
sognato impiastrarla e stuccada, come seppimo , in più 
luoghi; sicchè non è colpa dell'autor·e cinquecentista se 
v i si rinviene qualche difformità nello stile. 
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La leggenda. 

Due auimc in U/1 uor.ciulu (t}. 

Cerlissinut cosa è che in Bolog1ut, gnmde e doviziosa 
città, jitrono, non è guari tempo, due giovwli di legnag
yio nobile e ricchissimi, e l'uno ebbe nome messer Do
nato Dette 1-i?'mi, l' ctltro messer -G·ttido de' Capm.rct; i 
quali si 'Vo{el}ano fra lo'I'O cosi grmi' bene come se fo s
sero stati fmtelti naii a w~ co?ìJO, e, sen-za occultarsi 
niente, ogni {allo L'uno dell' alt1·o sapevano. Ora, men
tre stavamo a diporto nei loro pctlagi, che fuori otto mi
glia dellct ciltit cwevww in ww contmcla chiamata del 
:)asso, e qtte' palagi cldamctvangli l' wzo Delle Anni, 
l'cllt1·o detta Quiete; accadde che a messe~· Guido con
venne andare et Bologna a gùtnwe pm· moglie unct gen
tildonna, l'iolan'te appettatct, e figlùtala di uno Aldo
brando cle Ghisilien·. !Jfesse1· Donato ne 1·imase sconso
tttto: ed un di, pct?'titosi clctl stto . palagio ltttto saletto e 
come cosct perduta, e andctnclo et caccia, eli àti pigliava 
diletto, avvenne ch' ei §'abbattè ~n unct contadinella giit 
di età da mcwito, la quale guidava l' annento 'in sulla 
vetta di ~tn monte, chiamato Jlfa?·te. Era costei beltct e 
fi ·esca co1ne unct 1·o~ct, onde a messer Donato ella piac-

(t) Due amici LanLo inLrinsc~;hi che souo uua cosa. 
HJ* 
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que mamvigliosetmente e gnene ·oe111w ropriccio, c In 
vittwwtla., che n! quanto sempl icellct e m, tullct posta ·i 
mente e pnrendole essere unct betln fitnciutla, s' nvvisò 
qttesto gio vane cctvctliere dover essere eli lei innwnorato: 
e sì f'ctttmnente cuulò !et bisognn, che Donalo e Giannl!l
ta (così era colei chiamntaJ qtutsi in cictscttn dt, atta 
stess'ora e nel luogo stesso, insienie si trovnrono. Em 
qtwlluogo un pmtello sul colmo della montagnct situa
to , d'erbe ]Jieno e di fim·i, e d'alberi chùtso, con sola 
un'aperta, cl' onde vedevasi dct lungi il JJnlngio clellct 
Quiete; e p1·esso -il pmtello spicciava una fo nte frescct c 
se?nJ11'e chiam. Tosto dO]JO lct tornata cti messer Gntdo 
volle messer Donato ch'e i vedesse la Gianneaa., e, tro
vatctla al JHtsco, parve a messer Guido, benchè altrove 
e tanto pùì altamente innctmomto, ch' etlct fo sse ve m
mente bellissimn. Così ogni mnttino, clopo nver caccia
to, stanchi si mccoglievano nel pmtello, sulla verde er
ba si n]JOscwano, e Giannettct sedeva ùt mezzo a toro. 
Accadeva tal fiata ch'eglino entmssero in discordia ~ltl
lct valentict de' loro cani e sntta J10sset dette loro anni, 
e la vWcmella con semplici J)[C1'0le li 1·iconciliava; era 
pegno detta conco}'(lia un bacio ch' essn coglieva cla en
tmmbi, ed a.f(inchè te tabbm loro pi·ù non si aprissero 
all'ira, cori un bacio te wggeltava: se non che de' baci 
clte dcwa Ginnnella a messe1· Guùlo ed a messer Donn
to, t'uno toccctvct leggennente la boccct, l' alf1·o vi lascia
va t'impronta: Giannetta si sentiva dent?·o al petto cw
vampcwe lct (iammn che messer Donctto vi avevct accesn, 
ht guisa clte quel cl2 not vedepa, non potevct la seguente 
noae clo1'7nire. 

Ora at•venne che 1JUtdomut Violante, accompagnctta 
da messer Aldobrando e da lietct brigata di nobili ca
tYtlieri, giunse nel patngio della Qttiete, a quale messer 
Guido di quelle cose tutte ch' emno acvonce a (lo vere ww 
tal gen.tildonnct e stta spoMt pronwssa ricevere ed oJw
rare, aveva f'ctlfo ortimmnente fornire. 
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O!t me;;chinelta Giwmetta.' Oimè che tri;;Li giorni per 
te {u.rono qHelli che nel ]Jetlagio della Quiete ji'Ct le feste 
ed i tnjJttdii si trctJJCtssm·oJw! Tu, mestct in sul pmtel
lo, stcwi cogli occhi molti e fissi sovm il patagio, e, se. 
dal vento commosse udi-vi agitct1'Si te fronde, spemvi ve
dere acl ogni istcmte compari1·e messm· Donato> e, non 
vedendo lo> forte ti doloravi. "Donato mio, dove se' t n'! 
Oimè, come tosto ti perdei! Diletto mio, m'enne. Senza te 
ogni cosctmi JHl1'e morta. Cile t' lw io fiato e/w a me non. 
tomi'!" 

Qu.este sopmclette e somiglianti pctrote penso elle di
cesse Giannetta sospimnclo della lunga lontananza di. 
messer Donato>· e la tapinetla 'ignomvet ... 

Qui manea tutta nn a· ca t'ta , ed è put· d uopo che ci con
te ntiamo d'iguorat·c anche noi qu ello che Giannetta igno
rava, e di passare all'altro foglio , che incomincia cosi: 

Ed ecco che q nel (lì Donato e Gztido > pi'i't amici che 
Jn·hna, se qttello e1·Ùno nell' anirno che nel viso si dùno
stmvww, insieme p1·ese1·o il cctmmino del monte; e Do
nato portava qHell' archibuso col quale> a gara cogli ctl~ 
tri gentihtomini, s' m·ct stuclictto di f'esteggim·e in onore 
(li madonnct Violante. Andctvctno a cercare di Gicmnet
tll, e, pctl'lanclo fm lo1·o, eli lei entmrono in 1·agiona~ 
mento. E fu il pn1no messm· Donato a dire che Iddio 
non aveva mancletta mai in terrct così bellct fanciulla 
come Gicmnettct em. E Guido 1'ispontleva dicendo:" Pm·
chè non lct sposi?" A czti Donctto disse: "lo! Ben sai 
che mi sm·ebbe ]JOsto ùz gmnde disonore ". E G~dclo se
g~tì: " Ciò a te che monta? Non ti vid''io nella cammi
nata del palagio JJasseggicwe con madonna V'iolante, e 
leggere et quctttr' occhi le cento novelle? E non (i tulii 
esctltcwe quel G ualtie1·i, nutrchese di Scdttzzo, e diTe 
che, posciachè non t' em conceduto il pote1·e sposn1·e la 
donna del ttw cuore, ti pcunbbe cti segniuu·e il suo 
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esempio? " Jlentre cast diceva, ecco che alla loro vista 
ti presentct C iannella, la quale, tosto che gli ebbe scòr
si, attrcwenando il bosco, em venuta ad ù~contmrli. 
Se, 1·i'vedendo messe?· Donato, Giannetta avesse 'il cuore 
pieno di tutta letizia, ni~tno ne domancli; bene cw?·eb
b' ella desiclemto_, e così fo sse piaci'uto a Dio, che dct nullo 
veniSBe ctccompagnato. Entmmbi, JWesa la villaneltapet 
mano, s' t'nmrnmina?'O?to ve1·so il f?·esco pmtetlo, e lù 
davctnti a Giannetta si ]JOSeTo et sedet·e. Guùlo la pt·egò 
dw baltm·e te piacesse; e Gùtnnettct incomincict et bat
ùtt·e, e, bctltando, speccht'cwasi nella fonte. G-ttido 'i-n
la!Jzto diceva a Donato: " Dove credi tu t?·ovm·Jw altm 
che sia meglio eli costei? " A cu·i Donctto t·ispondevct: 
" E pet·chè non lct sposi tu stesso P" Guido, sorridendo, 
seguì: " Chè così ti sm·ebbe concedttto il potere sposare 
lct donnct del tuo cztore "· Ed ecco che Giannettct ebbe 
fatto un pezzo e si fermò; e Cttido et lei si volse e disse: 
" 01· così ci {ami tu il dì delle mie nozze?" Ed ella: 
" Sì, fcwò anche ~neglio "· Allom tiwsser Guido disse: 
" Dolce mict Giannetta, siedi qui nasco "· E GùtnnetU& 
sedette in mezzo a lm·o e sì pt·esso a messer Donato che 
potè, e gHctnlcwalo Ùl viso quasi te paresse che nuova 
m~ttazione fosse in lui. lvi stettero hmgo tempo, e le }JCt
?'Ole lu1·ono molte; poi cl' urw cosct in ctltm, come nei 
mgionctmenti avyiene, tmpassanclo, messe?· Doncuo do
mandò a messet· Guido cliente gli pa1·esse del stto arcU
bttso. Guido gli n'spose che non gl'i ]Jm·evct essm· gmn 
cosct; e Donato si fe' a dù·e ch' ei potevct con quell' ctrnw 
f'at·e di lassù un buco ne' mtwi del palctg·io della Quie
te. Ciò ttdcndo messet· Guido, cominciò et ghignctre, e 
tlisse: " Buon pe1· te; ·chè tu pot1·esti ttn miglio di disco
sto levcwti dinanzi un nemico che ti clèsse noict. Ya che 
la volta del cielo ne cape eli sì fatte e eli maggiori.,. Al
lo m messm· Donato t·ispose: " Che cosa è J7iz't ct,qevo!e 
del deridere! iJ/etto cento contr' uno, che tu non gli stct-
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1·esti davctnti ., . jJ/esser Gitùlo si levò su e elisse: "Non vi 
starei P Ttt sarai qui sztl ve1'tice, ed io lcì a qztellct fine
st?·a, la prinw da questo la.to: la vedi P Il mio pétto, co
pm·to da un fctrsetto di'scarlatto, ti servi?·à eli bersaglio. 
Via: il giorno e l' omP" Donato non ista in fm·se er-i
sponde: "Donwni sztll'om della tm·za, domani, che è 
il tlì dei morti ". - " Ah, no, no, per q·ztcmto avete cant 
lct ,r;razia di nostro S~r;nore "; diceva lct cristianellct eli 
Dio, tenendo le mani ctttaccctte al collo eli Donato. Ozti
do, fin allom stato ridente, pctrevct tttrbàto delle ultime 
pa1·ole cli.messm· Donato; nondimeno disse: " Domani 
in sztltct terza. Or {ennimno i patti. Se il colpo andrà 
a voto, menerai in moglie Gùtnnettct: Giuralo "· E lct 
vitlctnetla gridò: " Ah! " e 7Jiù non disse; ma dentro 
pensò: " S'io divenissi la sposa eli messm· Donato! " E 
messer Guido domcmdò: "Lo giuri P " A cui Donctto 
n'spose: "Lo giuro"· E Giannetta a lui si strinse. Al
lorct messer Donato disse: "E pognamo ch'·io colpissi?" 
Ciò ~tclendo messer Guido, per l'orrore {orte .sbigottì, e 
1·ispose: "Pognictmo che tu colpissi, penso che ne mor
?'ei, e morrei eli tztct mano. Se questo ctvviene, ti si dee 
JWem.io ~tgttale alt' opra, e pena quale la me1·iti. T~t spo
s~rcti, posto ch'io muoia, madonna Violante. Se il pre
mio ti pa1·e g·rande, a rne pare condegnct la pe1w; chè 
la mala coscienza ti gioverà eli paura, e mai ·in pace ed 
ù~ riposo vivere potmi. Ttt clunq·ue, me morto, p?·en
demi per moglie madonna Violcmte ". - "Ah! no no··; 
gridava Giannetta, e da capo mbbmcciò messm· Dona
to. Sospiccwct messer Guido non fosse messer .Donctto 
preso dellct bellezza eli madonna Violwlle; m et non gli 
em 1~elt' animo ch'egli potesse giamrna.i per nulla cagio
ne çltslea.le e spergùwo diventare. QuiJuli, per to1· via 
ogni d~tbbio, se pw· ne avevlt, disse: "lo giuro che non 
JI01'fero nè corsctletto, nè maglia: gium ttt che non ti 
vnrrai et' altr'arme che di qzwsta , . E messer Donato, 
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fù;sati gli occhi in term quasi sopm di sè ste:;:;e, al {t:ne 
n'spose: " Lo gùtro ". Dopo che messer Guido cercò eli 
nuovo la distanza dal palctgio, c1·oltò la testa e disse a 
Giannetta sorridmulo: " Tu ballerai atte mie nozze, ect 
io ballm·ò alle tue ed onorerò in tutte cose la mm·chesana 
Delle A1·mi ". Gianncttct bctssò 'il cctpo, 71ure levando gli 
occhi verso rncsser Donato per ve{lerc se l'aspetto di lu.i 
app1·ovcwa vero il detto di messer Gnido; mct Donato 
era colta mente altrove, e Gianncttct mise ttn sospiro. 
Amendue poi si pm·ti?·ono, e Giannella non fu m·dita 
di andare diet1·o toro, chè volentùwi vi sm·ebbrJ ita, c ?'i
mctsc là tutta pensosa, mentr' e,qlino insieme discende
vano il monte. Qucmdo furono sulla vict che cla un lato 
,q·ttida al patagio, dalt'ctltm al fiume, 1·ipeterono ·i gùtr 
mmenti toro. Indi si sepa1·a.rono, c t'w w s' incwmninò 
pel piano, t' alt?·o alla china. 

Poichè il nttovo dì, {n venuto, messm· Guido e ma
donna Violante, seg·uiti da messer Aldobmndo, dct tufta 
la brigata de' gentiluomini e dalla {am(qlia, a.ndm·ono 
pomposamente ad ctscoltarc la messa dci defunti. Or 
mmtrc a casct tornavano, Guido diè degli sproni al suo 
palafreno e dellct mano in sulla groppa a t mnzino di 
mactonnct Violante, e d'una cosa e cl'alt1·a parlò; infine, 
Titoccanclo ttn motto dell' of(icio de' morti che ascoltato 
c~ucvcmo, disse che questo gli f'cwevct pensare che ben po
trebbe veni?· caso che p1·ima del dì, dette nozze ei si mo
?'issc, e posto che questo fosse, le clonwndò che j'arebbe. 
La gentildonna, uclendolo così parlw·e, tuttct sbigottita lo 
p1·cgò che gli piacesse 11~zttctre discorso, e non attristare 
con sì strana e htgub1·e presupposizione la toro ctllegrcz
zn: Se non che, quegli insistendo tuttcwia nella sua do
manda, essa 1·ispose: " Vim·ei sposa di messer Guido e 
della SIUt mmnoria., e similmente ne morrei". Altm:a Gui
do, che savio ercteben parlcmtc, strettale la mano·, disse: 
".1/ctdonna, voi giovane siete, bcltct e di ,qmn parenta-
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do, J)Cl' h~ quctl cosa non JJOsso j'are ch'io non consideti 
che molti grandi e gentili uomini vi addimandemm1o 
a messet· Aldo brando, al cui volere vi convetTà settis
j'-are. E tolga Iddio ch'io chiegga che le~ gioventù vostra 
si lJ·agga in isterile vedove:zza. Questo solo vi domando 
se a11teporreste agli altt·i messe1· Donato Delle At·mi ". 
J11adonna Yiolante tutta si t·inse in volto; e messm· Gui
do, veg,r;enclo che niuna ?'isposta seg~tivet, disse: " E' 
non vi dom·ebbe l'amico nostt·o esseTe discam "·E stt·ùz
,qendolo l' etntlatct, chè poco a terza mctncava., di nuovo 
SJWOnò e percosse i dest1·ieTi, nè gttewi anelò che al suo 
pa.lc~gio pen,enne. · 

l:..'rasi tu/fa la bn'gata mccolta in una camem le cui 
finestre gum·dctvano verso 'il monte. Là di t· incontro sta
va sechtto nwssm· Gttido; madonna Violante gli. si era 
posta allato, e gli altri, accumulati dintorno a loro, 
quasi j'ctcevano una coTona; qttctJulo, udito il suono di 
ww cetmpa.net, Guido domandò: " Che ora è questa? " 
- ·• Della terza .. , gli fu Tisposto. Allora si levò e dis
se: "Ed oggi è il dt dei morti!" E subitarnente t·i:volti 
gli occhi verso il monte, là sultct cresta ignuda vide una 
punta nera, nè c~gevole cosct era a compt·endm·e se un 
fusto d'albero j'osse, ovvero un uomo. Qltindi s' af!a.cciò 
alla finestra, accostò al davanzale il peuo copm·to dal 
f'cwsetto di scadatto, e poco stante cadde supino in sulle 
nn.i. Afadonna Violan e acco1·se, e tutti si feceTo attomo 
a messer Gttido, e le bmccia alhtngavano pm· t·ilevetrlo, 
e, vedendolo già privo di vita, dapp1·i?na credettero gli 
avesse preso morte subitana. Nhtno aveva posto rnente 
ad uno scoppio che s' ttdì assai di lontano: ma ]Joichè 
alcuni de' gentihtamini, acconciategli le mani a modo 
di c1·oce sopm t'l petto, l; ebbero sollevato in alto, vidm·o 
il luogo, ove giaceva, bagnato di sangue. Or mentre il 
CO?]JO inanimato di messer Gtticlo veniva tmsportato al
lt'OPe,.madonnet Violante appoggiava 1:1 capo alJJetto di 
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messer Aldobmmlo, a qua,le con un bmccio le cingeva 
il collo, tenendo altct la fronte canuta e gli occhi lag?·i
mosi 1·ivolti al cielo. E di tutti em ~tna voce, che con 
pianto dicevano: " Chi sctrà stato mai l'empio che il no
stro messe1· Guido ha così morto?., E la gioia in lutto, 
nelle esefJ~tie le nozze si pm·mÌttcwono. 

Benchè messer Guido morto fosse senza iscwramenti 
della Chiesa, pure le eseq~tie si fecero con gmnde so
lennità, e niwna cosa mancò a 1·enderte compiute. Ric
chissimo ei fu e chictro per nobiltà di sangzte, e si diè 
voce che qztel dì stesso, ito ·per tempi:;simo alla chiesa, 
ivi santamente confessctto si fo sse e comunicato. Laon
de, oltre cd p1·eti parrocchictni, venne l'utto il chericato 
del tenitorio con gmnde ségztito di popolo; e, mentre 
per via si cantavano le preci, madonna Violcmte, et bru
no, colle chiome spnrse, e da sinistra messer Aldobmn
do, e tutti que' gentil'uomini e eli tutti primo messe?' Do
netto Delle Armi, a piè accompctgnando la bam, di la
g?'ima.re non restavano. 

Pe1· assai lungo tempo i congiunti di messer Guido 
a.nda?'01W investigando chi stato fosse il commett-itonJ 
di sì grande eccesso, nè mai al vero ghtnsero nè si ap
pressa?'01W; e n i uno suspica1·e potevct che della morte 
dell'amico szw fosse colpevole messm· Donato, primo et 
condolersene. Il solo testimonio de' fatti e detti che il mis
fatto preceduto avevctno, ciò che sctpeva tctcque, come si 
ved?"à, gran pezzo, e q,~tando pctrlò non si diè fede alte 
sue parole. Conciossiacosachè accadde che i parenti di 
Gìanne.ttct vollero che in tal dì a'lizi terza ellct si recasse 
con loro allct chiesa, e vi passasse vespro e le squitle. 
Laonde, quctndo poi intese lct morte di messer Guido e 
le maled-izioni che nello ucciditore ignoto si gittavano, 
pm· cwerbo dolore tutta svenne. I pa1·enti, che s'erano 
ctvvedltti di cotcdi sgum·di che messer Guido le dctva, 
fJUWnd' essa, pctssa.ndo presso U pal((,gio con lui s'incon-
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tnwa, lr:nnero che la semplicetta si fo sse di lui inncuno
n(.[a., e si figumrono che quel{uoco, hti spento, p1·esto 
si spegnerebbe. Gicmnetta, pm· lo cont-ra1·io, che d'cdtro 
fuoco ardeva, poichè un poco si {u 1·imessa, senttrina
scm·e la spemnza. Pensctva che non permetterebbe Iddio 
che messer Donato dèsse alla fidanzata di rnesser Guido 
la mano che hti tolse eli vita. Benchè non vedesse mes
ser Donato, pur aedeva che, non per dimentican-Za eli 
lei, ma per orrore del{atto micidio, 1·i{ttggisse di co lassù 
tornctre, e, non udendo pafla1·e delle nozze di lui con 
1'/]etdonna Violante, di giorno in giorno più spera.vct 
quello che di spem·re 11?enO le bisognava. 

Già erano diciotto mesi passati quando le ·venne sen
titct ta noveltct che rnesser Donato avevct tolta per mo
glie madonna Violante. Pm·tcttct dct disordinato {u1'o1·e, 
o,r;ni cosa per 01·dine netrrò cti parenti ed ai vicini, e JJe1· 
le vie, diet·ro a tutti correndo come la pazza ctl figliuo
lo, griclctvet che e come rnessm· Gttido de' Capmra em 
stato da rnesser Donato Delle Arrni ucciso. In breve della 
novella la contmda tutta fu pie1zet: se non che pareva 
incredibile a dover poter essere (jltello che Giannetta an-

. dava mccontando, ed il lungo ùzdugio e qztel fw·ore ·,·e
pentino spiega1·e non si sapeva. Per la qual cosct quei 
Delle Armi ed i Ghis'ilieri, volendo tor via lo scandalo, 
rico1·sero al magistrato nutggiore, e la povm·ella fu 1'in
chùtsct nello spedale; e tanto tempo vi Ti1nase quanto 
bastò a fa?·e che per· disperazione di sè e per mal a com
pagnùt impctzzasse claddovero. La follia eli Giannetta 
em sì benigna, e tanto le era nocevole lo stctre 1·inchiu
sa, che lo speclatingo o·rdinò fosse acl abitare z'{ szto na
tura! sito ed a 1·espù·m·e il dolce aere 1·imanclctta. Cosi 
in que' luoghi che le fu?·ono sì cari, eli nuovo viveva 
la villanella, se pu1·e· viveva; avvegnadiochè, siccome 
viver nell'uomo è ragione ztsare, ben si può dire che, 
non Giannetta, ma il co1po eli lei andctsse tztllcwia eJ'-

ll 20 
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mndo pe' boschi del monte J11arte. Tutti le avevano g·ran
de compassione ed a.mo1·e, conciossiachè eziandio da 
molti si tenesse ch' ellct avesse nmntto il ve?·o . La me
schinella non aveva memorict di nullct, ed i s·uoi ne em
no discreti e non le davano f'ctticct niuna, ed esset con
szmwva i giorni nello cmdare, per abitztdine, senz' altro 
conoscimento, atto1no per la montagna, ed il più spesso 
si fermava nel pmtello. 11/a volle Domeneddio ch'ella 
un dì delle }Jassate cose 1·i1nembmsse; e come q·uesto av
venisse ci 1·esta a dire p1·ima di dare compimento et que
sta sto?·ia, di veri, ma t1·oppo ktgrilnevoli casi 1·ipiena. 

Bene permise Iddio che messer Donato menasse in 
moglie maclomw Viola-nte, non già e/w ù~ così f'cate 
nozze avessero contentezza. Ben presto accctclde che a 
messm· Dona.to cominciò et 1·increscere madonna Vio
lante, ed egli et lei, e per conseguente it toro .amm·e, non 
soto venne a mancare, 11w, rivoltato in a.cerbo otlio, 
pel volgere di ~tn cmno stettero ù~sieme in contimta di
scm·dia, poi l'uno dall' a.lt1·o si allonta;namno. J1Iadonna 
Violcmte con ~tn suo figlùtoletto tornassi a casa di mes
ser Atdobmndo, e messer Donato pa1·tl vetso Yinegict, 
città fm·se cosi dilettevole e più come ne sia alcztn' altm 
in Italia., ave delle pctsscae tTibulazioni e' sperava tro
vare 1·iposo: ma non si può dal castigo di Dio, pe1· nw
tar luogo, scmnpctre. iJ!esser Donato visse in Vinegict v'ila 
tmvagliata. non meno che in Bolog·na. Ovunqtte, sicco
me messm· Guido aveva prevedttto, lo seguiva il pen
siero dell' ct1nico ~tcciso, e della semplice villcmeltct clct 
hti inganncttct e chùtsct nei pazzcwelli. Om, mentr' egl'i 
ù~ Yineg{ct così 1·iposava, cwvenne che nw.donna Vio
lctnte, come eli tutti avviene, morì in Bolognct. Jlfesser 
DoMto di Vinegia si partì, e, dal bt·accio di Dio ,qui
da.to, giunse non aspettato al s·uo palagio Delle Armi. 
Im·, -inteso che Giannettc6 em tornata a casa il padre, t'l 
giorno app1·esso, qnctle si fosse il sno pmponimenro, et 
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gmnde olW si alzò, si tmvestt di grossi panni, prese 
l' ctrcltibuso che porlcwa 'il giorno avanti la mo1·te eli mes
ser G-uido, e d1·izzando i passi alla volta del monte 11/cw
te, anelò dTitto ctlla cima. Là vide due pcdi fiui nel s~tolo 
per obliqno a forma di croce, 'i quali egli stesso ivi pimz
tati ctveva ed aopemti per appoggiatoio di unct spingar·
da, con cui messer G-uido sì era stato, pe1· ispe1·gùtro e 
tradimento, tolto di vita; li staccò e li spezzò, vict_get
tanclone i t·roncmd, de' q~tali uno, essendo nel vicino 
pmtelto caduto, s'udì un g1·iclo. l1Jesser Donato si ?'izzò 
tutto, e, stato in ascolto, colà po1·tossi. Ed ecco ch' ei 
vide una donna, cui discendeva s·tllle spalle la capella
tttm cTespa e scannigliata, Fuggire spingendo innctnzi 
te ('ronde che il p~tsso le sermvano, e, mggz:untcda, Ti
conobbe Giannetta. Era ancor bellct, sebbene pallida cli
ven·uta, e gli occhi oscztrati ed immobili; e ciò vedendo, 
sì le padò: "J1fi conosci t'u?" Cui ellct 1·ispose: "Dite 
voi et me, biton ~tomo?" E quegli, mamviglictto, disse: 
" Oùnè, cuo1·e del cO?]JO mio, sono io così tmsfigumto! 
jYon sono io Donato tuo? .. il nome eli Donato {cee tuttct 
tremare !et villanella, la qztale disse: "Donato! Dio, rni
se?·ico?·clia! E siete Donato voi?" E in così clù·e fuggù· 
si volle; ma Donato, 1n·enclenclola per mano, la ?'iten
ne; e JJOicltè l'ebbe n{ptm·clata, allo stmluna1·e degli oc
chi s'accane ch'ella era al t~ttto fuor del senno. Ecl ùz 
fi·attanto l' cmwre da beff'e em tomato a vero, e come 
messm· Donato già tutto eli lei si strztggeva~ sì dct fer
vente disio costreuo p1·ese a bctsciarla. E Giannettct, mur , 
ta e stupef'cttta, diceva: " E pere/tè mi bagn·i la gztan
cia?, Le pctmle e gli atti di Giannetta trafiggevano crzt
delmente t"! cuore di messe?' Donato, tanto che, sè ma
ledicendo e la szta sventum, delibe1·ò di mm·iTe. 11/esso 
ùz punto lo a1·chibuso, sopm vi appo,ggiò il pella, men
tre Giannetta attonita lo ctfjissava .. Più, volte allungò la. 
1JWUO >' mct non SCLJJenclo 1no?'i1·e, n è pùì volendo vivere, 
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si ctl::.ò, e, . guùlatct Giannefta wl col-mo del monte, si 
j'ermò ]J1·esso un que1·cinolo, accomoclò ilj'usto dell' ar
ckibuso attmverso lct commessztra di Hn mmo, ed it piè 
ne pose in ttna mano di Giannetta, czd insegnò di {a1·lo 
scattare: p o scia, 1·ecatosi dall' cdtm •. ?anela, dinanzi ta 
bocca dell' an:hilmso si collocò, ecl a Giannetta fe' segno 
di tira1·e. L' a1·chibuso scoppiò, e cadde a' piedi della 
villanella, e messer Donato anelò b.mncolando fino at 
JJmtello, ivi gettò ~tn sospiro, e con piccola voce disse: 
"Oimè! Giannettct, cdutami ch'io nwoùJ "; e così eletto, 
caclçle SO]Jrct l'erba e si mort. Gictnnetta, a quello scoppio, 
a quellmnento ecl a quella vista, dentro tuttct s.i commos
se, e cominciò a mettersi le. mctni ne' capelli, a fTegare 
la (?'onte, et stropicciarsi gli occh-i, i quali, p m· dinanzi 
stupidi ecl immoti, a poco a poco si mvvi·vctrono. Dalla 
bendcaa mente eli Giannettct si ctnclct·vct disciogliendo it 
velo che delle presenti cose e delle p1·eterite le toglieva la 
memorict, e per clisavventnm eli lei i·iprei1.devcc imperio 
l et suct mgione. In fine essa mandò v.n g1'iclo: sotto quei 
panni uitleschi le era pctruto mffi.gnrctre m.essm· Donato. 
Pw·e lungamente stette et vanti che s' CMTischiasse a crc
·de?·e ch'ci fosse desso; e da jn·ima si avvisò ch'egli stesse 
addormentato, ,e di destarlo non osava. Bene j'u m·dita 
di impTimàgli leggermente ttn bacio sulla guancia, e si 
sentì t1·emare le vene e i polsi. Assai volte il chiamò; essa 
chictmava, ecl il chiamato. non 1'ispondeva; lo toccò, to 
scosse, e, vedendo ch'ci non si moveva, al fine s' ctccorsc 
ch'era morto. Allora si fe' a,..g1·iclare disperatamente: 
" Donato! Donato mio! " E levava le mani gùtnte e gli 
occhi ve1·so il cielo, qttasi 1·ichiamw·e volesse la pm·titct 
ctnima. huU, abbassando le mani, accostò la destm alle 
nari, e, sentito pttzzo eli solfo, mmmentò quello che ]10-
co cwanti non volontariamente avevet fatto; laoncle corse 
o v'era il qzterciuoto, e, mc colto da terra l' archibuso, lo 
1·iconobbc per quello clonde 1wcque la contenzione che le 
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cweva rlata twntcb speranzn de' suoi desidèr1~ e per cui sì 
cnulelissimi mali erano nvvenuti. E, tornata nel pmto, 
abbnt.cciò il co1po eli messm· Donato, e eli molte la_q1·ime 
ba.gnò il morto viso, poi, CO]Jel"tolo col szto g1·embiule, 
v1:a se ne anelò cli.~JJC?"Cttct, e, cliscenclenclo il monte, gn·
tlava sè essere stata colei che messe?· Donato Delle Anni 
cwevct ucciso. Qzwnclo fra' suoi fu pm·venuta, questi, 
ponendo mente, non alle parole eli lei, ma al suo misero 
state, eli quietarla indamo si studiarono. 

Lct '11Wttina ctppresso ~tn contctclino d'alt-m contmcla, 
che bene conosceva messer Donato, s'abbattè. nel COJ]IO 

di lui, c mamvigliò com'e' fosse in quelle vesti ed in qztel 
luogo privo eli vitct. Recatane la novella al palagio Delle 
Armi, il cctstalclo, il quale aveva fatto cercare per t~ttto, 
diè fede al eletto eli colw:, pe·r le fattezze che gli disse di 
messe1· Donato, che emno appztnto così carne diceva, c, 
mandato a p1·cnclere il caclavm·o, sopm 1:t suo letto lo po
se, e fece corrm· voce ch'ivi messe?· Donato fosse morto 
come cristiano. I congiunti eli lui m·clinamno fosse ono
?"cvolissimamente seppellito; e, com'egli em stato 1·icco. 
assai e nmctto poco, bene si fecm·o nella chiesa del Sctnto 
Lm·enzo le esequie con mo1·torio cle.qno di sì gmn gentil~ 
1wmo, ma, se Giannetta si eccettui, non se ne fe' g1·an 
JJÙmto. 

In quel mezzo avvenne che il magist·rato maggiM·e, 
senclogli pervenuta notizia che la rnm·tc di messe1· Do
nato stata em opem eletta JXtzzct del Sctss&, avvisò che 
l' aere netti o, anzi che g·ua1·ita l'avesse, t aveva peggio
mta, e che non più potevasi cosi lasda1·la fuori, senza 
gmnclissimo danno; per la qual cosct ordinò che di nuovo 
?"inclliusa fosse: e la misera Giannetta un'altra volta 
perdè l'uso della mgione. Se non che le concesse Iddio 
che a follia ve1~isse, mentre eli stm·e al fianco di messe?· 
Donato si figumva e di udire quelle pm·ole con cui qià 
solevct renderla siczwa del suo amore; il perchè d'o m ù~ 

20" 
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ora lietamente altendevu ch'e' vewisse a llM·lc l'emetta di 
sposo, ed in questo pensie1·o 1·endè l'anima a Dio. 

L'occulto giudizio eU Dio uve va decretato chè tanto i 
due gentiluomini, quanto lavillemella senza conj'essione 
morissero. E clobbictm c1·ede1·e che messer G~tido tuttora 
stict nel p·twga,to?·io, uvvegnacltè l' ombm eli lui eli notte 
!crnpo si nggiri, j'acenclo dolo1·oso lamento, in quelln 
stanza tinta del s~to sangue. 11/a la miser·ellu Giannettn 
lanto penò pr·i1na di ?n01't?'e, ch'egli mi pur·e esser certo 
che, pu1·gatu delle sue colpe, j'osse uccoltuj'm le bmcciet 
di Dio. E quunto asp1·i to1'mentz' non sostenne messe1· Do
nuto dopo 1'l suo peccato? Il quale quantunque gmvissi
mo fosse, chi ne ussicum che, pe1· ispecial grazia mvve
dutosi in est?'C?1W, menJ!1·e ancom bmncolavct semivivo, 
non ottenesse perdono? A lui, il quale in vita tanto ave
va amato Gt'annetta, j'01·se si unì dopo mone nellet pace 
di messm· Domenedclio; tu qual cosa prego che et tztlti gli 
sventurati amanti debba inte1·venire . 

• l 
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L' eremil<1. 

Il lupo tambiil il pelo, e uon il ,·izio (' ). 

Filippo, ch' e1·a del novero degli amanti svenlul'ati, 
terminò la lettma con un sospiro, cd andando olt1·e a 
bell'agio e cogli occhi bassi, si trovò a faccia di un ra
stello di feno, aperto per metà: ,volle ent1·are nel pra
to che verdeggia intorno al palazzo, c gli si affrontò un· 
uomo nè graudt! nè piccolo, nè vecchio nè giovane, co
gli occhi rossi e la pelle scagli osa, o nel' era nell'aspetto 
schil'oso ed orrendo. · 

" Dove antlate? " costui domandò, con voce rauca e 
Sllegnosa. 

" Cerco dell' affittum'io della Quiete ", Filippo ri
spose. 

"Se non lo conoscete, non vi sarù facile di lroval'
lo "·-

u Non lo conosco, ma so che alJita qui "·-
" Quello che stavate leggendo non sarà il libro delle 

(l) L'uomo abitualo al male non si muta, tanlo che al tullo 
se ne rimanga. 
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cn~anze, perchè vi av1·este letto che uon s"entra così iu 
casa d'altri senza farsi annunziare"·-

" n rastcllo era aperto "· -
" Per me, che andavo fuori, c non per Yoi. Alle corte, 

cosa volete dall'affittuario della Quiete?"-
" Prima eli tutto, consegnargli questo libretto, e pre

gal'lo di restituirlo poi al Brusco di Sperticano "·
"Un libro! Siete il si_w gm·zone? Gli abiti che pot·

tatc non si confanno nè alla vostra pelle nè al vostro 
dosso. Yolete altro?"-

" Cerco di un muto , e come so ... "-
"Un muto! Il nuotatore'?, quegli chiese con voce più 

umana. " Conoscete il muto! È andato sul monte aù 
osse1·yare di lassù la veduta ùcl Sasso. E voi di dove 
venite?" 

Filippo esitò alc.un poco; poi rispose: 
" Dal palnzo Delle Armi "·-
" A hl Voi Yenitc di là l " disse colui, spalanca n< lo gli 

occhi simili a due tizzoni accesi. "Di là! E come avete 
fatto per passare di qua?"-

" Il Brusco mi ha portato"·-
" Il Brusco! Fa il ponte a quei Delle A nn i! E v'ha 

promesso dlripassarvi?,-

"No"·-
" Dove· andrete stanotte? , -
" Sperava che l'affittuario ... , -
"Ah, ah! Venite di là, e vorreste passat'e la notte in 

casa dell'affittuario! Son io l'affittuario. Voi mi dite di 
avere due conoscenze; il Bmsco, per dire come <lite 
voi, c il muto. Il primo è un degno galantuomo , ma 
crcdenzone, non posso fargli torto, nè fidarmi di lui , e 
pet· riguardo suo non vi lotTò iu casa, in cambio di 
farvi lasciar le ossa in un trnb9cco. Se poi è ,.c·ro che 



CAPITOLO DECLHOTEl\ZO 

conosciate il muto, e se tomcr·ctc con lui, sarete il ben 
ycnnto. Il tutto è che lo troviate . Ah! aspettate. Vede
te lù qu el vecchio? Domandategli se vuole accompagnar·
vi: abita nel bosco come la volpe' c Yi conosce tatti i 
sentieri; è il romito di monte Mariano "· 

La faccia del romito, vista di lontano , par·ve a Fi
lippo assai meno spaventevole di quella dell'affittuario; 
laonde domandò a questo il favore di custodire il fa
gotto de' snoi panni , c, nonostante il consiglio del Bm
sco, non gli diè altr·o: lo salutò e corse n~rso il bosco, 
ovc il romito se ne stava seduto sovra un troncune di 
qner·cia divelto dalle radici e disteso sul terreno. 

L'eremita del monte M arte non aveva una lunga bar· 
ba al mento, non portava la cocolla cd il cappuccio, 
JlO n era cinto di un cordone, nè gli pende-va dal fianco 
la corona; ma lo distinguevano dai paesani gli ahiti di 
forma cittadinesca, consunti, laceri e perforati qua e là, 
ta nto che lasciaYaoo vedere la camicia che non era di 
bncato; aveva in testa. un cappelfo, divenuto rossigno, 
le cui tese, un tempo ripiegate in sn , or cadevano da 
tutti i lati; aveva sembianza fi era c mclanconica. Era 
cp~tni un di coloro di cui particolarmente si prendcYa 
cura il bar·getlo di Bologria, il quale lo aveva, sotto il 
nome di Baraba, notato in capo di li sta fr·a i vagabondi 
ecl i ladri :-laoncle sul fini re clcl carnevale, essendogli 
stati richiesti dal tr·ibnnalc dd Sant'Uffizio un uomo 
d'alta statma cd un giovanetto. imberbe da sfrattare in 
via politica, avca messi innanzi costui c Cipolla, cb chè 
non vedeva l'ora di liberarscne. Fmono mascherati sen
.za che avessero a spender·c nel nolo, cd accompagnati, 
come vedemmo, alla porta del convento delle Com'Cl'· 
tite ; e Cipolla, nemico dell'ozio, aveva, chu·antc la l'i
CCJ0nizionr, rubata l~ fibbia d'argento all'attuario . Poi 
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furono aù ambidue assegnate per luogo d'esiglio IG pal·
rocchic eli Spcrticano e di Piano di Setta, situate alla 
ùest1·a del Reno, dalle quali, sotto qualunque pretesto 
o colore, non dovevano uscire, c messi sotto la vigilanza 
del simlaco locale e del reverendo parroco di Spertiea
no. La rclegazione doveva dUI·arc due anni, ed ove 
fosse puntualmente ossct·vata, si avevano a dare ai ban
diti quindici bolognini il dì. Questo non parve loro un 
cattivo negozio, onde Io accettarono così di buon gra
do, come se fosse stato in loro facoltà il ricusarlo. Ba
raba tuttavia domandò per patto che si tenesse segreta 
la sua qualità di sfr·attato, allegando che qualora fosse 
conosciuto dai paesani, ei sarel1be mal visto, respinto c 
forse costretto di operare il male, dov'egli andava colla 
ferma risoluzione di vivere da onest' uomo. 

Baraba aveva detto ciò. di huona fede: non crediam 
già che si sentisse animato da vcruna ]n·ama di fm· bene, 
da verur1 rin1orso yero del male c'a v ca fatto; fors'era 
affaticato e stanco di quella vitaccia, e non vedeva l'ora 
di pigliare un po' di riposo. Aveva stabilito di starscne 
occultato e solitario, così, se non faceva male a sè, ad . 
altri non potl·cbbc, e massime se per un po' di tempo 
rimanesse separato e sciolto dal fascino di qncl serpente 
incarnato chiamato la Liberata. Perciò aveva scelto pe1· 
sua dimora il bosco della Quiete sul monte l\lartc; e 
tanto gli arrise fortuna, che nel palazzo appunto della 
Quiete era andata ad allitare una persona sua cono
scente, la quale tenne modo che di nascosto avesse 
comodo alloggio nella notte, e nel dì un buon nutri
mento. Così poco stante apprese a sua g1·an maravi
glia che gli abitatori di quelle montagne lo avevano 

,in concetto di santo, come se colassù si fosse riparato 
per far penitenza, c non d'altro vivesse che dell'erbe del 
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bosco, ùYe non aveva nè cella nè t'icovcm. Ma la dome
nica, 1G di marzo, ·questo santo anacoreta era stato 
tnrbato dalla sua pace pcl' la p.rcsenza di un demonio 
tentatore. 

La Liberata era mal contenta dell'assenza del vec
chio Hat·aba, perciocchè non poteva piLt mugnerlo e 
t'ado filare; onde deliberò di andare in tracciA ùi lui, spe
rando forse di tl'oval' su quc' monti la miniet·a dell'oro 
c di poter anche lasstì batter moneta eon quel vecchio 
conio. Baraba la facc,·a partecipe del suo nutrimento, c 
coi quindici bolognini ch'ci risparmiava, ella s'era pro
cacciato un r.icovct'O c di che straviziar:e nelle osterie. 
Alla Liberata ciò non basta,·a, voleva tomare a Bolo
gna col gruzzolo, c dava eroce a Baraba perchè rubas
se l' affittuario. Il vecchio resistè, chè quel po' di vita 
solitaria gli aveva insegnato a dominare sè stesso: ma 
colei, nel ricevere la limosina di Filippo, avca vist,a la 
moneta d'ot'o, e pensato che di sì fatte fosse tu~ta ri
piena la borsa che egli rimise nella tasca; da pojchè 
aveva cct·cata altrove l'altra moneta datale in carità: 
la onde procurò per ogni via di seduzione d' indm:l'e il 
vecchio a porta t' via tjuella bor·sa l e, trovato lo nel ]JO

seo, lo fe ' discendere per dargli vctlet·e il giovane che 
doveva spogliare. 

Or méntre l'affittuario indi.çaxa il romito a Fil_ippo , 
la Libcratn indicava Filippo a Baraha ; quando Filippo, 
lasciato l' aflìttuatto,.s-1 avviava verso il bosco, essa sof
fiava nelle orecchie ùel romito il veleno delle sue dia
boliche instigazioni; ecl allorchè Filippo giunse dirianzi 
a costui, la Liberata era sparita. Filippo rimase trista
mente attonito al vedere dapp1:csso questo. romito di 
11nora specie; pm·e lo pregò d' indicargli la via che gni
tlara yerso la cima del monte . Bantba si alzò , cd cn-
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tr·ato in un viale assai stretto, fc' cenno a Filippo di 
scguirlo. Andavano in silcuzio, e pareva che ciascun di 
loro non attendesse all altro che ad allontanare i r·ami 
che attraversavano il scuticro sfronllati, ma ancora ba
gnati dalle recenti pioggie. 

La faccia fie t'a c tt·iste, la guardatura accipigliata, la 
taciturnità del romito generarono sospetto nell'animo 
di Filippo, cui sembrava di averlo visto altra yolta, e 
non poteva sovvenirsi dove n è quando: Bara ba, pet· lo 
contrario, aveva riconosciuto Filippo, nonostante il suo 
travestimento, pcl giovane alunno di Forni, c l' occa
sione in cui lo yide l'ultima volta, appunto in compa
gnia del suo maestro, tanto gli era impressa nella mc
moria, che non lo aveva dimenticato; parevagli che J'i
lippo non lo avesse raffigm·ato, c se ne consolava: poi 
pensava che da gran tempo non aveva vivuti gior~ni sì 
tranquilli come quelli passati nella solituùinè del mpntc 
Matte. Qui non era costretto di trovarsi a faccia a fac
cia con uomini ch' ei disprezzava cd abborriva, o con 
altri da cui era abbonito e dispr·ezzato; gli stavano 
quasi di continuo dinanzi agli occhi due oggetti, cagio
ni opposte di tormento e di strazio, di cui l'uno lo sfor
zava a perseverare in una vita piena d'angustie e di 
pericoli, l'altro lo faceva vergognare di ~1uella vita, gli 
faceva sentire tutta l'enormità delle sue scelleratezze: 
qui s'era abituato a star lontano dall'uno e dall'altro. 
Quale beatitudine viver solingo in luogo 0\·e· non fosse 
conosciuto! La borsa portata dal giovane alunno, s'era 
piena d'oro, poteva fornirgli di che campare da p et· sè 
i pochi anni che :mcora gli rimanessero di vita; fuggi
J•ehbe per viottoli reconditi, torti, erti, scoscesi, per cui 
l:a Liberata nè altri non potrebbe scguirlo. 

~< Quell' oro , , diceva dentro di sè, '' non può cssct' 
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suo, forse sarà dell' aflìttual'io: per lui è come Ievm·c una 
spica dal campo, e per me sarebbe uno stato "· 
. Bar·aha, che fin ad ora era andato innanzi senza pat'

lare, senza voltarsi, si volse indietro più d'una volta, c 
dicendo a Filippo di badat'e ad uno stetpo spinoso, o acl 
una cavità del terreno, attentamente lo esaminava: par:
vegli <Iuindi sì vigoroso, sì ardito, che per commetter 
il fur·to gli fosse d'uopo valersi d' un assassinio. 

" E eh e m'ha egli fatto ", pensava, " perch'io debba 
assassinarlo? For·ni, che gli vuoi bene, ne sarebbe ad
dolorato , . 

Erano saliti, senza jncontrar un cristiano, presso la 
ve tta del monte, ove il sentiero s'allargava sì che pote
vano andar' di pari. Filippo, rammentando gli avvcr·ti
menti del Brusco, era stato in guardia: ma poi, fatto 
quel lungo cammino senza che si fosse accorto di ve
runa sinistra intenzione di colui, già cominciava a pi
gliare sicurtà de' suoi sospetti; onde ruppe il silenzio, c 
dis.se al romito: 

" Voi siete qui da poco tempo? , -
" Sì ,, Baraba rispose, senza voltarsi. 
" l\1i par·e d'avervi visto ". -
" È possibile . Le montagne stan ferme, c gli uomini 

vanno c s' incontrano "·-
" Siete qui per caso, o avete intenzione eli restar

vi? "-
"Non Io so nè pur io: potrei bene andare a star me

glio, ma .... " Bar·aba così dicendo , alzò Io sgua'rdo, e, 
poco l ungi, dietro le spalle di Filippo, scor·se da una 
macchia ])l'illare due occhi infuocati e feroci. Era la 
Liberata. Baraba a quella vista mise una mano sotto la 
mostra della veste, impugnò un coltello c stava pet' ca
varlo fuMi, r1ì.wndo s' ndì dappresso uno scoppio cl'ar-

II 21 
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chibnso, cd un cane passò correndo c traversò il scn
Licm: quella tig1·e intanò nel bosco, c Bara ba disse: 

" Il Brusco di Spcrticano l" c spinse il coltello nella 
guaina. 

"Dov'è 'l" domandò Filippo, che aveva visto lucci
care il coltello impugnato dal romito. 

" Tenete dietro a quel càne, e lo tl'overete ,, Baraba 
rispose tranquillamente, indicando l\lil01·do che ri pas
sava con un mel'lo in bocca. 

"Povera bestiuola! " disse Filippo. " Volava tl'an
qnillo di ramo in ramo , nè s'aspettava che d'improv
viso un'arma le torrebbe la vita! Adesso cosa farebbe 
il Brusco se gli capitasse una volpe 'l"-

" L'ammazzerebbe: ha uno schioppo a due canne,, 
Ba1·aba rispose, c, riti1·ata la mano dal costato, JWcsc 
un sentiero obbliquo, senza aspettare che Filippo le
vasse dalla tasca la moneta che Yoleva dargli per sua 
mercede. 

Filippo seguì la via che avca fatta l\Iilordo, e si trorò 
sul YCI'tice del monte. Avl'ebbe voluto pe~;suarlersi che 
l'eremita tenesse in mano quell'arme a caso, non a n'la l 
fine; ma, ripensando sulle cose deltcgli dal Bn1sco c 
sulle parole stesse proferite da Baraba, paTVegli più-cre
dibile che null'altm avesse rattcnuto il braccio di colui 
se non che lo sparo dcll'archibnso rimasto carico: fre
meva di un pc1·icolo, di cui non fc' caso quando gli so
prastava ; onde si voltò indietro temendo che il romito 
lo avesse inseguìto, gil'ò gli occhi atto m o, c non viù c 
nessuno, uè pure il Bmsco di Sperticano. Accostatosi 
al margine della vetta gli apparve innanzi una veduta 
che lo riempì di ma1·aviglia. Vedeva di rincontro un 
monte tutto di macigno, il quale, all'opposto delle col
line che all'intomo poggiano scostandosi con dolce pcn-
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dìo, s'innalza ritto, aspro, scosceso, simile ad un gigante 
che veglia minaccioso mentre gli altr·i riposano; c sui 
campi, che, a gnisa di mori o ne, gli coprono il-capo, 
scorgeva alberi e vigneti, e lavoratori smoverc, aprire, 
volger·c sottosopr·a il tel'l'eno morbido e ferace sovra
posto a quel fondo sassoso ove a tagliar pietr·e si affati
cavano br·igate di-scar·pellini: snlla cima le casipole dci 
coltivatori, e nel seno della rupe, cave, grotte ed abituri 
ove quegli oper·ai nelle ore di l'iposo si accovacciavano 
colle loro famiglie. In un tr·atto Filippo si levò il cap
pello c s'inginocchiò. Sulla via scavata nel sasso e co
perta dalla cresta pendente sul capo de' passeggicri (l) 
egli m·cva scòr'ta una minuta fila di gente incamminarsi 
processionalmente verso una chiesa costrutta nel mezzo 
della r·occia con pr·ofondo incavo, c dedicata alla beata 
Y ergi ne detta del Sasso. 

Sorge il gran masso sul confluente delta Setta e del 
Reno, ove questo gonfio ed impetuoso s'inoltra, m·ta di 
costa c, serpeggiando' trapassa la catena dei monti a 
capo dci quali sta il Martc: e quc' monti racchiudono a 
guisa d'anfiteatro una vasta arena, chiamata la vallata 
del Reno, la quale rassembra un delizioso giar·dino: ivi 
lar.ghe pratcric, orti fruttiferi, i t'rigati da fonti che ram
polla no perennemente, campi scannellati con bell'ot·di
nc, c lungo i solchi, ad intervallo uguale, file d'olmi 
avvinghiati con bei festoni di Yite ; alte siepi spinose 
sni ciglioni dei campi, quercic antiche rasente i confini, 
viali contornati di gelsi, ed a guisa di piccoli stagni, i 

(l) 'fa le era non sono molti anni, poi, per timore d' immi
nente ruioa, fu minato quel coperchio, il quale, cadendo, di
strusse molti degli abitacoli e si li_rò dietro parle della chiesa. l 
rottami rimasero a piè del masso, c nel hurgo vicino fu coslrulto · 
un nuovo tempio, c trasportalavi la 1\Iadonoa del Sasso. 
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macc1·atoi scavati vicino ai prati. Sul p1·incq>1o tlclla 
'al lata vcdcsi il palazzo dc' Ranuzzi (l), poi il casale 
detto ùcl Borgo, cd alla estremità opposta il palazzo o 
castello dci Rossi, con tenapicni, fòssr, ampi CO l'ti li, con 
porta munita di cateratte c di ponte levatoio, ed i muri 
meda ti con beccatelli e bombardie1·e: laonde, sehhene 
que' signori non se ne va lgano ad alt1·'uso che a f'ar·vi 
villeggio in pace nella solitudine campestre, serba tut
tavia l'aspetto di una fo1tezza antica. 

Filippo aveva osservate le cose che abhiam .desc1·itte, 
volgendosi indietro di tanto in tanto pel' timo1·e del ro
mito; poi, udendo uno scoppio, fe' alcune giravolte at
torno alla vetta, ed in un pianerottolo adiacente trovò il 
Bmsco di Sperticano. 

" Oh giovinotto! Perchè non siete arrivato un mo
mento prima?" gnatava fra i rami e metteva le mani 
·avanti come volesse scoprire ed arrestare qualcuno. 

1 
" È inutile: non mi sentir·ebbe. Il muto mi ha lasciato 
adesso, ed è anelato a QeJ'Carvi verso la .Quiete "· -

"Andiamoci dietro ,, disse Filippo. 
" Oh sì, che potremmo raggiunger lo l Ma, com'ci s'è 

messo per la via più lunga, prendiamo la più corta, c 
forse arriveremo nello stesso tempo "; e nel passare 
dietro all'anche la sacca che teneva davanti: "Vedete? 
È piena un'altl'a volta. · Siete venuto qui da per. voi 
solo?"-

" Nli ha accompagnato il romito"· -
" L'eremita l Buon pro vi faccia: ma fo1·se v'avrà tolto 

per un di (jue' del paese, che, se non v:mno. almcrcato, 

(l) Questo palazzo, bcnchè assai vasto ed alto, capirebbe tut
lo uclla gran sala del palazzo Hanuzzi in Bologna, ora dell ' ere
de del pl'incipc Felice Bacciocchi . 
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non c'è pericolo che portino in tasca 110 quattrino. Dove 
Yai, eh? disse con una voce da stento re a l\1ilordo che, 
fiutan~o, tornava verso il vertice. "V o' andare al pa
lazzo; non hai sentito! Lascia là li: la serviremo domani,. 

Mil01·do entrò in quel viale medesimo per cui erano 
saliti Filippo e Barnba, e tutti e tre ad uno ad uno di
scesero il monte. Cammin facendo il Bmsco chiese a 
Filippo se avesse visto l'affittuario, e come questi lo 
avesse accolto; ed inteso che quegli avea detto che, gra
zie alla sua raccomandazione, non lo avrebbe ricevuto, 
montò in bestia e disse starebbe un pezzo a mettere il 
piede \p el palazzo; contuttociò, allorchè vi furono da 
presso, 'Filippo voleva inclurlo acl entrare con lui. 

" Se Domeneddio, vedete, tornasse al monclo solo per 
que&to, non mi ci farehbe andare. L'ho detta grossa. 
Andate. Quando sarete al rastello, aneorchè sia aperto, 
fermatevi e gridate forte: De o gratias; a chi venà do
mandate del muto; se vi è e vi fa entrat·e, non occot-re 
altro; se non v'è· lui, tornate qni, dove starò ad aspet- , 
tnrvi. Ricordatevi di domandare i vostri panni, che se 
si potrà ripassare il fiume vi porterò di là tanto che 
troviate un letto per questa> notte: mi toccherà poi di 
tornare indietl'O , , proseguì con istizza; " e così, grazie 
à Dio, l'avrò traversato tre volte per voi. Se poi non si 
può passare .... in quel caso .... non dico di prendervi con 
mc, pct•chè la N unziata mi mangerebbe a traverso .... i n 
quel caso ..... bisognerà che venga con voi alla Quiete, e 
starò lì lìnchè arrivi il muto, se non è arrivato. Oh non 
Yi lascerei solo; ma con lui sì : in ogni caso so che ha 
le braccia vigorose"· 

Filippo s'avviò verso. il palazzo; il Brusco c Milordo 
verso il troncone di quercia òve poco prima stava se
duto il t:omito, cd i vi sì fcm1arono. l\lilordo si assise 

:21 * 
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sulle gambe di dietro, c teneva il muso rivolto verso il 
pacl1·one, che cogli occhi seguiva Filippo. Questi si at·

rcstò davanti al rastello, e chiamò ad alta voce; un con
tadino uscì da una porticella, si accostò al rastello, poi 
tornò indietro. Frattanto dopo, un vetm d'una finestra, 
la penultima vicino all'angolo dalla parte del monte, 
traspar·iva la testa di un fanciulletto rivolta verso la 
st1·ada, e pareva incorniciata in quel qlladro; in un 
tratto si abbassò facendo un grugnino, e sparì. Poco 
dopo arrivò il muto, e mentre l'affittuario stava sul li
mitare della porta g1·ande, quegli api'Ì il rastello, prese 
Filippo per mano e lo condusse dentro il palazzo. Al
lora il B1·usco si alzò: fe' il segno della croce, diè un 
calcio a Milordo, che fors'era astratto e non si alzava, 
e, levato dalla tasca un libro unto e bisunto, lo aprì e 
lo chiuse tosto, cacciandovi un dito feammezzo per-se
gno, e biascicando seguì la via che mena a Sperticano. 

Filippo entrò col muto e coll'affittuario in una stan
za affumicata e stranamente mobiliata: da un lato, ra~ 
sente il muro, due casse d'ebano con arabeschi di fi
nissimo intaglio, e dall'altro una gramola per battere 
c ·conciare la pasta, ed un arcolaio per dipanare le ma
tasse; quatt1·o g1·ancli seggioloni eli noce, coperti di 
1Jazzana adorna di dorature, e sei scranriacce di piop
po, impagliate rozzamente; nel mezzo una tavola di · 
abete. Qui stava scrivendo in un libeone smisurato un 
giovanotto di 'diecinove a vent'anni, ed una ragazzetta, 
lH·unotta per amor del sole, piccina, f1·esca, bella _e ri
tondetta, faceva la calzetta, essendo assisa presso il ca
mino. L'uno e l'altra rivolsero gli .occhi verso Filippo, 
c niuno di loro, nè di que' che auivavano, proferì una 
SOla parola. Il giovane tirò innanzi la SUa SCrittUI'a, C 

la giovinetta la sua calzetta, se non che, non avendo 
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essa bisogno ùi fissar gli occhi sul suo lavorlo, conti
nuava di soppiatto a guardat·e Filippo. 

Poco stante l'affittuario fe' un cenno, e tutti anda
rono nella cucina o v'era apparecchiata la mensa: ognu
no prese posto, eccetto la giovinetta, che rimase in piè 
per servire la tavola coll'aiuto di un garzone. Il pasto 
dozzinale, ma abbondante, durò lungo tempo, sebbene 
tutti stessero in silenzio dal principio alla fine; e que
st' era una dimostrazione di rispetto dell'affittuario ver
so il muto: com'egli non parlava, così tutti gli altri 
dovevano tacere. Filippo vi si accomodò volontieri; ben 
gFinct·esceva che si andasse in lungo, per eh è non ve
deva l'ora di trovarsi a solo a solo col muto, e di spie
garsi seco lui per gesti o per iscritto. S'andava in lungo 
anche perchè tutti que' che cenavano non erano al desco, 
e la giovinetta, figlia dell'affittuario, doveva servir que
sti e quelli, andare e tornare. Circa alla metà della cena 
cominciò a fat· buio, ed il garzone pose sulla tavola due 
Ol'digni di legno consimili a quelli di cui i cacciatol'i si 
valgono per . uccellare colla civetta, c sovra vi collocò 
due luceme accese: la ragazza e m assente. In quel 
mentre i commensali, udito un calpestio, guardarono 
in su verso la soffitta, poi si guardaro'no l'un l'altr·o 
senza parlare: il muto solo non fe' verun movimento. 
'l'ornò la giovanetta, e l'affittuario la guardò cnriosa
mente, ed ella gli disse all'orecchio alcune paroluzze 
sì chete, che niun altro le intese. 

Terminata la cena, tutti tornarono · in quella prima 
stanza, ove li attendeva un altro apparecchiamento .di 
bt·uciate, di vecchioni e di due fiaschi di malvagia: sola 
la giovanetta rimase in cucina a mangiare gli avanzi 
col garzone. L'affittuario si diè-a mescere e gestcggian
ùo invitava il muto e Filippo che dovesset·o gustare dei 
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mal'l'oni lessi c atTostiti, c ber·e con lui; e come il muto 
di è a conoscer·c che voleva andarsene, e i pr·ese, quanto 
meglio potè, un'aria di cortesia, e con cenni e gesti i 
più stt·ani del mondo, si studiò di fargli intendere che 
era notte avanzata, il fiume gonfio tuttavia, e che, ri
manendo fino alla mattina seguente, troverebbe la barca 
rimessa al suo posto, ed in essa passat• potrebbe all'al
tra riva. Il muto stette pensoso, poi indicò all'affittua
rio che bisognava alloggiare anche Filippo; quei rispose 
col gesto che v'et·a luogo per tutti, ed il muto in fine 
accettò per sè e per Filippo. 

Frattanto la donzelletta aveva spacciatamente finita 
la sua cena, struggendosi tutta di terminar la calzetta 
là ov'era i! giovane campagnuolo si beHo, sì bianco, che 
non avea visto mai, e che vedeva sì volontieri. Essa 
compariva sulla porta, qi1ando il muto accennò che de
siderava andare di sopra ; e l'affittuario' che stava sul
l'intesa, ordinò a sua figlia di prendere un lume e di 
accompagnarlo. Benchè fosse abituata ad eseguire senza 
indugio la volontà di suo padr·e, c1uesta volta non si 
mosse finchè Filippo, che le voltava le spalle ed era 
colla mente altr·ove, svegliato da un batter di piedi e 
da un ehi sonoro scappato all'affittuario, non ebbe pie-

, gata la testa verso di Ici. 

L'affittuario si venne accot·gendo che la giovanetta 
aveva pr·esa affezione a Filippo: era in fatti cosa natu
rale che, come nel palazzo della Quiete n ori capitava 
nessuno, fuor del curato, de' contadini e di qualche 

·• tmfficante o sensale, così quella, al vedere un sì bel 
giovane, se ne fosse di subito innamot·ata. E l'affìttual'io, 
avvezzo a speculare ogni cosa con occhi di mercan
te, già aveva nella sua testa cçHubinato un negozio, co
me si mostrerà fra poco: laoncle più non cliè in impa-
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zicnza al vededa arrestarsi sull'uscio pct· giJa t·dat·c Fi
lippo anche un pocolino colla coda dell'occhio . 

Il muto non cm andato alla Quiete senza motivo: do
po la partenza di Garisendi non aveva più a t~•met·e 
per Filippo; doveva destare la cnl'iosità di lui, esperto 
nell'arte del dipingere, la veduta che scopl'ivasi dalla 
cima del monte l\'Iarte, che non avea vista mai, benchè 
fosse stato al Sasso ne' suoi giovani anni, cd il palazzo 
stesso della Quiete, di cui era stato posscditore Fran
cesco Albani. L'Albani, il pittore delle grazie e degli 
amori, nelle veneri, nelle ninfe, negli amot·ini aveva ri
tratti la moglie ed i suoi figliuoli, e nei paesi i boschet
ti , le fonti, le rupi che s'incontt·ano presso la Quiete; 
e nella cappellina adiacente al palazzo era esposto utt 
quadretto dell'Assunta, condotto da lui (l) con grande 
amore. Aggiugniamo a tutto 'ciò, che molto gli stava a 

· cnot·e di rivedere una persona da più settimane assen
te da Bologna, colla quale conviveva da lungo tempo. 

Per i stare seeo lei alcun poco prima di coricarsi, il 
muto aveva lasciata la piccola brigata c ricusate le bru
ciate c la malvagia. Filippo non potè rifiutare tutto ciò, 
t~ntc furono le istanze dcll'affiltuario, divenuto altr'uo
mo da quello che si mostrò allorchè s'abbattè con Fi
lippo dinanzi al rastello del prato della Quiete. 

(l) Fu J!Oi levato via quel bel quadretto, o sostituita una 
copia. 



PAH'fE SECOìXDA 

CAPITOLO DECIM.OQUARrro 

L' anima di messer Guido. 

AccunJa l'oste , poi ,.a a doa)laire (•). 

L'affittuario Jdla Quiete era possessore di gt·an ric
chezza: non aveva poderi propri, ma 'la maggio t· pat·tc 
de' bestiami bovini tenuti a mezzadi'Ìa dai coloni di 
quella parrocchia e di molte altt·e, erano suoi·; di più 
un capitale, diccvasi, di cinquantamila scucii dati qua c 
là ad interesse; talmente che egli era il re delle fiere c 
dei mercati, cd il più dana i oso di tutti que' che abita
vano quelle montagne: era vedovo, aveva una figli nola 
sola, cd un nipote orfano e ]Jisognoso, figlio di un suo fra
tello morto lavoratore; se l'era tirato in casa, gli aveva 
fatto insegnare di leggere, scrivere, conteggiare, e gli 
cm divenuto necessat·io quanto il pan quotidiano, do
po che i suoi capitali s'erano tanto accresciuti, che, non
ostante la lunga pt·atica del computare a mente c ad ' 
un suo modo, tutte quelle divisioni e snbdivisioni non 
potcan più capirgli nella testa n è stare su per le punta 
dcl.lc dita. Era dunqne cotesto uno de' migliori negozi 

(l) Finchè dura l' inciampo, non le n erLi sicÙro. 
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che avesse mai immaginati e conchiusi, fare un atto di 
carità verso uno stretto congiunto, e nel tempo stesso 
crearsi un ragioniere occupato tutto il di ùc' suoi affari 
c che non gli costava un quattrino oltr·e il mer·o manteni
mento. II muto gli aveva conservato un tesor·o salvanclo 
questo nipote dal pericolo di annegarsi: non diciam già 
che non gli portasse amore, chè anzi gli aveva dato ad 
intendere che, non astante la spesa della dispensa, vo
leva fado suo genero; ciò che anche poteva eccitarlo a 
curar meglio lo inter·esse dello zio, come suo, in avve
nire. ~la i due cugini si amavano come fratelli, e non 
potevano concepir·e altro affetto, e Luca, cosi si chia
mava il nipote, s'er~ acceso della figliuola del fattore 
Delle Armi, a gran dispetto del fittaiuolo, che pcrci ò 
solo Io avrebbe scacciato se non avesse temuto di pre
giudicare gl' inter·essi suoi. Ora, essendogli stato det
to da una persona dr.gna di fede che Filippo pr·esto di
verrebbe un procmatore di vaglia, aveva pensato che 
sarebbe un altro buon negozio ove gli riuscisse di spian
tare dàl libro la partita delle pr·opine dei procurator·i, 
che gli costavano un occhio, e che sarebbe assai con
ve~evole che la figliuola del re delle fiere divenisse spo
sa di un procurator·e. Aveva serbato in cuore questo 
suo pensiero; ma era tempo di toccar·e il tasto perchè 
Filippo, quando se ne fosse andato, probabilmente non 
tornerebbe: già si compiaceva nel figurarsi la soddisfa
zione del muto quando apprendesse ciò che aveva sta
bilito a pro di Filippo. 

Questi stava vicino al focolare, e Luca continuava la 
sua scrittur·a: l'affittuario, per· introdurre il discorso, 
domandò a Filippo se fosse stato sulla cima del monte. 

" Che vista, eh? Vi piacerebBe di star qui il tempo 
delle vacanze? Qui abbiamo un'aria eccellente, c non si 
muore che di vecchiaia "· -



PARTE SECOI\DA 

"Se fossi ricco, certo mi piacerebbe di wnit' qui a 

villeggiare"·-
" Se foste ricco! Vi so n tante maniere di diventar 

ricco. Voi non avete scelta la più cot·ta: vi son bene dci 
procuratori che s'inricchiscono rovinando i poveri clien
ti; ma, a far il mestiere eli galantuomo, vi voglion anni 
ed anni per mettere insieme uno stato. Badate lì voi,, 
il fittainolo disse a Luca, che, staccati gli occhi dal li
bro, li fissava sovt·a Filippo, maravigliando di vedct'c 
nn procn•·atot·e vestito da contadino; poi di nuovo a Fi
lippo: " Sarà lunga, ma c'è modo di scortarla. Un buon 
matrimonio, per esempio; sposando una reditiera r"ic
ca: voi mi capite. Un uomo che ha fatta da sè la sna 
fortuna, valuta assai il quattrino perchè sa quel che gli 
costa; ma non disprezza citi non ne ha, perchè sa che 
il poverctto un dì o t: altt'O può diventare un signore. 
Alle corte: se vi fosse pt·oposta la figliuola unica di nn 
ricco affittuario , cosa direste? Insomma volete badare 
al vostro libro sì o no? " diceva a Luca, che aveva al
zata la testa un'altra volta; e guardando verso la por
ta interna, a cui era compm·sa la giovanetta, soggiunse: 
"E voi state di là anche un poco, e guardate che le sta n· 
ze siano ·in ordine; i nostt•i forestiet·i vogliono andare 
in letto di buon'ora"; ed a Filippo: " A fare i fatti di 
casa non si sporcano le mani. l\'Ia ... ecco qni il libret· 
lo, prima che mc ne scordi: Domattina, passando da 
&pertica no, vedrete il Brusco, c glielo ' renderete voi 
stc~so. E così! A chi dico, eh? Giannetta!, 

Giannetta era il nome della figlia dell'affittuario della 
Q n i etc . Quasi tntte le donne di lassù venivano chiama
te Mariuzza o Giannetta, l\taria o Giovanna, secondo 
l'età, c questi noini ' si davano, il primo per devozione 
verso la Madonna del .Sasso, il secondo per amorevole 
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ricordanza di quella Giannetta di cui parlava la · leg
genda e rammentava la t1·adizionc. 

Giannetta era tornata, sperando questa volta di po
ter mettersi tmnquillamente nella sua sc1·anna e con
tinuare il suo lavoro c le sue osservazioni: essendole 
in\].spettatamentc iogiunto dal padre di ritirarsi, pensò 
nna sottile ed innocente astuzia; aspettò ch'egli avesse 
finito di parlare, poi disse: 
' "Ma hiso"'na bene che vi dica utJa parola "·-o . 

"Cosa?"-
"Forte l Stando qui l"-
" Vieni, sentiamo ", rispose l'affittuario, c mise in

. nanzi l'orecchio, affinchè Giannetta vi depo.nesse quello 
che avca a dirgli. 

Giannetta andò· presso a suo padre, e, ncll'U'ccostare. 
la bocca all'orecchio, volgeva gli oc·chi a Filippo, im
merso ne' suoi pensieri. 

"Questa sera non·so cos'abbia, s'è intestato, e non ci 
sarà ve1·so di farlo andare a letto, se non andate su voi, 
che gli fate paura solo a most1·arvi "· 

Il fittainolo s'alzò, disse a Filippù che andava e tor
nava, c lasciò i futuri sposi soli col cugino·. Giannetta 
non avrebbe osato cl'inventare una fanclonia, quello li!he 
aveva narrato era vero, ma nessuno le aveva detto di 
mandar su suo padre. Essa aveva cercato di restare col 
giovane forestiere in presenza eli un testimonio che non 
le dava timore; quegli che adesso la teneva in sogge
zione era Filippo medesimo: non aveva cessato di guar
darlo, ma le palpebre s'el'ano abbassate, e non osava 
di parlare. Filippo prima d'ora non s'era accorto che 
Giannetta lo guatass.e amorosamente; ma l'imbarazzo 
ch'essa mostrava in quel puntò gli diè a conoscere che 
si sarebbe assai volentieri accomodata ai disegni di suo 

n 22 
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padré: era sì perduto dietro a suor Lucia, che nessun'al
tra avrebbe potuto aggratigliargli il cuore, e d'altra 
parte quasi septiva rib1·ezzo della proposta fattagli dal 
fittaiuolo: egli, colle idee che gli giravano per la men
te, sposare una montanara! Contuttociò quella giova
netta gli faceva compass.ione, onde cortesemente le do
mandò : 

" Quanti anni avete, bella giovane l " ~ 
" Dice a me l " Giannetta, rossa rossa, rispose, mo

strando di credere che quell'aggiunto non le stesse 
bene. 

" Credo che, se foste f1·a mille, niuna avrebbe dirit
to più di voi d'esser così chiamata; ma qui siete sola! 
Quant'anni avete! , -

"Gli anni?" quella sogg.iunse, tutta smarrita, non 
però in modo di non sapere metter fuori un tantino 
di malizietta. " I miei anni? sedici o diecisette: non ·è 
vero Luca? " 

Luca si mise a ridere, non tanto deli' imbarazzo, quan
to della smemorataggine di sua cugina, e disse: 

"No, Giannetta, no; saranno quindici alla metà di 
maggio, il dì di sant'Isidoro "· -

" Ahl sì ~ a sant'Isidoro "·-
"Non abhiate tanta premura ", disse Filippo, " <:li 

accrescer gli anni: troverete presto qualche giovine 
qui del paese, a cui non parrà vero di domandarvi in 
isposa " · "" 

Giannetta spinse innanzi le labbra, piegò in gm la 
fronte, e così stette senza dir altro, fino a che, uditi i 
passi di suo padre, per nascondere la sua confusione 
gli chiese: 

"E così?"-
"Appena m'ha visto "• rispose piano il padt\e di Gian-
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netta, " è andato subito a letto; adesso m o non vnol 
più metter fuori la testa dalle lenzuola , ; e, tirato Fi
lippo in disparte, gli disse:" E bene; nel caso che vi 
ho detto, ditemi voi qud che fareste. Già sapete di che 
si t1·atta: io taglio corto; c voi cosa mi rispondete?, -

" Che vi sono grato della btiona opinione che avete 
di me, della quale mi date la miglior prova possibile 
olfrendomi quello che avete di più caro. Vi sarà facile 
trovare un altro più degno di me; ma io .... "-

" lVIa voi, non la volete! Basta così; non se ne parli 
più: non sarete un buon procuratore se tratterete gli 
affari degli altri come fhte i vostri. Posso trovar di me
glio, diceste benissimo "· 

Il fittaiuolo disse queste parole con una finta tran
quillità, che copriva una gran cqllera: Giannetta se n'av
vide, e stava in pena, cd in sè medesima si crucciava 
di non aver potuto intendere parola eli quei colloquio. 
Non diremo quali disegni stesse meditando l'uom rab
bioso e feroce: buon fu pcr'l~ ilippo che arrivasse il mu
to, perciocchè l'affittuario, ripensando che Filippo era 

' amato e pi'Otetto da chi aveva salvata la vita ·a suo ni- · 
pote, depose i pensieri di venrletta o molto li moder-ò. 

Il muto fe' segno che volontieri sarebbe andato a co
ricarsi, e Giannetta, obbedendo ad una sguardata di 
suo padre, prese una lucerna e condusse il muto nella 
sua camera: Luca drizzò gli occhi verso lo zio, e visto
lo chinare la testa, chiuse il libro e si itlzò. Passando 
per la cucina, ciascuno prese un lume, indi traversa l'ono 
un lungo cm·ridore terreno, chiamato l'a loggia, ov' e
rano dipinte boscaglie çon lepri, volpi, lupi, segugi c 
cacciatori, e fors'et·~ opra di qualche allievo dell'Alba
ni, ma egli per certo non vi avca posta mano. Nel mezzo 
della loggia una nicchia, d'onde scaturiva una fonte di 
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élcqua vira, la quale con un rombo cupo e continuo ca
deva in un bacino di marmo, e passava per vie sotter
ranee lasciando ripieno il bacino senza che mai traboc
casse. Montarono su per una scala in vòlta, ma ristret
ta, e giunti sul corridoio superiore, in cui riuscivano 
le camere, situate di qua e di là come ne' monasteri, il 
muto si fermò sull'uscio della _sua per dare all'ospite la 
buona notte e per vedere qual era la camera assegnata 
a Filippo. L'affittuario str·inse la mano al muto, e come 
ei s'era 1;ise,rbato l'incarico di accompagnar·e Filippo, 
entrò in una camera dal lato opposto; l'ultima dalla 
parte del monte, e Filippo lo seguì. Giannetta rimase 
attonita e contristata, fissò in viso suo padre, e, visto 
al eli fuor·i che qualche disegno sinistro gli bolliva nel
l' animo' mise un sospiro' ma non si attentò di dir·gli 
che, conforme agli, ordini di lui, essa e la fantesca di 
casa avevano p'er quel giovanè preparato un letto nella 
camera dirimpetto a quella del muto: non ricordava se 
11ell' altra, ove Filippo era stato condotto, ove mai a' 
suoi dì nessun cristiano aveva dormito, ov'essa era en
trata solo di giorno e assai di rado, vi fosser n è pure 
le lenzuola sul letto, e se v'erano ùovean sapere di stan
tio; e, ciò 'che più le dava affanno, quella era appunto 
la stanza in cui, oltre a due secoli addietro, era acca
duto quel terribile omicidio, ed il sangue indelebile era 
Jà sul solaio a farne testimonianza, quella in cui si udi
Yano i lamenti dell'anima di messer Guido. Giannetta 
si figurava la paura che avrebbe quel giovane, e ne 
aHcbbe essa due volte tant!) e per sè c per lui. Ella 
stava in questi pensieri mentre recavasi pian piano nella 
sua camera, aspettando ]a fantescn, sua compagna not· 
t urna. Il muto stette un pczz_o sulla soglia, come non
sapesse prender consiglio, infine entrò e chiuse l'uscio. 
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Fl'nttanto 1' affittuario, lasciato Filippo nella camera po
sta all' estremità del conidore, c passato nell'altr'n di 
rincontr·o a quella del muto, ne usciva coll'involto dei 
panni, che portò egli stesso a Filippo. Questi lo r·ingra
r.iò della bontà c'aveva avuto di accompagnarlo e di 
far· gli tutta quella servitù, e l' affittuar·io, fermatosi sul 
limitare, gli disse: 

"Buona notte: cercate di dor·mire, c, se nvn potretr, 
non la fate con mc. Vi ho dato quello che ho, e vi avrei 
dato pr·oprio tutto, se non lo aveste ricusato. Non è mia 
ciJlpa se ci s.i sente; non so n io che l'ho ammazzato. 
Yoi siete nella stanza ovc morì quel messer Guido che 
snpete : Luca mi ha detto che il libretto che leggevate . 
c che vi ho reso, contiene la leggenda antica. Vedete lì 
il .sangue"; c spinse innanzi il lume che aveva in mano 
per· rischiarare il solaio; "è di un bel rosso vivo. Non 
potevo metter· qui altro che voi, eh è nella vostra età 
dovete aver· del coraggio; e so che non han pam·a ùel 
diavolo i procuratori. Se avete data una buona elemo
sina al romito, avrà pregata per voi la l\'Iadonna del 
Sasso, che vi proteggerà. Felicissima notte , ; fe' un 
so-r·riso simile a <piello che i pittori soglion dare al gr·ifo 
del demonio ne' quadri delle. tentazioni di sant'Anto
nio, chiuse l'uscio, e si ritirò nella sua cnmCJ·a, situata 
in mezr.o a quelle della figliuola e del nipote. 

Filippo, un istante dopo che il fittaiuolo si fu allon
tanato, aveva udito aprire e chiudere un uscio del cor
ridorr, onde disse in cuor sno: 

"Ei dorme qui poco distante l È ben fatto saperlo ,, 
e cominciò a rifletter·e seriamente ai casi suoi. 

In questo punto il pensiero _della propria salvezza, 
ch'era l'affare pr·essantc, positivo, imminente, prevalse 
agli altl'i che avevano sede nella immaginazione. G·ti si 

22• 
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r:1ppr·csentavano all'animo le parole dettegli ùal llmsco 
di Sperticano: non vi lascerei là solo; ma col muto sì, 
chè in ogni caso ha braccia vigorose. Filippo aveva fatto 
buon saggio degli avvertimenti del Brusco, ed or·a sa
peva di aver disgustato l' affittual'io ricusando la mano 
ùi sua figlia; ricordava che al primo, quando non gli 
m·cva fatta vcruna offesa, parlò di fargli lasciare le ossa 
in un tr·abocco; il modo con cui gli aveva data la buona 
notte non gli garbava; l'ira coperta assai più della pa
lese è a temcr·si: perchè mettergli innanzi che vi si sen
tiva, mostrargli quelle macchie di sangue, e rammen
targli l'eremita? Cautamente si diè ad investigare ·per 
tutta la stanza, tenendo in mano la luce l'Ila, ponendo 
un piede avanti ed app<1ggiandosi su quel di dietro, se 
mai vi fosse un trabocchetto, ed ogni volta che scor· 
gcva le macchie di sangue, tutto il suo' si rimescolava: 
si vedeva fra' pericoli, e non sapeva di che più aYesse 
a temere cù a guardarsi. A pochi passi v'era il muto, 
che gli voleva nn gr·an bene, era il suo angelo custode, 
e lo aveva salvato da più rischi; nel recarsi nella sua 
camera aveva divisato di uscirne, quando nessuno più 
anelasse in volt::r, recar·si in quella ùcl muto ed interte
nersi con lui: or gli pareva che, ciò facendo, il muto · 
avesse a credere fosse ricorso a lni per paura: e non 
era egli meglio pensare da sè alla pr·opria difesa, di 
quello che fidarsi al vigore delle braccia del muto? E 
non era suo de1Jito vegliare per la difesa di lui, anzichè 
aspettare eli esset·e da lui difeso? Hisolvè di rimanere, 
e, conforme al suggerimento del Brusco, recitò quattro 
De profundù; quanto al dormire non volle nè pur pro
vat·e, c deliberò di non coricarsi. Se ciò avesse potuto 
pt·evedct·e, Giannetta non si sare1Jbe dato, nè continue
rebbe a darsi tanto tormento pel timore che mancas· 
sero le lenzuola o non fossero fresche di bucato. 
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Filippo, così agitato da sospetti varii e molesti, udi,·a 
un mormorìo continuo, sotterraneo, e non sapeva che 
fosse: più tardi si sovvenne della fontana che aveva ve
duta nella loggia; ma prima sentì aprire pian piano un 
uscio del coniclore, onde si mise in ascolto, c disse 

fra sè: 
" Certo quest'è l'affittuario! P armi che discenda le 

scalè! Andrà verso la porta del prato. Cosa mai vorrà 
fare? ,, 

Non aveva altr'arme ehe il suo coraggio; lo sfoderò 
tutto, e si mise in guardia. Parvegli udire schiudere 
un'altra porti cella sotto la sua came1·a: raccolse le sue 
idee, procurò di mettersi in mente il di fuori del pa
lazzo, e cercò la finestra della sua camera, che ora stan
do di dentro aveva dinanzi agli occhi. V'era egli una 
porta al disotto? Parvegli di sì, e che fosse quella d'an
d'era uscito il garzone all'udi1·c il suo Deo gratias. Che
to cheto si accostò alla finestra, guardando ove metteva 
i piedi, poi gli venne un pensiero che un poco l. o ras
sicurò: se sotto quella stanza ve n' era un'altra, o un 
andito, un'uscita, non era probabile che anche vi fosse 
nn trabocco. Guardò a trave1·so i vetri: la luna, poco 
prima levatasi, rischiarava con un suo raggio, e coloriva 
la parte superiore d'uno de' pilastr,i a cui si reggeva il 
rastello del prato; ivi fissò lo sguardo, e gli sembrò che 
al di · là del rastello qualcosa si movesse che non poteva 
discernere, poi vide venire innanzi uaa parte del ra
stello ed entrare un uomo illuminato per un istante da 
quel raggio, sì ch' ei potè benissimo riconoscerlo. 

" L'eremita!" disse, e si tirò indietro e si voltò verso 
l'uscio. Gli tomò alla mente il muto, e si mosse per 
chiamarlo, nè gli pareva viltà dopo che l'affittuario era 
andato a chiamar l'eremita: ma così egli invitava il 
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muto a<l cspo,·si per· lui a nuovo rischio; si anr.stò, c 
risolvè di aspettare a piè fermo il fittaiuolo cd il suo si
cario. Udendo che tal uno a passo lento si avvicinava, 
s'appoggiò al mlll'o ed afferrò una seggiola, sentì aprii·c 
lln uscio non lontano dal suo, nè sentì più altro; con
tuttociò rimase ancora per· qualche tempo in quella po
situra. Non facevasi un zitto, era stanco del camminare 
che avea fatto c delle angustie che provava, non s' m·a 
riposato la notte scor·sa: onde si pose a gi,rcere, ma ri
soluto più che mai di non d01·mir·e, e come un buon 
mezzo di star desto si diè a rilegger·e la leggenda. Que
sta lettura richiamò alla sna memo1·ia la fine miseranda 
di qnel messer Guido de' Cap1·ara, e l'anima ùi lui eh<>, 
al dìr·e dc' tcnazzani, di notte tuttavia nggir·avasi tri
bolata, facendo doiMosi lamenti; del resto vi intorpidì 
per modo, che si add01·mentò suo malgmdo, c con 
quelle idee eli tradimento, d'omicidio proditorio, d'om
bre, di anime dell'altro mondo. Il corpo, bisognoso di 

' quiete, sop~ l'agitazione dell'animo; in fine fu svegliato 
d<t un sogno tenibi!e, c gli parve udire una Yoce cnpn, 
e che questa uscisse dal muro tramezzo la sua e la ca
mera contigun :. si alzò, pose l'orecchio contro il muro 
sopramattone, ed udì distintamente quella voce prose-
guire dicendo ; · 

"Qui l sotto vesti di contadino! Qui, nel luogo mede
simo ancora tinto di quel sangue! Tu, tnstess.o, ultimo 
rampollo dei Garisendi! , 

La voce si tacque, c Filippo, più trasecolato che in· 
timi dito, provò una soddisfàzionc ama1·a, mista di l'i- , 
morso. A .chi- alt1·i che a lui potevano essenl indirizzate 
quelle parele? Dunque egli er·a riconosciuto pel discen· 
dente dei Garisendi! Riconosciuto! Da chi? Da un'ani· 
ma dell'altro mondo! Sentiva un tt·emito per le men:\·. 
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bra, c staYa cogli orecchi tesi. Non udendo più ·nulla, 
deliberò di levarsi di dosso gli abiti del fattore, e rive
stire i suoi, quasi che fosse un modo di conciliarsi il 
favore dell'anima di messer Guido. Aveva appena finito 
(1uel cambiamento, che di nuovo udì la voce; si trasse 
quatto <tuatto accosto al muro, tornò ad ot·igliare, ed
ascoltò queste altre parole: 

"Bianca! Bianca sciagurata! " Filippo spalancò gli 
oechi non potendo allargare gli orecchi. " 01·a sconti in 
un carcere Un cb roso il tuo sact·ilegio, il tuo folle amo
re, la tua pertinacia in non volere seguire i consigli 
della saggezza. Cadesti nelle mani di colei d'onde. di
scende il ribaldo che fu cagione delle tue sventure. Ben 
ti sta, sciagurata. Ma ... ycrr:ì giqrno in cui l'ultimo dei 
G:ll'isendi sarà riconosciuto ed onorato"· Filippo tirò 
sti il fiato affannosamente. "V crrà, lo vcggo f1·a le tene
bre dell'avvenire, il giorno in cui sat·anno infrante le 
tue catene"; Fìlippo spinse l'orecchio contro il muro 
come volesse passare in là; " c tu potrai rivedcdo c 
stringerlo fm le tue braccia"· 

Filippo diè una tale scossa, che m·tò contro il muro, 
e la voce s'acchetò; più volte si rimise a(l ascoltare, e 
fu indarno. Sebbene in questo istante non avesse lena 
onde ribattere pregiudizi imbevuti col latte, pure sten
tava a credere che quello fosse lo spirito che aggiravasi 
tribolato nel palazzo della Quiete: non poteva compt•en
dcre come l'anima di messer Guido avesse cessato di 
lamentarsi del tradimento che lo aveva tolto di vita e 
delle pene che dopo morte soffriva, cd ora si prendesse 
invece tanto pensiero della fortuna, delle sventnt'C, del
l' avvenire di altri che non avean che fare con essa, o 
che indirettamente apparteneva alla schiatta del suo ne
mico: non poteva comprendere il senso intero delle pa-
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rolc profer·ite da quella incognita voce; ma ne com
prendeva una parte, e vi riponeva fede. Gli era avve
rato il ùul)bio, che già aveva concepito, essere suor Lu
cia nelle carceri del Sant'Uffizio, non vedeva l'ora di 
recarsi al monastero delle Conver·tite: non più temeva 
per sè, palpitava solo per suor Lucia, con tutto chè, ad 
accrescer l'orrore di quella ter·r·ibile notte, si fosse spen
ta la. lucerna, non prepar·ata a stare accesa fino all' au
rora; ma dello apparire del giorno potè più presto ac
corgersi e consolarsi. Tomo alla finestra, e vide l'ere
mita uscire dal rastello, e non potè distinguere quei che 
]o aveva accompagnato, perchè, chiuso il rastello, ratto 
si ritirò c gli sfuggì dagli occhi. 

" Ho accusato a torto l'affittuario ", egli disse in 
cuor suo, " gli ha dato ricovero per carità; lo crede un 
santo "· 

Assorto nelle idee risvegliatcgli da quella voce, non 
aveva da prima udito aprir l'uscio del corTidor·c n è lJttcl 
di sotto; ma poi intese un calpestio leggicro, c da capo 
schiudersi e serrarsi un uscio poco discosto: aspettò che 
facesse chiaro, ed uscito dalla sua· camera, entrò nel 
conidorc, che scarsamente illuminavano due ftnestr·e 
alle estremità, e vide Gianncttn, che lo gnardò, respit•ò 
affannosamente, c si richiuse nella sua stanza. Senza 
porle mente, si avviava verso la camer·a del muto, quan
do sbucò dalla sua l'affittuario, il quale gli chiese con un 
altro sorriso diabolico come avesse passata la notte, a 
cui Filippo rispose che l'aveva passata ottimamente, 
indi chiamò Giannetta cd invitò il muto e Filippo a. farn 
colazione. Filippo tomò nella camera eletta di m·essci' 
Guido per· l'ultima volta, prese il fitgotto dei panni del 
fattore Delle Anni e la horsa dci denari della colletta, 
che intt·oclussc e lasciò sdrucciolar·c giù nella tasca del 
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suo vestito, c nel camminare s'avvide quanto fosse più 
comodo e ragionevole il vestire de' contadini rozzi, che 
quello dc' cittadini inciviliti, essendochè quella borsa, 
che aveva portata tutto il dì sco1·so senza disagio, o1·a 
a guisa di giberna penzolante gli martellava la gamba, 
tanto che la levò dalla tasca e la ripose nel fagotto dei 
panni. 

Giannetta, che aveva tratto il piè dalla sua stanza, 
abbassò gli occhi, lasciò passare Filippo, e rimasta las
sù ùa per sè sola, si mise a piangere: Filippo in abito 
di cittadino aveva cessato d'essere un par suo, e l'a
more di lei era divenuto triste, senza speranza; ed uden
do la voce di suo padre, che di nuovo la chiamava a 
servire la colazione, considerava quanta disparità fosse 
riposta frà una montanara cd un cittadino. Che sapeva 
ella delle sue ricchezze? Andò con rcpugnanza ad tin 
offizio che fin allora aveva compiuto senza pensarvi, si 
asciugò gli occhi, fece da sè un sorriso per comporre 
il volto in guisa che paresse lieta, e si recò dinanzi al 
bel giovane citta~ino, che ella si figm·ava non rivedJ·eb
he mai più. Terminata la colazione, ·n muto e Filippo 
fecero i loro ringraziamenti all'affittuario, e s'indir·iz
zarono verso Sperticano, guidati da Luca, il quale avea 
a fare i con.ti a varii bifolchi mezzadl'i, che poco lungi 
dalla chiesa dimoravano; e Giannetta per un buon trat
to di via gli accompagnò cogli occhi; chè finiti i con
venevoli, era montata sulla colombaia per gnatare da 
!ungi i viaggiatori, e, sebbene sentisse di lassù la voce 
dell'affittuario, che la cercava e la chiamava, qt1est!l volta 
non si mosse fino a che potè scorgerli, cd i colombi fu
rono scusa al suo innocente amore. 

Filippo per via aveva pregato Lucà eli stare attento 
se mai vedesse il Brusco di Spcrticano, cui doveya re-
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stitnil'e la sn:1 leggcndn, e che avrebhe senza m·restm·si 
riveduto assai volontieri, e Luca gli aveva risposto che 
lo troverebbe alla chiesa. Quando vi giunsero da pl'es
so, uùir·ono il tocco della campana. che invitava i cri
stiani ad udire la prima messa. Il muto e Luca si ten
nero per invitati, e Filippo, henchè impaziente d'ogni 
indugio, dovè seguirli. Entravano nella chiesa in quello 
che il ét.H'ato, vestito dei paramenti sacenlotali, usciva 
dalla sagrestia preceduto da un chierichetto, che pol'· 
tava a grande stento il messale, e che, appena fatti dnc 
passi, si senti piombare uno scappellolto solenne snlla 
testa; si piegò, si voltò indietro , e vide la mano pnni
tJ·ice del curato stendere l'in< li ce verso una mensoletta 
vòta, attaccata lateralmente all' altar·e, per mostrargli 
che aveva dimenticate le ampolline r itual i. Il ohicrichct
to, posto in terl'a il messale, corse via a gambe, e buon 
per lui, cl!è così potè sfuggire un altro scappellotto de
stinatogli per quella Ìl'l'everenza; poi tornò col corpic
ciuolo tutto ripiegato, come il scimiottino che saltella 
sotto la sferza del suo conduttore, depose le ampolline, 
levò di terra il messale e lo collocò sul leggio. Questo 
avvenimento aveva richiamata l'attenzione dei devoti; 
cd una mat1·ona montanara, genuflessa in un inginoc
chiatoio p1·ivilegiato vicino al pr·esbiterio, si st1·ingeva 
nelle spalle, c pareva che <lisapp1·ovassc l'iracondia del 
parroco e ne fosse scandalizzata. 

" Guardi, guardi la Nunziata, come s'affanna l , 
Luca disse piano a Filippo. 
i\Ia Filippo non conosceva la N unziata, ed in iscam

bio, fissando gli occhi snl eclebrante, lo raffigurò e sotto 
voce disse: 

"Ahi Il ll1·usco di Sperticano l, 
Terminata la messa in meno eli nn quarticcllo d'ora, 
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il muto, Fifippo e Luca si portarono nella sagrestia. n 
cui·ato, che si sparava, prima li accolse cortesemente , 
poi li rimproverò che a sturbare lo venissero avanti che 
avesse fatto il ringraziamento. Questo dur··ò in proporM 
zio ne della messa; indi passarono tutti in una sala della 
canonica, ov'cra preparata una colazione copiosa di cac
ciagione; ed il parroco convitò anche il cherichetto , 
nonosfantc ohe la Nunziata scuotesse la testa, dando 
così a conoscci'C che non pe1· a!tt·o aveva pocanzi tirate 
i n su le spalle, se non pcrchè s'aspettava che dopo lo 
scappcUotto vcnebbe la colazione. 

n curato o, per dire a suo modo, il Bl'USCO di Spcr
ticano faticava O l' l' uno , or l'altro affi.nchè pigliassero 
qualche cosa: il solo che gti fece onore fu il chcl'ichet
to; i viaggiatori poco si fermarono, e, stretta la mano 
al Brusco, lo lasciarono al desco. Ei volle che lVIilordo 
li accompagnasse fino alla porta; ma l\!J:ilordo, intento 
a rosicchiare un osso accanto alla seggiola del Bmsco, 
non badava, e gli toccò far saggio di una botta dc' suoi 
scarponi, per lo che fuggi guaiolando fino sulla via, e 
così indicò l' uscita al muto ed a Filippo, che con Luca 
s'indi1·izzarono verso il passo della barca. 

Ani va ti a vista del Reno, là ove la via discendeva 
giù per la montagna straripevole, volteggiando con 
lungo giro fino alla riva, scòrsero, e fu il pl'imo Luca, 
il fatto1·e Delle Anni e l'ingegnere, i quali facevano la 
visita di quella parte della tenuta ch'era situata p1·esso 
al passo di Sperticano: ed allorchè, volgendo lo sguar
do verso· la rupe, questi videro qne' tre compa1·ire e 
scompal'ire più volte nelle sinuosità della strada, pen
sarono tosto ch'esser potevano Filippo, il muto ed una 
guida, e, chiamato il barcaiuolo, salirono sulla barca, 
trarcrsarono il fiume e si fermarono aù aspettarli : nè 

II 23 
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guarì andò che Luca, Filippo cd il muto sbucarono 
sulla riviera. Filippo, senza dar retta alle interrogazio
ni del fattore, preso l'involto dalle mani di Luca, su
bito si slanciò nella barca, e gli altri tutti lo seguirono; 
tutti, eccetto Luca, il quale non aveva men voglia che 
Filippo di fare quel tragitto: e dovè ristarsi e conten
tarsi di volgere al fattore una guardatura supplichevo
le_, che per lui valeva quanto un lungo discorso, senza 
speranza che fosse bene accolta o solamente intesa. 
Quando la harca ebbe passato il fiume, si rinnovarono 
i saluti di qua e di là della riva; quelli s'avviarono ver
_so il palazzo Delle Armi, e Luca anch'egli col pensiero, 
ma (\i fatto rimontò su per la rupe. 

Filippo nel consegnare ad un contadino, che seguiva 
il fattor·e, il fagotto dci panni che questi gli aveva pre
stati, si ricordò della borsa; onde, presala, la presentò 
al muto, studiandosi di fargli intendere pcrchè e da chi 
gli veniva offerta: ed il muto la rcndè al fattore, e co' 
gesti pregò di ripartire il denaro fra quelli che maggiot· 
danno avevano sofferto dalla inondazione. Filippo, che 
tanto aveva desiderato di trovarsi col muto, d'altro più 
non curavasi che di sollecitare la par·tenza per Bologna, 
aliegando che suo padre e sua sorella stavano in pena 
di lui; cd allorchè, allestita la carrozza della fattor·ia, 
vi montarono il muto e l'ingegnere, egli salì col fatto
re nella cassetta, per isbdgare la via dando ai. cavalli 
di tanto in tanto una sfcr·zata. Per questa guisa, benchè 
la strada maestra non fosse allora così bene assodata 
come ai dì nostri, e più del solito fosse guasta dalle 
pioggie, pure in poco più di un'ora giunsero in Bolo
gna. La caiTozza si fermò dinanzi ad una casa nella se
liciata di San Francesco, ovc abitava col suo maestt·o il 
giovane ingegnere; ivi smontarono anche il muto e Fi-

. l 
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lippo, ed il castaldo solo nella sua carrozza proseguì il 
cammino verso il palazzo Gatisendi. Filippo anch'egli 
aveva presa quella via; ma, poichè s'avvide che il muto 
lo seguiva, voltò per quella de' Vetturini , facendo mo
stra di recarsi alla sua casa. Il muto gli tenne dietro 
fino al vicolo dei Pepoli, indi volse il passo verso il 
prato di Mago ne; e Filippo, quando si fu assicurato che 
il muto era partito, tornò indietro c andò di volo alle 
Convertite , ansioso di avere novelle di suor Lucia. 

Se mai il nostro lettore ne fosse ansioso anch'egli , 
passi il fosso e vada innanzi senza arrestarsi: se no, qui 
faccia punto ed a suo grado si riposi. 

F INE DELLA SECON DA l'Al~' l'E . 
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CAPITOLO PRIMO 

La car,ceriet·a. 

A.mor nè lu~sa uon sì può cl•larc t 

La regola delle monache Carmelitane convertite, le· 
quali si separavano dal mondo per iscontare il loro 
debito c fat·e penitenza, era, sec6ndo la sua instituzione, 
molto rigot·osa: il monastero era un carcere in cui si 
chiudevano volontariamente, ed in quel carcere ve ne 
aveva altl'i segreti, a castigo delle suot·e che riGades.
set·o nel peccato. La sevet·ità pt·imitiva si venne poi, col 
disasprirsi dei costmni, a poco a poco mitigando; per 
modo che quelle segrete sotterranee da lungo tempo 
et•ano fuor d'uso c per fino ignote affatto alle suore. Una 
sola, suor Barbara, la più anziana, ne aveva contezza , 
ma per la sua natura poco comunicativa o per altri mo
tivi, non mai ne avevà tenuta parola colle compagne : 
se non che, quando essa venne a sapere che una reli-
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giosa era inqujsita per sacrilegio, svelò alla superiora 
·dove si trovavano le dette carceri, quasi temesse che si 
stesse in teampoli sul modo di pnniec la colpevole co
mc meritava. La superiora, che amava su or 1\'Iaria, cui 
r incr·csccva ch'essa si partisse dalla sua geeggia, cui so
pra tutto importava che nou si mettesse scandalo, avreb
])c voluto che l'inquisita rimanesse nel convento, chiusa 
in una di quelle scgeetc; l' inquisitor·e non acconsentì, 
c 'suo e Maria fu portata nelle carceri del Sant' Uffizio. 

Lo sfinimento della camerlinga era stato sì fiero, che 
ùappt·ima si credè che fosse morta; ed allorchè ricu
però gli spidti, si vide al fianco il padre Giacomo, il 
quale la confortò con parole amorevoli, c la indusse a 
co.nfessarc alla madre super·iora la pmpria colpa cd a 
mettct·e in p~lese l'innocenza di suor Maria. Questa per~ 
tanto fu ricondotta, tuttora infermiccia, al convento: 
nulla seppero le monache di tuttd ciò, e suor Lucia ivi 
rimase, aspcttandQ la sua condanna. 

~l padre Giacomo le aveva fatto un discorso pieno di 
eloquenza, di quella vera, rara, sinceea che si riarte da 
un animo. co.nvinto, e, penctr·audo nell'animo. di chi 
ascolta, lo. commove, e vi reca e vi lascia il proprio con
'vincimcnto. Non s.i era disteso tmppo a dimostt·ade la 
enormità del suo peccato, il quale era, secondo I' inten
zione, più o meno riprovevole, o in qualche mo.do scu~ 
sabile; le aveva detto che lddio le terrebbe buon conto 
dell'eccesso di pena che soffet·isse con rassègnazionc, e 
che a lei stava 11 fare che la pena si tramutasse in gau
dio:. bastava, per·ciò, che abbandonasse ogni pensiero in
torno alle cose eli questa terra, si desse tutta a Dio, si 
figmasse eli aver perdute quelle cose da cui Ùn dì 
o l'altro tlovcya poi separa l'si per sempr·e, facesse vo
tontariamcnte quel sacrificio che più tardi avrebbe a 
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fare per forza; c quanto al fanciullo, stesse sicura ch'ci 
lo veglierebbe, e darebbcsi cma che fosse lmono e av
vcntmoso: ~osì, volgendo a Dio ogni sua brama, tro
verebbe nn immenso conforto, e le sarebbe grata la 
solitudine ove si figut·asse di essere dinanzi al suo sposo 
celeste, sempre presente, sempre a!fettuoso, pronto ad 
accoglierla fra le sue braccia. Con queste ed altt·c somi
glianti e più sublimi esortazioni il padt·e Giacomo era 
pervenuto a ridestare nell'animo ardente di suor Lucia 
il fervore devoto, solo c potente mezzo per darle forza 
a sostenere il supplicio che le pendeva sul capo. N è qui 
limitò le sue sollecitudini quell'animo cal'itatevole; tanto 
insistette nel chiedere che eontt·o suor Lucia non si pro
cedesse con troppo rigore, che le fu concesso di stare 
~1ella sua cella fino ~ che fosse al tutto ristabilita, fu 
deciso che si farebbe finta di condurla fuor del conven
to, si spaq;erebbc la voce ehe era andata a sostenere 
l'olficio di superiora nelle Convertite di Pesaro, e pet· 
grazia specialissirna si commuterebbe la pl'igionc del 
Sant'Uffizio in una delle segrete del monastero, ove non 
si darebbe accesso ad alcuno, trattonc il curato stesso, 
la superiora c.Ja religiosa deputata alla guardia della 
prigioniera; e questa cura fu poi dall'amorevole su pe
ri ora affidata a su or lVIaria, la più discreta c riservata 
fra le monache ccl amica intima eli suor Lucia. 

Dicemmo che le sante ed elo<1uenti parole del curato 
avevano rilevato l'animo di suor Lucia col ristoro pos
sente della religione; aggiungeremo che questo effetto 
ottennero c per vit·tù propria e per la condizione eli
sperata a cui la camerlinga s[ vedeva ridotta. Il gastigo 
irreparabile, la solitudine in un carcere a vita, l'impos
sibilità di espcùit·c i disegni già orùiti, l'avevano messa 
fuori d'ogni speranza: in tale stato non v'era altro scam-
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po che quello proposto dal patlr·c Giacomo : ma ben to
sto lr, speranze rinacqnei'O, quella condizione si cam
biò, c con essa l'animo di suor Lucia. 

La servigiana cianciona, cagione d'ogni scandalo, fu 
per qualche tempo .ritenuta dal Sant'Uffizio, e l'impie
go di Ici rimase vacante: fr·a le molte che lo richiede
vano, fu trascelta runa giovanetta por nohl'l:C Orso la. La 
vecchia c gr·@ssa fattoressa si lamentava della troppa fa
tica; l'età c la struttura d' Orsola, tarchiata c svelta ad 
un tempo, la dimostravano acconcia al servizio; la fisio
nomia di lei era dolce e vivace, il vestire assai pulito; era 
pmvvista di un certificato de bonis ?Jzo?·ibus prenitentia 
comparatz's (t) datole dal curato di Santo Stefano, d'on
de una specie di simpatia; cd il curato, consultato snl 
pr·oposito, aveva di vero fatta qualche difficoltà, ma in
fine avca mostrato. di credere che si sarebbe portata 
bene. 

Il lettore non avrà dimenticata quella giovane che il 
padre Giacomo, per le raccomandazioni di Agata, fece 
entrare nel conset·vatorio di San· Gregorio: inteso che · 
la condotta di lei era lodevole, ci l'avea vestita di nuo
vo ed anche fattole un po' di conedo, e fomita di quel
l' attestato affiuchè po~essc allogarsi; ed Orso la preferì 
l' impiego di fattora, forse per una soeta di vocazione a 
servire persone ecclesiastiche. Qnanto la vecchia era 
ciar·liera, tanto questa era di poche parole, benchè sa· 
pcsse darvi dentm, come un'altra, quando lo richie
desse il bisogno; e mentre teneva chiuse le labbra, non 
serrava gli orecchi, e ascoltando senza mai domandare, 
le bastarono pochi dì per apprendere che suor Mar·ia era 
figliuola di Agata, e che il fanciullino ch'essa aveva rac-

(l) Di buoni costumi acquistati mediante la penitenza. 
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colto nella cura della Bt'igicla ed accompagnato a casa 
dell'indovina, era figliuolo di sum· Lucia. Mossa a pietà 
di quella povera madre, appena la vide, che subito le 
diè, per quanto ne sapeva, contezza di Ferdinando; e le 
f11 facile vede l'la, essendochè, per farla credere alle mo
nache, suor Lucia continuò ad esercitare il camerlin
gato ftno a che, fatti gli apparecchi come se avesse do
vuto recarsi in luogo lontano, nel giovedì 15 di marzo 
fu comlotta di notte tempo fu or del convento, poi ricon
dottavi di. nascosto e chiusa in un carcere. Pei raggua
gli dati da O•·sola a SU.OJ' Lu.cia, questa s'era rimesso 
nella mente il suo. Ferdinando,, c s'erano. in lei ride
stati nuovi timori, nuove speranze: poscia ella si ùiè a 
credere che, coll'aiuto dell'amica e di Orsola, ne avreb
l)C novelle di tanto. in tanto, saprebbe se Ippolito si 
prendeva cura di lui, e fors'anche le verrebbe fatto di 
rivederlo; così andava rianclanclo. tutte le- sue fila, ma
turava i suoi disegni segreti, c si figurava che pot•·ebbe 
un dì o l'altro venirne a capo. D,'-allor·a innanzi non ri
mase più-vcrun segno della impressione che dentro di 
lei avea.ne. fatte le sagrosante parole del padre Giacomo. 

La prigione sotterTanea nella quale stava rinchiusa 
suor Lucia erà una cava a volta di gr·andezza mezzana, 
una bur·ella che non aveva_ mal suolo, perchè vi si era 
costrutto un pavimento d·i legno al fine di renderla me
no insalubre; ma bene aveva dis-agio. eli lume' che fioco 
ed assai scarso i vi penetrava imlirettamente da un'a
pertura, uscio o finestra serrata per metà. da una fer 
riata, le cui tramezze incastrate nel muro diagonalmen
te, concatenate insieme ed amman doriate, fo.rmavano 
nel centro un vano a figura di rombo, ed altri di mezze 
mandorle di sopr' e di sotto e dai lati : nell'altra metà 
una cateratta di fe'rro incanalata nel muro ed inchiavata 
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con un catenaccio, c questo con un lucchetto: di là un 
conidore a livello dell'apertura, basso, stretto e lungo 
c1uanto la cava, ed alle estremità rischiarato assai poco 
dalla luce che per due spiragli trapelava dall'alto: di
rimpetto alla finestra un letto; più in là un inginocchia
toio, su cui un crocifisso ed una piletta dell'acqua san
ta; dall'altl'o lato una catinella ed una brocca; nel mez
zo una tavola, su cui alcuni libri in disordine ed una 
lucerna accesa. 

Era il eU 21 di marzo; di fuori surto il mattino, ed 
ivi notte. La prigioniera stava assisa a capo chino e coi 
gomiti appoggiati alla tavola; uno scapolare di color 

··.,. cenerino, su cui una croce di panno giallo, copriva le 
vesti monacali, ed era il segno della sua condanna; a' 
piè della tavola un libro apel'to, caduto o gettatovi, cd 
una sedia rovesciata sul solaio. Suo!' Lucia alzò la testa, 
stette in ascolto, poi si levò su e si accostò ad una por
-ticella chiusa, situata vicino al muro del corridore, sotto 
cui alcuni gradini sporgenti nella cava. Tosto dopo udì 
scorrere il chiavistello esterno, l'uscio s'aprì, e compat'· 
ve suor Maria, la quale discese gli scalini cogli occhi la
grimosi . 
. , "Oh Dio l" disse la prigioniem. "FerdinandoJ...,_ 

"No, no: Ferdinando è con Agata, sano, in sicuro; 
ma io, io, Bianca, son costretta di !asciarvi, c forse quc-
·st'è l'ultima volta che vi vedo!"- · 

"'fu mi abbandoni! Tu! Come? Perchè?,-
"La superiora ha avuto a sostenere i rimprovm·i del

l' inquisitore, pcrchè scelse per custode me, vost1·a com
plice nel sacrilegio. l.Vle lo ha detto adesso prima eli an
dare in coro, e mi ha permesso di venire a darvi un 
adelio. Ah, mia Bianca! , -

" A nché questo ! E chi venà in tua vece? , -
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"Non ho avuto il coraggio di domandarglielo , ; suo e 
Lucia stava immobile colle pugna chiuse cd incrociate 
sul petto, e il capo chino. "Non voglio con làmcnti inu
tili rattt'istat'C di più l'ultimo momento che ci resta da 
stare insieme. Ma io lo dicevo; non dovevo faee a vosteo 
modo: eccone le conseguenze. E Dio voglia che la fattora 
non abbia parlato"· 

Suot' Lucia sollevò e volse il capo verso suor 1\laria, 
c domandò: 

" L'hai vista 1 " -
"le e sera .... . p m· tt·oppo! ..... pcrchè le dissi quello 

che m'avevate detto, e lei promise di cercare del signor 
Filippo, c .... questo è il peggio . . .. dell'altro"· -

"C'è stata?"-
"Non l'ho più vista. Oh Dio, Bianca l Se si venisse a 

saper lo! l\'Ii ct·epa il cuoTe per voi, poveeettal " -
"Cosa vuoi che mi facciano? Mi separano da te; che 

altro mi possono togliere? Quel che mi danno per vi
vere? M.orirò di fame e finirò eli soffri r·e. Questo letto, 
su cui non ho mai tt·ovato il sonno? È inut~,i-Mctto 
ad un corpo già messo sotterra in un sepoléro. Maria! 
No n mi rimaneva più altt'O conforto- che la t.ua amici
zia, c mi tolgono anche qucstoJ Finot·a versava nel tuo 
seno le mie angosce; adcss6 restcn'f' sola ad assaporar
ne tutto l'amaro.-.... ·iota.!.-Ah, mi lasciassero sola 1 1\la 
no: di qui innanzi avJ:ò un testimonio da cni dovrò guar
darmi, una spia r.be cercherà di penetrare i miei pen
sieri, un a~iuo foese, un carnefice ... certo una ne
mica, in cambio di te, la sola, la mia tenera amica. Oh 
Dio! Dunque ti perdo, o Maria?, e le braccia delle due 
amiche insieme si annodaro·no. 

Così stettero. alquanto ; poi su or Maria si asciugò gli 
occhi, in1presse un bacio sulle labbra di suor Lucia, c 
disse: 
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" Bianca, vi lascio, c ... . "-
"Per sempre, già lo dicesti,, suot' Lucia sogginnsc, 

staccandosi da snor Maria; "ormai non desidero pitì 
~hc di mori t'e: sì di morire, e saprai fra poco .... , -

"Cosa vorreste fare? Per amor del Signore, non vi 
date alla disperazione: lìnchè c'è vita, c'è speranza. E 
chi sa 1 Forse Iddio ha voluto per vostro bene ch'io sia 
separata da voi. D(j)po il discorso che vi fece il padre 
Giacomo non pensavate più ad altro: è stato pee causa 
mia che vi so n toenate in mente quelle vostre idee, che 
già in tutti i m o eli, vedete) non si sarebbero verificate. 
Vai 'Siete da compatire; sono io che ho avuto il torto di 

· tenervi mano. Ma sapete cosa farò? Manderò subito a 
chiamare il padre Giacomo: quel sant'uomo vi conso
lerà, vi darà dc' buoni consigli, c vi concilierà col Si
gnore e con voi stessa. Addì o, mia Bianca, addio "; di 
nuovo strinse e ·baciò in volto suor Lucia, che pareva 
inanimata." Cosi mi lasciate andare? Non avrei più quie
te se vi lasciassi così. Bianca l Bianca·! Neppure un ba
cio.! Ncppme ·una parola! Oh Dio! Ta.cete "; e, stata in 
nscol'tù, soggiu.nsc~ «Vie n qualchednno! Addio, addio!" 

Suor Maria, stretta al seno Stlor Lucia, uscì dal car
cere' e SUOI' Lucia di nuovo si assise: poco stante udi . 
muoversi il chiavistello. Aspettava di vedere entl'arc la 
carceriera sostituita a Stlor Maria, e le venivano io mente 
suor Alba, suor Olimp'ia., suor Clotilde, suor Anastasia, 
quelle suore in cui la superiOI'a più confidava. Il chia
vistello cigolò un'altl'a volta lentamente, l'uscio si scos
se , poì s'apiì ,.e comparve suor Bar·bara, lo spauracchio 
del monastero. Suo r. Lucia si coprì il volto, e snot· Bar
bara, che nelle mani tremole teneva un lume ed un la
veggio, pose questo per tena, quello sulla tavola, chiu
se l'uscio) e senza proferire parola si mise a fare la ri-
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vista della prigione. Il letto Ct'a disfatto, cd il resto , co
me vedemmo, in disordine; ond'dla si arrestò dinanzi 
la prigioniera, e disse con voce tremante e tossendo di 
quando in quando: 

"Vonei sapet'C come impiegate il vostro tempo voi? 
Non avete a fat· niente in tutto il santo di, e non siete 
da tanto di tenere un po' d'ordine in qnesta vostra re
sidenza, di cui dovreste aver CUI'a, perchè avete a starvi 
per tutta la vita. Il letto non è n è anche fatto! Sn, via; 
cominciate da questo. Non vi metteste in mente ch'io 
volessi servit·vi: voi non siete più la camerling-a, ma una 
jll'igionicra del Sant'Uffizio, ed io sono la vostea custo
de, e non la vostt'a serva. Animo "· Suo e Lucia non si 
mosse e non rispose. " È clì che è un pezzo; non è più 
tempo di tenet·e il ltunc "; e, preso l9 spegnitoio, lo fe ' 
saltare sn c giù nel riporlo sul lucignolo già smorzato 
da un impeto d i tosse. Si fe' buio poco men che di not
te; e suor Lucia s'appressò al suo letticciltolo, ed invece 
di rifarlo tir·ava in su le lenzuola senza levar le , senza 
muovere il materazzo, così sbadatamente e macchit1al
mcnte, avvegnachè la povct·etta non sapesse quello che 
faceva: et' a questa la prima volta che nel carcere t'aS
settava il suo letto, chè di tal opra occnpavasi suor 
Mat·ia. Suor Barbara stava a vedere e diceva: " È così 
che fate il letto voi? Buon p t'O vi faccia: non so n io che 
ho a dor·mit·vi. Stendete un po' meglio quel lenzuolo. 
Così: eh è almeno sia pulito per di fuori, e che la supe
riora, venendo qui, · non creda d'entrare non so dove. 
Adesso mo raddt·izzate quella sedia e togliete su quel 
libro. Là, là: se lo vedo io, dovete vederlo anche voi. 
V'hanno avvezzata 111ale ; . ma vi farete a poco a poco 
sotto di rl;le "· 

. In questo s' uùl aprit·e un uscio nel conidoio dalla 
11 24 
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parte interna del convento, e tosto dopo si vide la gio
vane servigiana apparire alla ferriata. Le due monache 
dalla cava poterono scorgerla c fors'anche raffigut·ada; 
ma quella non vedeva laggiù altro che tenclwc : sn
peva che a quell'ora la superiora stava nel cot'O, aveva 
raggiunto pct' via il curato di Santo Stefano, il quale le 
uvea eletto che an\lava a visitare un malato, poi sat·cbbc 
venuto al monastero; suor Lucia dunque doveva essere 
sola o in compagnia eli suor 1\'laria. 

" Suo t' Lucia ", ella disse, " ho qui una letterina de l 
signor conte Garisendi; la lascio andar giù: lei ci ve
drà; io non ci vedo un'acca, perch' oggi fa nuvolczzo (l). 
È bene alzata, non è vero? Se nol fosse, si leve t'à. Ii si
gnor Filippo Brugnoli non è neanche tornato; me l'han 
dr.tto in casa Garisendi, e ho creduto inutile l'andat·e 
fino a casa sua: del rimanente ho prese le mie infot·
mazioni , e posso assicurarla che quello è un giovane 
cl el quale lei farà tutto quel che vorrà; un giovane che 
da per lui solo sarebbe capace di far nascet·e una rivo
luzione, perchè tutti gli altl'i giovani sono per lui, c gli 
andrebber dietw corna i pulcini alla chioccia: sicchè fo 
conto che ne caveremo i piedi in una maniera o in un'al
tra. Allegri dunque, suor Lucia; si faccia coraggio:. in· 
tanto legga la lettera se può. L'ha tt·ovata? ,, aspettò la 
risposta, poi soggiunse: " Com'è che non risponde ? " 
e da sè: " Sta a vcclet'C che dorme! E pure qualchedu- ' 
no s'è mosso!, · 

· Suor Lucia, appena scòt·ta Orsola, le aveva fatto cen
no di non parlare; ma quella, che non vedeva nulla, 
aveva gettata dentro la le~tera e detto qt1ello che ab
biamo riferito . Su or Barbara spacciatamente s'era a c· 

( J) Nuvolato. 
\. 
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costata al muro, avca presa la lettera, c la scuotca colla 
mano tt·emolosa, fissanclo in viso suo t'Lucia: aveva mes
sa ogni forza a tenere la to~se, che a un tratto sco p. 
piò, cd Orsola, che la riconobbe, tutta costernata, disse: 

" Suo t' Barbara! Qui lei! Chi sa cosa la va a pensa
re l Sappia bene che se son qui, suor Lucia non ne ha 

· colpa. l\fi faccia mandar via, se vuole, pazienza: ma sa p· 
pia che io m'accòt·si che era restata qui, bcnchè dices
sero ch'era andata non so rlove; cercai in tutti i buchi, 
e finalmente trovai l'uscio che mette ·in questo cot·ri
dorc: sono andata io di mia voglia dal signor conte, c 
lui ha voluto darmi per forza quella lettera: e l'altt'O 
poi è un allievo del procuratore, e dovevo parlargli di 
un affare; ma questo già non l'ho nè pur visto: insom
ma nè suor Lucia, nè nessun'altra hanno colpa di nien
te, altt'O che io: sa, su or Barbara? " -

"E chi vi domanda questi conti?" suor Bar·bara ri
spose. "Ne discorrerete colla superiora e col padre in
quisitore, che oggi ha a venire al convento, e gli darò 
questa lettera "· - · 

" Senta, suor Barbara: io l'ho portata e ficcata là co-
sì, per contentare chi me l'ha data: ma ero sicura che 
suor Lucia non l'avrebbe voluta e me l' avrebbe data 
indietro: lasciam dunque andar le cose come sarebbe
ro andate da per loro: dia qui la lettera, chè io la rcn-

.\ llcrò ;;: -
"L'inquisitore la farà lui la restituzione ,, disse, ri

dendo c tossendo, la vecchia monaca. " Intanto dirò alla 
superiora che faccia metter subito un buon catenaccio 
col lucchetto all'uscio del corridore : state pur lì, se vo· 
lctc: vi serreranno lì dentro, e quella sarà . la vostra 
trappola c la vostra prigione "· -

"Grazie dell'avviso, suor Barbara. l\1c ne vado ,, l'al· 
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tra rispose, " ma guardi bene di non far del male a 
chi non ne ha colpa. Lodato sia Gesù Cristo"; e spad. 

" Sempre sia lodato ,, soggiunse su or Barbara, e si 
incamminò verso i gradini. 

"Suor Barbara!" disse suor Lucia, c quella si vol
tò. "Lei g ià saprà perchè mi tr·ovo in queste miserie: 
mi feci suora perchè credei che mio figlio fosse mor

to"·-
"Vi faceste suora pcrchè il voleste"; seguitò la vec

chia monaca con quel suo piglio severo~ " vi faceste 
snora dopo di aver passati c goduti i più begli anni; vi 
f~1ccstc, non foste fatta per forza, c non di sedici anni, 
come . .. tante altt·e "· -

"È vero; nessuno mi sforzò; ma fui ingannata, o 
mi ingannai, e non sono nè anche tt·c mesi, che impa
rai che mio figlio et·a vivo. Se lei potesse mettersi nei 
miei panni, mi compatirebbe: ma lei non può figurat·s~ 
la gioia che provai nel vederlo, ed il tormento ch'ebbi 
quando seppi che era in nn pericolo cstt·e1i1o. Scap
pai, come lei sa, dal convento per cercarlo, per salvar

lo"·-
"E poi tornaste!"-
·" E non dovevo tornare t Oh, se l'avessi trovato non 

mi sarei più staccata da lui: ma noi trovai "·-
"Anche q11i voi avete fatto a vostro modo, c dovete 

dit·e mea culpa. E cosa c'ent-ro io in tutto questo? co·
sa importa a me se siete anelata, se siete toi'Oata, se 
avete fatto tutto qnello che vi è piaciuto eli fare? " -

" Sperava che mi compatisse, snor Barbara; ma , .. . 
lei non è madre " · -

" Qui dentro non vi sono altre madd, che la supe
J'iOt·a c la camcrlinga: voi l'eravate, e adesso non la sie
te più. E poi non crediate di darmela ad intendere: so 
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quel che è il signor conte. E voi crcclcstc che vi a\'l'eb
hc sposata l Un nobile! un Gariscndi! Sapete qud che 
fanno? l''anno come quei che, visto un bel fi'Utto non 
anco1·a maturo, se ne invoglia, lo stacca, lo assapon1, 
poi lo caccia via o lo pesta coi piedi. Fanno c.osì. Quan
to poi all'alunno clel procuratore, ho capito presso a po
co di che si t1·atta. Oh, li saprò tutti i vost1·i rigi1·i, non 
dubitate"; c, così diccnrlo, tossiva c crollava la lettera 
colla mano pm·alitica. 

" Che rigiri , suo1· Barllm'a? Cosa s'è messa in men
te? Filippo è fi glio di un povel'o no taro ... " -

"Non m'importa di sapere chi sia suo padre: so che 
potete fa1' di lui tutto quello che volete; ho buone orcc
c.hic. Ma adesso cison io, non c'è più suor Maria. Fi-

lippo Brugnoli l "-
" Di mc faccia quel che le pare, ma non accusi suor 

Mal'ia. È stata buona per mc pe1·chè ha buon cuoJ'C c 
pcrchè, ycdendo le mie sciagurç, aveva compassione di 

me"·-
"Ah, ah, ah! E prctende!'cste fol'se ch'io facessi al-

tretanto! Ah! ah! ah!" 
Suor Barbara, tossendo e ridendo tuttavia, a stento 

accese un zolfanello nel laveggio, col zolfancllo il lume 
a più grande stento, usci dal carcere, c, quand'ebbe 
chiusa la porticella, s'udì tnttavin, interrotto dalla tos
se, quel riso sehernitore, che a poco a poco si dileguò . . 

Suo1' Lucia s'era forzata di contenere l'angoscia 
o n d'era travagliata, c l'ira .che le cagionnvano la prc· 
senza c le pa1·ole della carcericl'a: tostochè fu sola si 
di è a far atti di disperazione; si percuoteva la fronte, 
malmenava lo scapolare gettava i lihri in qua e in là 

' l ' ' 

ul'tavn le seggiole, e cl era così. f uor di sè, che non udì 
schiudersi l'usciuolo c la voce del padre Giacomo c.hc, 

v 2r 
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fermatosi sui g..atlini ad osservare quelle Lizzal'!'ic, di
ceva: 

" Cosa facciamo? " egli, ch'era venuto pe1· un lungo 
anelito tenebroso, vedeva tutto ciò che v'era nel carce
re c le smanie clelia prigioniera. " F inchè lei non si 
fermi, io non mi ·muovo "· 

Suor Lucia di è un tremito, si fregò gli occhi, andò 
incoutro al curato, c gli baciò la mano. Il cur·ato chiu
se l'uscio, discese, s'assettò, fe' sedere suor Lucia e le 
disse: 

"Lei si tormenta, si stizza con sè stessa, con tutto 
quello che ha d'intorno l E perchè? Perchè non ha fatto 
quello che le aveva detto c che lei m'aveva promesso. 
Queste bizzarrie fan vedere che lei non si avvilisce nelle 
disgrazie, e che anzi dà nell'eccesso contrario: dunque 
la forza non le manca; bisognerebbe sa perla dirigere, 
prendere una buona risoluzione e mantenerla. Qualcs 
impctus lwbes ad mundum, tales habcas ad artificem 
mundi (1).1\'la fin adesso i suoi proponimenti sono stati 
come la neve che si disfà al primo raggio di sole, e le 
mie pai'Ole come il vento elle fa piegare il ramo, c, non 
è \lppena cessato, che il ramo torna Stl com'era. Ah, 
suor· Lucia , suor Lucia l Ho sentite delle brutte cose, 
brutte assai: non voleva crederle. Lei s'è messa in car
teggio con colui, ed è ... quella mia protetta che le tiene 
di mano l Dica: è l'amor ma temo che l'ha consigliata a 
mettersi un'altra volta con chi ha voluto perdere <ruella 
creatura innocente?"- . 

"Ei non sapeva che fosse mio figlio "·-
" Nè pm quando glielo fc' rapire, si può dir, dal suo 

seno?"-

(l) Quella foga che lu hai per le cose del mondo·, abbila per 
chi è l' autore di lutto le cose. 

l . 
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"Già adesso tutto è finito; non vedrò più nessuno, 
non saprò più niente: m'hanno data pcl' custode ... "-

" Snor Bat·bat·a: lo so. Sicchè, se non farà ill'ualc, ne 
avran tutto il merito quelli che non glielo lasceranno 
fare! Ma lei sa pure che la intenzione di far male è un 
peccato dinanzi a Dio, che vede dentt·o ai nostri pen
sieri: O?Jmia nuda et aperta sunt oculis cjus (1). Non 
si può peccare in nessun moùo senza che Domcncdùio 
se ne accor·ga. Sz'peccare vis) elice sant'Agostino, quce-
1'e ~,.bi non te vz'deat Dcns J et (ac qnod vis (2). Lei ve
de dtmctue che non basta la suot· Barbara della pl'igio
ne, e che ce ne vuole un'altt·a eli clentt·o, che faccia star 
lontani i pensieracci cattivi; diversamente avremo due 
inferni, uno di qua, e uno di là: non so se mi spieghi. 
Suor Lucia; si prevalga della forza d'animo che il Si
gnore le ha data, e mandi al diavolo tutti i pensieri eli 
questo mondo, si raccomandi al padre della miset·icor
dia c gli domandi aiuto; non lo nega mai a chi lo pre
ga di cuore, c Ici godt'à qui, qui dentro, una pace di 
paradiso: ma per questo ci vuol fede. Lasci che dicano 
certi filosofi che, avvisandosi di rialzare la natut·a uma
na, la rendon più debole, più vile, più disgt·aziata. Quan
do si trç>va in mezzo alla sciygura, cosa fa l'incredulo 
che nQn ha .Più fiducia in sè stesso, che non spera più 
niente dagli 'Domini? Cosa fa? Si avvilisce, si dispcm, 
si danna. Invece l'uomo che ha fede in Dio, ricone a 
lui e spera; e già sol questo gli è causa di un gnm 
conforto; e C(Uand' an eh e non impetri grazia, non si 
dispera per questo, perehè sa bene èhe Dio gli prepara 

(1) Tutte le cose sona a perle alla vista di Dio. 
(2) Se li viene la tentazione di peccare, cerca un luogo o ve 

Dio non li veda, e, se illrovi, fa il voler tuo. 
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nn largo compenso ncll'altr·a vita. Quan<l' ahhia fede, 
lei, veda, qui adesso, in questo stato, lei ha una fortu
na che non han gli altr'i, che per lo più son colti d'im
pr·ovviso da qur.lla falce che non la perdona a nessuno; 
così in fr·ctta c agli estremi, senza una par·ticolare gra
zia, le cose non si fan bene. lVIa lei ha il tempo di prc
par·arvisi; però non si metta in mente di avere a cam
pare nn pezzo: non v'è rlomani pcl cristiano. Cristùmo 
cmstinum non est (1): clobbiamo far conto che la mor
te non ci sia lontana che di un passo. Uno tantum gra
du ego morsque dividimu1· (2). Mi scusi, su or Lucia; 
ero in pulpito un'or·a fa; quando è poco che ho predi
cato, mi vcngon sprsso ùci latini. Insomma faccia co
mc dico, e vivrà coll'animo contento; c pei patimcnti 
del corpo sarà poi eontracambiata lassù a cento per' uno. 
Vuoi fare cosi?" Suor Lucia disse di sì." Speriamo che 
sia la buona. Oh! Mi scordava d'aver qui unà lettera 
che mi ba rl::rta suor Bnrbara. Eccola; gliela rendo tale 
c quale. Vedr·emo cosa la intende di fame . 

Snor Lucia prese la lettcr·a, volse lo sgttal'llo al cu
rato, e, senza dissigillarla, afferrò con a m ho le mani 
i cl\lC capi e la lacerò. In quel punto si sentì muovere 
il c::rtenaccio, cd una tosse secca nota al curato, a suor 
Lucia cù ::rl nostro lettore. 

"Mi dia la lettera come st::r, prima che ::trrivi suor 
Bar·b::rra : la ficcherò subito nel fuoco, senza gu::rnlarvi "· 

Su or Lucia aveva rcncluta l ::t lettcr::r, quando entrò 
di nuovo la suor::r car·ccriera , la quale disse al p::rdr·e 
Giacomo che la supc-Fim·a cd il padre inqnisitor·e lo 
aspettavano. Suor' Lucia impallidì, e tutta si .riscosse, cd 
il cmato le diss!'l sotto voce: 

(l) La traduzione sta nelle parole che precedono. 
(2) Solo un passo mi licn diviso dalla morte. 
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"Faccia qucllò che ahbiam detto, c al resto non ci 
pensi. Su or Barbara fa la cattiva, ma non l'è poi tanto 
quanto pare: il diavolo non è nero come si dipinge; 
intanto ha data a me la lettera in cambio di darla al
l' inquisì tore. Via: si faccia animo; e presto ci rivedr-e-

mo"· 
ll cUI'ato si allontanò, e non volle essere accompa-

gnato da suor Barbara, la quale rimase nel carcere 
colla prigioniera. Guardando attorno quella vide di 
nnovo un libro aperto e rovesciato sul pavimento, per 
cui Jis~e a suor Lucia: 

" Sapete voi che siete una vera perfidia! {l} So n stata 
fuori un momento, e subito ùa capo. Mettete quel libro 
sulla tavola, e aggiustate gli alt r·i . Per vostra regola non 
ho n è anche detto niente a neSSllflO; bisogna pr·ima che 
ce la intendiamo: ho data la lettera al pach·e Giacomo; 
già Io saprete. Quanto a qne~ signor Filippo , m'han 
detto che è un giovane di garbo , e forse ci potr·emo 

combinare"·-
" Combinare l Che cosa? "-
"Aspettate. Del conte Gal'isenùi non voglio sentit· 

parlare, e nè anche del ragazzo ~ i r agazzi sporca n la 
casa, c l'uno c.l' altr·o ci guasterebbero il filatoio (2') : 
ma sul signor Filippo forse andremo cl' accord.o "· -

" Non la capisco, su or Barbara "· -
" Non potete capirmi pt·ima che v' abbia contata la 

mia storia,, disse su or Barbara, c, dato eli piglio ad' una 
sedia, la battè due o tre volte ·sul pavimento, facendo 
alzare la polvere, si assise accanto a suor Lucia, e si mi-

( f) I Bolognesi chiaman così certe fi gurine col pi ede di piom
bo , che Lu ribalti , e subito si rizzano : quindi essere una perfi
dia, vnol dire stare in sulla perfidia, essere perficlioso. 

(2) Guastare l' uova nel paniere , guastare il disegno. 



2UO PARTE TEllZA 

se a fare, prenclcndolo dalla lunga c andando pct' la 
lnnga, quel racconto ch'essa chiamava la sua storia. Suo t' 
Lucia, che doveva star lì per forza, l' ascoltò con una 
pazienza, che non abbia m noi per iscrivcrla, che il let
tere non avrebbe per leggcrla: non si finirebbe la festa 
se imprendessimo a fare la biografia dci nostri innume
revoli personaggi, e non pensiamo che sia da riporre fra 
i pochi privilegiati la vecchia monaca carceriera. 
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· Il segreto. 

A l pan si guanl:t 11rim;; che s' inrorni ( 1 ). 

2!Jl 

· Suot' Ba t·bara nel fare 1a sua na,rrazione allungò la 
tela per· modo, che non le rimase tempo di spiegare a 
suot' Lucia le sue intenzioni in proposito di Filippo: 
sopragiunsero il padr·e inquisitore e la madre supe
riora; suor Barbar·a si ritirò cd andò al suo offizio eli 
ascoltatrice; offizio assai dilettevole a cui piace di ascol
tar·e i fatti altrui: davasi alle più vecchie, le quali d' or- · 
clinario sono più pazienti e più sagge, soltanto s'avea 
cm·a che non fosset·o sorde. 

Suor Barbara s'era allora allot·a messa a seder·e ac
canto alla ruota, quando Filippo venne a domandare 
pt·emm·osmnente di suor Maria: la ruotaia andò a chia
marla, Filippo passò nel parlatorio al di fuori, e suot· 
Barbara di dentro senz' aspettare che suor l\'laria fosse 
arrivata. Immaginate se Filippo, ch'era impaziente di 
parlare a suor Maria e di avere per mezzo di lei no
velle esatte di suor ~ucia, s'ci fu contento di vedersi 

(l) Bisogna ben ponderare le cose prima di riso\verle. 
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compa!'i1·e d[nanzi la vecchia monaca ascoltatrice! La 
salutò, pc1·chè non potè far di meno, dclibc1'ato di non 
aprir bocca fino a che non fosse anivata SUOI' i\Iar·ia, e 
fuori di spcr·anza di appr·endere il vero al cospetto di 
quel testimonio spaventevolc: ma suo1· Barba1·a, che pu1' 
s'era studiata eli dare al suo ceffo di ficffana un'aria di 
dolcezza, gii disse: 

" Lodato sia Gesù Cristo. Lui è il signor Filippo llm-
gnoli'l , ·- . 

" Per servi l'la", Filippo rispose, seccamente. 
"Avrei a fa1·gli ,, quella soggiunsc, " un discorso 

lungo; ma è inutile che mi ci metta, perchè snor l\Iaria 
sarà qui a momenti, e Ici non deve saper niente dei 
fatti nostri. Faremo così. Conosce la nostra falto1·a, 
quella giovane che abbiamo aclesso?" -

" N o signora: conosceva la vecchia; la giovane non 
la conosco "· -

" Della vece!hia non avrcm potuto fidarci; ma la gio
vane non è una chiaccherona, cd è una donnina che sa 
di barca menare: troverò io la maniera di fargliela co
noscere; e quando la vedrà, vada pnr innanzi con Lei 
senza riguardi, come farò io, che non c'è dubbio che 
ci tradisca. Del resto m'immagino quello che vuol sa
pere da suor Mar·ia; delle nuove eli suot' Lucia. Non è 
così? " 

l~ilippo, soprafatto da mamviglia, non disse nè sì nè 
no; e suor Barbara proseguì : 

" Non mi faccia l'indiano: gli dirò io quello che non l 
gli può dir·e suor Maria "· Filippo tese gli orecchi. .~. 
" Suot' Lucia è qui nel convento in una segreta sotter· ~ 
ranca "· -· ~ 

" Oh Dio! " suo malg1·ado scappò a Filippo questa . 
esclamazione, accompagnata da uno strido doloroso. 
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" Cos'è stato? Guarcli h e ne d'aver giudizio: se m'ac
COI'gessi che non è quel giovine di p1·oposito che m'han 
detto, c che m'è parso così a vcclerlo, no·n ne fm·ci più 
altro. Su or Lucia è qui, sì signore, qui sotto, in una 
prigione che pare una scpolt\]J'a ~ ma à un segreto an
che pe•· le suo1·e, nessuno lo dee sape•·e 7 e da lei non 
vi può andare nessuno fuori della superiora e dei su
periori, di n1e e del cm·ato-di Santo Stefano. So che lu-i 
non lo dirà a nessuno;: ma è necessario che anche si con
tenga ed abbi prudenza .. Si sfoghi da sè, se ha bisogno 
di sfogarsi; ma quello che h~ intenzione di fare resti · 
fra di noi, e n è pur l'aria lo sappia: la fatto·•' a' gli di r:'r. 
il resto. Zitto, chè è qui suor Maria "· 

Dicemm.(). che Filippo rimase sop1·afatto cla maravi
glia: edi in fatti quella. vectchia.ccia formrclahile ed odio.,. 
sa aveva rinvenuta un'amica, almeno in apparenzn, che· 
aveva a rlirgli cose seg1·cte ed era infonnata delle suc
intcn:.t.ioni.! Un'amica che,. in sustanza 7 gli. aveva spia.t7 
tellata la cosa che più gl'importava di sapere, ciò che-

'· forse non a'Vrebhe potuto. o voh1to fare suor Maria! Alla 
meraviglia. seguì la compassione per suor Lucia, poi la 
speranza per sè medesimo. Dunrtu-c,. ei pensava-,. quella 
voce misteriosa aveva fletto. il ve1·o! E qnella voce ave
va pu:r detto che sarebbero inf,·ante le catene di suor 
Lueia, ed egli, il rampollo Jei Garis-encli, la string.c
rchlk f1·a le sue braccia! Si confidava non fosse lonta
n O> qn-el g.iorno,. se lo fi gura,;a presente·. l\'Ia intanto snor· 
I .. uci-a soffriva:.cra suo debito adoperarsi a mitigare quelle 
pene ed a sollecitare quel giorno~ G-li era entrato· nel 
capo che suor Barbara.,. la quale aveva accesso nel car
cere, si fosse mossa. a pietà J clla prigioniera e messa 
d' acc(')rdo con essa : Sl! non che suor Barbara, giudi
Ca.IHlol.a. d:all' aspetto, non p<~reva. fatta per sentire ve.-

11 2.5 
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run affetto pictos~, e non si poteva conciliare insieme 
la confidenza di suor Lucia in suo1· Barbara, e l.a dim. 
denza di qucstà verso suor M:aria, amica intrinseca di 
suor Lucia. Non sapeva interpretare le parole, nè pene
trare l'animo della vecchia suora; temeva di un'insidia, 
onde, per buon rispetto, se ne sarebbe andato senza at
tendere suor Maria, se non avesse creduto di farle of
fesa, se avesse potuto farle sapere il motivo pet' cui non 
l'aveva aspettata. Invece di snor Maria arrivò suor Alba, 
la quale disse a Filippo, che suor Maria era imperlita, 
cd a suor Barbara, che la madre superiora la doman
dava. Le due monache si ritirarono, volgendo a Filippo 
uno sguardo peneti·evole per motivi diversi. Sappiamo 
il motivo dell'una, che voleva dirgli: ci siamo intesi: il 
motivo dcl1'altra ce lo possiam figm·m·e; suor Alba era 
giovane, e Filippo era un bel giovane. 

Filippo anch'egli si partì dal parlatorio e prese vcr· 
so casa: per via pensava a suo t· Lucia, chiusa in una 
specie di scpoltm·a, e com' egli desiderava ardente~ 
mente di vederla, sebbene non ne avesse filo di spe
ranza, così gli venivano in mente quelli che avevano 

-.questa ventura: quelli che in qualche modo avrebbe- -
l'O potuto rendere men dm·o lo stato della prigionie· 
ra, coi quali e i potesse almeno parlare di lei; chè nelle 
grandi affiizioni è un conforto' un bisogno n conferii'· 
ne con altri. Ma con chi parlarne? Colla superiora c coi 
superiori, che nè pur conosceva? Non si fidava di suor 
Barbara; e poi bisognava sentil'e quello che aveva a dir· 
gli la giovane fattora. Restava il padre Giacomo, cd ei 
lo vedeva là in mezzo come un intoppo c11e si attt·a
vcrsava dinanzi ai suoi disegnL Fra questi pensieri cam· 
minando assai lentamente, Filippo pervenne, senza ad· 
darsene, dinanzi alla sua casa; c ci duole il dire che 
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non gli era passato punto per la mente che, rec:mdosi 
al convento, c tr·asferendosi così passo passo di ·là a casa 
sua, e i prolungava le an_gnstie della sua fami glia. 

Il nostt'O lettore, certo, avrà pensato che per l'assen
za di Filippo, dovevasi stare in una gran pena in quel
la povera casa; cionnondimeno crediamo non avrà disca
. ro che, lasciato Filippo in sulla soglia , ci facciamo in
dietro per rappresentare le angustie che pt·ovarono 
quelle due ottime ragazze ed il nostro vecchietto , do - . 
tato da natura d'indole sì gioviale, c tribolato mai sem

pt·e dalle avversità. 
Petronio , quando seppe dell'incarico dato a Filippo 

dal dotto·r Forni_, fu il più cQntento del mondo . 
" Adesso mo ,, aveva detto , "si può proprio dire 

che è un uomo. Il suo maestro non se lo tira più dietro 
come un cagnuolo, ma lo lascia andare e fare da sè: 
fare da sè, benchè si faccia per gli altri, è sempre una 
cosa che fa onore; cd è così che si busèano le mance. 
l"inom quel povero ragazzo non si guadagnava l'àcqua 
da lavarsi le mani. È ben vet·o che il conte Garisendi 
non darebbe un cristo a un moribondo, cd è forse per 
questo che il dottore non si è mosso e ha mandato Fi
lippo; !Jla, non importa; è sempre bene ch'ei faccia qual

che cosa c che si faccia conoscere " . 
Filippo aveva crecluto c detto che, per quanto la vi

sita fosse andata in lungo , non sarebbe stato fuol'Ì pi tL 
di una notte; egli era quindi aspettato in casa la mat
t ina del gioveclì. Fino al m ezzo giorno si mendicarono 
cagioni proba~ili del ritardo : i signot·i si levano tardi, 
le strade sono cattive; ma , passata quell'ot·a c l'al tra e 
poi l' altra, incominciarono i dubbi , i sospetti, i timo
r i, la dispet·azione. S'era udito discorrere di gente som
mct·sa nelle acque che da quelle parti. avevano inondati 
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i terreni; Catterina cd Eleonora piangevano, come ave
vano pianto tre giomi innanzi per l'assenza di Petro
nio; c Petronio, afflitto al pari di loro, si studiava di 
consolarle. 

"Cos'andate a pensare?" ci diceva. "Se facesse l' in. 
gegnere, non dico: ma i procuratori nelle visite stanno 
sempre coi principali, ed i principali, per vostt·a rcgo. 
la, amano la loro pelle più del resto, e lasciano andare 
innanzi gli altri. Ne ho visti non so quanti dei verbali 
di visita quand'era di sgahcllo: mai c poi mai è succes
so niente ai procuratori. E poi, le inondazioni si mo. 
strano alla scoperta, si vedono venire, e non vi saltano 
addosso alla traditora "; e qui la sua immaginazione 
esci va della carreggiata-per seguire un'idea fissa che Io 
attraeva c l'appressava; " non vi prendono per un brac
cio quando pensate a tutt'altro, non vi dicono, ho a 
dirle una cosa,- c'è uno che l'aspetta, entri e vedrà; e 
poi punfete, una spinta, e schiavo suo, chi s'è visto s'è 
visto. Se non ci fosse altro, figliuole mie, che la innon-. 
dazio ne! , -

" Oh Dio! " Catterina gridò, " ci sarebbe eli peg
gio?"-

" Di peggio no; ma di più probabile, e so poi io quel
lo che voglio dire "· 

Fatto è ch'egli non voleva dire quello che più Io 
tormentava: sentiva hene un po' di timore della innon
dazione c de' guai che se ne raccontavano, ma un'altra 
paura gli si era ficcata addosso, c Io predominava. La 
santissima Inquisizione aveva processata una innocente, 
e s'era data tanta pena, aveva data ad altri tanta pena 
per nulla, bisognava incominciare da capo e far di buo
no un altro processo contro la vera colpevole. 

" Figm·iamci "• ci diceva in cuor st~o, " che scom-
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pi;;-lio si farà adesso che s'è trovato il filo della gavet

ta! " 
Filippo gli aveva t•apport~lto snl sodo ciò che dice-

vasi dalle suore, ma con una certa faccia, che smentiva 
le parole eli mano in mano che gli uscivano di bocca: 
cl' altra parte ci pensava da p et· sè che le suore che han
no commesso un sacrilegio di quella fatta non si soglio
no mandare in altro convento a fare le superiore, ma 
nelle prigioni rlel Sant'Uffizio: cd anelava considerando 
che ben potrebbe toccare la sua a quel povero figliuolo; 
e non ci sarebbe niente niente da maravigliarsi clte si 
volesse anche da lui, Petronio, una spiegazione (li certe 
risposte date senza saper gran fatto quello che dicesse, 
c che più non si ricordava; e non sarebbe niente niente 
da maravigliat·si che fosse fuori a fare le vòltc del leone 
quello o un altt·o messo cerimonioso incaricato eli fargli 
il bracciere fino a San Domenico: sospettava dunque che 
Filippo fosse sparito, e non era tt·anquillo, nè pure per 
sè medesimo. Egli e le due donne stettero alzati fin dopo 
la mezza notte , c fino all'alba cìascuno da sè non fece 
altt·o che piangere e tormentarsi. 

Petronio, la mattina del venerdì, nonostante le sue 
paure, uscì solo pet· tempissimo, e andò verso lo studio 
del dottor. Forni. Nella piazza del Pavaglione s'imbattè 
in uno che, attonito di vederlo per via di sì buon'ora, 
volle trattencrlo: ma Petronìo si scansò, dicendo: " Scu
sate, ho una gran furia,; c tit·ò di lungo. Quest'era un 
galantuomo, suo conoscente, onde non sospettò che vo
lesse mettedo sotto. Nell'entrare sotto il voltone al di 
là della corte dci Gallnz.zi quasi diè di cozzo in un 
grand'omone, che non conosceva c che voleva, seéonclo 
lui, aver at·ia di un foi·csticro. 

25* 
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"Di gr·azia ,, 'questi disse," vonci domandarvi una 
cosa"·-

"Una cosa! A me!" rispose Pctronio, tirandosi in
dietro. " È vecchia: il so rei o scappato dalla trappola 
non ci dà la seconda "· 

Lo sconosciuto si mise a ridcr·e, e ripigliò a dire: 
" Sono io una faccia da far patll'a? O v'è successo uu 

qualche guaio? " -
" No , signore : ma non voglio che me ne succe

da"·-
"E cosa può mai succcdervi, se m'insegnerete o v'è 

la porta di dietro della chiesa di San Petr·onio?,-
" È là. Vede? Là, proprio dalla p a l'te opposta a quella 

dove vado io "· 
Quegli fe' un altl'o sorriso, c proseguì: 
" E non potreste mo accompagnarmi, mio Luon Pe

tronio?"-
,(Accompagnarlo! Non voglio fa l' altr·o. Lei, che sa 

il mio nome, dovrebbe anche sa_pcre che non fo il ci
cerone; e se mi crede buono, non creda però che io 
Io sia tre volte "· H forestiero s'era scostato un poco, 
e Petronio colse il bello e la diè a gambe. " To su; e 
aspettami lì, che adesso vengo. Accompagnarlo! Doma
ni: se fossi buono, come dice lui! A San Petronio, e 
poi a San Domenico"· Si voltò indietro per Yeclere se co
lui lo inseguiva, e lo vide ltr, fer·mo colle mani nel ven
tre, ridere sganghel'atamentc. "Ridi pure: è meglio da· 
J'C a ridere chè avere a piangere "· 

Entr·ato in casa Fomi, Petl'onio respirò. Forni dor
miva ancora; ma la serva pinzochera andò a svcglim·lo 
poichè udì che trattavasi del signor Filippo. Il dottore 
avca creduto ancor egli che Filippo sarebbe tornato la 

· mattina del giovedì, c non sapeva dare r·agionc vcruna 
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dd ritardo. Pctt·onio rimase più sconsolato eli prima> 
pcrchè non aveva più quel po' eli spct·anza con cui era 
venuto, elle il dottore avesse ricevuta una lettera del 
conte Gal'isenùi o di Filippo medesimo. Per aggiunta, 
dovè litigare colla fantesca, elle lo faticava d'interroga
zioni , dov'egli era andato per farne : in fine colei lo la
sciò partire dicenclogli che appena il signor Filippo fos
se tornato lo mandasse ben subito allo stuelio per t1·ar 
eli pena il dottore, e ch'ella intanto rccitet·ebbe cinque 
altri pa.ternost·ri a san Venanzio, e già ne cominciava 
uno mentre Petronio scendeva le scale. Petronio aveva 
stabilito di andare a gitto al palazzo Garisendi, poi pen
sò per un lato ehe forse dormit·ebbero tutti nella gros
sa, e per l'altro la pinzochera co' suoi pate1··nostri gli 
aveva fatto venir in mente che il raccomandarsi al Si
gnore non potrebbe tornargli altt·o che in bene; onde 
entrò nella chiesa della Baroncella, ecl assistette al sa
crificio dell 'altare in quell'ora appunto in cui Filippo 
u\.liva la messa in Sperticano, ciò ch'egli apprese di poi 
con sua grande soddisfazione. Presa messa, egli anelò, 
c giunse al palazzo Garisenlli senza incontri funesti, c 
nel camminar da sè solo, potè fare liberamente le sue 

meditazioni. 
"La santissima Inquisizione! È una hclla cosa. Ca-

spita! Io non dico il contt·m·io , , c g uardava attorno; 
" io non dico il contrario. l\la quell' usanza di· tor Sll la 
gente cosi alla so1·dina! Mi scusino, ci sarà la sua ra
gio·ne, ma io non la so capire. Se vi mandassero a chia
mare, come fan gli altri-' chi sarebbe qttel gabbiano che 
non vi anelasse subito, più presto che in fretta? Cos'han
no pam·a che si scappi! Sì! Dove, per amor eli Dio? .Qual 
è quel sito dove non v-'abhia tma zampa la santissima In
IJU isizionc, dove la non sèlppia tutto c1uello che si fa, che 
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si dice, che si pensa, chi va, chi viene?" c si voltava 
indietro. ·~Io non la so capir·e. Per far paura? Un bel 
gusto! Io so che n'ebbi delle paure. E quella! Oh, quella 
fu grossa! Bisogna che avessi persa la testa: a sessanta
quattro anni dubitare che m'avessero preso pel soggetto 
in questione ..... per l'amico della suora! M:a vi fanno 
certe domande! .... Se siete stato al parlator·io, quante 
volte, per c h è, cosa avete detto, cosa v'ha detto, i gesti, 
le occhiate, i sospiri, cosa so io? Non importa; la fu gros
sa: ed infatti non ci pensavano per niente "· 

Qui ci pare di veder il lettore far muso, o almeno 
un atto di meraviglia. Come mai Petronio, che non ab
biam dato per uno sciocco, potè pensare che si credes
se che la suora avesse commesso per lui quel sacl'ilcgio! 
Perchè non era uno sciocco ben si sarebbe guardato dal 
manifestare quel suo dubbio a chicchcsia; ma noi gli 
nbbiamo renduto un cattivo sct·vigio mettendo in palese 
ciò che nascosamente ei pensava di sè fr·a sè medesimo. 
Se di taluni degli uomini più reputati per saviezza e per
ingegno si potesse fare altretanto, si vedrebbe che sono 
sforzi di modestia que' loro detti, che a noi scmbr·ano 
talvolta pieni di vanaglor·ia. Ma andiamo avanti, c, che 
che ne sia, esponiamo senza renitenza il soliloquio di 
Petronio. 

~'E se mo il mio Filippo fosse tolto pel soggetto in 
questione! No, no: il signor cmato m'assicurò che non 
era lui. Questo non vnol dir·e che non possan torio in 
isbaglie: deg·li shagli ne fanno anche loro, grazie a Dio, 
c dei grossi"; e tornò a voltarsi. "Non vorrei che chiap
passe una pam·a, chè ari un giovane può fare un gr·an 
male: io so che da quella che ho avuta non mi posso

1 

1iberare. Quello che poco fa ho et·eduto un messo, una 
spia, un fariseo, cbi fosse a vedere, era un foresti oro 
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da vero, un galantuomo che voleva andare a San Pe
tronio a sentir messa. Guardate mo! Ed io ho sudata 
una camicia! Ecco le conseguenze. Non voglio più aver 
paura. Filippo sarà rimasto lassù; e scommetto che quan
do vi arrivarono tutto era so t t'acqua, sicchè avran do
vuto aspettare a fare la visita. Sarà cosi, e n è anche il 
conte sarà tornato. Vediamo"· 

Era giunto dinanzi al palazzo Garisendi, entrò, montò 
in f1·etta le scale, e, presentatosi nella sala, apprese to
sto che il conte Ippolito era tornato, solo: gli cascarono 
le braccia; domandò di Sebastiano, e appena lo vide che 
gli andò incontro, dicendo: 

"Ah, signor Bastiano! Il mio Filippo?"-
"Il suo Filippo! Il padrone lo ha lasciato che stava 

!Jcnone, ed era andato a spasso per la tenuta "·-
" A spasso! Non sarà rimaso là per andare a spasso: 

vuoi dire che gli sm'à restata qualche cosa a fare. Cosa 
ha detto il signor conte? " -

" Non ha detto niente "· -
"E lui non gliel'ha domandato?"-
" Caro signor Petronio; fra noi ci domandiamo quel

lo che vogliam sapere; ma ai signori non si può cloman
dar altro che quello che vogliono dire "·-

" Un bel comodo! Ed io intanto non posso sape-

re ..... "-
" Quando gli dico che sta benone, cosa vuol sapere 

di più? Hanno .corso un gran pericolo, se vuole che 
glielo dica, ma se la sono cavata, e senza soffrir nessun 
male, e questo pel coraggio e p el sangue freddo di sua 

eccellenza "· -
"E intanto lui se l'è battuta, ed ha lasciati gli altl'i 

nelle peste! , -
"Che peste! Non mi vuol capire: nessuno ha sofferto 

niente, cd il signor Filippo sta bene"·-
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" Iddio lo vo;;lia. Tante grazie, signor· Bastiano. A 
rivede da ,; . -

" Dica: del signor conte Fedel'ico ha più saputo 
niente? '~ -

" Oh sì, che ho avuto il tempo di pensarvi! La rive
risco ". 

Petronio tornò a casa un po' più confor·tato, ma non 
soddisfatto; e quando rife!'Ì a Catter·ina tutto quello che 
Sebastiano gli aveva detto, essa si mise a piangere, et! 
Eleonora fece altretanto. Erano stati in un gran pcr·i
colo; il conte Garisendi era tomato sano e salvo; e Fi
lippo non er·a tornato! Esse temevano non fosse sincer·o 
il detto del camer·iere: c Pctronio, che punto non si 
sentiva tr·anquillo, sosteneva che Sebastiano non era nh 
bugiardo, che Catter·ina p~r troppo cuore s'immaginava 
dc' guai, e vi si stendeva su più che il lenzuolo non è 
lungo; ma poi, com' er·a uno sfor·zo ch'ci faceva, pc!' 
ultimo levò egli stesso un pianto più dit·otto di quello 
delle due donne. Erano suonate le diciotto ore, ed Eleo
no m stava apparecchiando la tavola pel pr·anzo, sebbe
ne tenesse per· certo che nessuno lo toccherebbe, quan
do udì apr·ire la porta della str·aùa; lasciò cadere sulla 
tavola una massa di piatti che, se non si ruppero, fu 
un caso, uscì da quella stanza, c tosto dopo tornò prc· 
ceduta da Filippo. 

L' incontt·o fu commovente: sia m certi che il lettore 
se lo immagina, e gli pare di vcdedo; sicchè gli rispar· 
miercmo un racconto che potrebbe rimanere al d,i sotto 
dello immaginato e del vero; ed anche perchè Filippo 
dovè rifel'ir· per minuto molte delle cose che abbiamo 
narTatc, e lasciat· luogo di tanto in tanto alle intet't'U· 
zioni, alle esclamazioni, alle osservazioni di Petronio, 
che, com'era stato il primo, fu l'ultimo a discorrerò . 
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"L'hai scappata per un buco di g•·attugia. Non pen
sare di tornare mai più alla Quiete: quando si vien via 
da ce1'ti luoghi colla pelle indosso, s'ha a ring•·aziare il 
Signore, baciare il catenaccio dell'uscio, e addio pet• 

sempre "· 
Petronio aveva il cuor contento; cd in fatti si mise 

al desco, e mangiò di un gran gusto pe•· sè e per gli 
altl'i; Filippo aveva più .di un verme nella mente e 
nel cuore; Catterina era in grande cordoglio,- e strin
geva la mano di Filippo e lo guardava sospi•·ando; la 
huona Eleonora era t01·mentata dalle pene di Catterina. 

"Cos'hai?" Filipppo domandava piano a Catterina. 
"Tu sei qui, tu stai bene "• Cattel'ina rispose, "e ne 

ringrazio Dio con tutto, con tutto il cuor-c: ma ...... il 
conte Eugenio?..., e chiuse il concetto con un sospiro. 
Filippo si yolse ad Eleonora: 

" Il conte Eligenio sta male! Come lo ha saputo? "
"Don Stanislao è venuto stamattina, e ci ha data 

questa bella nuova, e non s'è vergognato eli domandare 
una risposta pel signot· Bertuzzi l ,, e qui Eleonora rac
contò a Filippo tutto ciò che aveva detto don Stanislao. 

Filippo stette pensoso; poi disse a suo padre che do
veva recarsi allo studio e fare la sua relazione al dottor 

Forni. 
"Vuoi andartene sùbitol Guarda bene, ve': non ti 

lasciare accostare certe figure, non lasciare che te la 
diano ad intende1·e. Vai a fare la relazione! La serva 
m'avea ben detto di mandarti subito allo studio: figù
rati se ci ho pensato! Che pettegola con tutti i suoi pa
te1·nost1·i! Non so come la possano tollerare. A proposito, 
Catterina: la signora Angelica ti pregò di tornarvi ". 

Filippo non aspettò che Petronio avesse finito il suo 
discorso; gli baciò la mano, di è un abbraccio a C atte-
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rina c se ne andò, ma non allo studio: tr·avcrsò la piaz
zctta, e si fcnnò dinanzi al convento di Santo Stefano. 
Egli, che durava un sì grande affanno, bene si figur·ava 
<tuanto soffrisse Catterina, la quale pure poteva tr·ovar·e 
alcun conforto nel comunicare le sue pene ad Eleono
ra: si figurava quanto patisse Eugenio, che quasi si tr·o
yava a pari ·condizione con esso lui; anch'egli aveva 
pt·omesso di abbandonare Catterina, anch' egli dovo-va 
tenersi dentro la sua passione: qual meraviglia che Eu
genio, di non for·tc natura, non potess ~ a tanto tmvaglio 
resistere? di qui certo tr·aeva origine la sua infel'lnità. 
Filippo sapeva, pel detto di don Stanislao, riferitogli 
da Eleonora, che il cur·ato sarebbe chiamato fÌal conte 
Fabio, c credeva che ovc quegli sapesse la causa della 
malattia d' Eugenio, troverebbe la Yia di guadagnarsi 
la confidenza di lui, di consolarlo, for·se di guarire nn 
male che aveva la sua sede nell'animo. ·Per Catterina 
non aveva nulla a chiedere, nulla a sper·are. E per sè 
medesimo? Peggio che peggio. Contuttociò sentiva una 
smania di parlm·e di suor Lucia, di averne notizie più 
minute, più esatte, ed avrebbe pur voluto trovar modo 
onde allcviar·e le sue pene. La prigionia di suo t· Lucia 
et; a un segreto; ma non più per lui, non p el cnr·ato; fr·a 
loro due si poteva discor·i·er·nc. E con qual cuor·e, dopo 
di avergli promesso di non pensare più a suor Lucia, 
oset·chbe egli di pal'larglicnc? Eppme suor Lucia era là 
sottoter·ra, e chi sa quante pene, quali disagi pativa, c 
.potr·ebbe dur·arvi più lungo tempo? E non era una virtù 
la compassione verso gli sventurati? Non et·a dovere di 
cl'istiano il mettere opera a disacerbare i loTo tor·mèn
t i? Ed il padre Giacomo non era egli uom di buon cuo
re c di molta autorità, sicchè certo voleva, fot·se poteva 
giova1·e all a prigioniet·a? Non faceva nessun male a dat·si 
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adesso pensiero di sum· Lucia. Così Filippo se la dcci
deva con sè stesso. 1\'Ia come introdurTebbe il discm·so? 
Come lo finitebbe? In conclusione, che cosa domande
rebbe? Risolvè di parlare prima del conte Eugenio, poi 
prenderebbe consiglio dalle parole del padre Giacomo. 
Con qtiesto scompiglio nella mente Filippo batteva alla 
porta del convento eli Santo Stefano senza sapere vera
mente che cosa anelasse a farvi, e domandava del ctu·ato 
senza sapere che cosa avesse a domandargli . 

II 
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CAPITO~O 'fERZO 

La })rima visita. 

Accenna in roppe e dtt in d:111:1ri (t). 

" De o gmtias. C'è il signo1· curato? " -
"C'è: venga con mc, signo1· Filippo,, rispose frà 

Egidio. 
" Come stanno i suoi di casa 1 " -
" Bene, gJ"azie a Dio "· -
"È un pezzo che non si vedono! " -

. "Mio pad1·e ha qualche faceenduzza che lo tiene oc
cupato"·-

"E la signora Cattc1·ina 1 , -
" Anche lei: però vengo n qui a tor messa tutte le 

mattine "·-
"A che ora?"-
" Per lo più verso le dodici "·-
" Poverina! E non le fa male l'alzarsi così presto?" 
" Vanno in letto di buon'ora. v uol battct·e, 'frà Egi-

dio? " 

(l) Uoslra di volere uua cosa, e ue cerca un' allra. 
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Il fraticello battè nell'uscio della cella Jcl padre Gia-
como e disse: 

"Sarebbe peccato: è così buona, così bellina!''-
" Che non ci sia? , -
" C'è di sicuro ,, rispose frà Egidio, c tornò a bus

sare più forte. " Alle dodici, poverina l " Non udendo 
risposta, sollevò il saliscendi, aprì l'uscio, fece entrare 
Filippo e partì. · 

Il padre Giacomo era seduto ad una tavola cogli oc
chi chiusi c la testa pendente sopra il salterio aperto: 
al rumore che fe' l'uscio nel chiudersi si svegliò, e, scor
to Filippo, gli disse: 

"Addio, figliuolo: mettetevi a sedere, e sono Ja voi. 
Si va su e giù tutta la notte a visitare i malati, e si dor
ine quando si può. In un attimo sono da voi"· Si fe' 
a recitare i salmi mentalmente, pronunziando di tratto 
in tratto qualche parola e voltando le pagine senza 
guardarvi; poi chiuse il libro c domandò:" Che novità 
abbiamo? E prima di tutto come sta vostro padre e vo-

stt·a sorella? " -
"Mio padre sta bene; ma Cattcrina così, così. Per lei, 

signor curato, non vi son segreti: Catterina soffre per
chè v'è un altro che soffre. Lei saprà che il signor conte 
Eugenio l\iontalbani ha tenuto dietro a · Catterina per 
degli anni, facendole i begli occhi , tantochè la pove
retta v'è rimasta: me ne aecòt·si, ed avendolo incon
trato, gli parlai con rispetto, ma a ~era aperta e sul 

sedo "·-
"Da vocibus aures, non factz"s (1.); gli avrete detto. 

Andate innanzi"·-
" Gli parlai ", Filippo proseguì con voce più rimes-

O) A scolla le parole, senza badare ai falLi. 
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sa, " come mi pareva che fossi in obbligo di fare: egli 
intese la ragione, e giur·ò che l'avrebbe lasciata in pace: 
cd in fatti ha mantenuta la sua parola"·-

"Ahi L'ha mantenuta .... lui!,-
" Sì signore; cd io credo che questa sia la causa 

della sua malattia, e che morirà piuHostochè mancare 
al giuramento. Siccome dunque ho saputo (è il signor 
tlon Stanislao che lo ha detto) che i meùici han consi
gliato il signor quaranta di riconere a lei come me
dico spit·ituale, ho creduto di dovet· dirle quello che le 
ho detto, c massime la cosa del gitwamento "·-

"Avete fatto benissimo: non ci si rimette niente, ve · 
ù.etc, a dire il f11tto suo al cm·ato. Ha giurato! Qu:i non 
sta ìJ busilli: so dove tit·a il vento, la bunasca verrà dal 
Iato del conte Fabio. Non so creuere ch'ei voglia man· 
dare a chiamarmi; e, se anche avesse detto di fa do ; 
a quest' ora avrà mutato parere ; è il suo difetto, co-
mc ne abbiamo tutti, chè-, del t•csto, è· una brava per-
sona ,,; si sentì bussare alt' nsci'o. " Chi sarà: mo questo? 
Dentro ". 

Et·a frà Egidio, il lJUale disse al pad1·c Giacome che 
uu servitore di Cè!Sa 1\i[ontalbani era venuto a pregarlo 
di volere passar subito dal signor quaranta, che deside
rava di parlargli. 

"Ditegli che vengo "; frà Egidio. se· ne andò, ed il .1 • 

curato disse a Filippo: " Se è per quelto che dicevamo., 
avrà fatto uno sfòrzo, c dubiterei che il conte Eugenio 
stesse poco bene assai:. non voglio fat·mi aspettare"· An-
dò all' at·maùio, e nellcvarne fuori di che coprirsi, di-
ceva: " Siete arrivato a tempo "; e mentre, per mettet·-
si il mantello, a fatica git·ava un bt·aceic attorno all'ar-
co della ·schiena, soggi tingeva fra sè a mezza voce : 
" Non potrebbe mo muoversi di là c dat:mi una mano? " 
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Filippo non vide e non udì, per·clt' CJ'a astratto da 
ciò che gli stava dinanzi agli occhi; pareva incollato nel
la set·anna in atto eli chi aspetta c' altt·i gli parli. Il cu
rato se ne avvide, e, col cappello in testa, e sulle spalle 
il nero mantello, che lasciava scoperto lo-sca polare bian
co sollevato dal grosso ventre, si pose davanti a Fi.; 

Jippo. 
"Avete altro a dire, figliuolo? Dite, dite"· 
Filippo si alzò su, c rispose: 
" Lei braverà, signor curato "· -
" Oh, santo Dio l Cos'avete l'atto? Dite su: bravet·ei se 

sapessi che non m'avete detto ogni cosa. Già sarà la 

solita stGria ". -
" So quello che le ho pr0messo ; ma .... adesso che è 

in prigione ... " -
" Chi è in prigione?-" -
" Suor Lucia, camerlinga ,}, -
" Bubbole, bubbole ,, diceva il frate, voltandosi in là 

cJ accostandosi alla tavola per prender gli occhiali, o 
piuttosto per appiattat·e il volto, che non poteva met
tersi d'accordo colle parole. " Ricorùatevi che levis est 
corde qui cito cred2't (l): e perchè clovt·ehb' essere in 
prigione'! Vorrei sapere perchè? Quella che fu messa in 
pt~gione, per vostra regola, flt un'altra"·-

•
1 

• " Signor curato, lo so, lo so di sicuro ,_....._.., 
''Lo sapete di sicuro'! Come lo sapete?" 
A questo punto Filippo si sovvenne della raccoman

dazione fattagli da su or Barbara : pateva dit·e al ctu'ato 
ciò che sapeva, ma non come lo sapeva; onde, per 
soddisfare alla domanda, pensò di tenersi a quel primo 
avviso ch'ei n'ebbe in un modo tanto straordinario, sa-

(1) Il creder troppo facilmente è prova di debole animo. 
26~ 
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pcnllo che l'anima di messer Guido, o di chi altro si 
fosse, non co neva rischio veruno. 

" Non mi crederà, se glielo dico; eppur~ è vero"·
" Se è ver·o, perchè non dovrei credervi? " -
" Domeneddio ha pennesso che mi sia rivelato di 

notte da una voce non so di chi; forse di un'anima del
l'altl'O mondo "·-

"Avete perduto il giudizio, eh? Ho capito: ve Io siete 
sognato. Quelli ai quali nostro Signore fa queste gr·azie 
non so n faiti come voi, mio caro. E come potete cre
dere che Domeneddio voglia mandare a dir·vi che quel
la, giusto quella, è dove voi dite! Lui può far dc' mi
racoli, e ne fa tutto il dì; ma non senza un gran mo
tivo. Ditemi un po' che bel costrutto se ne caverebbe se 
voi sapeste, supponiamolo vero, che quella è in prigio
ne? La torres te di là voi? A cosa sareste buono? Cosa 
fareste? Figliuol mio, crediamo a lutto quello che dob
biam credere, ma non c'imbrogliamo la testa con pr·e
giudizi: voi vi siete sognato "·-

"Mi scusi, ho sentita quella voce colle mie orecchie. 
Sarà stato il diavolo: cosa vuoi che le dica?,-

" C be diavolo l Colui non può far niente se Dio non 
lo permette: sta laggiù ov' è condannato per sempre, 
ove tormenta que' disgraziati che furono_ ostinati nel 
peccato, che non si vollero corr·eggcre, che non si vol
lero penti re; voi mi capite. Dite: è stato stanotte che 
avete fatto questo bel sogno? , -

"Creda, signor curato, che non fu un sogno. È stata 
la notte passata, sì signore, mentr'ero alla Quiete de' 
Caprara, ove tutti dicono che vi si sente "·-

"Ah! siete stato alla Quiete! Aspettate: vi avete vista 
una vecchia grande, secca, vestita di nero? Agata in
somma, credo che voi la conosciate"·-
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"Sì signore, la conosco; ma non l'ho incontJ'ata: però 
mi ricordo che il Brusco eli Sperticano ... " -

" Ah! l'avete visto l Come sta? " -

" Benone "· -
" Che buon omo! E sempre collo schioppo in ispal-

la, eh? Aneliamo ·avanti: sapete chi dormisse vicino a 

voi?" -
"No signore "·- . 
"1\'li figuro che fosse Agata. La povera donna ha il 

difetto che ho io, di dir forte da sè quello che pensa; 
c lei ha eli peggio, che alle volte va fu or eli sè, parla, 
parla, e non sa quel che si dica. Se elice cose che non 
ahbian senso, ql1ei c'ascolta se le aggiusta a suo modo, 
c se parla chia1·o, o non ci coglie e non ci si bada, o 
ci coglie a cas(}, e subito si elice che è una st1·ologa, e 
si dice tanto, che i crcclenzoni lo credono, e che alla 
flue se ne persuade lei stessa. Chi sa cos'avrà detto icr 
notte colla sua voce sepolcrale! E voi avete creduto alle 
sue parole, o ve le siete aggiustate a vostro modo, figu
randovi che fosse un'anima dell'altro mondo! Ah, ragaz
zaccio! Ecco come poi si dice che vi si sente! Tutte fan-' 
donie. Se non avete altro, vado per non far aspctta1·c 
il signor quaranta"· Filippo pensò che non gli verrebbe 
fatto di cavar nulla dal cu1'ato, finchè questi non fosse 
persuaso ch'egli era sciente del segreto, perciò risolvè 
d'inoltrarsi più avanti che pdtcva. 

"lVIi perdoni, sarà come ùicc: ma io l'ho saputo an-

che da un'altra persona "· -
" Oh, è lunga,, il parhe Giacomo cominciava a ri-

ncgar la pazienza. "Via: chi ve l'ha eletto 1 " -
" Wii ha scongiurato di non nominarla "· 
La stizza del c11t'ato scoppiò e contro Filippo, che 

insisteva, c contt·o chi gl~ aveva fatta la· confidenza , e, 
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nonostante la rettitudine di lui, toccò a Filippo anche 
la parte ch'era destinata a suor l3arbara. 

" Non vi vergognate, dopo quello che mi avete pro
messo, non vi vergognate di venir fuot·i con questo 
discorso? Cosa c'entrate voi? Cosa volete sapere? In 
qualunque luogo sia, voi non ci dovete mettere il naso; c 
guardate che Domeneddio non si stanchi, e non casti
ghi anche voi. In somma, volete star qui l Io me ne 
vado"; erl uscì dalla cella, brontolando: " Chi glie
l' avrà mai detto'! "· 

Filippo gli andò dietro fino al palazzo l\'lotalbani. 
Egli era assai malcontento della sna spedizione, c ma
ravigliato che il padre Giacomo, il quale era sì tratte
vale e di buon cuore, questa volta se l'avesse presa con
tro di lui tanto duramente. L'amore lo accecava in 
guisa di non vedere che il curato non poteva dargli 
mano ad alimentare la sua passione, e ch' ei non avreb
be dovuto, in tal caso, ricorrere a lui , a cui era so
lito di andare per confessare i suoi peccati, chieder·
nc il perdono c prometter quello che poi non sapeva 
mantenere. Da questa andata non aveva ricavato altro 
frutto se non che gli era sparita dalla mente quella il
lus ione dell'anima di mcsset· Guido: riandando le cose 
udite c vedute il dì innanzi, si persuadeva che il cu
rato avesse colto nel seg no. l\'la qui un altro dubbio: 
era egli vero che Agata an ti vedesse l'avvenire? Il pa
dt·e Giacomo aveva dimostrato che Agata farneticava , 
c se talvolta ci coglieva, era un easo. Filippo più volte 
aveva !atto, con sè e con altt:i, il ragionamento del cu
rato; ma egli aveva ora più di un motivo di credere 
che Agata fosse un'indovina, e sarebbe stato gran pec
cato che noi fosse, posto che avea predetto ch'egli strin
gerebbe Bianca smonacata fra le sue braccia : nella con-
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giuntura presente gli sembt·ava più incredibile cheJc 
parole di Agata fossero elette a caso, di quello che vo· 
lontariamente e per inspirazione. In fatti, se Agata non 
sapeva ch'egli fosse in quella stanza, sarebbe stato un 
·easo al tutto inverisimile, ch'essa avesse pronunziate 
quelle parole, che, secondo lui, non si potevano ad al
tri che a lui applicare: e se lo sapeva, non aveva pm·· 
Jato a caso, ma era una predizione ch'ei sperava si sa
rebbe verificata. Filippo ignorava perchè c c.on chi Aga
ta si fosse riparata nel palazzo della Quiete; egli igno
rava che nella stanza contigua si troYassc un fanciulli
no addormentato nel suo lctticcit1~lo, su cui posavano 
le vesti·, r.hc portava colà· tempo-ratmCflte, e che· a quel 
fanciullo fossero indirizzate te prilne parole di Agata. 

Dicemmo che Agata nella scm del martedì, 25 feb
braro, era andat:a con Ferdinanùb neHn vi:a del Cane a 
consultarsi con una vecchia indovina, sua amica. Dal 
consulto si passò al partito seg-uente: ctovers·i senza in
dugio allontanare F\wdìu-ando; e porlo i·n luogo ove Ga
risencli non potesse andare, e dilli'cilmente· i suoi sica
ri; il migli(}re asilo essere al palnzz(} d'ella ~1:1iete, _poco 
discosto dagli amici, cui si potrebbe· at bisogno ricor
rere, dove i nemici: non oset·ehbero di penetr·are, luogo 
tenuto come invasato dagli sp·iriti, ab-itato da un uomo 
temuto da Garisenùi e dai suoi. ta vecchia della via del 
Cane conosceva l'affittuario della Quiete, più volte lo ave
va incontrato nelle fiere, ed aveva contribuito, così cre
devano entrambi, alla fortuna di lui co' suoi vaticinii. 
Agata aveva il suo salvadanaio c dentrovi un mucchiet
to di monete, di cui formavano il comignolo quelle che 
le avanzarono sul _premio della colta: pensò di rom
pcl'lo in qnest' occasione. Lasciata Orsola nelle mani 
del paùt·c Giacomo, andò a t'iprenùerc Ferdinando, e , 
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Io condusse, scortata da Bara ba, in casa dcll\1vvocato 
Govoni; questi era fuori: passò in casa di Forni, e non 
v'era che la serva bigotta e chiaccherona: vi lasciò il 
ragazzo, corse a casa sua, prese il denaro, si recò alla 
caserma del Biondo, e per mezzo di lui ottenne un la
scia-passare del bargello: intanto mandò Boccadoro, 
che trovò col Biondo, a noleggiare una carrozza, e gli 
ordinò di concluda dinanzi casa Forni: là tornò poco 
prima che vi arrivasse la carrozza con Boccaclot·o, e fu 
vista da Bellocchio e da Testadimorto, clte andavano in 
ronda, l'uno per rapir Ferdinando, l'altro Orsola: men
tre usciva dalla casa di Forni, Bellocchio, appiattato die
it·o la porta, le strappò il fanciullo dalle braccia: Boc
ca doro, ch'era giunto colà e disceso sulla via, afferrò il 
fanciullo e Io rendè ad Agata, la quale montò nella car
rozza con Ferdinando, e via n'anelò a gran corso verso 
la porta di Saragozza. Per la raccomandazione dell'in
dovina l'affittuario fece bn()na accoglienza ad Agata ed 
a Ferdinando, cui prese a voler bene: Giannetta, che, 
sebbene fuor di fanciulla e da marito, era tuttavia in 
(jUell'età in cui le giovanette piglian forma ed aspetto 
ùi donna, pur conservando le abitudini c le inclinazio
ni fanciullesche, Giannetta, solinga, senza compagnia 
con cui ricrearsi, chè Luca era troppo mesto, troppo 
occupato in casa, troppo distmtto altrove, Giannetta an
dava pazza di Ferdinando, e con lui si pigliava sollaz
zo. Cont~ttociò Ferdinando, stando là in vesti di con
tadinello e come in una prigione, s'annoiava di quella 
vita. Gli fu dato un po' di libertà dopo l'arrivo di Ba
raba: Agata, che sapeva quant'egli amasse i fanciulli, la
sciava uscir Ferdinando nel prato quando il romito era 
l~a fare la guardia; e Giannetta, per compenso e di 
nascosto al padre, dava al romito ricovem nella notte 
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1/ nud!'imcnto nel di: la ga1·zonctta dabbene teneva 
fosse meritorio il fare la carità a quel sant'uomo, sic· 
come era usata di praticare coi povcrclli, nonostante la 
grettezza ùi suo padre. · 

Ora, mentre Filippo mesto c pensoso s'incamminava 
verso lo sturlio, il curato entrava nel gabinetto del qua· 
ranta M.ontalbani. 

Così si chiamava l'ultima stanza dell'appartamento 
nobile, molto vasta, ma rimpiccolita da un gran .nume
ro di suppellhtili, alcune preziose per loro stesse, -altre 
di poco o niun valore, benchè ne facesse gran caso chi 
le possedeva: aveva due finestre e due porte, e di que
ste, l'una guidava nel salotto, e di qui nell'appartamen
to del conte Eugenio e nelle anticamere fino alla sala 
d'ingresso; l'altra, in una lunga fuga di stanze tutte ri
piene di pitture, chiamata la galleria: la vòlta dei ga
binetto era dipinta, quanto all'ornato, da Agostino M.i.
telli, allievo rJ.i Gabriele dagli Occhiali e del Deritone, e 
gli ornamenti d'archi, fregi, comici gareggiavano con 
altri di rilievo, sporgenti di sotto la vòlta: nel mezzo 
una caccia di Diana, opera di Giacomo Cavedone (i), 
miracolo dell' arte e ludibrio clelia fortuna. Dai muri , 

(l) Giacomo Caveclone seppe con mira bi! modo adoperare ed 
accordare il fare diverso delle scuole di Bologna, di Roma, di 
Yenezia, e molte delle sue pitture si hanno in gran pregio, men
t re il nome di lui è ignoto o tenuto in poco credito: non è co
nosciuto dai più, che pei lavori fatti a furia ed a strapazzo con 
quell'estro c quel vigore che dà la miseria; le altre sue pitture, 
che potè fare con agio e condurre con amore , si credono del 
Tiziaoo o d'altri di quella scuola di grandi coloristi, o si ven
dono solto il nome di Lodo vico e di Annibale ; ed il prezzo che 
ora si può ricavare da una sola di queste sue opere, gli sarebbe 
haslato per non andare io età decrepita elemosinando per le vie, 
per non morire nell'estrema poverti1. 
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addobbati di rosso dammasco, pendevano i r·itr·atti dc
gli antenati del conte Fa1lio : collezione pr·egcvolissima, 
secondo lui, per l'antichità e per la nobiltà dei ritrat
tati, secondo altri, pel merito dei ritrattisti c per·chè 
rappresentava storicamente ed evidentemente il nasce
re, il primo fiorire, il primo declinare, il rinascere e 
l'ultimo decadere della scuola fertilissima di Bologna; 
essendochè incominciava da quell'Amico Aspertini, det
to dai due pennelli perchè dipingeva a due mani, c di 
seg'uito arrivava ai Gandolfi. Pl'imeggiavano il Francia, 
il Francucci, il Ramenghi, poi Lavinia Fontana, ai cui 
ritratti s'era aggiunto il corredo delle cornici stupen
damente intagliate da Andrea e Giacomo da l"ormigi
ne:, poi Lodovico, Annibale, Domenichino, Guido, e, fra' 
più recenti, Carlo Cignani. E vedete stravaganza! Fra 
que' ritratti i meno pr·egevoli c'l'ano fattura eli pittOJ;i 
-creati gentiluomini. Sul cominciare del secolo passato 
si pensò d'innalzare l'arte scadente, concedendo ai pit
tori titolo di nobiltà; e con tuttociò nè il cavaiiere Fran
ceschini, allievo del cavaliere Cignani, n è il cavaliere 
Crespi, detto lo Spagnuolo, poterono fare che l'arte re
stasse di ruinare: nei tempi di cui parliamo erano in -
voga un Alessandro Calvi, sordo, un Pietro Zagnani, 
monco, un Ciro Porroni, muto. Era caduta in mano 
d'infermi e rattratti l'arte derelitt<l! 

Troppo lungo sarebbe il descrivere tutte le rarità c 
curiosità di speCie diverse, disposte sulle tavole eh~ cir
condavano i muri del gabinetto : accenneremo soltanto 
una statuetta bellissima di marmo, rappresentante un 
Ercole, di Alessandro II'Icnzanti, dai Cara cci chiamato 
ill\'Iichelangelo sconosciuto; una sibilla, mirabilmente 
intagliata in un nocciuolo di persico da Properzia Ros
si, celebre scultrice, morta in giovane età pc_!' passione 



CAPITOLO TERZO 317 

d'amore; una composizione strana di figure danzanti, 
scolpita in istucco da Pellegt·ino Tibaldi, sommo per 
grandi opere di pittura e di architettura, al quale i Ca
racci stessi davano .il nome di lVIichelangelo riformato; 
ed un ricamo di paglie colorite a guisa di broccato, stu
pendo lavoro di frà Sigismondo, cappuccino. 

Sovra un gran seggiolone dorato, copet·to di dam
masco simile all'apparato dei muri ed alle cortine, sta
va seduto il conte Fabio, intento a rimescolare plicchi, 
lettere ed altre carte sparse sullo scrittoio: udendo an
nunziare il padre Giacomo, spinse in su la testa, ap
poggiò le mani ai bracciuoli e disse: 

"Oh, molto t·everendo! Come sta? S'accomodi: in 
che posso obbedirla? " -

" lVIa ... Son qui ai suoi ordini, signor quaranta: è 
lei che mi ha mandato a chiamare "·-

"È vero, scusi, me l'era scordato: ell' ebbe la bontà 
di fa~:mi annunziare che sarebbe venuta subito; essen
do passata più d'un'ora, non ci pensavo più, e, se 
tardava anche un poco, non m'avrebbe trovato in ca-

sa"·-
" Non era solo, e lei m'insegnerebbe che non si pnò 

mandar via la gente così su due piedi. Se lei deve an
dar fuori, io non voglio trattenerla "; poi da sè a mez
za yoce: " Up'ora! E poi ... io non sono il suo se t'vito-

re"·-
" Cos'ha detto, padre Giacomo? •~ il ·quaranta do-

mandò, continuando a cercar fra le carte ed a scarta
bellare. 

"Niente: ripeto che non intendo cl'incomodarla "·
" Oh, le pare! _Sto cercando una · certa lettera, un 

capo d'opera, c non posso mcttervi la mano; potrei dirle 
di che tratta, ma sarebbe peccato non lcggerla : intan-

H 27 
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to si mclta a sedere "· Il curato già s'era assiso senza 
aspettare invito, cd il quaranta volle fat·gli nn altt·o 
rimpt·ovcro c mostrargli che avrebbe dovuto attende
re ch'ci glielo dicesse. " Eccola qui. Ella, ch'è stato ar
ciprétc in Dm·agazza cd ha dimorato lungo tempo nelle 
nostre montagne, avrebbe la bontà di dirmi se cono
sca qualcuno dei benestanti di Pian di Setta c di Sper
ticano? ,_ 

"Signor quat·anta! Da Baragazza a Sperticano v'è una 
certa gugliata! Però conosco il curato di Sperticano, 
che è stato mio cappellano, e che è tutt'altro che un be
nestante"·-

" n curato! È quel che ci bisogna. Le dirò dnnqnc 
che il gonfaloniere ha ricevuta una lettera di quel sin
daco di lassù, c me l'ha mandata affinchè gli dica che 
cosa deve rispondere: non son più gonfaloniere, ma no
nostante .. . . "-

" Lei fa i miracoli~ c l'altro ha la cera: la sappiamo 
questa storia "· -

" Lo fo volentieri a causa del legame che ci unisce"; 
il quaranta disse ciò sospirando, pcrchè pensò che la 
salute di suo figlio dava a temere che quel legame non -
fosse per isciogliersi. 

" n legame del matrimonio progettato fra il signol' 
conte Eugenio e la signora marchesa Etllalia. Come sta 
il signor conte Eugenio? "-

" Gosì, così. E pcrchè ha detto pt·ogettato? Sa pure 
che è stabilito da lungo tempo; cd è il più bel matri
monio che l'uno c l'altra potessero fare"·-

"Sicuro che per hi nascita e per le ricchezze si dirà 
che stan bene insieme: ma mi pare che si sia stabilito j 
troppo presto, se si è stabilito da lungo tempo "·- • 

" Pcrchè troppo pl·esto? n -
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" Pc~·chè dovevan essere tutti c due. ragazzctti affat
to, sicchè non ci saranno entrati per niente "·-

" E che! Ci dovean forse entrare? Secondo il suo pa
rere si dovrebber dunque maritare i figliuoli solo all'età 
di venticinque a trent'anni per aspettare che siano in 
caso di fare da sè col loro senno e colla lot·o esperien
za! Le leggi non sono eli questo avviso, e permettono 
ai ragazzi di ammogliarsi ai quattordici anni, alle ra
gazze di maritarsi ai dodici: faccia riformarç le leggi, c 

poi ne discorreremo "· -. 
"Non tocca a me il farlo; ciò che non esclude che non 

ve ne fosse il bisogno: ma, lasciando le leggi come so-
J no, mi pare che non sarebbe nessun male consultare, in 

caso di matl'imonio, quelli che si hanno a maritare, pel'
chè poi non abbiano a dire che sono stati sacrificati. Santo 
Dio! Non abbiam bisogno di strologare per trovare un 
esempio: in certi momenti lei, io, tanti altri non abbia
mo sentito dire dalla signora ma1·chesa Scolastica: -
Dio perdoni a chi mi ha messa in queste mani!- Nel
le mani cioè del signor marchese Asdmbale, padre della 
sposa destinata al signor conte Eugenio "· -

" E si può far paragone ft·a il marchese Asdrubale 

cd Eugenio! Signor cUI'ato! "-
" Lei sa bene che non ho voluto fare un paragone; 

ma mostrare che bisogna consultare la inclinazione c la 

volontà "· -
"Basta così: ecco qui la lettera del sindaco. La leggo 

comè sta: 
" Sua Eccellenza! 

" Il segretario non è qui, e farò me stesso da segrc
" tat·io. Gli dirò che l'inondazione ci ha annegati tutti , 
"c ringraziamo it Signore che ci ha mandato un·tale, 
" che non so chi sia, e che raccomando a sua eccellcn·-
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, za. Quest'uomo, più alto di me un buon palmo, m:m-
" cante eli comunicativa, ma pieno di coraggio, ha sal- , 
, vate dodici persone, fra le quali una morta, che non 
, so se s'abbia a mettere nel conto. E le altre, che non 
, son morte, morh·anno, perchè non hanno da man-
" giare: l'inondazione ha mèssa a secco la cassa del Co-
" mune; e, non avendo il modo di ricompensare quel 
" brav'uomo e di far vivere i miei amministrati, non 
, so dove batter l~ testa, se non nel petto magnanimo 
, di sua eccellenza, alla quale, ecc ..... , -

"Povero marchese Asdrubale! Starebbe fresco: de
v' essere dm·otto di testa il nostro sindaco. Ci sarebbe 
da ridere per chi ne avesse voglia. Ma senta il po
scritto:"-

"Il segretario è arrivato giusto adesso: lascio la lct
" tcra com'è, perchè mi dice che va bene " · -

" E!ucst' è il pare1·e del segretario; e il suo, padr·e 
Giacomo?"-

"Io mi maraviglio che un sindaco di montagna sap
pia scrivere, c non cpc scl'iva così. l\li dica se il signor 
gonfaloniere .... , -

" Di lui bisogna fare eccezione "· -
· "Eppure non si è fatta quando s'è trattato di nomi

nar·e il capo della repubblica c di scegliel'c uno suocel'o 
pel signor conte Eugenio! " -

"Non torniamo sti questo argomento; e mi dica piut
tosto. se scriverà al curato di Sperticano per avere una 
informazione esatta di quell'uomo, e dei danni fatti dal
l'inondazione"· -

"Scriverò, sì signore: ma se il curato mi rispondes
se per iscritto, la pregherò di dispensarmi dal mostt·ar
Ie la risposta. Posso scrvirla in altro? , -

" 1\'Ii conservi nella sua grazia, padre revàendo "· -
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"Dnn<{IIC la riverisco,, disse il frate, alz.andosi: poi 
proseguì. fra sè nell' incammi narsi verso la porta per cui 
era entrato: "Uh! don Stanislao avrà franteso. Ma pcr
chè man dare a Chiamarmi con quella furia? " -

"Non va a trovm·e Eugenio? " domandò il conte Fa
bio, mentre il curato alzava la portiera. 

" Ah! se crede che lo gradisca ... . " -
"Vada pure. I medici dicono che la sua è una malat

tia d'animo, e che non san cosa farvi. Ammalato d'ani
mo Eugenio! Un 1\lontalbani, unico di sua fami glia, pro
messo sposo ad una Asinelli, uni c!.! anch'essa! ..... Che 

cosa potrebbe desiderare di più?"-
" Chi lo sa? " il curato rispose, lasciando cader giù 

la portiera cd accostandosi al conte Fabio. "Si desiclct·a 
in 1luc maniere: d'aver quello che non si ha, o eli per
dc t' quello che molesta. Potrebh' esser una delle due, o 

tutte è due "· -
" Che cosa g1i manca? Cos'è che lo molesta? , . -
"Io non lo so: bisognerebbe sentir da lui. Vuole che 

glielo domandi? "-
"Sarà inutile; lo aY!'ehbc detto a mc. Non crederò 

mai che mio figlio desideri cosa ond'abbia a vergognarsi 

di palcsarla a suo padre "· -
"Senta, signor quaranta: quanto più è grande il !'i-

spetto q l'affezione verso qualcuno, tanto più si ha pau
ra di offendcrlo, di dargli disgusto; c cosi succede alle 
volte che gfi si nega poi la maggio t' prova d'affezione, 
d1c è la confidenza: e vi so n certe cose che ci vergo
gniamo di fare c di dit·e, non pcrchè siano disonorevoli 
per sè stesse, ma pct·chè si hanno pct' tali da chi ci vede 
o ci ascolta. Pcnsiamci bene, c vedremo che vi son dnc 
sorta di morale c-di onore; una vera, immutabile, che. 
è uguale per tutti; cd un'altra, che certuni si so n fatta 

27* 
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in casa a mo!lo loro, e questa vari[{ c si modifica secon
do la condizione, la fortuna, l'età. Il signo1· conte Eu
genio, anch'io ci metto la mano, non può aver manca
menti della prima specie; ma, se ne avesse della sçcon
da, sarebbe da compatire"·-

" Non capisco queste sue distinzioni. E poi ......... Che 
discorso è questo? Saprebbe f~rsc? ..... . "-

" Cosa vuoi ch'io sappia? E una supposizione: ma 
potrei interrogarlo "·-

"Lo interroghi, sì, e senta cosa vuole, cosa pensa. 
!VIa la prego di non insinuargli cc1te massime; ella m'in
tende"·-

"La intendo benissimo, cd appunto per questo la 
consiglio di dar l'incarico d'interrogare suo figlio ad 
uno del quale si fidi. È dunqtic inutile ch'io vada a di

. sturbare il signor conte Eugenio, c la prego di presen
targli i miei rispetti"·-

"No, no: vada, poich'el!a è qui, mi faccia CJuesto 
piacere"·-

" Non vonel)be ch' io sapessi " , disse il cnJ'ato da sè 
alla sua usanza, " che mi ha mandato a chiama1·e per 
<{ucstn! Ho capito"·-

· "Cos'ha capito?"-
" Che lei lo fa di mala vog·lia "·-
" No signo1·e: solo la pt·ego eli consigli;u·e a<l Euge

nio di non nasconder niente a suo padt·e. Se però, !fllCl
Io che non posso credere, il suo scgr·eto fosse ta le, che 
un cavaliere", cd il quaranta alzò la voce nel pl'Ofcrit·c 
<Jnesta pat·ola, "avesse acl anossimc, è molto meglio 
ch'io non lo sappia. J\'Ja ella, padre Giacomo, saprà dar-

/ gli a conoscere il suo errore, c l~u·c che ritor·oi com'e
ra, non solamente sano, ma degno di sè, eli mc, del s11o 
graùo c della sua famiglia: cd in questo caso le avrò una 
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gt·andc obbligazione, paclt·e Giacomo, una grande ob

bligazione "·-
"Farò quello che posso, quello che debbo, signor , 

qnaranta. Di qui, eh? " accennando la porta verso cui 
s'era incamminato un'altra volta. 

"Di lì, sì signor·c. Vuol che la faccia accompagna-

re?"-
"Grazie, gt·azie: quanclo so n di là so amlarvi, e poi 

domandct·ò di Giuseppe. A rivet·irla, signot· quaranta,. 
Il padre Giacomo uscì dal gabinetto, ed il conte Fa

bio, che s'era alzato, si assetlò di nuovo, si coprì ~ollc 
palme il viso, c così stette fino a che gli fu annunziata 
una visita che sempre gli era gradita, c che pure in quel 
momento lo fe' nicchiare, quasi fosse noiosa ecl impç>r

tuua. 
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CAPITOLO QUARTO 

Il male si dcc portare in palma di mano (o). 

Giuseppe apr iva pian piano l'uscio .della camera da 
letto del suo padi'One, scm·a per· chi v'er·a da u n pezzo, 
affatto buia pce chi ve niva di fuori , e, fermatos i nel li
m itar e, sporgendo la testa dalla portiera, chiamava sot
to voce il paclre Giacomo: non sentendo un zitto, ripetè 
un po' più forte a mezza voce: 

"Signor· curato!" Visto che non bastava nè pur· que
sto, seguitò a chiamare, portnndo la voce c passeggian
do per· tu tti i tuoni fino a che d i mezza divenne intcr·a: 
wPaclrc Giacomo! Signor curato! "cd inta nto andava 
innanzi br·ancolone e passo passo per· tema di non dar 
di cozzo in qualc?e cosa c di non fare un romorc piu 
forte c più pauroso che non faceva la voce. 

Il frate era seduto presso il letto del malato, i[ quale 
stava coricato, coperto dalle lenzuola fino al prtto, le 
lJraccia cd il petto da un corto giuhhettino; c Llonni
vano tutti c due. Eugenio si destò alla penultima chia
mata, il frate all'ultima. 

(l) Chi vuoi aiuto al suo male, Io scopra. 
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"Cosa c'è? " questi domandò, allungando la mano 

e facendo cenno a Giuseppe di dir piano. 
"Sua eccellenza domanda se ha finito", Giuseppe ri

spose, "perchè la signora marchesa Scolastica vorrebbe 
aver delle nuove prima di andare all'orazione"·-

" Se ho finito! Hai visto quel che faceva. La signor·a 
marchesa vada pure all'orazione, e ci raccomandi al 
Santissimo. Le dirai ch'io so n contento, ed al signor 
quaranta, che nell'andar via passerò da lui. Ehi! Rin
grazia la signora marchesa da parte nostra "· Il padre 
Giacomo si voltò verso il malato, e gli domandò:" Co
me si sente adesso? " Eugenio torse la testa ed alzò le 
spalle, non osando di dire più chiaramente che non c'e
ra male. "Va benino? Ringrazi mo il Signore che gli 
ha dato il coraggio di cominciare, poi il dono di uno 
sfogo, poi gli ha concesso di riposar·si un poco, tanto da 
acquistare la forza necessaria per arrivare alla fine. A 
11oi, signor conte, animo: çlunque siamo innamorati di 
un'altra? E perchè ostinarsi di tacere? Adesso mo biso
gna dir tutto. Siamo innamorati di chi? Coraggio, co~ 
raggio. Crede lei che non lo compatisca 7 So che non 
costa niente il contare i fatti degli altr·i, che è giusto 
quello che non si dee fare, e si dura una gran fatica ad 
aprire il proprio cuore. Saper dominare sè stesso è la più 
grande delle virtù.Jifelior est, dicono le sacre pagine, qui 
dominatur animo suo, quam expugnator ~tTbium (l). 
Abbiam fatto il più: non ci pensi su tanto, lo dica là, 
tutto in una volta, come fa chi si scarica di un gran 
peso: faccia così, ·e si sentirà sollevato!" Stette un po'· 
in silenzio, poi proseguì: "Via, l' aiuter·ò io: )lli tocca 

(l) Più è a pregiarsi chi sa dominare sè stesso, dello esp u
s.nalorc delle cillà . . 
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di fat· così bene spesso. Sono innamorato, par·lo in hocca 
sua, ùi una ragazza savia, virtuosa, un vero angioletto, 
ed è giusto per queste sue qualità che ne sono innamo
rato; ma non è nobile, è una povcrctta, figliuola di un 
galantuomo ~isgraziato. Non è così?,-

"Ah, signor curato! " Eugenio disse, sospirando, e 
prese la mano del padre Giacomo. 

"Stringa, stringa pure, e mi elica se ho detto bene,.
" Oh Dio! Non vorrei che qualcuno stesse a sentire,. 
Il curato si levò da sedere, s'accostò all'uscio, alzò 

la portiera, scuotè la testa, poi tomò alletto dell' infer
mo, il quale disse: 

"Quello che ha detto è vero. E come mai!.. ... "
"Come lo so? Da buon canale: e poi, non bastereb. 

be la sua g1·an devozione alla Il'laclonnina, nella qnale 
lei fissa gli occhi adesso e quasi di continuo?" Eugenio 
li abbassò;" e che somiglia come due gocce d'acqua a .... 
debbo dirlo'? Nome e cognome? a Catte!'ina Bl'llgno
Ji?,-

" Ah, padre Giacomo l , disse Eugenio, guardando 
vcr·so l'uscio. 

"È senato; non abBia paura. Dunque lei vede che 
Io so: e quel che so non sarebbe uscito dalla mia hoc
ca:, se la mia bocca non avesse dovuto fare l'ufficio della 
sua. Ma perchè non l'ha detto al signor quaranta?,-

"A mio padre l Oh Dio! " disse il malato, padando 
adagio ed affannosamente. " Ella lo conosce. Mi vuol 
bene, non dico; ma è tanto geloso del decoro della sua 
famiglia! Ha data la sua parola, e nessuno lo farebbe 
consentire ..... Cosa dico mai! Consentire! Guai se ve
nisse a sa perlo! " -

" Oh, oh! Non è mica poi un ot·so il signor quaran
ta: guardiam piuttosto che lei non sia . un coniglio. La 



CAPITOLO QUARTO 327 
intenderei se lei avesse manifestato al signor quaranta 
la sua passione, ed il signor qnat·anta gli avesse detto 
nn no: ma non gli ha nè anche parlato! Che colpa ne 
ha lui? Quella di non essere uno strologo? La colpa è 
sua di lei. Che cosa vuole il signor quaranta? Conoscere 
la causa del suo male per darle que' rimedi che saranno 
necessari, affinchè guarisca. Non gliel'ha domandata più 
volte? E perchè non l'ha contentato? Lei ha pregiudi· 
cato a sè stesso, e, creclendo eli fare la volontà di suo 
padre, è stato invece disubbidiente ecl ingiusto verso di 
lui. Ecco quello che ha fatto ;,, - · 

" Ah, signoe cmato l Se sapesse! ..... " -
"C'è quale' alt m cosa ~a sapere l Cos'è? " Eugenio 

stava col capo fra le mani e non rispondeva. " Se non 
la dice da sè, io non potrò aiutarla: ma ne lto saputo 
abbastanza da poterne parlare al signor quamnta. La· 
sci fare "· -

"No, no, per carità, non dica niente", Eugenio dis· 
se, a mani giunte. 

"Che non dica niente! Oh, la sarebbe bella! Pcrchè 
dunque l'avrei tormentata fin aclesso? L'ho fatto p el suo 
bene e perchè mi premeva che il desillcrio giustissimo 
del signor quaranta fosse soddisfatto. E lei vonebbc che 
tacessi! " -

" Padre Giacomo! Ella parlerebbe inutilmente "· -
"Santa Vergine! Sia m sempre IL Perchè mo volere 

per forza che sia inutile padare al signor quaranta? l\1i 
lasci pmvarc, e si vedrà: e supponiamo che vada un po' 
in collera; toccherà a me a pensarvi "·-

"Non parlo di mio padre, signor curato"·
"No! E di chi _dunque?"-
" Pat·lo .... " Eugenio rispose con ùcholc yoce, "parlo 

di Cattcrina "·-
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.rDi Cattel'ina! lVIa .... che? Si spieghi"·-
" Catter·ina non mi vuol bene: ecco perchè mi sono 

ostinato .... " -

"Oh, questa è nuova di zecca l In somma, vedo che 
lei ha giurato d'essere ingiusto con sè stesso e con tutti 
gli altri. Catterina non le vuol bene l Sta a vedere ch'io 
ne so p i lì eli lei l , -

"Come l , Eugenio esclamò, levandosi su ed allun
gando la testa verso il curato. "Ella saprebbe l .... "-

"Io, ver·amente, non dovrei dir queste cose, e qual
cheduno si lamenterà; ma, insomma, non debbo nè pu
re !asciarla in quest'inganno: son qni per sentire -e per 
dire il vero, e vedo che quel po' che ·ne ho detto ha l:ìa
stato a darle la forza di alzarsi su e stare in sulla vita. 
La verità è una sola, e non posso soffrir le ingiustizie. 
Catterina non le vuol bene! Io so il contrario, e so che, 
se non è malata come lei, poco ci manca "· -

" Davvero? E ne è propr·io sicuro? " -
"Oh, sì che lo dit•ei se non ne fossi ben certo!,
" E D eia vigne? " -
"Quel Francese? E cosa c'entra lui? Sono tre dì che 

se n'è andato, e non cr·edo che abbia nessuna intenzio- -
ne di tornare "· ~ 

" E Catterina? " -
" Catterina l Cosa? Lei ama e stima quella ragazza, 

c può cr·ecler·e c lG si sia lasciata rigir·are da uno che non 
si sa chi sia, da un "ìnulino a vento, che non sta mai fer
mo, e chi sa cosa va muli n anelo l , -

"Dice che è partito l,
"Sì signore; sono tr·e dì ·,. 

Eugenio si rimise a giacere snpino tn sulle reni, e 
tirò su il flato, facendo un sorriso. 

"Ya meglio? Si guardi dalla gelosia, signor cont~ 
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Eugenio. La gelosia è una passionaccia delle più brutte, 
perchè vi fa fare de' giudizi temerari, delle ingiustizie; 
è delle più fastidiose, pet·chè è un tormento continuo per 
sè e per gli altri; e delle più sciocche, perchè il geloso 
co' suoi sospetti si mette da sè al disotto di tutti gli al
tri: cosicchè l'amai' propl'io, da cui deriva, è quello ap
punto che più ne soffre. Lei credeva di essere posposto 
a un Delavigne, c si è appassionato, ammalato per nien
te! Non ci pensiamo più, e procuri di mettersi in quie
te, ft•attanto ch'io parler·ò al signor quaranta"; s'era 
levato io piedi e· gu~rdava dove aveva messo il càppcllq. 

"Ed Eulalia2?• d,isse Eugenio. 
" Ah, caspita poi! " il curato esclamò, accostandosi 

di nuovo alletto. "Non può sposa me due; o questa, o 
quell'altra. La signo-ra marchesa Eulalia è giovane, no
bile, ricca, non le mancheranno partiti. Stia quieto e 
non pensi a tante cose a una volta",; passò dictl'o ad 
Eugenio , e tirò il cordone di un campauelio. 

Tosto dopo comparve Giuseppe con un lumicioo da 
notte , ch'e i pose in un canto a piè del letto; ed il padre 
Giacomo gli domandò : 

" Sono andate via? , -
" Padt·e sì: sarà quasi un quarto d'ora " · -
" Dit·ai al signot· quaranta che a momenti sarò da 

lui"; e ad Eugenio:" Mentre sarò di là, cerchi di man
dar via ll~ distrazioni, c reciti attentamente qualche ora
zione, senza guardae troppo a questa Madonnina che è 
qui, c pensando a quella che è lassù in paradiso. Prenda 
questa medicjna, la prenda come va, e gli farà clel be
ne "· Eugenio chinò la testa, ccl il curato gli prese un 
braccio, colla punta delle dita lo steinse lcggeemente 
nella congiuntura della mano, ccl'cò il polso, e, stato 
alquanto in silenzio ascoltando le batti ture , disse: " È 

Il ~8 
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un po' mosso, agitato: fr·a poco, quando ci rivedr·emo, 
spero che andr·à meglio "; strinse la mano d'Eugenio, 
rassettò le lenzuola e se ne andò: c nell'uscire dieeva 
da sè: "Andiamo, non lo facciamo aspettare; ehè non 
m'abbia a dire con quella sua aria:- Oh, padre reve
rendo, in che posso obbedil'la? " 

Il padre Giacomo questa volta commetteva egli stesso 
un'ingiustizia verso il conte Fabio. Questi, è vero, gli 
avea fatto sentire che bisognava rendersi più pr·cmur·o. 
samentc all' onor·e di una sua chiamata, ed aveva ))l'O

curato di maschcramc la cagione, pcrciocchè non gli 
bastava il cuore di confessare che, per trarre dalla boc
ca del suo unico figliuolo un segreto che prcsumevasi 
essere la causa della sua infermità, gli era mestieri ri
correre ad altri: ma il padre di Eugenio, sebbene de
siderasse ansiosamente di .conoscere la riuscita della vi
sita del curato, non gli avrebbe rinfacciati alcuni minuti 
di più spesi accanto all'infermo: bcnchè avesse mostrato. 
di non far gran caso dell'incarico datogli, e di esservisi 
indotto quasi spensicmtamente, lo considerava invece 
come uno spcùicntc di grandissima importanza, ch'egli 

. aveva voluto· e prescclto dopo mature meditazioni. Già 
era venuto in sospetto che Eugenio fosse così malato pet· 
una passione d'amol'c, e di un amore non degno di lui, 
poichè non osava di palesado: pL'csentiva ciò, e non vo
leva crederlo, nè che alcun altro lo cr·cdessc. Questo 
sospetto, questo presentimento aveva risvegliato nell'a
nimo del paclt·c amoeoso e del patrizio orgoglioso un 
conflitto di affetti co~trari, che lo straziavano: i suoi pen
sieri si perdevano in un labirinto ovc non tr·oyavano 
uscita. Permettere che l' unico rampollo dei Montalbani 
mancasse all'impegno contratto coll'Asinelli, per fare 
n n matrimonio. disuguale? ' No, per certo. Lasciare che 

l 
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la sua insana passione lo stntggcssc c lo conducesse al 
sciJolcro? No, per cct'lissimo. Che fare? Dacchè gli en
trò sì fatta paura, cessò d' intet'rogarc Eugenio sulla 
causa del suo soffr·ire; non avrebbe saputo contenersi, 
n è voluto che pel suo sdegno aggrayassc l'infermità di 
lui. Gli era d'uopo valersi d'interposta persona, la quale 
sapesse indurre Eugenio a confiùarle il suo segreto, col- , 
la quale ei potesse tt'attarc, discutet'e, stabilire il prov
vedimento più acconcio, colla quale intJuietarsi libera
mente senza tormentat'C l'infermo: nessuno dci patrizi 
amici suoi era il caso; Eugenio non avrebbe futta l01·o 
la confidenza, essi non dovevano riceverla ; bisognava 
un uomo savio, discreto, autorevole: pensò, pensò., c 
non trovò altro che il padre Giacomo. Questi era, se
condo lui , troppo popolare, avvct·so ai privilegi della 
nobiltà; ma do~to, circospetto, uomo dabbene, monaco 
esemplare; Eugenio aveva molta fiùucia nel cmato, il 
curato molta autorità sovra Eugenio, cd egli pretende 
va di avere un'autorità pressochè uguale sull'uno e sul
l' altro. 

Il conte Fabio, rimasto solo nel SllO gabinetto , el'a 
ti·avagliato da questi e da altri pensieri angosciosi . Q nel
le carte sparse sullo scrittoio erano altrctante relazioni 
d'infortuni avvenuti nel territorio della repubblica; ci 
prevedeva imminente cd inevitabile il terribile flagello 

. della penuria. Di ciò principalmente era stato in ragio
namento colla marchesa Scolastica, che aveva anch'essa 
le sue disgmzie a raccontare, eù ci stesso av~va rice
vuto l'annunzio di molti danni sofferti ncUa sua tenuta 
ricchissima di Minerbio (l). ~ia il pensiero più ailliggen-

(l) Borgata situata nella provincia bolognese, ovc un palazzo 
~cllissimo, architettato da Giacomo Barrocci, detto il Vignola. 
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te, ptù pressante ct·a quello dell'infermità d' Eugenio t' 

della causa della infermità; e la muta pt·csenza di Eu
lalia gli era stata come di un continuo rimprovero. L'am
basciata fattagli da Giuseppe gli di è una stretta al cuo
re: quanto prima saprebbe il segreto che gli dava si 
gt·ande affanno. S'era studiato d i cavar indizio dal tem
po che aveva durata la visita al malato e dalla fisiono
mia eli Giuseppe, che poteva avere intesa o s'coperta 
qualche cosa; ma l'aspetto del curato gli fornirebbe un 
tirgomento meno fallace: teneva gli occhi rivolti verso 
]a tendina, quando la vide sollevarsi da un lato, e sotto 
il colore incarnato del dammasco comparire la bianca cd 
ampia veste del padre Giacomo. Appena che questi fu 
entrato, il conte Fabio gli disse: 

"Padre Giacomo! Non vorrei ingannarmi: mi pare 
che sia contento! , -

" Sì, signor quaranta, contento com'uno al quale sia 
riuscita una cosa che gli stava moltissimo a cuot·e "· 

"Dunque abbiam buone nuove?"-
"Abbiamo scoperto il segt·eto "·-
"E qual è?"-
" Adagio, signor conte: la piazza è disposta a capi-· 

tolarc, ma . .. "-
"Che cosa vuol dire? Ella mi ha ingannato! " ~ 

"Piano; non corra così senza saper dove va: mettia
moci per la buona via, e andiam bel bello "; il curato 
si assise, ed il conte Fabio sbuffava. " Signor quaranta, 
lei desidera che il suo figlio unico guarisca e viva una 
vita felice .... " -

"Dio mio! Con tutto il cuore. E può dubitnrne? " ·
" Se vorrà sempre interrompermi con quella sua be

nedetta furia , tonà le cose a mezzo o per traverso , c 
non c' intcnrlercmo. Non le ho proposto un duhhio n è 

' 
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fatta una domanda; ma ho posta una premessa CCI'ta, 
incontrastabile. Chiamato a far le parti dd medico, ho 

, scoperta la malattia del signol' conte Eugenio: quanto 
al rimedio posso indicarlo, consigliarlo, ma non posso 
ordinario ". - • 

" Per le corte, padre Giacomo, per le corte, se vuoi 
bene a Dio. Sentiamo qnal è il male; poi parleremo del
la medicina"·-

" Il male del signor conte Eugenio proviene da una 
lotta continua f1·a la mente ed il cuore: la mente tira 
da un lato, il cuore dall'altro; e chi va di mezzo? Quel 
povero figliuolo. Lui ama, venera, vorrebbe contentare 
suo pad1·e, che gli ha dato la vita, ed il cuore repugna 
all'unirsi a quella c!Je suo padre gli ha destinata per 
compagna della sua vita"·-

" Che! " esclamò il quaranta. " Eugenio vorrebbe ... 
No, è impossibile"·-

" Oh, oh! Una mentita ~ul viso al curato! "-
" 1\fi scusi; ma ripeto che è impossibile: io ho data la 

mia parola, ed Eugenio l'ha conferma'ta. Eugenio cd 
Eulalia si volevan bene fin da fanciulli, ed ci lascerebbe 
d'amarla adesso che è sul punto di diventar suo ma
rito!,-

"Cioè, cioè, non c' imbrogliamo. L'amicizia è una 
cosa, e l'amore un'altra; anche noi la sappiam questa 
storia, e siamo obbligati di sa perla; l'amicizia si può 
avere con molti; l'amor vero con un solo. Il signor 
conte Eugenio mantiene verso la signora marchesa Eu
lalia quella stessa amicizia che nacque fra di loro fin 
da quando erano piccini, c non altro. L'amore, se non 
vien prima del matr·imonio, è difficile che venga dopo, 
e guai .... "-

28* 
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" Solìsmi ,, disse il quaranta, con istizza. " E poi 
Eugenio non è più in tempo "· -

"Al contrario: quando l'avesse sposata non sat·cbbc 
più in tempo. Ringraziamo Dio, che quello che poteva 
succeder dopo, senza riparo, sia .succcsso prima, finchè 
yi si può rimediare "· - · 

" Cos'è successo? " -
"Che qnello là si è ammalato, c morirà se non si ri

media al suo male "· -
" Come, come rimecliarvi? La parola è data, data da. 

lungo tempo, non si può più ritirare: Dica quel che 
vuole; ma da che il mondo è mondo i purentadi fra 
persone di alto legnaggio si so n fatti così. Si tratta, lo 
ripeto, di un affare troppo importante, che non si può 
abbandonare al capriccio, alla leggerezza dei giovani, 
c· si dee con1lune dai genitori, che non opet·ano appas
sionatamente, ma con maturo consiglio "· -

"Ha finito? Sa cosa le J'isponcle il .curato? Che se 
sempre., da che il mondo è mondo, si è fatto così, si 
è fatto male: e sa quant'alt t'e cose si so n fatte e si 
fanno, che non si faranno più , perchè la pazienza eli 
.Dio e degli uomini alla fine si stancherà? Io rispetto le· 
pcr·sonc eli alto legnaggio, ma parliamoci candidamen
te: gli uomini non son tutti di una pasta? Tutti un zct·o 
dinanzi a Dio? Tutti soggetti alle infel'mità ed alla mor
te? Il re pt·ofeta, ch'e t·a, mi pare, un nobil nomo, elice
va, parlando ai grandi di questa ter-ra: Dii estis. J7os 
aut cm sicttt homincs mo?·ùnzinz' (l). Se tutti gl i uo
mini sono uguali, tutti destinati alla stessa fi ne, pcrchè 
questi dovrebbero procedere in un moùo, quelli in un 

( l) Yi credete altrelanLi Dei , c pur morrete come gli uomini 
muoiono. 
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a\tl'o? Pachè clovrebbesi ne' pat·entaùi dei signori ave
re solo per mi l'a l'interesse e la vanagloria? E mi dica 
come riescono spesse volte que' matrimoni fatti con 
tanto giudizio? Se avessimo qui il libro che chiaman 
d' ot·o, perch'è dorato per di fuori, ah, signor quaranta, 
quante macchie vi troveremmo di clentro l E se mi fosse 
lecito accennare col dito alcuni ùi questi signori ... "; 
c volgeva gli occhi verso i ritratti de' Montalbani. 

Il conte Fabio, tutto infuriato, si levò da sedere, c, 
battendo con molta forza una mano sopra la tavola, 
gridò: . 

" Basta così. lo non l'ho fatta chiamare perchè ve
nisse in casa mia ad insultare me, i miei pari ed i miei 

maggiori "· 
ll curato non , si mosse dalla sua ~e dia; c disse paca-

tmnentc: 
"Faccia piano: si ricor·di che non lontano di~qui ab-

biamo un ammalato, consumato dalla febbre, c così de'
bole, ehe l'udire uno strepito o la voce sdegnata di suo 
padt·c pott·cbhe fargli dare il tt·acollo ". Il conte Fabio 

' sospirò e si rimise a sedere; ed il ft·ate prosegui~con 
dolcezza: "Con lei non si può discorrere; subito s' in
furia c prende le cose in un modo .... " -

"Dica; dica; sto a sentire: ma ella pensa in una ma
niera , io in un'altra, c non andremo mai d' accor-

do"·-
"Una cosa ci meW!t':Ì d' accot'ÙO, signol' quaran· 

ta "·
"Mai"·-
" Una cosa. sola ,, -
" Quale?"-
" ll desiderio èhe abbiam tutti c due ùi salvare la 

vita al signor conte Eugenio "; il quaranta mandò fuori 
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un altro sospiro. "Ma bisogna che lei abbia un po' di 

· pazienza: ne ha avuta tanta quel povero figliuolo! San
to Dio! Ogni parola che non sia a suo modo, basta per 
farla istizzire! Subito un sofisma, un insulto! Ne ho io 
la colpa se tanti de' matrimoni de' signori, invece di 
andare pel dritto, va n pel traverso? Se si' adultera la 
cosa di Dio e s'imbastardisce la pianta che si vuoi 
consePvare con tanta cura, con tanta superbia? L'in
sulto se lo fanno da sè, e Io fanno a Dio: e Dio puni§ce 
la ~costumatezza e l'arroganza. Perchè, non vada in 
collera, ii mio mestiere è di dire la verità; perchè mol
ti de' signori son così deboli, disfatti? Perchè non si fan 
le cose col timor di Dio. E chi ci dice che la malattia 
del signor conte Eugenio,, il quaranta s'inalberò. " Non 
s'infudi j voglio dire un'altra cosa: voglio dire che po
trcbb' essere un avvertimento di Dio che disapprova i 
parentadi fatti per mera ambizione, i quali, per lo più, 
:finiscon male. Infatti, supponìamo due sposi nobili di 
centa quarti per og-nuno, tutti e due virtuosi, ma de' 
quali uno, mettiamo lo sposo, sia innamorato di un'al
tra: questi ha fatto tutto quel che poteva per disinnamo
rarsi ... "-

" Si può sempre "; disse il conte Fabio; " l'uomo è 
. libero di sè stesso , . -

" Quello di cui intendo par·lare non ha rimproveri a 
farsi per questo, se non se d'essere andato al di là: per 
vincer la sua passione, per fare la volontà di suo pa
dre, ha messi i piedi vicino alla fossa "·-

"Eugenio innamorato di un'altra! " disse il quaran
ta, con uno sguardo infuocato." Di chi?,- · 

l' Una cosa alla volta: mi lasci finire . Quegli dunque, 
supponiamo, è innamorato di un'altra: l'amore fuor di 
casa fa nascere in casa l'avversione e la discorqLl: gli 
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sposi si scostano, c v'entra di mezzo e piglia il post 
del marito il cavalier servente, bellissima usanza dei 
nostri signori, c che non credo introdotta da che il 
mondo è mondo: il cavalier servente tanto più si fa in
nanzi, quanto più il marito si fa indietro, e la virtù 
defla sposa è esposta ad un pericolo continuo. Che cosa 
ne avviene? Lei lo sa meglio di me. E questo è un ma
trimonio fatto in piena regola. V cdi amo ne un alt l'O fu or 
delle regole; un po' di pazienza. Un giovane nobile s'in
namora di una giovane onesta, di n~scita non nobile, 
ma nobile per virtù, e le dà la mano di sposo: tutti gli 
alt d nobili fanno quel brutto muso, che lei, signor 
quaranta, mi fa in questo momento: le dame dapprima 
accolgono male la cittadina annobilita: questa diventa 
più casalinga, e lo sposo vie più affettuoso, vedendola 
sacrificata per causa sua, o piuttosto pei pregiudizi ùci 
pari suoi: s'amano come due colombe, c stanno sì uni
ti, che il cicisheo non vi trova luogo: intanto nascon 
figliuoli allevati all'ombra dei genitori, delizia dei non
ni, decoro della famiglia, esempio del popolo. Quale 
elci due matrimoni crede lei che-sia da preferirsi?" 

Il conte Fabio, durante la parlata del curato, non 
aveva fatto altro che dimenarsi nel suo seggiolone: quan
do il frate ebbe finito, ei rispose: 

"Voglio credere che il suo discorso sia fondato so
pra una mera supposizione, e che m'abbia regalato un 
pezzo eli una sua predica. Poteei rispondere molte co
se, ma basterà una sola , quella che le ho già detta: il 
mateimonio con Eulalia non si può rOmpere; ci va del 
mio onore , . -

"E per l'altro d va la vita: ci pensi bene. Lei vede 
che sta per andarsene; se continueremo così, lo farem 
sloggiare del tutto e per sempre " · 
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Un vecchio ca-.ncrier·c, per· nome Vincenzo, era cn

tr·ato con due canclclabri accesi, ch'ci pose sulla tavola: 
jJ curato si tacque, ma non poteva ritit•at·e le parole che 
aveva dette. 

" Chi ti ha chiamato?, il quaranta domandò, con 
raiJbia. 

" È sonata l' A ·/)c .!JfrM·ia, eccellenza ,, Vincenzo rispo
se, " e<l ho portato i h1mi, come vostra eccellenza ha 
ordinato "; c, ciò detto, se ne andava. 

"Veùa, veda,, il quaranta diceva al curato a bassa 
voce; " fino in presenza de' servi tori! , -

"Vincenzo l " All'udire la voce del curato, Vincenzo 
tornò indietro. " Ti se' scot·dato, scusi signor qum·anta, 
di tirar le tendine "; e mentt·c. Vincenzo passava ùa una 
finestra all'altra, ci d iceva: " Così è plll' tr·oppo, signor 
quaranta: è un malannaccio ostinato che pare vi si sia 
messo a pigione, ma spero, coll'aiuto di Dio, che lo 
farem sloggiare del tutto c pet· sempre ". Vincenzo 
uscì, il curato si alzò, chiuse l'uscio per di dentro, c, 
rimessosi nella sua sedia, soggiunse: "E così? Lei cre
de che non vi sia rimedio! Che il signor conte Enge-

. n io dehba assolutamente sposare la signora marches:r 
Eulalia!, -

" Certamente! " -
" Ed io le dico che non la sposerà , . -
"Come!"-
" Signor no: quand'anche lei, signor quaranta, più 

dur·o di uno scoglio, più feroce di una tigr·c s'ostinasse 
a volerlo; la marchesa Eulalia non vorrà sposare un ca
davet·o: il signor conte Eugenio morirà,. 

Il conte Fabio, vie più infuriando, rispose : 
"Oh, non morirà; no, non morirà"· 
Il padre G!acomo si levò in piedi, c con un contegno 

g t·ave c severo, disse : 
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" Non morirà! E chi lo terrà in vita? L'amor di suo 
padre? " Il conte Fabio abbassò la testa e non fe' mot
to. "E a chi basterà l'animo di intimare al signor conte 
Eugenio la sua condanna? Non altri, che chi ebbe cuore 
di pronunziarla. Vada, signor conte', vada ad esporre 
al figlio mo,ribondo la sua volontà immutabile, e, per 
prova di maggior coraggio, stia ad udir la risposta. Non 
aspetterà un pezzo, e lo udirà esalare l'ultimo fiato, 
lo vedrà spirare sotto i suoi occhi, e così a~rà spento, 
per mantencrlo intatto, lo splendore della sua fami-

glia "· 
Il quaranta alzò la faccia, tutta tt·asmutata, e fissando 

sul fr·ate un guardo pietoso, disse: 
" Che crudeltà è la sua, padt·e Giacomo! Trafiggere 

così il cuore di un padre l " -
"È la carità che mi sfot·za a non risparmiare il cuo

re dell'uno per salvare la vita dell'altro ";si aceostò allo 
scrittoio, e, ponendosi dinanzi-al conte Fabio, come 
un antemurale, affinchè tutti que' monumenti dell' ot·
goglio cavalleresco non assalisset·o colla loro vista il pa
dre commosso, seguitò dicendo con modo affettuoso. 

"No, signor quaranta; voglio parlare al cuore, non 
tmfiggerlo. Venga a vedere in che stato si trova il suo 
signor figlio oggi che ho dovuto commuoverlo colle 
mie domtmde, o vedrà se si può aver cuore di dir
gli ... "-

"Non bisogna parlargliene ... almen per a <lesso "·
" Sta aspettando una risposti!, e frattanto la sua ani

ma resta sospesa, dirò così, fino a che gli si ordini di 
ravvivare il corpo o di andarsene dritto in paradi
so "·-

"Grande Iddio! Un matrimonio magnifico1 E la pro
messa! Che direbbe la marchesa Scolàstica? Che di
rebbe Eulalia, che è così orgogliosa l " -
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"Ah! E lei crede che un'01·gogliosa sarcLbe una com. 

pagna da far felice il signor conte Eugenio! Che biso
gno ha lei, così ricco, della ricchezza degli altri? Lei, 
così nobile, della nobiltà degli Asinelli? Yanitas vani
tatum, et omnia vanitas. Se quegli muore, si manter
rà la pr·omessa?'E come si può obbligar chichcssia a fare 
un matrimonio per contr·agenio? " -

" Pcr·chè non palesarsi subito? Pcr·chè aspettar·c che 
sian fissate le sponsalizic c rese note a tutta la nobil
tà? Pcrchè non dirmi il vero quando gliel'ho doman
dato?"-

"'Il per·chè gliel'ho spiegato, per· suggezione. Lei ha 
visto che fatica ho dovuto far io per aniYare fiu qui, 
e resistere alla sua collcr·a: Ici si è riscal ùato, ed an
ch' io la mia parte. D.ica mo se quel povcr·o malato avr·eh
be potuto fare altretanto, c con suo padr·e?" -

" Insomma di chi è innamorato? Di una almeno che 
gli convenga, che sia degna di lui? , -

" Di una giovane di condizione onorata "·
"Dunque non nobile!" il quar·anta disse impetuo

samente . 
. " Cosa le scappa detto! , -
"Voglio dire di una cittadina"· -
"Sì signore; di una cittadina virtuosa, eccellente, 

allevata henissimo, e potrei dire nobilri1entc "· -
"In fine chi è?"-
" Come si chiama! Si chiama Cattcrina Bmgnoli "· 
Immagini il lettore se il conte Fabio saltò in bestia! 

Allungò le braccia c si avventò contro il frate con tal 
fur·ia, che <Jucsti per un moto instantanco si tirò indic
tr·o pr·ima colla testa, c poi con tutta la per·sona. Il con
te Fabio sospettava che Eugenio si fosse ingolfato in un 
amore disngualc; ma non mai avrebbe crcd~to che fos-

\· 
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se andato sì in basso. Una cucitl'ice_, figliuola ùi un po
vero copista! Gli pareva che di più in giù nou si po
tesse andare; onde gridava: 

" La figlia di un miserabile, scacciato ùal suo officio, 
condannato! ... "-

" La figliuola di un uomo d'onore. Catterina poi ... la 
signora Catterina, mi creda, è una giovane che vale un 
tesoro"·-

" Tutto quel ch'ella vuole, ma di condizione ab-
bietta -n.-

" Cosa dunque sarò io, figlio di un ca nevaio? , -
" Oh! il suo carattere .... "-
" La nobiltà sta nell'animo e nelle azioni ; questa è la 

vera nobiltà. L'uomo che seppe nobilmente tollerare le . 
sue disgrazie, è stimabile più assai dell'altro uomo, suo / 
simile, favorito dalla fortuna. Ed il signor Petronio Bru
gnoU ... "-

"Sì, sì: son prediche vecchie, e le abbiam sentite più 
volte; ma ella capisce benissimo, se vuole, che quella 
ragazza non è tale da potersi imparentare coi niontalba
ni; e mi vergogno per Eugenio, mi vergogno per lei, 
che osa parlarmene "· -

"Non stia in pena per me,, rispose con un~ironia 
invelenita il padre Giacomo, il quale, sentendosi tocca
re sul vivo, s'era crucciato davvero. "Ho scoperto il ma." 
le dc.l signor conte Eugenio, e, nel palcsarlo al padre, gli 
ho mostrata la medicina, la sola che può sa1var la vita del 
figlio. Ho fatto il mio dovere: si figuri se me ne vergo
gno l Se avessi un motivo di vergognarmi sareblle que
sto, che, nonostante la mia lunga esperienza dci vizi c 
delle passioni degli uomini, non sia arrivato ad imma
ginare un padre cosi snaturato che voglia sacrificare 
alla sua amllizione la vita di nn figlio "· -

II · 29 
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" Signot• curato l " Il conte Fabio esclamò, fissando 

il frate con un cipiglio spaventevole. 
"Non ho finito. L'orgoglio le offusca la vista; ma ben 

pr!)sto quella nebbia si cambier·à in pioggia che le ca
drà dagli occhi dinanzi al cadavero del figlio. Agite 
nunc dz'vites: JJlomte ulula1zter zn miseriz"s vestrz"s, qure 
advenz'unt vobz"s (f). lo qui non c'entro : se la prenda 
con un altro Giacomo, .il santo evangelista, che eb])e la 
sfrontatezza di lasciare a lei cd ai pari suoi questa pre
dica, più vecchia delle mie "· 

Il curato levò . di tasca un fazzoletto bianco e si scìu
gò la fr·onte: il conte Fabio fissava lo sguardo sullo scrit
toio, e, stato alquanto in silenzio, disse: 

"Romperò la fede data alla marchesa Asinelli; Eu• 
genio sarà libero, libero di fare una scelta deg_na del 
suo gràdo e della sua famiglia: quanto al resto, esigo 

, che non se ne parli mai più "· · 
Il curato stette pensoso, ed articolando i sùoi pen

sieri con parole che ci voleva un sordo per non udirle, 
disse: 

"Prendiamo quello che si può avere: una cosa alla 
volta"·-

"Una cosa alla volta!-" ripetè, con isdegno, il con
te I<'abio. 

" Ah! Postoehè lei m'ha inteso, ripeterò forte: si si
gnore, adesso accetto la parte che mi vien data, pronto 
ad accettare più lardi il resto che lei sarà forzato di 
concedermi "· -

" Sarebb'ella capace di consigliare ad Eugenio ... "
"Signor quaranta!" disse iJ padre Giacomo con una_ 

(l) Ricchi, or menate orgoglio. Verrà lcmpo in cui leverete 
grida di dolon: sulle sciagure che alla sprovvista vi coglieranno. 

l, 
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sostcnutczza grave e solenne. " Mi sia gt'ato se.le im# 
pedisco di proferire un'ingiuria di cui lei non conosce 

- adesso tutta la gravità. Rifletta ai doveri, alla santità 
del mio ministero. Non so disapprovare in quel povero 
giovane una passione pura, forse nata in lui suo mal
grado, e che certo, per quanto era in lui, s'è forzato 
di vincere a rischio della vita: l'ho detto a lei per com
muover !::t, a lui per confortarlo. Non si può consigliare 
al signor conte Eugenio di far più di quello che ha fat
to: se potesse superare la sua passione, se non fosse ri
dotto a quel punto, non lo consiglierei di disobbedit·e, 
di far dispiacere a suo padre. Questi, questi solo ha bi
sogno di consigli, ma non vuole ascoltadi per orgoglio 
e per diffidenza. Venga con in e, signor quaranta "; il 
quaranta, conoscendo l'ingiuria fatta al curato, piegava 
la testà, alzava le braccia. e voleva, senza dirlo, mostra
re il suo pentimento: ma quegli, che avea tolta al ne
mico l'arme sfoderata contro di lui, non voleva ren
dcrla sì tosto; onde continuava: " Venga: io parlet'Ò al 
signor, conte Eugenio, e lei starà a udire appiattato die
tro la portiera: parlerò forte tanto che mi possa inten
dere; ma già lei m'intende anche quando parlo piano 
da me stesso: poi me ne anderò e non mi lascerò più 
vedere, se lei non mi manda a chiamare un'altra vol
ta"; e, come il quaranta seguitava i suoi contorcimenti, 
ripetè:" Venga, venga: lei ha bisogno di sincerarsi " · 

Quesfo era infatti il bisogno del conte Fabio, il quale 
non disse altro, e seguì il curato, che, alzata la tendi
na, fe' scorrere all'indietro il paletto, apd cd andò in
nanzi senza cerimonie fino alla camera del malato, che 
impazientemente lo aspettava. 
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CAPrfOLO QUINrro 

La sopradole. 

eLi Slil in cernilo un'ora è patzo (l~ 

Il em·ato entrò nella camera del malato, eù il conte 
Fabio si fermò nel vano dell'uscio, ed appoggiato ad 
uno stipite, se ne stava nascosto dictr·o la portier·a: il 
lumicino da notte, portato da Giuseppe, rischiarava de
bolmente e disugualmente la stanza, l'infermo e tutti 
gli oggetti ombra ti dalla c:oltr·e rimanevano al buio; cd 
il curato, nell'accostarsi alletto pian piano, udì la voce 
di Eugenio, che appariva tanto più debole, quanto era. 

·maggiore lo sforzo ch'ei faceva per alzarla. 
"Padr·e Giacomo? Credeva che non tornasse più"·
"Le è parso ch'io stia un pezzo? Par così quando si 

aspetta. Stia di buon animo, ho a darle una buona nuo
va: il suo signor padre è pronto a fat• di tutto per eh è 
guarisca. Non gliel'avevo detto?, - · 

"J\Iio padre acconsente!, disse Eugenio, che ·subito 
si diè a sperare il più; ma poi, subentrando il timore, 
soggiunse: "Ah! Non posso cr·eùcrlo "·-

(l) 11 savio è lecito mutar parere. 
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" E perchè? Lei sa bene, lei, che non sono qui per 
ingannare nessuno. La cosa era difficile, cer·.to, difficile 
assai; la l)r·omcssa data, l'amicizia, la parentela, le spo
salizie già fissate parevano difficnltà insormontabili; ma 
l'amor paterno ha superato tutto: lei è flwri d'ogni im
pegno, fuori del tutto, eomc non si fosse mai parlato 
di matrimonio. Veda se il suo signor· padr·c gli vuol be-

ne••·-
" Lo vedo, sì: la ringrazio, signor curato "· -
" lo non v'ho nessun merito; ringr·azi il signor qua-

ranta''·-
" E Catterina? " Eugenio domandò a mezza voce. 

"Cosa dice?"-
"Gli ha parlato di Catterina? "-
"Un'altra volta; per adesso hiso,gna contentarsi ... "-

" Ha detto di no l " -
"Non dico quest0: dico che gliene parlerò un'altra 

volta"·-
" Che fa a me l'esser fuori d' impegno con Eulalia, 

quando .... "-
"Fa moltissimo; perchè adesso lei può mettersi in 

quiete, fare le sue riflessioni c prendere quel partito 

che gli converrà meglio "· -
" Ella sa bene che ·la . mia scelta è fatta "· -
" Lo so, ma adesso che è libero da ogni impegno, · 

dovrebbe sentirsi più sollevato, potrebbe esaminare le 
sue forze, c vedere se ci fosse modo di vincere la sua 

passione "· -
" Più sollevato! E lo crede! Se non mi si concede di 

sposar Catterina, mi dica che cosa ho guadagnato? Al 
dolore ch'io provo si aggiunge il dispiacere del torto 
fatto ad Eulalia. Ecco la consolazione che mi si dà. E 

29" 
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come potrei vincere la mia passione, dopo che ella, ella 
stessa mi ha assicurato che Cattcrina mi vuoi bene?,-

Si St!ntì un calpcstìo dall'uscio~ ed il curato urtò con 
un piede contro una sedia, c disse: 

" Oh! Scusi; ho urtato contro la sedia: mi metto a 
sedere, e, se Dio vtwlc, non si farù più romorc. Dica 
pure"·- . . 

" Cosa vuoi che dica? Dopo ch'ella m'ha assicurato 
che Cttttcrina mi vuoi bene ... " -

"Bravo: da capo", disse il cut·ato da sè, "tantochè 
se mai non avesse inteso ... " -

" Cosa dice? " -
" Niente: vada avanti, avanti "· -
"Dopo questa cct·tczza, come mai potrei vivere sen

za Cattcrina? Mio padre ha fatto un sacrifizio per· mc; 
ne faccia un altro più grande. Ah! Se conoscesse Cat
terina! Se conos-cesse le sue virtù! A ppcna credo di es
serne degno: rendo onore a Dio, amando la vir·tù. Dica 
questo a mio padt·c, cerchi di commnovcrlo: ella non 
ha bisogno dei miei suggerimenti; ma non sente il fuo
co che mi consuma. Se mio padr·e non acconsente , io 
mor·iJ"ò, morirò, padre Giacomo. Ah! per carità, gliene· 
parli. 1\i'avca promesso di f'ado! "-

"È vero: ma, vede bene, non si poteva alzare un'al
tare nuovo senza disfare il vecchio. Questo è disfatto; 
il signor· quaranta ha ceduto: per un poco bisogna !a
sciarlo in pace "·-

"E perchè? Finch'è sì ben disposto! , -
" Sappiamo che gli vuoi bene "· -
" Se mi vuoi bene, non vorrà !asciarmi mol'irc. Glie

ne p~rli, signor curato: gliene parlerà stasscra? , -
" E tardi; ho dci malati: e poi bisogna che Ici stessa 

si guardi da troppe commozioni " · - · · 
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, Per mc lo stato peggiore è l' incct' tczza. AlmeHo 

domattina? , -
"Domattina! Aspetti bene: domattina che giorno 

è? Qui non ci sarà un lunario " ; il cm·ato s'alzò, c_, 
guardando in qua e in là, s'accostò alla portiera e do
mandò piano: " Còsa debbo rispon<lcrc?" il quamnta 
non disse nulla, ed il padre Giacòmo proseguì acl alta 
voce: " Adesso mi ricordo; è il dì di san Paolo vescovo, 
c giusto domani comincia l' ottavario della Madonna 
della pioggia , ; e piano verso la portieea: "Dica cosa 

debbo rispondel'e? " -
" Risponda di sì "• disse il conte Fabio, con voce af-

fannosa. 
"Domani, sì signore, o prima o dopo l'ottavario; non 

posso dir l'ora giusta, ma verrò sicuramente. Adesso 
m o non stia a pensare, ad altro, e prenda qualche cosa: 
lo ·dirò a Giuseppe nell'andar fuori; intanto si racco
mandi al Signore. A buon river·ida domani, signor con-

te Eugenio, domani "· 
Il curato trovò il conte Fabio ovc lo aveva lasciato: 

trarersarono insieme l'anticamera, e, mentre questi si 
asciugava gli occhi, il frate gli diceva: 

" Non lo avevo eletto che gli farebbe compassione?"
"Era facile immaginarlo. l\1a .... noi abhiam dei conti 

da fare, signor curato "· -
"Dei conti! "-
" Le pare! Assieurarc Eugenio che quella ragazza 

gli vuol bene! Quand'ella avrebbe dovuto invece ... " -
" Ingannarlo, eh? o lasciar lo in un inganno ch'era 

la causa pt·incipale della sua malattia! Sì signore; s'era 
messo in testa che <iuella giovane non gli volesse bene, 
c uvea l'isoluto di-morit'e. Oea bisognava lascia!'lo fare, 

non è vero? "-
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"Bisognava prcndct' tempo, o, al più al più, dat•g!i 
una qualcl1e sperauza. E poi come sa ella ... ?"-

" Lo so, ed è inutile che ne parliamo: non credo che 
Ici avesse contato sopra un rifiuto della ragazza"· 

Erano nel salotto, ed il quat·anta, nel passare nel 
suo gabinetto, salutò il curato, dicendo: 

" A buon riverirla domani "· -
" S'è detto di parlarne domani ,, disse il padre Gia· 

como, tenendo diett·o al quaranta; "ma come ne abbiam 
già parlato, mi pare che pott·ebbe risolversi adesso c 
portare lei stessa a suo figlio questa consolazione, que
sta medicina, unica e sicura "· -

" Le ho detto che bisogna prcndct' tempo; ma ella 
ha una furia, un~ furia! Troverò io una risposta che 
non dica nè quello nè quell'altt·o, che però basti a lu
singarlo tanto, che possa rimettersi. Poi gli farò fare 
un viaggio, c le distrazioni lo guariranno del tutto: si 
procurerà che al suo ritorno quella sia maritata, e tut
to s::trà finito "·-

"Un bel trovato! Badi che a forza di ritardare non 
gli faccia fat·e un viaggio per l'altro mondo. E poi do

. mattina bisognerà dargli una risposta, c non può esse .. 
re che un sì od un no. s ·anto Dio! Mi pareva pure che 
fosse commosso ! , -

" Dio sa se voglio bene ad un figliuolo, che non mi 
ha dato mai, fu or di questo, nessun dispiacere: ma io ed 
Eugenio siam discendenti dei Montalbani, e dohhiam 
conset·vare il decoro lasciato ci dai nostri maggiori "; e, 
così padando, il conte Fabio gimva gli occhi sui ritratti 
appesi ai muri del gabinetto. 

" Finchè starem qui dinanzi a costoro non ne fat·e
mo niente ,, disse il curato, c questa volta in,cuot' suo; 
indi al quaranta: "Ci rivedremo domani, c, perchè n es-
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suno venga a disturbarci, potremmo stat·c, dirèi io, 
nell'anticamera del signor conte Eugenio "·-

" Qui o altrove è lo stesso. A che ora? , -
" Quando le farà comodo "·-
" Sul mezzodì? " -
"È giusto l'ora in cui si mangia quel boccone; ma 

non fa niente "· -
" Resterà a pt·anzo con noi "· -
" Grazie: in quaresima non desiniamo mai fuori del 

convento "· -
" Mettiamola un po' più tardi"·
" O più presto? " - 1 

" Mettiamola dopo le diecinove: prenderà il caffè con 
noi; il caffè non guasta il digiuno"·-

" Siamo intesi; ma, nel caso che le accomodasse di 
chiamarmi prima, si ricordi che domani non v'è predi
ca, e che dopo gli offici sarò a' suoi comandi. La rive
risco, signor quaranta "· 

Il padre Giacomo se ne andò, ed il conte Fabio ri-
mase solo co' ritratti de' suoi maggiori. . . 

H conte Fabio era uno di quegli umoristi di natum 
bisbetica che s'incontrano in tutti i tempi e in tutti i 
luoghi. Testereccio e duro netle sue opinioni, e ne[ 
tempo stesso di prima impressione, pt·onto all'ira, 
pronto alla compassione, e dopo l'ira amico come pri
ma, dopo la compassione aspro. di nuovo e severo : tal
volta si sarebbe potuto paragonare a que' corpi ela
stici che ti seguono finchè li atti d, e, se li lasci an
dare, tornano in un àttimo alloro pos~o e ripìglìano la 
prima forma; e talora a quelle legne stagionate di si 
rea natura, che tosto si accendono e. tosto si spengono, 
c bisogna star scmpt·e lì a soflìat'C affinchè si manten- ' 
gano accese: inoltt·c era m·goglioso, cd in quella età in 
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cui l'uomo, vedendo scemati o spenti i pregi pi'Opri del
lo spirito e della persona, s'attacca a due mani ad altri 
pregi non propri ed immaginari: amava Eugenio tanto 
pel naturale affetto di padre, quanto per le doti che lo 
mettevano al disopra degli altri giovani suoi pari: Eu-· 
genio era la sua ambizione. Che cos'è più il presente 
per un uomo di sessa n t'anni? P e' suoi predecessori gli 
pareva di vivere nel passato, e per Eugenio nell'avye
nire: desiderava con tutto il cuore che Eugenio risa
nasse, e che in lui e ne' figliuoli di lui si mantenesse lo 
splendore della sua casa. Contuttociò, se il curato aves
se potuto dargli l'assalto, fin ch'egli era là nel vano del
l'uscio, forse gli avrebbe tratto dì bocca un aftro sì mol
to più importante: ma il quaranta, appena òscito di là, 
era tornato alla sua idea fissa, conservar la vita del fi. 
glio e il decoro della famiglia. Stava cercando il mezzo 
di arrivare al suo intento, allorehè, udita una voce, si 
voltò e vide entrare don Stanislao. Questi s'era annun
ziato, poi presentato con un viso sereno, che tosto s'in
torbidò, poichè s'avvide che il quaranta era di mal umo
re. Avendo incontrato il curato, cd inteso da lui che il 
conte Eugenio stava benino, gli era sembrato che que-

. sto fosse il momento opportuno d'implorare un favore 
dal conte Fabio; ma poi, vedendolo così serio, s1 era 
pentito d'essere entrato,. aveva fatta una rivet•enza più 
pr(l)fonda del solito, e non osav~ parlare. 

"Che cosa volete?" domandò bruscamente il qua
ranta. 

Qui bisognava rispondere e dire quello che si vole
va, e voler qualche cosa d'importante, perchè quegli 
non era un signore da potersi distltrbare senza un fol'
te mot1vo. Don Stanislao parlò del miglioramento del 
malato, se ne congratulò e non v.ide rasserenarsi punto 
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l'aspetto del conte Fabio, il quale evidentemente s'im
pazientava, aspettando tuttavia d'intender quello che 
vdlesse il cappellano di sì pressante da indursi ad en
trare nel gabinetto senza essm;vi chiamato. Il perchè 
don Stanislao, sebbene conoscesse ch'ci metteva in com-

.. promesso una domanda che, fatta opportunamente, sa
rebbe riuscita a buon fine, espose che f:ra non molto~ a 
Dio piacendo, si farebbe un matrimonio ch'egli stesso 
aveva proposto fra un degno galantuomo, suo amico, ed 
una giovane sua scolara; che in contemplazione di que
ste nozze aveva in animo di regalare alla sposa un re
l iquiario ed una piletta d'at·gento per l'acqua bene~etta, 
una corona colla medaglia d'argento, è un libro di pre
ghiere colle punte ed il fermaglio ptiré d'argento, in
somma un corredo compito per la chiesa e per le ora
zioni; ci si trovava al verde, e pregava sua eccellenza, 
se fosse stato fattibile, di ordinare al maggiordomo-di 
di anticipargli sul suo onorario quanto basta.sse a far 
quelle spese. 

Il conte Fabio, con un sorriso somigliante ad un gru
gno, ed un sì equivalente ad un no, rispose: 

" Sì! Sui vostri onorat"i! Forse non hastet·ebbero gli 
onorari di uri anno pet· comprare tntta quella argente
ria l Si può sapere chi è questa sposa?" -

"Oh, senza dubbio, eccellenza: è la figlia di Petro
nio Brugnoli, quella ... " ' 

Il conte Fabio lasciò cadere un plico che teneva in 
mano, c domandò stupefatto: 

" Catterina l " -
" Ah! Se ne ricorda, eccellenza! Si ricorda quando 

veniva ... " -
"Si dee fare la sposa! Con chi?"-
"Con Achille Bertuzzi, il cavalleggiero che st:1 qui 

in casa, c che aclcsso è brigadiere :,. -
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" E la ragazza è contenta? " chiese il quaranta, ar
ricciando il naso e stralunanclo gli occhi quasichè nol 
credesse. 

" Io penso di sì "; disse il cappellano; poi in cuo1' 
suo: " Che occhi! Sta a vedere che fino al matt·imonio 
non gli va a genio: ho fatta una bella spedizione! "

"Lo pensate; ma non ne siete sicuro? " -
"Potrei dire che lo sono: una ragazza così ubbi

diente, uno sposo che ho proposto io l Non vi può es-
sere difficultà. È tanto vero che la tengo come una co· 
sa fatta, che penso al regalo"·-

" Ed io voglio che sia fatta "· -
" V uol che si faccia? " -
" Sì, iu tutti i modi "·-
" Oh, guardate! E perchè m o quella stizza? " disse 

il prete da sè, ed al quaranta: "In tutti i modi, lei di
ce! Scusi, eccellenza, non c'è che un modo solo, ed 
è ... ,-

" Non solo vi farò il prestito, ma farò io stesso un 
regalo alla sposa "· -

" Ah! Perchè è stata compagna di scuola del signor 
. conte Eugenio ? , - · 

" Sì "• rispose il quaranta, stringendo i denti e fa
cendo quel fl'iggìo che fa l'acqua nel pl'imo bollore. 

" Par che lo faccia per dispetto! " disse dentro di sè 
don Stanislao. 

" Le· darò per sopra dote .... mille scudi "· -
" Mille scudi, eccellenza! Mille scudi a Catterina 

per .... so-pradote! Non vi sarà niente sotto; ma .... mille 
scudi son già una bella dote. Il Signore le ne renda 
merito. Mille scudi!" ripeteva fra sè il cappellano." Che 
cannonata! E pare che glieli ficchi dietro a mal in cuo
re! Che uomo! Chi ne capisce straccio? Bisogna pren
derlo come viene e fin che viene: so com'è fatto "·-
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" Sì, l'ho detto, e la ripeto, pm'chè sposi Bcrtuzzi od 

un altro pari ~uo "·-
" Bertuzzi, eccellenza, è più che un par suo, perchè 

ha un po' di terra al sole e un bel grado nei cavalleg
gieri; dove Petronio, poveretto, non ha più l'impiego, 
c del resto, que' due stracci, c nient' altt'O. È ben vero 
che Catterina è stata educata in un modo, il Signore sa 
che non lo dico per vantarmi, in un modo, che meri
terebbe di sposare un re di corona, come si vuoi dire; 
ma quanto alla dote .... " - · 

"Quanto alla dote ... le· darò duemila scudi se si ma-
riterà come abbiam detto. Non bisognerebbe mai dare 
ai ragazzi una educazione al disopra della loro condi
zione, pere h è si forma n poi certe idee ... Che cos' ~ve te 
da ridere?" ..:.._ 

"Niente: questa volta, per isbaglio, ha detto duemi
la. Mille; siamo intesi. E, caspita! Mille so n Q anche trop
pi,.-

" Duemila, dico, duemila "·-
"Davvero? Ah l Ma, non so capit·e; pare che vostt·a 

eccellenza metta su e sn come un giuocatore "·
"Direte a suo padre che le farò una sopradote tli 

duemila scudi: ma se sposasse Bertuzzi, Bertuzzi an
drà fuot·i di casa"·-

" E perchè, eccellenza? " -
" Pcrchè voglio così"·-
"Ah! Ha ragione, ha ragione. Duemila scudi! Sia fat

to ii voler di Dio. Che nuova! Non vedo l'ora ... . "
" Andate, se non avete a dir altro ". -
"Ah! Gl'az i e. Vado subito, eccellenza ,, disse clou 

Stanislao, e, fatta la reverenza, se ne andava. 
"Non vi movetè di casa ,, soggiunse il quaranta," io 

Il 30 l 
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del) bo andar fuori; non vo' ch'Eugenio rimanga solo 
coi servi tori ". 

Il cappellano s'inchinò di nuovo, e nell'uscire diceva 
fr·a sè: 

"Pazienza, v'andr·ò domattina dopo la messa. Santa 
provvidenza! Duemila scudi sul grembiule ad una po
vera ragazza che non aveva un quattrino! Ci ho gusto 
anche pel mio Bertuzzi "· 

Il conte Fabio per un pezzo volse lo sguardo ora a 
questo, ot·a a quello de' ritratti dc' suoi antenati, quasi 
ne attendesse consiglio in una congiuntura tanto diffi
cile, nella quale ancor essi e!'ano interessati: poi si alzò, 
si fregò la fronte affaticata ed intorpidita, ed uscì dal 
gabinetto. Non andò a visitare il nuilato, parte per non 
trovarsi in un imbarazzo, caso che Eugenio, dopo il di
scorso tenutogli dal curato, si risolvesse di manifestar
gli la sua pl;lssione; parte temendo ché, per una n uova 
commozione, egli, già sì debole, non aggravasse. Pio
veva; onde ordinò fosse allestita la por·tantin;1 , arnese 
molto usato a que' dì anche dai nobili per risparmiare 
i cavalli, e massime quando faceva cattivo tempo. N è 

. si vada a pensare èhe i nobili avessero maggior cura 
dei cavalli, che dei portantini, delle bestie, che degli 
uomini: non ci scordiamo che in Bologna quasi dap
pertutto vi sono porticbi, riparo dei pedoni contro la 
pioggia. Ben ebbe il conte-Fabio a pentirsi di aver quel
la sera sparagnati due de' suoi quaranta cavalli: fra cui 
ve n' et·ano alcuni" da strapazzo ;-stantechè, mentre così 
facevasi trasportare alla residenza dell'eminentissimo 
legato, o v'e m chiamato a concilio, fu sotto il portico 
de' Banchi (l) assediato da nn a turba di facchini, che 

(l) Il portico de' Banchi è lullo quel casamento lungo tre-
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gli misero una gran pama. Ben essi gl'idavano: "Viva 
il quaranta l\iontalbani, il conte Fabio, il padre dci po
veretti: giù il gonfaloniere ", e contro il marchese 
Aschubalc nn mondo di ribalderie; ma alcuni dicevano 
che aveano fame c domandavan danaro; ond'egli si diè 
a gettar di qua e di là mandate di monete, paoli, mez
zi paoli e mnraiuole, che, forse prcvedenclo il caso, ave
va prese con sè in buon dato, c cosi la portantina potè 
apt'irsi. il passo, rimettersi in cammino ed entrat·c nel 

palazzo pubblico. 
Il quaranta 1.\'Iontalbani fu nel concilio più eloquente 

del solito in favore della plel)aglia, che pativa la famr., c 
si prefissero in fatti alcuni provvedimenti, che poi non 
b-astarono. Dopo ch' ebber parlato deHa miseria del po
polo, quei signori si rifocillarono co' rinft·eschi fomiti 
in copia da sua eminenza, e, lasciata starf~ la c.osa pub
JJlica' si passò alle private. n conte l~' a bio fu richiesto 
pt·emurosamentc della salute del conte Eugenio, c quc' 
signOI'i' pc l' confortarlo, gli mettevano innanzi r ·csem
pio chi d'un figliuolo, chi rf un congiunto, chi di un 
amico così ridotto all'estremo, senza che se ne cono
scesse la causa, il quale poi era gua.rito da sè e quanclo 
mcn s'aspettava: altretanto auguravano a lui, padre ùi 
sì ottimo cavaliere, destinato ad· essere la prima illustra
zione della città pel matrimonio colla Asinelli; intorno 
a che il conte Fabio ricevette congratulazioni molto lu
singhevoli anche da sua eminenza. Tornò a casa assai 
tardi, in cart·ozza s'intende, e, come il malato danni
va, andò subito a coricarsi. In tutta C(tlella notte non 
prese sonno: egli, sì pronto acl in,1pressionarsi cd a m n-

-cento piedi, che fa parapetto al palazzo pubblico. Fu costrutto 

·con disegno del Vignola. 
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tarsi, si pentiva di avct·e fatta quella promessa ad Eu
genio per mezzo del padre Giacomo: aveva condanna
to sè medesimo a separarsi dalla marchesa Scolastica, 
c da una casa in cui era padrone come nella sua pro
pl'ia; ed Eugenio, quando si fosse ristabilito come tanti 
altt·i, si riputercbhe a SYentura che gli fosse chiusa la 
via ùi ammogliarsi con Eulalia, e eli elevare a si alto 
grado di ricchezza e di splendore la propria famiglia. 

D'altra parte, Eugenio passò ancor egli una notte 
assai travagliata ~ dopo un bt·eve sonno, agitato da ter
ribili immagini, si destò, e, vegliando, riandava le cose 
dettegli dal curato. Si avvide quindi, coll'accortezza 
propria eli una mente tutta c fc·rviclamente occupata di 
un sol pensiero' che il frate aveva tenuta parola C()l 
conte Fabio non solo della sua avvers·ione dallo ammo
gliarsi con Eulalia, ma eziandio del suo amore per Cat
tcrina~ questo era, in fatti, la scusa di qtlella, ed il cu
rato non aveva potuto, parlando dell'una, tacere del
l'altro; ma, certo, la scusa era sem])rata a suo padre 
men perdonabile, peggiore assai della mancanza, e 
certo aveva ricusato di ùat·e il suo assenso: ed ecco 
perchè dopo il pranzo c prima di andare a letto s'era' 
astenuto di visitarlo. Ma senza Catterina non poteva, 
non voleva vivere: a che pro recare onta ad Eulalia pet· 
recidere un nodo che la nwrte sciorrebbe fra poco? Eu
genio pertanto, che la sera innanzi sembrava alquanto 
sollevato, passata la notte, era ricaduto in un estremo 
languore: tale f11 l'annunzio che il cameriere recò al 
conte Fabi~ nèl dargli il buon di; ond' egli si alzò, si 
vestì in f1·etta e si portò nella camet·a dell'infct·mo. Que
sti, vedendo suo padre entrare ed aèeostarsi, tutto si 
commosse, e quando gli fu dappresso, prese la destra 
di lui e la baciò. ll conte Fabio sentì sulla mano le !ab-
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bra ardenti del malato prima che gli occhi ne distin
guessero il volto; quel bacio gli toccò il cuot·c, ed al
lorchè scorse le guance squallide e gli occhi ammortiti 
del figlio, gli venne in mente il d. etto del curato: " Va
da, lo vedrà morire sotto i suoi occhi "; laoode con pa
role tutte amorevoli lo pregò di darsi pace, gli confer
mò 1a promessa fattagli dal padre Giacomo, lo scongiu
rò eli aprirgli l'animo suo, la quale prova di alfetto gli 
sarebbe più cara che lo sforzo fatto per conformarsi al 
suo volere. l\ia Eugenio non osò parlargli del suo amo
re per Cattcrina, temenclo di udire un no, e di scon
ciarc l'impresa a cui s'era messo il curato; cionnondi
meoo, per dargli a conoscere che la concessione fatta 
non bastava, lo pr.egò di non dir nulla ad Eulalia, ag
giungendo che o morrebbe e si scioglierebbe per sem
pt·e ogni legame senza attirare sulla si.ta tomba l' odio 
di lei, o vivrebbe, cd in tal caso avrebbe passata tal 
prova, che gli renderebbe la forza di compiere iu tutto 
il volc t·c di suo padre. A questa terribile alternativa il 
conte Fabio si sentì serrare il cuore, e gli vennero le 
lagrime agli occhi. In qncll' istante Ginscppe veimc all 
an un nziargli che il cappellano, già vestito cl e' paramcn
ti, aspettava ch'egli andasse ad udire la messa: il qua
ranta abbracciò Eugenio, lo benedisse e si recò io una 
stanza che serviva per cappella privata della famiglia 

1\lontalhani. 
La messa di don Stanislao durava più di mezz'ora: 

il conte Fabio l'ascoltò con molta distrazione eli mente, 
C (}U~ndo ftt terminata, tornÒ nel SUO gabinetto. Il CUO· 

re, già sì agitato, aveva cessato di battere e s'era ad
dormentato; c la mente da per sè sola bilanciava, pon
derava i discorsi- tenuti clai patrizi la sera innanzi e le 
parole d'Eugenio, c ue conehiudeva che bisognava dar 

30* 
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tempo al tempo, che Eugenio guarir·cbbc c potrebbe 
compiere in tutto il suo volere: e così -per gradi andò 
avanti fino a pensare che foes' anche rispannierebbc i 
duemila scudi promessi a don Stanislao, dei quali poteva 
far miglior uso. in un tempo tanto calamitoso; essendo
chè era probabile che Catterina rifiuterebbe i partiti che 
le venissero offerti, c quello specialmente peoposto da 
don Stanislao. 

Egli era in questo pensiero quando udi la voce ap
punto del cappellano, che, stando fuor dell'uscio, lo in
vitava premurosissimamente a far colezione. Non si cee
da che quell'avverbio superlativo sia stato messo lì a 
bella posta per mostr·are l' ingordigia del cappellano: 
prima di tutto il lettore, se è cr·istiano cattolico, saprà 
che in quaresima chi ha cenato non può prendere 1Jiù 
di due once di roba per colczione, on(le i signor·i si 
contentavano di una fettolina di pane arrostito e di una 
chicchera di cioccolatta: inoltre sappiamo che il buon 
prete non vedeva l'ora di portare la buona nuova alla 
famiglia Brugnoli. Infatti, mentr·' egli inzuppava il cro
stino, espose al conte Fabio il suo dcsitler·io di recarsi 

. in casa di Peteonio. 
" Adesso no ,, il quaranta rispose. " Ho a tomarc 

da sua eminenza: sarò qui un'ora circa prima del pr·an
zo, cd allora potrete anelarvene; ma sappiate che non 
voglio che facciate parola eli quanto vi dissi icr se-
ra "·-

"Ah! Non ha più intenzione!. .. "- • 
"l\1i meraviglio di voi: un cappellano di casa nobi

le elovr·ebbe sapere che un patrizio non-ritira la sua 
parola"·-

"Fu una cosa detta fra di noi "·-
" Quello che ho detto, ho detto, c basterà che venia-
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te colla fede di matrimonio, pcrchè vi faccia pagare a 
vista i duemila scudi, ma non voglio che se ne parli; 
non voglio costringere quella ragazza a fare per la so
pradote un matrimonio a contragenio, nè dare occa
sione ad altri di sposarla per interesse. lVI' avete inte-

so?,_ 
"Eccellenza sì: ma è peccato ... "-
" :M'avete inteso; basta cosi ". 
Don Stanisl::lo non aggiunse altro, c poco dopo ar-

rivò Giuseppe, tutto affannato, e disse che il suo paclro~ 
ne era in deliquio c gli pareva che stèsse male assai; il 
conte Fabio ordinò si mandasse pelmedico, c corse 
ndla camera d'Eugenio. Giuseppe andò di volo nella 
sala dc' servitori, ed al più giovane on1inò 1li andar·c 
in cerca del dottore, e, mentre quegli cercava il cap-

pello, Giuseppe gli diceva: 
" Sbrigati, corri, vola, acchiappalo pcl collarino c fa 

che venga subito. Povero il mio padrone! Se mc lo 
lasciassero medicare a mio ,morlo, lo guarirci io un ftt-

timo "· 
Il messo spedito da Giuseppe dovè corrc1·e g1·an pal' -

te della città p1·ima di trovare il dottOI'C: siccome però 
qHcsti nell' nsci1·c di un luogo so leva lasciar 1lctto o ve 
andava, così lpiCgli, passando di una in un'alt1·a casa, 
potè alla fine raggiungerlo in quella di Govoni, ovc si 
era recato a prcs~are gli ultimi cd inutili snssi1li alla 
ycechia Apollonia, che stava pc1· mot·irc. La nuova fan
tesca, già cntmta in tcmtta,. espose l' ambaseiata del 
servo al medico, il quale si studiava di far buon cuore 
al giovane avvocato, affiittissimo per la morte imminen
te di quella che sola, dopo di aver perduti tutti i suoi, 
gli era restata qoasi in luogo di madr·c. Il dottore, vo
lendo stare in sul grande nella presenza di nn suo ug.<{.ta· 

le per grado, rispose alla donna: 
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" Oh subito! Se m'ha cercato per più d' un'ora, si ri~ 
posi: ha fatto il suo mesti e t'C, c può frustare le scarpe, 
chè ha buon padrone; ma noi non siamo i servitori dci 
nobili e dci senatori. Subito! Ha ragione che non mi 
restano che degli affari convulsi: se avessi a visitare qual
che malato grave o pure un povcrctto, a sua eccellen
za il signor conte tocchet·ebbe di aspettare. I poveri ci 
chiamano per lo più quando non c'è più rimedio, ed i 
signori quando non c' è bisogno. Già vedo di qui quel~ 
lo che ha e quello che gli occonc: è un' ipoconclria, che 
non ha la sua sede nell' ipocondrio , ma nella testa, cd 
ho già eletto più volte che non so cosa fat·e; tuttavia 
ditegli che v'anclrò appena uscito di qui, e che sto per 
uscire"· 

Infatti si congedò dall'avvocato, volse gli occhi alla 
vecchia moribonda, e si strinse nelle spalle, discese nel
la via, entrò nella sua portantina, e giunse al palazzo 
l\fontalbani poco dopo la sua risposta, portatavi dal gio
vane servitore: si recò nella camera del malato, ove 
poco si fermò, poi passò nel gabinetto del conte Fabio. 

Il nostro medico aveva stampato un li~t'O intitolato : 
p e m.01·bis pn?ni, secundi, et tertiz" vent1 .. is, e Stl que~ 
sta specie di malattie dava lezioni nella università degli
artisti; di più er·a aceadcmico benedettino , siccome là 
sua fante, se vi ricordate, accennò una sera parlando 
dal buco della soffitta al conte poeta. Nel curare le in
fennità si lasciava guidare, più ~h e da altt·o, dall'espe
ri enza; gmdicava dci sintomi conforme un raziocinio 
dedotto piuttosto dalle circostanze , che per via di re~ 
gola, e nei morbi di una natura uguale vat·iava la cum 
secondo il sesso, l'età, il temperamento, la condizione 
dci malati; era un praticoiìe non sistematico, e secondo 
illJisogno variavano eziandio le sue maniere. Co' po-
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veri faceva la brusca cera, perchè aveva provato che da 
loro poco o nulla attenevasi colle buone: ma era ad as
sisterli pronto, perchè sapeva che solo agli estremi s'in
ducevano a chiamare il dottore, ed aveva trovato egli 
il modo di renderli più solleciti: non solo non voleva 
esser pagato dai bisognosi, ma dava loro del suo; ben 
diceva ch' ei dava quello de' signori, ai quali toccava 
compensarlo dell'assistenza che prestava ad essi cd ai 
poveri, e delle elemosine: perciò procacciava di essere 
in grazia dei signori, ai qualì parlava il vero inorpella
to con un mondo di cerimonie . 

Il conte Fahio, quando lo vide entrare, gli domandò 
con grande sollecitudine: 

"Che cosa ne dice, signor dottore?"..,-
" N è più n è meno eli quello ch'ebbi l'onore ùi dirle 

tre giorni fa, eccellenza"·-
" Le pare che stia peggio? " -
~' Sicuro, ci peggiora di giorno in gìorfl(~, c, se si va 

innanzi eli questo passo, prego vostra eccyllcnza di pe1·
-donarmi la mia sincerità, non so se potrà tener duro 
anche un mese "· 

A questa sentenza il conte Fabio sentì battere il cuo
J'e, e, riclestatasi l'affezione paterna, non potè tenersi 
dal nal'l'arc al medico la passione scopertasi in Eugenio, 
senza però nominar la persona, senza nè pur dire che 
fosse una cittadina, e dopo di essersi fatto promettere 
che non ne di1·ebbe parola a chicchessia. 

" Scusi c perdoni, eccellenza ,, disse il dottore, dopo 
ùi avere assaporata una presa di tabacco e spazzata la 
polvere caduta sul collare; " io non saprei ordinare al 
suo signor figlio _altra medicina, che quella appunto 
cl1'egli appetisce: se anche costasse assai caro, biso~na 
dargliela, pcrchè è la sola che può salvargli la vita. Non 

l 
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so di' chi si t1•atti, c le domando mille scuse se esco 
dalla mia sfera; ma mi pare che in questo caso si deb~ 
ba chiudere un occhio affinchè il malato non li chiuda 
tutti e d ne per sempre. Sa cosa diciamo noi? lVIi pc1·~ 

metta, eccellenza·; noi diciamo che è meglio un asino 
vivo che un dottore morto: anche i signori avranno il 
loro proverbio, e, se non l'hanno, bisogna farne uno in 
questo andare "; eli nuovo aprì la tabacchie1·a c la pl'C
scntò al quaranta. 

"Grazie: non ne prendo. Ed ella CI'Ccle che una pas
sione d' amo1·c possa bastare!. .. " -

" Lo c1·cdo sicuro, e vostra eccellenza ha inteso quel~ 
lo che ho avuto l'ono1·e di dirle ".-

" E non vi potrcbb' essere un'altra causa?" -
"Un'altra! l\'Ta io, pe1·doni eccellenza, mi bacerei il 

gomito d'aver trovata questa. Gon tutta la venerazione 
ehc le professo, son costretto di ripetere che potrebbe 
darsi che , mentre si perdesse il tempo per ce1·carne 
un'altra, il suo signor figlio se ne andasse"; e pigliò 
un' alt1·a presa. 

"Dunque!. .. , disse il conte Fabio, tutto contristato, 
·e non osò trarre a capo la cons~guenza. 

" Poichè vostt·a eccellenza ha la degnazione di ascoi
tarmr, sa quel che farci? Andrei dal signor conte Etl· 
genio e gli direi a dirittura: Sposatela; io son contento. 
Provi, e vedrà miracoli. Sa che le ho detto che così, gra
zie se può campare un mese: faccia come le ho detto, 
c poi mi cambi nome, se in un mese non è guarito. nh 
i malati so n molti, e troppe le chiaccherc che ho date 
a vostra eccellenza; sicchè, se non ho a scrvida in al
tro, le domanderò il permesso di osscquiarlo ,; tabaccò 
dopo di avere per abitudine offerto una presa al qua~ 
ranta, a cui fece una reverenza, c da cui fu accompa
gnalo fino all'uscio del gabinetto. 

--- ---... -... 
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Era suonato il mezzodì, c mancava un'ora circa alle 
diciotto e mezza, in cui durante la quaresima solevasi 
servire il pranzo in casa l\IJ.onta1bani. Il quaranta non 
era andato fuori per aspettare il medico, e don Stani
slao girava innanzi e indietro pel salotto sperando che, 
partito il dottore, otterrebbe il permesso di uscire. Il 
conte Fabio lo vide stando sul limitare dell'uscio, e gli 
disse spingendo in su le spalle: 

" Andate, andate: ma ricordatevi quel che v'ho detto; 

non voglio che se ne parli"· 
Don Stanislao non aspettò che il conte Fabio glielo 

dicesse una seconda volta; corse nella sua stanza a pren
dere il cappello ed il ferraiuoletto di lustrino, ripiegato 
e raddoppiato come un collare, che un servitore, inca
strando i gangheri nelle femminelle, gli attaccò dietro 

le spalle, e subito partì. 
Frattanto il vecchio l\'lontalbani, ancora acceso del 

fuoco messogli addosso (}al dottore, mandò in fretta 
pel padre Giacomo. Noi auguriamo che questi giunga 
in tempo di battere i\ ferro finchè è caldo, essendochò 
ci è noto come quello di cui parliamo presto si ra!fred-

da&se. 
In qnesto mezzo ci trasporteremo in casa di Petro-

nio per vedere che cosa vi sia andato a fare don St~
nislao, dopo che il conte Fabio gH ebbe ' messo il luc
chetto alle labbra, vietandogli di parlare della soprado
te. l\1a prima fa mestieri toccare alcune coserelle avve
nute in quella casa mentre eravamo altrove. 

!. 

" 
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CAPITOLO SESTO 

n banchetto e la pef(Jllisizione. 

Chi cerca h·o•·• ( 1 ). 

" Son con te: Bertuzzi è un vero cataplasma; ma sai 
che il prete è un benedetto uomo che ha per male ogni 
cosa, ogni busca gli pare una trave. Vorresti dirgli, così 
tra capo c collo: No l voglio, è brutto, è vecchio, che so 
io? Sarebbe disprezzare la sua mercanzia. Io lascerei ve
nir quel cosaccio per un po' di tempo, e aspetterei la 
palla al balzo: l'occasione non mancherà; perchè è uno 
sgarbatone che ne dice e ne fa d'ogni fatta; c allora gli 
direi: Mio caro signor don Stanislao, mi dispiace mol
tissimo, ma vedo proprio che non mi vi posso adattare. 
Cosa vuoi che ti dica? Quel che suo l dire: Sia fatta la 
volontà di Dio"· 

Petronio aveva tenuto questo discorso con Catterina, 
la quale, udita la domanda eli Bertuzzi fatta per mez
zo di don Sranislao, aveva risposto che no l voleYa. Ma 
poi la buona figliuola si conformò al consiglio di suo 

(i) Non Li dolga se l'effetto segue dalla cagione che ponesti 
tu stesso. 
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padre, anche pcrchè le sembrò che, dopo di aver riso
luto di non maritarsi con chichessia, poichè con Euge
nio non poteva, meglio fosse lasciar che Bertuzzi ve
nisse in casa come suo pretendente, chè così nessun al
tr.o si farehbe innanzi per chiederla in isposa. 

Catterina apprendeva aggravare di giorno in giorno 
la malattia di Eugenio, e di giorno in giorno diveniva 
più melanconica. Quella mattina stessa Filippo s? era 
presentato di nuovo al curato, e da alcune parole inte
re, da altre mezze e da due o tre soliloqlti aveva rac
capezzato quanto hastava per capire che Eugenio era 
cffettivamen~e malato per amore verso Catterina, che il 
conte ·Fabio aveva acconsentito a sciorlo dall'impegno 
colla Asinelli, e che il curato sperava acconsentirebbe 
anche al resto, poichè non v'era altro mezzo di ser
barlo in vita. Catterina appr·ese tutto ciò, e n~ebbe con
forto e sentì rinascere la speranza, ma più che mai era 
afflitta dalla infermità di Eugenio. 

Ora immaginiamo se assistè di buon animo ad un ban
chetto che in tal dì Bertuzzi avevfl fatto fare a sue spese 
per solennizzare la sua_ promozione con quella famiglia 
che già considerava come la propria: Filippo era tram
basciato anch'egli per sè e per sua sorella: Eleonora non 
potev'esser lieta quando Cattcrina era affiitta: Bertuzzi 
e Petronio, all'opposto, erano allegri smisuratamente. 
Il pranzo, confo1·me agli scongiuri di Petronio, era stato 
circoscritto nei limiti stabiliti dallo indulto quaresimale; 
ma vi si era aggimlta la improvvisata di due zucchctte 
di leatico, le quali avevano causata tutta quell'allegria. 
Petronio era ordinariamente sobrio per natura e per 
necessità, e da lungo-tempo divezzo dal vino; laonde, 
allettato dal gustò, incitato dal mal esempio e da quel 
demonio tentatore che di tanto in tanto 'lo invitaya a 

II 31 
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bere, si vuotò la sua zucchetta, ed il poverctto, ci duole 
di dirlo, era mezzo bt·illo. S'era fatto di tutto un rcpu
listi, e sQ].o un mandol'lato rimaneva quasi intatto: i,duc 
ghiottoni erano anche a tavola; le due giovani s'erano 
appartate in un angolo della stanza e lavorarano; Fi
lippo già era uscito. Petronio, avendo visto un avanzo 
di lcatico in un bicchiere, lo credè suo e lo bevè. 

"Oh sanguenone!, gridò il brigadiere, cdl mio bic- ' 
chicrel,-

"Ah! Et· a il suo! Dunque ho bcvu te le sue bellezze! , 
Petronio non s'era accorto che Eleonora fosse andata 
ad aprire; e don Stanislao arrivò mentre ci teneva gl'in
dici tesi contro gli occhi di Bertuzzi, c ripeteva ghignaz
zando: "Ah, ah, ah! Le sue bellezze!"-

Il cappellano, vedendo quella gaiezza e quella distr·a
zione, o sia che pigliasse scandalo d'una gozzoviglia fat
ta in quaresima, od avesse per male di non esset·e stato 
invitato, fece un grugno lungo una spanna; e non ebbe 
tempo di spiegarsi, perchè Pctronio ed Achille subito 
gli furo no addosso, e lo fecero sedere nella scranna la
sciata vòta da Filippo. Cattcrina gli baciò la mano, poi 
gli volse uno sguardo a mezz'aria, con cui intendeva -
di domandare come stèsse il conte Eugenio; Eleonora 
comprese quello sguardo, espose la domanda, cd il cap-
pellano rispose : · 

"Così, così: s' ostina di non voler dit·c cos'ha. Il si
-gnor quaranta gliel'ha domandato, niente: io, niente: 
ieri il padre Giacomo, e niente. Il padre Giacomo dee 
tornare quest'oggi, e non ne caverà niente. Ieri stava 
benino, cd oggi peggio che mai. Non posso dirvi altro: 
Sal'à ,fatta la volontà di Dio , . -

"Guarirà, guarirà,, disse Pctronio, che non volcra · 
..sentire malinconie. 
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" Bisognerebbe, corpo eli tutti i diaYoli! " Dertuzzi 
soggiunse, c don Stanislao fc' un altro grugno;" biso
gnerebbe dargli un po' di questo vino"; prese una zuc
chctta, poi l'altra, forse con animo di tracannarne un 
un altro poco; ma erano vote. 

"Ehi, dico ", don Stanislao domandò a Pctronio, 
" viene spesso quel galantuomo? " -

"No, no ,,. Petronio rispose, studiandosi di dare un 
contegno grave alla sua faccia, che voleva ridere a for
za; "vie n così di tanto iu tanto; una cosa giusta"·

"Ed è lui che ha portata qui tutta quella roba?"
"Lui, proprio lui: ma un fiore non fa primàvet'a; è 

una cosa straordinaria come le mosche bianche, Ha vo-
luto far qui con noi un po' di festa pcl suo avanzamen
to, c sono di quelle attenzioni ch'io gradisco moltissi
mo"; e, vedendo don Stanislao fissare gli occhi sul man
clorlato, Petronio proseguì: "Ne torrcbbc un poco? sa 
di mille odori, e si può mangiaec anche in rtuaresi-

ma "·-
" E il digiuno? " -
" Ha ragione: non ci aveva pensato ". -
"E Bertuzzi ha fatto tutto questo scialacquo pet' un 

aumento di tre scudi il mese! Cosa mai farebbe se spo
sasse una donna che gli portasse nel grembiule una ricca 

dote?"-
" Per questo, se non va a battere ad altre porte. , .. 

Ma per una volta, signor don Stanislao, bisogna per
donargli. Anche a lei solevano piacere i buoni bocco
ni"; e qui cadde giù il contc~no , c scappò fuori una 
gran risata. 

" Cosa c'è da t'L d ere? , domandò il cappellano; e si 
volse verso Bertuzzi , che, stimolato dal riso <li Petro
nio, rideva sganghcratamcntc. Pctt·onio si rimise un 
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po', ma l'altro continuava sempre più forte: "Abbiamo 
alzato il gomito, a quel ehe pare?"-

"Sì; un pochettino ", Petronio rispose; "ma lei sa 
che per mio solito bevo dell'acqua ".-

"A n ch'io", disse Bertuzzi, sghignazzando. "Beviam 
dell'acqua tutti e due: lui dell'acqua del pozzo, ed io 
dell'acquavite "· -

"Oh, ohi " esclamò don Stanislao; e Bertuzzi ride
va mattamente, senza saper perchè, e proferiva di quel
le parolacce che non si voglion dire nè ridire: don Sta
nislao ne fu scandalizzato, gli venne la mulTa al naso e 
disse: "Sapete che cosa ho da dire? Che son stufo di 
questa vostra maniera di parlare e del vostro ridere da 
insensato,; e piano a Petronio: "Ha detto di sì Catte
rina? "-

" Oibò, oibò ,, rispose Petronio, in cui il calore del 
leatico faceva ribollire e venir su quella sua biletta na
turale; laonde non gli pareva vero che si attaccasse lite 
e di p.otere ficcarsi sotto. 

"Voi la fate fatta,, soggiunse il cappellano, parlando 
al brigadiere," e siete in inganno. Non crediate di farci 
.una grazia: Catterina è figlia di un no taro, ed un no- . 
taro val bene un brigarli ere"·-

"Ed io dico che val di più,, diceva Petronio. 
"Catterina ", il cappellano continuava, "può avere 

anche lei le sue pretensioni: ve lo dico io, e so quel che 
dico: sì signore. Catterina può guardare molto più in 
su, e pretendere altro che un brigadiere " . ......: 

"Sì signore; molto più in su,, ripeteva Petronio, 
senza pensare a quello che diceva. 

Il discorso del cappellano fe' strabiliare le due donne, 
le quali si guardavano e si domandavano se v'era luogo 
~ sperat·e, e pareva che a dir di sì non s'arrischiassero: 
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capivano che ùon Stanislao nasconder a un scgcrto, c 
che a tencrlo nascosto faceva una gran fatica. QLlalc 
potev'esserc questo scgJ'eto? Avrchbci'O voluto conghiet
turarc che il conte Fabio avesse acconsentito, o che il 
prete sapesse di certo che aceonscntirebbe; ma dalla 
risposta da lui data ad Eleonora appariva eviclcntemente 
th'cgli perfino ignorava ciò ch'esse sapevano. Petronio, 
che non aveva altra voglia che di entrar nella lite, saltò 

su c disse a Bertuzzi: 
,/Sicuro: io so n no taro. IL notariato, se non lo sa, 

imprime il carattere, ed io sarò sempre no taro. Eh? Don 
Stani_slao? Sempre no taro. E quando Filippo sarà cau
sidico rotolato, vedrà i bei pranzoni che faremo. Eh? 
Don Stanislao? Verrà a favorirci, spero: so che gli pia

ciano i buoni bocconi"· 
Questo non era niente affatto ciò che voleva (lire don 

Stanislao; il quale, indispettito all un discorso così stJ'a· 
vagante c così fuor 

1
di proposito, disse: 

"In somma, mi sensi; mi pare che anche lei ..... _,
"Le pare,, soggiunse Petronio; " ma parere e non 

essere è come filare c non tesse l'C"; e di nuovo al bri
gadiere:" N ori abhiam bisogno di lei, grazie a Dio: i par
ti ti non ci manche1·anno, senza che abbiamo a metter 
fuori gli avvisi; al buon vino non bisogna f1'asca. Eh'l 

don Stanislao ?·, 
ll buon vino aveva si sconvolta la mente di Petronio 

c di Bcrtuzzi, che questi, lasciato il ridere, s'era messo 
a tirar giù a più non posso, e quegli seguitava a dire 
la sua, gridando quanto aveva fiato: don Stanislao pro
curava di metter pace, ed ora afferrava una falda della 
yeste di Pctronio, e la tirava con forza e con furia, co
mc un campanaro che suoni a stormo, ora rampognava 
il cavalleggiero. Non potremmo trascrivere quello che 

31* 
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dissero,, quand'anche importasse sa pc do, pcrcltè parla
vano tutti c tre a una volta, c n è p m· s' iotenÙC\'ano fra 
loro. AlLI fine Bertuzzi, o per p1·mlcnza o per dispetto, 
diè di piglio al suo cappello, e, senza nè anche saluta1·c 
quella ch'ei riguardava come la sua futura sposa, se ne 
anelò via imprecando, e s' lldirono le imprecazioni fino 
dalla strada. 

" Lasciate che se ne vada via quel disgraziato", di
ceva don Stanislao. "Oh! m'ha fatta un'azione che non 
gliela posso pc1·donare: qui, in presenza di questa ot
tima figliuola l. .... Non bisogna più pensare a costui; 
ne troveremo un altro. Se potessi dirvi quello che so, 
vedreste se ahbiam bisogno del signot· brigadiere! ·Ma .... 
non posso parlare "· -

"Ci dica una mezza parola: signor don Stanislao,solo 
una mezza parola; noi ce uc contenteremo: non ci lasci 
del tutto in questa incertezza "· 

Così diceva Eleonora, o piuttosto Catterina per boc
ca di Eleonora. Petronio intanto era saltato addosso al 
cappellano, c lo teneva stretto come un malfattore c'ab
bia dato nell'unghie d'uno sbirro, protestando che noi 
lascerebbe finchè non avesse sorlùisfntto al desiùc1·io 
della sua Eleonora: pat•eva che pc1· conto suo non fosse 
punto curioso. 

"Non posso ", diceva don Stanislao. " Figuratevi se 
non avrei piacere di contentarvi; ltldio lo sa; ma non 
posso. E poi mi pare ... " tirò fuori un orologionc d'ar
gento, vi guardò c soggiunsc:" Oh! Diciotto e mezza 
passate! Sentivo ben io! Vi saluto: è giusto l' o1·a del 
pranzo, ed il signor conte Fabio non aspetta nessuno : 
ci rivedremo presto, c chi sa che allora .... Adesso non 
vi dirò altro che questo: Catterina si disponga a pren
dere quel mal'ito che le proporremo, c che sarù altro 
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che il signot· Bet·tuzzi; vedrà mutarsi faccia alle cose, 
vedrà .... un gran cambiamento .... basta così. Addio"· 

Le due donne, com'era da aspettarsi, non si conten
tavano più di quella mezza parola, c domandavano l'al
tra metà: Eleonora insisteva, e Petronio, per nna osti
nazione senza scopo, non voleva abbandonar la sua 
pt·eda. 

"l\'[ i lasci andare,, diceva il cappellano, "non avrà 
già intenzione di tcncrmi per forza! Non so cos'abbia 
::uldosso quest'oggi! Ah, signor Petronio! In quaresima 
degli stravizzi l So n cose da Sant' Uffizio". -

" n'Iisericordia! " Petronio esclamò, e sentì un fred
do per tutte le membra come se gli fosse votata addosso 
una secchia d'acqua: in fatti, quasi che il vino, che di 
soperchio aveva bevuto, si fosse inacquato i n qttcsta 
guisa, ritirò le mani, lasciando libero il cappellano, e 
pigliò un aspetto d'uomo serio o piuttosto costernato. 

" Santo Dio! " disse il pt·ete. " Non m tendo di spa
ventarlo: la colpa è-di colui; e, se Dio vuole, non tor
nerà più"; poi, arrestandosi sovra un'osscr·vazione fatta 
da Eleonora, soggiunse: "In fatti, è vero. ll signor qua
ranta ha mandato a chiamare il padt·e Giacomo, il quale 
adesso sarà là a scongiurare il malato; e se mai questi 
avesse parlato, oh, allora .... avrebbe a discorrere an
che col signor quaranta, e chi sa quanto s'andrebbe 
per le lunghe! " 

1\'Ientt·e don Stanislao faceva così le sue riflessioni, 
Catterina stava colle mani in croce e cogli occhi volti 
in su, c pregava Iddio che gli piacesse di favorire l'im
presa del pa<lrc Giacomo; e veramente rassembrava una 
di qncll~ l\'Iadonne di Gtlillo Reni, in cui non sai se più 
sia da ammirarsi la bellezza delle fonne, o l'espressio
ne della pietà: sublimità dell'arte, a cui dipintore, pct' 
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valente ch'ci sia, oggidì non ispel'i di aggiungel'c; tipi di 
quella beltà ancor si rinvengono, ma quella devozione · 
vera non più si vede in altri, non più si sente in sè stesso. 

"E se avesse!'o messo in tavola? " seguiva a dire il 
cappellano. Sapete che sto volentieri con voi, benchè og
gi il signor Petronio sia ........ più vivo del solito; ma 
non vorrei perdere il pranzo. Se potessi sapere se il pa
dre Giacomo .... ma è inutile; non posso dir altro "· 

Eleonora si alzò e disse: . 
"Aspetti. Io fo in un attimo; vado e torno"; disse 

Eleonot'a, e partì. 
"No, no; non v'incomodate: non posso, non posson. 
Eleonora già era uscita, e don Stanislao si rassegnò, 

ma fece la sua protesta. " Aspetterò, perchè so n due 
passi, c quella ragazza ha buone gambe; del resto fate 
ben conto oh' io sia muto"· 

Don Stanislao si rimise a sedere, c Petronio si Sllr'aiò 
sulla sua seggiola a òraccinoli. 

Eleonora volò con ali addoppiate, le ali dell'amici
zia, le ali dell'amore: essa m·deva eli pigliar lingua e di 
pot'tare a Catterina le novelle del malato, ;u·deva di ri
vedere Giuseppe, che, dopo che il suo padt·one era ca
duto infermo, quasi mai non usciva di casa. Entl'ata nel 
palazzo Montalbani incontrò Vincenzo, il vecchio ca
mel'icre, il quale la condusse in un anditino affinchè 
ivi, senz'esset· veduta, potesse aspettare e vedere il suo 
amoroso. Poco stante Giuseppe uscì dalla camet'a d'Eu
genio, ed andando pet' sue faccende, tt·ovò Eleonom 
nell'anditi no: era' un pczzetto che non l'avea vista, c 
le strette fm·ono rilolte, molte ed affettuosissime le pa
role. In sul più bello di un discorso interessante (so n 

· sempre interessanti i discorsi degl' inuamot'ati), Giu
seppe udì la voce del conte Fabio; troncò a mezzo la 



CAPITOLO SESTO 373 
parola, diè una spinta ad Eleonora affinchè si appiattas
se, si mosse per andare incontro al quaranta o per fug
girlo, e si arrestò vedcndolo comparire ad un uscio 
dell'anditino. 

"Giusto di te cercava,, disse' il conte Fabio. "Cosa 
fai qui sfaccendato? , -

"Vengo adesso dalla camera di sua eccellenza il si
gnor conte Eugenio ,, rispose Giuseppe, tutto raggo
mitolato, " perchè vi è andato il signm· curato "· -

" Che fai? Pet·chè stai qui colle mani in mano? Sei 
pagato per passeggiare nell' anditino? " Giuseppe ad 
ogni interrogazione abbassava la testa, e guardava di 
tt·averso per paura che Eleonora non si lasciasse vede
re. "Dimmi, e rispondi la verità: voglio saperla. Hai 
portate delle lettere ad Eugenio? " -

" Io l Mai, eccellenza "· -
" Come l Mai l Eugenio non riceve mai lettere l E, 

quando Eulalia gli scrive, chi gli presenta le lette
re?"-

"Le lettere della signora marchesa, eccellenza sì"·
" Ci guardi dentr:o per saper da chi vengono! " -
" Eccellenza! Vedo chi le porta "· -
"Briccone! Tu sai e non vuoi dire. Dove tiene la 

chiave del suo scrittoio Eugenio?"-
" Eccellenza l " -
" Vieni con me nel suo gabinetto, e t'insegnerò io 

di trovarla "· -
" Eecellenza l " -
"Vieni "· 
Il conte Fabio s'avviò e Giuseppe gli tenne dietro, c, 

nell'uscire dell'andito, si voltò e vide Eleonora che sulla 
particella opposta lo guardava e scuoteva ambe le ma
ni, come volesse scuotere lui proprio e fargli coraggio. 
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Giuseppe studiò il passo per raggiungere il quaranta, 
eù Eleonot·a nello andarsene s'imbattè di nuovo in Vin
cenzo, c gli domandò: 

" Il signor don Stanislao, che è là in casa nostra, 
vorrebbe sapere se qui si va a pranzo?,-

" C'è tempo ,, Vincenzo rispose, sonidcndo, " fin
chè non è anelato via il signo1· curato, che è là dal si
gnor conte Eugenio; e chi sa quanto ci starà "· -

" E come sta il signor conte Eugenio? " - -
"Non ha visto Giuseppe?"-
"Un momento: ma è venuto il signor quaranta ... ,_ 
" Adesso pare che stia benino: il signor cnrato mi ha 

detto che spera che tutto andt·à a finir hene "· 
Eleonora usci dal palazzo formalizzata della super

bia, dell'acrimonia del conte Fabio, c delta timiclità, 
della dabbenaggine eli Giuseppe, e tutta confortata dalle 
speranze del curato; e, fatti <JUC' pochi passi, arri\·ò in 
casa, o v'era aspettata impazientemente da Catterina c 
da don Stanislao: Pet1·onio dormiva soavemente e sof
fiava di tanto in tanto; fors'erano i vapori dell'aleatico 
che esalavano. Catterina non aveYa mai parlato, c solo, 
allorquando il cappellano aveva fatto cenno di volel' 
partire, lo aveva pregato di aspettare che Eleonora fosse 
tomata. Ora, appena che questa fu entrata nella stan
za, don Stanislao le domandò: 

"È andato a pranzo il signor quaranta?"
" Oh l no, signore; non ci pensa nè anche "·-
" Come ! Non ci pensa? Ci penso ben io. E cosa 

fa?"-
" Cosa fa? " ripetè Eleonora, e, rispondendo ad 

un'occhiata di Catterina, le disse piano: " Sta benino: 
adesso è dentro il signor· curato "; cd al cappellano: 
"Cosa fa! Gli dirò che è un gran sa ti l'o q11cl suo signor 
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quaranta: non l'avevo visto che di lontano: a vederlo 
da presso fa paura. Si figuri che ... " e qtli padò dell'in
contro nell' anditino, poi proseguì: " Però Giuseppe 
questa volta m'ha scandalizzata. Un uomo! Lasciarsi 
di t'e quello che gli ha detto senza rispondergli! È un 
gran brutto mestiere il servire, e massime i signori 1 Se 
ci avessi pensato non mi sarei messa con un camerie
re ... " qui s'arrestò, di è uno sguardo a Catterina e le 
disse aH' orecchio: " fuori del caso che lui dovesse es
sere il cameriere ed io la camel'iera della signora con· 
tessa Catterina l\'lontalbani "· -

,,Taci ,, disse Catterina, abbassando gli occhi. 
"Cosa sarà andato a cercare qu.ell'ol'saccio, quel ba

silisco?" disse Eleonora, parlando a don Stanislao. 
"Oh, oh! Si vede che non lo conoscete. Par così qual

che volta, ma ha un cuol'e eccellente: se sapeste ...... Il 
male è che non posso parlare "· -

" E anche lì! " disse Eleonora. "Via; dica: non sarà 
già un segreto di Stato 1 , -

" Se fossi sicuro che non parlaste ... " -
" Noi sappiam tenere il segreto meglio di lor signo

ri "; e udito un sospiro di Catterina, le disse sotto vo
ce: " Del resto il curato è sicuro di riuscire "; e volta 
al cappellano : "E così? Cos'è questo segreto dell'altro 
mondo?,-

"Una cosa, mie care, una cosa che vi farà restare a 
bocca aperta, che non vi sareste mai aspettata "· -

" Uta,, disse Eleonora, come parlasse a un bambino 
che balbetta. 

"L'orso, il basilisco, sapendo che il signor Petronio 
non può dar niente per dote a Catterina, le assegnerà 
egli del suo, quando si sposerà, .... immaginate .... due
mila scudi "· 
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Catterina conobbe tosto che la generosità del qua
ranta non si accordava colle speranze del curato e sue 
proprie, onde sospirò e non fe' motto; ed Eleonora, che 
era tutta in un pensiero, disse tosto: 

' "Un conte Montalbani, duemila scudi! È una mise
ria"·-

" Si può sentire! , escl an~ò don Stanislao aW udire 
disprezzare così la liberalità del conte }?ahio e la me
diazione pr·opria, e colla mano si battè un ginocchio sì 
forte, ch'egli stesso ritirò le labbra, e Peti'Onio a quello 
scoppio si svegliò. 

" Come può aver deciso della dote ", dicea Eleono
ra, " se ... " -

" Cos'è stato?" Petronio domandò, sbattendo le pal
pel1re: il dormire lo avea guar·ito affatto da qnel po' di 
ebbrezza. " Cos'è successo? " -

"Il signor quaranta .. , don Stanislao, infuriato, disse 
senza far preamboli, " regala duemila scudi, e l' una 
non dice niente, come non fosse da farne caso, l'altra 
dice che so n pochi, che è una miseria! " -

"Come? come?" Petronio, che non capiva, seguitava 
a. domandare. 

" Me ne vado; poichè così si accettano le mie pre
mure anche quando vi faccio, avere un regalo di due
mila scudi; nient'altl'O che dLiemila scudi! Vado e non 
so se tornerò più: e sia fatto il volere di Dio ".-

"Sant'Antonino! Cos'è questo? Cos'è? Perch'io dor
mivo. Duemila scudi! Dio mio! Chi è che non li vuo
le?" e, vedendo che il prete stava per partire, Petro
nio lo afferrò per un braccio quasi volesse impedirgli 
di portar via i duemila scudi. 

" Non mi faccia la seconda di cambio; .mi lasci an
elare. E poi ... bisogna bene ch'io pensi a quello a cui gli 
altri non pensano ,, c voleva dire al desinare. 



l 

• CAPITOLO SESTO 377 
" Come ci penso iot Dove sono i duemila sèudi? Chi 

li dà? E pet·chè 'l " 
Don Stanislao, vedendo che non poteva svincolarsi c 

trovando ragionevole la curiosità di Pctronio, si dispo
neva a soddisfarla, quando Eleonora s'alzò ed uscì. Ave
va udito bussat'C alla porta da via. In fatti ella rientrò 
con un viglietto, che presentò al cappellano, il quale non 
aveva ancora terminato il suo racconto; ma ne aveva 
detto abbastanza, pcrchè Petronio apprendesse che il 
conte Fabio avrr.òbc regalati a· Catterina duemila scudi 
qualora si fosse maritata col Bertuz-zi o con alt t'i. 

" Che provvidenza! E cori altri!" Questo corona l'ope
ra perchè quel Bertnzzi è un rompicollo, ed è stato per 
causa sua .... ,, si fermò lì perchè s"enti repugnanza a 
ricordare agli altri quello di cui ricordavasi con vcr
gogn;~, e perchè s'avvide che don Stanislao non gli ba
dava cd et·a tntto intento à leggere il viglictto conse-
gnatogli da Eleonora. · 

" Sentite quel che mi scrhr.e il signo1· quaranta ,, 
disse don Stanislao, e lesse: 

"Venite a casa subito subito, e conducete con voi la 
, vostra scolara Catterina. Non stia a vestirsi, venga 
, come sta, c con voi solo, M'immagino che n?n avrete 

" parlato "·---
"Questo, vedete, è l'affare dei duemila scudt., che 

non doveva dire per adesso; ma Eleonora mi tirava 
giù e diceva che è un òrso, e non ho saputo resistere. 
Non dite niente pel' amar di Dio; e voi Catterina, fate 
ben conto di non saper lo ; e sbrighiamoci, non lo fac
ciamo aspettare. Subito subito : avete inteso?"~ 

" Subito! , disse Cattcl'ina. " Il signo.r quaranta co
manda in casa sua c a qtLelti della SLla casa : io non son 
niente del suo "· -

li ~ 
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".Ma lo sarete, spero,, Eleonora le diceva all'm·cc
chio; "c lui stesso vi presenta per questo una bella oc
casione. Andate, fatevi coraggio, e parlatcgli con gar
bo, come sapete, ma a cera aperta: ricorùatevi il pro
verbio del signor Pcteonio: Chi pecora si fa, il lupo se 
la mangia "· -

"Che mai vorrà?" ripigliò Cattcrina. "Pc!' qual ra
gione debbo andare dal signot· quaranta? Doveva dir

la"·-
"Non la vedete! " saltò su Petronio, "La vedrebbe 

Cimabue, che avea gli occhi di panno: non vedreste un 
bufalo nella neve, v_oi altre! l>cnsateci bene. Si tratta di 
duemila scudi, e se vuol vedere la persona a cui li dà, 
mi pare abbia ragione. E perchè non voleva che il si
gnor don Stanislao ne parlasse? Pcrchè posto che fa, 
vuole avere il gusto di di1·telo: è chiara come la h1ce 
del sole. Il volere che tu vada sola col signor don Sta
nislao è un capriccio; e chi r egala duemila scudi può 
aver dc' capricci più degli altri. Duemila scudi! E Fi-
lippo, che non sa niente! Non è mai in casa q nel bene
detto ragazzo! Sempre allo stmlio! Qllcsti miei figliuoli 
sono la mi·a consolaz-ione, signor don Stanislao, c fa· · 
ranno la mia fortuna "· 

Catterina intanto aveva risoluto di andare, ma pc t· 
altre considera1rioni. Non pensava punto alla lettera da 
lei scritta al conte Eugenio, ·e che questi aveva stJ·ac
ciata: sperava che ii. carato fosse anche là, c questo le 
dava coraggio. E chi sa se egli stesso non aYeva sug
gerito al .conte Fabio di mantlarla a chiamare? Le si . 
presentavano alla mente altri pensieri ripieni di belle 
speranze, ma incerti ~ adomhl'ati, confusi, ·che p mc la 
confortavano: aveva un lwcscntimcntQ cl.i essere chia
mata a risanare Eugenio ; c ciò che più la rallegrava ' 
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e1·a l'ordine dato a don Stanislao di non parlare dei 
duemila scudi: forse il quaranta aveva mutato pensie- . 
ro, fol'sc s'et·a lasciato persuatlere dal paùt·e Giacomo; 
aù ogni modo era ferma a non divenire sposa d'altl'i, 
che d'Eugenio, e quindi a ricusare quel dono; ma non 
aveva cuore di dirlo a Petronio, che n'era sì lieto. As
sorta in questi pensieri, s'incamminava verso la sua ca
meretta. 

" Vai a vestirti? ~' P e troni o le chiese. " 1\ia ... prima 
di tutto ... ti sei poi fatta l'altra vcstina? ,, 

Eleonora scuotè il capo. 
" Stai bene cosi "·-
"E poi ,, il cappellano seguì, " scrive che ci vada 

tale e quale, e subito subito: non bisogna farlo aspet
tare; e anch'io ho bisogno ... , -

"Sì sì, tale quale: fa presto, vè, Catterina. Duemila 
scudi l , 

Catterina andò nella sua stanza, s'inginocchiò dinan
zi all'immagine di una l\fadonna, a cui volgeva le sue 
preghiere del mattino e della sera, orò con gr·an fer
vore, poi tornò nell'anticamera, c, passando dinanzi arl 
uno specchietto appeso al muro, nè pme si fermò ml 
ispecchiarvisi: ma Eleonora si mise a rassetta de le ve
sti e l'acconciatura, poi andò a prendere il zendado, 
glielo accomodò sulla fronte e sulle spalle, lo annodò ai 
capi con un bel nastt·o, poi la squaclemò da ogni han· 
da, e finchè non fu soddisfatta non la lasciò andare. 

'Ritornarono ovc avevano lasciati don Stanislao c Pe
t~onio, il quale era anche di e t l'o a parlare dei duemila 
scudi. Pover·etto! Non aveva altro in mente e non po
teva discm·rere d'altro. 

"Il signor don Stanislao aveva ragione di dire che 
i duemila scnùi farebhero un gran 'cambiamento; due-



380 PARTE TERZA 

mila scudi fanno una rivoluzione. Mettiamo il frutto al 
cinque per cento, sono cinquecento lire all'anno: con 
una bella rcnditina di cinquecento lire non si sta più 
male. Filippo, clal suo lato ... Ma ... cosa dico? dove vado 
colla testa? " tac<1uc un istante, poi disse con molta te
nerezza: « I duemila scudi so q o per te, mia figliuola, 
quando ti mar·iterai e andr·ai fuori di casa: non cr·ctle
re che te li invidii. Oh Dio! lnvidiarli io a te! So qene 
che non vorrai abbandonare tuo padr·e "· 

Catterina si mise a piangere. Nessuno domanderà 
perchè piangesse: ognuno sa che in cer_te congiunture 
le lagr·ime cscon fuori da sè senza .pcnncsso. Cattcrina 
doveva commovcrsi all'udire parole sì affettuose e cl al 
vedere la contentezza di Petr·onio per l'aspettativa di 
un clono che essa in cuor SLlO aveva stabilito di rifiuta
re. La buona figliuohl asciugò le lagr·ime ed uscì con 
don Stanislao, il quale mandò fuori un rcspirone lungo 
lungo dopo eli aver eletto almeno venti. volte : " andia-· 
mo, aneliamo "· -
- " Va: che il Signot·e ti benedica ,, disse Pctronio, e 

si assettò nella sua seggiola. 
Eleop.ora corse alla finestra a veder Catterina passa

re per la via. 
Mentre queste cose accadevano in casa Brugnoli , il 

conte Fabio cr·a entrato nel gabinetto d'Eugenio, cd ave
va obbligato Giuseppe a cercare ed a dargli la chiave 
dello scrittoio. Aperto ed altato in su il coperchio ro
tondo, si cliè a cercare fr·a le carte che ivi erano am
monticchiatr, Gomc un cane famelico fra le spazzatur·e 
della cucina; e, vcnutogli alle mani un pezzetto di car
ta scl'itta e lacemta, s'ancstò acl osscrvar·c il carattere, 
che aveva qualche somiglianza con quello di don St~
nislao ed anche di Eugenio, ma più bello c così ben for-
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mato, che poteva leggerlo senza occhiali. Lesse trascor
rendo quel frammento, e s'imbattè nelle seguenti pa
role: "Ella mi ama: mi amerà sempre?" Basuava mc
no pct· incitare la sua curiosità. Cercò gli altr·i fram
menti, e trovò la soserizione <( Catterina Bruguoli "· 
Visto che non si potevano agevolmente combinare in
sieme, li chiuse tutti entro una carta; indi si fe' a razzo
lare lo scrittoio senza molta attenzione: di è una scorsa 
ad alcune lettere d'amici; d'Eulalia non ne trovò nè 
pur. una. Nel chiudere lo sct·ittoio, il coperchio gli sfug
gì di mano e diè un gran tonfo, che si sentì nella ca
mera contigua, ovc giaceva nel suo letto il conte Eu
genio. 

Questi, all'udit·e quel busso, dà un tt·emito, spicca la 
testa dal guanciale e chiama Giuseppe: il curato, che 
gli siede al\ato, volge gli occhi attorno, p o i si sovviene 
d'aver veduto usci"re il cameriere, c. dice ad Eugenio 
che non v'è: Eugenio leva in alto un braccio scarno, 
piglia e tira a sè un cordone pendente dal muro, ed 
aspetta; non comparendo alcuno, si sdegna: il cm·ato 
s'alza in piedi e dice: 

" Stia buono, c si copra. Andrò io a vedet·e "· 
Infatti s'avvia pian piano yer·so un uscio, l'apre senza 

far romore, passa e lo chiude; traversa un piccolo spo
gliatoio, poi entl'a nel gabinetto d'Eugenio all'improv

, viso,· mentl'c il conte Fabio coll'indice appoggiato alle 
labbra sta ingiuhgendo a Giuseppe di tacere. 

" Al povcl'o malato "• egli dice, <( dà fastidio ogni 
r01nore, e qui, pt·oprio a mut·o, s'è fatto un ft·acasso 
onihilc! , -

<( Sono stato io, io, molto reverendo ", rispomle il 
quaranta; " nel calare il coperchio dello scrittoio m'è 

32• 
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scappato di mano: mobili alla francese, benedette usan
ze a cui non mi so adattare "·-

" Son robe da giovani, e noi non dovremmo metter
vi le mani ,, dice il padre Giacomo, poi si volge a Giu
seppe, che sta sull'ali. " Dite al signor conte Eugenio 
che stia di buon animo, chè la cosa s'incammina ])e
ne"·-

" Che cosa? Si spieghi "· -
" Oh bella! Cos'è che c'interessa tanto e per cui ci 

diamo tanti pensieri?" soggiunge il curato, ed aspetta 
che Giuseppe, già uscito, abbia chiuso l'uscio." lnternos: 
cos'è venuto a far qui, signor quaranta? Una perquisi
zione rigorosa: lei vuoi giudicare con cognizione di cau
sa, c noi ci rimettiamo nel suo giudizio e speriamo che 
sarà in nostro favore "· . 

" Sì, eh? Vedremo: intanto ho qui ,, ecl il quanmta 
fa vedere un involtino di carta, " un documento o!'igi
nale che· si è voluto distruggere, ond' è a presumere 
che non sia niente di buono; m n i pezzi so n qui, e cre
do che vi si an tutti: li metteremo insieme e li esamine
remo, signor curato, e vedremo con che arte una gio
vane virtuosa, eccellente, che rale un tesoro ... " -

" Vada pur innanzi "· -
"Con che arte si metta a sedurre un giovane cava-

liere"·- · 
"Veramente la seduzione, quando c'è, non suol ve

nir da quel lato; ma qui non credo che ve ne sia stata 
nè da un lato nè dall'altt·o , ; così dice il frate, seguen
do il conte Fabio, ch'esce di là osservando la carta che 
tiene in mano. " Dunque lei è andata a pe-scare ed ha 
tt·ovato .. . Pulito: a casa mia questa si chiamerebbe una 
soperchieria "; e yedendo il quaranta fermarsi e guar-
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darlo di traverso, " gli tengo dietro: vada pur là, c non 
s'inquieti "· 

Il quaranta entra nel gabinetto e si mette a sedere 
nel suo seggiolone dietro lo scrittoio, ed il curato gli si 
pone accanto; quei spiega tosto l'involtino, ne cava fuori 
i frammenti e li stende sullo scrittoio; cerca e ne prende 
due; in uno si legge di sopra: "Signor conte,, eque
sto colloca distante da sè; nell'altro ve d esi a piedi il 
il nome di Catterina Brugnoli, c lo mette più in giù 
vicino ail' orlo della tavola; questi due pezzetti in quel 
miscuglio si trovavano insieme: poi s'ingegna di accoz
zat·c gli altri in quella guisa appunto che a' dì nostl'i, 
in cui si ha sì poca fede nei miracoli c si VOJTebbe aver
ne in casa, vediamo fanciulletti appena nati, seduti i11 
un seggiolino chiuso, come in una cattedt·a, e costretti 
di geometrizzai·e, componendo, con pezzi svariati di 
cartone o d'i legno, flgure geometriche: cosi ricomposta 
la lettera , la legge da capo a fondo con grande. atten
zione; poi dice: 

"Non c'è male; no, davvero. Don Stanislao, che è 
stato il suo maestro, non saprebbe fare altrctanto "·

" Oh! Non son cose da don Stanislae, nè di quelle che 
le ha insegnate. Ma lei dice che non c'è male'! " -

" No. Guardi: legga pure "· 
Il curato si leva in pieùi, incavalla al naso gli occhia-. 

li, e spinge innanzi la testa sovra la let~era che mm si 
può spostare: mentr'ei legge, il conte Fabio gli mostra · 
col dito que' passi che più gli han fatta impressione-, e 
li rilegge ad alta voce, mas~icando le parole lentamente, 
come si fa de' cibi di cui si voglia gustare tutto il sa-
pore; poi ripete: ~ 

" Non c'è male; non c'è proprio male "·
" Per una seduttrice !....,, dice il curato• 
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"Non dirò che l'abbia sedotto; però si vede che ci 
ha messo un grande studio nello scrivere qùcsta lette

ra"·-
" Ci trova del male adesso! , -
" No: è una bella lettera, quello che è vero è vero; 

bei sentimenti, bello stile, un po' sdolcinato "; il curato 
si stringe nelle spalle. " Capisco: in una lettera eli que
sta fatta ... signor sì, siamo cl' accordo. Insomma è una 
bella Lettera "; e torna a leggerla . . 

" Vorrei sapere ,, il curato intanto dice ft'a sè,' " per
chè l'ha stracciata! Va a pescare. Basta: adesso c'ab
biam n:mtata la ·mansione, spero che farà colpo. Foras 
Ùlte?'ficit gladius, et dom.i mors simz'Us est (1) "·-

" Che cosa mi va latina neto? " chiede il ·quaranta, 
dopo d'aver finito di leggCI·e: " Bella! Ma vi sono cet'tc 
espressioni che non so credere che siano erba del suo 
orto, e meno p_oi di don Stanislao " ; c, così dicendo, 
fissa gli occhi sul curato. 

"Sta a vedere che l'ho dettata io!"-
" Dev'essere una brava ragazza. E per questo? Ba

sterà ad una donna qualunque sia di saper scrivere una 
lettera per diventar la moglie di un Montalbani?,-

"Oh diamine! Non basta, signor quaranta, sicuro che 
non ba~ta ... fuori che in un caso, in cui bastet'cbbe me
no: voglio dire nel caso che si tratti di salvar la vita di 
un Montalbani, unico di sua famiglia, che, se morisse, 

. porterebbe l'arme alla sepoltura "· -
" Lei non sa dir altro! " dice il conte Fabio, c so

spira. 
"Questo è il punto, sig nor quaranta: Hoc opus, hic 

labor ~st (2) "· -

(l) La spada ferisce al di fuori , e nel mio interno sento la 
ferita mortal e. 

(2) Qui sta l' imbroglio. 
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" Questa ragazza ragiona bene "· 

" Benissimo "· 
Il quaranta si mette di nuovo ad osset'\'aJ'C la lettera 

c legge: 
« Ella può trovare un conforto nello appagare, nel 

, render felice il suo signor padre ") il signo1· è una 
giunta mcssavì dal conte l<' abio per far meglio risaltare 

lo stile della scrivente. 
" Dee parlar bene questa ragazza >•. -
" Sicm·o che parla bene: solo è un po' timida, come 

tutte le giovani oneste c ben nate "·-
"Onesta non dico : ma ben nata! Sa chi è ben nata? 

Eulalia; e quella non è timida certo "·-
" Quanto a me sono pet' le timide piuttosto che per 

le prosuntuose "·-
" E chi le ha detto che Eulalia sia prosuntuosa? " -
" Lei, signor quaranta; ci.oè no, scusi; lei disse che 

era un'orgogliosa "· -
"Voglio vedet·e questo portento, questo tesoro! Sì, 

voglio vedet·la: dirò a don Stanislao che mc la condlt-

ca "·-
" Più s'informerà, più vedrà che noi abbiam ragio-

ne : ma faccia presto quel che v.uol fare, perchè abbia
mo chi aspetta e non sappiamo se possa aspettare un . 

pezzo"·-
' '- Voglio contentarla ;, , dice il quaranta, e prende 

un foglio di carta." Don Stanislao dev'esser là: gli" scri 
vo che me la conduca subito "; e piglia la penna. 

" Qui! adesso! Oh! Questa è una furiata "·-
"Ed ella lo spirito della contt·adizione. Non mi di

ceva che non v'è tempo da perdet-e? " e scrive. 
"Sì signore; ma adesso, così su due piedi!... Piuttosto 

andrò a prcnderla io "· -
" Stia put' tpti lei "·-
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" Almeno dia l'incarico di condurla a suo padre"·
"Suo padt·c! Oh, questo poi no"; e scrive." Venga 

"come sta, e con voi solo ";aggiunge alla lettera poche 
altee pat·ole, poi dice nel chiuderla: "Lo vedr·emo que
sto pot'tento "; suona un campanello, cd al servo che 
comparisce consegna la lettera c gli ordina di portarla 
a don Stanislao, che dee trovaesi in casa del signoe Pc
tronio Bn1gnoli. 

"Nello stradella dei Pepoli, la prima porta a mano . 
stanca ", il padre Giacomo dice al se evo; ed a sè stes
so:" Del signor Petmnio Beugnoli! Capperi! Fin qui 
non em che Petronio, un miserabile: già comincia ad 
insignorit·si! , e, stato un po' sopt'a pensiero, si volge 
verso il quaeanta, e gli dice: "Gual'di modi non le far 
paura"· , 

Il conte Fabio dà un'occhiata al curato, c si mette a 
riùerc. 

"Non creda, molto reverendo, ch'io abbia intenzio
ne eli farla sfigLu·arc: ma non è mia colpa se la preven
zione è grande; stando a quel ch'ella ha detto dcv' es
sere una rarità. Ho buona memoria, padre Giaco
mo"·-

" Bt·avo: c come credo che lei abb-ia anche buoni oc
chi e .... buon cuore, le dirò che son contento che ven
ga,; alza gli occhi, li gira attorno, e soggiunge: "l\Ia ... 
invece di aspettarla qui, non sarebbe meglio anelar su 
nelle stanze di don Stanislao, ovc la signora Cattcrina, 
tempo adclictro, è stata tante alt t'e volte? "-

" Ah l ah! ah! Quante precauzioni l Si vede, scusi, 
che non è sicuro del fatto suo ... di lei "· -

" No, signor quaranta; non sto in paura per la si
gnora Catteeina; ma ... faceia pur come vuole "· 

Dalla guarclatnea clata prima di rare quella proposta 
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congcttlll'iamo che i.l curato mirasse· a far sì che in una 
can gi nn tura tanto solenne il conte Fa h io non avesse 
dinanzi a sè que' testimoni importuni, i ritt·atti de' suoi 
maggiori·, che quindi ei diffidasse di lui c non di Cat-

... 
terina. 

"lo non mi muovo di qui. Non si angustii, padre 
Giacomo, non vogliam far nessun male alla sua pro· 

tctta "· 
Qui terminò il colloquio: il pad1·c Giacomo rimase 

p')l' esser presente all'altro fra il conte Fabio e Catteri
na, c per tener ferma la buona disposizione di h1i, la 
quale nel breve indngio potevasi mntare; erl a tal uopo 
cooperava anche la lettera distesa sullo senittoio. Que
sta di continuo richiamava alla mente del quaranta quei 
pensieri che si discostavano a poco a poco c che altri
menti si sa1·ebbero dileguati; in quella guisa che uno 
specchio rappresenta agli occhi di chi vi guarda, le cose 
che dietro a lui si allontanano. 
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la }H'Oposla. 

Il podc:,là nU0 \'0 c.a.ccia il ,·ccd1io ( 1 ) . 

Il conte Fabio ecÌ il padre Giacomo non s'ct·ano mos
si dal gabinetto OYC attendevano Cattcrina: inclarno il 
frate aveva ccr·cato di scoprire che cosa il conte Fab io 
avesse intenzione di dire e di fare quando poi Catteri
na fosse arrivata: questi era impaziente, cd ora stava 
in ascolto, or fissaya gli occhi sulla portiera, o si con
torceva sul suo scggio,lone dicendo :-" Quanto stanno! " 
Ovvero osservava la lettera di Cattcl'ina; cd allora il 
cur·ato si fregava le mani, c diceva dentro di sè: 

" !bi erit stn"dor dentium (2) "; c se scappava fuori 
qualche snono, il quaranta non ci badava. 

Così, tenendo silenzio, udirono un monnorìo nel sa
lotto contiguo; il conte Fabio spinse innanzi la testa c 
domandò: 

't Che siano arrivati?"-
"Vuole che vada a vedere?" chiese il curato, che 

(l) Le cose nuove fanno dimenlicare le auliche. 
('2) Li è il denlé che duole. 
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avrebbe desiderato di parlare a Cattcrina prima che 
eu trasse; c di confo'rtarla, eli farle coraggio. 

" No, no,, rispose il quaranta, e suonò un r.ampa
ncllo: Vincenzo entrò ccl ci gli chiese: " C'è qualcu
no?,_ 

" Eccellenza sì; il signor don Stanislao con una bella 

signorina"· 
IL curato fc' bocca cla ridere, ed il conte Fabio disse 

a Vincenzo: 
" Pcrchè non vengono? -
•· Quella signorina sta poco bene"·-
"È una smorfiosa! " disse il qoar~nta· rla sè. 
" Y uol che vada a vedere? " chiese di nuovo it cu

rato. 
"Non serve: c' è don Stanislao ":,cd a Vincenzo:" Se 

ha h i sogno, chiama il maggiordomo, c, subito che po
trà, •falla cntr·are "·Vincenzo uscì, è d il quamnta_si vol
se al padre Giacomo:" Vedremo (jttesta gran meravi-

glia, vedremo "· -
" V cdrà, si signor·e " · 
E si vide alzarsi la portiera ed entrare Catterina c 

don Stanislao. Catterina era pa1\ida pallida , e più lcg
giadr·o appariva il suo voltd angelico circondato dal 
nero zendado. Ncll'.entrare in quel palazzo ove non era 
stata da lungo tempo, nel montar·e quelle scale le ven
nero in mente i tempi felici della sua fanciullezza, pen
sò che ivi cr·a Eugenio infermo gravemente, che fra ni1 
istante ella si troverebbe alla presenza del conte l<'abio, 
che Eleonora le aveva rappresentato come un basalisco: 
tanto si senti commossa, che quasi venne meno; poi al
l' ultimo passo si f0' forza, c, quando vide il padre Gia
como , tutta si confot·tò. 

" Uoa bella patliduccia l Mi pare d' avcl'la vista da 
II 33 
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poco tempo, c non so dove!" disse fra sè il t{LWranla, 
il quale ne avera vista l'effigie nella niadonnioa attac
cata sovra il letto di Eugenio, c quelle fattezze celestiali 
gli erano rimaste superficialmente impresse nella mc
moria. 

Egli si alzò, cci accostata una sedia allo scl'ittoio, in
vitò gr'aziosamente Catterina ad assettarvisi: poi, rolto 
al cappellanq, soggiunse: 

" E voi se avete qualche cosa da fm'c ... , -
" Se ho da fa t'e, eccellenza l Ma .... c'è una cosa che 

do])bi:un fare insieme: m' immagino che si andrà a de
sinare; sono ormai le venti! È un'ora e mezza che è 
p:~.ssata l'ora del pranzo "·-

".Quando è passata non ci si pensa più,, disse, sdr·
ridenclo, il conte Fabio, che s'era ringalluzzato alla vi
sta di Catterina. 

" Eccellenza! Lei vuoi schcr'zarc : ma .... " -
" Fate preparare intanto "· - · 
" Sa quant'è che tutto è pr·cpar~ to! È la prima cosa 

che ho domandata "· -
" Insomma per oggi abbiate un po' di pazienza: an

tlatc "· 
Don Stanislao tirò su le spalle nel fat'C una rcver·cn

:za, cd andò via brontolando: 
"La pazienza è bella c buona; ma vorrei sapere co

mc. si fa a tener duro con un crostino in corpo e un, 
poco di ciocco latta? Non ha mai fame lui, c crede che
gli altl'i vh·ano d'aria. Se Dio vuole, oggi si anclrà a de
sinare all'Ave !Ilaria: sia pm· fatta la volontà di Dio"· 

In questo istante Catterina ebbe una g ran paura; 
perciocchè, vedendo il padre Giacomo tener' dietro al 
cappellano, credè che se ne anelasse anch'egli, c c'aves
se a restar sola col conte Fabio: ma il curato, dopo tli 
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aver serrato l' uscio col paletto di dentt·o, tornò al suo 
posto vicino a Cattet·ina. Questa gli diè una guardata 
snpplichevole, come dicesse: pet' carità m'aiuti; ed il 
frate con un altro sguardo, e spingendo la testa in su, 
le rispose che si facesse animo, che saprebbe benissimo 
da sè cavarvi le mani: ei non osava eli aprir bocca pet• 
non dare sospetto al quaranta, tutto intento a Catteri
na, e poneva ogni suo studio a guardarsi dal parlar 
fo1·te 'còn sè medesimo. 

Il conte FabiO" cliè un'occhiata alla lettera di Catteri
na, come fa l'oratore prudente, che, p1·ima di c.omin
cim·e, osserva la bozza spiegata dinanzi a sè per richia
mare alla memoria il filo e i punti dd suo discorso. Cat
terina allora solo s'avvide che la sua lettera stava là, 
come corpò di delitto, davanti al suo giudice; allora 
immaginò di essere, intorno a quella, chiamata ad esa
mina; si vergognò di averla scritta, di nuovo le sem
brò ùi aver mancato al debito di onesta fanc iulla ri
spondendo segretamente ad una lettera d'amore; si figu
rò che il conte Fahio avesse concepita di lei tl'ista opi
nione, c che già l'avesse giudieata~ ogni suo pregio, 
ogni sua dote consisteva nella stima altrui; questa pure 
aveva perduta: fu sul punto eli smarrirsi, si appoggiò 
alla spalliera, ed una mano che teneva sopra un ginoc
chio cadde giù penzoloni. Il curato le diè eli furto una 
scossetta per risvegliare i sopiti spiriti, tantochè ella 
pose mente al preambulo del conte Fabio, il quale, vo
lendo prenderlo dalla lunga c con arte, le ricordò con 
parole cortesi, com'egli, anni fa, aveva permesso ch'ella 
venisse in casa sua a prendere lezioni da don Stani
slao, come, avendo app1·esa dippoi la bella riuscita di 
lei , le e1·a venuto desidef'io di conoscerla, c di colpo 
sdrucciolò a parlai' della lettera. Chi porta un peso che 
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non sia per le sue spalle, fa alcuni passi a stento, poi, 
invece di metter· giù il carico bel bello, lo lascia cade
re a rompicollo: così fece il conte Fabio, c chiuse il suo 
pr·cambulo in questa confor·mità: 

" Adesso ella sa di che cosa intendo parlare. lVI' im
magino quello che Eugenio può averle scr·itto, e so di 
parola in parola quello ch'ella ha risposto ,; le guan
ce di Cattcrina si coprirono di un colore porporino, ed 
il quaranta proseguì: " Ella non ha motivo eli ari'Ossi
re, no, per·clrè scrisse una bella lettera. Non son solito 
di adulare, e certo non Io farei in questo caso; e pure 
le ripeto che tutt'insieme è una bella lettera, c, se l'a
vessi ricevuta io, non l'avrei riclotta in questo stato"; 
accortosi che il padre Giacomo sorrideva, soggiunsc: 
" Non l'avrei ridotta così, perchè, senza tener conto di 
certe espressioni, secondo me, esagerate, avrei apprez
zate quelle osservazioni giudiziose, che un altro non ha 
intese o non ha voluto intendere. Ma ... mi dica franca
mente, come se non fossi il padr·c di Eugenio, lo ama 
davvero?" 

Catterina tirò su il fiato, abbassò gli occhi e rispose 
in modo risoluto: 

\ ,Lei lo sa, eccellenza; ma poichè vuole intendcrlo 
dalla mia bocca, la obbedirò: sì signore, lo amo con 
tutto il cuore"·- , 

" Ah! " disse il padr·e Giacomo, pr·opr-io dcntr·o eli sè. 
"Già abbiam stretto il nodo! Vedremo come farù per 
iscioglicdo "· -

'' Con tutto il cuore! " ripetè il quar·anta. " A n ch'io 
amo mio figlio con tutto il cuore: l'amiamo tutti c due, 
io in un modo, ella in un altro; ma tutti e due con tutto 
il cuore, c tutti e due desideriamo che gual'isca. Non 
è ycr·o? Io ho fatto per' questo tutto c{ucllo che ho po-
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lt1lo: ella n'o n ha fatto niente ancor·a; anzi, se si cre
dess-e a certuni, ella lo avrebbe fatto ammalare ".-

" Io! " rispose Catterina, la quale, dopo aver fatta 
f{Uclla confessione, si sentiva rinfrancare a poco a poco 
la timi-ùa giovanezza. '' Da che lasciai eli prcnclcl'e le
zione dal signot· don Stanislao, il signor conte Eugenio 
non mi ha più parlato, non ha piLL intesa la mia voce. 
Se ci siam visti spesso) io non ne ho CQlpa: andava do
v' era guidata, c non cercava di vede do, ma lo vedeva 
ben volontieri. Le ripeto, eccellenza, che gli voglio un 
gran bene, e non credo col volergli ])enc eli avcr·gli 
fatto nessun male "· -

"Io non dico ch'ella ne abbia colpa; anzi stento a 
credere che sia ammalato per questo: ma quello eli che 
non du])ito si è ch'ella lo abbia innamorato, perchè ... 
non posso negar fede ai miei occhi, al mio proprio giu
dizio "· 

Non era a tenersi molto conto di -queste parole, modi 
di dire usitati fra' no)) ili, che potevano star bene in hocca 
de' giovani, c stavano male in quella de' vecchi, eppu
re vi stavano: bisognava osservare la conclizionc attuale 
e l'esp1·essione del volto di chi le proferiva. A questo 
pose mente il curato, c sorrise di nuovo, e disse con sè, 
pel gusto che ne aveva, un po' f01·tetto: 

" Stringi, stringi pure. Se tira innanzi così, e' vi si 
avviluppa lui stesso; vedremo poi come farà per iscio
glicrlo ,. 

Il quaranta era occupato per motlo, che non s'accor
se nè di quel sorriso, nè di quel borbottamento, e con
tinuò: 

" Insomma ella, signoi'a Catterina, dcc avere molta 
autorità sopra Eugenio, quell' autor·ilà che non intimi
disce, ma s'insinua nel cuore e vi discoprc ogni ripo-

33* 
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sliglio. Io, il dottore, don Stanislao, il signo1' CUI'ato , 
abbiamo fatto il possibile per sapere quale sia la cansa 
dell'affiizionc di Eugenio, poichè si vuole che un' affii
zionc d'animo lo abbia ridotto in clucllo stato: egli ha 
detto così qualche cosa: J)1a non siam sicuri che abbia 
detlo tutto, che abbia detto il vero. Sono certo che s'cl
la prenderà l'impegno di padargli, saprà cavargli eli 
bocca la v,crità: è il solo mezzo di scoprire il suo male 
c di risanar\ o, che è quello che desideriamo noi, che 
lo amiamo con tutto il cuore. Se poi dovesse con
vincersi che la causa della malattia è giusto quella che 
noi non crediamo, chi meglio di lei potrebbe guaril'lo? 
Ella sa, c lo ha mostrato, che non si può assolutamente 
soddisfare il desiderio d'Eugenio: se dlmque, come ne 
so n certo, ella gli vuoi bene, dee procurare di persua
der·lo pcl suo meglio nel modo che già ha fatto nella 
lettera: se non che a voce potrà dire di più c ribattere 
le sue risposte, mostrargli insomma la via dell'onore, 
ch'egli conosce meglio d'ogni alt1·o, ma che una neb
bia gli nasconde: ella può col lume della ragione ri
schiarare quella nebbia, e salvargli la vita e l'onore. 
Non ho bisogno di dirle che io le ne avrei obbligo eter
no' tale, che non potrei in nessun modo compensare: 
però quella che mio figlio avesse amata tanto, qudlla a 
cui, per esser sua sposa, non mancasse nessun pregio 
fu or d'uno, indispensabile, che non si può acquistare, 
voglio dire la nascita, quella dovrebb' essere uno de' 

, migliori partiti fra le borghesi, e starebbe a me il do
tada, a me per debito di on,>re , . 

A questa proposta inaspettata il padre Giacomo si 
scosse in modo, che la sua seggiola fece una grande scric
chiolata, e disse, non a mezza voce, ma ad un quarto 
ùi voce, sicchè Catterina lo intese_, e non il quaranta: 
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" Si può dare un'idea più stravagante! Adesso tocca 
a mc. Ma ... no, no: lasciam rispondere a lei; sarà me
glio, molto meglio, e Domeneddio l'aiuterà"· 

Catterina si aspettava peggio: bene fu maravigliata 
ancor essa dello incar:ico che voleva darle il conte Fa
bio, e nel tempo stesso conobbe che dal contegno di 

. lei, dalle sue risposte poteva dipendet·e la salute di Eu
genio' la sorte d' entt·ambi; ma J per r altezza dell' im
presa ch' et·a destinata a compiere, si sentì innalzata 
sovra sè stessa, sovra il quaranta, che a lei, in conclu
sione, domandava la vita di suo figlio. Alta era l'im
presa, ma ardua e scabrosa; le parole del curato le por
sero ardire, colla mano compresse ·il seno, mise un 
sospiro alfannoso e. disse: · 

"Ha ben pensato, signot· quaranta, a quello che mi 
propone? Ha pensato, non abbia per male se le rispon
do liberamente, ha pensato al pericolo al quale esporrà 
il suo signor figlio, se mi presentassi a lni per dirgli .... 
non una pat·ola che poteebbe, credo, salvargli la vita, 
ma per ripetere quelle cose che possono averlo fatto 
ammalare, e che, confermate da me in sua presenza, 
potrebbero .... farlo morire? Ci ha ben pensato?" -

"Brava! , disse il curato. 
" Adesso ·veda , ,. Catterina proseguì, "adesso ho ri

morso d'avergli scritta quella lettera: se fui io la causa 
involontaria della sua infermità , non posso attribuit:lo 
che a quella lettera. E vorrebbe che m'accostassi al suo 
letto solo p et· tormentarlo! Tanto che poi. ... Oh Dio! 
signor quaranta ! , -

" Coraggio! " disse il paclre Giacomo, mentre Catte
rina asciugava una lagrima uscita fuori suo malgrado. 

Il conte Fabio attonito ascoltava. 
"E crede lei,, Catterina seguì, "lei, che ha tanta 
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esperienza, che una donna possa avere la fol'za di dit·e 
a quello che ama, le cose ch'ebbe ~l cot·aggio di sct·ive
re lontano da lui? Se il signor conte Etlgcnio si fosse 
trovato pt·csentc quando scrissi quella lettera, avrebbe 
viste le lagrime, avt·ebbc uditi i .sospit·i, avrebbe ap
pt·eso come dovcvansi intet·preta t·e le mie parole, con 
che animo gli metteva innanzi qnclle esortazion i. L~ 
lettera che vostra eccellenza ha avuta la bontà di ap
provare, mi scusi, fu sct·itta assai male, pel'chè lo i n
gannò e gli diè a c.redere che non gli volessi bene "· 

Il quaranta teneva fermi gli occhi in Catterina, cd 
il cm·ato nel quaranta, il quale a questo punto si scosse 
cd affissò lo sgt~ardo sul frate un po' biecamente; ma 
qnesti, senza scomporsi, continuò a guardarlo fino a 
che ci si volse di nuovo a Catterina, che procedeva in
nanzi dicendo: 

" Se m'accostassi al suo letto, non solo l'amo t'e, ma 
la coscienza mi fot'zerebbe a dit·~li che si è ingannato. 
Creda bene, eccellenza, che, se fossi padrona della mia 
vita, la darei volontieri pee salvare quella del signor 
conte Eugenio; ma non ho cuore eli combattere con un 
mot·ibondo, eli martirizzarlo, di a!ft·ettare c rendere più 
dolorosa la sua fine: non lo farei col mio più gran ne
mi.co, se ne avessi, e potrei io farlo con lui? E se lui 
stesso mi domandasse se gli voglio bene, cosa dovrei 
rispondere? E se, dopo tutto quello che gli avessi detto, 
vedessi che non vi fosse altro mezzo di salvarlo, alteo 
fuori di quello ... impossibile? Che dovrei fare? Lo do
mando a lei, signor quat·anta. Quanto poi alla sua of
ferta, è meglio non parlarne; se le dicessi il mio ·pare
re, forse se ne offenderebbe: dirò solo che per certo 
non le dat'Ò occasione di mettct'e in opra la sua gene
rosità; dopo di essere stata prcscelta ·dal signor conte 

l , 
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-Eugenio, non sposerò nessun altro, c creclo che in que
sta maniera le renderò onore meglio assai che accet
tando il suo dono "· 

Il conte Fabio aveva ascoltata Catterina senza mai 
interromperla; c fu un prodigio di cui il CLirato mara
vigliò grandemente: dapprima, all'udir! a discorrere, ri
mase qual chi vede cose strane, incredibili, poi alquan
to s'intenerì, poi le ragioni di lei gli parvero conclu
denti; c non potendo negar fede a' suoi occhi, tt' suoi 
orecchi, compativa all'amore di Eugenio, ma non an
CO l'a sapeva indursi ad approvarlo con discapito dello 
splendore della sua stirpe; laonclc gli parve di dare più 
di quello che potcvasi attendere da lui, col dire: 

" Se poi Eugenio vuole il suo disonore e quello dèl
la sua casa, se vuole rattl'istare gli ultimi giorni di suo 
padre, se non c'è altro mezzo per salvargli la vita, in 
questo caso tal sia eli lui, viva, faccia a suo modo, e Dio 
lo henedica "· -

"Il sùo disonore l " ripetè Cattcrina. " n disonOJ'C 
della sua casa! Vostra eccellenza mi ha dunque chia
mata dinanzi a lei , per avere la soddisfazione di umi
liarmi!,-

"No,, rispose it quaranta, "signora no. A v eva una 
speranza .... una speranza alla quale sono costretto di 
rinunziare. Conosco anch'io che sarebbe inutile il fare 
altri tentath·i per vincere l'ostinazione di Eugenio"·-

"Ostinazione l Oh, eccellenza, come mai può dire 
una cosa simile! Ostinazione! Chi sarebbe l'ostinato? 
Un figliLIOlo che preferisse di moi'Ìre piuttosto che op-
porsi alla volontà di suo pad1·e, o pure ...... mi scusi; 
signor quaranta, per carità mi sensi; ma bisogna bene 
che lo dìca .... o pure qu:et pache che lasciasse moi'ÌI'e 
un figliuolo prima di rinunziare alla sua volontà? Sono 
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trop,po ardita, lo vedo: ma io amo il signo1• conte Eu
genio; se lei lo accusa, bisogna bene ch'io lo dife-nda"· 

Cattcr·ina tacque, e tutti si voltarono verso l'uscio 
d'ingresso, a cui tal uno di fuori aveva bussato. Si sentì 
bussare di nuovo, e il conte Fabio doman,lò: 

"Chi è?, 
" Scusi, eccell enza ,, era la voce di don Stanislao. 

"Gio•·gio domanda se dee mettere in tavola, pcr·chè ..... , 
" Gior·gio! Mandatclo al ... " il cD n te girò l'occhio a 

Cattcrina, e si contenne. "Desinate voi, se avete tanta 
furia; in questo momento non posso,.-

"Tanta furia! Alle vcntuna! •: La gran fame e il tro
varsi di là dall'uscio gli dettero il c01·aggio di rispon
dere." Uh! Aspettiamo pure, e sia fatta ..... , la voce 
si allontanò c non si udì altro. 

"Non vuole nè puee ch'io dica che è ostinato! , -
" Perchè non è vero, perchè è tutto il contr·ario. A l 

signor conte Eugenio preme tanto lo splendore della 
sua casa, quanto preme a lei; ma mi vuol bene: sì che, 
non potendo vincere quest'affezione, ha detto: Pazien
za se quelfo splendore sarà un po' mcn luminoso,_ plll'
chè, qoanclo mio paclJ·c vi acconsenta, noi viviamo in
sieme. E Ici, signor quaranta, che· vuol bene al suo fi. 
gliuolo, che cos'ha detto un momento fa? Pazienza: 
faccia a suo modo, purchè viva "·-

"Sì: l'ho detto e Io ripeto. Che si pretende eli più? 
Si domanda il mio consenso·, io lo do: adesso tntti sa
ranno contenti " · 

Il paclr·e Giacomo mandò fuol'i con quel suo gr·an 
mantice uno soffio rattcnuto lungo tempo, c disse con 
viso gioioso: 

" nic ne rallegro con lei, signOJ' quaranta. · Abbiamo 
sal rata una vita , la vita di suo figlio,.-
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"Ed ella? " il <tuaranla domandò a Cattcr·ina. "Non 
dice niente 1 " -

"Eccellenza, debbo elide la verità? Io non posso es
ser contenta"; il conte l" ab io cd il cnr·ato si guardaro
no, inarcando le ciglia, e Catterina p roscgnì: "Nol sarò 
finehè non veda tutti contenti. Lei non lo è, signor qua
ranta, lei cede cont•·o sua voglia; c quando avessi spo
sato il signor conte Eugenio, forse dubitcrebhe della 
ncccssitù alla quale adesso crede di dovere rassegnarsi, 
c se ne pentirebbe. Pensi bene a quello che fa, c veda 
se il sacrifìzio , grande assai, abbia un compenso vero e 
dnrcyolc. Lei acconsente per· soddisfare acl un dover eli 
natura; ma se pcnsc•·à che il signo1' conte Eugenio, spo
sanclò quella a cui vuoi bene, sarà felice, felice per sem
pre, Cl'C<lo che lei sarà veramente contenta. Di questo 
lo assicnr.o, signor quaranta, lo assicuro: e i moriva per 
mc, io vivrò per lni , e no-n avrò altro -pensiero che eli · 
farlo felice. l\'la lei teme di disonora•·e sè, suo fi glio , Ia 
sua casal Se questo fosse, non vi sarebbe compenso al 
perdere l'onore : lo so. Anch'io ho un onore, non così 
splendido come il suo, ma non men pmo, n è potrei 
tollerare cl' aver portato il disonore nella sua famiglia, 
cd il figliQolo del signor conte l<abio r inunzierebbe alla 
vita piuttosto che all'onore. Certo la nobiltà è cosa pre
ziosa a questo mondo; ma se il posscderla è un bene, 
il non averla non è un disonore; cd il signor conte Eu
genio, sposan<lomi, non cesserà d'esser nobile e fra' p•·i
mi per· la sua nascita, per le sue virtù , sarà pur sempre 
stimato come merita, e di più .... sarà felice, felice per 
sempre. Cosa diee, signor quaranta, di una povc•·a gio
v:me, come so n io, che osa di farle c1uesto discorso? !\'la 
Ici ha voluto che le scopra il cuore, c l'ho scoperto tutto 
quanto. Io voglio tanto h~ ne al signor conte Eugenio J 
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quant'egli ne vuole n mc; non mi so n anunalata :mch' io, 
pcrchè non aveva a combatteee con un altro amore di
ycrso, ma non minore, coll'amore verso mio padre. l\'[ a 
lui .... Oh quanto ha sofferto l Chi sa in che stato si tt·o
va! E Dio voglia che si sia in tempo ... . ,, Catterina di è 
in un pianto dirotto. 

Il padt·c Giacomo singhiozzava, cd il conte Fabio s~ 
asciugò gli occhi, e, tutto commosso, prese per mano 
Catterina e le disse: 

"Si, sì, saremo in tempo: voi siete l'angelo mandato 
da Dio per salva rio: Dio m'ispirò di chiamarvi, o mia 
figliuola, mia buona figliuola; di qui innanzi non vo' 
dani altro nome. Voi lo renderete felice, sì, ne son si
curo, e anch'io sat·ò felice: so n contento; capite? So n 
contento. Oh! non perdiam tempo: mettete giù il taffet
tà; IJUi, qui,; cd egli stesso levò le spille, sgmppò i 

·capi della sciarpa di zcndado allacciata di dietro , e le 
di è mano a lcvarsela; c Cattcl'ina rimase colla sopravc-
stc di taffettù, cd il resto dal mezzo in su di un filatic
cio a più colori, pulito, ma umile assai al confl'Onto ùcl 
vestito di llroccato del conte Fabio e delle ricche sup
pellettili e delle robe, delle acconciature sfoggiate c ac
cincigliate delle matrone rappt·escntatc ne' J:itt·atti che 
~dornavano il gabinetto; se non che ella era del volto 
e di tutta la per5ona si bella e sì altiçra, che il vecchio 
1\Iontalhani, rapito da dolce compiacenzn, gli pose gli 
occhi addosso, dicendo: 

" Andate, mia bella c lmona figliuola, andate voi stes: 
sa a consolare il vostro sposo: il padre Giacomo cd io 
VCI' rcmo con voi"· -

"Bel bello , , .disse il cmato, tr·oncando , mezzo un 
singulto; "bisogna aver giudlzio: una consolazione così 
grande, cosi improvvisa potrebbe farci una brutta bur-



CAPITOLO SETTI~IO 401 

la; le sappiam queste storie. È meglio ch'io vada innanzi 
· a prcpararlo ,, e si mosse per uscire. 

Catterina, che piangeva di contentezza, si volse verso 
il quaranta, c lo guardò con occhi sì teneri, ch'era un 
incanto; ed il conte Fabio le domandò: 

"Dite, dite su: che çosa volete? " -
"Mi crepa il cuore di dovere opporre una difficoltà 

alla prima cosa ..... oh Dio! e qual cosa! che mi è co
mandata da lei, che già considero come padre: ma .... 
io ne ho uno, un padre che Dio mi ha dato, c che ve
nero sovr' ogni altro, dopo Dio; ho un fratello, il solo 
amico ch'io m'abbia. l\'li dica se potrei risolvere sul mio 
avvenire, senza che lo sappiano, senza fame parola al 
mio buon pad1·e? Benchè lontano dal figurarsi tutto 
questo, non mi negherà certo il suo consenso; ma non 
debbo io domandarglielo?" 

Il conte Fabio si strinse nelle spalle, ed il cur4to 

disse: 
" Non le par giusto, signor quaranta? Si t1·atta di 

fare un atto di convenienza, e nient'altro"· 
Il quaranta sospirò, poi disse al padre Giacomo: 
"Nell'andare di là da Eugenio, vorrebbe da quella 

v.ia farmi il piacere di mandare un servitore a dire .... 
a p1·egare il signM Petronio c suo figlio di venir qui, e 

subito, se è possibile?"-
" Ben volontieri ", rispose il padre Giacomo; "r,·, t

tanto io posso rendermi garante del consenso del signor 
Pctronio, e andar.e a disporre il malato a ricevere una 
nuova così consolante"; aprì l'uscio, si fermò un istan
te c tlisse: "Ah! Don Stanislao! Volete entrare? Acco

modatevi,. 
Don Stanislao lasciò uscire il curato, poi entrò c disse: 
"Ecccllenzfl, sono ormai le venti due! " -

H 34 
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" A momenti saremo con voi. Fate mettere una po
sata anche per la signora Catterina "·-

"Grazie, eccellenza ", rispose il cappellano, che si 
diè a credere che il conte Fabio la imitasse per fare a 
lui una gentilezza; "Catterina ha pranzato che è un 
pezzo. Ma .... diciam P\Ir~ che ormai non si tratta più 
del desinare, ·ma della cena "· -

"Avete ragione: la signora Catterina cenerà con noi, 
c noi pranzeremo e ceneremo nello stesso tel'llpo "· -

"Un bel guadagno!" ]Jorbottò don Stanislao. "Ba
sterebbe almeno che non si aspettasse più. Farò chm
que mettere un'altra posata, c poi subito in tavola"; e 
se ne andava: 

"Ascoltate,; il prete si fermò, c, volto verso il qua
ranta, con una mano teneva sollevata la portiera a pa
diglione. "Fatene metter tre; ed aspettiamo il padre ed 
il featello della signora Catterina "·-

" II signor Petronio e Filippo debbono venir qui! E 
bisogna aspettarli!"-

"Fate quel che vi dico: andate,.-
" Sì, andate! , don Stanislao diceva da sè nell'usci

re. "Io non sto più in piedi. Che gusto fat' stentat·e 
que' poveretti che s'hanno in casa per invitare due ga
lantuomini sì, ma che non hanno mai messi i piedi qui 
dentro! E poi ...... ve ne sarà per tutti? Il Signot·e lo 
sa: andrei a vedere; ma in quaresima non posso azzar
danni. Benedetto digiuno! " 

Intanto un servo aveva portata l'ambasciata a Pett·o
nio, il quale si tenne beato: gli spiaceva soltanto che 
J?ilippo non fosse in casa; del resto, sebbene. non sapes
se inunaginat·c il motivo per cui era invitato dal qua
t'anta Montalbani, aveva un presentimento di bene, che 
tutto lo rallegrava. Si mise il suo ahito nuovo, tornato 
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in cnsn, rnccorrciò la parrucca, soprncaricandola di fa
rina, si mise un collnrctto bianco di bucato, che Eleo
nora allncciò ed nggiustò, rassettando le pieghe; e così, 
tutto lindo e gioi ante, si recò nel palazzo Montalbani. 
Giunto alla presenza del conte Fabio, gettò un'occhin
tina amorevole a Catterinn, c, mentre questa gli bacia
va la mano, ei fece al quaranta una reverenza che so
migliava ad una genuflessione. Il conte Fabio, che in 
altra occasione l'avrebbe gradita, in questa n'ebbe di
spetto, perchè parvegli di vedere l'abbassamento del 
figlio in quell'atte di umiliq~ione del suo futuro suocero. 
Pu1'e ci disse a Petronio in modo pieno di cortesia: 

"La riverisco, signoe Peteonio. Il suo signor figlio 
pon è con lei!,-
. " Non çra in casa, eccellenza: ma ho lasciato det-
to ...... "-
, "Avrò ~unqne il piacere di vederlo più tardi: intan
to mi congratulo con lei di questa sua figliuola, bella c 
buona come un angiolò "·-

"Tutta sua bontà, eccellenzn. Dirò come si suoi di
re; la scheggia rit1;nc d;1l ceppo. Non parlo di me, ec
cellenza, mn della mia povera moglie, che avea nome 
Angiola, e lo era di nome e di fatto"·-

"Dunque lei è vedovo. Ah!" disse il conte Fabio, cd 
accompagnò questa interiezione esclamativa con un re
spiro, qunle si suol fare da chi esce da un pericolo che 
gli sovrastava. Gli pareva di aver guadagnato qualcosa 
imparando che, oltre allo suocero ed al cognato di ·Eu
genio, non aveva a t1·anghiottire anche una suocci'n. 

Petronio aspettava che il quaranta gli dicesse perchè 
lo aveva mandnto a chinmare; ma vedendo che non par
lnvn, stette in forse se dm·esse domnndarglielo; poi pen
sò che il meglio cr11 fa1·gli un complimento, chè così non 
roteya shaglinre. 
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"Io professo", ci disse, " una grande obbligazione 

a vostra eccellenza, che ha avuta la degnazione di per
mettere ..... " -

"Che quest'ottima figliuola fosse educata in casa 
mia? È vel'o: pare che io prevedessi fin d' allor·a che 
avrehbe a stani per sempre "·-

"Per sempre! Cioè .... è stata sicuramente una gran 
bontà . ._ .. " -
· "Ella rimarTà qui per sempre, le djco "·-

"Vi rimarrà per sempre! È certo mia la colpa, non 
può esser che mia; ma non ho l'onore d'intenderla "·

"Insomma abbiamo fatto un matrimonio, al quale non 
manca più che il suo consenso"· -

"Ah! Capisco adesso,, rispose Petronio, e seguì par
lando a balzi c fiss~mdo Catterina, in atto di maraviglia 
c di cordoglio. "lVIi scusi .... eccellenza .... non mi ri-
cordava che sta qui di casa. Ma .... io ... eh ... quando 
Catterina sia contenta .... propl'io contenta ... e che ... 
scusi, veda, eccellenza ..... me lo dica lei .... · colla sua 
bocca .... liberamente ... , vedeva Cattcrina stare mor-
tificata, e non sapeva ch'essa stava così fattamcnte, per
chè soffriva al vedere l'imbarazzo in cui egli si tr·ovava, 
e non ardiva parlare, e torre il piacere al quaranta di 
annunziare una sì bella nuova; Petronio, in vece, si fi
gurava che Cattel'ina fosse dal quaranta for·zata ad !lC· 
comodarsi, stiO malgrado, acl un matrimonio che ab
hor·riva. 

La onde il conte Fabio, indispettito, gli domandò: 
" Ma di chi crede che parliamo? , -
" Del signor Bertuzzi, suo inquilino, eccellenza. ·Il 

signor don Stanislao .... "-
"Don Stanislao è un animale, c Bcrtuzzi è un brutto 

diavolo: non è vero?" il conte Fabio disse, sorridendo, 
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,a Catterina; poi a Pett·onio: "Insomma le si domanda, 
signor Petronio, se acconsente eli diyentare suocero di 
mio figlio"; e, visto entrare il curato, gli si accostò pet· 
chiedergli come stèsse Eugenio e quello che avesse detto. 

"Oh, sant'Antonino!" diceva Pett·onio, quasi fnor di 
sè stesso. " Cosa dice, eccellenza! Suocero 1 Suocero! 
Aspetti bene, io son notaro, o lo era. Sa, eccellenza, che 
suocero vuoi dire il padre della sposa! , -

,, Le sappiamo queste storie ,, , rispose il padre Gia
como. 

"Ma ..... " proseguiva Petronio, "mi perdonino, se mi 
confondo: vorrei capire e non mi attento. E sarebbe 
possibile l ... . " -

"Sì signore", soggiunse il conte Fabio. "Pa1·eva im
possibile anche a me; e, se io mi vi sono adattato, bi
sognerà che anch'ella vi si adatti, signor Petronio. Que
sti due ragazzi si · ' 'oglion bene ; quello là ne moriva. 
Non bisogna lasciarlo morire"; e di nuovo si mise a 
disconcre col curato. 

"Oh Dio! No, certo , , Petronio seguitava a dire; 
" no, certo. Ma .... qnesta è per me una consolazione, 
una cons()lazione così grande, cosi improvvisa, che non 
so in che mondo mi sia. La mia Cattcl'ina l La mia Ca t,. 
tcrina!., c la stringeva fra le sue braccia. " E mio figlio l 
Filippo! Non sa niente lui; scusi , bisogna fa1·glielo sa
pere"·-

"Non ha lasciato detto che venga qui? " 
"Eccellenza sì; ma non sapendo .. .. "-
" Lo manderemo a cercare, .glielo manderemo a di

r e "·-
" E la mia An gioia! A. h se fosse ai mondo-l Se fosse 

qui con noi! " 
Il quaranta strinse le pal pebrc; e Petronio, piangen-

34 ' 
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do come un fanciullo, di nuovo abbracciò Cattcrina, 
che piangeva ancor essa; il quaranta cd il curato ave- , 
va n le lagrime agli occhi: un piagnisteo fu il preludio 
di quella comune allegrezza. 

In questo tornò don Stanislao, che, volgendo uno 
sguardo al quaranta, gli fece, senza apl'ir bocca, la so
lita domanda. Il conte Fabio non gli di è retta, ed offrì 
il b1·accio a Catterina. 

" Andiamo, mia figliuola " .-
" Andiamo "• il cappellano disse a Petronio. 
"Aspettateci qui "• il conte Fabio soggiunse. 
"Dio buono! Non s'è nè anche aspettato abbastan

-za!"-
"La signora Catterina, il pad1·c Giacomo c il io, col 

permesso del signor Petronio, andiamo a visitare Enge
-nio: a momenti saremo qui, c andremo tutti a pranzo 
.od a cena, come più vi piace "· ._,.... 

. "Benedetti pure que' suoi momenti ! '' disse don Sta.
nislao, rimasto nel gabinetto solo con Petronio. "A for
za di momenti son passate tt·e ore"·-

" A quattrino a quattl'ino si fa il soldo " , soggiunse 
Petronio, che, quando gli veniva un proverbio, voleva 
dirlo, a taglio o no, poco importava. 

" Che giorno! Che giorno! " diceva il cappellano. 
" Non me ne scordet·ò se campassi cent'anni "·

"Anch'io, signor don Stanislao, anch'io me ne ri
corderò fine h' io viva. Ha vista la mia Catterina sotto il 
braccio del signor quaranta? " - "i 

" Non glielo diceva che il signor conte Fabio/aveva 
una predilezione per Catterina, perchè la considerava 
come la compagna di studio del conte Eugenio? Non le 
ho da sapere io queste cose? Diacine! Sono di casa"·-

" Sapr.à anche che il matrimonio è concluso '" · -

____ s::;::;::: 
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" Che matrimonio? Con Be1·tuzzi! Con quel disgra
. ziato! "-· 

" Ah! Ci è cascata anche lei con tutto il suo sapere l 
No signore, non col signor Bcrtuzzi, con un altr·o .... J 

mi capisce. Diavolo l Lei, che è di casa"· 
Pctronio lo· lasciò strologare nu pezzo, c don Stani

slao non ci arrivava mai, da che non mai gli era entr·ato 
sospetto veruno dell' amo1·e di Eugenio per Catterina: 
laonùe, allorchè apprese che il conte Fabio acconsenti
va che si sposassero, rimase come cadesse dalle nuvole; 
e Pctronio saltò e gongolò a vcderlo far quel g1·an salto. 
Don Stanislao era sì sbalordito, che non dava'più ascolto 
nè alla fame, che lo tribolava, nè a Petronio, che lo im
portunava con cento domande: tanto che questi si mise 
a girare attorno pel gabinetto, guardando alle pitture. 
Poi lo stupot·e di don Stanislao cessò a poco a poco, la ' 
fame ripigliò il disopra, ed egli tornò a pensare al pranzo. 

"Sono ritratti di famigl ia questi? Eh, signor don Sta
nislao?"-

" Che cosa vuoi che siano! Quando penso che aveva 
· il mio pranzo agli anziani, ~c avessi voluto andarvi, c 
che non ho voluto per non lasciar solo il signor qua
ranta oggi che ha tanta compagnia l " -

'' Belli: non me ne intendo; ma devon esse1• belli. Vi 
sarà anche il ritratto del nostro signor conte Fabio vi
vente: eh, signor don Stanislao?"-

" Non ha gli occhi con sè? Non lo vecle là? Lei ha 
desinato, lei, e bene, troppo bene, ed è forse pe1· que
sto che gli occhi non gli servono: è ben vero che or
mai non ci si vcrle più. Là, là "·-

" Ah l Lo vedo adesso: somiglia, sì, signore "·-
" Ct'edeva che non si trattasse che di una visita a un 

malato , che non dovrcbl>e esser lunga , c, no signore, 
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sono andati a fare un trattato di matl'imonio! Iddio sa 
se ci ho gusto; ma ... a quest'ora! , -

" E la sposa del signot· conte Fabio c'è~ signor don 
Stanislao?,-

·H C'è. Non l'ha conosciuta?"
" Sì signore "· -
"Dunque b cerchi un po da sè, c non avrà a girar 

molto"·-
"Quella che gli è vicino? Sicuro: tutta lei. E quell'al

tro è il signor conte Eugenio; questo l'ho conosciuto 
subito. Anche Catterina av1·à poi qui il suo rit1·atto! di
cc hcnc il provet·bio! Questo mondo è fatto a scale, chi 
vi scende, e chi vi sale. J~ proprio così. Cattcl'ina là in 
mezzo! E come ci starà bene, eh, signor don Stani
slao?"-

"Con un crostino, fino all'Ave lllaria! Poichè, se Dio 
vuòle, ci arriveremo all'Ave llfan·a. Dalle cinque c 
mezza fino alle ventiquattro, diciott'ore c mezza con 
due once di roba! E ieri per la cena otto once in tutto, 
e in una furia, che appena me ne accorsi! Sicchè dalle 
diecinove di iet·i alle ventiquatt1·o d'oggi, quasi tren
t'ore, con dieci once di roba nello stomaco! E vivete 
poi se potete. Sia fatta la volontà di Dio "·-

"Vi sono anche i suoceri, signor don Stanislao?"-
· "Sicmo; c i cognati, i cugini ..... Ma le pare! Non 
basterebbe tutta la galleria "· -

"Mi dispiace, non per me, ma per la mia povera An
gioia, che ci starebbe anche lei così bene! , 

Petronio cessò di guardare perchè non ci si vedeva 
più' e Ull pezzo dopo don StarÌislao scorse una pro
cessione di lumi che passavano dietro le finestre di rin
contro dall'altro lato del cortile. L' .Ave llfm·ia era su'o
nata, ed egli c Pet1·onio erano lasciati al buio come fos-
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sero dimenticati l Il prete si levò su per uscire, e final
mente un servo venne ad annunziare che s'era messo 
in tavola "· - · 

"È arrivato Filippo? " Pett·onio domandò, cd il ser
vo rispose che non era arrivato. " Ah! lVli pareva che 
il signor quaranta avesse detto che lo avrebbe aspet
tato!,-

" Signor Pctronio l Per amor di Dio e del prossimo 
non stia a dir altt·o: il signor conte Fabio, ch'oggi è in 
furore di gentilezze, potrebbe ordinare che s' aspettas
se. Si ricordi che siamo in quaresima, e che Filippo ha 
desinato "· -

"Ha ragione, signor don Stanislao, ha ragione "· 
Il cappellano uscì il primo per insegnar la via a Pe

tronio, e giunsero nella sala da pranzo poco dopo al 
conte Fabio. Il padre Giacomo e Cattcrina erano rima
sti a far compagnia al malato: entrambi avevano pran-_ 
zato. 

Terminato il pranzo, il qnat·anta tornò nel suo ga
binetto, lasciando al desco Pctronio, che ben presto ave
va inghiottite le sue otto once, c stava lì a parlare delle 
proprie contentezze , c ad ammirare l'appetito di don 
Stanislao, che ora lo ascoltava di buona voglia. 

Il conte Fabio non aveva il coraggio di andare in 
persona a recare la trista novella alle Asinelli, nè si po
teva aspettare più lungo tempo: s'era andato di volo 
mentre si sarebbe dovuto sciogliere il primo nodo avanti 
di stringere l'altro. Delibe.rò di scrivere alla marchesa 
Scolastica, e perciò s'era ritirato nel suo gabinetto: ma 
nel ~aso suo lo scrivere era più malagevole del parla
re. Le parole vanno, e lo scritto rimane; una parola ac
comoda l'altra, dall'udire la risposta s'impara a toccare 
il tasto che Ju snono meno aspro, a scansare (1uello che 
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è più molesto; dove lo scritto si presenta tutto di un 
pezzo, non si muta, non si travisa, non si emenda, sta 
come è: cosiccbè, per fare cbe non fosse n è poco nè 
t1·oppo, non toccasse nel vivo, e serbasse convenienza c 
decoro, era difficile. Nqn è quindi mm·ayiglia se il conte 
Fabio, dopo di aver sc1·itto un foglio, lo cancellava tutto 
da capo a fondo, se, p•·esone un altro e scl'ittc alcune 
righe, lo stracciava : gli venivano cento club bi, cento 
pentimenti; il farmaco amai'O non era 111ai inzuccherat~ 
abbast< nza. Non diremo che si pentisse di quel c'avea 
fatto; ma certo è che gli dava grande molestia quello 
ch'ci slava facendo. In fine gli parve di avere rabbcr
ciata la cosa nel miglior modo possibile; lesse, rilesse, 
sonò un caq1panello, cJ al servo che compa•·ve disse che 
gli mandasse subito il cappellano; per una sì fatt,a in
cumbcnza era più convenevole inviare il cappellano, 
che un servitore. Venne don Stanislao e Petronio con 
lui; il fJUamnta consegnò la lettera, e diè le istruzioni 
opportune a don Stanislao, il quale accettò a mal in 
cuore, e, presa la lettera, montò nelle sue stanze. 

Pet1•onio vedeva il conte Fabio stare pensoso c taci
turno, e non ardiva di parla•·gli, quando, udendo en
tl'are una carrozza e fermarsi nel cortile, questi alzò 
la testa, spalaneò gli occhi, andò alla finestra, accostò 
il volto alla vetriata, guardò in giù, poi si mise a vol
teggiare con nna gran furia pel galJinetto; tantochè Pe
t•·onio, CJuasi avesse paura che gli corresse addosso (} 
per non essergli d'impaccio, si ritirava or da un lato, 
O l' dall'altro, mentre passava. Poco stante Vin,eenzo, art• 
nunziò sua eccellenza il signor gonfaloniere e le signore 
maPchese Asinelli. 

Il conte Fabio si sentì senarc il cuore, e Petronio, 
che in quel punto non si sovvenne che il conte Eugc-
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nio era fidanzato alla marchesa Eulalia, si rallegrò, pa
rcnùogli un gran che trovaesi nel gabinetto del qua
ranta Montalhani in compagnia del gonfaloniere. Sape
va benissimo quanto valesse, come uomo, il marchese 
Asdrubale, ma egli adorava in lui la rappresentazione, 
l'immagine del capo della repubhlica, in qLlella guisa 
che le Maclonne mostruose dci Greci del dugenta sono 
venerate del pari, se non più, dell'altre di Raffaello c 
di Guido, non per loro stesse, ma per quella che rap
presentano. Pett·onio pertanto, poichè vide entrare il 
gonfaloniere, che cnteò il primo, si mise a fare senza 
intermissione molte c profomlc reverenze. U marchese 
Asdrubale stette ad osservarlo, poi ci pigliò gusto Cll 

appt·cssatosi a lui, ch'era rimasto in un canto, gli do;-

, mandò: 
"Chi è lei, se è lecito? "-
" Pctt·onio Brugnoli per servirla, eccellenza"· -
" Nicnt'altvo! Non è conte, mavchcse, cavalicve?"
" Eccellenza no: sono o et· a no taro, ma ... " -
"Notavo! I notavi so n quelli che fanno i vogiti. Si 

figuv'i se non lo so! Se ne fanno tutto il giovno dci vo-

giti "·-
" Lo era, eccellenza "· 
Le due signore s'erano assise vicino al conte Fabio .; 

entrambe vestite sfoggiatamcnte, cd Eulalia portava .una 
ricca roba eli seta color d'::nnaranto, c disopra una man
tiglia di raso nero, avvolte in lucidi granati le biomlc 
chiome, e di gemme un vezzo le pendeva dal candido 
collo. Esse avevano chiesto di Eugenio, c la vecchia 
marchesa s'era doluta che per ùue giorni si fossero la
sciate senza novelle di lui; il conte Fabio aveva rispo
sto cercando scuse con un po' d'imbarazzo, ed infine 
\lÌ disse ad alta voce ch'egli aveva a comunicare loro 



412 PARTE TERZA 
cosa di molta importanza. Pctronio incominciava a far 
nuove riverenze, disponendosi a partire; ma il gonfa
loniere gli ùisse: 

" Stia puv qui lui. Pavlate voi altvi , io sto qui col 
notavo"·-

"Lo era ,, ripetè Pctronio a mezza voce per acque
tarc la ~ua coscienza. 

" Si tratta di un affat·e molto importante e geloso ,, 
ùiceva il conte Fabio. 

" Sempvc affavi, sempvc affavi l Sono mo stnffo io, se 
vi contentate. Voglio bene ... ma non cverlo poi che pev 
esseve confalonicve, s'abbia a pevdcve la testa e non 
avev mai un po' di viposo "· 

Entrava don Stanislao, il quale, avendo inteso che 
era arrivata la marchesa Scolastica, veniva n domanda
re al conte Fabio che avesse a far della lettera. Il conte 
lo chiamò, e gli disse all'orecchio che procurasse di con
durre altrove il signor Pett·onio; don Stanislao chinò la 
testa, poi fc' un cenno con cui intese di esprimere quella 
sua domanda, ed il quaranta l\'Iontalbani gli rispose con 
un altro ceti no, che don Stanislno non capì; onde que
sti pose la lettera in una punta dello, scrittoio, affinchè 
chi la volesse, In prendesse, poi ( accostò a Petronio, e 
lo invitò ad andare con lui. 

" Vi dico che lo lasciate qni " , disse il marchese 
Asdrubale, con i stizza. " Sono o non sono il gonfalo
nievc? Vovvei ycdeve che il gonfalonicve avesse a cc
deve al cappellano· degli anziani! , 

Don Stanislao diè un' occhiata al conte Fabio, questi 
si strinse nelle spalle, e quegli se ne andò, . lasciando 
Petronio col marchese in un lato del gabinetto ; oppo

, sto a quello ove stavano il conte F~\hio e le due Asinelli. 
" Chi è quell'amino? " domandò la mat·chesa Scola

stica, additando Petronio. 
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"Un amico intimo di don Stanislao , , r-ispose il qua
ranta l\lontalbani, che non volle , nominando Pctronio 
Brugnoli, mettere il carro innanzi ai buoi. 

Posto alle strette, diè principio al SllO ragionamento, 
strofinando le parole e ripicchiandolc or qua, or là per 
allungarle ed assottigliarle, csscndochè pareva non po
tessero uscirgli di bocca. La marchesa Scolastica ten
deva gli orecchi, cd Eulalia stringeva ed o[uscava gli 
occhi, prcsentcndo che da quelle circonlocuzioni non 
ne usCirebbe nulla di buono. n mat·chcsc Asdrubale non 
badava a quello che diceva il conte Fabio, c solo si oc
cupava di Petronio. 

"Lei è pvotetta dal conte Fabio?" -
" Eccellenza sì, per sua grazia "· -
"Ed è il suo notavo 1 , -
" Eccellenza no, perchè, come ho avuto l'onore di 

dirle, è un pezzo che .... "-
"Non fa niente: favemo in modo che sia lei che fac-

cia il nostvo vogito "· 
Eulalia intanto udiva passo passo verificarsi il suo 

sospetto, vedeva a quale conclusione si verrebbe, e, non 
le bastando fanimo -eli stare là ad attenderla e acl as
saporarla, si alzò dispettosamente, e fe' segno a sua 
madre di volere andarsene. n conte Fabio restò di par
larej ed in questo mezzo il gonfaloniere si faceva verso 
di lui per pregarlo eli commettere il rogito della scl'it
tura di nozze al no taro, col quale allora allora aveva 
fatta conoscenza: Pctronio osservava i movimenti rab
biosi di Eulalia, ed in quel pì.mto gli venne in mente 
quale potev' esserne la cagione: la marchesa Scolastica, 
che poco aveva inteso del discorso del conte Fabio, co
stretto di moderare la voce, stante la presenza di Pc· 
tronio, era rimasta estatica c dubbiosa, e fissava lo 

il 35 



414 PARTE TERZ.l 
sguardo sovra Eulalia, non osando d'interrogarla: tutti 
stavano in silenzio; allorchè Eulalia alzò la portiera, e 
diè ella stessa il passo, e tenne, per dir così, il baldac
chino a Catterina, che stava per entrare. Eulalia si tirò 
indietro, e mise un grido; a quel grido ed al compa
rire di Catterina, la marchesa Scolastica sciolse ogni 
dubbio, e s'alzò furibonda, dieendo al marchese Asdru- , 
baie di seguirla: Eulalia di nuovo si accostò alla porta, 
e nè pur questa volta potè uscire, perchè l'apertura era 
turata dal gt·an corponc del padre Giacomo. Petronio 
stava in sulla corda, e non ardiva più di alzar gli oc
chi verso il gonfaloniere, il quale andava chiedendo: 
"Che cos'è? chi è?"· E nessuno gli rispondeva. Il conte 
Fabio ora guardava Eulalia, ora Catterina, e, conside
rando la presenza signorile e superba dell'una, l'aspet-
to umile e modesto dell'altra, sentiva comp·assione della r 

nobile donzella messa del pari, anzi posposta ad una 
donnicciuola: gli si presentavano di nuovo alla mente 
que' suoi pensieri orgogliosi; inimicarsi per sempre una 
famiglia illustre e potente, della quale era sì intrinseco 
e che doveva colla sua propria incorporarsi, immedesi
marsi; inimicarsi, pel torto fatto agli Asinelli, tutti i pa
trizi; ed il suo unico figliuolo, destinato ad essere il pri
mo fra i pari suoi, degradarsi per nozze disuguali ed 
a])bictte; e cagione di tutto questo la sua bonat~ietà l Si 
pentiva della parola data, della parola rivocata; già pen
sava se vi fosse verso di rimetter le cose nel primo sta
to, quando Eulalia, riscontrandosi di nuovo con Cat
tcrina, non potè tenere la )'abbia e disse forte a sua 
madre: 

" Ecco colei alla quale si pospone la marchesa Eula
la Asinelli. Una cuffiaia!"-

" Ecco là l'orgogliosa t , disse il padre Giacomo al-

,) 

il 
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l'orecchio del quaranta Montalbani, mentre Catterina ,. 
mal sostenendo lo sguardo avvelenito di Eulalia, rifug
giva al fianco di ltii, come a schermo contro quella fie
ra. Il conte Fabio si rest_rinse in sè stesso, gettò un'oc
chiata bieoa al curato, a Catterina non guardò, poi si 
volse -verso Eulalia, che con un piglio aspro e maligno 
diceva a Catterina: 

!' Non abbiate paura. Sono un po' in collera con due 
cavalieri che, senza aver riguardo al proprio onore cd 
a quello degli altri, ci hanno mancato di parola: non 
crediate ch'io l'abbia con voi, la mia donna; non sape
YO nè anche che foste al mondo, e ringrazio questi si
gnori d'avermi fatt0 fare la vostra conoscenza: quando 
avrò bisogno di cuffie mi rivolgerò alla moglie ed alla 
nuora dei conti Montalbani, e procurerò che le mie pari 
facciano altretanto. So bene che qui non avrete più a 
contt·astare colla fame; ma sarà sempre un'opera di ca
rità il procmarvi un'occupazione, affinchè non abbiate 
a morir di noia stando sola sola col vostro sposo: cd 
anzi consiglierei il signor quaranta eli mettere una cuf
fia per insegna sulla porta del suo palazzo, ed anche 
di aggiungerne una all'arme della famiglia Montalba
ni,.-

" Oh! Ohi , esclamò il marchese Asdrubale, in cui 
quest'ultima proposta, più che il resto, aveva fatto im
pressione. 

Ad un sarcasmo così amaro c villano il conte Fal)io 
si sentì soffocare dall'onta e dalla rabbia, c non potè 
rispondere; laondc il padre Giacomo stava per prender 
campo: ma accortosi che Catterina alzava il capo per 
parlare, si tacque, e Cattcrina con voce rimessa c soave 
disse acl Eulalia: 

" Tacerei se le sue parole non offendessero altri che 

• 
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mc: so che sono una poveretta, c non mi vergogno di 
esserlo nè di scntirmclo dire. !VIa so puranchc di aver 
meritata l'affcz·ione del signor conte Eugenio, e mi pa
re che questo .. m'innalzi sovra me stessa c sovra altre. 
Jl signor co.nte Eugenio non è qui nè si può scvsarc 
d'avere per causa mia mancato ad una parola data in 
suo nome. E che non ha egli fatto per mantencrJa? Ha 
fatto tanto, che non gli restava più che morire. Il suo 
buon padre non ha voluto.che muoia, e la morte lo avreb
be separato da lei per sempre., e lei, ne sono sicura, 
avrebbe pianto sovra il suo sepolcro. Se la misericordia 
di nostro Signore lo conserver·à in vita, non lo odii, si
gnora marchesa, e perdoni a quella di cui Iddio vorrà 
servirsi per salvarlo "· -

"Povera ragazza!" riprese a d:ire Ettlalia, con un 
riso convulsivo, prodotto dall'ira. "Ella fa un sacrifi· 
zie; ella si sac-rifica per Eugenio, che n1oriva cl' amore, 
c pe' suoi, che morivano di fame. Po-vcretta l lVIerita la 
palma del martirio. E hanno inteso? Eugenio non ha 
potuto. resistere. E chi lo potecbbe ad una bellezza cosi 
sorprendente, c sopratutto ad un'eloquenza così rara? 
Se Eugenio voleva una ciadiera, e non altro, ha fatto 
hone di cercarla fr·a le cuffia i e. Io. non l'odio per que
sto, anzi lo compatisco, c conosco che dee avergli co· 
stato assai l'abbassarsi a tal segno: ma nGn posso io ab
bassarmi fino ad· applaudirlo, ed a congr·atulanui con 
chi ha saputo sedurlo coll'ipocrisia e colle chiacchere , 
ben pagate del resto colle ricchezze di casa 1\'Iontalba
ni,.-

" E anch'io la compatisco, signora marchesa ,;, Cat
terina soggiunse, " se in questo momento non sa con
tenersi; n è v o' prevalcrmi della supel'iorità che m'of
fre la situazione in cui lei cd io ci troviamo; c se per 
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calma t'la, p et' fare che non detesti questa famiglia il
lustre, la quale, senza timore di adombrarsi, si degna 
di accogliermi, è necessario _che m'inginocchi dinanzi 

a lei ... "- , 
" Oibò ,, esclamò il conte Fabio, trattenendo Cattc-

rina e avviticchiandola alla cintura. "Voi siete la · spo
sa promessa del conte Eugenio Montalbani; e adesso 
conosco, al conft·onto, ch'egli ha saputo scegliere me-· 

glio di me "· -
"Ah, ah!" ripigliò a dire Eulalia ool suo sorri;o 

schernitore. " Una bella scelta! Bella! Per ·parte mia 
mc ne rallcgt·o di cuore, pcrchè chi ha potuto-fare quel-

la scelta era indegnd di me "·-
"Di lei l disse il padre Giacomo, con un contegno 

grave e solenne. " E ehc cosa crede di essere lei·? Lei · 
si mette al disotto del suo grado , facendo villania agli 
altri, c vitupera sè medesima. Se avesse mostrata ras
segnazione, od un nobile sdegno, la compatirei. Iddio 
aclcsso le dà questo a"Vviso: si corregga, altrimenti pu@ 
accaclcrle di peggio. E sa cosa dice sant'Isaia clelle fi
glie di Sion 1 Andavano co.lla testa alta, col collo teso, 
girando gli occhi superbi qua e là, tutte linde con belle 
acconciature, e lasciavano diett·o l aro una so-ave fra
granza. Dio. umiliò la superbia; cl.lddero i capelli, le te
ste pelate si curvarono, alloro appressarsi sentivasi un 
puzzo che ammorbava, erano loro ornamento una corda 
al collo per collana, ed una ai fianchi per cintura: ecco 
quello che Iddio destina alle orgogliose "· 

Eulalia arrotò i denti c non rispose, cd additando la 
porta, si volse a sua madt·c, la quale si studiava di rac
cozzare e di interpretare quelle parole del discorso del 
l)acll'c Giacom~ che' aveva potuto intendere; ed il gon-

, falonicl'e clomandava al conte Fabio : 
35* 
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" Dalla pnvte di Dio, che cos'è tutto quest' imb,·o
glio?, e come il quaranta l\iontalbani non rispondeva, 
voltavasi a Petronio: "l\ii dica, signov notavo: Chi è 
quella vagazza? La conosce? " -

"Eccellenza sì: è la mia figliuola "· -
" A ah l Una cuffiaia figliuola di un notavo! " -
" Lo era, eccellenza ", Petronio rispose, distratta

mente, percioccbè stava osservando Catterina, che, tut
ta commossa per le ingiurie dettele da Eulalia, e più 
per l'affezione mostrata le dal conte Fabio, non aveva 
potuto trattenere le lagrime; e, vedendo il curato por
gerle parole di conforto, ed il conte Fabio stl'ingerla 
amorosamente fra le sue braccia, aveva una gtan vo
glia di accostarsi a quel crocchio, -e non osava per te
ma di sè stesso, chè, s'·ei scioglieva la bocca al sacco, 
l' sa che polverìo 
avrebbe fatto. 

•r Andiamo, andiamo,, Eulalia diceva a sua madre, 
la quale adiravasi col marchese Asdntbale, che non vo
leva anelar via se prima non gli si spiegava tutto quel
l'imbroglio; c quella seguiva a dite col suo ghigno bef
fardo: 

"Non abbiam bisogno d'aspettare che venga giù il 
sipario; ne abbiam visto abbastanza per conoscere tutto 
il merito della commediante che fa benissimo anche le 
parti piagnolose. Vedete, infatti, che commozione l Se 
potessi investirmi del suggetto; forse piangerei anch'io; 
ma, come so che è una finzione, mi vien voglia çli ri
dere"·-

«_Rida, rida pure·,, disse il padre Giacomo. " Quello 
è un riso di rabbia, il riso di satanasso: <JUesto è il pian
to del giusto, un pianto di consolazione. Viene la sua 
per tutti: quest'ottima figliuola ha sofferto assai, adesso 
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mo Domencddio la vuoi consolare; e lei si ricordi che 
Lta goduto, mentre altri soffriva: è ormai tempo · che 
il povero Lazaro alJlJia anch'egli un po' di bene; non lo 
invidii, non rida di bile, e prenda il male in santa pa
ce. Recordare quia ?'ccepisti bona zn vita tua; et Lctza
?'US similiter mala. Nunc autem !tic consolatu1·, tz~ 
vero cruciaris (-l). Così dice il latino di san Luca"· 

In questo un servo con1parve sull'uscio, ed annun
ziò il conte Ippolito Gal'isendi. Dalle persone ivi r::m
nate e dal volto di ciascheduna ei conobbe tosto che 
aveva avuto luogo la catastrofe tanto da lui desiduata: 
s'inchinò alle Asinelli, al gonfaloniere, al conte Fabio; 
poi, fissando Io sguardo sovra Catterina, disse fra sè: 

" Bella, per dio! Proprio da far guarire un mori-
bondo"· · , 

Eulalia gli diè un urtn a hclla posta. e si sct1.~ò r.nmP. 
lo avesse fatto per caso; c quegli si voltò e le disse al
l' orecchio: 

" Ed è questa la maraviglia cl}e ha fatto perder la 
testa e quasi la vita ad Eugenio! Uh! Buon pro gli fac-

ci:.t "· 
Eulalia gli rispose con una certa occhiata di tt·avcr-

so; ond'egli disse al conte Fabio: 
" Ho inteso Imo ne nuove di Eugenio, e me ne con

gratulo: ora la prego di perdonarmi se, appena giun
to, debl,Jo !asciarla per accompagnare C{lteste dame "; 

l cd offd il braccio alla marchesa Scolastica: Eulalia ti-• 
rava a forza suo padre. 

" Vengo, vengo ", diceva il marchese Asdr·ubalc. 
" 1\ia biso"'nevà bene salutave il conte FalJio "; si voltò . o . 

(1) Bic6rdati quanto fu giocosa la tua vita, quanto piena di 
cruccio la vita di Lazaro: or egli gioisce, e Lu Li crucci. 
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per salutare anche Petronio, poi si pentì, e, strascinato 
da Eulalia, uscì dal gabinetto. 

Quando que' signori si fnrono allontanati, Catterina 
si volse con un guardo affettuoso al quaranta lVIontal
hani, e, vedendo com'egli rispondeva a quel gtiardo, 
gli si gettò fra le braccia, e quegli teneramente la strin
se al seno: il padre Giacomo e Petronio si asciugavano 
gli occhi bagnati di pianto. In un tratto Cattcrina si 
staccò dal conte Fabio e corse ad abhracciat·e un gio
vane che entrava nel gabinetto in compagnia di don 
Stanisjao: il quaranta rimase attonito, imbruschì e do
mandò chi fosse. 

"Filippo, mio fi0lio, eccellenza ,, rispose Pctronio, 
cor·rendo anch'egli ad abh!'acciarlo. 

Jo' lNE DEL 'l'ODIO SECONDO. 



INDICE 
DEL PRESENTE VOLUME 

PARTE SECONDA 

CAPITOLO l. -L'ingresso del gonfaloniere. 
, n. - Un'adunanza di signori • 
)) lll. - I l vegli one • . . . 
n IV. 
)) v. 

- I;a maschera • . . 
- Il ritorn~ al monastero 

,, · VI. - Il conte Federieo . . 
)) 

l) 

)) 

)) 

YII. - Ansuclio cJ ; P ... trnnio . 
VIII. - La politica del monastero 
IX. - Le esequie del carnevale 
X. - L'inondazione . . 

, 
)) 

)) 

XI. - Il Brusco di Sperlicano . 
XII. -La leggenda • . . . 
Xlll.- L'eremi la . 

)) XlV.- L'anima di messer Guido 

CAPrroLO I. 
n II. 
n III. 
» IV. 
)) v. 
» VI. 
,, VII. 

PARTE TERZA 

- La carceriera . 
- Il segreto 
- La prima visita 
-La rivelazione • 
- La sopradote • 
- Il banchelto c la perquisizione . 
- La propos.ta. • 

pag. 1 
)) 26 
Jl 47 
)) 73 
)) 94 
)) 108 
.. A~H 

" 147 
)) ·171 
)) 1.88 
D 212 
)) 225 
)) 239 
)) 254 

)) 273 
)) 291 
)) 306 
)) 321 
)) 3.44 
)) 364 
)) 388 









,. 







DONAZIONE 




