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CONTINUAZIONE DELLA PARTE TERZA 

CAPITOLO OTTAVO 

La 1wigioniera ed il disinganno. 

Lo fu hionca ( 1 ). 

Immagini il lettore la contentezza di Filippo poichè 
tutto ebbe appreso, e la consolazione che provò la buona 
Eleonora allorchè i Bruguoli sul tardi si ridussero a 
casa, c colla tenera amica dctla felicità loro lungamen
te ragionarono: se non che Filippo, sebbene si compia
cesse nella pcospel'ità e nello innalzamcnto di Cattcl'i
na, era tuttavia tormentato dai rimorsi, c non parteci
pava al pari degli altri nella comune allegrezza. 

La mattina della domenica seguente Petronio ed i 
suoi figliuoli stavano nel palazzo lVIontalhani prenden
do il cioccolatte in compagnia del quaranta e del cap
pellano, quando Vincenzo venne a dire che una donna 

(l) L'illusione sparì. 
III 



2 PARTE TERZA 
chiedeva premuros:1mentc del signor Filippo. Questi 
s'alzò in fretta, prese congedo e parli; inteso che quel
la donna l'aspettava nel cortile, discese le scale, facen
do due gradini alla volta, c vide una giovane che, fer
ma sulla porta, volgeva lo sguardo verso di lui; le an
dò appresso, c le domandò se fosse qltclla che voleva 
parla t'C a Filippo Brngnoli; la giovane disse di-sì, cri ci 
soggiunse: 

"Son io: e, voi, chi siete?"-
" Zitto: non cerchi d'altro, si faccia in là e mi tenga 

dietro ,, disse la donna, c s'avviò verso la Mercanzia. 
" Cosa vort•à? " diceva Fi lippo. "No l saprò se non 

la seguo: Dio voglia che anch'oggi non abbia a girare 
per niente "· 

Il giorno innanzi aveva cercata eli su e di giù la fat
tora delle Convertite: esseodochè ei moriva di voglia 
che gli fossero spiegate le pat·ole misteriose della vec
chia suora ascoltatl'icc, c non gli era venuto fatto di 
t1·ovarla. 

1-'lentr·c Filippo seguiva colei passo passo, dalla via 
del Mercato di m~zzo arrivava nella piazza di Porta un 
uomo c'aveva indosso un gabbanone di gt·oss'o panno 
nero, grossi scarponi, calze di una bavclla nera e hroc
cosa, ed un cappellone d'un nero rossi cci o a larghe tese, 
un po' ripiegate in su da tre lati c sostenute da un dop
pio cordone, con cui si potevano tirare io alto eri ab
bassare. come le saracinesche delle botteghe, c lo por
tava obbliquo e in guisa che tutta la fi'Ontc era scoper
ta; teneva in mano un bastone greve e nodoso, appog
giato ad una spalla, come fosse un archibuso cd egli un 
archibusicre, e guardava in qua c là, sicchè pareva cam
minasse a caso senza sapct· dove andava. Quest'uomo, 
dopo di avere osservata la facciata del palazzo dell'arte 
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degli Str·azzaroli (l), si fc' a guardare la tot'l'C mozza 
o Gariscnda, per otto piedi inchinata invèt• la chiesa 
contigua di San Bartolomeo, e, mentre alzava lo sguar
do .fino al cupolino della campana posta in cima della 
torre degli Asinelli, alta più di dugentocinquantasci pie
di, il poderoso cappello si staccò dalla testa c cadde sul 
selciato: Un cagnnolo, che lo seguiva, si slanciò sul cap-

-pello, lo affetTÒ co' denti, c, com'era più grande di lui, 
se lo strascinava dietro spazzando la piazza per por
tarlo al suo padt·one: questi glielo strappò di bocca, e, 
datogli un manrovescio, che lo fe' guaire, br~ntolando 
fregava col gomito le brutture, c frattanto contcmpla
' 'a il pulpito di marmo ch'era collocato dietro la cap
pella chiamata la Ct·oce di porta, e su cui, stando alla 
tradizione, san Pctronio aveva predicato al popolo: nel 
voltarsi si trovò dinanzi la statua marmorea del santo 
yescovo, scolpita dal Bnmelli, cd i vi si fermò stando a 
bocca aperta e cogli occhi fissi sulla statua. 

In quella un orbo accattone, che ivi sotto il piede
stallo aveva residenza, malcontento della sua vendem
mia, volle mutar luogo sperando di mutar fortuna, c, 
come non aveva altra guida che il bastone, nel traver
sa t'C la piazza lo mandava innanzi e lo scuoteva, cercan
do un muro che gli dèssc inviamcnto : ma in iscambio 
s'imbattè in una gamha dell'uomo che baloccava là in 
mezzo alla piazza, il quale, al sentir quella botta, si 
gettò sul mendico; lo pigliò pcl ciuffetto e lo dibatteva 
come se lo volesse di pelare. 

(l) Il palazzo delle arti degli Strazzaroli, cioè de' rigaLLi eri , 
fu costrutto nel i4UG con disegno di Gaspare N al di, a simi\itu
dine di quello de' Bentivogli, terminato nelHUO, poi atterralo 
dal popolo nel i506. 
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" Misericordia l " il pitocco gridò. "In che razza di 

serpente ho mai dato di cozzo? Ahi, ahi l " -
"Tieni scJTati gli occhi, poltronc·l, diceva l'altr-o 

con istizna. 
~' Tutti gli or h i so n poltt·oni da quel lato. Non l'ho 

fatto apposta : !asciatemi andare e fatemi l' clcmosi ... 

na "·-
" Pcrdìna: è lui!; '~ disse la g;uida di Filippo. "Per .. 

eh è maltratta così quel povero or bo? " --.-
" Avrete visto quel che m'ha fatto l ho a !asciarmi ha .. 

stonare? Del resto come c'entrate voi? " vcùemlo il cie
co, che più non osava di metter avanti il bastone, tra
passare la piazza brancolando, gli porse la mano, !0 
guidò dall'altra han da c IQ lasciò dopo d'avergli fatta 
l'elemosina. 

Nel tornare incli'etro incontrò la donna che gli aveva 
data quell'ammonizione. 

" Mancavate giusto voi, dottora, a entt·armi in tasca. 
Chi siete?-,-

" Non mi conosce! lVIi ha smenticata! "-
" Per vostra regola, da che ho messo le zampe in 

Bologna, non capisco più niente, mi pare d'esser in un 
mondo nuovo e in nn mondo di bricconi. Appena CII-< 

trato, incontl'O un ragazzaccio, gli domando la via di 
Santo Stefano, e colùi mi fa andar non so dove, sicchò 
mi so n trovato sul canale: arrivo qui, riconosco OYC 

sono, mi fermo un istante, e costui mi dà una bastona
ta in uno stinco, che mi fa vedere le lucciole. Son più 
di sctt' anni che non era stato in Bologna; aspettate che 

.ci tol'Di: già, se non era lui, non ci sarei venuto. ~1a 
insomma chi siete? Avreste dovuto dirmelo , c non la .. 
scim·mi discol't'crc senza che sappia con chi n; la gio .. 
vane stava per dire il suo nome, ma .fu ritenuta da un 
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guar·do accipigliato che quegli le di è dicendo:" Aspet
tate: mi pare c non mi pare ... " -

"Vada pm· là, chè non può sbagliare ,, -
"Ah! Adesso ti conosco: fatti in là, in là"·
"Glifo paura! 1\'li dica come stanno mamma, barJ)a, 

i miei fratelli ". -
" Lavorano c sudano in quel mentre che tu stai qui, 

a quel ch'ho inteso ... l\'Iilordo l " 
H cagouolo scuot~va la coda ed appoggiava le zam

pe alle ginocchia di Filippo, come se volesse avvisaHo 
ch'era lì il suo padrone: Filippo, infatti, che non aveva 
mai veduto il Brusco di Sperticano vestito a quel mo
do, dubitava se fosse o non fosse; la vista di B1ilordo 
lo trasse di dubbio, onde s'accostò al prete, il quale lo 
raffigurò e disse: 

" Oh, oh, giovanotto! Ho giusto bisogno di voi: vo' 
domandarvi un servizio, e spero che voi non me la da
rete àd intendere. La vecchia, fra le altr·c cose, m'ha 
pregato di cercar di quel muto che voi conoscete, e 
m'ha detto dove sta; ma io non saprei andarvi. Ho ben 
qni uno straccio di nipote, uno scalzacanc che sta al 
servizio di una principessa; ma amo meglio d'andani 
con voi. Io vo ad alloggiare nel convento di Santo Ste
fano, che dee esser qui poco distante "· -

"Temo che il muto sia malato, pcrchè è un pezzet
to che non l'ho visto, cd aveva .giusto intenzione d'an
darvi oggi o domani. Domattina, se vuole, vcnò a pren
dcrla a un'ora di giorno,; così disse Filippo, lieto di 
Jlotcr rendere un qualche servizio al Brusco di Sper
ticano. 

"l~ detta: a un'ora di giorno. Ehi, dico: la conoscete 
costei?"-

" No, siznore "· -
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" Guardatevene; c sappiate che mi vergogno d'esser

mi lasciato vedere con lei fin adesso: profittate dell'a v- , 
viso, giovanotto "; e proseguì con viso arcigno: "E do
mattina non vi fate aspettare "; guardò la donna con 
quel viso, e si allontanò indirizzandosi verso San Bar
tolomeo. 

" Di qui, di qui ,, gli g1·idarono dietro Filippo c la 
sua scorta, e gli additavano dove doveva andare. 

" Lo so, lo so ", rispose il Brusco, dispettosamente; 
tornò indietro e prese la via di Santo Stefano. 

Fi lippo era r imasto tutto costernato: le parole del 
BI'Usco gli avcan fatto cascare il fi ato : secondo lui quel
l' e1·a una donna eli ma la· vita da guardarsene c cb per
dere il credito a sta1· con lei. Vedendola ripigliare le 
mosse, dopo che gli ebbe fatto l'occhiolino con cui lo 
invitava a scguirla, fu sul punto di voltare str·ada c la
sciada. anda1·c; ma la curiosità, sì viva e sì ardita nei 
giovani, vinse ogni altra considerazione, risolvè di an
darle app1·csso, apprendere quel che volesse da lui, e 
di respingerla e sgridarla nel caso che g li facesse una 
proposizione disonesta . 

. Colei s'era internata un pezzo in su nella vb delle 
Lame, cd ci pensava in cuor suo: 

" La cosa va dipinta; così, f[uando mi sarò sbrigato 
di costei, potrò cercare la fattora "· 

La donna s'arrestò dinanzi le Convertite, fc' cenno a 
l~ilippo di star là ad aspettarla, ed entr·ò nel monaste
ro. Filippo restò sopraf,ttto da maraviglia, e diceva: 

" Cile sia la fatto1·a costei? Oh! Non posso creder
Io "· 

Non poteva crederlo, eppure, chimcrizzando, si figu
rava che colei fosse andata ad avvcl'tirc la vecchia mo

. naca, c che fi·a poco gli sarebbe dichiarato l'enigma. 
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Fece sotto il portico cinqnc o sci giravolte, c, tenendo 
le braccia in croce c le mani al petto, sentiva battere 
il cuore fortemente: ei correva, cd i pensieri correva
no più che le gambe, cd andava n oltre fino acl im
maginare ch'ci rivcdreblJe suo t' Lucia. E qui il cattivo 
nome della sua guida, che pocanzi aveva in orrore, gli 
tlava a presumere ch'essa, meglio d' o~ni altra, sarebbe 
il caso a tencrgli mano in una pratica che la coscienza 
gli diceva essere iniqua e sacrilega. Mentre teneva gli 
occhi affissati sulla porta del convento, udì una vocina: 

"Qui , qui"· 
Si voltò, c dalla postierla del portone dci cani al

l' estremità ùel monastero vide spot·gerc la testa della 
giovane che così lo chiamava; corse, entrò., c, mentre 
quella faceva scorrer di dentro il catenaccio, egli di
ceva: 

"ALlesso mo è ora che mi diciate ... " -
"Adesso è il tempo ùi tacere, d'andare in punta di 

piedi c eli non far rom ore: presto, presto ". 
E, camminando così come aveva detto, la donna tt·a

vcrsò il cortile, passò sotto un volt9nc, poi un altro cor
tile, mise fuori una chiave, aprì un uscinolo, quando Fi
lippo fu entrato lo riserrò, eù andò innanzi discenden
do una scala buia. Filippo era in forse s'ella gli tendes
se un agguato, e lo guicl~se fm le tenebre, propizie ai 
misfatti ed alle lasci vie, ovvero in qualche luogo recon
dito dinanzi alla vecchia monaca. Entrati in un atrio, la 
cui volta era scarsamente_ illuminata da uno spiraglio a 
capo di un muro, Filippo scorse da un lato una fila 
d'archi di tutto sesto, e sotto gli archi lapide . scpol
crali. 

" Mi guidate in un cimitero l " disse, c si scompiglia
rono i suoi pensieri. 

... 
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" Gnoe sì: queste so n le fòsse per le moete, ma ve 
n'è un'altra pe1· le vive "· 

In un tratto Filippo pensò che quella sua ehimera 
stèsse per avverarsi, ed esclamò: 

"Ah! Dunque!. ... E saecbbe vero? Dunque vedr·ò. 
suor Lucia 1 " -

" Zitto: su or Barbara non vuol tante smorfie ". -
" Suor Barbara! " -
" Gnor sì, la carceriera. È lei che m'ha date le chiavi, 

c m'ha ordinato di condurlo qui"·-
" Quella suora vecchia 1 Ringrazio Dio che suor Lu

cia sia capitata in buone mani "· -
"Non è mica tanto buona, sa, suor Barbara, gnor 

no; è anzi cattivacci a la sua parte; ma intanto si con
tenta che lui veda suor Lucia "·-

"Andiamo, andiamo. Vi sarà suor Barbara?"
"Può esser che vi sia; ma non fa niente"· 
"Aprite"· 
Orsola aprì bel bello un altro usciuolo, c Filippo le 

chicdea: 
" Lo sa su or Lucia? , -
" Sicuro che lo sa: non fo niente senza dirglielo pi'Ì

ma "·-
" Cos'ha rletto? " -
"Niente. Poveretta! Quando parla, parla da sè : si 

direbbe che ha perduto il giudizio. Vedrà che mise-
ri a ! " 

1 

Orsola montò .una scaletta, c sbucò nel corridore 
stretto e lungo nel quale due giomi prima era entrata, 
come vedemmo, dal lato opposto con una chiave datale 
da suor Maria; guardò dalla ferriata nel carcere, poi 
lasciò accostare Filippo. Questi sentiva un'angoscia d'a
nimo sì intensa, che pareva che il cuore gli seoppiasse; 
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appoggiò il viso al vano di mc~zo ddla fel'l'iata, c vide 
al barlume una monaca seduta presso una tavola, su 
cui una lucerna spenta c cose altre in disoedinc; il 
c n ore lo ammonì che quell'era suor Lucia: non osava 
di chiamarla per nome, nè di parlarlc; pestò, col. piode 
il solaio, c quella restava immobile. · 

Suo l' Lucia, tJ·avagliata da un'ambascia mortale, n'o
ra quasi' sul disperare. Ell' era una eli quelle creature 
infelici che scm1Jrano predestinate a soffrire: cl' animo 
forte, ardente, pt·onto ad esset·c commosso Yivamcn ... 
te dalle passioni, ed a sostenere con esse una lotta osti
nata c tormcntosa; dotata di tutte le virtù, onde ap. 
prczzarc il bene, onde opcrarlo,, onde mcritarlo, c po
sta di continuo fi•a congiunture sì avver·sc, che dove ... 
v'cssc•·c ora sehcmita, or colpevole, sempre disgt·aziata : 
doveva amare come amano le anime sensitive, e porre 
il suo amore in un Gariscndi; ed allot·chè aveva rivolta 
tutta la sua affezione al figliuolo, doveva perde do; e 
quando, fattasi monaca c lcgatasi con voto perpetuo, 
aveva dato il suo cuore a Dio, doveva risorgere il figlio, 
e risvcgliarle affetti e clcsidèri incompatibili coi doveri 
del suo nuovo stato, ed ella, per eccesso d'amore, farsi 
rea di sacrilegio. Forse, seguendo le esortazioni del pa
dre Giacomo, avrebbe con devota rassegnazione sop· 
portato il castigo, se non le fosse stata data per custo· 
dc suor lVIaria, che s'indusse a darle mano per affezio
ne c per debolezza 1 cd appresso commossa di nuovo e 
p i t't Yivamcntc dalle parole di quel sant'uomo, forse si 
sarebbe offerta in olocausto a Dio, se non avesse avuta 
per carccl'iera suor Barhara, che, pe' suoi fini occulti, la 
sccondam non solo, ma la incitava. Così pareva che 
tutto congitll'assc a torle la pace clcll'anin10, a disviarla 
dal bene, a trarla al male; dcliravn, farncticaYa, c tanto 
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soffriva c sì poco sperava, che non aspettava se non Ia 
morte. 

Queste cose dicemmo affinchè da chi legge impetri 
venia questa infelice, che parlava ed operava senza ra
gione. 

Filippo udì tossire, e vide alzarsi da una sedia la 
vecchia suora trcmolosa, appressarsi a su or Lucia c 
pcr~uotcrlc una spalla colla mano; e su or Lucia levarsi 
in piedi, mettersi a girare pcl carcere, e la vecchia tor
nare al suo posto. 

"Incominciai con un sacrilegio, finirò con un suici
dio ,, diceva la prigioniera, fissando gli occhi sul tavo
lato che coi passi misurava. " Sì, finirò di soffrire. Già 
cessai di vivere fin quando fui scppellita in questa fos
sa. lVI'era insopportabile il carcere del monastcr·o, come 
potrei tollerat·e questo sepolcro! Dio mi di è un cuore 
fatto per amare, cd essi vogliono indurmi ad odiare fi. 
no a me stessa. E che cosa ho fatto? Ho io offeso il mio 
simile? trasgrediti i comandamenti eli Dio? Ho traver
sata una spranga eli ferro che chiamano clausura. Ed a 
qual fine? Per compiere un dover eli natura, un dover 
sacro. Ma quello che è sacro per le altre, per me è un 
sacrilegio. Il voto! Iddio lo sciolse quando mi fece ac
corta del mio inganno, quando permise che rivedessi 
mio figlio "; qui la voce di suox: Lucia fu coperta da 
un insulto di tosse che venne alla monaca carceriera. 
"J.\fa la giustizia degli uomini mi tiene qui carcerata, c 
non ne uscirò fino a che non tl'Oochi io stessa questa 
11lisera vita ".-

" No, no, non istm·ù qui lungo tempo", Filippo eli
ceva di lassù alla prigioniera, la quale s'assise di nuovo, 
n è punto alzò lo sguardo, ma, posando i gomiti sulla 
tavola, colle mani si coprì il viso: su or Barbara intanto 
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s'era accostata alla fcrriata c tendeva gli orecchi. " No, 
su or Lucia: alcuni, c sono molti, tutta una gencr·azione 
nuova, hanno risoluto di estirpare i pregiudizi, le ti
rannie, le ingiustizie; io sarò con loro, li ecciterò, mi 
seguiranno, e .... "; si tacque all'udire il suono d'una 
campana cd al vedere suor· Barbara allungare una ma
no verso l'usciuolo del carcere, sicchè pareva che vo
lesse arrestare, non le par·ole di Filippo, ma ilJ)raccio 
dcll~ campanaia, che seguitava a· tirar giù a più non 
posso. 

"Via, via "• la fattora diceva a Filippo, " gli uffici 
so n finiti, e potrebbe arrivare la superiora "· Filippo 
non si muoveva, cd aspettava che suor Lucia gli vol
gesse uno sguardo. " E così? Se ci lasciam sorprende
re, la perderemo, in cambio di salvarla "· 

Filippo staccò gli occhi dalla prigioniera, e s' incam
minò sospirando verso la porticclla per cui era entrato. 
La carceriera aveva aperto l'usciuolo c messa fuori la 
testa per sentire se arrivava qualcuno; ed Orso la s'era 
posta nel luogo abbandonato da Filippo, mentre questi, 
discesa la scaletta, èntrava nell'atrio dci sepolcri. lvi 
aspettò la fattora, ed uscito dal monastero, le doman
dò se vi fosse moclo d'aver la chiave della porta di fer
ro, per cui potevasi discenclcre nel carcere. 

" Oh guardate, che bella invenzione! " Orsola rispo
se. " Se avessi potuto averla, su or Lucia non sarebbe 
più lì. Suor Barbara non vuole che vada fuori se non 
quando vi andranno tutte le altre "· 

Filippo stette pensoso, poi salutò la fattora c se n' an• 
dò giù per la via delle Lame. Colla mente accesa ordiva 
congiure, annoverava le schiere, meditava gli assalti, c, 
meqti·e, per riconoscere il luogo dell'attacco, volta vasi 
inùicti'O, vide -Orso la entrare nel pqlazzo Gal'iscudi. 



i2 PARTE TERZA 

Dapprima non credè agli occhi propri, tornò indietro 
correndo, ed aO'acciatosi alla porta del palazzo, scorse 
b fattora salire le scale: trasecolò, e per rabbia fe' ros
se le guance. Al rammarico cagionatogli dal vedere in 
che misero stato trovavasi la prigioniera, ora aggiugne.: 
vasi la gelosia' cd o.·sola' che gli era sembrata il pro
posito per $econdare il suo amore, gli pareva anche più 
adatta a tener mano alle dissolutezze di Garisenùi. 
Cionnonostante nel rèsto del dì si adoperò con Forni, 
con Delle Lanze, con altri, nel metterli al punto affin· 
chè riprendessero le fila della cospirazione, che quasi 
del tutto avevano abbandonate; avvegnachè fossero, co
mc spesso accade, insorte divisioni fra i capi; e parti
colarmente fra Fol!~ e Delle Lanze. Be•·tuzzi, che avea 
promessi ]!lari e mon't•, dopo ch'ebbe ottenuto il grado 
di brigadiere, voltò casacca; Delavigne era pa1·tito; al
tl'i, vedendo che la cosa andava in lunga c che gli osta
€oli erano molti e difficili a sormontare, s'erano sco
raggiati; solo i congiurati attenenti al basso popolo te
nevano forte, ma il denaro mancava; e col denaro le 
armi, le munizioni, tutto ciò che occorreva per venire 
a campo. Per la qual cosa è a credersi che quella co
spirazione sarebbe morta nel nascere , se Filippo tanto 
non si fosse dato attorno per ravvivarla. 

La mattina del lunedì Filippo cd il curato di Sperti
cano, accompagnati da 1\filordo, si recarono in prato 
di 1\iagonc. Tutte le finestre della casetta di Goyooi era
no chiuse. Filippo bussava alla porta, il Brusco col suo 
bastone picchiava alle finestre, Milordo abbaiava, c nori 
compariva nessuno, non s'udiva un zitto: tuttayia non 
potevano con certezza inferirne che il muto non vi fos
se o fosse impedito da malattia, essendochè conoscc
yanlo mnto c sordo come un muro; mn Filippo, ch'era 
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stato due dì senza vederlo, aveva fondato motivo di 
crederlo infermo, ed era facile rinvcnirne la causa nel
le fatiche sostenute durante l'innondazionr. 

" Cosa facciamo 1 " domandava il Brusco. " Se fossi 
lassù andrei dal sindaco, che verrebbe co' suoi uomini, 
c a dirittura giù la porta"·-

" Qui non si può ,, rispose Filippo, il quale non vo
leva dire che il muto si teneva nascosto, e che, ove si 
ricorresse al magistrato, potca vcnirgliene danno. 

" Dunque s'è moribondo, s'ha a lasciarlo mor·i-

re1"-
"Oh Dio! No"·-
" No: ca·\'allo non morire, chè l'erba ha da vcniee; c, 

se aspetta che venga da voi, può raccomandar l'anima 
a Dio. Non ha fatto così lui quand'eravate in pericolo. 
A cosa state pensando 1 Credete che ci voglia assai a 
sfondare una di queste finestre? State a: vcdeee "; e, 
detto fatto, vibrò un,a martellata si foTte contro un'im
posta, che questa scricchiolò e diè a conoscere che non 
avrebbe resistito alla seconda; lVIilordo s'impennò, c si 
diè a squittire quanto ne aveva nella gola; e Filippo 
trattenne il braccio del BI'USCO, e col pugno fece al ca
gnuolo un sì grande spauracchio, che, scappando, si 
mise a guaire. 

"Per amor di Dio •r, ei diceva, "non faccian1 fra· 
casso-: potrebbe arrivar qualcheduno "·-

"Ho capito·; non volete aiutarlo voi, nè che gli' alt1•i 
lo aiutino: un buon amico! Io non so star cosi colle 
mani in croce; ci sto in ehiesa appena appena il biso
gno: quando non vi sia a far altw, me ne vo- e me· ne 
lavo le mani. Tornerò· al convento: insegna temi la stra-

da"·-
" Vuol cl1€" l'accompagni?"-

III .2 
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"In falli, per quello che fate qui ... , ma no, restate; 

-e se vedete quel brav'uomo, c se è anche vivo, salnta
tclo da parte mia e eli Agata. In ogni caso anche do
mani sarò in Bologna; avrei caro di sapere come sta. E 
così? Da che parte debbo andare? " 

Filippo gli accennò la via che doveva prendere, cd 
il Brusco si voltò verso l\filordo, che teneva la testa alta 
e g·li occhi intenti a Filippo. 

"Hai inteso? Va avanti, l\filordo; io ti verrò dictm "· 
l\lilordo ed il Bt·usco s'incamminarono verso la via Im-
periale. · 

Filippo prese il partito di non allontanarsi di là scn
z'avere notizia del muto; s'accostò alla porta della casa, 
e porse l'orecchio per sentire se un calpestio, un ro
morc qualunque gli dèssc indizio che vi avesse an ima 
nata: in vece udì alle spalle l'andare di tal uno che si 
appressava; si volse, c s'incontrò a viso a viso colla gio
vane servigiana delle Convertite. 

" Siete qui voi l " egli disse, senza s~ostarsi dalla 
porta. 

" Vengo da parte di su or l\laria a vedere se Agata è 
tornata "· -

~'Non c'è ,, rispose Filippo, nella cui mente, alla vi
sta· di colei, s'era, per dir così, mutata scena: ai pen
sieri che l'occupavano ne erano subentrati altri al tutto 
diversi; onde soggiunse: "Vorrei sapere quello che an
daste a far ieri nel palazzo Garisendi "· -

" Glielo dirò perchè aveva intenzione di dirglielo; 
ma sappia bene che ho il vizio di non dire i fatti miei 
a nessuno. Ecco pcrchè vi andai. Io voglio un gran bene 
a suor Lucia, io: così bella c così buona stare notte e 
dì serrata in quella sepoltura da per sè o in compagnia 
di su or Bàrhara l Non fa pietà? Lui l'ha vista; non dico 
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altt'O. Vo cercando colla mia testa se vi fosse la manie· 
ra di libcrarla; c senta cosa strologai. Suot' Lucia m'ha 
contata tutta la sua vita, e so che il signor conte Gari
sendi le ha voluto un gran bene: se gliene volesse an
che un poco, ho pensato, hti, che ha tanti quattrini, po
trehhc spcnderne una parte per far nascere un sollie
vo (l), come dice suor Barbara; tantochè ... "-

" E siete amlata a dir queste cose al conte Gari-

s~ncli! " -
" Gnor si; c son contenta d'esservi andata, pcrchè, 

sia detto fra eli noi, non solo le vuoi bene, ma le è 
matto dietro "· Filippo· divenne rosso come bragia, ecl 
Orsola proseguì: " Non s'è tirato indietro, anzi m'ha 
detto , che ci starà; .non c'è altro che non vuoi compa
.rirc: ma questo non c'importa, purchè spenda. Vede 
adunque che non ci sono andata per niente "·-

" Voi avete guastata ogni cosa. Sapete quel che farà? 
Lo dirà allegato; si prepareranno alla difesa prima che 
noi siamo in caso di cominciare, il bargello metterà 
fuora le sue spie, e noi saremo tolti su c carcet·ati "·-

" Io non ho nominato nessuno; e poi il signor con-

te .... "-
" Il signor conte in ogni caso farebbe per sè. E cre-

dete voi che suor Lucia sarebbe felice quando fosse 
nelle sue mani? " -

" Non so poi altro; so che peggio eli così non può 
stare. E poi, dico io, posto che non vuoi comparire, mi 
varrei dei suoi bezzi, farci il fatto mio , c non gli ren
derei altri conti , . -

"Ne avete parlato con suor Lucia?"-
" Sa bene che non faccio niente senza dirlo a Ici "·-
" E cos'ha risposto? " -

(l) Sollievo per s~llev azione, sedizione. 



!6 PARTE TEllZ.A 

" Gli ho pur detto che non parla che da per sè ,; in 
così dire Orsola tirò fuori dalla tasca del grembiule un 
fazzoletto, e, dietro al fazzoletto, una lettera, che cad
de per tena col suggello rivolto in su: la raccolse in 
fretta e la ripose nella tasca. 
· "Una· lettera! " disse Filippo, fatto sospettoso dalla 
gelosia che Orsola volontariamente aveva in lui susci
tata. " Si potrebbe vedere la soprascritta 1 " -

" Guardi pure ,, la fattora rispose, e, messa f(IOri la 
lettera senza mansione, la mostrò a Filippo. 

"Ah! È un segl'eto!"-
" Lo sono tutte, c re d'io, posto che ·vi si mette il si

gillo"·-
" Ma voi sapete a chi dovete darla e chi ve l'ha da

ta?"-
" Sicuro che lo so; ma ho quel vizio di non contare 

i fatti miei. Se non vuoi altro, vo per le mie faccende ". 
Filippo la lasciò andare con animo di segnitarla dap

presso e scoprire se portava la lettera a Garisendi; ma, 
udendo cigolare un chiavistello, si voltò indiet1·o e yidc 
mezzo aperta la porti cella della casa, ed uscirne una 
mano che gli faceva cenno d'accostarsi. Montò in fretta 
i gradini, da cui s'era alcun po' dilungato, entrò, e, 
trovandosi nell'andito al cospetto del muto, conobbe al 
pallidore del Tolto che questi era stato infermo e forse 
lo era ancora: il muto passò in una stanza contigua, e 
Filippo lo segùì. La stanza era illuminata da una lam
pada, con un copertoio a cappe! di fungo, infissa in un 
doppio leggio: sul solaio tele tirate su' telai, appoggiate 
a ritroso contro il muro, da cui ne pendevano altre 
molte attaccate alla rinfusa, c tal una a sghembo; que
ste abbozzate, quelle fatte alla prima, poche lavorate o 
terminate; Madonne assai, e quadri di storie, di paesi, 
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di marine, clw, pci soggetti c per una certa gradazio
ne di tinte fosche, filigginose, fenignc, si accostavano 
al fare del Cat·avaggio c del Rosa: n è saprcm dire se, 
per sua natut·a, o per la condizione del vivere, o pet· 
l' abitu(line di dipingere al lume nottumo di una lam
pada, il pittore avesse scelti quegli argomenti lugubri ._ 
d'o l'ride foreste, di grotte d'assassini, d[ naufragi, di 
combattimenti navali. Ad ambo i lati di una finestra 
erano appiccati due telai coperti da un velo nero; c vc
dcvansi schizzati nel muro con carbone o con inchio
stro, ove un ricco mausoleo, ove un umile cippo, ovc 
lo scheletro della morte' la cui falce' passando a voto 
sovra vecchi curvati dagli anni, recide il capo di gio
vani donne nel fiore dell' ctf1, ove altri concetti malin
coniosi. Nella tela posta sullcggìo era rappresentato 
un diluvio: tl'onchi d'alberi, animali domestici, stm
mcnti aratorii, sacchi di biade galleggianti nell'acque, 
case in ruina; ed ivi donne, vecchi, fanciulli, quelle colle 
braccia alzate, questi ginocchioni, altri rannicchi ati, al
tt·i svenuti, e q nasi una selva di fiammelle riflettere 
nell'onde e spandere tratti di luce qna c là, e spezial
mcntc sovra un nuotatol'e portante un giovane sulle 
spalle. Filippo riconobbe il suggetto, sebbene il pittore 
vi avesse data solo la prima forma, c da questo trasse 
al'gomento ùi dimostrare al muto, come seppe meglio, 
la sua riconoscenza, e di conclolersi seco che, certo pc i 
patimcnti sofferti in quel terribile caso, fosse caduto 
infem1o. 

Il muto s'era sdl'aiato sovrà un letto situato nel fon
do della stanza, e tenenclo un gomito appoggiato al 
guanciale, osservava l<ilippo in atto esprimente affetto 
c compassione, fino a 'che, sentendo inumidirsi gli oc
chi, si coprì il volto come fosse vinto dal dolore . Filip-

2~ 
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po, che non s:1pcra spicgarscnc lèl c:10ione, si strinse al 
muto pet· domandargli che cosa avesse, c quegli, ad
ditando una tavoletta su cui trovavasi quanto occorre 
per iscl'ivcrc, gli fc' cenno di avvicinarla. Il òmto scris
se c consegnò il foglio a Filippo, il quale lesse le seguen
ti parole: 

"Filippo, voi sapete quello ho fatto per yoi. [n qual 
" modo a rete corrisposto alla mia affezione, seguiti i 
"miei consigli? Siete andato di male in peggio, di peg
" gio in pessimo. A v etc voi sfuggita la compagnia dci 
" malintenzionati? Avete cancellata dal cuore l' imma
" gine di suor Lucia? Siete andato alla sua prigione cd 
"avete promesso di Jibet·arla per via di sommosse!, 
Filippo s'arrestò, pt·cso da maraviglia, poi continuò: 
" Pm· troppo veggo sospesa sul vostro capo la spada 
" vendicatrice di Dio. Piansi la morte di vostt·a madre, 
"e ancora la piango; e forse dovrei consolarmi che Dio 
" la chiamasse a sè affinchè non fosse testimonio della 
" vostr·a pcrvcrsi~à. l\'la, s'ella vivesse, non osereste di 
" trafiggcrle il cuore. Potessi fare ch'ella vi fosse p re
" sente all'animo, come mi sta scolpita nel cuore! Ar
" rossirestc di voi medesimo, e, se vi stesse dinanzi, 
" non ardir·cstc di respingcrla per gcttat·vi nel preci
" pizio ". 

Filippo rimase vivamente commosso, ciò che il mulo 
voleva, ma nel tempo stesso . si andò confermando nel 
suo concetto che il muto fosse il conte Fedcr·ico, auto
re de' giorni suoi: la onde scrisse sotto <{nel foglio che 
non aveva dimenticata sua maclr·e, c che, se un amore 
fervente c rispettoso avesse bastato a. clistodo da altm 
violento c cieco, tutto auebbc fatto per· essa c per lui, 
che riguardava come suo padre. Il muto, mosso da te
Jicrezza, avvinghiò il collo di Filippo, lo stl'insc, lo ba-
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ciò in vo1tò: a questi baci, a questi abbracciamenti Fi-
.lippo, ebbm ùi gioia, si rappresentava a sè stesso come 
il rampollo dci Gariscndi Delle Anni; gli doleva di Pc
tronio, che per lui non era più che un estraneo; si com
piaceva che la sposa promessa del conte Eugenio l\'t:on
t<tlbani fosse congiunta per sangue ad un Ga1·iscndi; c 
tanto era fuor di sè, che, presa la mano del muto, la 
])a ciò dicendo ad alta voce: 

" Alla fine so n certo che questa, ch'io bacio, è la 
mano del conte Federico, mio pa ... , 

La parola restò ti'Onca sulle lahb1·:1, pcrciocchè il 
muto scacciò Filippo da sè con t:1l forza, che questi 
quasi cadde rovescio; discese dal letto, allungò un brac~ 
cio, levò il velo nero da uno dc' telai appesi al llllll'O, 

c scoprì un ritr:1tto di Angiola Zanotti, uguale a quello 
ch'era il più bell'ornamento della camera di Petronio; 
indi onlinò a Filippo d'inginocchiarsi, e, congiu.ngcn
do insieme le mani ù.i lui, gli ùiè ad intendere come 
della ingiuria gravissima avesse a domanù.ar perdono a 
sua madre. 

Filippo, che aveva sognate grandezze e nobiltà, vc
dcn sparito il sogno, e sè ricaduto nel primo stato: ora 
sentiva r imorso d'avere offesa sua madre' di avere ri
pudiato suo padre, e preferita pet· sè medesimo un'o
rigine colpevole ed illegittima alla sua propria, pura ed 
onorata; era costernato, avvilito e non poteva sostenere 
lo sguardo del muto, che rivel'iva, non più colli;e padre, 
ma come il suo nobile e generoso protettore; laonde 
s' inginocchiò c pro stese le mani, facendo a senno del 
muto, senza sapere ciò che da lui gli sarebbe richiesto. 
Il muto gli fc' conoscere che per ottenere perdono di 
sua madre, ci doveva giurare di sepamrsi dai cospira
tori c di non pensare pit't a suor Lucia. 

) 
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l<'ilippo stava sospeso ed immobile nell'atteggiamen
to che gli fu dato, ed aveva le !agl'ime agli occhi, onde 
il mnto Io Cl'Cdè contl'ito. Ei sentiva, in fatti, nn vivo 
dolore dell'offesa fatta a sua madre, e colla mente im
plorava pcr·duno, ma non s'arrischiava di obbligarsi, 
con una promessa, con un voto, di abbandonare i suoi 
disegni ed il suo amore; e quand'anche gli fosse bastato 
il cuore, gli pareva d'essere andato si innanzi, che sen
za disonore non potesse più retrocede!'e. In fine il muto 
gli fe' segno che si alzasse, c pl'ocacciò di significargli 
che da ora in poi doveva figurarsi d'essere per tutto e 
del continuo al cospetto di sua madre, com'egli non 
cesserebbe di vegliare i suoi andamenti. 

Filippo usciva Lutto assol'to da quella stanza, e con
tnttociò, nel traversa l'e l'andito, s'avvide di uno spira
glio scavato nella porta, d'onde congettul'ò che il muto 
non fosse sordo: s'egli non avesse udito di là il collo
quio tenuto pocanzi colla fattora, come avr·ebbe saputo 
che Filippo era stato nel carcel'e di snor· Lucia, che ave
va risoluto di trarla eli là per mezzo di una sollevazio
ne? Di certo egli aveva intese le parole che involonta
riamente sfuggil'ono dalle labbra di Filippo in ctuel
l'istante di ebbrezza. 

filippo se ne andò a casa senza atrestar·si, e, giunto . 
in mezzo a' suoi, si getto fra le b!'accia di Pettonio, e 
gli baciava la mano, e con amplessi affettuosi lo carez
zava: pareva che volesse così domandar·gli perdono, c 
non sapesse staccarsi dalle sue braccia. Petr·onio dap
prima corrispose alla tenerezza di Filippo con par-i te
nerezza, poi, durando gli stringimcnti, cominciò ad 
impazicntarsi . 

"S ì, sì; basta m o, h asta. Troppa grazia, sant'Antonio: 
ogni bel giuoco vuoi durar poco "; poi, svincola tosi, 
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prosegnì da sè: "Sarà la consolazione che gli dà il 
pensare alla fortuna tli sua sorella "· Catterina era in 
casa lVJ:ontalbani. "È un benedetto ragazzo, che prende 
le cose con troppo calore,; ma il sangue dc' Brugnoli 

non è acqua " . 

.. 
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CAPITOLO NONO 

I t•itirali. 

Non badar l an lo al cacio, che la lrappola scocchi ( 1 ) . 

Or·sola, pct•vcnuta nella via Imperiale, vi1Ic il DI'Usco 
arrangolarsi con lVIi lordo, ·che, accpwttato a' suoi piedi 
colla testa volta in su' pareva gli domandasse miseri
cordia. Non sapendo dove an1larc, se la prendeva col 
cagnuolo, che s'era messo a gir·arc, come cercasse una 
lepre e non ne trovasse la tr·accia; non interrogava i 
vi anelanti per tema d'essere ingannato, cd aspettava che 
passasse qualcuno c'avesse cera di galantuomo; c con
vico dire che eli cere cosi fatte, secondo lui, vi avesse 
car·estia, pcrciocchè lasciava passar questo e quello sen
za far motto. O rsola s'a v t de del suo imbarazzo, c gli 
chiese se voleva ch'essa Io accompagnasse. 

"Tu! Finocchi!, il D rusco rispose. " Chi sa cosa si · 
crederebbe l Pare che s'acquisti indulgenza a pensar· 
male dc' poveri preti. Insegnami di qui la strada per 
andar·e a Santo Stefano, c sbdgati "·-

(l) Chi non vuoi cader nel pericolo non vi si accosli. 
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"1~ lunga, c si perderebbe. lo vado giusto da quella 

banda"·-
" Va innanzi, eh è l\'lilordo cd io ti tcrrem dietro "· 
Orsola diè una crollatella, c si mise in cammino: pas

sate le Mulina, incontrò Boccadoro, che la intrattenne; 
cd il Brusco, avendo riconosciuto Boccadoro, si fe' avan-

ti c disse: 
"Paolo ne l " Bocca doro lo guardava e stava cogita

bondo. " Non ti ricor'ili quando eravamo in Baragaz-

za l " -
" Accidenti! Il cappellano! , -
"Lui, proprio lui. E tu, sboccatone, sempre lo stes· 

so! Non sapeva che fossi qui: ma tu se' uno di quegli · 
uccellacci che, se non sono in gabbia, non si sa mai 
dove battano. Ho gusto d'averti incontrato: mi par d'es
sere ' a que' bei tempi quando andavamo là nell'aia di 
Bartolone. lbi in mente come io ballava la veneziana? 
Che scambietti, eh? Credo che adesso non saprei più 
farli"; e si mise a sgambettare senza punto pe~sare ch.e 
non si trovava lassù in un'aia, ma in città, in una pub
blica strada. 

Due biricchini, veduta quella stravaganza, si dettero 
.a gambettare anch'essi ed a contrafarlo: il Brusco non 
se ne accorse; ma Boccadoro ebbe sdegno che coloro 

• si prendessero spasso del cappellano dell'arciprete, on
de si slanciò contro i ballerini,- i quali si dileguarono 
-con tanta lestezza, ch'ei non potè rnggiungerli. Il Bru
sco chiamò Boccadoro, e si diè a lavargli il capo, dicen
do ch'era vergogna che un omaccio, com'egli era, si 
mettesse a partito con due ragazzi. Costoro intànto, ve
dendo cambiarsi la scena, s'eran fermati ed imitavano 
i gesti dello sgridatore: questa volta il Brusco li adocchiò, 
e d'improvviso fu addosso ai beffardi, cd avventò ad un 
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di loro uno scappezzonc sì vigoroso, che la berretta 
volò pct' l'aria c si posò nel mezzo della strada: il per
cosso si di è a piangere, l'altro a fllggire. 

"T'ho fatto male? " il monello non rispondeva e se
gllitava a piangere. " Ti domando se ti ho fatto male,, 
ripetè il Bruseo con sì mal viso, che quegli, tr·emando, 
rispose di no." Va a tor su la berretta. No? Bada: che, 
se t'ostini, farò suonare la campana a doppio,; il tt·i
stanzuolo non osava staccare gli occhi dalla mano che 
Io minacciava c presentarle la nuca nel chinarsi; o od' e i 
non si muoveva, ed i_l bmbem stl'epitava; io fine que
sti levò da terra la berretta, colle sue mani la pose e 
l'acconeiò sulla testa del ragazzo-, gli diè due bolognini 
c lo mandò con Dio. 

"Sempre tal quale! " disse Boccadoro in cuor suo. 
"Non ballo più "• l'altro diceva, rimettendosi in via 

e riprendendo il discMso con Boccado!'o. "Vado a cac
cia: questo sì; ma, quanto al ballare, è finita . Saprai 
ché non sto più in Baragazza: adesso son cul'ato, ed è 
per questo che non ballo più, sou curato a Spct·tica-.• 
no "·

" A Sperticano l " 
Boccadoro spiegò al parroco la causa della sua nic

raviglia, e, cammin facendo, intavolò un colloquio in
torno ad Agata, che durò un pezzo; poi gli rendè conto 
delle cure che Agata ed il padre Giacomo s'erano ~late 
pc1· ridurre Orsola sulla buona via; ed il Bmsco si rap
pattumò con lei poi ch'ebbe appreso ch' er:a diventata 
fattora eli un monastero. 

Arrivati presso acl un crocicchio, udirono un piango
leggio simile ad un muggito accompagnato da impre
cazioni; c Boccaùoro disse al Brusco cllcrano i ritirati 
del palazzo Benti vogli che domandavano l'elemosina. 
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In rptclla Yit!cro un uomo con una facci:.t di m'nmn~ia 
venir fuggendo , inseguito da uno sbirro piccolo c cot·
paccinto, che, non aven1lo più lena a raggiungcl'lo nè 
a gl'ici are: ferma, ferma, sperava che qualcuno per· conto 
suo lo ancsterchhc, ma la gente ritit·avasi cù apriva il 

passo al fuggitivo. . 
"Via, via, Testadimorto ",diceva Boccarloro. "E sua 

di lei; non lo piglia più; a m~me'nti sat•à in sagrato ". 
Altri davano hl baia al bitTO, che, avendo rinunziato al
l' impresa, si asciugava la fr·ontc c si era messo ad an
dat·e di passo in mezzo agli altri. 

Il Brusco c Boccadot·o si fcnnarono presso il Yoltonc 
dci Rizzo li , o ve la fatto m s'ct·a appiattata per non esse t• 
vista da Tcstadimorto. lvi una folla di gente stava-osser
vando un'altra moltitudine di min uto popolo che arri
vava dalla stra.la detta il bot·go della Paglia; ed era 
preceduta da un t·a; azzaccio con vesti lacere cd. i pie
di in due scarpe che mostravano i denti ùa ogni lato. 
Costui teneva in mano un bastone su cui syentolavano 
fttzzolet ti di co lori diversi, c dietm lui due omaccioni 
robusti portavano un g ran paniere sulle spalle. 

"Alto, Cipolla n, griù.ò uno de' caporioni; e lo sten
dardiere si fcnnò~ appoggiò il suo vessillo ad -un pila
strino rasente il muro, poi ùiè mano a quc' che lo se
gui vano a tl epol'l'e i panieroni pc t· terra. 

"Cipolla! , disse il cu t·ato di Sper ticano. "Lo cono
sco: è un regalo che ci ave a fatto il senato; ma noi 
g liel' abbiam reso. Nor1 ci si poteva durar·c: rubava le 
galline, le vendeva a questo c a quello cd aveva sgomi
nati tutti i pollai , ; c, ciò dello, montò sovra. un mu-

1"'icciuolo, d'all'dc poteva vedere i ritirati c que' che s'e
rano arres tati dinanzi a loi'O. 

E qui dil'cmo,,a chi noi sn, che razza di gente fossero 
lll 3 
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i ritirati. Erano laùt·i, assassini, furfanti d'ogni sorta, 
contro cui il magistrato spediva ordini di cattum affin
chè fossero arrestati, giudicati e puniti secondo le leg
gi; se non che così fatti ordini di sovente venivano inu
tili, perciocchè coloro ad ogni passo trovavano un. asilo 
aperto a loro, e chiuso ai messi del magistr·ato. La giu
risdizione ecclesiastica s'in traversava alla giul'isdizione 
secolare, e, mentre questa intendeva a proteggere i 
Jmoni ed a castigare i malvagi, quella apriva loro le 
braccia, e teneva preparati per loro quegli asili detti sa
g t·ati, ove se ne stavano in sicuro e si facevano scherno 
delle leggi e della giustizia. La gente onesta, che di not
te camminava per qnelte strade Jmie con una lanterna, 
che set·viva, più ~he a vedere, ad esser veduto, sent.iva 
il batticuore come se fosse stata in mezzo ad una fot·e
sta di malandrini: molti portavano armi, col permesso 
del bargello o senza, al fine di difendere sè stessi con- · 
tro i ritirati, non .chiusi, non impecliti; pronti a piombare 
sui passeggi c l'i: e s'incontravano ritir·ati, quasi clit·cb
JJcsi, ad ogni uscio; chè luoghi immuni ct·ano i rialti 
delle sacre scalée ed il circuito delle chiese (1), ed al
cuni de' signori godevano il privilegio insigne di rico
verare masnadict·i sui marciapiedi dei loro palazzi, ovc 
costot·o con baracche eli stuoie si accasavano, e chiede
vano l'elemosina, che davasi loro per paura e non per· 
compassione. Là, ove tt·ovavansi a dirimpetto due pa
lazzi immuni, tutta la strada era un sag.rato (2), cd i 
patl'izi privilegiati doveano passare per mezzo a quella 
sentina eli bricconi, ciò che i birri non potevano, e gli 

• 
(l) Se ne con lavano allora in Bologna oltre a dugentotrenta. 
(2) Come nella via Castiglione fra i palazzi dei Pepoli, uno 

dc' quali fu fallo fabbri care da Taddoo nell'anno !344. 
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altri non osavano. Gli sbirri facevano la ronda per co
gliere quc' che uscissero dal sa grato, ed i ritirati usci
vano talvolta per dar la baia ai birri, c massime se v'era 
concorso di popolo; chè allora aveano cent'occhi che 
l01·o guardavano le spalle, c cento voci preste ad aYVi
sal'li del rischio che loro sovrastava . Gli sbini erano 
otliati dal popolo più che i ritirati (i}. 

Dinanzi al palazzo Bentivogli stavano sci malfattori, 
cd il marciapiede era il loro sa grato: coloro che pocanzi 
facevano quel piagnistèo, ora alzavano strida di una gioia 
incliavolata ·alla vista di un bel pan fresco bn!fetto, rli cui 
uno de' panieri era ripieno, e dci salami, de' salsicciotti 
c de' formaggi ammucchiati nell'altro alla rinfusa. Tutta 
quella milizia stracciona s'era accampata dietro ai pa
nieri, ed i capi, sguainati i coltellacci, affettavano i sa
lumi grossolanamente, e le creste polverose di due o . 
tre pilast•·ini servivan loro di tagliere; quindi distribui
vano le fette e i pani ai commilitoni, e gettavanlc per 
ischcrzo ai ritirati, i quali, gareggiando in destrezza, 
pigliavano fJnelle colla bocca, questi colle mani, e gli 
spettatori si smasccllavano dalle risa. V òtati i panieri, 
uno si fe' a gridare che non· potevasi murare a secco, 
c che, com'essi erano venuti a nutri care il scrraglio dci 
Benti vogli, così dovevano i Benti vogli dar loro da bere: 
Da bere, da bere, gridaron tùtti que' musi, volti verso 
il palazzo. La contessa Bentivogli, impaurita, ordinò si 
portassero agli ammutinati due botti di vino, le qnali 
dai facchini di casa furono collocate sovra pezzi di le-

/ 
gno presso il sagrato, e dai caporioni manomesse. Ve-

(1} Di qui ebbe origine un giuoco da ragazzi delto dei quat
tro cauloui ed anche de' birri c ladri. Jl paziente, che sta nel 
mezzo, sostiene le beffe degli a\Lri , i quali s'ingegnano di tor
nare a .bomba, ocl in sagralo, senz' essere acchiappali. 
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dcvansi hossoli di tcl'J'a pass~rc d'una in altr·a mano; i 
ritit·ati, più vicini alla vena, tr·acannarono più che gli 
altr·i, ed il sagrato divenne un teatr·o ovc facevansi bui:. 
foncrie sozze e sguaiate, cui tenevano il lazzo que' della 
platea: le finestre circÒnvicine s'erano gnemitc di spet-. 
tatori, quelle del palazzo restarono chiuse. Tr·aeva gente 
da ogni banda ed :;~nmcntnvasi · la folla de' curiosi; nar·
ravasi che la bottega di l\'Iichelaccio, fornaio del Bor·go, 
era stata svaligiata; chi pareva ci avesse gnsto, chi lo 
compativa; nlcuni dicevano ch'era un ladro c che gli 
sta,·a henc; altri, forse a maggior ragione, che i ladl'i 
erano qnelli che lo avevano rnlSato; questi, all'udire che 
aveva n mangiato tutto quel sa lume, sentivano vcnirsi 
l'acquolina in boccn; quelli si fm~malinavano cÌJC si 
fosse rotta la <Jmlrcsima, c non fosscl'O sopr·agiunti gli 
sbirri ad impedire lo scandalo. D'improvviso si sentì 
gridare: J\'Iortc agli aristocratici! Tutti si voltarono ma
ravigliati; la scintilla non diè fuoco, 11è s'udì più altro. 

Un uomo d'età matura, con una berretta spor·ca cd 
un grembiule unto e bisunto, ripiegato da un lato, la 
cui punta si nnsconcleva nella cintura, diceva sotto voce 
ad una giovanotta c}tc portava, pendente da un brac
cio, uno sportonc c01·pacciuto da cui sporgeva in fuori 
il collo d'un fiasco: 

"Sbrigati, oggi sono in allegr·ia; bisogna hadar·c all:t 
hottcgn. Yo al trebbio dei bre'ntadori, c tu, Bastntlla, 
tir·a di lungo; guai a te se ti fermi a discorrere con 
qualche sdolcinato"·--

" J~ facile che voglia fermarmi con questa galanteria 
che mi sega il brnccio! , rispondeva Bastru!la nel pas
sar·e la sporta dall'uno all'altro braccio . 

. "D unquc v;t " · -
" Vado "· 
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E si voltarono l'un l'altr·o le calcagna. 
Fatti pochi passi, Bastrulla s'imbattè nello sbitTO c'a

vca data quella galoppata dietro a Testadimo1·to, c che, 
senza prcamboli, la pigliò sotto il braccio: Bastrulla si 
tirava indietro, c quei le diè una strappata sì potente, 
ch'ella sarebbe andata bocconi, se quel braccio che la 
stt·ascinava non l'avesse sostenuta. 

" Che matto! " Bastrulla non seppe fargli altro rim
provero, c, per mitigarne la durezza, l'aecompagnò con 

un son·iso. 
B·arilotto, così si chiamava lo sbino, dandosi un'a-

riaccia di magistrato, volle passare a t1·averso la calca, 
c a furia di spintoni pervenne dinanzi al sagrato. Uno 
de' ritirati, vista Bastrulla a braccio collo sbirro, acca
valcò la catena, ed aggrampata colei c levatala in altq, 
detto fatto tornò nel recinto senza che il bracciere, 
colto all'improvviso' potesse ritcnerla. Questi vomitava 
})cstcmmie; i ritirati e gli spettatori ridevano. 

Agamennone,. per darla a bere a Bastrulla, aveva pre
sa la via del Teatro Nuovo coll'intenzione di tornare 
indietro, c, se non l'avesse avuta, gliel'avl'ehhero fatta 
venire que' che incontrava e che correvano verso il Bor

go diccnclo: 
" Sentite che baccano! Un tumulto! Andimuo a ve-

~re". , 
Il popolo non conosce il precetto della prudenza, ed 

Agamennone anch'egli, il vecchio Agamennone, soleva 
anelar cliett·o ai romori in cambio di fuggirli. Giunto 
presso il palazzo Bentivogli, interrogava questo e quel
lo; in fine si gettò fra Ia folla: aveva un presentimento 
sinistro, che gli venne confermato da una voce che di~ 
ceva: 

3* 
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"Povero Agamennone!" Gli Agamennoni non erano. 
comuni nè pur allora. 

"Gliel'aveva detto", soggiungeva un altro, " c l'ha 
' 'oluta sposare! Gli sta bene "·-

" Bastrulla, Bastmlla!, gridava il tavcrniere. "Lar
go; ci va del mio "· 

Pervenne a fot·are l'ultimo intoppo, ed arrivò dinanzi 
al sagrato; c là sotto ad una baracca vide Bastrulla nelle 
braccia di Squa1·cina, uno dc' ritir·ati, il quale stava man
giando q nel che t_rovava nella sporta, c fr·a ogni boc
cone pigliava un sorso, accostando le labbra alle guance 
rosee di Bastrulla. Questa, scòt·to Agamennone, comin
ciò a gridare, come le fosse arrivato il malanno; e non 
crediate che fingesse; Agamennone teneva le mani in 
mostr·a, eù essa sapeva quanto pesavano. Questi tentò 
più volte di attraversare la catena, ma que' di dentro a 
pugni c a calci lo ributtavano; onde, non potendo far· 
altr·o, la prendeva con Barilotto, che di nuovo er·a ftJOt' 
di lena, dopo d'aver fatto di mani e di piedi per· sal
vare l'onore di sbirro e di cicisbeo. 

"Dammi quel tuo coltellaccio, razza di cane, da che 
non se' buono dì servirtene, e lasci così br·ancicarc e 
baciare le mogli degli altri"· 

Barilotto, messo al punto da queste parole di Aga
mennone c da lui spalleggiato, tornò all'assalto. 

In quel mezzo il prete· di Sperticano , che ne aveva 
visto abbastanza, volendo rimettersi in via, giraya gli 
occhi attorno, c no a vedeva più nè Bocca doro n è Or
sola nè M.ilordo: Boccadoro, avendo visti que' che ar
l'ivavano, se la ]Jattè cheto cheto per non essere attr·ap
pato da' suoi antichi compagni; Orsola, avendo inteso 
dire, fra le altre fole, che Testadimorto era stato scac
ciato dal sngrato, c che il birro lo aveva preso c lo mc-
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nava io prigione, vogliosa di vedere, aveva deposto il 
paniere che portava in. una bottega, ed era andata verso. 
il palazzo; c, come aveva fatta cortesia a lVlilordo d'un 
tozzo di pane, il cagnuolo l'aveva seguita. Il Brusco 
scòrse la fattora nel punto in cui mettevasi nella stret
ta, saltò giù dal muricciuolo, c via cozzando l'uno, pe
stando l'altro, spingendo in là quell'altro, come fosse 
in un bosco cd avesse a fare con ft·asche, con radiconi, 
con rami d'alberi, più tosto che con membra di gente 

Yiva. 
" Adagio, sacco di carbone. Ehi, dico, strampalonc! 

Ohc! Scr coso, ser abate, guardi dove mette le zampe,. 
ll Brusco udiva c non parlava, nè s'arrestava; solo do
po una delle più pungenti, chè non le abbiam dette 
tutte; avrà dato un urto più gagliardo, che sarà toccato 
a chi non aveva colpa, eccitando nuove c più forti Ia
mcntaoze: non diremo come s'adoprasse in mezzo alla 
folla; s'adoprò in guisa, che giunse alla prima fila nel 
tempo stesso che vi anivò la fattora; c si noti che que
sta, essendo giovane c da vedere, non era stata respin
ta, e, bcnchè avesse a sostener qualche stretta, ne uscì 
spacciatamentc. Il Bmsco diè nn gran calcio al cagnuo-

., lo disertore; poi egli c gli altri rimasero sophtfatti da 
u~ colpo inaspettato. 

Tcstadimorto dal sagrato adocchiò Orsola, c fu ten
tato d'imitare l'esempio di Squarcina, c fare anch'egli 
il ratto delle Sahinc; d'un salto tt'assc i piè dal sagrato, 
c non ebbe che ad aprire le braccia c fare un altro salto 
per tomarvi dentro colla sua preda, che urlava c sgam
bettava: appena l'eh h c messa in terra, che questa co
minciò a menare schiaffi c pugni ove coglieva, c Tcsta
dimorto se li prendeva, facendo grugna cci da spiritarc 

, . i cani; M.ilordo, infatti , ululava e s'appiattava dietro 
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alle gambe del padrone, il quale giù aveva pigliato fuo
co c stava per passar· nel sagrato, quand'uoo, c.h'ci non 
conosceya c che non conosciamo nè pur noi, lo rattcnnc 
dicendogli: 

"Dove va? Si farà mettere in pezzi: non so n mica 
contadini quelli là. E poi, tr·attandosi cl' una ragazza, 
mi pare che un prete non se ne dovrebbe immischiare"· 

L'ar·gomentarc di costui non avrebbe arrestato il Bru
sco, s'ci non fosse stato respinto dalla folla che si se
parava e rinculava, per lasciae passare un drappello di 
sbirri. Il Biondo, che lo comandava, tr·ovandosi quivi 
vicino, non aveva potuto fare il sordo, ma veniva con 
intenzioni benigne: se non che, vedendo uno sbirro alle 
prese coi ·ritirati, dovè accoreere co' suoi in aiuto 4c1 
·compagno. Gli sbirri non osavano entrare nel luogo 
immune, e gli astanti si facevano scherno degli sh.ir·ri~ 
che, per tal guisa incitati, alla fine entearono dentro: 
allora le fischiate c le gl'ida raddoppiarono; griJavasi 

· contro la soperchieria e la prevaTicazione de' famigli, che 
avevano violata l'immunità. La bamffa divenne sangui
nosa; le due Sabinc, chè non potevano scappare, stril
lavano, cd Orso la si raccomandava al Brusco, il quale 
non potè più stare alle mosse: per· non avere impicci, 
di è il bastone a Milonlo, che lo afferrò nel mezzo co' 
denti, si cavò il cappello, il giubbone, pecgò il vicino 
suo consiglicro di tener l'uno e l'altro; c così in farsetto 
saltò nel sagrato: l\Iilor·clo anch' rgli ardeva eli cimen
tarsi, c, non potendo abbaiare DÒ entrar nella lizza, 
s'abburattava con quel negozio in bocca c martellava le - -
gambe dei cir·costanti: Tcstadimorto aveva lasciata Or
sola, ma Squarcina l'afl'crrò per una mano, mentre col
l'altr·a teneva stretta Bastmlla; il Brusco di punto in 
bianco strappò Orsola di braccio a Squarcina, c, mcn-
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tre le tlaYa aiuto a sor:montarc la catena, Squarcina gli 
si avventò colle mani alla gola, ma non l' arriYò, chè 
quegli si voltò d'improvviso, gli appoggiò un UJ'tonc, lo 
rovesciò sulla catena e lo fe' tombolare fnor· !lel sagr·a
to: Agamennone accorse, c giunse in tempo di sfogare 
la sua rabbia e d'impedire a Squarcina di rifuggire nel 
luogo immune: Bastrulla non osò trarsi di là per patll'a 
di cadere nelle mani di Agamennone, ed uscì allorchè 
il Brusco, messi in terra d ne o tr'e altr·i, pigliò le due 
donne, una di qua, una eli là, fr·a le braccia, sollcvan
dolc, accavalcò la catena, c, fra i viva c gli applausi, le 
portò sulla strada. 

Così tenninò la misc~1ia nel punto in cui cr'eùevasi si 
farcbhc pitì accanita: erano sbucati dal palazzo Svizzeri 
colle alabarde, e sct'vitori muniti di grossi bastoni per 
dare la caccia ai bini, che già erano fuori delmarcia
picclc immune. Questi legarono Squarcina, cd affinchè 
Bat·ilotto, pet· cui s'era combattuto, solo tenesse il cam
po, menarono con loro Agamennone; condussero i due 
prigioni in carcere, la sporta piena di Bastrulla alla loro 
caserma, C!l i panieri voti a l\lichclaccio. I ritirati, spos
sati c bagnati di sangtte, s'erano sdraiati sul marciapie
de; Bastt'Ulla sparì, ed Orso la t'imasc col Bmsco, il qua
le, non trovando più l\'lilordo nè il vicino cui aveva 
consegnato il cappello ed il gabbano, si scorrubbiava. 
contro una gentaglia che, per' fargli festa, nol lasciava 
passare : non v'è cosa che ecciti l'ammirazione del po
polo più che le prove di forza c di cnt·aggio. Tutto ad 
un tempo il Brusco fissò in viso un ragazzonc che gli 
stava appresso, c, scnz'altro ùit·c, gli diè un gran pugno 
nella schiena. 

"1~ mattq'l " sclamò il percosso , c vo!cva rivoltarsi; 
ma gli astanti ;;liclo impedirono. 

:·· 
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" T o su,, gli disse il Brusco; "è ([Uel che si guad<t· 
gna a burlarsi dc' galantuomini che tornano in Bologna 
dopo sctt' anni"; eJ anelò avanti, perchè, dopo quella' 
scappata, gli si fe' largo . 

Forse il lettore non si ricorderà che il giorno innanzi 
il Brusco s'era doluto di un tale che, chiestogli la via 
di Santo Stefano, lo aveva fatto andare a ritroso fiuo al 
canale; tutti non possono avere la memoria del Brusco 
di Spcrticano: colui nol riconobbe così mezzo spogliato, 
ma ben fu dal Brusco t·affignrato. Intanto il depositario 
del cappello, del gabbano e anche del bastone, che Mi
lordo non poteva portare fra tanto popolo, andava in 
traccia del Bt·usco, e la gente lo importunava: 

"Sa chi sia?"-
"Non lo so: so che m'ha lasciati qui questi imbro

gli; ma del resto non l'ho mai visto. Dirò solo che ha 
buona schiena; e la ci vuoi buona per portare questa 
palandrana, che peserà· cento libbre "· 

Al rumore d'una carrozza che appressavasi, la folla 
si allargava, ed udivasi gridare: 

" Il pan più grosso, cellenza: la limosina: abbiamo 
fame e sete", gridavano così que' che pocanzi aveano 
Yotati i panieroni e le botti. 

"Zitto, cllè sua eccellenza non sta lJene ", diceva un 
servo cieco da un occhio, seduto accanto al cocchiere. 

'-'Sta zitto tu, animale, che tt·ovi la biada bell'e fatta 
per andar in carrozza"· 

Il lacchè battistrada voleva aprit·si il cammino col ba
stone; ma ) visto con chi aveva a fare, serrò gli 01·digni, 
anelò innanzi passo passo e si fermò sulla porta del pa
lazzo Bentivogli. l più arditi tendevano le mani vet·so 
gli sportelli, ed un vocione, che alcun i dissero essere 
quello Ji Gambadiscllero, sermonava in questa confor
mità: 
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"Non si va in carrozza a quattro cava1li, c con due 
sacchi da pane dinanzi e di dietro, come i zoccolanti, 
senza aver con sè un sacco di quattrini da dare ai po
vcretti, che muoion di fame. Si domanda la carità con 
buona maniera; ma se han l'intenzione eli !asciarci mo
rire, bisognerà, fiochè resta un po' eli fiato, che cc ne· 
serviamo a tor per forza quello che non voglion darci 

per l'amor di Dio "·-
"Bravo, papa}'.' 
Si vide uscir fnora da uno sportello il lungo naso del 

cavaliere, il quale distribui alcune monete; c la carrozza 
potè anivarc ed arrestarsi dinanzi al palazzo Bentivo
gli. Sebastiano ed i servitori discesero in fretta, apriro
no lo sportello, ed Ippolito, lesto come un capriolo, 
saltò giù cd entrò nel palazzo, senza dar retta acl una 
mano che leggermente gli percosse un braccio, c acl 
una voce rimessa che lo chiamava: il cavaliere discese 
senza fretta, e, vedendo accost{lrsi Orsola, le domandò: 

" Che cosa volete, fattora? , -
"Che seccata! {1.) Scusi, ccllcnza; non parlo con lei,. 

Orsola parlava col prete montanaro, che, trovato il sno 
cagnuolo ed il suo vestiario, le stava dietro, le tirava 

il sottanioo c borbottava. 
' "Ho qui una carta pel signor conte Garisendi: ~o-

-leva dargliela quand'è passato, ma lui non m'ha badato. 
VorJ·ehbc farmi il piacere, cellenza? " _..: 

"Volontieri ,, rispose il cavaliere, c prese una lettera 

dalle mani di- Orsola. 
"La prego di darla proprio a lui; c guardi bene che 

non si perda, perchè non c' è niente di sopra"·-

"Ho cnpito "·-

( \) Seccatore, ed anche seccaggine. 
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"Senti? ha capito ,, diceva il Bn1sco, e seguitava a 
tirar·c. 

"Oh! Com'è manesco! Non può stai' fermo con quelle 
mani! , la fattora, nel voltarsi, 1lissc al cm·ato di Sper
ti ca no. 

"Ti ho tirata per la veste, pettegola,, rispose il lll'll
sco col viso incagnato al vedere gli altri visi che aveva 
intorno sorTidcrc od ingrugnare; e, nel tornar·c rcrso 
il n>ltonc de' Rizzo li, le diceva con istizza c a bassa YO

ée·: "T'insegnerò io se hai a dir forte c fra tanta gente 
che so n manesco"·-

"Non è ve!'O? Non ho mai risto un uomo così"·
ccTu! Non mi far dire, pettegola, non mi fa1· dire,. 

Orsola lasciò il Brusco per andare a riprendere il pa
niere, c si fermò lo spazio d! un cr·cdo, solo per ì·in
graziare il bottegaio che lo aveya custodito; non gli nar
rò i suoi casi n è q ne' degli altri, e sappiamo se aveva a 
dirne; contuttociò il Brusco le fe' un gran romot·c in 
capo, dicendo ch'era stata là un gmn pezzo e ch'era 
una ciarliera. Vero è che per via egli parlò solo e di con
tinuo, e le offrì ùi rim~tterla nella grazia de' suoi pa-' 
renti, se il padre Giacomo gli avesse date di lei buone 
informazioni: ma poi, pe1·chè, prima di !asciarlo, essa 
s'arrestò un istante a padat·c con una donna, ecco da 
capo della ciarliera finchè ne volle. Nel separarsi da lui 
Orsola gli disse che sperava, avanti che andasse via, di 

· yederlo un'altra volta. 

" Per chiaccheral'c, eh? " ci le rispose. " Se non ci 
vcdrem qui, ci vedremo a, Sperticano: farò in maniel'a 
che tuo barba venga a cercarti "· 

Or·sola andò pc' fatti suoi, ed il Brusco al convento 
di Santo Stefano. 
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La Rosina. 

Gli uomini\ non si misumno a canne ( 1 ) . 

Abbiam eletto che il conte Garisemli, mentre era in
namorato eli suor Lucia_, volgeva tutte le sue sollecitu
dini a conchiuclere un trattato eli nozze colla marchesa 
Eulalia, e nel tempo stesso faticava il suo cameriere af
finchè pigliasse altre informazloni della Rosina ed af
ft·ettasse l'abboccamento. Spieghi chi può questa com
binazione di un amor vero verso l'una col vivo deside
rio di sposare quest'altra e di amoreggiare con quel
l'altra: cet·to è che Sebastiano, dall'ultimo dl eli carne
vale , aveva preso l'uso di borbottare da sè nel fare i 
fatti eli casa: "Ma! Così è ptÙ' troppo; ne è innamora
to proprio davvero! , Nondimeno ci sta nell'animo che 
se snor Lucia si fosse realmente assentata, Ippolito, dopo 
uò po' di ~empo,avrebbe posto giù di nuovo quest'amore 
sviscerato, l'avreb dimenticata; ma egli apprese, per 
mezzo della fattora Ciélle Convertite, che suor Lucia era 

(·l) Non si può giudicare del valore di p n uomo dalle eslerne 
sue qnalil.it. 

III 4 
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tuttavia nel convento, sola, in un carcere buio; risveglia
tasi in lui la compassione e la concupiscenza, quell'ardore 
si mantenne, e vie più allorchè potè stabilire un carteggio 
colla prigioniera. La faccenda del matrimonio era andata 
or su, or giù, in fine pareva che fosse bene incamminata. 
Quello scandaluzzo della maschera sconosciuta era tor
nato in bene d' Ippolito; già s'era riconosciuto l'abba
glio preso dal conte Grimaldi; Eulalia aveva fatto cipi
glio perchè Ippolito si ricusò di di l'le chi fosse quella ma
schera, e questo era buon segno; s'erano quindi rivolti 
i sospetti sovra altre dame di taglia somiglianti alla prin
cipessa; ciò che nel bel mondo riusciva insomma ad 
onore di lui, il quale poteva appiccare il maio ad ogni 
uscio e dare a credere d'essere corrisposto: niuno pen
sava che quell'incontro fosse innocente, e pure Eulalia 
non si tenne offesa, non prese gelosia: la maschera era 
venuta a cercarlo, doveva egli fuggirla? Nel bel mondo 
la virtù di 'Giuseppe ebreo non è intesa, non creduta, 
non apprezzata; ben tenevasi conto ad Ippolito della sua 
riserlJatezza, primo merito o piuttosto debito del cava
liere galante. Eulalia, invelcnita cont1·o Eugenio, non si 
mostrava aliena da Ippolito; ma la marchesa Scolastica 
vi andava a rilento, ritenuta forse dall'indole e dalla 
scostumatezza di lui, sebbene allegasse, come solo mo
tivo di ricusare il suo assenso, che il patrimonio pro
prio dei Garisenrli non poteva competere con quello dei 
l\Iontalhani c degli Asinelli, e che non si aveva a tener 
conto dci beni Delle Armi, pcrciocchè questi tornercb
lJeJ·o al conte Federico, il qu:He P.· ~va a st1b grado di
sporne. Ed a ciò si accordava· an.che • lllalia, alla cui 
ambizione non conveniva accettare. u~p scambio meno 
opulento dci M:ont;ilb'ani; se ri'on ch~·; qucsta tanto si • 
adoperò, che sua madre risolvè di ,'tcncrnc proposito 
col conte l<'cdcrico. 
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Sapcvasi da molti ch'egli cr·a tornato in Bologna, da 
pochissimi ovc si tenesse nascosto; fu quindi dalla mar
chesa Scolastica pregato il maggiore Del Pasco, amico 
intr·inseco del conte Federico, di fargli pervenire una 
lettera, nella quale gli si annunziava che il conte Ippo
lito aveva domandata la mano della marchesa Eulalia, 
c gli si chiedeva in grazia ch' ei volesse manifestare le 
proprie intenzioni in riguardo ai beni tcmporahnentc 
l)osscduti dal suo nipote: il maggiore tolse l'assunto, c 
tornò colla risposta del conte Federico, che qui trascri-

viamo. 
"Onoratissima Signora Marchesa, paclrona mia co-

" lendissima. 
" Avrei ambito di presentarmi a lei personalmente: 

, ma ella sa che non posso mostrarmi per ora, nè ri
" spondcrlc a voce. Laonde commetto a questa lettera 
, di significarlc rispettosamente che da assai lungo tem
" po ho dclibc t·ato di disporre del patrimonio di cui 
, mi parla, in favore di un giovane che mi è caro, per
" chè mi ricorda una persona che mi è stata cat·issima. 
" Sto vegliando le sue azioni: se sarà meritevole del mio 
" affetto, ci divenà l'erede degli averi lascia timi dai 
" miei maggiori; ma se mai dovessi convincermi che 
"ne è immeritevole, fuggirci da questa terra nativa, 
" che non racchiude più suggello veruno secondo il 
" mio cuore, fuggirei , come venni, celatamente, e ri
" nunzierci per sempre a tutto quello che qui m'appar
" tiene. Le prometto, in tal caso, che chi ne ha ora il 
" possesso non avrebbe a sofft·ire sturbo veruno per fat
" to mio. Abbastanza ho del mio procut·atomi co' miei 
"sudori, c perciò assai più caro che quello scadntomi 
"per eredità; nè si .richicdc mqlto a render paghe le 
" mie rozze abitudini. 
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, E dinanzi a lei inchinandomi, t•cvercntemente le 

, hacio le mani. 
Questo dì 26 marzo 1794. 

" Di Lei, Signora !Uarchesa, 
» umilissimo e devotissimo servitore 

" Conte FEDERICO GARISENDI DELLE ARDII "· 
Questa lcltct•a fe' porre a monte il tJ•attato: oltt·echè 

. ~ lasciava incerto quello che si voleva assicurato, oltrechè 
dava a di re d ere quanto il conte Federico avesse a vile 

- il nipotr, le Asinelli si recarono a male ch'ci mostt·assc 
di mettersi sotto i piedi un matrimonio tanto onorevole 
per· la casa Gariscndi, e del quale non diceva manco 
una parola per cerimonia. l'\t mostrata la lettera ad I p
polito, il quale arrossi di vergogna e di rabbia, cd uscito 
dal palazzo Asinelli , cercò del cavaliet'e, lo scongiurò 
affinchè inducesse la contessa Benti vogli, ch'era tutta 
della mat·chesa Scolastica, a mettersi come mediatt·ice, 
c, fi·cmente d'ira contro lo zio,-andò a casa con animo 
di l'ado miseramente morire. 

In fatti la mattin_a appresso eglì ricevè la visita dello 
scherano e mezzano di scelleratezze, il quale gli r·ifed 
le informazioni raccolte sul conte Federico. In una ca
setta in prato di n'lagona, a poco distanza dall 'abitazio
ne di esso delatot·e, stava colla vecchia Agata, allora as
sente, un twmo di quarant'anni o poco più, di forme 
erculee, d'aspetto signot·ilc, vestito poveramente, c n'l:u
to; poneya cura di tenersi celato, e nel tempo stesso se
guiva da pct· tutto un giovane per nome Filippo Br·u
gnoli, a cui pareva molto affezionato i potevansi avere 
notizie esatte del muto dal cavaliere della contessa .Bcn
tivogli, che era stato a visitarlo pit't volte, cd anche ut
timamcntc in compagnia d~ un signore forestiero, arni
c.o suo: al parer(' dello scherano il muto non po~cv'cs·· 
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sct• altri che il conte Federico. Anche a1l Ippolito, a tali 
c tanti indizi, era avviso che così fosse, c filippo il gio
vane caro al conte Federico e disegnato suo er·cde: li 
OLliava entrambi, c di spegncrli entt·ambi fu il suo pri
mo pensiero; infine commise a colui che si adoperasse 
per toglier dal mondo il muto; ogni mezzo era buono, 
purchè sì -spedito c sì circospetto da non lasciare tt·uc
cia vcrutw, tantochè s'avesse a tenere. ch'e i fosse spa
rito volontariamente; non frappol'l'C indugio, profittat·c 
dell'assenza di Agata, escluso per patto espt·csso il va
lersi dell'opera di colui a cui le altre imprese eran riu
scite sì male. Fatto l'accordo, Jppolito sentiva dentro 
di sè rodere il verme della coscienza, ch'ci studiavasi 
di quietare, ora i.mmaginaodo ùi ùivcnirc, pel parenta
do colla Asinelli, il primo fra i patrizi, or:a ricreandosi 
nel suo amore per suor Lucia; c come questo sterile 
amore, quantunque ycro c sviscerato, non gli bastava, 
così ccrcara un ùiviamcnto nell'amoretto furtivo accor
dato colla cuffiaia, c non per anche recato ad' cffcllo. 

Alla per fine ci ricevette una lettera della Rosina , 
che fissara l'abboccamento per la domenica prossima 
SO del. mat·zo, acl un' ora eli notte, e gl'imlicara il se--
0nale con cui dalla stt·ada ù.ovcYa annunziarle il suo 
ani\'O; prceauzione necessaria ad una giovane solita
ria. Erano poche parole, ma sì cortesi, sì eleganti , che 
egli già figuravasi che, oltre al diletto che si promclle
ya , go tlrcbbc ùi una conversazione piacevole, c senza 
qne' ri glwt·di e que~li indugi che gli era J'uopo com
portare amoreggiando colle Jame. 

Ycnuta la notte della clomcniea, Ippolito onliuò si 
allaccasscro i cavalli , cd a Sebastiano ùi raffazzona do 
con grande sludio c di dargli quc01i abili attillati c alla 
mod:t che suleya mellerc quando andava fuori a far 

4* 
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conctuistc; quindi montò nella sua carrozza, si fermò 
nella via Castiglione a breve tlistanza dalla casa ovc abi
tava la cuffiaia, smontò ed ordinò a Sebastiano, che lo 
aveva accompagnato, di sprigionm·e il lume della lan
terna, di andare innanzi e mostrar·gli il cammino. 

"Hai sentito sonare l'om di notte?" domandava alla 
sua guida, tenendo gli occhi rivolti verso le finestre del
l'appartamento della Rosina, che sapeva essere l'ultimo 
sotto il tetto. 

"Eccellenza no: vi mancherà anche una mczz'OI·et
ta. l\1a ... guardi, eccellenza, dove mette i piedi: qui ci 
sono due scalini .... tt·e, tl'e; badi che so n tre, c vada 
piano, chè c'è tempo "·-

" Osserva: non vedi due ombre là sulla strada?, -
" Là, ferme? Eccellenza, sì; le vedo "· 
l~cccro posa, e videro un uomo, chè tale appat·iva al 

cappello, i cui conto mi leggevansi disegnati nell'aria 
tenebrosa, cd un quatlmpedc traversare la via, sali t·e i 
g radini, cntt·at·c sotto il portico ed atTestarsi davanti la 
porta di quella casa; udirono bussare con un fotte col
po, e con un secondo più piano; indi li vitlet·o rcti'O
cedere correndo e fermarsi in mezzo della stmda. lp
polito alzò lo sguar·do verso quell' ultimo pi<UlO assai 
più stenebrato della via, incassata fra le fabbriche, e 
scorse una testa di donna far capolino da una finestra. 

" Possibile J., ei disse, eLi ordinò a Sebastiano di 
chiudere la lanterna e di andar pian piano ad esplorare. 

l\Ientre Sebastiano s'avviava in punta eli piedi, tenen
dosi presso il mmo, Ippolito udì tre pissi pissi di sotto, 
uno disopra, vide sparire la testa dalla finestra, c quei 
ch'erano sulla stt·ada co nere vct·so la pot·ta c- dileguar
si; infuriato si mosse incontro a Sebastiano, che tcncv..t 
la lantcma aperta cd alzata, c gli mostrava i denti, sor
ridendo. 
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"Pct·chè ridi, animale? " -
"Rida anche lei, eccellenza: le due ombre sa co-

s' erano? Un cane ed un ragazznolo di dieci anni al 

piLt "·-
" Un ragazzo! " -
"Eccellenza si; e, quando dico dicci anni, ceedo di 

essere generoso. Non v'è d'aver pau1·a, se non forse del 

cane, che è un can da presa''· 
Ippolito guardò in su e vide il lume, che traspariva 

dai vetri (li una finest1·a chiusa, muoversi, poi sparire c 
ricomparire da altra finestra contigua; così, seguendo 
co0li occhi quel lume, ei ycdeva colla mente la llosina 
in !Jraccio di un altl'O: quelle battitut·c alla portn, quei 
pissi pissi dalla strada e dalla finestra erano appunto i 
segnali che, secondo la lettera della crestaia, dovevano 
scrvirgli per farsi riconoscere c per capire ch'essa lo 
aveva eiconosciuto. Un altt'O s'era servito di quc' se
g nali prima di lui! E non era a crcdeesi che fosse un 
1·agazzo, ma un riyale, ed un rivale preferito, almeno 
quanto al tempo, che poi, al giungeec di lui, si san~h
be fatto sparire: risolvè di abbandonare l' impresa c 
di fare la beffa in luogo di ricevcrla. Nel toruarc in
dietro diceva a Sebastiano ch'era uno sciocco, c (luegli 
twn già un ragazzo, ma un uomo, il quale si teneva 
lutto i n un gruppo per non darsi a conoscere; c Seba
stiano gli domandava s' ei cecùeva che un uomo po
tesse · arç cosi aggomitolato e col'l"ere con (1uclla ve
locità. Ippo\ito, che di mala voglia s'era indotto a cre
dere di csse1·e schcl'llito in amore, si persuase fosse un 
fanciullo, forse f1·atcllo della ragazzctl<l, che la sera del 
giovedì grasso gli serrò la po1·ta sul viso; laontlc, mu
tato consiglio, si recò dirimpetto alla casa, mandò Se
lJas liauo a dare te due battiture alla por'la, di è il segnale, 



l'altro lli lassù non si fe' attendcr·r, la porta si aprì , cd 
egli entrò cd ordinò a Sebastiano di aspettarlo. La Ro
sina staYa con un lume in cima della scala, c, quando 
Jppolito ftl salito, gli disse: 

" Oh, come s'è fatto bello, signor conte l Che gala! 
Aspetta forse una qualche signora?,-

"Una signor·a! Voi siete la mia signora, il mio tut
to, e non aspetto, non cer·co, non voglio nessun'altra,, 
c spinse innanzi la testa ed allungò le labbra; ma la 
Rosina si voltò in un tr·atto, ell il bacio, già messo in 
via, si posò sulla nuca. La Rosina, come se non si fosse 
accorta di questo primo tentati,·o, andò innanzi, con
dusse Ippolito nell'anticamera, depose illnme sovr'una 
tavoletta da studio e da lavoro, su cui alcuni lihl'i c due 
o tre cuffie non terminate, e si assise in un canapè si- . 
tuato fra la tavoletta e<l il muro. lppolito le si mise ac
canto, c spiegò un braccio, che fu respinto dalla cur:. 
fiaiil. Allora tornarono i sospetti, onde la guardò bie
éamcnte e le disse : 

"Rosina! Voi non siete sola , ; quella non rispose. 
"Non siete sola, vi dico , . -

"E chi le dice il contrario? Lei vede bene che non 
so n sola , ; c, così dicendo, la Rosi ua mostrava un gros
so mastino, che Ippolito non aveva visto, c che stava as
settato sulle zampe di dietro nel vano dell'uscio aperto 
dell'altra stanza. 

"Di chi è quel cane?" -
" Del suo padmne "• la Rosina rispose sul sodo. 
" Rosina ! " -
" Ho detto male! Abbia pazienza: non sono m·vezza 

a trattar coi signori "· 
lppolito s'accostò al cane, c, vcùcndolo vcnirgli in 

contro c digrignare i denti, si tirò iuùictro in frelta, c 
la Rosina si mise a ridere. 
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" Non mi fate andare in collera "· --
"In collera! Con chi? Con Rubicone!-

" Chi è costui? , -
" Quello là,, disse la cuffiaia, un'altr-a volta accen-

nando il mastino. 
"Qui vi dev'essere un'altra persona "·-
"Un'altra persona! I signori chiaman persone an

che i cani! Che bella cosa sapc1· parlar bene! " -
lppolito batteva i piedi; poi, vista sulla tavola lucci-

care una moneta, la prese c disse: 
" A ve te di queste monete voi! " -
"Lei ne ha la prova in mano, signoe conte"·-

" Cl1i ve l'ha data?"-
" Oh, che domanda! Se gli domandassi chi gli ha 

date le monete che ha in tasca? cosa mi rispondel'eb-

be?"-
" Questa non è una moneta comune. Come può es-

sere capitato nelle vostre mani un dobblone di Spa-

gna?"-
" Un dobblone! Non sapevo n è anche che si chia-

masse così "· -
"Qualcuno dev'esser là dentro ,, Ippolito additava 

la stanza guardata da C(ltel cerbero. 
"Si capàciti: coraggio, signor conte; faccia come 

Cesaro, t1·apassi il Rubicone"· 
Ippolito s'avvicinò ad uno specchietto attaccato al 

muro di rincontro all'uscio dell'altra camera, e vide 
fra ìl chiar-o e lo. scuro una figura poco più alta ·del 
mastino, e che aveva col mastino qualche somiglianza; 
c tosto dopo riconobbe G:mzales, che, useito ùal na
scondiglio, facevasi innanzi come un palaclino. lppo
lito s'adontò al Yellere (ruclla sorta ùi rival e; se con che 
11uosti , mentre umiliava il suo molto orgoglio , inga-
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gliardiva il suo poco coraggio, onde si fc' a dire parole 
mor·daci cd ingiuriose contro il gobbo castigliano, il 
quale, fatto facondo, di quante ne riceveva altrctante 
ne rimandava. In fine entrambi s'accesero per· modo, 
che, dato di piglio ad una sedia, si scagliarono l'uno 
contro l'altl'o: il pr·imo colpo toccò nel viso ad Ippoli
to, il quale mise un grido$ e Rubicone, vedendo attac
cata la zuffa cd interpretando quel gr·iJo come fosse 
una pr·ovocazione, si slanciò addosso a Gal'isendi, ·e, 
fatte in pçzzi le falde, addentò i calzoni ed io taccò la 
pelle. Tanto era il fracasso che faceva il latrare del ma
stino, il gridare d'I p polito, il ringhiare di Gonza! es., 
tanto era occupa t:~. l'attenzione dei litiganti, che non 
udirono il romore di una carrozza che si fermò dinan
zi la casa, non s'accorsero che la Rosina accendesse 
un altro lume, uscisse e poi rientmsse colla principessa 
Lambertini e col cavaliere, e non sentirono il bucioa
mcnto che questi facevano fra loro. 

" Oh eccellenza"~ diceva la cuffiaia alla pr·incipes
sa. " Se avessi creduto di tirar·mi in casa un macello 
di questa fatta, l'avrei pregata di comandarmi io al
tro"·-

"Non mi sarei mai figurato che Gonzales fosse così 
fur·ibonclo, e non pensai per ombra a Rubicone. Cava
liere! Separateli. Ma, ascoltatemi: voglio un duello"·

"Un duello! Fra· lui e Gonzales! " 
I duelli erano assai rar·i a quc' dì; e la principessa 

ctl H cavaliere ben sapevano quanto Ippolito fosse vile 
c pauroso. 

Questi intanto salutò la Lamhertini con un sembian
te inclescrivibile, pr·odotto dalla meraviglia che gli re
cava la pr·esenza di Ici, dalla vergogna d'esser trovato 
si mal concio cd abbattuto da un omiciattolo qual' era 
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Gonzales, dal dolore che gli cagionavano le ferite, e dalla 
contentezza che per l'arrivo della principessa fosse ter
minata la lite: Gonzales in fatti s'era appressato ed in
chinato alla Lambertini, e Rubicone aveva lasciata la 
sua preda. 1 

"Voi mi avete tolta a perseguitare, conte Garisen-
di , , disse la principessa. " A ve te un palazzo, cas·e c 
casini ad ogni uso, e vi servite del mio palco pe' vostri 
intr·attenimenti amorosi, e per le vostre dispute delle 
stanze della mia cuffiaia! " -

"La sua cuffiaia!, disse Ippolito, un po' per mera
viglia vera, un po' per nonr saper dir altr'o. 

Il cavaliere tirò in dispa_!'t • Garisendi e Gonzales; e 
la pt'incipessa, avendo visto il dobblone sulla tavola, cliè 
alla Rosina un'occhiata severa, e ra. · osina rispose a 
quell'occhiata: •_ 

" Lo Spagnuolo era così imbrogiiato", poveretto l Se 
avesse visto, eccellenza, non trovava le pa1·ole! Credè 
di spiegarsi con quel dobblone. In verità non ebbi cuo
re di umiliarlo: feci vista di non capir.e.,e gli dissi: Un a 
bella moneta! L'ho vista: grazie. S_e l~ • etta in tasca, 
e guardi di non perderla. In quellit'si . ptì il segnale 
del signor conte Garisendi, lui si rit' ' ll'altra stan
za, e la moneta restò sulla tavola "·-

"È detta ,, diceva il cavaliere ai due campioni, 
" mercoledì alle undici ai bagni di l\'Iario; questo è un 
affat'e conchiuso. Sono a' suoi comandi, signora prin

, cipessa "· -
"Lasciate", questa diss~,- " ch'io dia un avvertimento 

a questi signori. Gonzales," mettetevi bene in mente che 
per supplire a certe qualità' accidentali, che pure si ap
prezzano dalle donne, valgono molto meglio lo spirito, 
il coraggio, la bontà, le virtù dell'animo, di quello che 

.l 
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le attrattive dell'oro: a quel che comprate non potete 
attribuire pregio maggiore del valor del danaro di cui 
vi private; dove invece farete gran conto eli quello che 
vi riuscirà eli acquistare per vostro merito; c nello ap
prezzarlo apprezzerete voi stesso. Voi poi, conte Gari
sendi, per quel che vedo, avete bisogno del sarto e non 
della cuffiaia. Acl ogni modo vi dirò, che, come credo 
di m'ere sul mio palco nn diritto esclusivo, così alla mia 
cuffiaia do a fare abbastanza, sicchè non ha ])isogno 
della vostra pratica "· 

La principessa uscì col cavaliere, e la Rosina l'accom
pagnò, c dall'alto della scala le facea lume a discende
re: Gonzalcs se ne andò al) ch'egli con Rubicone, e, 
mentre passava accanto :flla. Rosina, questa gli renùè i l 
dobblonc, com' i Lo avesse dimenticato; il gobbo prese 
la moneta, sospfrando guardò sott' occhio la giovane 
ct·estaia, e tenne dietro alla .principessa: Ippolito era 
rimasto nell'anticamera. 

"Signor conte!" la Rosina disse aci alta voce, senza 
scostarsi dal parapetto della scala; ed Ippolito yenne 
sull'uscio e chifse se poteva restare. " Non Io so; lo do
mandet' (Ì alla signora pl'incipessa "· -

"No, no': h,ç..cosa ci ha a fare la principessa! Va
do,,, qnegli so~iunse, c con atto dispettoso s' incam· 
minò verso la scala: nel passar·e accanto alla Rosi n a la 
fissò in volto dicendo: " E m'avevate sc!'itto un vi
glietto così grazioso l "-

" Sì? È tutto met·ito del 1Ì1io segretario " · -
" Del segretario! " -

." Sì signore: non ho nessuno che mi serva, ho un al
loggio c ogni cosa da povera donna; ma a segretario 
sto meglio ùi una regina, perchè il mio segretario è una 
pl'incipessa "·-

l 
\-..-..- _.,J 
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" La Lambertini! Fu lei che scr·isse il \' iglictlo? " -
" Sì signor·e: la signora pl'incipessa Lamher·tini "·
"Dunque sono stato .burlato! E voi le avete data 

mano! Vedo che siete più che la sua cuffiaia "·-
" Sicuro. Oh diamine! La priocLpessa mi fa da se· 

grctario!" 
Pet· non prolungare la burla, Ippolito non disse al· 

tr·o, e discese la scala; e la Rosina, allorchè lo vide pas
sa dc dinanzi colle guancie graffiate e le vesti lacere, si 

• mise a ridere pensando alla riuscita chr. aveva avuta la 
gran gala c tutta quella lisciatnr·a. Ippolito andò giù in 
fretta, e pure gli toccò fare al buio metà della scala, 
pcrchè la Rosina, quando non vide più la pl'incipessa, 
si ritirò col lume nelle sue stanze. Mentre lppolito usci
va da quella casa, il cavaliere, che stava per montare 

- nella canozza della Lambertini, gli disse: 
" Ci rivedremo domattina sulle quattordici: sapete 

che la mia contessa vi aspetta a bere la cioccolata "· -
"Non so se potrò venire ,, rispose Garisendi. 
" No l E pUI' si tratta di una cosa per voi molto im

portante. Far·etc quello che vi piacerà: ad ogni modo 
vcrr·ò a farvi una visita "·-

"Oh poveretto!" diceva la principessa dalla carroz· 
za. " Cr·edeva non v' occoncsse altro che il sarto, e ve· 
do c' avete bisogno del chirurgo e dello spezia le l Ma 
guardate un po' quel gobhetto l Ed è for·se la prima 
volta che ci sì è messo: lo dice il proverbio: Chi non sa 
fare, intacca la pelle "• 

Subito che la carrozza della principessa si fu allon
tanata, sbucò Sebastiano, il quale stava appiattato di e· 
tro una colonna, e furono senza fine gli atti di mera
viglia, di rammarico, le esclamazioni, le interiezioni 
ch'ci fece, al vedere il suo pallrone concio i n guisa, che 

lJl 5 
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c' pareva fosse passato per mezzo ad un gt•affio; gli do
mandava che cos'era accaduto, se si sentisse male, se 
fosse addolorato, cd Ippolito non r ispondeva: in fine 
questi salì nella carrozza, Sebastiano di fuot'i allato al 
cocchiere,. c s' incaLUminarono ·verso casa. Ippolito ave
va divisato seco stesso di fingersi malato tre o çpwttm 
dì o più, quanto in somma abbisognasse per eviùu·e il 
duello; ma gl'inct·csccva di mancare all'invito della con
tessa Bentivogli, la quale quasi quasi era pervenuta a 
persuadere la marchesa Scolastica in favore di lui, sel1-
bcne già si fossero fatti avanti due altri pretensori della 
mano di Eulalia, il conte Gaspare Grimaldi ed nn mar
chese Zmnbeccal'i, giovani nobilissimi c ricchissimi. Re
stavano soltanto alcuni punti a decifcrare, alcuni altt·i a 
stabilire: richiedevasi che la fortuna di Garisendi fosse 
almeno uguale di queJia dei due pretendenti , c gli si 
sarebbe data la preferenza; poi v'erano a superare lè 
difficultà dello spillatico (l), del palco, della carrozza, c 
bisognava non perder tempo, perchè gli altl'i avevano 
ancor essi il lo l'o mel'ito .ed i loro mediatori. 

Garisendi confortavasi di arrivare al suo intento, e 
forse avrebbe sospeso l'ordine dato allo scherano, se 
questi non gli avesse fatto sapere che il muto era ma
lato gravemente, ond'era costretto d'aspettare che uscis
se di casa, e credeva non uscirebbe per lungo tempo: 
frattanto prese partito di acconciare la faccenda del ma
tl'imonìo e di non mettere a r ischio la vita sua, dando 
a ct•cdere di non essere in istato di reggersi in piedi 
da sè n è di adoperare le h l'accia liberamente, senza 

(l) Assegnamento che accordavasi alle spose, e spezialmente 
alle p o bili: ascendeva talvolta a parecchie migliaia di scudi al
l'anno, cd era dato, diccvasi, per comperare le spille. 
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che però gli fosse impedito eli montare in carrozza c 
su per una scala, qnanclo qualcuno gli clèssc aiuh>, c 
quindi eli t<mcrc l'invito della contessa Bcntivogli. 

Sehastiaùo, la mattina del lunedì, andò a svegliare 
il suo padrone, a chiedergli come stava, e gli scoppiò 
il cuore al vedere i. contorcimenti, le smodìe, all'udire 
i sospiri, i gemiti che faceva nel vesti1·si quel povero acl
dolorato; il quale però non volle ascoltare le istanze 
cordiali del cameriere, che lo seongiurava di stare in 
casa, cd al cavaliere, anivato all'ora designata, disse 
che anch'ebbe così com'era, bcnchè non avesse forza 
di alzare le braccia nè di stm·c in piedi. 

"A mel " disse il cavaliere, dopo che Sebastiano si 
fn allontanato, " a me non la dm·etc ad intendere: voi 
fingete di essere così tutto sconquassato sperando di 
evitare il duello, quando invece in questo modo non 
fareste che ritardarlo c prolungare le vostre angustie. 
Io l'ho pensata meglio di voi; ho avvisato segretamente 
il rettore del collegio di Spagna, affinchè mercoledì mat
tina impedisca a Gonzales di useire "· .,-

"Voi! Il vostro gusto sarebbe di vcdcrmi infilzato 

in una spada " . -
"E perchè no? Così, come una pernice! L'idea non 

è cattiva. l\'Ia io so che voi non vi batterete, c che nes
suno avrà cuore di piantare la spada in un corpo che 

non si difende "· -
"Dite qltel che vi piace; ma non son sì huono da 

credere che abbiate disposte le cose per impcdirc)m 
duello che avete voluto voi stesso c che vi siate tolta 

questa cm·a per me "· -
"Per voi l No, certo: io vi farò sempre tutto il male 

che potrò. l\Ia questa volta mi sono messo in testa di 
favorire il vostt'o matrimonio colla marchesa Eulalia, c 
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, ·oi sapete le cur·e che si dà (;J mia contèssa per· riuscil'
, ·i; ho voluto che accettiate il duello perchè altr·imenti 
avreste data una prova di viltà, e la marchesa Eulalia, 
già mal disposta per la mentita che vi lasciaste dare sul 
viso dal conte Eugenio, avr·ebbe ricusata l.a vostra ma
no, incapace di impugnare una spada per salvare l'ono
re: così adesso voglio che vi mostriate sull'arena; non 
sarà poi vostra la colpa se l'altl·o non si presenter·à: la 
marchesa Eulalia non vi crederà più tanto vile, e quan
do v'avrà sposato, se si accorgerà dell'errore, suo dan
no,. 

Il cavalier·e così diceva nel discendere le scale con 
lppolito, il qualé camminava, appoggiandosi ad un ba
stone, come fosse rattratto. Ma poi, udite le parole del 
cavaliere, lo fissò in viso e tenne che questa volta par
lasse sinceramente; gli parve di aver guadagnato un 
papato; come quel Sisto gettò via la gruccia, e con pas
so sicuro e gagliardo discese le scale. Sebastiano, che 
lo seguiva per ·dargli mano a montare nella carrozza, 
e biascicava paternostri al sno santo affinchè lo facesse 
guarire, vedendo quella metamorfosi, credè al miraco
lo, alzò le mani al cielo e man~ò lagrime di consola
zione. 

lppolito ed il cavalier·e si fecero condurre io casà 
Bentivogli, ed inteso a quai termini era stata condotta 
la cosa del matl'in1onio, rendettero molte grazie alla 
contessa. Fu quindi convenuto che il ragioniere di casa 
Gal'isendi farebbe ostensibili i libri di tutta l'azienda 
al ragioniere di casa Asinelli; fu fissato lo spillatico, e 
qui sembrò clte ad Ippolito si rinnovassero le trafittu
re; per tulto il resto carta bianca. 

In quel dì e nell'altro non accadde, a nostr·a noti
zia, altra cosa che mer·iti di essere ricordata. 

~~«<~ . 
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Il duello. 

Il so!>pcllo nou si tn'ò anno re ( ' ). 

La mattina ùcl mereoltlì, a mezz'ora ùi gior·no, una 
.canozza tirata da due focosi cavalti , col'l'cndo a bt·iglia 
s~iolta, attt·avcrsava la piazza del ~1crcato c si fcmwva 
presso la via che guilla a San Giovanni decollato: Seba
stiano, che stava in cassetta col cocchiere, discese il pri
mo, poi il conte Garisendi, il cavaliere ed il br-igadiere 
Bcrtnzzi. Gariscncli appena ebbe messo il piede a terra, 
che mutò di colot'e, s'appoggiò al braccio di Bcrtnzzi , 
come volesse di nuovo fat' mostra d'avere scassinate le 
g- iunture, c, dando al cavaliere una sguardata la più 

Jìcra che potè prestargl i la paura, disse: 
"Gonzalcs è lù! Chc ·m' avete dato ad intendere?, 

nessuno p t· ima di lui s'era accorto che sull'imboccatura 
della via stavano fenni tre altri, e che questi erano Gon
zales, Delle Lanze cd il co_ n te Grimaldi. 

li cavaliere fc' un atto di meraviglia, strinse gli oc
chi per fa r capire ad lppolito che non doveva mostt'Jt' 

(l) In nessun modo si può incoraggiare il codardo. 
5" 
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timore, c, chiamato il conte Grimaldi in disparte, si 
mise a parfm·c con lui. 

" Io mc ne YO ", il cavalleggiero diceva ad lp polito, 
il quale più di lui aveva voglia d'andarsene. " I duelli 
sarebbero la mia passione: sangue del sangue! Ma qui 
si tratta di giuocare un impiego che ho aspettato tren
tati'è anni, e non sano altrctanti dì che l'ho avuto I Ho 
detto di sì, perchè non poteva dire di no alla signora 
principessa, che mc l'ha fatto avere"·-

"La Lambertini I Come c'ent1·a la Lambc!'tini? , -
" C'cntret·à, perchè è stata lei che ha voluto che ac

cetti la parte di padrino, dicendo che si farebbe da 
lmrla, ed il signor cavaliere m'ha poi assicurato che 
Gonzales non ci sarebbe. Non ci sarebbe un corno! Ec
colo là colla sua gobba "·-

" E colla sua spada "· -
"Se fossi in lei, vorrei ridere, pcrchè quello là è un 

avversario da torsi sotto gamba: c poi, nessuno~ veda, 
si farà un male al mondo; io, io solo sarò la vittima: 
sempre tocca, viva Dio, a chi è da meno eli aqdar colle 
gambe all'at·ia. M'immagino che non si starà qui dinanzi 
agli occhi di tutti "; e, vedendo tornare il cavaliere, 
Bcrtuzzi soggiunsc: 

" Gli domandi dove si va "· -
"Questa notte Gonzales non ha do!' mito al collegio,, 

il cavalicl'c d·isse ad Ippolito; "ecco pcrchè è qui; ma 
tlon Roch·igucz sa il luogo c l'ora, c son certissimo che 
vel'rà o manderà ad impedire il duello. Lasciate fare, c 
sopl'atutto non vi fate scot·gere. Ho detto che noi an
dremo innanzi, __ 

"Gli domandi dove,, llertuzzi ripetè all'orecchio d'lp
polito. 

"Via,, il cavaliere proseguì; "non vi sono che IJOchi 
passi di qui al prato di M agone"· -
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"Al prato di l\Iagone l " disse Ippolito. "Là non ci 

vado"·-
" Nè pur io,, Bertuzzi soggiunse a bassa voce. 
"M'avete detto alla Montagnuola!"-
" V'ho detto che Gonza l es aveva esclusi i Bagni di 

Mario, perchè troppo vicini al suo collegio, c che s'an
Ùt'ebbe invece presso la M:ontagnuola. ll prato di Ma
gonc è un luogo a proposito, perchè non vi capita ani-

ma viva"·-
"E le anime dannate! Credo che vi stiano a pigione,, 

borbottò il brigadiere. 
"Il rettore è avvertito; se mutiam luogo non ci tro-

verà o non arriverà a tempo "· 
Ippolito non si ficlava del cavaliere; sapeva che Agata 

era assente, ma temeva che il conte Federico stèsse na
scosto nella casa in prato di M agone: tuttavia considerò 
che ricusare di battersi doveva essere, i.n caso dispera
to, l'ultimo spediente; si volse a Sebastiano, lo guardò 
fisamentc, dicendogli di star lì ad aspettarlo, poi anelò 
innanzi pian piano in mezzo ai suoi due assistenti. Gli 
altri, arrivati prima, lo seguivano a breve distanza, c 
più indietro una balestrata faceva la retroguardia un 
uomo, il quale, nonostante l'ordine avuto di far alto, 
aveva creduto meglio di battere la campagna, uno di 
quc' veterani fedeli ed avveduti che sanno quando, per 
fare la volontà eli chi comanda, bisogna disobbedire: vi 
aveva inoltre uno scudiero, che ora correva avanti c si 
fermava attendendo, ora tornava indietro come fanno i 
ramarri delle confraternite. 

"Ehi, dico ", Ippolito diceva al cavaliere, " non vi 
scordate di metter per patto che quol cane sia ben le
gato: ne ho avuto assai n. 

Gonzales intanto se ne veniva a scosse c colla testa 
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alta !f!I::IDtO polc\"ir; il pensare che andava :t oattCI'Si per' 
una donna c con uno zerbino sì famoso gli aveva po~to 
i l ruzzo nel capo. 

"V c cl etc ctuanto ci han fatto aspettare,, ci diceva ai 
compagni; "c adesso fanno passo di picca! Vo1Tei s::~
pcre pcrchè il cavalicr·c ha scelto, in iscambio dci Bagni 
di lVlario, il Prato di ll'Iagone? "-

"Avrà· il suo pcrchè ", disse Delle Lanze; "è più vol
pe che beccaccia"·-

"Quest'è farina clclla pr·incipcssa ,, Gr·imaldi soggiun
sc. "Da quella sera in poi gliel'ha giur·ata, c ne vcdrcm 
delle , belle. Io mc la so n passata pc l rotto della cuffia , 
come si suol dire, perchè le Asinelli han roluto torsi 
tutta la colpa , . -

" Non credo che mi si voglia tender·c una tr·appola , , 
disse Gonzalcs. 

"Oibò ,, Delle Lanze rispose. "Se qualcuno elce an
' dar· di mezzo, sm·à il conte Gar·iscndi "·-

"Ah , ah l Scommetterei che ha paura il vago ,~ùo
nr. Giù gli ho graffiata la fa ecia, adesso \'Cclr·cmo d'ag
giustarlo in modo, che sputi la voglia di far' conquiste "· 

Arrivati nel Pr·ato di ~Iagonc, 13er·tuzzi Yidc sulla via 
il pìlastl·ello dinanzi a cui s'cr·a inginocchiato, anni fa, 
in quella notte memor·ancla per csorcizzar·c la strcgn: 
si scoprì il capo da\(anti la statuctta della Ver·ginc, che 
ancora abitava nella sua nicchia, ma scolorata c scheg
giata qua e lù , e guardò con ctnc' suoi occhi di travr.rso 
la casa ove s' cr·a t.cnnta l'adunanza degli Amici della 
patr·ia.ll cavaliere mtò un rastcllctto sfaccllato che eh in
deva l'orto quand'era a coltura, ed entrativi l'unq dietro 
l'altt·o, egli cd il conte Gr·irnaldi scelsero per G,ampo nn 
pl"aticello che da un lato confinava colla casa, c dagli al
tri coll'orlo c coi cimiteri. Il rettore don Hotll"igucz non 
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compat·iva; onde lppolito disse all'orecchio del cavaliere 
che trovasse qualche ripiego per guadagnar tempo, ed 
intanto facesse legar Rubicone, affinchè non potesse in 
veruna guisa immischiarsi nel combattimento. Alla col
lana del mastino fu attaccata una corcla ed allacciata ad 
tronco che avrebbe resistito alla forza di un leone; se 
non che Ippolito, dopo di avere osservato che l'allaccia
tura non era ben fatta, quando poi fu raddoppiata cri
stretta, si fe' a dire che Rubicone poteva schiantare quel 
tronco; onde fu d'uopo annodarlo a un groSSO fetTO 
tl'ur.a ferriata della cnntina sottoposta alla casa; e Ru
bicone fu condannato a sostenere la pena di Tantalo 
quando avrebbe luogo la battaglia. 
- I padrini di Gonzales richiedevano che i campioni en

trassero in campo; il gobbo, voglioso di cimentarsi, non 
poteva stare alle mosse; e Garisencli, non trovando mi
glior compenso, domandò s'indugiasse alcun poco, per
ch'ei non mettevasi a veruna impresa senza prima in- · 
vocarc coll'orazione l'aiuto eli Dio. Gonzalcs e Grimaldi 
si stt'inscro nelle spalle; il cavaliere si voltò in là per 
nascondere un sogghigno; Delle Lanze ne fe' scoperta
mente una risata. Era un ~rancle scandalo prendersi 
giuoco eli si fatte abitudini devote; onde Bertuzzi, uo
mo d'anima più ch'essere non sogliano le genti d'armi, 
s'adontò, e, parendogli questa una bella opportunità di 
fare il gradasso, si mise, per fervore eli religione, a be
stemmiare come un eretico; e, per provare che anche 
all'uomo coraggioso sta bene esser devoto, egli stesso 
si pose ginocchioni presso la siepe sovra alcune piote 
guazzosc accanto ad Ippolito, che genuflesso batteva le 
labbra e volgeva gli occhi verso la via, aspettando l'ar
rivo del rettore, ch'era il termine prefisso alla sua prc-

. ghiera: gli altri s' impazicntavano, cd il caralicrc aù alt~ 
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voce disse ai due bacchettoni che si sbrigassero. Un su
dor freddo corse per. le membl'a d'Ippolito; non v'era 
più dulJbio, il cavaliere gli avr-a teso un inganno. Bcr
tuzzi, che non aveva dinanzi un pcl'icolo imminente, si 
levò c gli disse: 

"Bisogna anelare: non avrebbe già paura l Io mange
rei quel macaco in un boccone"; poi, dopo un breve 
silenzio, soggiunse: cc Zitto! Per brio! Sento il rumore 
di una carrozza: qui non ne passano mai; non può es': 
ser altri che il rettore. Sangue di mia nonna! È lui scn
z'altm "· 

Gariscndi, udendo anch'egli qLtcl rumore, riaprì il 
cuot·c alla speranza, potè alzarsi, ma non si mosse di là. 

"È il signot' maggiore, eccellenza, quello che venne 
a desinare l'ultimo dì di carnevale "• disse ù(ll di dietro 
della siepe una voce che, arrivata all'improvviso, fe' dare 
un tremito ai due spadaccinì, bene h è fosse nota ad cn
tt·amhi. 

"Dunque non è don Rodriguez?" disse Ippolito, so
spirando. 

"È lo stesso ,, soggiunse il cavalleggiero. "Vedrà che 
il maggiot'C viene in sua vece: è stato al servizio della 
Spagna, c so che conosce il rettore. Corpcnone! Se non 
venisse pet' questo, che cosa vcl'l'ebbe a fare?,-

" Sebastiano l " disse Garisendi. "Sci sicuro che sia il 
maggiore? " -

" Sicm·issimo, eccellenza"·
"Hai osservate le armi?"-
"Non vi sono armi; è una carrozza da viaggio"· 
La carrozza s'era fermata dinanzi alla casa: Ga!'isencli 

non poteva vedcrla; ma, tenendo per certo che il maggiore 
tantosto si farebbe hm anzi ed in nome di sua maestà cat
tolica ingiungcr~bbe a Gonzales ùi clcpot' l'arme; e, ri-
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cordanùo le parole del cavaliere , la cui promessa stava 
pe1' riuscir ycra, si presentò al suo avversario, fece il 
saluto, ma, avanti di fare la prima mossa, attendeva 
l'anivo del maggiore. 

"Dove sarà andato? " e i chiedeva a Bertuzzi. 
" Chi lo sa? Corpo del demonio! Io non ci vedo 

chi :li' o "· 
Se Achille non ci vedeva chiat•o, lppolito aveva per-

duta la vista affatto: dopo quel dimost1·amento di bra
vura, non sapendo più andare nè avanti nè indietro, 
rimase come impietrito; indarno gli assistenti a marcia 
forza volevano fa1·gli animo; inùarno il suo avversario 
scalpitava, saltellava, schiamazzava come un gallo tron
fio e battagliere, e gli dava di codardo pel capo: egli 
viepiù si smarriva, e, t1·cmanùo, s'appoggiava alla spa
.da, che pocanzi aveva brandita, ed or teneva fitta nel 
terreno. 

D'improvviso si spalancarono le imposte di una finc
stJ'a che riusciva sul pratella, c, nonostante l'abbaiare 
di Rubicone'- s'udì una risata gcntilD: tutti gli occhi si 
volsero verso la finest1'a, alla quale stavano affacciati il 
maggiore c la principessa Lambertini. Il gobbo castiglia
no alla vista eli lei sentì raddoppiarsi il coraggio, onde 
gettava obbrobrii al viso dell'avvilito competitore. Allo
ra il cavaliere strappò la spada di mano ad lppolito, che 
sa,·cbbc caduto come cm'po morto, se Sebastiano, che 
gli era alle spalle, non lo avesse sostenuto. Sebastiano 
ben aveva capito che solo per rispetto degli altri il pa
drone gli aveva ingiunto di aspettarlo là nella Monta· 
gnu o la; udite le parole e visto il pca~icro, lo aveva se
guito; quando gli altri entrarono nell'orto; ci si pose 
alla macchia dietro la siepe, cl'oncle vide le speranze 
d'Ippolito c le paure; anch'egli aveva pregato ginocchio-

\. 
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ni quando questi s'era inginocchiato, infine Cl'a acco1·go 
nell'orto, prevedendo quella catast!'ofc. 

"Gonza l es,, disse il cavalie1·e, impugnando la spada 
tolta ad Ippolito, ment1·e C{Uesti da Bertuzzi c da Seba
stiano veniva strascinato Yerso il sedile di macigno si
tuato presso il l'astello; "non posso tollerare che s'in-

1 gim·ii così l'amico mio: ei non può difendersi. O ri
trattatevi, o disponetevi a darne soddisfazione ad uno 
dc' suoi padrini, a me od al b1·igadicrc "·-

"Oh! pe1· mc ..... magari Dio ",diceva Bcrtuzzi nel 
tol'Oare indietro, dopo d'aver fatto assctta1·c Ippolito su 
quel macigno. "Sarebbe la mia passione: ma poi ...... lei 
sa a cosa and1·ci incontro"· , 

Jn quel punto la pr·incipessa fissava Gonzales con oc
chi in<piieti e curiosi: ben sapeva che quel povero ca
ramogio non poteva competere col cavaliei·e, uom d'ar
me finito; e p me sta\'a in paura, non già che quc;:di 
accettasse, ma che si valesse del suo buon diritto di ri
cusare. 

"Confermo", diceva Gonzalcs, " quanto dissi di nn 
vile che fa il cascamorto dinanzi alle belle, e si sviene 
dinanzi ad una spada; non mi ritratto: ma non amo di 
cimcntanni senza motivo. Se però v'ha chi voglia pren
dere la difesa c la divisa di un vigliacco, tal sia: io non 
mi tiro indietro"·-

"Voi ingiuriate me e lui", soggiunsc il cavaliere; 
"ve ne domando ragione. All'armi "·

•· E i paclrini? " chiese Delle Lanze. 
"Bcrtuzzi ,, il cavaliere disse. 
"Son qui: al resto poi bisognerà che qualcheduno ci 

pensi"· 
Bcrtuzzi, così dicendo, sbirciava a sbieco la princi

pessa; poi soggiunse: "lHa badi bene che non siamo più 
soli"· 
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Non ahhiamo avuto il tempo d'avvcr·tir·c il lcttor·c che 
a poco a poco s'era formato un crocchio di curiosi acl 
una certa distanza dal pratella: non avevano osato ac
costarvisi, pcrchè era vietato l'assistcr·e aì duelli anche 
per sola curiosità, e della scomunica toccava uno spruz
zo agli spettatori. Nè pur·c abbiam detto che Sebastiano 
er·a andato alla Montagnuola a prendere la carrozza, ed 
aveva lasciato il suo padr·onc su quel rialto, o ve so leva
no riposarsi i condannati alle forche prima di entrare 
per l'ultimo conforto in San Giovanni decollato. Egli 
pareva u'n malrattorc esposto alla bedina, ed aveva una 
faccia ver·amcnte da condannato, onde quc' che arriva
vano, si fermavano dinanzi a lui , gli ridcYano sul viso 
e lo beffeggiavano; erl ei faceva il sordo cd il cieco. 

Una volta sola alzò gli occhi, e scorse il volto squal
lido del muto, appoggiato ad un angolo della casa; c(l 
in quell'istante udi una voce rauca ed orrenda che gli 
rumoreggiò all' or·ccchio queste parole: 

"Eccolo là: l'uomo al caso è trovato; dentr'oggi sarà 
spedito "· 

Ippolito tremò, si tirò indietro, preso da terrore, c 
vide allontanarsi cd cntr·are nel crocchio lo scherano, 
a cui il largo cappello piegato innanzi nascondcva .mez
za la faccia; fece un cenno quasi yolesse richiamarlo, poi 
appoggiò le mani al sedile, e rimase pallido ed immo
bile come un pezzo sculto di quella pietra. 

Intanto Delle Lanze, Grimaldi c Bcrtuzzi avevano 
procurato invano di metter pace; il cavaliere pcrsistev:~, 
cd il hmttissimo omicciuolo, animato dalla presenza 
eli quella bella signora, e rammentando l'avvertimento 
che ella stessa gli aveva dato in casa della Rosina, ar
deva di far mostra del suo coraggio. 

" Non v'è nessun altro qui che possa scnir 'fla pa-
m (j 

:-~. 

' 

/ 
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dr·ino?" domandava il cavalier·c, ed il maggior·c dalla 
finestra gir·ava gli occhi verso la Lambertini, per dire che 
non poteva las ciarla lì sola: in fine il eavalierc adocchiò 
il muto, lo chiamò colla mano e disse: " Eccolo, lo ab
biam trovato >l. 

Grimaldi osservò i panni del muto, e disse ch' ei 
non poteva far da padrino se non era nobile; guerriero 
o laureato, ed il cavaliere pose familiarmente una ma
no sulla sottoveste del muto;- e, disserrandola, scoprì 
una croce di diamanti che gli pendeva dal collo. 

" Cristofolo l Una zizola! " sclamò il brigadiere, il 
quale si sarebbe contentato eli portare attaccato alla di
visa lo sperone d'oro. 

Il' cavaliere diè ad intendere al muto ciò che da lui 
si richiedeva, il muto accettò e fu accettato, e cl i com
battenti presero il campo e vennero alle spade. 

Entrami) i mostrarono egna le imper'tUI'babilità: il 
gobbo suppliva coll' ardor·c c col coraggio al difetto eli 
destrezza e d'arte, ed il cavaliere parava maestrevol
meote i colpi del suo antagonista, c sembl'ava mirasse 
solo a domarlo. La principessa ·osservava, non senza 
commozione, quel combattimento, il quale non doveva 
esser altt·o che una baria fatta studiosamente per ismac
care Gariscodi e per· far risaltare il valore di Gonzales; 
se non che questi ci si era messo con un furore acca- · 
nito, cd ella temeva che il cavaliere non potesse tenersi 
nei limiti che aveva pl'efissi per finirla con onore e col 
minor danno possibile di Gonzalesj intanto Rubicone, 
abbaiando, s'avventava contro il ca,•aliere, e, ritenuto 
dalla col'da con cui era legato, rinculava e cadeva al
l' indietro colle zampe in su. Finalmente lo Spagnuolo 
fu ferito di un colpo leggiero nella destra, per· cui gli 
cadde la spada; egli, sì vicino a terra, si chinò e la ri-
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prese; ma gli assistenti imposero fine alla pugna, cd i 
duellanti si abbracciarono. Grimaldi fasciò con un faz
zoletto la mano ferita di Gonzales, e Delle Lanze rendè 

' la libertà a Ruhicone, che poi non si saziava di acca
rezzare il padrone, quasi intende-sse a commendare la 

sua br·avura. 
La Lambertini aveva commesso al maggiore d' invi-

tar·c il conte Garisendi acl entrare nella casa: quegli 
aveva cercato di schermir·sene; ma poi gli fu cl' uopo 
fare il comanclamento di lei, che in così fatta spedizio
ne lo aveva prcscelto per suo cavaliere. Ippolito, che 
là fuori udiva gli elogi dati allo Spagnuolo ed i buci
namenti che si facevano sovra di lui, condiscese all'in
vito, amando meglio di esporsi ai sarcasmi della prin
cipessa, che di sostenere più a lungo quel pubblico vi· 
}i pendio. Buon per lui, che la principessa, la quale si 
sentiva indisposta, non era di vena a motteggiare, onde 
si contentò di congratularsi seco lui con amara ironia; 
poi, vedenùo comparire il cavaliere ~ Gonzales, che si 
tenevano per mano, ed erar1o seguiti da Delle Lanze e 
da Grimaldi, salutò tutti cortesemente, eccetto Grimal
di, a cui non guardò in viso, e stese la destra a Gon
zales, il quale allungò la sua, ti tubando: quest'era la 
prima volta che vedeva una giovane donna volgersi a 
lui iu atto amorevole; parevagli un sogno, e, quando 
sentì la sua mano scarna essere serrata dalla mano di
licata clel1a principessa, tirò Stl il fiato come se quella 
stretta gli giungesse al cuore. 

La principessa, dopo di aver invitati in casa . sna i 
duellanti ed i padrini a bere la ciocco latta, usciva col 
maggiore e con Gonzales; Garisendi eù il cavaliere, Gl'i
maldi e Delle Lanze venivano appresso, e mentre Seba
stiano, ch'era arrivato colia carrozza, coneva ad aprir 



• 

PAHTE TEHZA. 

lo spol'tello, ricevè un urto da Rubicone, che volle pas
snl'gli innanzi; Rubicone, altero della prodezza del sno 
padrone, sentiva, al confronto di un servo di Garisenùi, 
la propria superiorità '. Grimaldi, Delle Lanze e Bertuz
zi s'avviarono a piedi verso il palazzo Lambertini, ed 
il cavalier·e rimase con Ippolito, il quale non si tenne 
per· invitato, essendochè non p(}teva mettersi n è fra i 
duellanti, nè fra ì padl'ini·. Ippolito si era fermato sulla 
soglia per aspettare che la pl'incip<!ssa cd, i suoi due 
cavalieri fossero montati nella. carrozza: e per· ischivare 
l'incontro del muto.; e come egli stava per discendere, 
cd ceco sbtlc~re di mezzo alle dnc can·ozze una vec~ 
chia, la qnale s'arrestò anzi al cospetto, di lui ,_ e con 
voce enfatica. gli disse : _ 

" Tu nella casa di lrgataJ Saziasti· gti occhi delia sua 
miseria? Tu non sai che la mano destinata alla vendetta 
sta per piombare. sopra di te "· 

Garisendi impallidì, trepidò, e pur tent:Lva. di respin
get·e la vecchia. oqnagena.ria,. che g.J.' impediva il passo; 
allor·chè si sentì afferra; e il br·accio da una mano vigo
rosa; si voltò atterrito: e m il muto. Serrato così fr·a il 
muto cd Agata, non a,veva. più fona di muoversi nè d-i 

, proferire parola. Frattanto daLla canozza deUa l:,am
berti ni s'udì uno scroscio di risa, simile a quello. cl w 
poc9. prima segui lQ; spalanca.rsi della finestra . dinanzi 
all'agone. 1t cavaliere e Sebastiano diedero mano ad lp
polito a discendere i gradini ed a montare J!ella sua 
carrozza; il cavaliere vi montò ancor egli sorridendo, e 
Sebastiano andò cogli occhi inumiditi a sedere accanto 
al cocchiere: il muto. cd A.gata entrarono in casa. 

Non termineremo questo })l'cvc capitolo senza spie
gare il motivo per cui A:;ata si trovava in Bologna. 

Il llrus.co. di Sperlicàno_, tor·nato. alla. sua canonica·, 

/ . 
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distt·ibuì alle patTocchiane le ciarpc comprate per loro, 
delle quali areva formato un fagottino che aveva infil
zato nel bastone e così portato in ispalla quelle otto 
miglia fatte co' suoi piedi: alla vecchia Agata egli ave
va recata la no.vella che suor Maria cd il muto erano 
infermi, ed Agata, dopo di avere commesso a Giannetta 
d'aver cura di Ferdinando, cd a Baraba di prendernc 
guardia, si era messa in via verso Bologna. Appena 
giuntavi, andò al monastero delle Convertite, poi alla 
sua casa in prato di Magonc; il muto le fece pet· iscrit
to una narrazione succinta ài quanto era accaduto du
rante l'assenza di lei, poscia l'uno anelò in cerca di Fi
lippo, e l' altt·a tornò al~e Convertite. 
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CAPITOLO DUODECIMO 

L' agualo. 

A ,·ulcr the il carro non cigo1i, bisl'gna ugncr ben~ le J'uole ( 1 ). 

Gar·isendi accompagnò il cavalicr·e al palazzo Lam
bertini, poi si fe ' condmr·e a casa Asinelli, benchè non 
fosse ora conveneYole di far visita a nobili dame; ma 
egli già era di casa: Sebastiano aspettò nella · sala de' 
scrvitori, ecl Ippolito fu introdotto dinanzi alle signor·c. 
Eulalia si mostrò assai bene disposta in suo favor·e, c la 
marchesa Scolastica Io accolse dandogli titolo di gcner·o, 
ciò che provava essere tolto ogni ostacolo e fissate le 
convenzioni: non è a dirsi s'e i ne fu lieto; ma la prin
cipessa, ei pcnsav::j, verrebbe a svertarc ciò ch'era ac
caduto in casa della Roiina c nel pr·ato di Magone, ver- · 
rcbbe a mettcr·lo in novelle, in disgrazia e for·se in odio 
d'Eulalia; il perchè volse il suo ingegno a comporre una 
stot·ia destinata a servire di difesa preventiva contro le 
imputazioni della Lambertini. 

Assumendo per tempo l' officio di sposo zelante, ave-

(l) A volere che altri taccia cd operi a noslro senno, è d'uo
po rimunerarlo largamente. 
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va cercato di una cuffiaia che la Lamhcr·tini mantene
va a snc spese, c s'era proposto d' indnrla acl accettar·e 
le commissioni eh' ci le darebbe pc e la sua sposa futura: 
vi aveva trovato Gonzalcs, c, per· alcune parole di hia
simo che gli aveva dette, dopo d'aver visto sovra una 
tavola un doblone di Spagna, era insorta una di·sputa, 
c quindi una disfiùa: in quello era arrivata la princi
pessa, la quale, tra per la cosa del palco, tr·a pel eli
spetto ch'e i volesse usmpare la sua cuffiaia, essenùo 
montata in una gran furia, aveva giurato eli vendicarsi 
ùi lui: recatisi nel luogo designato pel duello cd impu
gnate le armi, il cavaliere, uno elci padrini ed eccellen
te schcrmidor·e, volle ch'ci gli cedesse il campo, pro
mettendo di porre fuori dell'arena con lcggiera ferita 
quell'avversario ridicolo; la qual cosa il cavaliere aveva 
in fatti facilmente eseguita; dopo tutto ciò egli preve
deva che la principessa, per vendetta, inventerebbe una 
favola al fine eli dargli carico; però non temeva punto 
di lei c dc' suoi amici che le darebbero i11ano, e del
l' astio loro era compensato con usura dalla speranza 
di ottenere la ' mano eli Eulalia e dalla fiducia di mcl'i
tal'!a. 

Quand'ebbe prcpar·ato il terreno fu sollecito di riti
rarsi prima dell'arrivo della Lambrrtini, tenendo che 
le menzogne che aveva seminate, farebbero nell' assen
za di lui miglior prova, di quello che le risposte im
]Jarazzatc che dar potrebbe alla sua accusatrice: usc.ì 
dal palazzo Asinelli, ed ordinò a Sebastiano eli recarsi 
tosto alla casa dello scherano a contramandare non po
nesse mano all'impresa che gli era stata commessa. 

Sebastiano prende la via, fregandosi le mani; acc~t
deva ùi rado ch'ci non facesse il mugo nell'eseguire gli 
ordini dd suo padrone, c pure li eseguiva crcdcnuo 
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essere l'obbedienza tante> più met'itoria c1uanto era 
maggiore la rcpugnanza; questa volta diceva con lieto 
YiSO: 

"Lode a Dio. Facciamone una buona una volta, che 
consistet'à poi in tutto e per tutto nell' impedime una 
cattiva"; egli ignorava quale fosse l'impresa che dove
va contramandare, ma dalla persona a cui 'fu or·dinata, 
arguiva che fosse qualche grande scelleratezza. 

Va via via, c in poco d'ora giunge alla dimot'a dello 
scherano; guarda attorno prima d'entrare, perchè non 
vuole che alcuno lo vegga passare quella soglia; s' im
buca i n un corridore terreno lungo cd oscuro, a capo del 
quale è l'uscio del tugurio, ove ha suo nido quello spar
viere: bussa col pugno, e niuno .apre nè risponde; tor
na a bussare, e questa volta sì forte, che s'ha a scarna
re i nodi della mano; n i uno fiata, non si sente un zitto; 
si mette a scalpitare' non per mutar registro J ma pée 
rabbia, per quella maledetta incertezza che di tutti i 
mali è il più rabbioso' e va dicendo in cuor suo: 

"Ho a star qui in scrupitcrno? Oh Dio! No, davvero. 
Eppure non posso andar via senza aver sospeso l' ordi
ne, nè domandar di colui. L'ho scappata a forza di pre-

_. cauzioni, che nessuno mai m'ha visto venir qui, e pre
go il Signore che non mi veda nessuno. Ma guardate 
che disdetta! Quand'era meglio che non lo trovassi, · 
l'ho sempre trovato, e adesso sta a yedere che non c'è! 
Son cosr., cose da batter la testa nel muro "· 

In vece, essendogli passato il pizzicore, torna a bat
ter· nell'uscio colla mano; questa volta sente una voce 
dal lato opposto, c cioè all'entt'ata del coni do io. 

"Di chi cerca?" domanda una donna, che Sebastia
no scorge laggiù in mezzo al lume ivi raccolto. 

" Non cerco nessuno , , risponde Sebastiano, tutto 
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confuso; poi pensa che questa risposta non si accorda 
colle busse date nell'uscio, e soggiunge: "Vorrei sa
pere se è in casa uno che deve star qni, ma che non co
nosco, e non so n è anche come si chiami ".-

" Come mo si va a cercare uno che non si cono~ce 
nè pur per nome! Sotterfugi inutili; com'è inutile che 
stia là a frùstarsi· le ma-n-i, 1_3erçhè non c'è. Venga pnr 
via, c non abbia soggezinne di me. Se avessi voluto far 
la spia, ne avrei avute da dire: sto- qui di·sopra, e vedo 
dal buco tutti quelli che passaflo di sotto ; c mi fan ri
dere certuni che non vorrebbero esser visti. V'è, fl'a 
gli altri ,. un g11ercio camc.-iere di uno casa nobile, che, 
quando- vie-ne, tra,versa il corriclore correndo e rannic
chiollo, come se pàssasse sotto le gronda·ie :· non avrebbe 
tanta paura d'esser sc-operto se non fbsse uno dei bno· 
n i. Ma, gtwtie· a li) iO., spero che sia finita, e che quell' uc
celtaceio da richiamo-non tornerà- più, benchè gli sia 
riuscito di scappare"·~ 

H È. scappa~o l " -
" È scappato, sì signore, d~t !ll.l fi·ncstl'a·, sa-l'anno due 

ore fa, se è- pur tanto: · tornava dal pt·ato di Mago ne, ' 
dove s'è· fatto un duello. dietro- la casa della strega. A 
star a vedere c'è la scomunica, ma lui non ci guarda à 
queste lJagatt-cUc. Se non l'han raggiunto, mi aspetto 
ùa un momento aWaltro di veder t-o.rnar qui gli shir::. . . 
l'l " . 

Questa parola fa fare un salto a Sebastiano, il quale, 
avendo udito di quanto giovamento gli erano state le 
&uc precauzioni, s'accosta al lume cd alla donna , pa
rcndogli minor male essere dà lei riveduto, di quello 
che cadere nelle mani degli sbirri. 

" O oh! Lui l Stia {1lll' certo che non dirò niente a 

l;lCSSttnO "· -
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"Non c'è niente da dire: però, se tornasse quel tale 
che è scappato, vorrei solo che gli dicesse ùa parJc mia, 
]e( sa la maniera di spiegarsi senza nominarmi, ch'era 
venuto per dirgli che di quella cosa non se ne vuoi più 
far altr'o; questo basta. Mi raccomando; mi renderà un 
gran servizio "· -

"Io, per sua regola, non gli ho mai parlato, e non 
gli parlerò mai. Crederei che m'avesse ad appestare 
col fiato! ,E sa quant'è che per· causa sua di lui volevo 
andar via di questa casa! " 

Andar via da quella casa è la sola cosa che resta a 
fare a Sebastiano. Se ne va senza furia, per' non con
fermare la donna nel sospetto ch'ei sia uno dei buoni, 
e non può stare di guardare in su e dare un'occhiata 
a quel buco spiatore: torna a casa tutto costernato; il 
padrone non v'era. Dov'è andato? Non si sa; ma certo 
non lontano perch'era uscito a piedi. Sebastiano si met
te a girare innanzi indietr·o; orà s'affaccia ad una fine
stra, ora al parapetto della scala, sospira, scuote la 
te~ta, si stringe nelle spalle, batte insieme le mani; fi
nalmente arriva Ippolito: Sebastiano non s'accorge che 
ba montata la luna, e subito gli narra che non ha po
tuto vedere colui, che è scappato non si sa dove, e che 
i birri lo cercano, se già non l'hanno trovato e messo 
dentro: Ippolito entra in una gran smania. 

"Scappato! In prigione! Lui in prigione! E non sai 
n è pure se sia vero! E torni senza averlo veduto, sen
za averlo cercato, , senza saper dove sia! Meriteresti .... 
Sai tu di che si tratta? " -

"Non lo so: ma ad un dipresso mc l'immagino ..... 
Se mi vuoi render giustizia, eccellenza, dirà che le ho 
sempre detto . .. " -

" L'hai sempre trovato, c questa volta appunto non 
lo trovi! " - · 
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" Quello che lei dice, eccellenza, l'ho detto anch'io 
da per m~. È una disgrazia. Ma .... ci tornerò .... anche a 
rischio ... pazienza; poichè mi dice che si tratta . .. ,-

"Della vita di ... un uomo. Se è fuor·i e se si lascia 
fat·e, quello è spedito; se è dentro, poteebbe discor~ 
rere ... E poi l'altro, che dee faro il colpo, potrebbe 
eseguirlo lo stesso! E chi lo conosce? E tu! Cosa fai? 
Cosa dici? Sono questi i bei consigli che mi dài tu, che 
vuoi sempre entrare ne' fatti miei quando non impor

ta!"-
" Cos'ho da dir io! Dica pm lei, eccellenza, quello 

che debbo fare. Se non s'è trovato colui, si potrebbe 
tr'ovar quel poveretto che si ha a salvare "·-

"Va,, dice Garisendi, prendendo consiglio dalle 
parole di Sebastiano. " Va nel- prato di Mago ne J ove 
siam stati questa mattina ,; -

" Eccellenza sì "· -
" Cerca di un uomo che abita là in quella casa "· -
"Eccellenza sì"·- ' 
" Di quarant'anni cit·ca, mal vestito, robusto, molto 

grande"·-
" Eccellenza sì"· -
" E sordo e muto "· ~ 
"Oh Dio? Sordo e muto! E come farò? ... "-
" Cerca di fargli capire che è in un gr· an pericolo, 

c fa conto di averlo inteso dire a caso. Insomma ingé
gnati di spicgarti, tanto ch'ci stia sull'avviso, senza che 
possa sospettare ch'io c'enti'Ì per niente. Hai capito?,-

" Eccellenza sì. M:a sarà difficile che lui mi capisca. 
E sarebbe mai quel muto? ... " - . 

" Sia quello o un altro, non importa. Sbrigati, e non 
~omarc finchè la cosa non sia riparata. Io starò in casa 
Asinelli fin verso la mezzanotte: va, e mandami Loren-
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zo. Senti: se mai t'imbattessi in colui, gli tlit·ai che ad 
ogni modo sal':'t compensato. Va, va"· 

Sebastiano esce dal palazzo Garisencli, un'ora circa 
dopo il mezzodì, e va senza gua!'Clat·si a' piè col desi
derio c colla speranza cl' impccl.irc un delitto c di sal
Yare una vita, c nel ·tempo stesso con tma gran paurn; 
paura di non riuscire, pama per sè medesimo: dee far
si intcnaere da un sordo c muto, c forse trovarsi in 
mezze a sicari c ari assassini. Giunge dinanzi alla ca
setta, e vede chiuse tutte le finestre; bussa alla portn, c 
non ode risposta~ non vuoi star lì, ove non fa buon'aria, 
nè allontanarsi troppo nè per troppo tempo, e va a fa
re una gita sulla Montagnuela; torna, e tutto è ghiac
ciato come prima; -ili nuovo alla Montagnuola, e questa 
volta, per passare il tempo, numera acl uno ad uno gli 

• alberi dal lato di San Giovannino; va e poì toma; in
somma ei passa più di cinque lu.nghiss·ime ore nel fat'C 
quelle giravotte dalla casa alla 1\fontagnuola, dalla Mon
tagnuola alla casa. All'udir suonare l'Av~ lJfan'a s'in
ginocchia, ,dice l'Angelus con una gr.an divozione, e 
soddisfa così ad un bisogno dello spieito: ma anche il 
corpo ha le sue esigenze; non può più stat'e sulle gam
be, e non tanto per quel con~inuo camminare c salit'C 
e discendere pe' viottoli della 1\tontagnnola, quanto per
chè è morto di fame; gli è mestieri pertanto andare in · 
cerca di ~he sfamarsi, ma là non v'ha botteghe nè 
cristiani; traversa la lVIontagnuola, imbocca la via ùelle 
Casette, ed entra nella pl'Ìma bettola che tt·ova, nella 
bettola di Agamenaone. Sappiamo qual razza di avven
tori vi capitavano: quc' che stan là seduti al tavolaccio· 
a prima vista sembrano a Sebastiano sì spavcntcvoli, 
che è sul punto di tomar indiètro, c ùa due in rissa fra 
loro sente scagliare certe bombe c pt·oferiec certi no-
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mi che non gli vanno a sangue, come Tarmone c h 
Grinta, i nomi dci litiganti: tit·ato dalla fame, si mette 
in nn cantone tutto solo, chiede pane, vino, qualc'altt'a 
cosa, c stt là aspettando col la testa bassa come fosse 
egli il briccone, gli altri i galantuomini: nel m:1ngiarc 
quello che gli ha posto dinanzi Bastrulla, ticn chiuso 
anche il suo occhio dritto pel' non verlerc coloro che 
gli stanno di rincontro, nè quello che ha nel piatto, c 
non basta; gli bisognerebbe . aver turati naso ed ot·ec
chi, essendochè pestifera è la vivanda, e colot·o si fan 
sentire benchè parlino a mezza voce. 

"Non lo conosci! È il guercio, camct·iere del conte 
Garisendi "· Sebastiano, all' udirJ queste paeolc, sente 
il boccone attraversarglisi in gola, ond'apre l'occhio 
buono, e vede un di colot'O voltarsi vet·so eli lui e sqna
dernarlo; un ceffo, un ceffo, che non n'ha mai visti di 
sì orrendi; si sbr·iga, paga lo scotto ed esce dalla ta
verna senza guardar in faccia a nessuno; si rimette in 
cammino il doppio più spayentato che non era, cd at·
riva dinanzi alla casa del muto, che già comincia a fat· 
buio; torna a bussare, c vi perde tempo e fatica. Non 
è più l'ora di far git·avolte, e bisogna fet·mat·si e bec
carsi su la pama, chè tanto vi è pericolo a star lì, che 
a passeggiare all' intot·no pct· sentieri infestati da fan
tasme e da malandrini. 

Si pone ad or-igliare nel fare la sentinella 'davanti la 
casa, e gli par·e urlit·e un calpcstìo di lontano; cerca un 
nascomliglio, c, non vedendone altt·i, s'appiatta dopo il 
ha neo di macigno dove quella mattina s'era posto il 
suo padrone; di lì vede appressarsi 1in'omhra dalla par
te di San Giovannino; s'aggruppa pc t· nascondet·si, ma 
rimane scoperto per modo, che pnò esser yeduto; non 
sa star fenno c trema al pensaec che qu ello sarà nno 

III 7 
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spettro o un mascalzone di strada; un galantuomo no, 
certo, quando mai non fosse il muto in quistione. A 
poco a poco l'ombra prende consistenza: gli pare un 
uomo grande e ·gt·osso, ma non distingue se sia giovane 
o yecchio, come 'Sia vestito; s'abbia viso di l1irbantc o 
d'uom dabhene; poi, scot·tolo da presso al chiaror fo
sco della notte serena, vede una faccia di manigoldo, 
quella faccia stessa che pocanzi nella hettola stava ri
volta verso di lui; s'aspetta di sentirsi piombar sulle 
spalle un grosso bastone che colui tiene in mano, e for
se quest'è il minO I' male che gli possa intervenire, av
vegnachè colui è at·mato di una pistola, la cui :mpugna
tura rilucente si vede spnntat·e da una saccoccia de' suoi 
calzoni, c dalla fascia, che gli cinge il ventre, luccica 
quale' altra cosa, certo un'altr'anne micidiale: se è l'as
sassino mandato dallo schei'ano non ha dimenticato di 
premunirsi di un buon materiale: ed egli, sprovveduto 
d'armi e di coraggio, come potrà pigliare la difesa di 
quel povero muto, se viene a mettersi in bocca al lu
po? S' ei fosse un po' più in là sulla via, potrebbe av
vertirlo in qualche modo, e fado retrocedere : delibera_ 
di anelarsene subito che il masnadiere si sarà allonta
nato; ma costui si ferma accanto al rastello dell'orto 
e guarcla attorno, per sorte a mezz'aria, senza abbas~ 
sar gli occhi verso il banco; poi manda fuori un fi
schio a eu to; che, a guisa di saetta, entra per gli orec
chi, passa per tutte le membra aggomitolate di Seba
stiano, e lo sbalordisce: nel riaversi, questi s'accorge 
che s'è accresciuta la compagnia; non può veder l'altro 
che parla con quel primo, e gli par di scoppiare per 
lo sforzo di tenere il fiato nell'ascoltare. 

" Perchè fischiar così forte? Potevi ben credere che 
non C t'o lontano! Dove sci stato finora? , -
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"Vet\go dalla taverna delle Casette, ov'ho giuocato 
a golfetto colla Gl'inta e con Bellocchio, il braccio drit
to di quel razza di cane di Boccadoro. E sai chi è ar-

rivato"·-
"Chi?"-
" Il guercio del conte Garisendi "·-
"A fat' che?"-
"A mangial'e; a mangial'e di quella 01'azia del dia -

volo: bisogna che si stia da cani in casa Gal'isendi se 
colui si contenta di quel che dà la gamella di Agamen-

none!"-
"Farà la ronda là intorno per un qualche rigiro del 

suo padt·one; è il suo mezzano. ll muto non s'è uè an
che visto. Qualcheduno è vemtto poco fa a battere alla 
porta, cd io non mi so n mosso; è tornato, e non ho 
udito più altro. Quando arriverà bisogna esser in ot·
Jine. Credi meglio il coltello, la pistola o una strozza-

tura'!"-
" Strozzarlo! È lunga: il coltello è il più sbrigativo, 

paf, c giù senza far rumore; ma, se è così forzuto, met
tiamo che sl)agliassi il colpo, non so poi se potrei le
varia con lui . Il meglio è la ptstola, che si può ado
pl'ar di lontano, e per lo più lavom a secco e non la
scia dietro la scia; il male è che non si può scaricare 
alla sordina. Se ne inventano tante, e questa no, che 
sarebbe sì comoda: possano arrabbiar gl'inventori "·-

'" E cos'hai là 'l " -
"Una vanga. Vedrai se Tarmone è uno strampalato-

ne senza giurlizio; vedrai se l'ho sti'Ologata bene: il ba
stone serve di manico; ecco come faccio , ; e, tirata 
fuori la vanga che tiene alla cintlll'a, vi conficca nel
l'occhio il bastone, ed alzatolo in su, l'appoggia ad una 
spalla cd entra nell'orto. Sebastiano, udcn(lo che s'al-
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lontanano, fa capolino per vedere se l'ultimo anivato 
rimane, sicch' ci possa uscir fuori c parlare a lui solo. 
Lo ha conosciuto al suo discorso, altrimr.nti, a quclln
me di luna, non lo avt·ebbe raffigurato, perchè, forse 
per sottrarsi alle ricerche dci bi t·ri, s'è messa una ve
ste corta, ed in cambio del cappello' un berretto ne
ro, che gli copre la fronte e le sopraciglia. Sebastiano 
non vuole che 'farmpne lo veda, perchè n'ha paura, e 
perch' ei non dee sapere per conto di chi si abbia a fare 
o a disfare quel bel lavoro; ma lo scherano s'è allonta
nato anch'egli ed incamminato verso la vecchia capanna 
dell'ortolano. Tarmone intanto, fermatosi presso la siepe 
di pruni -confinante coll\'[alcantone, mette fuori un col
tellaccio, taglia tre o quattro rami, apre un vano e passa 
di là. Sebastiano non sa se convenga aspettar lì il mnto 
o andare bel bello verso la capanna a fare la sua amba
sciata allo scherano; pensa, pensa, poi si attiene a que
st'ultimo partito, che anche è più conforme alle intenzio
lJi del suo padrone, il quale prima gli aveva ingiunto di 
portare il contrordine a col'!i, e poscia di dare al muto 
l'avvertimento; pertanto esce dal nascondiglio con ani
mo di rasentare il muro della oasa, se non che questa è 
rischiat·ata da un bel raggio di luna; Iaonde non-può 
passare davan ti c presso quelle bianche muraglie senza 
far di sè mostra: china la testa, m·cheggia la schiena, c 
va dietro la siepe: quando è vich1o al vano fatto da Tat·
mone rallenta il passo, ed ode il colpcggi-are della vanga 
cd il rumore che fa la terra smossa e gettata verso la 
siepe: . avendo rncc{)Ito un po' di coraggio stante In pro
lungazionc del pericolo, s'appt·essa al vano, e vede. Tar
mone che sta scavando una fossa riempita da poco tem
po; poi lo vede nrrestarsi e rincHlare, ripiegare la te
sta innanzi, guardare nella buca illuminata da una. stri· 
scia tli luçc, c l'oùc pronunziare queste parole: 
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" Checchctto del prete! Oh, com'è contrafattoJ , 
stato alcun po' in silenzio e senza moto, Tarmone scrol
la il capo c ripiglia il suo lavoro dicendo:" Fummo ami
ci: ti vo' trattare da amico anche dopo morte. Pcrchè 
tu non stia qui solo, ti darò una compagnia "· 

Sebastiano per l'orrore sbalza indietre e s'allontana 
dalla. siepe; Tarmone non se ne avvede; ma dalla ca
panna esce un fischio, e Tal'lnone sbuca immanti·nentc 
dalla siepe cù afferra Sebastiano p el collo. 

" Non è lui ,, dice una voce dalla capanna. 
"Non son io,, grida Sebastiano, mezzo soffocato, 

mezzo mot'to di paura. 
" Chi sei dunque?" Tarmone domanda, lasciando 

stare il colto ed agguantando un bt'accio. 
" Lo dirò ... a ... quell'altro ... che è là"· Sebastiano 

balbetta, tutto tt'emante, ed accenna la capanna. 
"Il guercio l , ripiglia 'farmonc. "Mi vieni dietro 

da per tutto! Se niente niente mi stuzzichi, darò un al
tro compagno a chi so io; intanto fuori la bot·sa c tutto 

IJUC\10 che hai "· -
" Non ho che la pura vita: mi dispiace ... ma non ho 

altro ... o poco o niente"·-" Non è vero." 'l'annone in
tanto fruga nelle tasche di Sebastiano, c le sg·ombra di 
quelle poche mmaiuolc che vi trova." Non c'è altro. Ma ... 
scusi ... non cerco di lui; von-ei vedet·c quelt'altt·o "· 

'l'annone mena Sebastiano davanti la porta dellu ca
l)anna, c qui gli dà un tal urto nella schiena, che il po
vcr uomo s.ta pc l' caclcl' bocconi, ccl è appuntellato e 
sorretto dalla mano dello schemno. Costui lo riconduce 
ycrso la porta, ove fa mc n buio, lo fissa c dice: 

" Sebastiano! Qui! A quest'ora! A far che! " -
" Niente. l\li lasci tor fiato c gli <lirò ogni cosa "· -

" Presto " · -
7* 
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"Sì signore, sì signore. Gli dirò che son sta lo a cet·
carlo a casa sua, e m'han detto ... ,-

"Cosa?,-

" Niente; non m'han detto niente: ma io ho a dirgli 
che sua eccellenza non vuole che se ne faccia più nien
te di quello che lui sa; più niente affatto"·-

" Perchè? Non s'è più in tempo , -
"Oh Dio! È fatta? I-Io ben visto ... ,-
" Chi mi garantisce che qualcheduno non v'abbia 

imbeccato? Coi quattr'in i vi si fa fare (Juel che si vuo
le. Il vostro padrone, che mi chiamò p et· darmi l'or
dine, m'avrebbe chiamato per sospende do "· -

" M'ha ben ordinato di venire a chiamarlo c di dir
gli intanto di non ne far altro: gli ho pur detto che so n 
stato a casa sua ... , -

"Non vi credo "·-

" Oh, mi ct·cda. So bene che anche lui ... povcret~ 
to ... ha ragione; ma si assicuri che se non fosse vero. 
non Io dir·ei "· -

"Questi so n capricci da ragazzo. Or· a sì, ora no t 
Crede ch'io sia il suo burattino? E poi, l'uomo è. qui; 
eccolo là. Lo vedete? , -

" Oh l L'ho visto, l'ho visto "·-
" Posto che ci si è messo, vorrà andar· innanzi; e già 

- a ogni modo bisognerebbe paga do lo stesso"·-
"È giusto, è giusto; e sua eccdlem:a m'ha detto · di 

dirgli che per· tutto quello che ha fatto ... ,-
"Ed anche per quello che non si è !htto. Se volete 

parlare con lui, fatelo: io per me non prendo l' im
pegno "·-

" Io! Non Io conosco; è stata questa la prima vol
ta .... ,-

" l\Ie uc vo domattina per tempo, c chi sa dove. So
no restato per· lui, per lui solo "· -
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" Grazie: glielò dirò; ma ... " -
"Prima di andarmene ho bisogno ùi tutta la som

ma : per mutar paese non se ne ha mai troppi. Se voi 
foste venuto qui coi quattrini, la faccenda si poteva ac
comodare; ma così è inutile. Domattina, quando sarà 
fatta, verrò da lui di buon'ora, c bisognerà bene che 
me li dia: se no, resto, e, se poi mi metteranno in pri
gione, ci avrà a pensare più lui che io "·-

" Gli darà tutto, sì signore "· -
" Dal momento che ha dato l'ordine io debbo esser 

pagato"·-
"Pagherà; è giusto: stia pur sicuro"·
"Pagherà! Dov'è la somma? Se non v'è, non ne par-

liamo "· -
"Dio mio! Io non l'ho qui; c, se anche l'avessi avu-

ta, sarebbe andata con quelle poche muraiuole. Come 
si potrebbe fare?"-

" Andare a cercarla "·-
" Sì signore: ma sua eccellenza adesso non è in ca-

sa"·-
" Si va dov'è, gli si conta la cosa, si fa saltar fu01·i 

la somma e si porta qui; e tutto questo subito, senza 

altri discorsi "·-
'' Subito, sì signore. Ma ... dica ... e se intanto ... " -
" Sbrigatevi: non posso fare di piLt, e, se lo faccio, 

è io grazia vostra "· -
'' Obbligato, obbligato tanto. Farò il piLt presto che 

sia possibile: Ici mi aspetta qui, non è vero? Non farà 
altro ; aspetterà ch'io sia tornato? "-

" Andate, andate "· 
Sebastiano se ne va agghiacciato di paura, colla men

te agitata c piena di tristi pensieri, fra' qnali pure si 
alloga la speranza d'incontt·arsi col muto. Corre qua n-' 

l 
l 
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to più può, tanto che nell'entrare la via delle nJulinC', 
urta in uno che viene di buon passo verso di lui; bal
za indietro, alza la testa, c vede allo splcndor dcUa 
luna un uomo di circa quarant'ann i, vestito alla buo
na, grande molto, robusto, e n'era una prova quell'm·
tata che quasi lo aveva posto in terra; insomma rasso·
migliante in tutto al ritr·atto fattogli dal conte· Gar·i
scndi; resta a sapersi se è sordo e muto. Sebastiano gli 
fa cenno di fermarsi, c quei si ferma; s'accosta un dito 
all'or·ecchio, poi alla bocca, e lo scuote, e tutto ciò pct· 
domandargli se è sordo e muto, c quegli china la testa. 

"È lui,, dice, "è lui! Sia lodato Iddio"· 
l\Ja per ispicgargli quello che più impor·ta fa gesti i o 

su, in giù, da ogni banùa, in mille guise, c s' imbro
glia c s'inquieta con sè medesimo perchè non sa farsi 
intendere; come chi per intensa ed affannosa sollecitu
dine fr·astaglia c s'avviluppa nel discorrere, così ei fa 
co' gesti un'affollata sì fatta, che il muto lo crede ub
briaco o matto. Questi vuole audar·senc: Sebastiano non 
vuoi l asciargli il passo, e riceve di buono una spi uta as
sai più forte dell' altr·a data a caso; fa una rinculata di 
tl'e o quattr·o passi, e si ferma con t l'O un 111tlro: ve
dendo il muto proseguire il cammino ver·so il pr·ato di 
l\Jagone, gli corre dictr·o, e si mette a pal'lar·e, ma a 
mezza voce, per tema di non essere udito dai due ma
scalzoni, onde non giungono al muto le sue parole . . 

"Ohc, ohe! Badi, badi a mc: stia a sentire"; poi si 
r·imane e dice fra sè: " Sentire! Lui, che è sordo l E se 
anche lo raggiungessi, è inutile; ha ragione se gli scap-. 
pa la pazienza al veder uno che lo fer·ma per far·gli i 
hllJ·attini colle dita. Ai tempi del conte Alcssandl'o 
1nwn' anima m'era avviato ai gesti, ma io non ho m;~ i. 
saputo parlar colle mani. Oh Dio m'iò l Ei va inna!~zi. E. 
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se colui, vedcndolo arrivare, non volesse più aspettat·e'l 
l\'la no: lo fa pei quattrini, non cerca altro lui; sa che 
son andato a torli, e aspetterà"· 

Si rimette in via eli buon passo quanto è d'uopo per 
far presto, per non perdere il fiato e per non dar so
spetto; c frattanto continua a fare le sue considera

zioni. 
" Che buona fisionomia che ha quel muto! Perchè 

mai il pad1·onc aveva dato quell'ordine 'l Chi può sa
perlo? E, a proposito di fisionomie, che faccia che ha 
qnel briccone! Proprio il rovescio della medaglia. Pe
rò, diciamo la verità, per un capo di ladri e d'assassi
ni, non si puÌ> dire c'abbia cattive maniere. l\1a quel
l'ultro! Quello che ha a fare il colpo! Oh Dio l E che ha 
già preparata la fossa! Che cai'O garbettino che ha! Per 
lui una strozzatura, una coltellata, una pistolettata è co
mc bere un bicchicr d'acqua "· 

In questo ode lo scoppio di una pistola dal lato del 
prato di l\iagonc: come se cg·li stesso avesse ricevuto il 
colpo, si sente venir meno c si assetta, o. piuttosto ca
dc, sovra un p i las trino situato in una cantonata a capo 
della vta delle l\1ulinc. 

j 
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CAPITOLO DECIMOTERZO 

Gli esercizi. 

Ciii sla >Olio l, fmta loa quella eli~ pio•·e e <juclla che " '" ( 1 ). 

Ihtanto il tr·attato ùi nozze andava a vele gonfie, e la 
burrasca presentita da Ippolito s'era, almen per allo1'a, 
dileguata. La principessa, per essersi, contro la propr·ia 
ab i t udine, alzata sì presto, e per l'agitazione provata 
dlll·ante il combattimento, si era sentita: poco bene, per 
modo che, giunta a casa, non aspettò gl'invitati, si con
gedò da quelli che l'avevano accompagnata, e per quel 
di e pel seguente non uscì del suo palazzo. Degli altri 
testimoni della gr·ande codar·ùia di Garisendi n i uno s'e
ra recato a far visita alle Asinelli, eccetto il cavaliet·e, e 
questi, che con una sola par·ola avrebbe potuto far ca
dere il tt·attato, si adoperò invece affinchè fosse tolto 
ogni ostacolo e fissato per Ie nozze il lunedì 5 di mag
gio, dopo la seconda ottaya di pasqua. 

Ippolito era di ciò sì contento, che non capiva in sè 
stesso, però si crucciava di non avere novelle dello sche
rano. AYeva lasciate le signore più pt·esto del solito, 

(l) M co male non avere amici che aver falsi amici. · 
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era iri casa da lungo tempo, stava per sonare la mezza 
notte, e Sebastiano non arrivava. Se colui era in car·
cere ed il muto nell'altro mondo, poteva essere costret-

, to di assentarsi per qualche tempo: "non antivedeva al
tro disastr·o quanto alla sua persona; ma questo baste
rebbe a guastare la pratica matrimoniale, ed il malell
cio ordinato per vcnirne a capo manderebbe tutto in 
rovina. 

Finalmente Sebastiano arrivò trafelato e trambascia
to. Ei temeva che il muto fosse perito per quel colpo 
che aveva tuttavia negli orecchi, e se non lo era, sareb
be stato d'uopo aver l'a le ai piedi per non perder tem
po, ed invece aveva consumata un'ora nel recarsi per 
nulla al palazzo Asinelli, e, dopo di avere raccontata 
ogni cosa per minuto, dovè temporeggiare ancora per 
indurre il padrone a dargli la somma intera. Infine 
questa a gran fatica passò dallo scr·igno nelle mani di 
Sebastiano, accompagnata da mille obbrobrii, come se 
questi avesse (lato l' Ot'clinc, come se egli l'avesse ese
guito, come se portasse via il danaro pct· violenza ed in 
suo pro. 

Sebastiano si mise in "Via con quel erepacuore che 
l'uom sente quando va incontro acl un male temuto, e 
che in lui s'aumenta di mano in mano che s'appressa 
l'istante in cui verrà in chiaro del vero. , 

Arrivò eli corso alla casa del muto, guardò attorno, 
rischiarando le tenebre colla lanterna, e non vide nes
suno; entrò nell'orto, nella capanna, non v'era anima 
nata, per tutto un silenzio di morte; osservò pel vano 
della siepe e vide la fossa riempita della terra che Tar
mone aveva levata ed ammonticchiata: si sentì accorare, 
forse quella terra copriva il cadavere del muto. Gli pare
va d' essere colpeyolc dell'omicidio pcrchè non aveva sa-

• l 
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puto impedirlo; doveva lasciarsi ammazzar·c, anzichè 
comportare che quel pover uomo corresse così al macel
lo c da coloro venisse ucciso; piangeva, si disperava. Tor
nò a far·e una rivista generale, c non vide nulla; era inutile 
lo star lì, e pure non se ne anelava; in fine s'avviò verso 
la casa dello scherano. Era passata d'un'ora la mezzanot
te, onde non osò battere alla porta c svegliare gl' inqui
Ii ni;bussò piano allo' sportcllò esterno della finestra della 
stanza terrena ovc colui dimorava, c, sentendo aprir·e 
una fincstm del piano super·iorc, la di è a gambe; segui
tò a girare a -cerco c, benchè fosse ansioso d'incontra-

, re lo scherano od il muto, s'era vivo, non faceva vcrnna 
domanda, veruna investigazione, nulla di ciò che si suoi 
fare quando si vuoi trovar·c quello che si cerca; non 
sapeva il nome nè dell'uno nè dell'altro, cd il chieder
ne er·a peri col oso. A n dava così vagabondando per la via 
delle Muline quando, nel passare vicino ad un pila
stro, sentì un forte colpo nella mano con cui teneva 
la lanterna, la quale cadde per terra, nel punto stesso 
cinque dita adunche gli si attaccarono al collaretto, c nel 
tempo che impiégò nel dir·e " Gesù mio, misericordia,, 
un'altra mano era entrata ·nelle tasche, e ne aveva le
vato il denaro con tanta lestezza, ch'ci sentì lo scoppio 
prima che vedesse il baleno, c non ebbe tempo d'aver 
paura; s'accorse d'essere stato rubato quando cercò le 
monete, di cui non sentiva più il peso, e non le trovò; 
c qui pure si rendeva in colpa del furto che aveva pa
tito, per·chè a forza indusse il padrone a dargliele, men
tre doveva figurarsi che non troverebbe più lo schera
no nè là nè altrove. Non avendo cuore ùi toriJare a casa 
scnz' aver fatto altro che l<~sciarsi rubare il danaro, andò 
a zonzo, 11 guisa d' uomo smarrito, tutta la notte, c, co
mc il gufo, si ritirò nel suo nido al comparire del dì. 
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Ippolito aspettò Sebastiano fino alle sett'ot·e eli notte, 
poi si coricò; non pt·ese sonno che sul far dell'alba, si 
syegliò assai tal'cli. Appena desto suonò il campanello, o 
Sebastiano entrò in quel modo che il cagnuolo obbe
diente si accosta al padrone, sebbene vegga sollevarsi 
la sferza che gli farà drizzare il pelo; teneva in-mano 
una lettera, che pose sulla tavola, e si mise a fare una 

seconda narrazione. 
All'udire che Sebastiano non aveva visto nessuno, 

nulla appreso, e tli più perduto il denaro, Ippolito saltò 
in bestia , e per fino mostrò di dubitare che quegli 
avesse consumato il tempo ed il contante in una taver
na. A questa accusa immeritata Sebastiano pianse come 
un fanciullo, tanto che lp polito forse ne avrebbe sen
tito compassione, se in quel punto avesse potuto com
passionare altri che sè medesimo; pure si vesti di tutto 
punto con animo di recarsi in casa Asinelli, e, vista la 
lettera portata da Sebastiano, la pigliò e si fermò acl 
osservare le marche esteriori con ·atto di maraviglia. 

" La curia arcivescovile! Che ho io a fare con quel
l' eminentissimo e colla sua curia? " 

Lesse la risposta alla sua domanda nell'ordine del
l'uditore arcivescovile, ch'era nel tempo stesso primo 
sotto-uditore del Torrone (l), di ritirarsi per un mese 
nel convento della Santissima Nunziata, e di farvi gli 
esercizi spirituali tanto per lavarsi della scomunica, · 
quanto pet· soddisfare in qualche modo alla pena in
corsa pet' trasgressione alle leggi duellarie, la qual pena 
crasi, per ispecial favore, così mitigata, stante alcune 
circostanze ammesse e verificate, e stante eziandio la 

('l) Gli uditori del Torrone erano giudici e mini~tri della Le
gàzione per le cause criminali. 

lU 8 
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vicinità della settimana santa, tempo d'intlulgenza, di 
perdono, di grazia: cd aggiungevasi, in forza di pro
scritta, che per la pasqua della snrrczione ]' ·ordinario 
gli concedeva dispensa d~tl comunicarsi alla sua pat·
rocchia. 

Scontare una scomunica a sì buon mercato et·a baz
za; eppure questo imprigionamento, arrivato in tal pun
to, riuscì assai gl'ave al conte Garisendi: ])isognava dif
ferire le nozze fissate pel dì susseguente a quello in cni 
us~ircbbe dalla Nunziata; non si potevano fare le pub
blicazioni fino a che egli non si fosse purgato dalla 
scomunica; ci voleva il tempo per gli apparecchi che ri
chiedeva uno sposalizio sì illustre, e, per farli colla mi
nore spesa possibile, era necessaria la sua presenza. E 
qui la paura gli metteva innanzi che questo imprigio
namento di un mese poteva essere preludio d'altre pc
ne più gravi: se mai s'era posto mano nella vita del 
muto , se lo schcmnq o l'omicida od entrambi erano 

' presi c processati, se confessavano il delitto, se lui ac
cusav:mo, il convento della Nunziata poteva cam])iarsi 
in una fortezza, in un esiglio, forse la confisca, forse 
peggio: il popolo era sì csacel'bato contro i nobili, sì dif
ficile a contenersi, che il magistrato, per timore, poteva 
csscl'e costretto di dargli soddisfazione, di dare un 
esempio. 

Questi pensieri orribili gli conturbavano la mente, 
c, per quànto si sforzasse di scacciarli, tornavano suo 
malgrado e lo spaventavano. Ordinò a Sebastiano di 
ammannire di. vestiti, di biancheria, di arnesi da accon
ciarsi quanto poteva occorrere nell'assenza di nn mese, 
e di far preparare una carrozza. Aveva in animo di an
dare a casa Asinelli ad avvisare le signot·e della sua as
senza, dire ad Eulalia che (Juel mese gli parrebbe un 
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secolo, sospit·arc, far duolo, imbambolare a un bisogno, 
insomma dat·si attorno affinchè fosse lìssato un altro 
giomo pc t· le sponsalizic, affinchè l'opera sì bene co
strutta allora allora, sicchè non aveva potuto far presa, 
non venisse a crollare. S'era messo in punto di se t· i
vere una lettera al cavaliere per iscongiurare lui e la 
Bentivogli di vegliare la loro fattura: gli stava davanti 
un foglio bianco, teneva in mano la penna in tinta nel
l' inchiostro; ma aveva tante cose nella mente, tanti 
dubbi, tante paure, che non trovava le parole: per met
tersi nella buona strada incominciò con un superlativo 
traboccante, e scrisse: " lVIio arcical'issimo " ; non sape
va andare innanzi, e volgcya gli occhi qua e Ìà come 
cercasse- di fuori i concetti che non trovava dentro ln 
mente, qunndo il cavaliere istesso entrò al suo solito 
senza farsi annunzia.rc. 

" Siete in ordine? " domandò appena entrato. " Son 
proprio contento eh~ sul bel principio di primavel'a an
diamo insieme a far villeggiatura per un mese in com
pagnia di que' buoni fratoni della Nunziata: staremo al-

legri "·-
" Venite anche voi! n-

" Sì, vengo- anch'io: è scritto nel libro del destino 
ch'io dehba starvi sempre alle coste. Sbrigatevi; c dite 
a Bastiano che si prepari a venire cd a restare con noi"· 
Sebastiano veniva ad avvertire il padrone che la car
rozza era in pronto. ·" Hai sentito? Andiamo a farci 
frati per ' un mese, c tu sarai il nostro frà torzonc "; c 
aù Ippolito: " Questa mattina non so n stato in ozio: ho 
ottenuto il permesso di condurre con noi Bastiano, il 
quale farà penitenza con noi, c come a noi gli sarà 
proibito, sotto pene corporali aù arbitrio, di mettere 
la punta del naso fuori del chiostro; sono stato dalle 
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- Asinelli, e le ho avvisate del caso: la marchesa Eu

lalia si è messa a rìùere; chi ri<lc non ha veleno: abbia
mo prorogato di un mese il dì delle nozze, e scelto il 
5 di giugno, il dì di san Bonifazio; farà un po' caldo, 
ma ci vuoi pazienza: ho pregato la mia contessa di te
ner gli occhi alla vittima, affi n eh è non ci scappi: insom
ma non direte che ho pel'duto il mio tempo"·-

" Ma io non vo là dentro senza prima aver vista Eu
lalia"·-

" Dovevate alzarvi più presto: il mezzodì sta per 
suonare, e, passato il mezzodì, se non saremo al nostro 
posto, potremo esservi accompagnati da un corteggio 
che non ci g:.wbereb])e. Già v'ho detto che ho fatto tu~

to "·-
" Almanoo lasciatcmì scrivel'e una parola"·
" Ad Eulalia? , -
"Una parola sola"·-
" Non pretendo che scriviate una parola sola, ma una 

sola lettera. Badate; una sola, e presto " . 
Jppolito pigliò la penna, aggiunse due zampìni ai due 

o nella intcstatura già scritta, e pel' un istante rimase 
pensoso; ci pensava probabilmente a qnale fra' due o 
forse tt'e dovesse dare la preferenza. Sct'isse quattro ri
ghe ]e più tenere che potè in quella furia, chiuse, sug
gellò la lettera e la consegnò a Sebastiano, che torna
va co' suoi panni pet' aggiungerli con quelli del padro. 
ne, già messi in ordine. 

"E la soprascritta?, domandò il c:avaliet•c, osser
vando la lettera che Sebastiano teneva in mano. 

"Non serve ,, rispose Ippolito. 
~'Ho capito,, il cavaliere disse, c, volto a Sebastia

no : "La lasciorai a Lorenzo, c gli dirai di consegnarla 
alla fattora delle Convertite quando verrà; l'a faltora poi 

sa il resto "· ' 
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Gariscnùi mordè le labbra , e Sebastiano si strinsc 

nel le spalle, c, posto sotto il braccio un gran fagotto, 
teneva dietro al padrone cd al cavaliere, cd andava ad 
incarcerarsi con loro. Un altro cameriere non l'avrel1bc 
yoluta intendere; ma per Sebastiano sarebbe stato un 
tormento continuo lo star fuori mentre sna eccellenza 
fosso chiusa là dentro col cavaliere: soltanto g·li veniva 
a no,ia di dover servire anche costui, ch'era il suo orli o, 
c che gli avrebbe comandato a bacchetta non meno dd 

padi'OnC . . 
Una mezz'o1'a dopo, la carrozza del conte G~u·iscndi 

si J'crmava dinanzi il monastero della santissima N nn
Jl.iata, fuori di porta San Ma molo , c ne scendevano lp~ 
polito cd il cavaliere: Sebastiano smontava anch'egli, c 
stringeva la mano a Michele nel dargli l'addio per tutto 
un mese, poi entrato là d'onde gli altri erano usciti, 
caYava fuori dalle cassette de' secli li tre fagotti, c li 
consegnava ad un servo affinchè li portasse nel con

vento. 
Il patire guardiano dei Minori Osservanti fece acco

gl ienza ai ùnc patt·izi, c li accompagnò nella sala dei 
roresticri, ove scrisse l'attestato del ricevimento, e, per 
uno cle' secolal'i al servizio del monastero, lo spedì al
l 'udi toi'C arch·cscovile; mostrò le due camere da letto 
loro destinate, l'una dirimpetto all'altra c separate da 
q nella sala , poi diò a conoscere qual era la regola del 
vivere loro prescritta. Prima di tutto un'astinenza rigo
rosa, perciocchè l'indulto non era fatto pe' frati c pcgli 
scomunicati, e chi viveva in convento durante la qua
resima doYeva digiunarla tutta senza eccC'zione; .csscrc 
in piedi alla levata del sole; ascoltaee la messa, poi una 
conferenza di un'O t'a col padre confessore, poi le due 
once di pasto per cole:t.ionc, poi il passeggio nel clau-

8' 
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stJ'O Jal lato di San Michele in bosco (il convento, gran
dc assai, aveva più d'un claustro); alle quattordici cir
ca assistc1·e agli offici divini; indi un'ora eli libertà per 
leggere un qualche buon libro, intrattenersi con ta
l uno de' religiosi, o cose simili : al mezzodì il pranzo; 
un'altra volta il passèggio, post pmndium ambula; 
poscia i vespri,- dopo i vespri la cena, otto once ben pe
sate; sonata l'Ave Jlfaria, un'altra conferenza col con
fessore, duratura a suo arbitrio; in fine la buona notte. 
Tutti i dì la stessa cosa, eccetto la domenica· c le altre 
feste comandate, in cui farebbesi alla regola o1·aria un 
leggie1·o cambiamento, ovc al padre direttore spi1·ituale 
piacesse di ordinare che l'ora di libertà fosse impiegata 
in opere di devozione. 

Immaginiamci se Ippolito, assuefatto a passare gran 
parte del dì al fianco di questa c di quella, c la notte 
ne' giuochi, ne' sollazzi , negli amoreggiamenti, nelle 
crapule, se si rassegnò a q.uesta regola di buon cuore; 

• tuttavia pensava che poteva accadergli peggio, c la te
ma del futuro gli ' faceva parere il presente meno in
sopportabile. Il suo maggio1·c supplizio e1·a non sapere 
quello che accadesse di fuot·i e l'essere costretto di sta
re a faccia a faccia col cavaliere, il quale non lasciava 
occasione di farsi scherno di lui e di tormenta do; e 
nell'entrar nel convento gli aveva detto che dovevano 
far conto di andare a dormit·e un bel sonno di un mc
se, c, quando poi si desterebbero, YCd1·cbbcro le muta
zioni non p1·cvedute ed accadute in quel mese. 

Se non che, passati appena tre giorni, il cavaliere 
m·eva fatta una gran dimestichezza con un padre mae
stro, una delle dignità del convento, il quale col con
senso del padre guardiano, teneva loro compagnia al 
passeggio c nell'ora rli libertà. Ora questo huon paÙI'C 
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si prese la cura d'informarsi di ciò che p i t'L stava a cuo
re a, ciascuno dei due imprigionati. Dal canto suo Seba
stiano, cui era stata assegnata una celletta contigua a 
quelle dei Conversi, aveva anch'esso, senza il permesso 
del padre guardiano, contratta amicizia con un ft·ati
ccllo novizio e laico, col quale si accontava di tanto in 

tanto. 
Un di il padre compagnone rese conto eli alcune no-

tizie intorno alla sorte degli altl'i ·col'l'ei e comptil:i del 
duello. Gonzales cea stato rimesso i n tutto c per tutto 
alla discrezione del rettore del collegio eli Spagna, il 
quale aveva decretato ch'ci restcre9bc là chiuso per un 
mese, come lo e~·ano gli altri compagni suoi nel con
vento della Num.iata: quanto è ai padrini, il muto non 
s'era potuto trovare, non si sapeva che cosa gli fosse 
i ntcrvcnuto; agli altri un rabbuffo e tre dì d'esercizi alla 
congregazione della penitenza in Santa Lucia; ed il 
rabbuffo più solenne era toccato al brigadiere dei ca
valleggieri, il quale avt·cbbe data una rinculata, rica
dendo nel posto eli alfiere aiutante, se non fosse stato 
pcotctto dalla Lambertini; questa s'era rimessa pet-fet
tamente ed aveva ricominciate le visite. Alcune delle 
novelle raccolte e narrate tlal frate suonavano male agli 
Ot'ecchi cl' lppolito. La principessa anelava in giro! Non' 
si sapeva nulla del muto l Tornavano que' pensieri, ac
compagnati da que' terrori, ed il cavaliere, pct' conso
hirlo, gli andava dicendo che la Lambcrtini era così 
ostinata nel fare il bene come nel fare il male, c·~ ri
spetto al muto, aflèrmava· che si farebbero indagini di
ligentissime, perchè s'era venuto a sapere ch'era un 
uom di conto, aveva amici potenti, laonde s'erano dati 
al bargello ordini rigorosi all'uopo di scoprire tutto ciò 
che poteva conccmere a quell'uomo. · 
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Quella se r·a Ippolito si ritirò nella sua camm·a pru 
presto c più contul'bato del solito, Sebastiano era an
dato nella stanza del cavalier·e, che doveva servir pri
ma perchè lppolito voleva così, ed ci lo serviva con un 
dispetto patente, di che il cavalier·e facea vista di non 
accor3ersi, c solo gli diceya talvolta sorl'idcndo: 

" Da hravo, fr·à tor·zone; ricòr'dati che siamo in luogo. 
di penitenza"·· 

Poi, essendosi tra!!ferito pr·esso H spo vero padrone .. 
Sebastiano vide c'aveva incominciato a spogliarsi da sè. 

'-' Guardate che roba! " diceva. " So n qui, eccellen-. 
za, so n qui: lasci fare "; e nel dargli mano a spogliar
si: " Non sa, eccellenza?- Qui nel convento v'è un altro 
pr·igionler·o; ma non si s-a chi sia, o non si vuol che si 
sappia: sta dall' :Il tr·a banda, e passeggia nel claustro 
dietro le mura. Se il mio fr·atino vcnà a sape:re chi è-, 
:mc lo dirà. Oh, è una gioia il mio fratìno! nti ha anche. 
dc~to ohe il signor cavaliere nell'ora di lihcrtù va a tro
nrc il guardiano, che sta di là; mi dirà ·tulto: como 
non è professo, non ha paura di guai; in ogni caso via 
il cordone c il cappucc.io, e gambe "· -

" Ti ha eletto niente del muto? " -
" Gliene ho parlato, eccellenza, cosi con clcslt'ehza, 

e m'ha detto che se· ne infonner·à "·-
" Gli hai padato di mio. zio, pct' sapere se v'è, dov'è, 

se si è dato a conoseet·e? , ___, · 
" È stata la prima cosa; eccellenza ·~. 
Un altro. giorno il packe compagno narrò. che il po

polo s'era ammutinato cd aveva mostrata l' intenzione 
(]i porre assedio ai palazzi dci signori, clw il tumulto 
era stato represso, c s' er·a scritto a Roma pcrchè foss.e 
aumentato il presidio; poi disse che si par·lava molto 
per la cillà di tlue matrimoni , del figlio del <lttarauta 
i\Joutall.Jani, c della fi glia del gonfaloniere. 
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" Si sposano insieme? , il cava'uere domanJò, cd lp
polito fece un sorriso. 

" Ho detto c.he si parla di due matl' imoni ,, rispose 
il f1'ate . "Il figliuolo del signor qua1'anta l\'lontalbani 
sposa una povera ragazza, figliuola d'uno che è stato 
notaro, poi faceva il copista, e adesso fa il signore, per
chè il quaranta gli ha assegnata una pel)sione, e agli 8 
di maggio andrà a stare in una delle case l\'Iontalbani 
]Jell' e ammobigliata : la figlia del marchese Asinelli 
poi .... ,-

" Mille g•'azie, padre ,, disse ironicamente il cava
liere. " Lo dice a noi come se no l sapessimo! " -

" Ah! lo sanno! E pure io aspetto a crederlo quan
do sa1'1Ì successo "· -

ceE pel'chè?, domandò Ippolito, stupcf,ttLo, e gli 
Ycnncro in mente Grimaldi e z,~mbeccari. " In somma 
chi è lo sposo? " -

" Secondo <wel che si elice ,, rispose il frate, " sa
rebbe un gobbo, un mostro che ho visto più volte, un 
collegiale di Spagna e che ha nome ... Aspetti ... ,-

" Gonzalesl" disse Ippolito, ridendo forte, ma su
perficialmente, non di voglia. 

"Bravo: giusto lui. Non si può scambiar con un al
tro "· Ippolito lasciò di ridere. 

"Non è possibile, padre maestro ,, diceva il cava
liere: e questi mo rideva di dentro, meot1'e pareva che 
parlasse in sul serio. " Noi snppiamo che non può esse
re. Avrà fra n teso: può darsi il caso che la marchesa 
Eulalia sposi un mostro, ma un most•·o di un' alt•· a fat
ta "·--,--

"E ùa quan<lo in qua , , disse Ippolito, che non vo
lcYn che il cavaliere andasse avanti 'di quel passo, '' da 
<JnanJo in <tua s'è çonchiuso quel hcl matrinwnio'?"-
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" Su due piedi, m'han detto; ma non ne so di più : 

solo ho inteso parlare di una lite fra la contessa Ben
lirogli c la principessa Lambcrtini "· --

"Ah! La Lambertini! , disse con una gran rabbia 
- I ppolito, ch'era diventato come una pezza lavata. 

"E la mia contessa? " Soggiungeva il cavaliere. " So 
hcn io se le son stato intorno, e le noie che le ho date! 
Su, via: sàretc contento di lei c di mc, se non altro"· 

Ippolito volle passare il resto dcll'01·a di libertà nella 
sua stanza per leggere, ci disse, le vite dei santi padl'i; 
cd in fatti e i lesse la vita di sant' Eustachi.o, fignriamci r 
con che ~ttcnzionc! E le t1·ibolazioni di quel dì non 
c1·ano terminate; la sera Sebastiano entrò nella came-
ra con· un muso lungo lung-o, c coll'occhio reggente 
rivolto a terra: d'ordinario ci non vedeva il fratino che 
dopo i vespri. 

"PcJ·chè sci così mesto?"-
"Ah, eccellenza, .li han messi dent1·o tutli c ùnc "·
" Ne sci sicuro? ;, domandò Ippolito, attcnito. 
"Pnr troppo, non conta fole il featino. E fu quella 

stessa sera! Li avran SOI'presi sul fatto, sul fatto, ec
cellenza! Non lo dissi io? Oh, quando vidi la fossa co
perta un'altra volta ... , -

" E non sa niente del muto? " chiese Ippolito, con 
voce t1·emante. 

" Non sa altro lui: posto che è andato, voglia plll'e 
Iddio che nessuno ne sappia niente. n'la ... intanto co~ 
loro sono dentro! Cos'ha mai fatto, eccellenza! E quel 
poveretto, che aveva p1·oprio una faccia da vcr·o galan
tuomo, seppellito nel Malcantone! Senza viatico, senza 
olio santo, senza prete, senza niente, come un eretico, 
peggio che un impiccato l " . 

Garisentli, per soverchia angoscia, si sentì venir mc-
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no: Sebastiano lo adagiò sul letto, lo spogliò affatto, lo 
coprì cd in tutta la Botte non si mosse -da t{uclla stan
za. La mattina appresso Ippolito era sì indisposto, che, 
dopo una visita del padre guardiano e del frate bar
biere, che anche esercitava la bassa chirurgia cd un po' 
la medicina, gli fu concesso di stat'C in letto. 

Nella gran settimana, la settimana santa, gli esercizi 
spirituali divennero più rigorosi: s'abbreviò il passeg
gio, si allungarono le conferenze, l'ora di libertà fu 
tutta destinata all'ora:.done, ed Ippolito, già amareg.:. 
giato per tante traversie, divenne più tristo, più taci
turno. Il cavaliere gli rapportava altre confidenze del 
padre maestro, per le quali si confermavano quelle pTi- . 
me notizie, e vi si aggiungeva che, essendosi sparsa fra 
il popolo la novella del ritorno del conte Federico, c 
correndo voce ch'ci fosse eli tlltti i cavalieri il più ma
gnifico, s'era prodotto a favore eli lui un fanatismo: b. 
gente voleva vede l'lo, conoscerlo, far;ne saggio: chi di
ceva che si teneva nascosto pet·chè il nipote non voleva 
rcnclcrgli il suo; onde, non àvenelo il moclo eli mostrarsi 
qual era, amava meglio di non farsi vedere: altri af
fermavano che stava appiattato per evitare le ·insidie 
del nipote, il quale lo avrebbe morto, piuttostochè rc
st.ituirgli il suo avere: come non si lasciava vedere non 
ostante che il nipote fosse chiuso nella Nnnziatn, alcuni 
si davano a crcùet'c che questi lo avesse fatto trncidarc 
eli nascosto, che non comparirebbe più, nè pilì mai si 
])OtrGbbe trarre profitto dalla sua generosità; laonde 
veclevansi dinanzi al palazzo Garisendi ragnnate di 
gente disposta a prendersi da sè quello che non pote
vano attendet'e dal conte Federico: nessuno del popolo 
voleva credere che fosse costretto di tenersi celatò fino 
a che avesse ottenuta la riabilitazione: intanto altrove 
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si credera che il decreto già fosse nelle mani del car
dinale legato, il quale vi darebbe esecuzione subito do
po pasc1ua, c sommal'iamcntc, senza so~enuità di giu
diz io, si r imetterebbe il conte Federico riabi li tato nei 
possesso del suo patrimonio. 

1\'l.cntre fra giorno Ippoli to era costretto di udire 
tutto ciò dalla bocca del cavaliere, la sera Sebastiano 
gli andava dicendo che quello era il tempo eli pensa l'e 
all'anima c di riconciliar·si con Domencùdio; e matti
na c sera il pad r·c confessore gli metteva dinanzi agli 
occhi l'enormità del peccato, le pene, l'ctemità del
l' inferno . . Queste erano le minacce, le pame che gli ve
IJ ivano di fuor·i, ed alt r·e se ne aggiungevano, non mc
no tt·emcnele, che- venivano eli dentro, iv i stavano di 
continuo e non gli lasciarano un'ora eli riposo. In mez
zo a questi terrol'i non aveva cuore eli confessare a\tl'i 
peccati oltt·c quelli ch'erano noto ri i, c non osava di 
presentarsi, cosi lot·elo eli colpe, al convito eucat·istico, 
c di accostare le labhra impure al pane degli angeli. 

Il giovedì santo, lppolito' il cavalict•e c s·ebastiano' 
in compagnia di un -gran numero di ft·ati, riccvcltci'O 
la comùnione nella cappella interna del coro. Non ista
remo ad indagare se Garisenùi aprisse al ministro di 
Dio la sua coscienza, se, allorchè si partì dal confes
sionale col capo chino c colle braccia in eroe c, fosse 
veramente contrito, tanto che avesse il frutto dell'asso
luzione, e si accostasse col cuoec mondato all'altare: 
diremo solo che, dopo la mensa celeste, si videro quei 
fraticelli uscit·c dal coro col volto sereno; laddove lp
polito sembrava più turbato c più malinconioso. 

Da quel dì era cessato l'intct·detto c la scomun.ica, e 
continuavano il rinchiudimento e gli escrcizLper iscon
tarc la pena tempor·alc; t[\lchè fu rimesso dall' ordin:t-
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rio all'arbitt·io del padt'C guardiano il pcnncttcre che i 
prigionieri ricevessero visite, cd il pt·imo a yisital'li fu 

• il maggiore Del Pasco. 
Questi s'era partito dalla cella del paÒt'C guardiano, 

c da un featiccllo veniva accompagnato alla sala elci fo
restieri: visto Sebastiano dinanzi alla pot·ta della sala, 
congedò la sua guida, e Sebastiano gli anelò incontro, 
facendogli buona cet·a, non tanto pcrch'efa stufo di non 
veder altt'O che le facce rotondc ed i cranii tondnti dei 
frati, non tanto pcrchè il maggio t'C gli era simpatico, 
quanto pcrchè questi arrivava in buon punto; essendo 
che Ippolito CLl il cavaliere s'erano presi a parole, cd ei 
sperava che il maggiore proCllrcrcbbc di t'appattumar
H. In fatti si sentiva al eli fuol'i la voce del cavaliere, la 
quale risuonò più forte allorchè Sebastiano aprila porta 
pet' annunziare il maggiore: lp polito, rosso in viso, si 
alzò, fece una reverenza e presentÒ una sedia al mag-

, , giore, ed il cavaliere continuò il suo discorso come se 
non fosse arrivato nessuno. 

" Sl: vostl'o zio riavrà tutto il suo, cd io non voglio 
niente del vostro. Fu un tempo nel quale dovetti accet
tare le vostre liberalità, e so quello che mi costano. Mo
stravate di venire in mio aiuto per tradirrni, e vorreste 
che facessi con lui altretanto l V celo che non avete an
cora imparato a conoscermi; rna io vi conosco. Tutte le 
vostre ricchezze non basterebbero a cornpcnsare il pia
cere che avrò nel compiere la mia vendetta. l\'li orliate a 
morte, c siete costretto eli farmi buon viso, di fat·mi l'ami· 
co; o n d'io posso in faccia a tnt ti ridermi del vostro odio 
senza rischio veruno, pct·chè, se il ve dermi è per voi 
un tormento continuo, alla mia morte terrebbe clictt'O 
la vostra rovina. 1\'li dispiace che non posso vendicarmi 
in tutto come votTci: voi non troverete una donna che 

III 9 
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vi voglia per marito, ed io ... non posso tornar giova
ne! " 

Ippolito aveva cercato con parole rotte di dare in 
sulla voce al cavaliere, e fissato in viso il maggiot·e, spe
rando che geimporrebbc silenzio, se non per altro, per 
riguardo a sè stesso, che pur doveva recarsi a male che 
il cavaliere mostrasse di non curarsi della sua presen
za; ma il maggiore aspettò che il cavaliere avesse fini
to ed allora solo disse: 

"Basta così: andiamo un po' a passeggiare pel con
vento; mi servirete di guida, chè a quest'ora ne sarete 
pratici come i f1·ati. Quanto mi piacerebbe di vedcrvi 
la testa rasa e vestiti come qLtesti Osservanti! Voi col 
vostro naso, c voi col vostro neo! l\Ia non vi consiglie
rei di farvi Cappuccino ,, disse ciò ad Ippolito, ch'era 
sbarbato. 

Il cavaliere si l'cvò da· sedere, lp polito non rispose, 
c tutti e tre uscirono dalla sala. Sebastiano, che stava 
presso la porta, li seguì tutto costernato, pcrchè il suo 
padmne era tristo, ciò che vie più appai'Ìva al confron
to delle facce ridenti dei due altri. 

Quancl'cbbero traversato circa la metà del claustro, 
Sebastiano rasserenò il vi·so, e disse ad lppolito: 

"Eccellenza l Il signor curato di Santo Stefano! " 
gli era sembrato di vedere un angelo di consolazione. 

Gli altri si voltarono, e scòrsero in fatti il curato, che, 
in compagnia di un frate, s'incamminava pian piano 
dall'altr·a banda verso la grande loggia che separava i due 
claust1·i. Ippolito volle scansarlQ; laonde dettero più gi
ravolte,_ fino a che s'imbatterono col padr·e maestro, il 
quale s' a~compagnò con loro e si esibì di condurre il 
maggiore per tutto il monastero. Giunti presso la log
g ia, per cui era passato il curato di Santo Stcfana, il 
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cavaliere cù Ippoli to si disponevano a rctt·occdct·e; ma 
il frate disse che, essendo mondi dalla scomunica, po
tevano andare con lui, e passò oltre. Ora mentre per 
dritto proseguivano il cammino dalla loggia al porti
cale, che formava un lato del secondo cbustro, usci
rono fuori dall'altro porticalc, che faceva gomito colla 
loggia' il padre guardiano ed il curato. n guardiano 
salutò que' cavalieri, strinse la mano al curato cd ot·
dinò al padre compagno d'andare con lui ; e così il pa
dre Giacomo rimase solo in presenza di Garisendi e dci 
due altri. Ippolito girò gli occhi attorno osservando il 
cl austro, che in fatto vedeva per la prima volta, ed il 
curato, dopo di avere ricevuti e restituiti i saluti del 
maggiore c del cavaliere, disse ad Ippolito: 

"Non mi conosce più!" Jppolito, costretto di vol
tarsi, fece il maravigliato, s'inchinò, e non rispose." Po
sto che il caso ha voluto, o dirò meglio, posto che no
stro Signore ha permesso che mi trovi con lei qui, ft·a 
queste sante mura, dopo gli esercizi spirituali, voglio 
di l'le due cose alle quali forse non ha pensato. Se ci sia
mo pcntiti dei nostri peccati ... " Ippolito si voltò in
diett'fl: il maggiore cd il cavaliere passeggiavano pei por
ti chi parlando fra loro, e Sebastiano, forse pensando 
ai discorsi fatti gli dal suo ii·atino, andava su c giù, guar
dava in qua e in là pc l claustro. " Nessuno ci ascolta; 
possiamo discorrere liberamente. Se dunque ci siamo 
penti ti dei nostri peccati, se abbiamo fatto un buou 
proponimento, vo' sperare che cambieremo vita e che, 
quando sarcm fuori di qui, lasceremo di tormentare 
quella digt·aziata, già tormentata assai dai rimorsi, sen
za che vi cacci le corna un diavolo tcntatore: lei m'in
tende. V cniamo all'altra. Lei sa che suo figlio è vivo. 
Che cosa pensa di fare di quel ragazzo'! Se anche non 

.., 
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mi fosse stato raccomandato particolat·mente, è nostro 
obb ligo l'aver cut·a de' ragazzi abbamlonati "· Jppoli - . 
to, che per forza areva dovuto tollct·are le rampogne 
c le minacce del cavaliere, non. intendeva di soffrire 
in pace le ammonizioni del curato, c, rammentando 
ch'egli era stato, come cappellano, al sci'Vizio dci Ga
riscndi, parcvagli di aver tuttavia sovra di lui un t·cs to 
di padt·onanza; onde r ispose con al tct·igia: 

" La dispenso da quell'obbligo, don Giacomo. Se 
quel fan ciullo è mio, com'elia dice, tocca a mc d' a>ct·
nc cm a, e non ho bis.ogoo n è- cl' aiuto, nè , di consi
g li "·-

"Non ha bisogno di consigli!,,_ l'ipctè il padt·c Giaco
mo, risentitamente. "Lei crede di cavarsene fuori co
sì, e che io, dopo d';wc t· fatto lo sfoi'Zo di fermat·mi a 
parlare con lei, che ho schivato pot· se tte anni conti
nui, io sia disposto a sopportare questa tracotanza! Si 
sbaglia di g rosso. L'uom più abbietto in CJliCSta tctTa 
è l'orgoglioso che ha perduta la stima dc' suoi sim ili . 
Dominus cog-itavit ltoc, dice sant'Isaia , ~tt detmhc1·ct 
snjJe1·biam omnis glorz'm, et ad ignominiam dcducc
?"ct incly-tos tcrrm (l). Parlo degli nomini : cpwnto a 
Quello lassù , se lei ha fatti i suoi eonti con Lui e eh~ 
siano tornati, mc ne congratulo d i cnorc, c le auguro 
che la miscriconlia divina discenda sopra eli Ici. Ma il 
parlare anogante non istà bene i 11 hoc ca d i un peni
tente contrito cd umiliato. lVI i d ica dunque qual' è· la 
cnra che si è data per quel figliuolo?" 

fi CUl'atO 3VCV3 detto tuttO CiÒ eli filo, nDnOStante il 
b t·ontolìo d'Ippolito, il quale a questo punto rispose 
con molta stizza: 

(-l) Così di pose Iddio per abbassare la boria di qnalsi~si grau
dcz~a, c per isvcrgognarc i grandi di <J.Uesto mondo. 

l 
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"Insomma non so che cosa voglia da me. Qui ne ab
biamo abbastanza dc' predicatori"·-

" Bl'avo! Alle corte. Sa cosa voglio? Che lei faccia 
quello che ogni uomo è tenuto di fare; che lei ricono
sca e legittimi suo figlio. Sa cosa le comando? Che la
sci stare quella che lei ~a, quella che appartiene ad un 
tale col quale non c'è da fare il gradasso "·-

"Ah, ah! , Ippolito esclamò, con un riso rabbioso. 
" Ella vuole, ella comanda! Wla, di grazia, o ve sono, 
ch'io li vegga, i suoi servi tori? , 

Il padt·e Giacomo, come un leone tolto al riposo, al
zò c scrollò la testa, e con voce formillabile rispose: 

" Garisendi! lo, servo e ministr·o di Dio, vi annunzio 
che se sarete sor·do alle voci della natura, se non la
scer·ctc in pace la sposa del mio Signore, la vendetta 
di lui cadrà sul vostro capo, e tanto più sarà terribile, 
q~anto più grande sarà la sua pazienza. Dio vi ammonì 
per bocca mia un'altra volta, e non voleste ascoltarlo : 
to"rno dopo sette anni , e vi annunzio la vendetta di 

Dio"· 
lppolito, per grand'ira fuori di sè, dimenticò ov'era, 

chi gli parlava, chi lo osservava, ed avventandosi con
tr'o il curato con atto minaccioso, disse: 

"Ed io le intimo di allontanarsi., altrimenti ... . " Si 
arrestò, rattenuto dal maggiore, il quale era accorso 
per difendere il padre Giacomo: il cavaliere, poco l ungi, 
osservava e sorrideva: e Sebastiano, intento alle sue 
investigazioni, non s'era accorto di nu Ua; traversava 
il claustro a gran passo ed accostavasi al suo padrone, 
mentre il maggiore gli diceva: 

" E voi osate di maltr·attarc un uomo così venerabile 
pel suo ministero c per le sue virtù! L'amico del car -

9• 
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di naie Gariscndi! Oh, se il conte Feder'ico fosse qui, se 
yi vedesse! " -

"IL muto! Eccellenza ,, Sebastiano gridò. 
'futti si voltarono verso il luogo da lui accennato 

coll'indice che teneva teso, e videro il muto che, sbu
cando dal lato opposto, entrava nel claustro. 

'. 
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lln frammento della cronica dei Garisendi. 

Il buon di si conosce ~· malliua ( 1}. 

Pl'ima di passar oltre ci pare opportuno toccare un 
bl'evc tratto della cronaca dci Gariscndi, c non ci chia
meremo in colpa se avremo a mettere in vista pm·ccchi 
bastardumi che spuntarono dalla nolJilc pianta. Non ci 
~1ppigliammo a questa maliziatamentc, e forse non ca
piteremmo meglio gran fatto se in altre avessimo a mct
tet· mano. E, per non dirne più che non bisogna, ci ri
stringct·emo a parlare di quel ramo che germinò nel se
colo passato, intorno al quale si aggira la nostra storia. 

Nell'anno 1712 un conte .Alessandro Garisendi, solo 
c scapolo, ebbe, non si sa da chi, una figliuola, che tenne 
occulta e fc' coltivare fuor di casa; poi, vcnutogli acuo
re di assodare con nodo legittimo la sua stirpe, prese 
in moglie una contessa Davia, dalla quale nacque un 
figlio chiamato Prospero. Il pollone spurio era vivace, 
ingegnoso, per lo sesso donna,. c uomo d'animo; ed il 
pollone legittimo era mogio, di sesso uomo, c d'animo 

(l} Fino dull'elà giovanile si conosce quel che l' uom vale. 
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mcn che femmina; onde, per cavarne quel costrutto che 
si potera, gli fu data moglie, e di lui c di una marchesa 
Angclelli rampollarono due figliuoli, Alessandro e Gre
got·io, ed una figlia, Clotilde, del cui parto l' Angelclli 
morì. Allora il vecchio Alessandro si tirò in casa la Sl)a 

figlia naturale, sotto nome di govemante dci nipoÙ Ales
sandro, Gregorio c Clotilde. 1\'la il conte Prospero non 
poteva guat·darc lo stato vedovi le, ed essendogli pr·of
f'erta per seconda consorte la marchesa Ginevr·a Delle 
Armi, non ebbe pazienza d'aspettare che si conchiucles
se il trattato. Abitava nel palazzo Gariscncli una figliuola 
del maggiordomo, fresca, siccome quella che compiva 
allora i quindici anni, ma che aveva il più brutto viso 
che mai si vedesse, e di più era cattircllaccia, dispetto
sa, bisbetica: costei inuzzolì il conte Prospero, c n'uscì 
fuori un figlio che si chiamò Fulgenzio; e come spesso 
accade che l'uomo si mostri intollerante verso gli altl'i -
di quello appunto di cui la sua coscienza è caltrita, così 
il nonno Alessandro fece il diavolo; c la brutta figliuola 
del maggiordomo fu costretta a rnonacarsi nelle suore 
Convertite, c cambiò il suo nome di L:mra in quello di 
suor Barbara; ed in ciò si disse avere avuta mano la go
vernante dei G:n·iscndi, ch'era con Lam·a co:nc cane c 
gatto. Fulgenzio fu per decreto di pf'incipc t·iconosciuto 
e legittimato: indi si eelcbrò il matr·imonio fra il conte 
Prospet·o c la mat·ehcsa Delle Armi, cl'orulc un altm fi. 
gliuolo chiamato Federico. Nel 1760 Fulgenzio sposò . 
la nobil donna Agnese Tortot·elli, ehc gli cliè due figliuo
li, Ippolito, poi Aur·elia; Gregorio si fece prete ed entrò 
in prelatur·a; la govcmante s'accasò con un dottor Rap
pini, si trasfcl'l in Roma~ ed in tre anni, sebbene avesse 
passato il mezzo secolo , parto d tre figliuoli, Pietro, Pao
lo c Maria. Alc·ssandro, primogcuito del conte Prospero, 
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visst~ smogliato fino al vcntioovcsimu anno, c, seguendo 
l'esempio dell'avolo c del padre, ebbe anch'egli fuof' di 
legge una figlia appellata Bianca, che, allevata alle spese 
del padre, fu poi aclottat~ da Antonio Fontana, archi
tetto. In fine Alessandro s'ammogliò colla contessa Ono
rata Abmandini, c non ebbe pt·olc; scorsi cim{ue anni, 
mosse lite alla moglie al fine di disfare il mateimonio, 
sotto titolo di stceilczza causata. da antipatia; il proces
so, per esperimenti di mc(lici c pee iscrittùt·c d'avvocati 
assai scandaloso, flurò lungo tempo; pct· ultimo Ales
sandro pcrdè la lite, la con-tessa Onorata ne mpi'Ì, cd ci 
dimise il pcnsiet·o d'ave e figliuoli maschi c lcgitti[l1i (l). 

Erano morti il conte Fulgenzio c sua moglie c tutti 
i vecchi Gaeisemli, monsignor· Gregorio in Roma in alto 
grado caeclinalizio, Feflcrico fnggito dopo il duello col 
Pallavicini, Ippolito fra' paggi alla corte di Torino, e cl 
Alcssancleo-CI~a rimasto solo in casa colla nipote e cagio
nevole, quando Agata Rap.pini htsciò in Roma maeito e 
figli, e rientrò. in casa Gariscnd.i p.ct· preni.lere cura della 
giovinetta Aurelia . . 

Alcssanclro,. debole c tristo. per infennil<'t, e per na
tu ra timido c solingo, fuggiva (li conversare; dc' servi . 
un solo, cieco d'un occhio, a lui si accostava, ed abi
tuato ad in.tenderlo a sègni, lo-set·viva senza parlare; di 
rado praticava colla nipote, un po' più spesso col cap
pellano e colla governante; <li fuori non riceveva nes
suno, eccetto un giovane pittm·e allievo dei Gandolfi, 
cui aveva commesso di fat·c il suo ritt·atto e quello di 
Amelia, già in età da marito, ed un cavaliere amico suo, 

(l) Porremo davanti al leqore , in fine al presente capitolo, 
per sua chiarezza, l'albero genealogico della famiglia Garisenùi, 

incominciando dal yecchio Alessandro . 
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di cui non mai intendevasi proferire il nome. Questi ' 
dopo di avere militato dicci anni negli eserciti imperiali> 
per manìa di duellare pcrdè il suo grado, tornò in Bo
logna, sua città nativa, e sposò una donzella nobile e 
bella, ma povera. Era anch'egli nobile di nascita c dis
agiato; si chiamava Germano Tedeschi, ma sì grande 
odio aveva contratto contro i suoi commilitoni per in
nata repugnanza ed incompatibilità di costmni, d'opi
nioni, di voti, che per dispetto aveva rinnegato il suo 
nome ed il suo casato. 

La casa dei Garisendi era tetra e tran(tuilla. Ad un 
.tratto divenne scompigliata, tempestosa, ricetta di mis
fatti, allorchè Ippolito, entrato nel ventunesimo anno, 
tomò in Bologna: ei fece finta a'affezionarsi al cavaliere; 
e, come questi s'era dato al giuoco, gli somministrava 
denaro affinchè passasse le notti fuor di casa, cd egli 
intanto celatamcntè attendeva alla sua giovane sposa. 
Ippolito non era ricco di suo avere, chè la · Tortorelli 
aveva portata m casa molta nobiltà e poca dote, e Ful
genzio aveva dissipata la scarsa sustanza. di cadetto; ma 
egli era il solo l'ampolla che mantenere potesse il seme 
dei Gariscncli, onde tenevasi erede della ricca primoge
nitura toccata allo zio Alessandro: se non che apprese 
che questi aveva risoluto di dise1·edarlo. E un dì, men
tre Alessandro se ne stava tutto solo, lp polito gli si pre
sentò accompagnato da due testimoni e sicari, e con 
mìnacce lo costrinse a fargli clonazione fra' vivi di tutto 
il suo: Alessandro, entrat:1gli in cuore la paura, non ne 
parlò, ma ammalò a morte; ed all' ultim'ora chiamò il_ 
cappellano, il cavaliere, la governante ed il parroco, di
nanzi a cui narrò la violenza fattagli dal nipote , di
chiarò estm·ta c non valevole la donazione , c, lasciata 
ad Aurelia una ricca dote , testò in favore del fralcllo 
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Feùe!'ico, assente, ed ove questi morisse senza discen
denti, gli sostituì il pt·imogenito che nascesse di Bian
ca, ed in fine nominò il cavaliere e1·ede fiduciario, ordi
nandogli di non renclere pubblico il testamento se non 
quando fosse tornato il conte Federico, o questo morto 

- e nato il figliuolo di Bianca. 
Mentre compilavasi il testamento di notte tempo nel

la camera da letto del vecchio Gariscndi moribondo, 
Amelia stava, sotto la custodia della sua cameriera, in. 
compagnia del giovane pittore. Questi era bello del!::~_ 
persona e di maniere cortesi; Aurelia era avvenente c 
cl' indole mclanconica, siccome quella che nel fiore del
l'età era condannata alla solitudine; non aveva un'ami
ca a cui prestare potesse le primizie della sua inclina
zione ad amare; il giovane pittore e1·a il solo ch'ella ve
desse e che nel cupido animo potesse destare simpatia; 
ed egli dapprima ne sentì compassione, poi eli lei si ac
cese, c, ·nel dipingeme l'immagine sulla tela, la scol
piva nel cuore: si amavano, n è mai aveano potuto svc
larsi il viecnclevole affetto se non se col muto linguaggio 
degli amanti; essendochè Amelia stava del continuo sot
to gli occhi vigili eli Agata. Quest'CI·a la prima volta che 
si trovavano soli, e non avevano a guardarsi dalla vecchia 
cameriera, la quale, annoiatasi eli una conversazione a 
bassa voce, s'era addormentata; la porta della stanza 
era socchiusa; ivi stavano senza rimorso, senza sospet
to, cd il giovane pittore, nell'aprire il cuot• suo ad Au
relia, le imprimeva un bacio sulla mano : ci credeva di 
essere solo al cospetto di Dio, il quale gli vedeva il cuo
re ed il desìo, che non passava quel bacio; ma un testi
monio infesto origliava all'uscio cd osservava. A quel 
bacio seguì lo spalancarsi delle imposte ecl il comparire 
d' Jppolito, furibondo, il quale si partiva dal talamo con-
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tami nato dell'amico, e qui veniva con finto sdegno a re
care in isca.ndalo una dimostr·azionc innocente di nn puro 
amore: il codardo si ge ttò so p l'a la sorella, i m potente a 
difendersi, e le avrchbc poste le mani addo§so, ·se il 
g iovane amante, poùcroso e gagliardo, non lo avesse r·c
spinto. ~la Ippolito si tenne offeso, giurò di vendicars i, 
e tanto si adoperò, che il pittore fu espulso dallo .Stato 
con esilio perpetuo, la camcriem incarcel'ata, cd Agata 
~cacc iata da Bologna. ll delitto, cagione di tanti castighi, 
non consisteva nell'atto, ma nella disparità del sangue 
che arrossava le labb1·a dell'uno e scorreva nella mano 
dell'altra. 
- N è stette poi guari tempo clre jl cavalier·e, dopo di ave

re, giuocando, p!'estamente votata la borsa, tornava d i 
notte alla sua casa, cd essendovi giunto d'imp rovviso, 
colse la moglie in. fedele col perfido amico: benchè uso 
a maneggiare la spada, pensò che gli vene h be seor·no 
dal piantarla nel petto dello adultc!'o ; laonde, datagli una 
ceffata nel viso, lo lasciò in vita: la moglie, pervertita, 
dovè poi ritirarsi in nn monastero, ave morì. 

Il cardinale Gregorio Garisendi apprese nel tempo 
stesso la morte del fr·atcllo Alessandro, l'inimicizia nata 
fra il cavalier·e ed Ippolito, la passione amorosa di A u
relia, e come questa cercasse ogni via onde sottrarsi 
al dominio tirannico del fr·atel suo; il perchè chiamò in 
Roma i nipoti, sperando eli corregger l'uno, el i fare al
l'altra dimenticare il giovane pittore e di rappattumadi. 

• Il cavaliere accompagnò Aul'elia, e finse di ;iconeiliarsi 
con Ippolito, pc!' vendicarsi poi tanto più fi eramente 
quanto più tarÙ!i. 

Poco stante accadde che Aurelia, istigata dall'avver
sione acllppolito e dall'affetto verso chi, a sua cagione, 
viveva in bando dalla pat!'ia, improvyisamcntc fuggì da 
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Roma, e per alcun tempo non se n'ebbe novella. Si sep
pe di poi che don Giacomo era andato in Venezia, c _che 
ivi, in presenza di lui e col consenso dello zio cardinale, 
Aurelia aveva data la mano all'amante suo, dannato ad 

esilio. 
Agata non potè darsi pace della fuga di Aurelia, di 

cui faceva tristi presagi, ed il dolor'C che n'ebbe, aggiun
to a tanti altri, le turb:rrono il senno: era morto il dot
tor Rappini, ed i suoi figliuoli, Pietro e Paolo, entrati 
appena nella prima giovinezza, abbandonati. e poveri, 
menavano una vita perduta: Maria aveva trovato rico
vero in casa di Antonio Fontana, chiamato ad operare 
nell'arte sua in Roma, ovc aveva condotta Bianca; c le 
due giovinette, quasi pal"i di età, si amavano come so
relle. 

lppolito, dimorando in lloma, conobbe Bianca, e 
della singolare bellezza di lei fu pt'cso; c Bianca, malav
vcnturata, andò dietro alle sue parole, e di lui sì forte 
s'innamorò, che, come di suo unico bene, più avanti non 
vedeva. 

La donazione carpita al conte Alessandro ed il testa
mento c1·ano segreti custoditi dal cavaliere; Agata cd il 
padre Giacomo, cui erano noti, avevano promesso ·di 
non isvelarli se non quando ne paresse a lui, alla cui 
fede s'era commesso il . testatore. 

Eulalia ignorava tutto ciò, c le sevizie sofferte da Au
relia e lo scorno fatto al cavaliere, e che il figliuolo di 
Bianca fosse vivo. ll cavaliere, prima di ritimrsi nella .c _ 

Nunziata, aveva col ~urato c con Agata ordinato quello 
che si avesse a fare affinchè Eulalia di tutto fosse infor
mata; ed egli stesso nell'ultima visita fatta alle Asinelli 
s'era lasciata cadere dalla tasca una lettera indi ritta ad 
Ippolito c stata dissuggellata: Eulalia l'aveva raccolta_, 

Ill 10 
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cedendo ad una curiosità in lei scusahi!c, c vi aveva 
gettati gli occhi; mancava il nome dello scrivente, ed 
appariva essere una donna; vi si parlava d'amor tr·adi
to, di promesse non attenute, e perfino accennavasi di 
un figliuolo comune. Era la lettera che tre giorni pl'ima 
Orsola aveva consegnata al cavaliere sulla porta del pa-· 
lazzo Benti vogli: egli di è acl intendere di averla smar
rita, ed Ippolito non se ne dolse tanto, quanto avrebbe 
fatto se non fosse stato certo che non v'era soscrizione 
nè soprascritta; ma la soprascritta v'er·a stata aggiunta 
dal cavaliere, il quale non per altr·o aveva favor·ito il 
tr·attato cd aiutato lppolito a montare alla cima, se non 
perchè lo stramazzone, che poi darebbe, fosse più bello. 
Eulalia voleva immediatamente rompere la pratica, poi, 
dato luogo alla riflessione, aveva pensato alla vergogna 
che le avverrebbe, alle dicerie che si farebbero, ove si 
lasciasse uscire di mano anche questo partito: la lettera 
era anonima, l'amorazzo secreto; rimaneva solo quel 
fìgliuolo, ch'essa non poteva trangugim·e: pigliò tempo 
per informarsi, udire le discolpe e poi risolvere. 

Una domenica, e fu la quinta di quaresima, il mar
chese Asdr·ubale, gonfaloniere, s'era recato al palazzo 
pubblico, o ve, per cause straor·dinarie cd urgenti, te ne
vasi il senato; la marchesa Scolastica era andata ad udi
re, dicev' ella, il quaresimale di un padre domenicano 
di cui ammirava il bel porgere; Eulalia, alquanto indi- , 
sposta, trovavasi in casa e sola nel suo gabinetto, allor
chè le fu annunziata la visita di Agata; in prima ti tubò, 
poi fece cuor·e, c l'ammise alla sua presenza. Agata non 
er·a coperta di cenci quale si presentò dinanzi al gonfa
loniere 1\lontalbani il di della colta; per contrario essa 
aveva l'acconciatura incipl'iata, cd una veste di broccato 
col guardinfante, quella stessa che portava nei dì solen-
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ni quand'era governante c padt·ona in casa Gariscnùi. 
Il tempo trascorso dopo il suo sbandimento, tempo ri
pieno di contrarietà e di sventure, era per lei èomc un 
sogno cl' inferno; le pareva d'essere stata sepolta in uno 
col mistero guardato dal cavaliere c da lei puntualmente 
osservato; allevarsi di quel v el o anche erano spariti gli 
stt·acci che avevano fino a qui occultata la governante 
elci Garisendi , la figliuola del vecchio Alessandro. 

Il padre Giacomo l'aveva esortata a non dire più di 
quello che si richiedesse per aprire gli occhi d'Eulalia 
c farla avveduta del rischio a cui si esponeva, ecl a non 
isparlare contro Ippolito soltanto per fargli danno, cs
scnclochè si dee avere carità anche pei malvagi; ma Aga
ta ogni cosa narrò, e ritrasse con colori sì vivi e con 
forme sì enfatiche, che Eulalia inorridì: Agata abborri
va lppolito, era tutta amore per Ferdinando, ed inten
deva ad insinuare il proprio odio in Eulalia, cd a ri
muoYere dal capo di Ferdinando l'astio eli una matrigna. 

Eulalia rcndè grazie ad Agata dell'essersi adoperata 
ad impedirle di cadere nelle braccia di un mostro, cd 
a smentire così il suo proprio presagio, poi raccontò a 
sua madre quanto aveva appreso, e dichiarò che stareb
be a' patti di rimanere donzella piuttosto che sposare 
Garisendi. La marchesa Scolastica procurò per vie in
clit·cttc di richiamare i due pretendenti, che ad un bel 
no avevano date le spalle; ma eglino stettero sul punti
glio, c Grimaldi anch'esso protestò che non voleva set'Vir 

di ripieno. 
Enlalia fremeva d'ira pensando che Eugenio quanto 

prima darebbe la mano aHa Brugnoli, cd essa non aveva 
per anche trovato uno sposo; quasi quasi fu per gettarsi, 
come disperata, nelle braccia d'Ippolito; se non che la 
Lambcrtini pervenne a porre termine alla pcrplcssilù d i 
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Ici. La principessa, sebbene fosse corrucciata colle Asi
nelli per le dicerie fatte sul pr·oposito di Gariscndi, pu
re andò a visitarlc, e fu con loro affabile e mani erosa; 
cd entrando a parlare del duello, s'avvide che non le 
faceva mestieri calcare la mano sovr·a Gariscndi, perlo- , 
chè si diè in vece a magnificat·e la bravura dello Spa
gnuolo. Gonzalcs era divenuto soggetto d'ammirazione 
alle giovani dame, le quali lodavaulo a cielo per far di
spetto ai loro cicisbei; ed Eulalia allora solo rammentò 
ch'ei la guarrlava con occhi d'innamorato, allora con
cepì il disegno di divenire sua sposa; nel quale si con
fermò poi pienamente quanùo udi il maggiore parlare 
della corte di Spagna. Eulalia non. sentiva amore che 
per sè stessa, e nella scelta del marito cercava sopra
tutto di soddisfare alla boria di gt·an signora; s'era pie
gata verso lppolito per la sua nobiltà, per le sue ric
chezze, ed anche pcrchè credeva si direbbe poi che il 
primo damerino, dopo d'avere svolazzato qua e là, s'era 
posato dinanzi a lei, come nel più bel fiore. 01·a, pm· 
un bizzarro contrasto, sj pose in cuore di sposat·c il 
gobho castigliano, dal quale ogni donna torceva il viso: 
ma Gooz?les poteva offrirle, più c'altt·i, di che soddisfare la 
sua vanità; era solo della sua famiglia, e grande di Spa
gna rli prim'ordine; essa non richiedeva da lui altl'O 
che il nome di donna Eulalia Goozalcs eli l\iendoza, e di 
essere messa a parte delle sue ricchezze e dc' suoi onot·i. 
La moglie di Gonzales sarebbe una delle pr·ime dame 
della corte di Madrid. Una cot·tel Era la sua brama più 
ardente, il suo sogno fino dalla infanzia: inoltr·e, spo
sando Gonznlcs, ella si allontanerebbe da Bologna, ovc 
senz' onta non poteva più rimanere: se le p1·csentava 
alla mente la predizione di Agata, e, come uno spaumc
chio , la mostruosità di Gonzales; . pc t· rinforzarsi, pc n-
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sava a sua madre, e, comparando a Gonza l es il mar
chese Asdrubale, considerava che le imperfezioni del 
corpo erano a spregiarsi meno di quelle dello spirito, 
che nel corpo dcfor·me di Gonzales si racchi11deva un 
animo sagace, intrepido, generoso, ch'essa non avreb
be acl arrossire di lui. Per ciò rimasero inefficaci i detti 
della marchesa Scolastica, con cui si studiò di distorre 
Eulalia dal suo strano proponimento, ed invano volle. 
metterlc innanzi certi motivi ammantati per farle so
spicarc che non le convenisse accoppiarsi ad un uomo 
così scontmfatto; Eulalia non li capì o non le parvero 
da farne caso: altro, diremo di nuovo, essa non richie
deva da Gonzalcs fuori delle ricchezze, del grado e del 
nome; perciò persistette, e la principessa Lambertini 
assunse l'officio di mediatrice. 

Gonzalcs, da cui le donne avevano avvc,rsione, le ama
va tutte, purchè fossero giovani e piacevoli, ed. andava 
pazzo di quelle che una volta gli avessero fatto buon vi
so. Egli adorava perciò la principessa, c dove chicches
sia si sarebbe sentito pungere il cuore amaramente al
l'udir·e la donna adorata proporgli la mano di un'altl'a, 
Gonzales ad una proposta così fatta entrò in tanta gio• 
i a, che la principessa stette in timore che non impaz
zasse; e non le costò fatica l' indurlo a quelle condizioni 
che meglio appagare potessero l'ambizione di Eulalia. 

Furono trattate e stabilite le nozze con tanta prcscia, 
che si cadde in nna dimenticanza. Il marchese Asdm
bale non ne fLl informato nè poco nè punto, per modo 
che, sentendo parlare di matt'imonio, ei credeva si ne
goziasse tuttora con Garisendi, e maravigliò grande· 
mente quando gli fu poi, come suo genero, presentato 
il gobbo Gonzales. Da pdma gli uscì dalla bocca una 
interiezione di stizza; ma allorehè a quel nome venne 

IO" 
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dietro l'aggiunto grande di Spagna, " O oh l caspita! , 
esclamò, e non disse più altro; ed anzi si diè a provve
dere che le nozze si celebrassero con gran pompa, e che 
il conte Pellicani, che non andava al suo officio, almeno 
si occupasse di qualche poesia nell'occasione delle nozze 
eccelsissime fr·a la figliuola del serenissimo signor gon
faloniere di g iustizia, e di un gr·ande di Spagna di pri
mo grado. I parenti, gli amici, tutti fecero le meraviglie, 
c la Bentivogli s'adontò e la prese contro la Lamberti
ni; onde fra le due nobilissime dame nacque una con-

- tesa assai scandalosa, nella quale non si parlò gr·an fatto 
di quello che n'era causa, e molto di altre cose concer-
nenti la vita delle litiganti: n i una si lasciò morire le pa
role fra' denti; però si riconobbe che la principessa ave
va sulla contessa due grandi vantaggi, lingua più spe
dita cd un campo più ampio a rivangare, impcrciocchè 
la vita della Bentivogli era i1 doppio più lunga di quella 
della Lambertini. 

Le- nozze fra Gonzales ed Eulalia furono fissate pcl 
lunedì dopo la terza domenica di pasqua. Era dnne[ue 
pienamente vera la novella che il padre maestro aveva 
narrata senza prcstarvi fede. E nè pure era una favola 
ciò ch'egli aveva raccontato sul p1·oposito di Petr·onio c 
di Catterina Brugnoli. Di giorno in giorno il conte Fa
b io prendeva maggiore affetto a Catterina: il medico 
aveva ordinato di tanto s'indugiassero le nozze, che 
Eugenio, già venuto in convalescenza, si rimettesse per
fettamente; ed infrattanto il qua1·anta aveva voluto a for
za condurre la sua nuora futura a far visite ai congiunti, 
agli amici, ai conoscenti; e guai a coloro che non le aves
sero fatta buona accoglienza, che non avessero ascoltati 
attentamente gli encomii ch'ci dava alle virtù di Ici, c 
ch'essa confermava col suo portamento. Modesta sicco-



CAPITOLO DECUIOQUARTO J15 

me conveniva alla sua giovinezza, ed a mostrare che 
non s'inorgogliva per essere venuta in così grande ono
re; contegnosa quanto era d'uopo a far palese che la 
fidanzata del conte Eugenio Montalbani non si teneva 
inferiore a vcrun'altra; non taciturna, 'non loquace; di 
spir·ito pronto, non pungente; sagace, non maliziosa: 
così ella pigliava gli animi di quasi tutti i patl'izi, le da
mc non osavano di dirne male, e la Lambertini, quel co
mune flagello, alle nobili donzelle la proponeva in esem
pio: Pctronio e don Stanislao per tu m o stavano a guardia 
degli sposi promessi, ed allorchè taluno de' signori ono
rava di convito il conte Fabio, anche invitava, per far
gli piacere, Catterina e Petronio; nel qual caso il cap
pellano pranzava in compagnia del convalescente. Pe
tronio s'era fatto fare un abito nuovo veramente, una 
nuova parrucca, s'era tutto rimesso in sesto e raffazzo
nato, sicchè non pareva più quello; ed oltre la scorza, 
in parte aveva mutata natura; non era più tanto chiac
chcrino, gli si era un po' inaridita la vena de' proverbi, 
più di rado trovava la congiuntura di rammentat'C la 
sua Angiola, ed è facile cosa rinvenire la cagione di que
sto cambiamento. Quando la sua miseria appena gli per
metteva di praticare con persone di condizione uguale, 
si studiava di tenere il primato, d'innalzarsi su gli al
ti'Ì, e, non potendo hattet·e le ali , batteva il b~cco, c 
tutti soperchiava colle parole; ma, dopo che Cattcrina 
era sposa promessa del conte Eugenio, egli trovavasi di 
sovente in mezzo a' signori, che colla superiorità loro 
lo annichilavano. Suor Lucia, per consiglio del padre 
Giacomo, gli aveva rimessa la scritta di Garisendi, era 
stato restituito in intcgt'O, di nuovo renduto abile al 
notariato, e godeva la comodczza ùcl vivere agiato; il 
conte Fabio gli aveva data una pensione di dugento lire 
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il mese, ed agli 8 di maggio doveva lasciare le sue tat
tere e la sua casipola, e passare in una delle case del 
quaranta, ammobigliata per lui, pe' suoi figli e per Eleo .. 
nora, fidanzata a Giuseppe, diventato maggiordomo di 
~casa Montalbani: non per tanto Catterina era la signo-· 
ra, Petronio lo strascico, essa la derrata, egli la giunta, 
essa festeggiata, egli a pena pena tollerato. Nilmo du~ 
biterà che di cu01·e non si compiacesse della fortuna di 
Catterina; stava là ad ammirarla, pendeva dalla sua 
bocca, gli godeva l'animo all'udire que' signori fare a 
gara di fondere lodi alla nuora del conte Fabio, ma. 
quanto è a lui, et·a assai se facevano il gt·an favore dì 
dire ch'era un ornino ragionevole; il perchè gli sembra
va d'essere andato in giù nel salire. Sopra ciò gli do
leva che Filippo di rado si lasciasse vedere in casa 1\fon
talbani, tanto che il conte Fabio, che pt·ima era tutto pee 
lui, ora lo aveva a dispetto, tenendo ch'ci fosse d'animo 
abbietto, pct•chè non curava di stare co' signori, e nè 
pur avesse buon cuore, perchè sembt·ava non si desse 
pensiero della fortuna di sua sorella e della sua famiglia. 

Filippo avyva molto a fare, c le faccende dello studio 
erano il meno. Toltesi del capo quelle idee ambiziose, 
s'era un po' inticpidita la sua grande sollecitudine pel 
mu.to. Fomi gli aveva detto che questi per un mese sta
rebbe chi uso nella N unziata, e gli pareva d'essere dive
nuto libero c padi'Onc di sè medesimo: per un mese non 
avrebbe alle spalle quel pedante, che venerava, ma che 
pme gli era molesto; onde intendeva ad approfittarsi 
tlcl tempo, e volgeva tntti i suoi pcnsiel"i a suot· Lucia: 
su or Barbara s'era crucciata con Orso la, perchè s'era 
accorta che questa aveva continuato a portar lettere del 
conte Gat•iscndi alla prigionict·a; non l'accusò, non la 
fece scacciare, ma le dichiarò che d'ora innanzi avrcb· 
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he· ella stessa date le chiavi delle cave sotterranee a Fi
lippo; così fece, e Filippo si recò più volte a visitare 
suor· Lucia. Filippo aveva assistito a due adunate degli 
Amici della Patria, e vi si era mostr·ato uno de' più fer
venti; vi aveva portate e distribuite buon numero di 
coccarde, fabbricate dalla prigioniera con pezzuoli di 
panno comprati per ordine della carceriera. S'era ac
cresciuto il numero degli aderenti, e procacciato d'i
str·uire il popolo, tuttavia travagliato da inopia, e di dar
gli a conoscere che dovevasi .lasciar star·e i fornai, c non 
iscar·amucciare tuttodì per nn tozzo di pane, ma era 
d'uopo riunirsi, armarsi, aspettar·e l'opportunità, poi 
anrlare di conserva acl uno scopo sotto una scorta: ma 
i piLL facinorosi non si potevano tenere, e continuavano 
gli ammutinamenti, che non profittavano nulla, scopri
vano i mal~ontenti e le intenzioni loro, li spossavano, 
muovevano it magistrato ed i signori a pigliar le difese. 
D'altra parte non v'era gran fatto d'aspettare, perchè 
si sapeva che il cardinale legato aveva chiesto a Roma 
un rinforzo di presidio. Erano adunque, anche su que
sto particolare, esatte le informazioni del pache com-

pagno. 
E diremo altretanto del fratino laico di Sebastiano. 

In fatti lo scherano ed il sicario erano stati presi e mc
nati in carcere quella notte stessa in cui tesero l'aguato 
al muto; se non che il fatto era accaduto in modo di
verso da quello che s'era figurato in cuor suo l'amoroso 

Sebastiano. 
Dopo l'altercazione ch'ebbero fra loro Boccador·o e 

Tar·mone il penultimo dì. dell'anno nella bettola delle 
Casette, Tarmone aveva giurato che. Bocca doro alla pri
ma vi lascerebbe la pelle, ed anche l'aveva con Belloc
chio, ch'era, od era stato, l'amico intimo di Bt!ccadoro. 
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Bellocchio s'm'a proposto di stare all'erta per sè, c per 
impedire che Boccadoro non fosse colto a tradimento; 
perciò aveva cercato di rappattumarsi con Tarmonc; e 
quella sera dclmercoldì, trovandosi entraml)i nella ta
verna di Agamennone, s'era, per la interposizione dci 
bicchict'i, conchiusa la pace, quella pace che potevano 
produrre sì fatti mediatori: il Biondo, dal lato suo, avea 
promesso q Boccadoro di spacciarlo da Tarmone; ancor 
egli stava a bada di trovarlo infragt'anti, c s'era perciò 
messo d'accordo con Bellocchio. O t' questi, dopo che 
Sebastiano, fatto lesto lesto quel po' di pasto, si fu al
lontanato dalla bettola, apprese che Tarmone in quella 
notte aveva a fare un colpo nel prato di Magone, e lo 
vedeva infatti armato di tutto punto; lo lasciò, e ·corse 
ad avvertire il Biondo, che trovò con Boccadoeo.ll Bion
do, per non frapporre indugi, non andò in cerca del suo 
drappello, prese con sè due sbirri che incontt·ò pee via, 
c con essi, con Boccadoeo e con Bellocchio s' incammi
nò verso il pt'ato di Magone: ivi si diè a ceecat'c, e nella 
capanna dell'orto trovò nascosto lo scherano; poi sor
prese Tarmone intento a scavare la fossa ov'cra sepolto 
il cadaYero di Checchetto del Peetc: lo scherano, già 
sotto cattura c di buona presa, fu legato dai birri; ma 
il caporale c gli altri si affaticavano invano ad ancstare 
Tarmone col solo aiuto delle braccia, chè il Biondo non 
voleva in onor eli sbirro valersi delle armi se non che 
all'ultima necessità: collli teneva in una mano un col
tello e nell'altra una pistola, che, appuntata contl'o Boc
cadoro, non prese fuoco; allora il Biondo mise mano acl 
una delle sue che teneva a cintola, tirò, e Tarmone, fe
rito in una coscia, stramazzò a te n a. Così pervennero 
a disarmarlo, lo legarono con molti giri, cci i due sgher
ri si dettero a t'icmpirc la fossa colla terra scavata da 
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Tarmone. Boccadoro, che da alcuni detti di costui aveva 
arguito quello che i due ruanigoldi erano yennti a fare, 
sentito un calpestio, si mosse verso il rastello, c vide 
rischiarata da un raggio di luna la faccia attonita del 
muto, il quale, liberalosi dal gestire importuno di Se
bastiano, si era recatò a casa, cd udito quel colpo, en
trava nell'orto a veder che cos'e1·a. Boccadoro quindi 
si confermò nel pensiero che crue' due fossero mandati 
a far vittima del muto: a questo seguirono altri dubbi; 
forse andavano in volta altri sicari, forse Cl' ano p!·epa
rati altri aguati , designate altre vittime; e, come nei 
pericoli chi ha huon cuore tosto vola colla mente ai suoi 
più cari, così egli temette pe1· Agata: il pcrchè pregò 
il muto che volesse lasciare quella dimora, ricover·arsi 
presso Agata in casa del Govoni, c non abbandonarla. 
L'avvocato Luigi più volte aveva invitato il muto che 
dovesse prendere alhergo alla sua casa in via San ]\la
molo; ora questi risolvè di tenere l'invito, c, mentre lo 
scherano c Tarmonc erano tratti alle carcel'i del Tol'
ronc, egli volgeva i passi verso la casa ove abitava l':w
vocato Govoni. Il muto, pacb·ino c complice del duello, 
Cl'a poi stato, come vedemmo, punito del pari co' rei e 
duellanti medesimi, perciocchè egli aveva di più ll·as
grcdito il precetto eli tenersi occulto, di non esporsi al 
rischio di essere riconosciuto. 

Dopo eli aver·e spiegati gli avvenimenti passati, pren.:. 
dcrcmo lena prima di narrarne di nuovi, c ci figuriamo 
che il lettore vorrà fa1·e altrctanto. 

Fll'\E DELLA. PARTE TERZA. 
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAniGLJA GARJSENDI 

Conte ALESSANDRO, morto 175q, 

l 
1714 la marchesa CLOTILDE DAV lA, morta 1758. 

~-------, 

~r-------s-po-sa-ne_l ________ _ 

AGATA, sua figlia naturale, naia 1712, 
sposa nel l :;63 

PROSPERO, loro fi gl io legillimo, nalo 1715, morlo 1760, 

il dollore RAPPINI, morto 1780. 
l 

sposa nel 1735 la marchesa SOFIA ANGELELLI, Vedo1·o sposa nel 1740 la marchesa 
morta 1739. l GINEVRA DELLE ARMI, 

l 
PIETRO, 

nalo 1764, 
dello il Biondo. 

l 
PAOLO, 

naia 176S, 
dello Boccadoro. 

l 
MARIA, 

nata 1766, 
poi suor Maria 

delle Con~·er lile . 

l moria 1770. 

l l l 
ALESSANDRO, GREGORIO, CLOTIJ;.DE, FULGENZ IO, FEDERICO, nato 175'1• 

"'lo 1736, nalo 1737 naia 1739, nalo 1740, 
morto ' 78 1, morto 1793; sposa nel 17S8 DJOrlo 1779, figlio l prete, poi c:ndinale iJ conte naturale del conte 

sposa nel 1 :;65 
l2 contess::~; 

O NORATA 

l
. ALAMANUlNI, 

morta J 77 1 
seoz.a figli. 

nel 1786. CURZIO ROSSI Prospero e di Laura, 
di Sinigaglia. poi suor Barbara 

·d ti le Convertite, 
sposa nel 1 760 

AGNESE 
TORTORELLI, 

morta 1775. 
BIANCA, sua figlia naturale, 

naia 1764, l 
l 

l poi •uor Lucia delle Con,·erlite. 
IPPOLITO, nato l 760. l 

l ·----.,-------' l 
FERDIN ANDO, nalo 1789. 

da Ippol ilo e Bianca. 

AURELIA, nata 1763, 
moria 1788. 
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PARTE QUARTA 

CAPITOLO PRIMO · 

Il 1,edagogo ed il camerlingo. 

1'-i an pi<wo a' ma' passi ( 1 ) . 

Govoni, che per lttngo tempo visse da per sè solo 
colla vecchia Apollonia, andata in paradiso, da più set
timane aveva tre ospiti in casa, Agata, Ferdinando cd 
Odoardo, zio di Eleonora, c ne aspettava un quarto ai 
primi di maggio, quando il muto uscirebbe dalla Nun
ziata. Sopra la raccomandazione di Petronio egli diè 
l'incarico ad Odoardo d'avere cur·a di Ferdinando, di 
ripetergli la lezione, di menarlo a spasso, sperando che 
la flemma del pedagogo sarebbe freno a moderare la 
vispezza eccessiva di quel diavoletto; Agata in ogni mo
do gli era al fianco c lo vegliava. 

Ferdinando era g raciletto , come la maggior parte 

(1) Ya cauto nei pericol{ 
Ili 11 
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ùc' figliuoli dc' signori, e massime quc' concepiti alla 
sfuggita di conteabando; onde il medico aveva consi
gliato si mandasse alla campagna in un casino di Go
voni situato fuori di porta Saeagozza. Agata, peima di 
partit·c, volle che Ferdinando visitasse il JY[onte Calva
rio cd i santi sepolct'Ì; cd il martedì, 22 d'aprile di qncl
l'anno 1794, s'incamminò col fanciullo c con Ocloardo 
verso San Giacomo, una delle sette chiese a cui tocca
va il sepolct·o (l). Agata aveva buona gamba; ciò che 
dava piacere a Fcrdinanrlo, che amava d'andat·e a salti 
c di sbrigare la via, c gran pena ad Odoardo, che face
va tt·c passi in una pietea. 

Affondo della chiesa di San Giacomo, in un gran pal
co coperto e chiuso intorno a foggia di teatro, era ri
tt·atta la risunezione di Cristo; e la pittura, la statua-. 
ria, l'intaglio, la meccanica erano concorse a rendct·c 
q nella rappresentazione sit~ile al vero. In mezzo ad una 
pianm·a circondata da palmeti vedcvasi un sepolcro, di
nanzi a cui stava rovesciata la pietra che lo chiudeYa; 
all' intomo le guardie, una fuggente, un'altra tutta ran
nicchiata, quella caduta a terra, e questa colle spalle 
rivolte ai riguardanti, la spada in pugno cd una mano 
dinanzi agli occhi; al disopra, in mezzo ad una gran 
luce, il Redentot·c risorto, senza che punto si scorges
se per quali ingegni stesse cosi per aria. Ferdinando 
ci aveva pigliato gusto, e stava aspettando che quelle 
figure si movessero, ed Odoardo, seduto in una panca, 
prendeva riposo. Avendo udito dalla strada un canto 
aspro c lugu1Jre, tutti c tre uscirono dalla chiesa, c vi-

(I) Ogni anno nella metropolitana, e per turno in sette allre 
chiese, facevansi rappresentazioni allusive alla passione, morte 
e resurrezione del UedenLore, con apparati assai belli. La not
te erano illuminaLe le strade che guidavano ai sepolcri. 
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dct·o una processione di pellegl'ini, ricoverati dalla com
pagnia di San Giacomo, i qnali si t•ccavano alla basi! i
ea di Santo Stefano: portavano un hu·go cappello, il 
hot·done iu mano e sulla schiavina uno spallino di tela 
cerata coperto di conchiglie, di reliqui e, di voti d'ar
gento che recavano alla santa casa di Lo,rcto ed ai san
tuari di Roma. Ferdinando ed i suoi condottieri segui
rono la processione, la quale si arrestò incontro ai pa
lazzi Malvezzi e Malvasia per ricevere l'elemosina la
sciata loro per legato; poi s'avviò verso Santo Stefano, 
en trò nella basilica c si fermò nella tena delle sette 
chiese, la quale figura il Calvario ed il Santo Sepolct·o. 

Colonne antiche di preziosi mat·mi sostengono la vol· 
ta circolare, piccole cappelle all'intorno, da un lato una 
scala a chiocciola per cui si ascende all'altat· maggiore, 
dedicato alla croce, posto nel mezzo in luogo elevato, 
cd appiedi una porti cella, alta poco più di un braceio, · 
per cui si discende nel sepolcro in cui conservasi il 
corpo di san Petronio, e che fu fatto costruire, a si
militudine di quello eli Gerusalemme, secondo alcuni 
dal santo vescovo, secondo altri dai ct·ociati bolognesi 
nel ritorno da Terra Santa. 

l pellegrini ad uno acl uno entmrono nel sepolct·o, 
c chi v'anelava carpone, chi colle ginocchia. Ferdinan
do, genuflesso e a mani giunte, ripeteva un paterno
stra che Agata gli soffiava negli ot·ecchi, c fissava un 
pellegrino che, stand o in piedi, s'appoggiava al pozzo 
situato vicino al sepolcro, ove ab antico si pt·endcva il 
battezzo per immersione: il pellegt·ino teneva la ft·onte 

' piegata e coperta colla mano, e Ferdinando, guardan
do di sotto in su, lo aveva raffigurato; onde lo additò 
ad Agata che, riconoscendolo anch'essa mentt·' egli si 
allontanava, fece nn atto di maraviglia c d' indegna
zionc. 
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Dopo che i pellegrini ehbero sgombrata la chiesa, al
tri devoti entrarono nel scpolcr·o, ed Agata volle con
durvi Ferdinando. Non vi aveva che un solo lumicino 
cd un guardiano che, messo là a vegliare quel sacro luo
go affinchè non fosse profanato, se ne stava sdraiato e 
addormentato sovt·a uno zocco di pietra; Ferdinando 
n'ebbe paura, e, sgnizzando dalle mani di Agata, uscì 
dal sepolcro. Odoar·do, che stava per imbucarvisi a bel
l' agio, ricevè un urto dal fanciullo, poi un altro da Aga
ta, e, vedendo li montare su per la scala del Calvario, 
risolvè di seguirli e dimise il pensiero di andare .nel 
santo sepolcro. Mentre Agata lassù ador·ava l~ reliquia 
della santa croce, l~erdinando scòrse nella volta il P<Ì
drc E temo coll~agnello ed i vecchi dell'apocalisse, p i t
tura di Gr·cci o di mànier·a gr·eca, ed intimor·ito come 
era, n'eh be sì gnm terrore, che Agata dovè discendere 
con lui e far· discendere il peùagogo arTivato a mezza 
aria, il quale dimise il pensiero di andare sul Calvario. 
Essendo suonato il mezzodì tornarono a casa, c dopo 
pranzo andarono con una fantesca al casino di Govoni 
a breve distanza dal Melonccllo, o sia dal mezzo dei 
portichi di San Luca. 

I porti chi di San Luca sono uno de' monumenti p i lì 
insignì della devota liheralità dci cattolici: treceutosei 
archi s'innoltrano lungo la via dalla porta Saragozza 
:fino ai piè del monte detto della Guardia ('l)~ un gr·an
d'arco, disegnato dal Bibiena ed eseguito dal Dotti, ivi 
s'innalza sovra un volto ne chiamato il Meloncello (2), 
sormonta la via eù unisce i portichi del piano agli altri 

(l) Perchè anticamente stavano acquartierati sulla v ella sol~ 
dati a guardia della città. 

(2) Dal nome di un torrente vicino. 
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della salita: questi più numerosi, tt·cccntovcntinovc, 
poggiano su per l'alto monte, git•ano, si volgono fino 
alla vetta: acl intervalli pressochè uguali sot·gono quin
dici cappelline, in cui sono rappresentati i misteri del 
rosarìo, e due tribune ed una loggia fot·mano la fac~ 
ciata della chiesa della Madonna di san Luca (l). Ric
chi e poveri con offerte spontanee a gara concorsero 
alla grand'opra; s'ebber.o in dono marmi, pittut'e, ar
genti, i ricchi arredi, e qL1e' che non avevano cosa al 
mondo, raccoglievano i materiali, li traspot·tavano, li 
preparavano. Que' loggiati si distendono per uno spa
zio di quasi tt'e miglia; ne fu posta la prima pictt'a nel
l'anno 167 4, e ncl1764< il tutto era compiuto (2). 

La mattina della domenica in Albis Ferdinando, ac
compagnato da Agata c ùal pedagogo, anrlò a passeg
giare sotto i portichi di San Lnca: gli venivano cento 
capt·icci da fare impazzare le sue guide; ora voreva an
dm·c innanzi da per sè solo, ora restare inùiett'O, ora si 
attaccava alle falde o montava sui piedi callosi eli Ocloat·
do, o vct·o lo pigliava per mano, si metteva a correre 
di galoppo, e pt·ctendeva che quel tcntennone gli an
dasse dietro; a un tratto non poteva più stare in piedi 
c bisognava portarlo, e quando gli veniva il ghiribizzo 

(l) Per antica tradizione ancora si crede che la sac.ra imma
~ine che ivi si venera, sia stata dipinta da san Luca evangeli
sta, e di Costantinopoli lassù Lraslatala da un Eutimia, eremita. 

(2) Si. vedevano sotto gli archi le armi, le im~rese o i nomi 
di quelli che )i avevano fatti costruire: così nella terza cappella 
de' misteri stava, esempigrazia, l'emblema dell'nn ione de' cava
lieri, delta la braverìa, e sulla quarta quella dc' servi tori: colle 
offerte de' servitori fu pure costrulta la cupola della chiesa. Un 
mezzo secolo dopo si edificarono altri loggiali che dal Melon
cello conducono alla Certosa, già convento di frati , poi cimite
ro: altro edificio de' più stupendi d' Italia. 

11 * 
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di discendere, dava sgambettate nel YCnlre del porta· 
tore. E notate che Agata lo teneva in suggczionc, lo ri
prendeva, lo sermonava, e gli faceva ossci·vare la mi· 
seria del popolo, di cui offeivano un triste c molesto 
spettacolo i mendicanti: ve ne avevano di posta ti ad ogni 
a1·co, altr·i ambulanti, e questi con un piagnistèo conti
nuo perseguitavano i vianJanti fino a che avessci'O hu· 
scata la carità. 

Ferdinando aveva il suo borsellino per l'elemosina, e 
voleva fada a suo modo, ed Agata lo lasciava fare, per
ch'ci la ripartiva così per l'appunto come se vi si met· 
tesse con giudizio: preferiva per simpatia i 'piccoli ra
gazzi, ed i ciechi per trastullo, cssendochè prendeva di· 
letto ad imbucare i bolognini nel bossolo e a farlo riso· 
narc, e si ancstava a guardarli come le maschere nel 
carnevale. I ciechi quasi tLttti erano vestiti cÒJl cappe 
di panno bianco o rosso, che loro erano state donate 
per presentarsi il giovedì Santo alla lavanda de' piedi 
fatta dal cardinale arcivescovo c dal legato; portavano 
quelle vesti simboliche finchè duravano, nè le frusta
vano gran fatto nello stare seduti accanto ad una porta 
o sotto nn arco scuotendo il bossolo pct· attrarre i ba
gheroni (f); vi avevano i vecchi e i nuovi, e la c:1ppa 
bianca o ro~sa era, si può dir, la divisa degli orbi men
dicanti (2). 

Filippo, ch'era andato al casino di Govoni in cerca 
di Agata, la inconti'Ò sotto l'arco del Nlclonccllo, cd 
avendo a parlarle segretamente, la chiamò in disparte: 
FerdinaQdo, rimasto solo col pedagogo, imperversò, 

(l) Baghero grande, che vale lo metà di un bolognino. 
(2) Altri accattoni non ciechi ricevevano il lavacro de' piedi 

dall'abate di Santo Stefano, c questi portavano la cappa di pan· 
no azzurro. 

\ 
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l'ecc il diavolo a quattro ; voleva andare nella stt·ada, 
c, per farla più cm·ta, saltat• giù dal parapetto; Odoar
ùo si sfot·zava eli mettersi in collera c per battere i pie
di li tit·ava su e li mandava giù con~e montasse una 
scala, e quella fr·asca rideva e faceva peggio. 

Uno che passava, visto il dllt'o supplizio d' Odoardo, 
disse al fanciullo: 

" Stia ben buono ; o ch'io lo dirò alla sua signora 

maclt·c "·-
"Madre l" soggiunse Ferdinando," madre vnul dit· 

suora"; ei ripeteva la lezione fattagli un dì dall'avvo
cato Luigi. 

" Bravo!" (1uegli disse,. c domandò ad Oùoardo: 
" L'ha imparato alla sua scuola? , -
" Ohl No signore. Chi ve l'ha insegnato?" 
l"erdinanclo non rispose, c, pt·cso Odoardo pct· ma-

no, si fe' a tirarlo verso la scala andanclo di fianco c 
piegato innanzi come si strascicasse dietro una canet
ta: nell'andar giù diè di cozzo in Onofrio , che andava 
anch'egli a San Luca; 

"Piano. Si fa tirare come nn cavallo restio, signor 
Odoar"do l , -

:' Io non fo niente: è lui che fa tutto. Oh che casti-
go, signor Onofrio l "-

" Io gliel'aveva detto "· -
" Se fossi pentito così dc' miei peccati l " -
" Occhio a quel ragazzo , , diceva Onoft·io, in capo 

di scala, ad Odoardo, ch'era nel fondo. "~c no, pre
vedo guai c sopra guai "· 

. Ferdinando, allorchè fu sulla strada, vedendo quel 
hcl piano, si staccò dalla mano del pcdagogo e n'anelò 
via a gambe verso il Ghisello (-l), come avesse dietro un 

(l) Luogo situato presso la strada mucsLra di Saragozzu ecl 
il cunule del !leno. 

r 
i ... 
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cnn rabbioso, c non v'era altri che Odoardo, il più pa
cifico uomo del mondo: questi non sapera cm·ret·e, non 
voleva gridare per non far cerchi i c capannellc di cUI'io
si, e guardava se vedesse Agata senza perdere di vista 
il fanciullo, che sempre più si scostava. 

" Oh Signor benedetto! Dove si va a cacciare ades
so?" Odoat·do disse in cuor suo, e facendo uno sfor
zo, si mise a cot·ret·e davvero. 

Ferdinando aveva lasciata la stt·ada maestra ed im
boccata l'altra che guida al canale di Reno: Odoardo, 
ivi giunto, vide il fanciullo appoggiato ad un paliccìuolo 
presso il canale; e questi, quando ebbe scorto Odoardo, 
cominciò a saltellare ed anche sull'orlo; Odoardo lo 
scongiurava di stare indietro, e quel demonietto in car
ue ed ossa, che non pensava ad altro che a far dispe
rare il suo condottiet·e, più s'accostava all'orlo e più 
saltava, ~(loto che, manca togli il teneno, çaqde nel 
canale. 

Odoardo g•·idava aiuto, e, non vedendo nessuno, non 
sapendo d.i nuoto, piangeva dispet·atamente. Finalmente 
vide un uomo venire correndo da,lla strada maestra, 
gli andò inc.ontt·o e s\nghiozzando gli disse ciò che era, 
accaduto: quegli gettò per tert·a il cappello, il bastone 
colla giubba che vi stava a cavalcioni, e si slanciò nel ... 
l'acque. Odoardo, tutto intento a mirat·e H nuota.tore che, 
çome pesce ~l pasto, g·urzzava dietro al fnnciullo, non 
vide una contadinella., colla sua robbiociuola tirata Sli 

ai fianchi, farsi avanti pian piano verso di lui, n è ve
nire con·endo Agata c Filippo .. Un istante dopo usci. d,al 
canale il nuotatore, che, grondante d'acqtw, teneva Fer
dinando pe' piedi colla testa in giù, affinchè rigettasse 
l'acqua che aveva tracannata. 

" Aspettate ", ei disse con mal garbo ad Agata, oh e 
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allungava le braccia per prendere il fanciullo." È vivo c 
sano, c chi sa che questa bagnatura non gli abbia fatto 
bene!, 

Si pose incontro ai raggi del sole, poi consegnò di 
moto proprio il fanciullo alla vecchia, che lo strofinò , 
e, levatasi dal seno una boccetta, gli versò alcune goc
ciole nella bocca, lo spogliò, lo asciugò, lo fasciò col 
grembiule e lo adagiò sul terreno; nè guari andò che 
Ferdinando rinvenne. Allora tutti si fecero attorno al · 
nuotatore c gli rendettero grazie di avct' sahato il fan
ciullo. 

"Tiratevi inrlietro ,, ei rispose bruscamente, "chè 
mi fate ombra e impedite al sole d'asciugarmi. Gra
zie! Di che? Pensate piuttosto a dare a quel ragazzo 
un guardiano c'abbia miglior testa c migliori gambe "· 

Ed Agata e Filippo ancor essi si dettero, quando mc
no era d'uopo, a gridare in tes ta ad Odoal'do, il quale 
divenne rosso, e non sapeva rispondet'C altt'O se non 
che quello non era un mestiere pel' lui. 

"Agata, s<:! sapeste!, seguì a dire il nuotatore o sia 
il Brusco, per dargli il suo sopranomc, che volemmo ac
cennare pocanzi con un avverbio. " Dopo che siete an
data via dalla Quiete quanti guai! quante morti! " -

ç, Chi è morto? " -
" Prima di tutti lVlìlordiJ, poveretto; morto e da pat' 

suo: per difendere il pollaio è morto d'un colpo di ba
stone che un laclraccio briccone gli ha ft·ombolato nella 
testa; colui è scappato, ma lVIilordo ha salvato il pollaio. 
L'altro è l'affittuario "· 

" Ah! , Agata esclamò, c volse gli occhi verso Gian
netta. 

"A pt·oposito ,, il Brusco soggiunsc, "nv-t·cstc mica 
incontrato a caso il romito? Qualcuno l'ha visto vc~tirc 
a (Juestc parti "· -

/ 
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'( Baraba? Lo vidi martedì in abito ùi pellegrino. For· 

se costui ... " -
" Ha ammazzato l'affittuario; e vedete là quella pove

ra figliuola, che ho tolta meco, perchè il curato di Santo 
Stefano ha promesso d'allogarla "; ed indicava Giannet
ta, che, affievolita dal cordoglio e dal lungo cammina
re, s'era messa a sedere SO\Ta un muricciuolo. Gian
netta era venuta a piedi per·chè il Bmsco non sapeva 
' 'iaggiare in altro modo, ed ora, rivolgenclo scco la per
dita che aveva fatta e la sua orfanczza, sentiva dent1·o 
di sè un affanno misto di dolcezza, perchè Filippo, mos
so a compassione, con occhi amorevoli la rigm11·dava. 

" Milorclo ,, continuava il Brusco) '( Io aveva ben co
nosciuto lui: gli altri Io credevano un santo, c lui gli 
alJhaiava atldosso. E voi ,, diceva ad Agata, '( voi do
vete sentir rimorso di avere messa SLl questa ragazza 
pcrchè ricevesse in casa quel cialtrone: so che prima 
d'andar via diceste a lei e a quel poveretto' di guar
darsene; ma lei, credendo ùi fal'e una carità, seguitò a 
tirarselo in casa, c fu lei, lei stessa, che 'di notte andò 
ad aprir la porta all'assassino di suo paclec!, Giannetta a 
queste parole quasi venne meno; Filippo riprese il Bru
sco di averle trafitto il cuore sì crudelmente, e quei 
soggiunse: "Volete che vi conti il fatto sì o no? lo non 
lo posso cambiare , ; ed accostatosi a Giannetta, '( Po
yera figliuola l Voi non avete certo a rimprovcrarvi di 
avere colla migliore intenzione del mondo fatta la ca
rità a quel briccone "; ed a Filippo, '( Ehi, dico, avete 
in mente quella donna alla quale faceste l'elemosina là 
sotto il palazzo? Colei era là a tener di mano all'assas
sino. Luca, avendo udito un lamento, s'alzò, appie
ciò un lume, eritrò nella stanza c vide aperto l' aJ·ma
dio, la cassa vota C SUO zio a travél'SO del letto in una 
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pozza di sangue; in quel momento sentì serrare la pot·
ta, corse alla finestra, e al barlume vide il romito c la 
sua donnacci:t scappare verso il monte "· 

Giannetta intanto piangeva e baciava Ferdinando, 
che, rivestito de' suoi panni, alcun poco riseccati, le sta
va fra le ginocchia e colle sue braccine le cingeva il 
collo. 

Indi a poco tutti si rimisero in via verso il l\'Ielon
cello, Agata davanti con Ferdinando, per allora svo
gliato di ft·ascherìe, poi Filippo e Giannetta, alla coda 
il Brusco ed Odoardo. Il Brusco aveva rimesso .sulla 
spalla il bastone su cui stava spiegata al sole la giubba, 
la sola cosa del suo vestito che fosse asciutta: Odoat·do 
studiava il passo per istargli al fianco, e gli diceva colla 
sua flemma: 

" Avete detta una cosa, scusate, che mi ~ dispiacciu-

ta "·-
" A voi! Non vi aveva nè anche per la mente " · 
"Avete detto che bisogna dare a quel ragazzo un 

altro pedagogo "· -
" Pedagogo! Vi sognate! non è possibile ch'io abbia 

delta questa parola " · -
" Avete detto guardiano ; ma il guardiano si dà· alle 

mandrie "· -
"E ai frati, se non mi shaglio " · -
" È vero: non ci aveva pensato "·- . 
"Insomma, sta qui tntto il malanno?"-
"Non sta qui: avete detto che sto male a ·gambc! Se 

anche fosse vero, bisogna che sappiate che non è mai 
stato il mio mestiere correr dietPo ai ragazzi. Quanto alla 
testa poi, grazie a Dio . . . " -

" Ct·edetc che sia buona! 1\'Icglio per voi. Quello che 
è certo,. stiamo male a gambe. Guardate dove son gli 
altri! " ~ 
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" Y cngo. ~Ia avrei voluto che aveste cercato di co
noscermi prima di dire ... , -

" È lunga: vi ho conosciuto abbastanza "; il BI'Usco 
afft·cttò il passo, lasciando Odoardo solo, poi si voltò 
indietro, e, visto lo dimenarsi con un gran stento, si 
fermò per aspettarlo, e quando gli fu presso, doman
dò: " È un pezzo che fate il ... , -

" I-Io capito ,, rispose Odoanlo. " No, è poco tempo: 
e vi dit·ò che è llll negozio che non fa per me, c se po
tessi ... Oh! Bravo. Voi conoscete il curato di Santo Ste
fano. Lui potrebbe farmi avere il posto che mi conviene, 
un posto sedentario nella computis_teria di casa 1\lof).
talbani: ho una nipote, alla quale il signot' quaranta 
mol bene per sua gr·azia, ma non ha il cot·aggio di 
parlargliene; se il padt·e Giacomo volesse propormi, il 
signor quaranta non gli direbbe di rio. Voi pott·cstc 
sentire. 1\'Ii farete questo servizio? , -

"Come 'i chiamate?"-
" Odoardo Tardini, per scrvirvi "· -
" Tardini! Va bene: gliene parlerò domattina quan

do avrò detto messa "· -
"Cioè quando l'avrete ascoltata: tir·ate pure innan

zi, ognuno può sbagliare "· -
" Sbagliare che! Non credete ch'io dica messa! Per 

vostra regola anch'io sono un cur·ato "·-
"Un curato! Oooh! Mi scusi, per caritù : così .... a 

p t· ima vista ... " -
" M'avevate preso per llfi bifolco pcrchè sono in ca

micione! Mi basta di non esser preso per un birhan-
te"· - .. ·. 

" Oh! Gli pare ! . . . Anzi . .. lei mi dee scusa t'e. Dun
que ... tanto p i lÌ_ mi raccomando a lei " · 

Erano arrivati all\'leloncello, ove la brigata doveva 



CAPITOLO PRUIO 133 

scpa t·arsi, c tt·e andare al C!lsino, tt·c alla città; il Rl'll
sco si mise la sua giubba, salutò Agata, baciò Ferdi
nando, e, presa per mano Giannetta, se ne andava sen
za salutare Odoardo. 

"Mi scusi, signor curato,, questi disse. 
" Che scccafistole! -
" Gli parlerà: non è vero? -
" Sicuro che gli parlerò ,, disse il Brusco, cogli oc- , 

chi fuor della testa, e proseguì il suo cammino. 
Filippo· si fermò a far carezze a Ferdinando, poi 

raggiunse Giannetta ed il parroco di Spcrticano, il qua· 
le, passando per quella fila di mendichi, all'uno dava 
una moneta, a questo una sbrigliata, a quello l'una c 
l'altra. Passata la Madonna scolpita dal Fcrreri, detta la 
Madonna gt·assa, il Brusco uscì dai portichi e volle an
dare dall'altro lato della stt·ada: non disse il perchè, c 
si mise in collera con Filippo., che gliele domandava. 
Non avendo più nulla a dare ai poverelli, cercava. di 
evitarli: e guai a quelli che si fossero accostati a lui 
chiedendo elemosina; la impossibilità di fare il bene lo 
rendeva rabbioso. Non per tanto allot·chè, poco lungi 
dalla porta della città, vide un vecchio pezzente cd ac· 
casciato traversare la via tentennando .ed allungare la 
mano verso di lui, 

" State lì, state lì, chè vengo io ,, gli disse, con una 
voce e con un viso, che il vecchio, invece di star lì, vo
lea tornar indietro. "Non ho più monete spicciole, ma 
me la intenderò col gahellino, e gli lascerò qualche co
sa per voi "; il vecchio voleva tencrgli diett·o. " State 
lì, vi dico: avete paura che ve li rubi? " 

Non aveva più altro che uno scudo della Madonna, 
che portava per devozione, come una medaglia: lo levò 
dal borsellino, lo baciò c lo diè al gabelliere affinchè lo 

III 12 
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cambiasse in muraiuolc' bolognini c haghcroni. n ga
belliere diè una sguardata al Bt·usco, poi si fc' ad csa-
Jpinare la moneta con gt·ande attenzione. · 

" Guardi pure ,, quei disse colla sua ]n·uschczza; " è 
delle buone. Io non porto e non do via monete false (1.) "; 
ed in cuor suo soggiunse: "Voglio bene passare per 
un bifolco, ma non per un falsario "; riscosse le mone
te, corse ov'era il vecchio, gli di è quattt·o gubbi, e. rag
giunse Filippo e Giannetta, borlJottando fra' denti:" An
che quella è andata: ma adesso potrò consolare qual
c'altro povcrctto "; ed entrando in città, diceva a Fi
lippo: "Quando si vien qui bisognerebbe, per conten
tar quelli e quegli altri, avet·c una faccia da signore, 
essere ~es tito come un principe, e portar sulle spalle 
un sacco di bolognini "· 

Filippo non sapeva gran fatto che rispondere a un 
simile discorso; contuttociò se ne prevalse pet· entrare 
in ragionamento con lui; da che non trovava capo nè 
via di distorre Giannetta dal suo silenzio: cd era nn 
silenzio che lo imbarazzava, imperciocchè, mentre la 
bocca di lei non proferiva parola, parlavano gli occhi, 
eri in modo così chiaro, che la bocca non avrebbe osa
to di fare altretanto. 

Filippo n'andò di conserva con Giannetta c col Bt·u
sco fino alla chiesa Lli San Paolo, c di là sì recò allo stu
dio; la villa nella gli andò dietro cogli occhi fin che po
tè, poi colla sua guida proseguì la via verso il convento 
di Santo Stefano. Il padre Giacomo confortò Giannetta 

(1) Un certo Rodolfi, che si faceva chiamare conte Luccllini, 
e di cui rimane una fama obbt·obriosa sotto il nome di ladro del 
Monte, aveva con sì mirabile ingegno falsificali gli scudi col
l' impronta della iUadonna di san Luca, che assai difficilmente 
si distingue.vano i falsi dai buoni. 
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con sante pa1·ole, c ringraziÒ il curato di Spcrticano 
dell'occasione datagli di far del bene: già aveva fatte 
le pratiche affinchè l'orfanella andasse subito in serbo 
nel conservatol'io delle zitelle dette le Puttc di santa 
Croce: ciò che ottenne facilmente, perciocchè il conte 
Fabio era il rettore, e suoi amici il priore, il nuovo ca
mcdingo, i governatori c l'ingegnere del conservato
rio, dimorante nella sclciata di San Francesco, fratello 
della direttrice. Giannetta restò alcun po' in ripooo, p o i 
uscì dal convento col Brusco, e da un se1·vo secolare 
furono accompagnati alla casa dell'avvocato Govoni, 
uno de' governatori. lvi Giannetta scorse Filippo prima 
d'ogni altt'o: pareva che il destino a lei lo parasse di
uanzi, nè la semplicetta dolevasi del destino, e pensava 
che, se fosse rimasta alla Quiete, non l'avrebbe più vi
sto. Il padre Giacomo aveva passato officio di premu
Tosa raccomandazione a Govoni ed a Forni affinchè pren
dessero a cuol'e gli affari di Giannetta; e Fomi, che in
tendeva vale1·si della cooperazione del suo allieYo, lo 
aveva condotto scco allo studio dell'avvocato. Filippo 
fece la nal'J'ativa del fatto atrocissimo, pe1· cui la gio
vinetta era stata sì miseramente orbata dal pad1·e; e 
questa, sospil'<Wdo ùi cuor profondo, ascoltava, cogli 
occhi bagnati di lagrime fissava il narratot·e, e sentivasi 
doppiamente commossa, doppiamente intenerita; chè 
quella voce aveva doppia vittù di apl'ire e di medicare 
la sua fèrita: essa dette gli schiarimenti richiesti dai due 
lcggisti, e questi le promisero assistenza e consiglio. 

L'affittuario non aveva fatto testamento, onde tutto 
il ricco rctaggio era toccato alla figliuola, nulla al ni
pote; ed il povcl'o -Luca era rimasto lassù a cond111Te 
innanzi la faccenda dell'affitto, dci bestiami, dei cambi 
pet· conto di sua cugina. Govoni prese cul'a di recarsi 

l 
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alla Quiete c di fa1·e tutti gli atti iufot·matìvi c conser
vativi, e Forni assunse particolarmente di promoverc 
la processura criminale contro l'assassino c la sua com
plice, non tanto perchè fossero puniti, quanto per ri
cuperare almeno in parte i denari secchi, somma gros
sissima al dit: della gente, stati involati all'ucciso. Ter
minato il congresso, Filippo accompagnò al conserva
torio Giannetta ed il Brusco. 

La dircttriee, il camerlingo e le putte attendeva
no l'ospite novella, la quale, secondo l'appuntamento, 
avrébbe dovuto arrivare prima del pranzo, ed il pran
zo era finito. Nei collegi e nei conservato)'ii·, ove sono 
molti ad un desco, sicchè parrebbe che il desinare aves
se a durar lungo tempo, invece va a spròn battuti via 
via in men che si direbbe un Cl'Cdo; altro accade d'or
dinario nei conventi de' frati, ove si· fa la cosa più po
satamcntc. Le pnttc, uscite dal refettorio, si prendevano 
ricreazione in un claustro alla presenza ùdla direttt·i
ce: il camerlingo stava in mezzo a quelle ragazze, e d~ 
quando in quanclo udivasi, fra un cicaleccio confuso, 
la voce di lui, che diceva or all'una or all'altra: 

"Ah, paletta! (l) Se ti posso acchiappare, mc la pa
gherai. E quest'altra adesso col suo nasino agt1zzo! Co
sa vuole? Vediamo. Scappa! Brava; come il pi!fero di 
montagna. Guarda mo quella là ch'e' pat·e che non ne 
voglia! È come il gl'illo, o salta o -n q n si muove!. A ah 
briccona! " La dit'ettrice sgridava le puttc pel'chè si 
prendevano troppa confidenza col signor camerlingo,. 
c questi le diceva sotto voce: " Le lasci fare; se han
no il morbino è segno che sta n bene e so n contente " : 

(l) Si suoi dire ai ragazzi per indicare che sono fini, astuti , 
diavoli, che scollano come una paletta. 
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po1 plU piano e più da vicino: " Ricordiamci che 
siam stati ragazzi anche noi, e che abbiam fatte anche 
noi le nostre pazzie"; ed alle putte, un po' sbaldanzite 
dalla bravata della dit·ettrice: " E cosn Abbiam perso 
l'orgoglio così presto 1 Non si fà più bordello!· Via; an
che un poco"· Ricomi·nciò il giuoco più strabocchevole 

_ di prima, e s'anelò innanzi fil/O a che s'udì la campana 
della pot·ta da via. " Ah! zitto, zitto: sarà- la forestiera. 
Adesso ci vuoi giudizio, ragazze; non ci facciam scor
gere, chè non credesse d'entrare in S::mt'Orsola ('l)"·-

" Che sia bella? " domandava una putta ad una sua 
compagna. 

" Adesso fa vedremo "· -
"Sarà,, diceva un'altra," qualche cosa di ben gran-

de per farsi aspettare così!"-
"Sappiamo cos'è: una montanara della Quiete"·
H E stando lassù non l'abbiamo mai vista!,-
" Io ct·eclo che suo padt·c la tenesse serrata nella cas

sa co' suoi zecchini "· -
" Sarà dunque una cosa prezìesa "· 
n camerlingo, sentito quel bucinamento, fece, e pro

prio sul serio, alle darliere una ripassata paternale; poi, 
vedendo eomparit·e Giannetta, accompagnata da Filippo 
e dal parroco di Sperticanq, disse: 

" Oh l tu qui! Che miracolo! Chi ti vede più! E lei, 
come sta"? Ha fatto buon viaggio'? Si metta bene a se
dere; farem subito portare il suo pranzo. Oh, signor· 
curato 1 Il nostro signor curato l " -

" Com'è piccina l " diceva una putta. 
" Sì, ma nel resto non c'è male "· -
" Puh: così così"·-

(l) Così è chi-amalo lo spcdale dei pazzi,. 
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" Com'è nera! Forse stava al sole a lavot·are il cam

po"·-
" Sta zitta, chè il signor Petronio non senta "· 
Ma, è così. P,etronio Brugnoli era il camerlingo delle 

Pu tte di' santa Croce. Se tal uno de' nostri lettori, sup
ponia~;no d'averne più d'uno, prese a volere al nostro 
' 'ecchietto un po' di quel bene che gli vogliamo noi, 
non avrà per troppo stt·ano il fatto, e ci sarà grato della 
cortesia. 

Il quaranta Montalbani , preso da uno sviscerato af
fetto per Catterina, non pensava più al dìsonore di ti
rarsi in casa una nuora non nobile, e sarebbe stato 
contentissimo s'ella non avesse avuto parenti; erano i 
parenti che tuttavia lo tormentavano. Poichè c'erano, 
si pose in testa di fare ogni potere affinchè il padre 
della sua nuora futura venisse in.considerazione, e fos
se ele.vato a quegli onori cui un uomo della sua condi
zione potesse aggiungere; laonde avca procacciato frat
tanto ch' ei fosse chiamato al posto vacante di camer
lingo delle Putte . di santa Croce. Non si poteva dare a 
Petronio, sì buono, sì onesto, sì attivo, un impiego pjù 
q~aHo, c le putte gli erano affezionate e lo volevano 
sempre con loro, ed e i vi stava volentieri, perciocchè 
non sapeva dove andare, uè gli gustava più il tenersi 
in casa da che s'era tutta scomposta la sua famiglia: 
Catterina era poco meno che di continuo con Eugenio, 
Eleonora bene spesso nel palazzo Montalbani, e Filippo 
quasi sempre fuori di casa, sicch' egli no l vedeva che 
di rado e di volo: c questa volta ancora, tosto ch'ebbe 
consegnata Giannetta alla dìrettrice, parti, e non val
sero a trattenerlo le preghiere di Petronio, le sgarlJa
tezze cordiali del Brusco, nè i teneri sguardi di Gian
netta. Egli non aveva più che una settimana per fat·e 



CAPITOLO PRn!O 13!) 

alto c basso a suo senno: nel dì 4 di maggio compi
vasi la condanna dei tre rinchiu-si· nella Nunziata, ed ci. 
potea star sicuro che il 4 di maggio il muto gli sa1·eb
be alle spalle. 

Giannetta pareva soddisfatta della sua nuova dimora. 
All'entrare nel conservatorio aveva guardato attorno 
ed in su, e, visti gli alti muri fra i quali le toccava di 
stare rinchiusa, ella, assuefatta a respirare l'aria libera 
c aperta della campagna. s'era sentito serrare il fiato; 
ma poco dopo si rassegnò e si tenne contenta: solo le 
spuntarono sugli occhi due lagrimette quando vide 
partire Petronio ed il Brusco di Sperticano. La conten
tezza di lei proveniva dallo avere appreso che il camer
lingo era il padre di Filippo: sperava si presenterebbe 
pe1· ciò di tanto in tanto l'opportunità di veder lui, che 
aveva sempre presente all'animo, di sapere di lui, di 
parlare di lui; finchè Petronio era lì quasi le sembra
va che Filippo non fosse partito del tutto, e le due la
grimette colle quali furono conditi i saluti fatti a Pe
tronio ed al Bruséo, non erano per loro, ma l'una per 
l<' ilippo, e l' alt1·a per l'amena campagna della Quiete. 

Passò il resto ùi quel dì, passarono i due seguenti 
senza che avvenisse cosa che imp()rti sapere. 
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CAPITOLO- SECONDO 

Un fralello. 

t;orpo sa tollo non crede al dig iuno ( 1) . 

Il conte Gaspat·e Grimaldi, dopo di ave·t'e appagate le 
esigenze del suo amor proprio, e dopo che furono fis
sate le nozz~ di Eulalia con Gonzales, di nuovo si fece 
innanzi, e cercò di soddisfare in altt·o modo all'amore 
che tuttavia pot·tava ad Eulalia: perciò le andava die
tro, e la pregava di non allontanarsi da Bologna ·e di 
avel'lo a grado come suo cavaliere. Eulalia non lo mise 
al tutto fuori di speranza, e gli diè a credere che pro
habilmenle.sarehbe rimasta, qualora Eugenio non avesse 
sposata Ja Brugnoli; ed egli, che infino a questo punto 
s'era mostrato uno de' più ferventi ammiratol'i delle 
virtù di Cattcrina, divenne suo nemico e si pose in cuo
re di rompet·e quel parentado. 

Il primo dì di maggio Gt'imaldi viclc GaLterina cd Eleo
nora uscire dalla basilica di Santo Stefano. Cattet·ina por
tava una veste dit seta col falbalà, compagno , c le ve
lava il volto un merletto assai largo, attaccato all'orlo 

(l) Chi sta bene non sa figurarsi il male altrui . 
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dello zentlndo; Eleonora aveva una roba di filaticcio 
senza falbalà, c lo zendado senza merletto. Esse prese
ro la via che mena alla porta di strada Santo Stefano, 
c Grimaldi le seguì; sappiamo che poco gli costava il 
mettersi a spiare i fatti altrui: quelle voltarono i passi 
per la via detla Fonclazza, ed egli dietro fino a che le 
vide entrare in una casuzza situata quasi di rincontro 
il convento delle suore Camaldolesi di santa Cristina: 
si af!'estò sul limitare, e teneva serrati i buchi del naso 
affinchè non vi penetrasse il pLlZZO che di là usciva; ed 
in questo stante un uomo, che da un pezzo gli era alle 
spalle, s'imbucò in quella topaia: Grimaldi voleva chia
marlo, poi, vista una do.nna ferma sulla porta del con
vento, le si appressò e le chiese: 

" Scusate, la mia donna:. siete del quartiet·e v~ i?" -
"Io! Altl'o. Sono la fatt01·a delle suore. Vedo che lui -

non è del quartiere, pet·chè qui io conosco tutti, e tutti 
mi conoscono"·-

"Fatemi dunque il piacere di dirmi chi alJita là den
tro ", e Grimaldi accennò la catapecchia o v'erano en
trate Catterina, Eleonora e quell'altro. 

"Se lo può figurare, dei pove retti: quello che ha un 
po' più di gat·bo, è un certo Andrea, che faceva il ser
vitore, e fu cacciato via su due piecli, chi dice per la
dro, chi dice perchè è devoto di san Ruffillo (1.). Parlo 
piano, perchè qui fino ai sassi han le o.recchie per uclire 
e la bocca per discorrere "·-

" Sapete il suo cognome? " -
"D'Andrea! È assai che sappia il nome; qui . sono i 

sopranomi che vanno innanzi. lVIa ..... piano: si dcc chia-

(l) Scherzo e bisticcio triviale del volgo sul nome di quel san
lo, facile ad intendersi, sconcio a dire. 
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mare Brugnoli "· G1·imaldi spalancò gli occhi, c la fat
tora proseguì: "Conosco suo fratello, che ha nome Fi
lippo, ed è il rovescio della medaglia, un bel giovane, 
non so se lui lo conosca. A proposito: ha viste due don
ne che sono andate là dentro? Quella vestita da signora 
è sua sorella"·..:._ 

"Sorella di Filippo? ,
" E di Andrea " · -
" Come lo sapete? " -
" Nient'altro che per aver sentito colle mie orecchie 

il signor Filippo e Andrea darsi del fratello l'uno col
l'altro: sono casi che si danno. Per esempio, suo1· Ma
ria Convertita? L'avrà sentita nominare : se n'è discorso 
tanto l Io era fattora delle Convertite quando successe 
il fatto. Ebbene, volevo dir.e che suor Maria è una fia 
mia (i), un'acqua queta, tutto quello che vorrà; ma a 
vederla, pare una dama : e pure se vedesse, non dil'ò 
sua madre, perchè quella , se non è il diavolo, non si 
sa che diavolo sia; ma suo fratello! Ehi, dico! Lo deve 
aver visto; gli è passato dinanzi cd è andato anche lui 
in quella casa" . -

"Come lo chiamate? "-
" Si fa chiamare Boccadoro : uno sboccato che spara 

di que' moccoli di cui non gli dico il prezzo ; ed ha certe 
mani l Non sono una paglia, e pure un dì mi diè una 
spinta, che, se non andai colle gambé per aria, fu che 
Dio volse evitare uno scandalo"· 

Costei tirava sotto coìle sue chiacchere, e Gl'imaldi 
colle sue i n~errogazioni, dalle quali non potè cavare al
tro costrutto, sebbene stèsse alla dura più di mezz'ora. 

In fine Catterina cd Eleonora uscirono dalla casetta, 

' (·l) .Modo di dire tolto ai V cncziani, c vale persona astuta. 
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c si indirizzavano yerso la via di Santo Stefano; ma, vi
sto un brutto gcntame venire eli là a masse, presero il 
cammino opposto, c, passando davanti il monastero di 
Santa C1·istina, voltarono giù per la via di San Pctro
nio V cechi o: Bocca doro a breve distanza le seguiva. 

"Le ha viste?, la servigiana, voltandosi, chiese al 
conte Gaspare, che s'era appiattato dietro alle sue spal
le." Zitto. Guardi gli altri che vengon fuori di là. Quello 
in mezzo è Andrea, l'altro a man dritta si chiama Col
doca, c l'altro Bellezza. I fatti nomi, eh? E vede quel 
che vien dopo da per sè? Quello si chiama Cipolla, un 
insensato, ladro più che gli altri, ma serviziale: è ve
nuto a star qui che è poco; non ha bisogno d'aspettar 
gli 8 di maggio lui, che non ha n è cà n è tetto: un che 
va p.er le strade a coglier, con sua buona grazia, la spor
cizia, gli ha permesso di dor~irc la notte nella sua car
retta"·-

"Vi sono obbligato, fattora "• disse Grimaldi, ch'era 
rimasto per aspettare che Catterina si fosse allontanata. 

"Cosa dice mai! Sempre padrone; e quando voglia 
sapere ...... " S'udì un rimbombo eli grida dal Iato eli 
P01'ta Maggiore : " È qui Baraba ! Serva su~; vo a 
vedere. E lui non viene?'' Grimaldi s'incamminò sen
za dir altro per la via eli San Petronio Vecchio, e la vec
chia fattoressa verso Porta 1\Iaggiore. In tal dì il conte 
Amadeo De' Bianchi Sighicelli Scccadenari, gonfalonie
re pel terzo bimestre, doveva fare il suo ingresso nei 
palazzo pubblico; ingresso più solenne degli altri, per
chè, oltre la guardia svizzera, vi si aggiungeva il cor
teggio dei cavalleggieri. Bertuzzi non istava nella pelle; 
egli aveva salutata l'aurora della sua glorificazione, e 
gli parevano rnill'anni di poter fare la sua figuraccia 
nel posto eli brigadiere. D'al~ra parte il marchese Asdm- · 

! 
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balc cr·a in tr·avaglio al veclct·c il suo gonfalonierato giun
to all'occaso. lVIa tutto il popolo era in festa od in mo
vimento; essendochè in quel dì, e a un dipresso alla stcs
s~ ora, anche doveva entrare per la porta di Stt·ada l.Vlùg
giore, con grande apparato e grande accomp'agnatum 
di sbirri, il famigerato Baraba, assassino dell'affittuario 
della Quiete. I curiosi avrebbero voluto spartirsi in dnc 
per assistere all'uno ccl all'altro spettacolo, ed in con
clusione ùai più fu data la pr·cfcrenza all'assassino. Di 
fatto vedevansi pochi pedoni, c solo carrozze in gran 
numero, avviarsi verso la piazza, mentre una moltitu
dine ùi popolo concorreva alla Porta Romana. Quivi 
dentro c fuori non v'era tetto o luogo alcuno che non 
fosse stivato di gente; ve ne aveva fin sulla Torre della 
l\iasonc (1) e sulle tre chiese circonvicine; e quc' che 
stavano sugli Sportini (2), scoprivano un lungò tratto 
dclln. strada esteriore. 

Da varii . crocchi si raccontava la vita di Baraba, c gli 
impiegati della curia, che ve ne avevano molti in quel ùì 

(i) Nome dalo ad un tempio, ora distmlltJ, che fu dei cava
Jiet'Ì tempi ari, poi passò a que' di !Ualla, che vi avevano una 
commenda. E quella torre, alta seltantacinque piedi , nell' 8 di 
a'gosto del1455 -fu trasportata tutta d'un pezzo per una distanza 
di lrentacinque piedi nell 'angolo della via di l\Ialgrado, per opera 
di Bartolomeo Fioravanti, architetto bolognese, detto l\Iastro 
Aristotile. Quel mastro Aristotile, che, invitato dalle corti stra
niere, andò per tutta Europa, e particolarmente in Germania, 
in Ungheria , in Russia adoperarvi prodigiosi lavori che, -dopo 
ormai quattro secoli, tuttavia si tengono in piè e si osservano 
con meraviglia. Nella sua città nativa si lasciò abbattere, sono 
venlidue anni, questo monumento del suo sapere, ed altro di 
lui non vi rimane se non che il portico ed il palazzo del podestà. 

(2) Religiosi ospitalieri, cui apparteneva quella chiesa, dedi
cata a sant'Antonio abba te, e ch iamali, con altro nome Fate · 
bene fratelli. 
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festivo , narravano com'era stato catturato: diccvasi che, 
per cura del dottor Fomi, s'erano spedite catture in più 
luoghi, ed i bargelli, a requisizione di quello di Bolo
gna, avean messi i loro cani alle coste di Baraba, tanto 
che nel martedì 30 aprile era stato arrestato io Ca.stel 
Bolognese mentre usciva dalla chiesa co' pdlegl'ini: ma _ . 
quello che più impot'tava non era con lui; non avcv'al-
tro che una trentina di lire: la Liberata se n'era andata 
col gruzzolo, non sapevasi dove, e Baraba, se lo sape-
Ya, nol volca di1·e. 

Era un gran pezzo che s'aspettava, eri i emi osi si 
dolevano çli non r.ssere andati a vede1·e l' ing1·esso del 
gonfaloniere, postochè v'era tempo per l'uno e pet· l'al
tt·o: tutti erano impazienti, annoiati, stanchi o affamati; 
e sat·ebbe stata una cuccagna per gli osti, fornai, ven
ditori di commestibili della vicinanza, se tal uni non aves
sero contt·atto l' uso di prender senza pagare: pure Ct'!l 
sì granae il concorso e l'abilità del vendere, che in
somma facevano un bel guadagno. Alla fine s'alzarono 
gt·illa da que' ch'e t'an sul tetto degli Sportini, le grida 
udite dalla fattora; le bettole, i fomi, le botteghe di 
pizzichci'Ìe in un punto furono sgombt·e d' avve11tol'i; 
tntti traevano ve t'SO la porta, e facevasi più densa la 
stretta c più difficile la ritirata. In fatti gli sbirri che 
formavaoò vaoguat·dia, a forza di spuotooate, s'apt·iro
no nn passaggio largo più d'una carreggiata, là dove 
pocanzi appena sarebbe passata una mosca, e (luella 
gran rinClllata fu aç_compagnata da stt·ida e impreca
zioni: si fece un po' di silenzio, allot·chè si vide setto 
l'arco spuntare un carro, su cui Bara ba vestito da pc l-

- legrino, col ])ordone c la cappa, bene infnnato e seduto 
fra due caporali. Ma tosto dopo, gli sp.ettutoi'Ì si dettero 
a sfogare l'inedia e la rahhìa contr·o Bara ha, nel cui voi-

m t3 
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to non era viltù, non paura, fierezza maninconosa, sal· 
do agli scherni, ai motti che dintorno udiva. 

"Un pater ed un ave al santo eremita"·
" Non gli manca più che il martirio "·-
" Lasciam fare a mastro Nicola, che saprà raddl'iz

zare lui quel collo torto "· -
"Così bisognerebbe fare di tutti i pellegrini pari suoi, 

c mandarli, piuttosto che in Gallizia, in Piccm·dia "· 
Un garzonetto che studiava geogr·afia, nel passare da

vanti a Santa Catterina (i), si lasciò sfuggire questo scher
zo senza pensare più in là; perchè gliene venne il ghi
ribizzo, c gli costò caro, attesochè gli piombò sulla nuca 
uno scapezzone, che gli fece suonare le nacchere co' 
denti: non vide chi gli facesse questa gentilezza, nè si 
curò di cercarne, poi ch'ebbe scorte sulla scalea della 
chiesa certe figure che Io spaventarono. Erano gli avan
zi della compagnia dj Gambaclisellero, venuti a vedere 
l'ingresso trionfale delloro compagno, tre di quelli usciti: 
pocanzi dalla casipola della Fondazza, e cinque o sci 
altri pari loro; s'erano, pet· ogni buon rispetto, ~o Ilo
ca ti in luogo immune, e parevano di mal umore. Non 
si creda che costoro sentissero compassione di Bara ba; 
stavano in timore per loro stessi, cd a Baraba facevano 
il torto di dubi:tare che, per viltà o per mal animo, ~ve
lasse i loro misfatti. Questo dubbio nasceva in loro per 
le rivelazioni di Tarmone, il quale aveva accusati e fatti 
incarcerare molti de' suoi complici, fr·a cui G::unbaùiscl-· 
lero: laonde dc' risparmiati era divenuto caporione Col·' 
d oca, e costui era sì geloso del suo grado, che lo con
turbava il sapere che in quella notte si tenterebbe una 

(-l) Altra chiesa, cui era uuito il convento delle monache Yal
lambrosianc. 
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fuga dulle carceri, e che forse Gambacliscllero tomc
rchbe a strappargli dal capo la corona. In fatti, dopo 
che Baraba, fra il clamore tl'immcnso popolo, fu chiu
so in carcere, Gambadisellcro ed un suo consorto di 
segreta, nel silenzio della notte, ne uscivano da nn a fi
nestra, la cui ferriata con lungo e pertinace lavoro ave
vano rotta e divelta, c venivano giù, radendo il mm·o 
esteriore, attaccati ad una corda gettata loro da' suoi 
compagni, allora uccelli di campagna, che li attende
vano sulla strada. 

l\ia lasceremo costoro, coi quali c'in cresce di dovet·c 
tratto tratto trattenere illettot·c, c ci trasporteremo nel 
palazzo l\'lontalbani. 

La mattina seguente Grimaldi usciva dal gabinetto 
del conte Fabio; e questi, rimasto sol6, spaziavasi tutto 
assorto ne' suoi pensieri: 

" Suo fratello! No, non è possibile. Se avesse detto 
cugino, cugino lontano .... anche prossimo .... ma fr·a
tello 1 Don Stanislao lo saprebbe: Cattcrina tne l'avreb
be detto. E poi .... no, no, non pnò esser suo ft·atcllo 
un o ma cci o da forca. Però, aneliamo adagio, potrebb 'es
sere un figlio del primo letto. Petronio era vedovo quan
{lo sposò la madre di Cattcrina; chi m'assicura che non 
avesse un figliuolo fuol' di casa, un cattivo soggetto? E 
se fosse giusto quell'Andrea? Se Catterina non avesse 
avuto il coraggio di parlarmene? Un sèrvitor.e! Scaccia
to come ladt·o!. ... Oh che orrore! Ma ..... Eugenio è 
guarito, ed io sono anche in tempo di mandadi tutti 
con Dio: Grimaldi ha ragione. E Catterina! Ieri non 
pranzai seco, e m'annoiai tanto, e non vedeva l'ora di 
abbracciarla, di stare con lei! Eppure mi conviene evi
tarla, non pa~;.larle, non vcderla: Grimaldi dice il vet·o. 
Ella ha troppo potere sovra di me, troppo,; ed io non 
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so fingere: Vincenzo si è _subito accorto che non sono 
in buona. Me ne andrò prima che venga "; suonò un 
campanello, cù al servo che comparve ordinò di fare 
subito preparare la carrozza. "Il battezzante, co' suoi 
settant'anni, ha una memoria di ferro; non avremo a 
cercare un pezzo "· 

Mentre continuava a girare pel gabinetto, Vincenzo 
venne ad annunziare il signor Petronio Bmgooli. 

Il conte Fabio al vedere Petr·onio imbt·onciò suo mal
grado, e Petronio, che se ne avvide , stava in sulla 
COl' da. 

"Si viene di buon'ora questa mattina! " -
" Le pare di buon'ora, signor quaranta! " t· i spose 

Petronio, reso attonito dal complimento; e, messo fuori 
il suo orologio, soggiunse: "Il mio va appuntino con 
San Bartolomeo, e fa giusto le dodici e un quarto, l'o
ra solita"·-

"Debbo uscire: oggi farete colezione senza di me"·
"L'aspetteremo, ecce t! enza "· -
"No, perchè non so nemmen io quanto starò fuo-

ri"·-
"Non fa niente; son sicuro che Cattel'ina vorrà aspet

tare. Il signor conte Eugenio può fare la sua colezione, 
lui che è convalescente; ma noi lo aspetteremo: parlo 
di me e di Cattet•ina; chè quanto a don Stanislao, che 
è-così metodico, non garantisco. E faccia pure con tutto 
il suo comodo. Dopo un mese, anzi un mese e una set
timana (come passa il tempo!), che si amò avvezzi a de
sinare tutti insieme, ieri, così ùa noi, eravamo come 
smarriti: Catterina poi era sconsolata"· -

" Cattet·ina! " ripigliò il qu~wanta mezzo commosso. 
"Dov'è Catterina?,-

"Con don Stanislao ùi là, dal signor conte Eugenio, 
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ma in un momento sar·à qui , per·chè sapl'à che vostra 
eccellenza vuoi partire "· -

"E chi andrà a dirglielo? Io non ho dati questi or·-

dini "·-
"Vincenzo, eccellenza: e poi Catterina già sarebbe 

qui, se il signor conte Eugenio non contasse i minuti 
che non sta con lui "· -r 

" Vi sono certe cose alle quali b,isogna ch'io metta 
rimedio ", disse il conte Fabio, e ricominciò a far·e le 
sue gi r·andole accigliato e pensoso; poi domandò: "Ella 
era vedovo quando sposò la madre di Catterina? "-

" Eccellenza sì "· -
"E non ha avuti figliuoli del primo letto?"
"Ne ho avuti due, sì signore "· --
"E dove sono?, -
" In paradiso"·-
"In paradiso!, ripetè il quaranta, con un cipigtiac

cio arrovesciato. 
"Ci ha qualche difficultà! Uno morì ù'un anno, l'al

tr·o di due e mezzo; eranostati redenti, come può crc
dcr·e, dal peccato or·iginale ..... " -

"In paradiso!" quegli tornò a dir·e con un soniso 
stizzoso. 

"l\ia ..... sant'Antonino! Pare che non lo creda! Ep
pur·e è un articolo di fede .... " 

In quest'istante arrivò Catterina , cui er·a concesso di 
cntr·are nel gabinetto del qnaranta senza farsi annun
ziare. Questi, al vede da, tutto nel viso si cambiò, ed 
essa, nel baciargli la mano, gli disse: 

"l\li sgridi, mi sgridi, che ha ragione: vengo nell'i
stante in cui sta per partire! 1\iJa ... Eugenio non ha vo
luto ch'io venga pr·ima "· -

" Dovrei durH1ue sgridare Eugenio ,, rispose il con-
1. 3~ 
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te, in modo cOJ·tcsc. "Vado, c vi avverto che starò fu01·i 
un pezzo: fate co lezione, non m'aspetta te; c, se poi vot·
rcte andare alla chiesa, andate"·-

" Andrò adesso, e finch' ella è fuori, giacchè me lo 
permette ", Catterina soggiunse; " sarò qui prima di 
lei, l'aspetterò e non mi muoverò più fino a stasscra. 
Va bene? Posto che è stato sì buono che non ha voluto 
sgl'idarmi, avrà la bontà di permettermi che, ...... Io 
sgridi io "; cd accompagnò queste parole con un sorr·i
so ingenuo e con uno di quegli sguardi amot·osi che 
vanno al cuore. "Mi elica un po' quello che fece ieri? 
Se. non vi fosse stato don Stanislao, nessuno sarebbe 
andato a desinare. A desinare! A tavolq., a guardat•ci 
l'un l'altro, guardare all'uscio pet• vedere se arrivava il 
signor quaranta, finchè ci levammo su per disperazione. 
Farci una infedeltà simile c senza n è pure avvisarci! " 

Il conte Fabio, adescato da quel eli re semplice c fa
migliam\Cntc schct·zcvolc, rispose molto urbanamente: 

"Il conte De' Bianchi volle tencrmi per forza: era 
tardi: so che don Stanislao ... " Cattcl'ina non lo lasciò 
seguire. 

" E si scolpa! si scolpa con me! Oh, questo è troppo. 
V uolc che scherzi, cerco di contentarlo, e poi mi fa ar
rossire! Non è padt·one di far qnel che vuole? Hu a rcn
dct·ci ragione di c1uel che fa? Abbiamo "noi diritto di do
mandarglielo? Io però ... ho un dir·itto, del quale sono 
in possesso, e mi pare che oggi non si metta la solita 
puntualità nel soddisfado ";soll evò le braccia, spinse 
innanzi la testa, ·cd il conte Fabio le di è un abbt·accio 
cd un bacio." Questo, vecla, questo fa scot·dare il pas
sato: non si pensa più ai disgusti CJuanùo sono così ben 
compensati. Però bisogna pt·ocut·ar·e di non avcmc ·dc' 
nuovi; non è veto? Vorrebbe condannal'ci a far col ezio-

' 
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ne tla per noi! Da noi soli anche quesla matli.na! No, 
no: ci permetta di aspettarlo "· -

"Fate mo quel che volete,, rispose il qnaranta, sfor·
zandosi di ritenere un sospiro. 

"Ma .... cos'ha? Sta poco bene? " -
"No: non so n è pur io cosa m'abbia; non si può es

ser· sempre d'Qn umore. Signor Petronio, a rivcdel'ci: 

addio, Cattet'ina "· -
" Catterina! Non merito più d'essere chiamata con 

quel nome che mi è sì caro! " -
" Sì: addio, addio, mia buona figliuola ", disse il 

conte Fabio, abbracciando Cattcrina, e partì. 
"Cosa avrà mai?" Cattcrina chiese. a suo padr·e. 
"Non lo so: ti clir·ò che si è messo in testa che quc' 

miei due povcr·i rabocchietti non siano in paradiso. V cdi 

che idea!" 
Petronio c Catterina, discorrendo insieme, si reca

rono nella camera d'Eugenio, cd il conte Fabio incon
trò sulle scale Filippo ed Eleonor·a, la quale portava un 
canestro copct'to da un tovagliuolo, e così ripieno, che 
<tppcna rimaneva spazio pcl gomito a cui CJ'a sospeso. 

" Son tre giorni che non abbiamo l'onore di vcder·-

la "· --
" Lei sa, signòr quaranta, che il mio macstr·o cd io 

siamo di continuo occupati del processo contr·o Bara ba"· 
Il conte Fabio pensò che qncÌl' Andrea, a detto ùì Gri

maldi, accusato di furto domestico, potcv'esscre un dì 
o l'altro processato come llaraha. 

"E dici a m pure,, soggiunsc la buona Eleonora," cliC 
non è stato il suo ultimo pensiero quello di tener com
pagnia ad Eleonora, alla sua sorella da strapazzo, alla 
quale tocca bene spesso di desinare da per sè "· 

Qui il conte l7abio fece un'altra considerazione: A n-
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d rea, par·lando a Filippo, poteva averlo chiamato fratcl
JO, c non essere fr·atello di lui più di quello che Eleo
nora gli fosse sorella. Cionnondimeno, come già gl'in
cr·esccva quella intrinsichczza della sua nuora futUI'a e 
del fratello di lei colla sposa promessa del maggiordo
mo, immaginiamo se gli pareva toller·abilc una simile 
famigliarità fr·a Filip.po ed un servitore scacciato come 
ladro! Dimesso il pensiero di andare a cercare il bat
tezzante, risolvè di verificar·e le cose da sè medesimo, 
c, ,·olto acl Eleonora con un viso forzatamente tr·anquil
Jo, le domandò: 

" Che cos'avete in quel paniere, Eleonora? " -
"T attere ...... che porto a regalare a ...... una mia 

amica; oggi è la sua festa: ma prima vo a llarc il buon 
dì alla signor·ina ". 

EJconora s'era un po' imbrogliata nella risposta per 
paura di non tr·asgredire, contr·o sua voglia, alle istm
zioni datele da Catter·ina, alla quale il padre Giucomo 
aycva consigliato di cominciare per· tempo acl impiegare 
il snpcdluo in elemosine, ed indicata nna povercUf! che, 
per la sua hontà e pel bisogno estremo, ben era meri-

1 tevole di soccor·so. Le aveva detto essere questo un buon 
mezzo per impctr·are dal Signore il perfetto ristabili
mento del conte Eugenio, ed insegnato che la carità 
tanto più è meritoria, quanto più occulta. Il quaranta 
s'accorse della confusione d' Eleonor·a, c ne prese om
br·a: li salutò, montò nella carrozza, c- mandò al coc
chiere che si fermasse dinanzi ad una casa che fa an
golo colla via del Lnzzo, discese, fece vista di entrar·e 
in quella casa, ordinò si andasse colla cal'l'ozza ad aspet
tarlo alla chiesa di San Bartolomeo, poi si fer·mò dopo 
ad una. colonna in fondo alla piazza, d'onde scorgeva 
la porta del suo palazzo, c poteva, interrottamcntc a 



CAPITOLO SECONDO 153 
cagione ùe' pilastri del portico, seguire cogli occhi que' 
che ne uscivano. Non andò guari ch'ci vide venir fuori 
Cattc1·ina cd Eleonora col suo canestro .. 

" In chiesa con un paniere ! " disse il quaranta. In
fatti Catterina ed Eleonora, invece di entrare nella ba
silica, si miscJ'O per la via c'avevano p1·esa il giorno in
nanzi allorchè furono spiate dal conte Grimaldi. Un m o· 
mento dopo Boccadoro uscì fuori del portico de' Bovi, 
e s'avviò ancot· esso verso la porta di strada Santo Ste
fano. 

Il conte Fabio, per andar dietro a Catterina, studiava 
il passo, ansava e sbuffava; egli era assuefatto a gi 1·are 
pc1· le strade stando a sedere; cm vecchio, e quelle gio
vani e svelte, onde, nonostante tutto il suo sforzo, non 
ostantc il cm·ico che portava Eleonora, esse già volta
vano per la via della Fondazza, quand'ci non era per 
anche anivato al palazzo Oùorici. V' anivò nel mentre 
che ne usciva posatamente il curato di Santo Stefano. 

" Oh, signor quaranta! A piedi l Gli è stato ordinato 
dal medieo?"-

"Da me, da me. Norì ho tempo di fermarmi,. -
"Vado al convento di Santa Cristina: mi vuole nella 

sua carrozza?"-
"Venga pure; ma le convenà t1·ottare "·-
"Ha bisogno di un mot'o violento! l\ia .. ... lei cam

mina come un giovinotto "· -
"E se le dicessi che tengo dietro ad una donna? " -
" Non me ne maraviglierei niente affatto: si . può te

ner dietro ad una donna, come ad un uomo "· -
"Non sa a chi vo dietro "· -
"A una giovane, m'immagino, che dcc ave t· buone 

gambe. Ma, per quanto guardi, non ne vedo nessuna di
nanzi a noi. , ... Ah! capisco adesso: vedo là .... " -

"Chi? , -

• 
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.. " V cd c quello là vestito di cot·to con una fascia a tra
verso c una berretta rossa in testa, che va giù adesso 
pel' la Fondazza? L'ha visto?"-

"L'ho visto. E vuol dire?"-
" Che da quello là capisco che lei tic11 dieteo alla sua 

nuora"·-
" Quell'omaccio è con lei!" - ~ 
" Con lei. Le va cliett·o, come ci aneliamo noi "· -
"Pare un cootrabandiere, un bandito! Colui tien die-

tro a Catterina? " -
" Vorrebbe che fosse qualcheclun altro? " -
" Padee Giacomo! Non mi faccia inquietaee: ella mi 

capisce, se vuoi capirmi "· -
" Davvero, per quanto ci pensi, non so capi l'e per-

chè lei abbia tntta questa fu1·ia "·
" Sa dove va Catterina?,-
" Lo so: si signore "· -
"Lo sa l E non mi dice niente? "
" Lei non me l'ha domandato "· -
"Dunque ella sa che Catterina ' 'a in una casà ove 

alJita un certo Andrea? "-
" So c'un Andrea alJita là dove va la signot·a Catte-

rina "·-
" Che va là come una vivandiera a portar da man-

giare a un miserabile suo f1·atello "·-
" Suo fratello l I miserabili sona nostri fratelli, se

condo il Vangelo; sì, signore"·-
" Io non ischerzo, padre Giacomo "· -
" Ed io meno di lei, signor quaranta: non ischet·zo 

mai quando cito il Vangelo"··-
"Chi è quest'Andrea'?"-
"È un pover uomo che, per uno sbaglio, commesso 

forse innocentemente, la signora principessa Lamhe1:-. 
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lini in una sua furiaccia ha mandato via su due piedi, 
senza sapere tutto il male che gli faceva: ci non ha n è 
.anche trovato padrone; c se poi, per l'ozio c per la mi
seria, si darà al male, la signora principessa dovrà rcn
derne conto a Dio "·-

"Tutto questo lo sapeva. Di che famiglia è? Chi sono 
i suoi parenti? Ecco quel che domando "·-

"Ed ecco quello che non mi sono mai curato di sa
pere. Ma: si fermi pure, eh è ci siamo. Sono come in 
in un bagno; e anche lei, mi pare,. U quaranta, leva
to di tasca un fazzoletto, si asciugava il viso, cd il cu
rato faceva il somigliante, c diceva:" Si potrà poi sapere 
pcrchè ci siamo presi questo sudore?"-

"Quest'è un porcile. Ed ella vorrebbe che entrassi 
qui dentro'/"-

;'Io! Sono io che le ho detto eli veni1' 'qui? lo vado 
a Santa Cristina, e, se non le occorre altro, la riveri
sco"·-

" Ecl ella crede che Catterina sia qui! , -
"Ne son sicuro"·-
"Bisogna che vi sia spinta da un motivo hen forte. 

Solo a star qui fuori mi si turba lo stomaco "· -
"Le si tmba lo stomaco! La signora Catterina, che 

è così delicata, ha dunque miglior stomaco di lei: non 
è questa la prima volta che ci sia venuta,. e per mio con
siglio. Se il signor quaranta, io le diceva, le ch't del da
naro più del bisogno, lei deve impiegarlo in qualche 
buon' opra: là in quella casupola c'è una persona che 
più d'ogni altra ha diritto alla sua tenerezza. La signo
ra Catterina non ha messo indugi a seguire il mio con
siglio; e lei dovrebb'esserne contento, signor quaranta. 
Il primo dovere de' ricchi è quello di proteggere c di 
soccorrere i bisognosi: e come potranno protegger li, se 
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non sanno i loro mali, come soccorredi, se non cono
scono i loro bisogni? E li sapranno, li conosceranno 
mai, se sentono nausea solo all'accostarsi al tugurio de
gl' indigenti? " -

" Padre Giacomo l " -
" Ho StJdata mezza una camicia per accompagnarla 

fin qui; mi lasci sudada del tutto per· darle ad i-ntende
re la veritù. Sa quello che i ,signori dovrebbero fare? 
Entrare di tanto in tanto nella casa del mendico, ve
dere la sua nudità, sentir·e il puzzo della miser·ia, udire 
i lamenti di chi soffre il fredclo, la sete, la fame, offt·irc 
una mano generosa a cb i ha bisogno cl' aiuto, e non ha 
più fiato per domandarlo: così, tornanclo nei lor·o splen
didi e odo riferì appartamenti, si sovverTebbero della mi
se!'ia, ed impiegherebbero il soverchio a sollevar\ a, se 
non per altro, per non sentirne l'alito nauseoso. M~ i 
signori oculos habent et non videbunt, aU1·es habent et 
non audient, nàres et ?ton odorabunt, manus et non 
palpabunt, pedes et non ambulabunt (l). Se farà spes
so di queste camminate a piedi, si sentirà commuovere 
lo stomaco quasi ad ogni passo; ma, invece di tirarsi 
indietro, vada avanti, e, consolando gli altri, consoler·à 

· sè stesso. Sì, signor quaranta, assai più delle lusi-nghe 
degli adulatori, gli saranno di conforto le benedizioni 
di quelli che avrjl protetti e soccor·si. Il padron del mon
do non elJbe a schifo di accostarsi al povero e di sentirnc 
la puzza: suscitans a terra z'nopcm et de sterco1·e cd- ' 
gens paupercm (2). Su, via, coraggio, signor conte"·- _ 

(l) Hanno occhi e non li vedranno, hanno orecchi e non li 
ndranno, nari e non ne sentiranno l'odore, mani e non vor
ranno Loècarli, piedi e non faranno un passo. 

(2) Egli che solleva da terra il meschino necessiloso e toglie 
dal sucidume il povero pezzente. 
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"Sa dove alloggi Andt·ca?" domandò il quaranta, cl \C 

punto non aveva posto l'animo al discorso del padre Gia

como. 
" Lei non ha altro in mente che Andrea! Sì signot·e, 

lo so "· 
Il conte Fabio non. disse altro, e se ne stava tutto 

pensieroso. Il curato no~ potè ·durare alla pazienza, lo 
salutò, traversò la via cd entrò nel monastero di Santa 
Cristina; e cl il quaranta lo lasciò andare, si mise a gi
rat·e innanzi e indietro, ecl ogni volta che passava da
vanti la catapecchia, vi gettava un'occhiata ed arriccia
va il naso. 

Noi daremo un cenno del tuglll'io da cui il conte Fa
bio aveva tanta ~vvérsione, e, conciossiachè intendiamo 
mostrare alcun saggio della vita miserevole di una po
verella , ci premieremo licenza di fare retrograù;n·e le 
ore pct· metterei con essa sullo incominciare del dì. 

III l-i 
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CAPITOLO TERZO 

Le 1•ene della povera luigia e la sua rasscgm\zione. 

La srhrggia rilrae dal crppo ( 1). 

La casipola situata quasi di l'incontro al comcnto di 
Santa Cristina era tanto rozza c smantellata , che, p~ t · 
quanto sia esatta la descrizione che ne daremo, il lct· 
tore corre rischio di fi gurarsela meglio che non ct·a. 
Quattro travicelli neri c spugnosi, posti perpendicolar
mente sovra quatti'O scabri ciottoloni, tenevano luogo 
di pilastl'i, e continuavano il porti cale lungo la stt·acla; 
sull'architrave s'innalzava un mut·o di sassi, rinzaffato 
un poco, ma senza arricciatura; nel mm·o , alto ci l'ca 
nove piedi, tre finestre con imposte ft·acide c sganghe
rate, sgangherata e fl'acida là porta da via; così il di 
fuori. Al di dentro l'andito, che gl' int]uilini c gli altd 
abitanti del quartiere chiamavano l' and1·one, pclpuzzo 
che ne usciva (2), senza sapere che, toscanamcntc par-

(J) I figliuoli somigl iano al padre. 
(2) Vi ha in Bologna nn condotto ove si scaricano cloache, e 

che chiamasi Androna: come ne esala nn gran puzzo, così i Bo
lognesi per antonomasia dicono and·rnna in cambio di puzza in
sopportabile, c il puzzar multo, andronare. 
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Ian,lo, qucsL' era appunto il suo nome proprio; di là 
d,t!l'atH!ronc nn cot'tilc non acciottolato, con un pozz.o 
nel mezzo; e di là dal cortile una stalla, ove una rozza 
vecchia, secca, spallata, impiagata, che forse al suo tem
po aveva fatta bella compat·sa, poi s'era ridotta a sof
frire la fame, gli stenti, tutti gli strazi della vita ani
malesca; cù accanto alla stal1a una t·inh~ssa, ovc la car
retta, la granata, la pala, gli altri arnesi all'uopo di rac
cogliere c trasportare le immondizie , le quali si ripo
nevano in un magazzino o letamaio contiguo alla ri
messa, c quelle che non stavano dentro, si las_ciavano 
fuot·i ammassate in un angolo del cortile. Nell'unico 
piano dal lato della via tre stanze; nclia prima, presso 
la scala di legno, rapida c malconcia, abitava Andrea ; 
nelle due altre due tirini (i), a cui il vicino di quando 
in quando clava una mano: nel piano interiore allog
giavano due facchini, un solfanaio (2), che occupava due 
stanze, e due hiricchini raccog litori di cet'a (3). Per una 
mala scalaccia da pollaio erta c stretta, a ritt·oso e pcg-

(l) Coloro che, di notte tempo, tirano su dalle mura derrate 
di contrabanòo e frodano il dazio. 

(2) Il ccnciaiuolo o incettatore di stracci dà in cambio solfa
nelli, che porta scco, e si chiama perciò solfa n aio. 

(:3) Quc' che raccolgono colature di cera per venderlc ai fab
bricatori. Ed ecco come fanno: si mettono accanto a que' che 
nelle processioni portano torce, c, tendendo la mano, r accolgo
no le-gocce sco ttanti che sgorgano dalle quadruplici fiammelle 
agitate dall'aria, o afferrano di furto la cera coagulata e pen
dente a forma di ghiacciuolo., c'la gettano come in un sacco den
tro lo sparato della camicia; cd allorchè la processione si fer
ma, pongonsi ginocchioni c con un raspatoio raschiano la cera 
caduta, rappigliata ed ammonticch iata sul selciato o sul pavimen
to. Costoro fanno disp~rarc i donzelli , i guardiani , i ramarri 
della compagnia. 
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g iure !lcll'altea, si montaYa ad una sorta di bicocca si
tuata fra il tetto declive ed il palco delle stanze di sot
to: questa bicocca era divisa ,per la sna lunghezza da 
un muricciuolò di mattoni messi per coltello, alto for'
sc sette piedi; il vano lungo e stretto, che rimaneva fr'a 
il mur·kciuolo ed il muro maestro, serviva di corrido
re, e l'altro vano, assai più largo, ma d'area presso 
che uguale, era tripar·ti to con tramezze di legno tr·ian
golari, che formavano tre recinti, in cui da un lato il 
mur:icciuolo, c ùall'altr·o s'univano insieme il solaio ed 
il tetto : sul tetto un abbaino coll'alzata coperta, d'on
de una luce scarsa e ambrata, che colorava di un di
sco debolmente luminoso il centro del pavimento, e di 
una mezza tinta le estremità del r ecinto; e sotto l' aper
tura una sat•acincsca, la quale si chiudeva sul capo dci 
miset•i che colù abitavano, come una lapida sepolcrale: 
il primo dei tr·e recinti, secondo le intenzioni dell' ar
chitetto, doveva servire di granaio (1) comune, e, come 
noq vi aveva mai nè pur l' inseg'?a di fastelli o d'altro 
da bruciare, il solfanaio vi teneva le sue ruote di sol
fanelli e lo scarto degli stracci: il recinto di mezzo te
neva della gabbia, perciocchè le due tramezze laterali 
che lo ~eparavano dai due altri recinti, erano formate 
d'assaccie bistorte, le quali qu~ e 1à combaciavano in
sieme come gli stag~i di un rastello. 

La povera Luigìa, il lettore se ne sovverrà, bcnchè 
1]ue o h·e volte soltanto gliel'abbiamo messa din~mzi 
quasi alla sfuggita, alla fine del febbraio era venuta a 
star qui colle SLle creaturine. Colla mallevcl'Ìa del padre 
Giacomo essa aveva tolta a pìgione questa cameraccia, 
c comprato colle elemosine di lui tre panche ed un 

(l) In Bologna chiamasi granaio la legnai<l , 
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saccone di paglia , un armadio di pioppo scommesso e 
scassinato, una tavoletta zoppa da un piede, due seran
ne mezzo spagliate, e pochi cenci. E1·a costretta di par
lar piano se non voleva che l'udissero que' che alloggia
vano nel terzo recinto, e, per non esser vista, aveva at
taccata alla tramezza una copertaccia tutta rimendata e 
tre altri st~acci che la coprivano interamente; ivi lungo 
la tramezza aveva collocato il letto, su cui dormiva colla 
frglinoletta e col bambino che allattava, ed alla coperta, 
che velava la tramezza, aveva appuntata una carta su 
cui era figurata in intaglio di legno la Madonna di san 
Luca. La vicina, che abitava il te1·zo recinto, men tristo 
e più guardato, perchè oltre l'impannata, vi aveva una 
ferriata che chiudeva l' abbaìno, era madre anch'essa 
di due figliuoletti maschi, in g1·osso una buona femmi~ 
n a, ma incagnata e permalosa; tesseva cordelle e pas
samani, ed il suo telaiettot sempre in mo.to, faceva uno 
s.tridore forte e noioso, 

Prima dell'alba di quel dì 2 di maggio la Luigia era 
desta, e guardava in su, aspettando si scoprissero le fes
s.u,·e della saracinesca; appena le vide che, staccatosi il 
bambinello dal petto, lo coricò dormiente sul paglie
riccio, spinse in giù il sacco in cui era tutta avvilup
pata, saltò giù, prese un mantellÒ sclrncito steso sul 
letto, fece scorrere una mano pel soffitto a pendio, e, 
trovato un catenacciuolo, lo tirò e lo fece uscir dal
l'anello, aprì la saracinesca, e la lasciò discendere a po
co a poco e penzolare 1·aseute il muro; poi ravvolse i 
figlinolctti in una coperta cenciosa, ma pulita, e, visto 
che dormivano, pose soavemente una mano sulla fron
te della Cristina e mise un sospiro; si vestì, s' inginoc
clliò e disse dinanzi alla MaLlonna la preghiera ùel mat
tina, si alzò, c colle spalle inarcate andò a piè dd lct-

I IJ " 
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to, all'errò ad una ad una le tre panche, c, Lirandolc 
vct·so il mezzo della stanza, le scostò dalla tramezza 
c dal muro. 

"l\'lamma! Cosa fate? " domandò la fanciulla, sve
gliandosi. " Siete anche diett'O a cercar quella car
ta!"-

"Sta zitta, Cristina"·-
"Dormono: sapete il susurro che fanno quando son 

desti"·-
"È vero, poveretta ,, disse la Luigia, entrata fm la 

tramezza ed il letto, e di nuovo appoggiò la palma sulla 
fronte della Cristina. " Hai male alla testa? , -

"Non tanto; ma ho un gran caldo "· -
" È la febbre: non discorrere " ; così dicendo, là 

Luigia spingeva in là le panche. 
" L'avete trovata? " -
" Non l'ho nè pur cercata "· -
"Dunque siete persuasa anche voi c.he l'ha tolta 

Saodrino? " -
" Sta quieta: Sandrioo non è capace "· -

· "Ho visto io quando Cipolla gli ha fatto l'occhietto, 
c lni ha tolta la carta "·-

"Se anche l'avesse tolta, l'avrebbe fatto senza mali-
zia"·-

" Perchè non lo dite alla !VIenghina? , -
" Perchè l'avrebbe a male: sai com'è "·-
"E intanto se Ii tengono per loro. E cosa fate ades

so? " La Luigia staccava la coperta c gli stracci dalla 
tramezza. 

" V o' cuoprir la tramezza del granaio, c metter là il 
Ietto perchè tll non abbi il rumor del telaio proprio 
nelle orecchie. Sperava che venisse sn Cipolla a darmi 
mano; ma posso far da mc: la Provvidenza mi dà la 

• 
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fm;za che avrebbe un'altr·a che fosse nudrita bene. La, 
Provvidenza non abbandona chi ha il timor di Dio. Ve
cii? Eravamo in una strada, e, grazie alla carità del si
gnor curato, adesso siam qui e stiam bene da pari no
stre: e sarà lui che avrà suggerito a quella bella si
gnora di venir·e a farci la limosina. E che limòsina! 
Quattro scudi l " -

" Che non ci son più "• disse la Cristina. 
"Dmneneddio ce li ha tolti, Domeneddio ci provve

derà"·-
" Ma. noi sappiamo chi ce li ba tolti l , -
" Non è che un sospetto; la Menghina è una donna 

onesta, e lo saranno anche i suoi figliuoli. Tuttavia glie- ·-~ 
ne parlerò se mi capiterà l'occasione"· 

La Luigia intanto aveva coperta la tramezza conti
gua al granaio disabitato, ma aperto ad uso di tlltti gli 
inquilini, ed era stata costretta di scoprire un altare per 
ricoprirne un altro. Si sentì prima un ronzare, un frul
lare, un borbogliare nell'altra stanza, poi un grande 
schiamazzo: la Menghina sgr·idava i due ragazzi, c que~ 
sti piangevano. La Luigia intanto s'affrettava di acco
stare il letto all'altra l1anda, e di rassettarvi il bambi
nello e la Cristina. 

"Una nuova!" disse la Menghina, dalla sua stanza. 
"Fate il san Michele! (1) Credete che stia a sentire i 
fatti vostri? " -

" Meng·hina! " rispose la Luigia. " Sapete pure che 
la mia Cristina ha la febbre ... " -

" È vero. Come sta? " -
" Sempre lo stesso: se sentiste come scottar Bisog nc-

rcbbe che potesse sudare "· - • 

( 1) Sgombrare, mutando domicilio, ciò che in Bologna si fa 
l' 8 di maggio, dì di San Michele. 
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" Con tutta la rimesta che le fate fare, come volete 

che sudi! " -
" È forse un mio scrupolo; ma ho avuto paura che 

il romor del telaio le faccia male "· -
" Se l'aveste detto, avrei messo io il telaio ·dall'altra 

pm'te: ma voi non dite mai niente! " -
" Mamma! , disse la Cristina, sotto voce, e la Lui

gia le fe' cenno di tacere. 
" E così? " diceva la l\'lenghina a' suni figliuoli. "Pre

sto: andate a tò.rre quel che v'ho detto. Luigia! Ave~e 
bisogno di me prima che mi metta a lavorare?"-

" Vi sono obbligata, Menghina: ho finito "· -
" Scommetto che nen avete nè anche guastato il di~ 

giuno "·-
" È presto ,,, rispose la Lni·gia. 
"Sì, presto! , borbottò la Cristina. '' led io non 

mangiai perchè avevo la febbre, e lei solo un pezzolino. 
di pane perchè non aveva altro; se avessimo i nostt·i 
scudi!,-

~'Fare quella fatica da per voi senza dirmi nìente t 
Non la posso mandar giù "· -

" Speravo che veniss.e su C.ipolla e_. .. "-
" Cipolla adesso fa il gentiluomo: fi gur·atevi che iCI' 

sera incontrò d ne signori che gli dettero due scudi; e 
Sandrino ne eJ;lbe poi due <\Itri dagli stessi, a quel che 
pare"·-

" 1\'lamma, mamma "• tomò a dit• la Cristina. 
" Quel bardassa di Sanclrino ,, la Menghina so.g

giunse, " non m'aveva detto niente; è stato Nicoletta che 
ln'ha fatta la spia. Ma un'altra volta non tacerà: senti
ste quegli strilli ier sera? Vi dico io che se ne ricorderà 
per un pezzo "; si pose al telaio e cominciò a tesse1·e. 

La Luigia, seduta accanto <d letto, tenendo in bracq 
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cio il bambino, che poppava, c la rocca infilzata nel 
grembiule, ti1·ava gii.ì le fila del pcnnccchio di garzuo
lo, le bagnava di saliva, faceva girare il fuso, ed il bam
binello alza,·a una manina, a caso s'agg1·appava al filo 
rotante che staccavasi, ed il fuso cadeva e rotolava sul 
pavimento; ella s'alzava, l'accoglieva il fnso, vi accap
piava il filo sgusciatosi, lo attaccava alle fila e ripigliuva 
il lavoro che assai poco avanzava: la l\1enghina tesseva 
c parlava ad alta voce: 

"Sapete che è una gran . fortuna trovare chi ,.i dia 
1luc scudi per limosina! 1\la ·o, dopo che il Signore mi 
ha liberata dalla Grinta, mi posso chiamare una donna 
fortunata. Non v'ho detto che un signore di palazzo mi 
disse, per sua grazia, che ne avrebbe per una buona 
galera in vita: questo è giusto il mio bisogno. Voi, po
Yel·etta, 'avevate un buon uomo, e l'avete pm·so, e siete 
J'cstata sola con quelle due c1·cature. Voi siete disgra
ziata; ma bisogna anche dire che non sapete ingegoar
vi: se, quando potete andar fuori, voi vi metteste in 
un sito c la Cristina in un altro, ne caveeeste il dop

pio"·-
" V'ho già eletto che ho piace1·c che la Cristina stia 

con me. E poi quelli che mi fan la limosina, vedon be
ne che ho queste due creature "· -

"Vi sbagliate: i signori danno quel ba gherone sen
za pcnsa1· ad 'alt1·o. Quando Nicoletto andava con San
(h·ino mettevano insieme dodici o quindici bolognini, 
che adesso ognunp si busca da sè. Forse voi due non 
lmscate tanto; e poi son t1·e dì ehe state in casa, È vero 
che i ed venne qui quella signora ..... Oh! L'avete poi 
troyata la carta? " -

" No: c, sapete, ho h eu messo sossopt·a ogni co-
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" La tt·ovct·ctc: dove volete che sia anelala?, 
"~Iamma!" diceva la Cristina, sotto voce. 
"E quanto c'era in quella carta? Scusate la eu rio

sità "·-
'( C' erano quattro scudi : c voi vedete che pct· 

mc .... "-
'(Quattro scudi! Scudi effettivi?"-
'(Sì: quattt·o begli scucii della Madonna ~'·
" Della Madonna l " -
"Mamma, mamma "· -
'(E non si vedono coloçp!" diceva la 1\lcnghina, c 

senti vasi crollare il telaio violentemente, come se ella 
lavorasse con una gran furia. " E ùite che v'erano quat
tt·o scudi della Madonna! , -

'( Sì, c tutti .e quattro in una carta che misi sowa la 
tavola, quando Cipolla e Sandrino ... , -

" Ah l siete qni l " gt·idò la M:enghina, c cessò di tes
sere. S'udiva un brontolio, un piagnisteo, dci colpi, dci -
gr·idi e la voce della M:enghina, che s'alzava di tanto in 
tanto: in fine non s'udì più nulla, se non che due bus-
se all'uscio della stanza della Luigia, che si alzò, api'Ì 
c vide entrare la ~lenghina. Quest'et·a rossa in viso, c 
portava una mezza piccia di pane ecl un pignattino fu
mante. <( Scusa temi, Luigi a ,, ella disse, con un sorriso 
sotto il quale tr·aspariva il dispetto, la stizza, la vergo
gna. '(.Questa mattina ho mandato io a fare la spesa 
pet• voi : c' è qui un po' di brodo che vi conforterà lo 
stomaco, e potete darne anche alla Cl'istina: le farà be
ne,.-

'( Oh, 1\Tcnghina, quanto siete mai lmona! E volete 
privarvcne voi!"-

" Io ne ho altt·ctanto. Ma ...... vorrei . dirvi un'altra 
cosa. Voi, poveretta, avete smarrita la carta coi quattro 
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scudi: io ho quc' due che Sandr·ino ha avuti in limosi
nn, c per mc sono un di piÌl; accettateli per amo r· mio, 
r, se poi trovcectc la car·ta, mc li renderete "· -

" E se non la trovassi? "-
" V'lw detto che non ne ho bisogno "·-
" Menghina! " diceva Ja Luigia, colle lagrime agli 

occhi. " Quanto mai vi sono obbligata l " -
" nJagal'i Dio potessi dar·vi anche gli altri due; ma 

non li ho: se li avessi, ve li darci ben volenticl'i. Intan
to tenete questi , ; e diè i due scudi alla Luigia; "c 
mangiate finehè il brodo è caldo "; tieò a sè una tegl ia 
che tr·ovavasi sulla tavola, e vi votò una parte del bro
do. " Questo per la Cr·istina " , e, messo fuori un col
tello, si fece ari affettaeè il pane, lasciando cadere le 
fette nel pignattino; c faceva tuttoèiò col voi to sereno: 
dopo di avcr·c restituiti i due scudi pareva un'altra. 

" Io non sono così sfortunata, come dite voi ", di
ceva la Lnig ia in modo affettuoso, " perchè il Signor·c 
mi ha data una vicina che è sempre pronta ad aiutar

mi "· 
La faccia della Menghina, a queste lodi, tornÒ rossa 

com'era, c gli occhi di lei si aùbassarono. l\ientre la 
Cr·istina beveva il brodo c la Luigia mangiava la zup-
pa, s'udì un romoec nell'altea stanza. • 

,, Badate ,, disse la Luigia, " che quc' ragazz i, là da 
sè, non si faccian male "·-

"Non c'è pericolo, pcrc!tè li ho lega ti , .. -
" Li avete legati ! , -
"Sì, lJcrchè non vadano al telaio a imbrogliar l'or

ditura.)\'Ia ... vien su qualcuno: vi lascio: E voi, Ceisli
na, peocnrate di guarir presto " · -

"Iddio ve ne renda merito "·-
"Non dite così, Luigia; c abbiate più confidenza in 
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me: siamo vicine c dobbiamo aprirci il cuore l'una al

l' altra "· 
Un momento dopo si sentì la voce della Mcnghina 

rientrata nella sua stanza. 
"Non ci so n p i LÌ l Oh, me la paghet·,mno ., . 
Poi di nuovo fu bussato alla porta della Luigia, e 

questa andò ad aprire. 
" La signora! , Entrò Cattcrina, poi Eleonora, la 

quale posò sulla tavola il paniet'O che portava. La Ceisti
na· levò le braccia dal sacco, si assise snl pagliericcio e 
si baciò una mano in segno di reverenza; e la Luigi a 
depose nella coltt·ice il bambino, pt·esc la migliot'e delle 
due scr·anne, la battè per lcvarne la polvct·e, la spazzò 
col g t·embiule e la presentò a Catterina; poi pigliò l'al
tra, la nettò così un poco, e l'offrì ad Eleonora. 

"State sotto, Cristina "• disse Cattet'ina, c domandò 

alla Luigi a: " Come sta? " -
" lo direi che la stesse meglio, eccellenza "· -
" Luigia, v'ho detto che non sono nobile "· -
"Per adc5so ,, soggiunsc Eleonora. 
" l\'li scusi: siamo avvezze a di t· così ai signori. La 

Ct·istina ha preso adesso un po' di beodo che la nostra 

yiciha çi ha dato in carità "· -
" Non avevate di che compt·arlo! " -
" No signora; perchè bisogna che le elica che m' è 

successa uha disgrazia ,, rispose la Lnigia; c nanò il 
f~1tto della sparizione del denaro, e, senza accusare San
ch·ino, disse ch' e1~a capitato uno che gliel'aveva rubato 
c che la vicina gliene aveva dato del suo la metà, e eli 
più portato il brodo e qnel pane. 

Catterina sentiva compassione pee la Lnigia e pauea. 
anche per sè; essendochè nel venit·e s'era accorta di 
uno che la seguiva, e le et'a sembrato che fosse entrato 

anch'egli in quella casa: 
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"È dunfJUC una buona donna questa Mcnghioa?"
"Buonissima, cd è una poverctta anche lei; però, 

grazie a Dio, se la cava benino "· 
Lo stridere del telaio interrompevasi di tanto in 

tanto. 
"Vi ho portato qualche cosa da mangiare, c due len

zuoli e una coperta, tanto che possiate dormire un po' 
mc n male: f1·a poco vi sarà portato un ma te razzo "·

" Cos'ho mai da dire? Ah, se il cuore potesse parla

re! " · 
Eleono1·a aveva levato dal paniere c messo sulla ta

vola del prtne, un piatto con un bel pezzo di vitello ar
rostito, ed una bottiglia di vino; sulla sedia i lenzuoli 
e la coperta, ed il paniere voto per terra "· -

"V'è anche un po' di vino "• seguì a dire Catte1·ina. 
"Voi non ne bcYctc, ma quello là vi servirà per mcdi
cina. Il Signore m' ha inspirato eli portarvi n n'altra car
ta come quella di ieri: starò forse qualche dì senza ve
nire a trovarvi; frattanto ho bisogno di voi "· -

"Di me!"-
" Ho bisogno che nelle vostre m·azioni preghiate per 

mc e per quello che mi è destinato per isposo: è grata 
a Dio la preghiera dello sventurato. IL mio sposo pro
messo è stato per morire, adesso comincia a star bene; 
raccomandatelo al Signore, raccoman!latcci tutti e due 
pere h è guarisca e perchè siamo felici, rendiamo con
tento il mio suocero, che è tanto buono, c regni sem
pre la pace nelle nostre famiglie "·-

" Lo farò indegnamente, ma con tLltto il cuore"·
" E anch'io ,, disse la Cristina. 
" Luigia ,, disse Catterina, nel darle il denaro, " io 

direi che fareste bene di restitnire i due scudi alla Mcn
ghina "· Cristina fe' il viso arcigno. 

III 15 
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" Sappia ,, rispose la Luigia, " che aveva intenzione 
di farlo: con quattro scudi posso andare innanzi un 
pezzo; e questa volta guarde1·ò bene che nessuno me 
li tolga , ; cavò fuori i due scudi che aveva messi nella 
scarsella, li chiuse cogli altri nella carta datale da Cat
tcrina, c li mise nella cassetta della tavola. 

" Potrei io fare un po' di bene anche alla vostra vi-
cina?"-

" Oh! se potesse farle allogare i suoi ragazzi l "
"Ne parlerò a mio suocero. È vedova anche lei?"
" No signora; è, come 'SÌ suo l dire, mal maritata: la 

Grinta, sno marito, è in prigione, e guai a lei, poveret
t:~, se venisse fuori!"-

" E questa roba? , domandò Elcono1'a. " La lasciate 
qui?"-

" Ha ragione, mi scusi: che so mara che sono stata 
a permettere che stia così in piedi! " disse la Luigia, 
c aprì l'armadio posto rasente il muricciuolo ùi là 
d:~lla saracinesca, vi ripose le lenzuola, la coperta c lo 
chiuse. 

"Nell'inverno avrete un gran freddo,,, Catterioa 
diceva alla Luigia, osservando le tramczzc. 

"No, veda: Iddio manda il freddo secondo i pan
ni, __ 

"E non siete sicura qui: un uomo può rompere con 
un pugno queste tramezze "·-

" I poverctti son più sicuri degli altri "· . 
Le t1·c donne e la Cristina, udendo uno scalpiccio. sul 

te ~to, tutte alla volta alzarono gli occhi verso il coperto: 
scemò la luce pe1· un istante, c la stanza si ottenebrò 
come se si chiudesse l'abbaino; si sentì screpolare c 
fendersi l'impannata, cd un uomo di lassù piombò sulla 
tavola: questa si rovesciò, c l'uomo cadde per terra: 
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s'aprì la cassetta, e ne uscirono alcune ciar·pe e la car
ta del denaro, che, rivolgendosi, s'arrestò presso la 
stanza della 1\'Icnghina; la bottiglia ruzzolò in fondo 
all'angolo fr·a il solaio ed il tetto; il piatto si spaccò, e 
l'arrosto e il pane rimasero presso la tavola rovesciata: 
la Cr·istina si nascose sotto la cope!'ta, le altr·e si serra
rono accanto al letto, e, per lo spavento improvviso, 
non cbber·o fiato di gridar·e. i./uom caduto dall'alto te
neva in mano due scarpacce, che calzò pr·estamente, 
poi s'alzò, e nel rizzarsi battè colla nuca contro il co
perto. 

" Cos'è stato? " domandò la Menghina. 
Colui mandò un'orribile bestemmia, e vòlto verso la 

stanza della Menghina, disse: 
"Non pensal'e a quel ch'è stato, ma a quel che sa

rà n.-

"La Grinta!" esclamò la Menghina, e Catterina, 
Eleonora, Luigia più strettamente insieme si aggrup
parono. 

"Sì: la Grinta sceso per te dal cielo in terra per farsi 
il tuo boia"; s'udì scorrere un catenaccio; ed era la 
l\Tenghina che si fermava dentro. " Non ho bisogno di 
entrar pet· l'uscio, e posso comparirti dinanzi coi11e 
l'angiolo Gabriele. Intanto metti in ordine gli avanzi 
che elevi aver· fatti, mentr·e son stato fr·a gli eletti: guai 
a te, femmina, se fossero pochi. Sangue del diavolo! 
Credevo che qui non ci fosse nessuno, e vi trovo due 
signore co' fiocchi, e una colazione da senatore! , alzò 
la tavola, raccolse l'arrosto, il pane, la bottiglia, si as
settò sulla sedia c'avea ser·vito a Catterina, sturò la bot
tiglia co' denti, bevè abboccandola c senti vasi far cio 
cio, come se la versasse in una damigiana. " Per dio, 
che vino!" tirò fuori un coltella,c.cio tla guaina, che fc-
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ce t1·cmar quelle donne, mangiò in fretta, tomò a bere, 
})Gi battè fuoco c si mise a pipare. Catterina ed Eleo
not·a s'accostavano all'uscio pian piano, e la Luigia, 
passando dietro· alla Grinta, si chinò cd allungò una 
mano per raecorre la carta del denaro; ma colui se ne 
avvirle, afferrò la mano della Luigia c le strappò la 

carta. 
" Alto. Qui v'è dentro qual' cosa che non è bomba

ce. Corpo di! ... Sci scudi! Son cascato in mezzo alla 
cuccagna"; ed a Catterina c ad Elconora,.già cntt·ate nel 
corridore, " Oh c, ohe; le creanze. Si va via così senza 
salutare? , si parò· lo l' O dinanzi, e disse· a Catterina: 
"Non le piace il fumo del tabacco! Mi viene un'idea: 
vo' vedere se l'odore del: zolfo si confà; meglio al s.u .. o 
nasino. Vi devon esser quì nel granaio le ruote del sol
fanaio; vo' fare un bel falò:; ma bisogna· prima tuette-rc 
in sicuro questi orecchi.ni. Se li cavi da' per sè-perchè 
io potrei strapp:.ìr le orecchie, e delle orecchie non so 
cosa farmene: e anche questo zcndado; siamo in. mag
gio. e non fa più freddo. Si volti, tanto che glielo sgrup
pi, se 11.0 taglierò giù con queste forbici"; n1ostrò il col
tello, c Catbct~ina. mise un grido; po~ questa mandò un 
altro st1·illo più forte, cssenclochè fu presa da doppio 
spa·vento, della Grinta, che le aveva messe le mani acl
dosso, c da ua altro, che d'improvviso le si presentò 

dinanzi, 
Dal -vano della sealetta aveva visto spuntare la testa, 

poi tutta la persona di colui che l'aveva inseguìta per 
istrada: si rincarò poichè lo vide avventarsi contro la 
Grinta, strappargli di mano il coltello, abbrancarlo. pcl 
petto, c conficcarlo contro il muro. La Grinta si dibat
teva c mggiva; il vino della bottiglia fermentava den
tro di lui, e cominciava il parossismo che lo rendeva 
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furioso: Cattcrina cd Eleonora s'avvia t'ono tosto verso 
la scala; la Luigi a chiuse l'uscio col catenaccio, e la 
Cristina diceva: 

"lVIammal E gli scudi?" 
Nel correre giù per la scaletta smantellata Catterina 

mise un piede in fallo, e cadde fra le braccia di Filip
po, che saliva su a gran fl'etta. 

"Tu qui!, Catterina disse. 
"E tllfl Oh, se il conte l~ ab io ti vedesse in questo 

luogo, c in questo stato l " -
"Oh Dio! Sta zitto "· Catterina si arrestò, tese gli 

orecchi e soggiunse: "Non ti parla sua voce?, Eleo
Jwra spacciatamente le acc.onciava il zendado, che in 
quel tt'ambusto le era caduto sulle spalle. 

" È lui. Dove nasconderti? , -
" Non lo lasciamo solo qui in mezzo a costoro"·
" Il curato è con lui. Vieni meco: guai se t' incon-

tt·asse "·-
"Eppure vien qui egli stesso!"
"Vieni, vieni"·-
" Dov ? "-
" Qui dentro "· 
Filippo, Catterina ed Eleonora entt'arono nella stanza 

di Andrea, la prima presso la scala. 

15* 
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l voli della povera Luigia, e le sue consolazioni. 

Sempre non istà il mal dov' • ' si posa (1) . 

Il paùt·e Giacomo, nel tornare ùel convento, vide il 
quaranta l\'Iontalbani fare la sentinella eli riocontro a 
quel tugurio; onde gli disse sorridendo: 

"E'anche qui, signor quaranta! Vada dentro, non 
faccja cerimonie; i poveretti non so n usi, come i si
gnori, di lasciare i visitanti fuor della porta "·

"Sempre col fiele sulle labbra, signor curato! Dica 
quel che vuole, ma io non so risolvermi ad ent1·are là_ 
dentro. Eppure vorrei vedere quest'Andrea "· :..__ 

" Ci siam noi con Andrea!'~-
" Se ella viene, ci vado anch'io "·-
" Da Andrea? Si maraviglierà della visita "· -
" È quel che voglio "· -
" 1\fa io l'avrei condotto dov'è andata la signot·a Cat

terina ... -
" La troveremo con Andrea"·-
"Con Andre-a! Signor quaranta , siam fuori affatto 

della carreggiata "· -

(l) Ta~volla arride la fortun a anche agli sventurati. 
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,., V c<lrà "· -
" Eh! V cdi amo pure"· 
Il conte Fabio entrò colle nari rincagnate, e pareva 

non sapesse dove mettere i piedi: in questo arrivarono 
due ragazzi, brutti, scarmigliati, cenciosi, mezzo scalzi, 
i quali s'inchinarono dinanzi al curato e gli baciarono 
la mano. 

"Come sta la Menghina? » ci domandò. 
"Bene, grazie a Dio,, rispose Sandrino. 
"E colle sue povere mani sempre in moto, eh? " 
I due ragazzi abbassarono,Ia testa, e si guardarono 

l'un l'altro, sovvenendosi degli scappellotti c'avevano 
colti pocanzi, e presentendo quelli che andavano a co
gliere: ma quand'ebbero ricevuta l'elemosina del cu
rato e del qum·anta, salirono la scala a salti, perchè por
tavano con loro di che mitigare il castigo. 

" Si va di lì! " disse il conte Fabio. " Ma ..... c'è Jla 
rompersi il collo "·-

" Eppure ha visto come monta,vano su quc' due ra
gazzi, che non hanno scarpe ne' piedi "·-

"E sono così gli altri inquilini?"-
" Tutti i poveretti sono così ad un di presso, e se an

dasse a piede, ne incontrerebbe quasi ad ogni passo"· 
A dir vero,' degli straccioni di quella fatta non se ne 

incontravano molti: la Menghina, che aveva il modo di 
vestir li meglio, li faceva andar così a bella posta; aveva 
cura che fossero ben coperti di sotto, affiochè non sof
f•·issero freddo; ma al di fuori lasciava loro quella di
visa della miseria come attrattiva dell'elemosina. 

"Andiamo", disse il quaranta. "E Iddio ci aiuti". 
Montarono la scala pian piano; il conte Fabio nic

èhiava e s'appoggiava al f•·ate, non osando andare sen
za appoggio, n è toccare una corda sncida che serviva 
di branca: salita la scala domandò: 
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"Dov'è la stanza d'Andrea '/,·_ 
"Benedetto put' quest'Andrea; so se l' ha nominato! 

Eccola qui "· -
" Cattcrina sarà lì col fratello! , -
" l\1a, signor quaranta! Insomma vuole che batta? 

Così potrà disingannarsi "· -
" Batta, batta "·-
" Che rom ore è questo? " disse il paùt·e Giacomo, 

guarJando in su verso la scaletta del granaio, d'onde 
s'udiva un rìmescolamento di voci d'uomini, di donne 
c di ragazzi. 

"È una baruffa. Questa non può esser altro che una 
spelonca di bricconi: e bisogna venir qui a tt·ovar quella 
ch'ella chiatna mia nuora! " -

"E lei sua figliuola! 1\'Ea .... Dìo mio benedetto! Non 
vorrei averla esposta a qualche rischio l " il curato di
ceva da sè così forte, come se lo dicesse al quaranta. 
"E dove sarà colui? L'ho pur visto venir qui l Permetta 
eli' io vada a vedere "· -

"Cosa vuoi andar a fare? Rumo1·es fuge, insegna la 

prudenza "· -
"Quest'abito suol essere uno scudo contt·o le armi 

de' malfattori,, disse il ft·ate, e bussò per poi andarsene 
tosto. 

Filippo venne ad aprire, ed ìl eurato, stando di fuo
ri, vide Cattcrina, che subito si alzò per andare incon
tro al conte Fabio: tre omacci male in a mese stavano 
in piedi cd in fila colla berretta in mano. Il conte , rosso 
di rabbia, si voltò. verso il curato. 

" Ah! Che cosa ne dice?"-
" Cosa vl!ol che dica? È tlui colli·atello : lei ne sape

ya più di me "· 
Catterina, che nel volto del quaranta ayeva scoperta 
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la collera o n d'era commosso, quasi si perdè d'animo: 
pure si fe' forza e disse: 

" Dunque sapeva ch'io era qui, ed ha avuta la bonta 
di venire a cercarmi! " - . 

,, Lo sapevo, sì signora,. bcnch'ctla non me l'abbia 
detto"·-

"Signora! Ella! Alla sua figliuola! È dunque stizzito 
m eco! E pure so di non aver fatto nessun male: e po
tev' io farne seguendo i suggerimenti del signor cma
to? "-

" Ah t " il conte Fabio esclamò, fissando in viso il 
fi·ate. 

" Non gliel'ho detto! Le ho suggel'ito di fare un'o
pera di carità. L.ei ne fa, sigrwr quaranta, ne fa s·pesso 
o le fa fàre, e mm vuol'e elle n&Jsuno lo sappia nè in 
casa nè fuor di casa. Ho creduto che la sua nuora, co
mc dico io, o la sua figliuola., come dice lei, dovesse 
imitare il suo esempio. 1\'la, ..... " il curato soggiunse, 
parlando a Catterina, <t. per seguire i miei suggel'imen
ti, bisognava montare un'altra scala, e non fermarsi 
qui a mezza strada "· -

"Ci sono sta.ta, signor curato; c mentr' ero là colla 
Luigia, è venuto giù dal tetto il marito della Menghi· 

na "·-
" La Grinta l È fuori colui! " -
" Sì signore; e se non arrivava un brav'uomo in mio 

aiuto' chi sa cosa m'avrebbe fatto l " -
" Bravo Paolaccio! "-
" Che pasticcio è questo? ,, chiese il quaranta. " La 

Luigi a, la Mcnghina! Sono conoscenze della signori
Ba?"-

" Signor sì, e che le fanno onore "·-
"Bene, signot· curato. E la Grinta, Paolaccio?" -
'{ Queste sono mie conoscenze "· -
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"Sue! E Anùl'ea 'l"-
" Questo poi è un affar suo, signor qua1·anta; io me 

ne lavo le mani , . -
"E dov'è Andrea?"-
"È andato via , , Filippo rispose, " c tornerà fra 

poco ". 
In questo s'udì un rombazzo dalla scaletta del gra-

naio, c 'voci d'uomini garrire come volpi in un sacco : 
tutti, eccetto le donne, s'accostarono all'uscio, ch'era 
aperto, e videro passare la Grinta, c Boccadoro, che 
con ùn coltello in mano gli era alle spalle. 

"Tu! Un coltello!" il cu1·ato gdùò. 
"Ah, è qui lui!" disse Boccadoro; cd afferrò la Grin

ta pe' capelli. ,, Questo coltello non è mio, ma di co
stui; e, giusto perchè sa che non son uomo da servir
mene a far male, s'ostina a non voler darmi quelto che 
Ila rubato e nascosto non so dove. Ma giur' a Dio, se 
non li metti fuori qui in p1'cscnza dell'arciprete, ti farò 
far la scala d'un salto, c, se ti romperai il collo, sarà 

tuo danno " · 
La Grinta, che era male in gambe c non vedeva l'o-

ra di fuggire, alzò un piè traballando, c carò fuori cla 
una scarpa la ca1·ta col danaro. Boccadoro gliela strap
pò di mano, c la Gl'iuta svignò in fretta giù per la scala, 
c due volte fu per cadere boccone. · 

" Accidenti! " Bocca doro esclamò. 
" Uht Paolaccio! " disse il curato, che non poteva 

sentire quell'imprecazione. 
"Adesso m o ", riprese a dir Boccadoro , mostrando 

la carta tolta alla Grinta , " avrei l' ambizione di darla 
io stesso a quella signorina , tanto bella c tanto buona, 
affinchè possa rimetterla nelle mani della povera Lui
gia,.-
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" V cd ila là "· . . 
B-occadoro s' em ritirato contro il muro per dare n 

passo ad un uomo che portava un materazzo sulle spal
le; quando questi ebbe montato il primo gl'aclino della 
scala del granaio, egli entrò nella stanza d'Andrea, si 
presentò a C atteri n a, cd inarcando la-schiena, le con
segnò la carta. 

" Grazie, grazie, buon uomo: ho un gran debito ver
so di voi; ma non potrò soddi.~farlo se non torno in 
grazia del mio benefattore"· -

"Dunque il denaro che v'ho dato", diceva il conte 
Fabio, "l'avete impiegato nel fm·e una carità?,-

"Ne ho impiegata una parte. Mentre mi faceva quelle 
vesti, una povera donna con due creature, una ma
lata,. l'altra in fasce, non aveva di che copl'irsi n è di 
ehe vivere: ho impiegato il superfluo a soccorrer la"·-

" Ma venir qui' voi stessa! Esporvi cosil " -
" Se non avessi vista quella miseria, non avrei dato 

un soccorso proporzionato al bisogno "·-
" E dov'è questa Luigia? , ~ 
"Qui su; c, se mc lo permette, and!'ei a rcstituirlc 

questo denaro " . -
"Aspettate. Vorrei sapere come siete qui nella stanza 

d'Andrea "· -
"Santo Dio benedetto! " disse il curato. " Torniam 

da capo con Andrea!"-
"Voi lo conoscete", disse il quarant3, a Cattcrina. 
"Scusi; non l'ho mai visto, non so chi sia " . 
Catterina di è questa risposta con tanta ingenuità, con 

tanta risolutezza, che il conte Fabio fll costretto di prc
starle fede. 

" Voglio credervi. E Filippo perchè è qui?"
"Forse pel processo contro Baraba " ,disse il curato. 
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"Appunto", Filippo soggiunsc, approfittando della 
supposizione messa innanzi dal padee Giacomo;" il mio 
maestro m'ha incaricato di raccoglicec notizie sulla com
plice contumace; qui sono alcun i che la conoscGno, e 
sono venuta ad interragarli .,. -

"E perchè voi c quell'Andrea vi chiamate fratelli?"
" Ah, si chiamano fratelli! " disse il curato, dando 

un'occhiata severa a Filippo. "È un moda di dire, del 
quale mi servo spesso anch'io "· 

Il quaranta stava pensClso; non voleva svelare i suoi 
sospetti per non far dispiacere a Catterina, c quanto ad 
essa non gli rimaneva più vernn dubbio, era convinto 
e più che mai innamorato delle sue virtù; ma quanto a 
Filippo, nol facevano capace le scuse allegate: in fine 
disse a C atteri na : 

"Andate dunque, mia figliuola"; all'udire questa pa
rola, Catterina si gettò fra le braccia del conte Fabio, 
il quale la strinse al seno, dicendo: " Sì, sì, mia buona, 
mia cara figliuola; e sbrigatevi, chè non vedo l'ora d' u
scire"; poi, volto al padt•e Giacomo:" Vogliamo anelar-
vi anche noi? "- · 

"Lei invita un Tedesco a bere: andiamo"· 
Catterina ed Eleonora, il quaranta ed il curato mon

tarono su, c Filippo rimase. Le due donne già erano 
nel corridore, e gli altri due a mezzo la scala: il qua
ranta andava bel bello, si fermava c guardava le pa
reti rozze e screpolate, gli apparati di tele di ragno, di 
polvere, di sucidumc, c non poteva capire, dicev' egli, 
{ome un tal luogo fosse abitato da cl'istiani. 

"Se que' che n'han di troppo,, diceva il curato, "di
stribuissero l'avanzo ~ chi non ne ha, non si vedreb
bero queste miserie"· -

"Lo so, lo so"·-
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" Sono storie vecchie che bisogna ripetere di tanto 
in tanto, affinchè non siano dimenticate "· 

Giunti nel corridore, videro dinanzi all'uscio di mez
zo Cattcrina cd Eleonora, che colla mano li invitavano 
ad accostar·si e ad ascoltare: nonostante il romorc che 
faceva il telaio della Mcnghina, udivansi le voci della 
Luigia e della Cr·istina, le quali erano in una grande 

allegrezza. , 
"Mamma, che piacere a distendersi sovra un rnater·az

zol Non mi par mica d'essere in letto; mi pare, non so, 
d'essere in aria! Come star·an bene i signori! "..:...__ 

"Come stiam noi adesso. Cosa ci manca? Abbiamo 
un buon letto, delle buone cose da mangiare"·

"Sapete mo che ho fame? Non so se sia a veùet' là 
quetla roba; fatto è che ho fame. Non ho mica più la 

febbre, vedete"·-
" Sì: sei ft·esca, fresca. È stato quell'angiolo che ti ha 

guarita: quella è una santa. Non ti sentivi, quand'era 
qui, una certa cosa .... , -

"Sì, una cosa dentro, come quando si vede arrivare 
la l\'Iadonna di san Luca"·-

"Non tanto, no, perchè quella è la madre di Dio: 
ma questa è una santa. ·Ti vuoi levare? Prova; c man
gia nn po', postochè hai fame. Vedi? Ti vien fame ades
so che ho a dartene! Provi1lenza di Dio! To', e véstiti. 
Non ci manca più altt'O che qualche cosa da metterei in 
dosso,.- ' 

" Se si avessero i sei scudi; ma ...... sono andati"·
" Chi sa che non tomino ;,. -
" Come· volete che tornino l Q nella santa signor·a ci 

ha detto che staremo un pezzo senza vederla ".-
" l\'Ia Ici sa che non Ii abhiam più, e potrebbe man

darccli "• -
IU 16 
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" Oh Dio! E se tornasse la Grinta! " -
"Sta quieta, che mi vicn freddo a pcnsarvi. l\Iangia: 

te ne do poco, perchè ho paura che ti faccia male "·
" E poi bisogna fa!'la durare più che si può". 
Non s'udì più altro, ed il conte Fabio cessò d'origlia

re, fissò Cattcrina cogli occhi molli di pianto, l'abbrac
ciò, la baciò in fronte, e le disse a bassa voce: 

"Va, mia figliuola, va, angiol di Dio, da queste buo
ne donne che ti adorano; porta loro i sci scudi, aggiun
givi questi altri, e consolale colla tua presenza"· 

Cattcrioa, presi quattro scudi dalle mani del quaJ·an
ta, e, messi li fea gli altri, stava per bussare, quand'e
gli, avendo udito che qtlellc tornavano a parlare, lari
tenne. 

" Signor quaranta", disse piano il curato, "se vuol 
senti e meglio, venga con me: non ho nessun scrupolo 
eli tener le mano a scoprire i segreti della miseria"· 

Entrarono tutti nel granaio in punta di piedi, e guat
ti quatti s'appressarono alla tramezza che la Luigia ave
va coperta dal suo lato: per un istante nessuno fiatò; 
poi s'udì la voce della Luigi a: 

" T'era parso co~ì, ma non è vero; si sentirebbe se 
vi fosse qualcuno: se penseremo alla Grinta, non avrem 
più un'ora di bene. Sai cos'abbiamo a fare finchè tuo 
fratello dorme? P eeg are il Signore, come lei ci ha elet
to".-

"Sì, mamma: dobbiamo pregare il Signore pcrchè il 
suo sposo guarisca del tutto, peechè possano star bene 
insieme, essere tutti contenti, e massime il padre dello 
sposo, che è c~si buono ". -

"Ha inteso, padre G-iacomo, quel che si elice di me? 
Vogliamo dir che sia vero? " - -

" Qui v'è chi lo Cl'Cclc c lo fa credere agli altd ;'. 

/ . 
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Il conte Fabio ,volse a Catterina uno sguat'ÙO affet

tuoso. 
"Su, diciamo tre Paternostri al Signore "• diceva la 

Luigia, "due a san Giuseppe, tre A ve JJ!a1·ie alla Ma
donna, e due a sant'Anna, secondo la sua intenzione,; 
c la madre e la figliuola recitarono que' Paternostri e 
quelle A·ve JJlarie: poi la Luigia disse da sè, e in modo 
che quell'uditorio attentissimo potè intenderla: "Signo
re! Voi mi deste un buon uomo, poi mel toglieste per
chè non n'era degna. Non permettete che provi un do
lot' così grande quella che voi stesso avete destinata a 
porta t'e la consolazione ai poveretti: fate che, come lei 
è così amorosa, gli altri siano amorosi con lei, e che 
goda qui in terra tutto q nel bene che si può; fino a che 
la chiamiate a godere colle altre anime buone la glot' i a 

del paradiso "·--
"Amen "• disse il curato. "Com'è bella, signor qua-

ranta, l'eloquenza del cuore!"-
" Catterina! Porta a questa povera donna quel po' di 

denaro: va, va, mia figliuola". 
Catterina ed Eleonora uscirono chetamente dal gra

naio e bussarono alla porta llella Luigia: questa copri
va colla persona il figliuoletto e scrt'ava la Cristina fra 
le bmccia: tremavano entt·ambe, fissavano gli occhi sul- · 
l'uscio, c non osavano di aprire. Avevano udito un cal
pestio nel granaio, e s'et·a ridestata la paura; poi, sen-
tendo battere un'altra volta, la Luigia domandò: -

"Chi è?, e si rannicchiò, aspettando d'udire la voce 
della Grinta. 

"So n io", Catterina rispose, colla sua voce angelica. 
"La signora! La santa! La nostra consolazione!" Le 

due pove rette corsero ad aprire, e, piangendo per te
nerezza, tendevano le braccia verso Cattcrina, che ave-
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va posta sul letto la carta col danaro; la Luigia le cad
de dinanzi ginocchioni, e la Cristina fece come sua ma
dre: indarno Catterina porgeva loro la mano, scongiu
randole di alzarsi, esse baciavano quella mano, non par
lavano nè si alzavano: all'ultimo la Luigia disse: 

" Oh mia signora, se Dio ci ascolterà, le renderà il 
cento per uno, non dico in quattrini, chè non ne ha 
bisogno, ma in contentezze"·-

"Vi ringrazio, mia buona Luigia: ma levatevi su, ve 
ne prego"·-

"Mi lasci qui; io venero in lei la provvidenza di 
· Dion.-

" Basta, Luigia, alzatevi se non volete darmi dispia
cere"· La Luigia e la Cristina si alzarono. "Mi consola 
il vedcrvi contente, e desidero con tutto il cuore che vi 
conserviate così. T1·overcte là i vostl'i scudi, che quel 
brav'uomo ha potuto. riavere, e pel di più avete l'obbli
gazione al mio buon suocero, che non vi abbandonerà, 
e vi ti'Overà un sito o ve stiate meglio· e· in sicuro"·-

"Anche questo!. Non avrem più paura àclla G1·inta, 
Cristina! Lo ringt·azi ben tanto e poi tanto quell' otti
mo signore, e gli dica che pregheremo Dio pet' lui. E 
la l\tenghina? , 

La lVIcnghina_, dal punto in cui Catterina era entt·a~a 
nella stanza della Luigia, aveva cessato di tessere. 

" nlio suocero provvederà anche lei ed i suoi figliuoli, 
ne so n sicura ". -

" Sì l Oh, che sia benedetto·! Le dispiacerebbe che la 
chiamassi pct· darle qucs.ta consolazione, e t•cstituìde i 
due scudi? " 

Catterina non ebbe appena risposto di si, che si udì 
ùirè: 

" V c n go, vengo ", ed un istante dopo la Menghina 
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entrò nella camera della Luigia, c, vista Eleonora , la 
pt·esc per la signora, e volle baciarle la mano. 

"Vi sbagliate: vedetela là". Catterina stava seduta 
a capo del letto, e rimaneva appiattata dietro l'imposta 
aperta. La i.\'lenghina, vedendo da presso Catteri-oa, ri
mase attonita, non osò eli toccarle la mano, e, piegando 
le ginocchia, le fece un inchino: la Luigia intanto ave
va spiegata la carta e mostrati con gran festa alla Cd
stina i dieci scudi-; p<>i ne prese due e li pt;esentò alla 
Menghioa. 

"Ecco i due scudi che mi avete dati, Mènghina: ve
dete che adesso son ricca, grazie alla nostra benefattri-

ce"·-
"No, Luigia, stiamo ai patti. L'avete trovata quella 

carta?,-
" No: ma io voglio che li togliate. Non è vero che 

deve torli? , -
"Vi domando in carità che non ne discorriate mai 

più,, disse la Menghina, cogli occhi gonfi di lagt·ime: 
indi a Catterina: "Ho sentito, perchè a star là si sente 
anche senza volere, quando ha detto che troverà il mo
do d i allogare i miei ragazzi: questa sarà una gran ca-

rità ".-
" Non posso allogarli io; ma pregherò il mio suoce-

ro, cd egli, che è così buono .... , -
"Lo rlite tanto", disse una voce che, anÌvata cl' im

provviso, fece dar·e un tremito a quelle donne, "lo dite 
tanto, che bisogna bene che lo sia per forza, o che lo 
diventi se nol fossi. Sì; metterò i vostri figliuoli nei Putti 
di San Gregorio: vi staran bene, impareranno un me
stiere, e, quando verran fuori, pott·anno guadagnar di 
che vivere onestamente"·-

" Oh, eellenzal Un mestiere che li tenga occu1Jati, 
t6• 
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non è vero? Il Signore glielo scl'iva in paradiso. E ... . 
scusi ..... buschcran bene almeno i suoi quindici bolo
gnini un dì per l'altro?"-

"Ne avranno assai per mantenere sè stessi e voi quan
do non potrete più lavorare"·-

"Iddio le ne renda merito. Ed io mi chiamava fo r
tunata! Adesso sì che lo sono, e in grazia vostra, Lui
gia. Voi potete dit·e d'esser fortunata, voi che siete vi
sitata da queste anime benedette da Dio "; e, voltasi 
verso l'uscio, disse: " Oh! Chi vedo! Ecco chi li ha con
dotti, il padre dei poveretti"; éd il frate bianco-vestito 
apparve come una visione sul limitare. 

"lo non posso altro che consigliare il bene, mie fi
gliuole; tutto il merito è eli chi lo fa ". 

Il quaranta, viepiù incitato da queste . parole', disse 
alla Luigia che farebbe entrare Cristina in un conser
' 'atorio, e prenderebbe in casa lei col figliuoletto affin
chè stesse vicina alla sua protettrice. La Luigia fissò nel 
viso la Cristina, la quale mostravasi contenta della pl'O

posta, come tutti i -ragazzi delle novità, cd essa intanto 
pensava che la Cristina, belluccia agli occhi suoi, stando 
in un conservatorio, sarebbe fuori d'ogni rischio d'in
COtTer male; laonde accettò c rendè al quaranta quelle 
g1·azie che seppe maggiori. Le tre poverctte, tutte gio
iose, accompagnarono fino alla scala i visitatori. 

"Dica m o adesso, signor quaranta ", il curato dice
va nel travel'sare il corridore, "non è contento d'aver 
' 'iste queste poverctte e di averle consolate? Essere co
mc il sole che scaccia le tenehre, che ravviva le piante 
moribonde! Questa è una bella ambizione. E mi dica, 
vi ha egli un suono più grato della voce del po\'er·etto 
che toglieste all'ultima miseria, c che v'augura da Dio 
pgni bene'? Dica, dica , non è contento?"- · 
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"Sì, sì, di lei, di mc, di tutti, ma specialmente ùclla 
mia fi"'liuola. U oa cosa sola mi pesa nello stomaco, e< l 

o 
è quell' Amlt·ca: sono sicuro che Cattcrina non m' ingan-
na, ma Filippo che cosa ha a fare con colui? Vorrei sa

}Jcre, vonei vedere .... " -
"Se vuoi vedere Andrea, è qui che viene: l'ho sentito 

disconcre "· -
"Fermiamoci qni "• disse il quaranta; ed erano a ca-

po della scaletta. 
"Fermiamoci: pare che oggi siam fuori per ascoltare 

i fatti degli altri"· -
" Mi dispiace di averlo a condurre in una topaia co-

mc questa "• Andrea diceva ad uno ch'era seco nel mon
tare la scala del primo piano. "Vede che scalaccia? "-

"Non fa niente", l'altro rispondeva. •• Sai tu qu·ante 
volte in un dì vo su e giù per la scala del pollaio T La 
Nunziata non si attenta; e poi non mi piace di veder le 
donne sulle scale a pinoli. Non fa niente, ti dico. Qnan
ùo tu stavi in una casa di prìncipi, non son mai venuto , 
a trovarti, qui ci vengo volontieri: però mi dispiace che 
tu sii così a spasso. Se non trovi a far meglio, vieni las
sù: lepri e pernici a tutto pasto, buon'aria e buona ce
ra, ceco quello che avrai; e, per occuparti; prenderai 
il posto del campanaro, che è vecchio e non è più buo

no. Cosa ne dici?"-
~· Il campanaro! Ma saprò poi fare? , -
+'Suonar le campane! Tir·ar su c giù una corda! Non 

vuoi saper fare, hestione! Anch'io, quanto al sapere, 
non vo in là gran fatto; ma è più facile fare il campa-

naro, che il curato "· - · 
"Chi sa? Quando avrò terminato un alTare"·-
" Hai degli alTari- tu! lo non posso aspettarti: doman 

l'altro è festa, c bisogna ch'io sia a Spcrticano "·-
" Qui, signor zio; s'accomodi". -
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"Suo nipote!" diceva piano il quaPanta al padre Gia-
como. 

"Lo imparo adesso "· -
"Vorrei parlare al parroco ". -
"Qui?"-
" lVI e lo conduca domattina: mi farà un favore"· 
Lo zio ed il nipote entrarono nella stanza, che- noi 

conosciamo, e Filippo ne usci per ahbracciarc Cattcrina. · 
"Non vieni con noi? " qncsta gli domandò. 
" Ci rivedremo più tardi: ho a domandare certe no

tizie al curato di Sperticano ". 
Il conte Fabio fece un brutto viso, e con Catterìna 

discese l'altra scala ed uscì dalla casipola : Eleonora li 
seguì; ed il curato di Santo Stefano si fennò per dire a 
Filippo: 

"G1·adirò poi d'avere una spiegazione intorno a certa 
fratellanza che mi è sospetta. Sta a vedm·e che que' che 
si chiamavano amici, adesso si chiamano f,·atelli! Sareb
be un avanzamento. Siamo tutti fratelli, tutti, grandi e 
piccoli, ricchi e poverì senza eccezione; e, se talnno ci 
paresse orgoglioso, prepotente, ostinato, dobbiamo cer
care di persnaùerlo colla ragione, non ave1·e inimicizie, 
non astio, non invi~ia: tutti siamo figliuoli d'Adamo, e 
guai a chi seguisse l'esempio di Caino. Non dico di più, 
perchè vo' raggiungere vostra sorella) un angelo di vir
tù che voi dovreste imitare"· Il padre Giacomo se ne an
dò, e studiò il passo per arrivare Catterina ed il conte 
Fabio. 
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Le lettere. 

Tal ti ride in bocca, che dielro le l'accocca (1). 

Il curato, accompagnando al suo palazzo il conte Fa
bio, incéspicò in un impegno da cui non potè uscire 
con onore: Catterina aveva saputo da per sè stessa ren
dere tranquillo il quaranta e vie più affezionato alle sue· 
virtù; egli aveva toccato con mano il motivo per cui era 
andata in quel tugurio, e tanta era per ciò l'ammira
zione in lui destatasi, quanto il sospetto per cui Filippo 
v'era andato e v'era rimasto: il conte Fabio era con
vinto non esservi parentela nè conoscenza veruna fra 
Caltel'ina ed Andrea; ma gli restava a sapere perchè 
Filippo avesse una sì stretta dimestichezza con lui e con 
altri pal'i o peggio di lui. E qui è dove il padre Giacomo 
si studiò invano di rassìcurarlo; non v'era modo di dare 
un'interpretazione ammissibile a quella denominazione 
ùi fratello, n è -potevasi mettere innanzi la vera, che sa
rebbe stata un'accusa anzichè una difesa. Nel conte Fa
bio pertanto si accrebbe l'affezione verso Catterina , e 

(l) Tal uno ti darà buone ·parole per ingannar ti . 
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l'avversione ùa Fiiippo. Grimaldi se ne avvide, c non 
disperò del suo intento; il trattato di nozze era stato in 
punto di rompersi a cagione di un ft·atello, bisognava 
dunque cercare ogni mezzo di tradurre in odio insor
montahile contro Filippo l'avversione del vrcchio Mon
talbani; e Gt·imaldi si pose in cuore di rintracciare gli 
andamenti di Filippo entrando, per un fine del tutto 
opposto, ne' piedi del muto, non per anche uscito dalla 
Nunziata. 

La mattina del 3 maggio_, di consacrato alla inven
zione della santa Croce, i prigionieri della Nunziata fu
rono messi in libertà. Dovevano uscire il 4, e fu loro 
fatta grazia di un giorno affinchè andassero aù acqui
stare l'indulgenza plenaria alla cappella dei notari; vi 
andassero c vi tOI'nasscro, chè, oltt·e al pet·dono delle 
proprie colpe, si libet·avano tante anime dal purgatorio; 
quante erano le visite che vi si facevano in tul di dai 
primi vespri fino al tramonto del sole. Non sappiamo 
s'eglino si approfittassero di questi vantaggi spit·ituali; 
il muto volse i pt·imi passi verso la casa di Govoni in 
via San Mamolo, ed il cavaliere verso il palazzo Benti
vogl i, dopo di avere stretta la mano d'Ippolito e detto
gli con un sorriso maligno: 

" Consolatevi: ora siete libet·o, padrone eli voi stesso, 
delle cose vostre e della mano d'Eulalia, se però, du
rante la nostra assenza, non è accaduto nulla di nuo
vo: l'Asinelli può essersi conservata ritta ed altiera, e 
la niozza o Garisencli, che già pcndera, può essere an
elata in fascio (1. ). Chi sa? Può cascare il mondo in un 
mese. Addio: ci rivedremo più tardi"· 

(-1) Allude alle due torri di porta , una della Asinelli, l'allra 
~lozza o Garisendi. 
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I p polito si fece trasportare alla sua casa, c cl ordinò 
al cocchiere di aspettare cd a Sebastiano di preparare i 
suoi panni, perchè voleva andar tosto a vfsitat·e Eula
lia, di cui non aveva sentite novelle. Frattanto gli fu
rono wesentate tre lettere ed un plico, arrivati tutti a 
una volta, come si fossero accordati fra loro; spiegò la 
prima che gli ·capitò alle mani, ed era una lettera cir
colare di partecipazione delle nozze stabilite fra don 
Diego Gonzales di M:endoza e la mat·chesa Eulalia Asi
nelli, da celebt·arsi il mercoldì 30 di maggio, dopo le 
feste della Pentecoste; si buttò sovra una sedia, gettò 
via la lettera, si pet·cosse la ft·ontc c mandò fuori un 
gran sospiro: Sebastiano, che allestiva i panni, si voltò 
tutto sgomentato: 

" Oh D io! Cos'è successo? Si può sapere, eccellen
za?,-

" Leggi: vedi! a là, è stampata "· 
Sebastiano tolse su la lettera, la lesse c disse tutto 

maravigliato e dolente: 
" Col signor Gonzales l , -
" Si castiga da sè; ma intanto quel brutto diavolo 

si porterà via la più ricca dote di Bologna"·-
" Ve ne sono delle alt t'C, eccellenza, nobili, ricche, 

c, mi scusi, assai più belle della signora marchesa Elt

lalia. Ad un par suo non può mancare un buon pat·ti
to; solo non bisogna tanlar troppo pcrchè gli anni pas
sano, come si suo l dire. DelJbo metter dentro i pau
ni? , 

I ppolito chinò la testa, prese un'altra lettera ed os
servò il sugg·eUo. 

" La Lamhertini ! " -
" Quella lì, per esempio ,, diceva SclJastiano nel s er

rare gli abiti," è vedova, c, se nou sbaglio, non deve 
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cssct· mcn ricca della signora marchesa Eulalia, cd è 
bella, bella davvero, la signora principessa. Ne troverà 
quante ne vorrà, Yoglio dire, fra tante, una che sia il 
caso, purchè non pensi ad altt·o, e ci si metta di l)ro
posito. A sentir quel sospiro m'era figurato assai peg
gio; però se vostra eccellenza voleva bene alla signora 
marchesa Eulalia ... , -

" Se viene la fattora, conducila qni subito "• I p po
lito disse, nel dissuggellare la lettera. 

" Ah! questa poi è un'altra minestra "• soggiunsc 
' Sebastiano, indispettito, e si allontanò. 

La Lambertini si congratulava con Ippolito del suo 
ritorno, ~i vantava di avergli renduto per male bene e 
servigio, perciocchè aveva sparso ovunque che il duel
lo era stata una burla ordita al fine di mettere alla pro
va la coclardìa di lui e la bravma eli Gonzales, e cosi la 
pena s'era limitata ad un mese fl' eset~cizi neJla Nun
ziata. Ippolito fece in cento pezzi questa lettera, poi 
aprì l'altra, ch'era un invito dell'eminentissimo legato 
di recarsi pri1nil del mezzodì alla sua presenza. 

Mentre pensava che mai vorrebbe da lui il legato, 
sdmscì la coperta del piego, e vi rinvenne una lettera 
comminatoria, sotto pene corporali ad arbitrio, di ce
dere nel termine perentorio di quindici dì il possesso 

' dci beni Delle Armi al conte Federico, per decreto so
vrano riabilitato e reintegt·ato nei suoi averi, ed una 
citazione, fatta congiuntamente acl instanza dell'crede 
fiduciario e dell'erede istituito del fu conte Alessandro 
Garisendi, a comparire dinanzi il foro civile per udir 
decretare nulla, e come non avvenuta, la donazione 
estorta violentemente, ed ordinare la restituzione, uni
tamente alle rendite, elci beni tutti costituenti la pt:i
mogcnitm·a dei Gariscndi; c separatamcntc ad istanza 
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clcl conte Fcrlerico, a comparire dinanzi al foro sud~ 
detto per udire decretare nnlla, per ignoranza di fatto 
c per mancanza del motivo espresso come fine c con
dizione, la instituzione ordinata dal fu cardinale Gari
sendi, c per sentirsi condannare a rimettere nelle ma
ni dell'attore, in istato e termini, tutti i beni prove
nienti dalla eredità di esso cardinale defunto. 

Ippolito rimase come impietrato colla cedola in ma
no; gli si erano velati gli occhi, ed al pallore delle guan
ce, alla immobilità dello sguardo, pareva un pazzo. In 
questo entrò Sebastiano con una carta sulla quale fis
savi! lo sguardo tutto costernato, e nello alzarlo verso 
il padrone si sentì gelare il sangue; lo chiamò, lo seno~ 
tè, e, mentre s'accostava al campanello per suonare, 
Jppolito si mosse, lasciò cadere la lettm·a, incastrò la 
mano nei cappelli, ed invece di r ispondere a SQbastia
no, che gli domandava che cosa avesse, ci diceva in 
cuor suo: 

" Più niente! Appena i seimila scudi della dote di 
mia madre! lo, si ricco, c sul punto di diventare il più 
ricco di tutti! Questa è opera del cavaliere. Sono stato 
uno sciocco : cento volte mi venne in mente di torio 
dal mondo, e non ebbi coraggio! Hanno ragione di di-

# re che sono un poltrone: sì , sciocco c poltrone " ; c di 
nuovo cacciò la mano nei capelli, c questa volta non si 
contentò di far svolaz:;sare la polvere, ma ne strappò 
una ciocca in pena di non avere commesso anche quel 
delitto." Ma qtlcste ricchezze adesso sono nelle mie ma
ni; posso converti de in denaro c fuggire. E Bianca? 
Sì , fuggir·c col denaro e con lei. " · 

In questo ribollimcnto di passioni discordi, veniva 
sn a galla, c più cocente che mai, l'amore pct' Bianca; 
si sentiva rimordcre del passato , si proponeva di mu-
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tar vita c costumi) e giit si figmaya di passare con Bian
ca giorni felici; poscia ricadeva in un baratro orrido 
c intl'icato. 

" Colui è in prigione ,, ci diceva nell'animo suo. 
"Oh Dio! Se mai parlasse! Avrei io a perdere anche 
la libertà l Ch'io abbia a perder tutto, tutto!" ricadde 
in un totale sbigo ttimento. 

Sebastiano mise un grido; a quel grido Ippolito si 
risentì, e, come se rompesse il sonno, si stropicciò gli 
occhi, li fissò in Sebastiano, stette alquante in silenzio, 
poi domandò : . 

" Che, carta è quella? " Sebastiano voleva nascpn
derla. "Un'altra citazione! " -

"Un'altra! Questa è per me, eccellenza~'·-
" Dammela ,, e Sebastiano colla mano tremante dc

pose la carta nella mano tremante d'Jppolito. 
Questi abbrividò di nuovo nel leggere che Sebastia

no era chiamato dinanzi all'uditore del Torrone per 
essere esaminato nella proccssura incoata contro Tar
monc e correi; pure si fece forza, e, per dare ardire a 
Sebastiano, .finse di averne. 

"Non è niente: ti chiamano a deporre come testi
monio"·-

" Per me forse non sarà niente; ma ... " -
"Tu non sai nulla, non hai visto nulla, non cono

sci nessuno. Vorresti tra dirmi anche tu? " -
" Tra dirla l Io! Ho sol paura eli non saper dire di no 

in modo da esser creduto "· -
"Va: Michele sia in pronto pel mezzodì. Non ci sono, 

venga chisissia ... eccetto la fattora "· ·-
" Eccetto la fattora! E se venisse il signor cavalie

re?"-
" Non venà , non avrù il coraggio di presentar

si "· -
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,, Lo crede! E se lo avesse, eccellenza? " 
Lol'enzo entrò, e disse che il signor cavaliere stava 

salendo le scale. 
" Possibile! " disse Ippolito,.si alzò e soggiunse con 

una faccia rubesta: "Non lo voglio veclcrc. Inten
di?"-

"Lasci fare, eccellenza ,, rispose Sebastiano; e, fatto 
cenno a Lorenzo che lo seguisse, tirò a sè l'uscio pc t· 
andar fuori, c lo aprì .al cavaliere. 

Questi girò gli occhi ad Ippolito, c, con quel suo sor
riso che non passava le labbra, gli domandò: 

"State poco hcne?,-
Ippolito aveva dato di piglio ad una sedia, e Seba

stiano, credendo che volesse scagliarla contro il cava
lie1·e, stava lì per fargli spalla e per difenderlo; ma 
Ippolito aveva cercato un appoggio, esscndochè per ec
cesso di rabbia si sentiva venir meno; laonde, non ve
dendo, non udendo e non aspettando altro, Sebastiano 
scoprì i denti, forse per most1·are che aveva al bisogno 
anche quell'arme, e con Lorenzo si allontanò. Ippolito 
si pose a sedere. 

"Così,, il cavaliere disse pacatamente; "sediamo e 
discorriamo. Vi farà meraviglia se vi dico, e vi provo, 
che ques-ta volta vengo a parlarvi col cuore sulle lab-
1mt, colla sincerità d'un amico. lo vi odio a morte, ep
pure non lavai nel vostro sangtte la macchia dell'onta 
che mi faceste, pcrchè la vita di un vile val sì poco, che 
non bastava a risarcire il mio onore; vi manifestai il 
testamento di vostro zio Alessandro, e non ostante vi 
lasciai godere delle ricchezze non vostre, per tenervi 
sotto c pe1·chè di continuo foste travagliato dal timore 
di pe1'Ùe1'e que' beni, la libertà e l'ono l'e; favorii il tra t· 
tato colla Asinelli affinchè soffriste il dolore di vedere' 
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sparire un gran bene sul punto di conseguido. Ades
so, se Dio vuole, perderete tutto a una volta; povero, 
disonorato, odiato da tutti, uomini e donne, come mal
vagio e vile; ne ho abbastanza, la mia vendetta è sod
disfatta. Dopo d'essermi dati tanti pensieri per farvi 
tutto quel male che poteva, è tempo che mi riposi; la
scerò fare ai rimorsi, e, s'anche doveste ricuperare una 
parte delle ricchezze ed appagare taluna delle vostre 
}Jassioni, mi darò pace purchè sia libero della vostra 
presenza, che ho tollerata finora perchè tt·ovava un com-

- penso nel tormenta evi. Dopo quello che av-ete fatto, cre
dete voi di poter stare in sicuro qui, ovc tutti vi cono
scono c vi detestano? Sola una donna persiste a volervi 
bene, e so che ribolLe il vostro amore per lei; posso 
ottenere che sia liberata dal carcere, condotta fuol'i 
dello Stato, sciolta dal voto; per .darvi una prova di 
quel che posso, vi condurrò intanto, se il volete, nella 
sua prigione o piuttosto nella sua sepoltura "· Ippolito 
slargò gli occhi, ma non osò rivolgerli al cavaliere, il 
l{Uale seguì: "L'ho vista: bella come una venere, ma 
triste, disperata. Legittimate suo figlio: il conte Fede
rico ha rinunziato in favor·e di lui alle eredità degli 
zii; se lo riconoscete per vostt·o, se lo legittimate, una 
gran parte delle ricchezze resteranno in casa; date a 
lei questa contentezza, e la condurrete ovunque avo
stra voglia. So bene che tutto questo tornerà a vostro 
vantaggio; ma, ove andiate lontano di qui, mi scorderò 
di voi, come se foste morto. Pensate a quel che vi ho 
detto; non vo' prendervi per la gola, domani mi darete 
la risposta " · 

Ippolito stava pensoso, non fiatava, c, alla domànda 
se avesse ben capito, accennò di sì, senza volgere lo 
sguardo al cav.alicre, il quale gli si lovò da lato, poi si 
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fcnnò sulla soglia, si voltò, fece un sor!'iso c partì. Ga
risendj non sapeva che risolvere, che pensare; la pro
posta fattagli era in tutto conforme alle sue intenzio
ni, ma diffidava di un consiglio datogli e della coope
razione offertagli dal suo mortale nemico. 

Tosto dopo la partenza del cavaliere, tornò Seba
stiano, sperando per avventura che il padrone gli or
dinasse di fado cacciar giù dalle scale. Vedendolo as
sorto, non par·lò e si di è a metter fuori i panni un'al
tr·a volta; lppolito intanto andava vagando col cer·vello 
sul discorso tenutogli dal cavaliere. 

l' Che cosa ci perdo? Bianca sarà beata c tU;tta per 
mc, e, se è vera la rinunzia, egli avrà i beni cd io ne 
godrò l'usufrutto "·-

" Eccellenza, se vuol vestirsi, non manca p m che 
mezz'or· a al mezzodì , ; disse Sebastiano. 

" E la fattora? , -
" La fattora mo ... io non l'ho in tasca "· -
" Insolente! Va, cerca, trovata e dille che venga s.u

bito qui "·-
"Le domando per·dono, è un modo di dire. Vostra 

eccellenza sa che la fattora è bene spesso in gironda; 
pct· trovarla subito bisognerebbe vcmmente che l'avessi 
in .... ,_ 

" Va, ti dico "· 
Sebastiano andò via brontolando. Sappiamo che Or

sola, allorchè toccava la volta di suor Lucia, faceva pel 
conte Gar·isendi l'officio che Sebastiano soleva fare con 
tante altt·e: non si creda che questi ne sentisse invidia; 
gl' incresecva invece che ~o lei tenesse mano al padrone 
in un amore sacrilego, cosiccb.è andava in traccia di lei 
a dispetto, quasi quasi come allorquando aveva a cer
care dello scherano. V'abbiamo messi tlue quasi, c po· 
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tevamo mcttcrnc quatt1·o: Sebastiano aveva un occhio 
solo, ma disccrnevolc; Orsola era una bella giovanotta, 
e lo scherano un brutto demonio: con tutto ciò e i non 
avrebbe voluto trovarla, e la prima persona che incon
trò nell'uscire del palazzo, fu la fattor·a; non fece il viso 
arcigno ad un bel viso, ma spinse in su le spalle, tomò 
indietro c condusse e lasciò la fatto1·a nella stanza Jcl 
suo paclt·one. 

Ippolito sct·ivcva e fissava sul foglio la faccia malin
conica; a!l'at•t·ivo di Orso la si rasserenò, le di è nn' oc
chiata libidinosa, poi si rimise a scrivere, e, tcrmioat:t 
la lettera, a lei la consegnò pregando la di darla alla 
prigioniera. 

" Come vuoi che faccia? Sa pure che, giusto per cau
sa delle Sth~ lettere, suor Barbara non mi lascia più an
darvi"·-

" So che le donne hanno un ingegno fatto a posta 
pet· queste cose, c, c1uando vogliono, tt·ovano il modo 
ùi I'Ìuscit·e "·-

" Dice bene lui "·-
" Se tu sapessi quello che le scrivo! Che ho deciso di 

riconoscct·e pc t· figlio il suo Ferdinando, e ch'ho tro
vato il mezzo di farla uscire "· -

" Dia qui, dia qui ,, disse Orsola, e mise la lettera 
nel busto. "Farò l'impossibile "· -

"E pt·esto, vè! "Bada, mia Ot·soletta, che la lettera 
non si perda. Non vedo l'ora di stringer la fra le mie brac
cia ";intanto abbracciava la fattora. "L'hai messa den
tr·o del tutto? Bisogna spinge da più giò. "; cd allun
gava una mano a tal uopo. 

"Non s'incomodi,, disse Orsola, c, tr·attasi all'uscio 
con un salto, l'aprì, e, nel serrar lo sul viso di Gariscn

' di, soggiunsc: "S'è mai visto un uomo così! E elice che 
le vuoi bene!" 
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Ippolito, scornato, si scostò dall'uscio, sonò, si fc' ve
stire in fretta e si recò alla residenza del legato. 

Il giorno dopo Orsola s'imbattè in Filippo, che aveva 
anch'egli una lettera di gran premut·a da ricapitarc a 
su or Lucia. 

"Pet·chè non d<_Hnanrla le chiavi a suor Barbara, lui, 
che è il suo Beniamino?" disse Orsola, mostrando un 
po' d'invidietta con quel nome tolto alle saet·e scritture. 

" Perchè, se gliele domandassi oggi, non me le da
rebbe più che fra tt·e o quattt·o dl, ed io ho messe le 
cose in assetto per- condurre Ferdinando nella prigio
ne doman l'altro nell'ora in cui non v'è suor Barbara. 
Non si può d'improvviso dare a suor Lucia una con
solazione si grande, e vorrei avvisarla prima con que
sta lettera "· 

Orsola non aveva pet· anche tt·ovato il modo di dare 
la via alla lettera di Garisendi, onde prese l'altra di 
Filippo, proponendosi di fat· pet·venit·e questa c quella 
nelle mani di suor Lucia. 

Nel claustm del monastero tt·ovò suor Barbat•a in 
colloquio colla ruotaia, a cui diceva, ficcandole addosso 
gli occhi stralunati : 

"Agata domanda di me! Agata Rappini!"-
"La madre di suor l\laria ,, rispondeva la ruotaia. 
"Avrete franteso: sono ormai cinquantaquattro anni 

che non l'ho vista "· -
"Ed è giusto vestita come forse s'usava cinquant'an-

ni fa"· -
" Agata! , ripeteva su or Barbara, e crollava la testa 

come fosse infilzata in u11 passa perla: stette un po' in 
forse, poi s'avviò tossendo vc_rso il parlatorio; cd Orso la 
intanto quatto quatto andò a mettersi in un labirinto 
da cui non e!'a ben certa di venire a capo c d'uscirne. 
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Agata c suor Barbara, messe al cospetto l'una del

l'altra, si gettarono gli occhi addosso, e rimasero mute 
c stupefatte: se a caso si fossero rivedute altrove non 
si sarebbero riconosciute, troppo le dltC vecchie disso
migliavano dalle due giovani, quali erano l'ultima volta 
che si videro, l'una di ventott' anni, l' altt·a di sedici. 
Agata, assai più vecchia, era assai meno deforme di 
suor Barbara, in cui i guasti dell'età settuagenaria si 
erano aggiunti alla naturale laidezza; ma a suor Bar
vara pareva sopra ogni altro on·ido e mostruoso l'aspet
to di Agata, e se ne compiaceva. Stettero un _tratto di
grignando come due mastini alla catena; chè la dop
pia ferr iata le separava e non potevano rabbaruffarsi. 
Agata ruppe il silenzio: aveva visto il cavaliet'C e ce!'
cato indarno di conoscet·e i suoi disegni, ei le aveva 
detto che, come Ippolito Io a' eva incitato al vizio pel' 
isfogare la propria libidine sul talamo dell'amico, cosi 
egli fomenterebbe la libidine cl' Ippolito per i sfogare 
sovra di lui l'odio suo; da queste parole essa arguiva 
ch'egli avesse in animo di abusarsi di suor Lucia. 

" Laura! " disse Agata. '' Conoscete voi il cavaliere 
della Benti vogli? " -

" Io non ho a rcndcrvi conto di ttuelli che cono
sco"·-

" Laura! Il corpo, che è la nostt•a scorza, coll'andar 
del tempo diviene scabro, rugoso; ma l'animo può di
ycntare migliore: veggo la scorza, già sformata fino 
dal nascere, tutta contrafatta daf tempo; ma, dopo di 
avet·e vivuto più d'un mezzo secolo in questo luogo di 
penitenza e di pace, dovreste aver mutata l'indole c 
dimesso ogni rancore "· -

" E credeste di addomesticare una ficnt senandola 
in una gabbia di ferro! , -
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" Dio può per miracolo ammansar·c le fieec. E fino 

le fier·e sentirebbero pietà della infelice che avete in 
custodia. JVIa voi, invece di darle mano a sostenere con 
rassegnazione il suo castigo, a mantenere la pace del 
Signore, voi vi siete fatta il suo demonio tentato re! Voi 
·seconda te l'amor·c d'lm giovane forsennato ... " -

" L'amore! Cosa mai può saper d'amore una su or a? 
Parla temi d'odio, d'ira, di dispetto, c c'intenderemo. 
Sono cinquantaquattr'anni che qui vo attorno rodendo 
la mia catena, e spero ancora di romperla "· -

" L'opera di distmzione non riuscirà, o rimarrete 
schiacciata sotto le ruine. E poi, odiate voi suor Lucia? 
No. Qual motivo avreste d'odiarla? E pure, secondando 
l'amore dell'uno, l'odio dell'altro, la esponete ad un 
pericolo estremo senza alcun vostro vantaggio. Quell i 
intendono ad aprire il carcere a su or Lucia; non a voi, 
non alle altee: guardatevi sopratutto dal cavaliere; è 
un uomo astuto, c potrebbe ingannarvi c conduryi ad 
un passo del quale aveste poi a pentirvi " ; non avendo 
altro per risposta che lo scherno di un ghigno, accom
pagnato da uno scrollamento di testa e da impeto di 
tosse, Agata fissò la vecchia monaca con occhi accesi di 
rabbia, e soggiunse; "Laura, vi pentirete"·-

" A settant'anni non si ha paura di brutti musi"·
"A scttant' anni non s'ha più a pensare ad-altro, che 

alla tomba, e voi la scavate sotto i vostri piedi senza 
pcnsarvi, c voi serrate il nodo mentre cercate di scio
glicrlo. Laura, vi pentirete"· Suor Bar·bara si diè a fat· 
quelle sue risa sciocche c ,difformi, e tremolando uscì 
dal parlatorio. -

Come al chiudersi di un tul1o da cui spiccia un get
to d'acqua cessa d'nn subito il rovinìo, così, allo re h è 
l'uscio interno del parlatorio s'aprì c lasciò vedere suor· 
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Ba dnn·a, a un tr·atto ammutolirono le suor·e che, di
spensate dal silenzio, ivi facevano un gran fracasso, nè 
s'udì un zitto fino a che quel loro spauracchio non eb
]Je pr·esa la via delle cave, ov' era stata preceduta dalla 
f~1ttora. Orsola volle cogliere il tempo in c~i la carce
riera starebbe in colloquio con Agata, per tentare se 
cseguir·c potesse le commissioni segrete datele da lp
polito c da Filippo. Più di una volta era stata nel cor
ridore contiguo al carcere per l'uscio interno di cui le · 
aveva data la chiave suor niaria; ma quell'uscio era stato 
inchiavato ed inchiodato fino dal dì in cui suoi' Barbara 
assunse l'officio di carceriem: non cr·a mai discesa nelle 
cave, e le era affatto ignoto il cammino per cui anda
vasi in quella ov'era rinchiusa la prigionier·a; non ri
corse a su or Maria pcrchè era inferma, e deliberò di 
andare alla cerca da per sè sola. Nello inoltrarsi allo 
scuro sotto le volte sotterranee, rasentava i muri acqui
dosi, vi appoggiava la mano, fermavasi ad origliare ad 
ogni uscio, e, non udendo nulla, si avanzava; a poco a 
poco incominciò a discemere gli oggetti che le si pa
ravano dinanzi, ma non sapeva eli quanto si fosse sco
stata dalle scale, se si appressasse al carcere o se ne al
lontanasse; scorse un andito lungo, tenebroso, angu
sto, c vi s'imbucò, cd anelando innanzi a tentone, toccò 
colla mano un usciuolo che v'era nel fondo; vi accostò 
l'orecchio, e non udì alcun romore, cercò il buco clelia 
toppa, guardò e vide una tavola, che riconobbe per 
quella che stava nella prigione; tirò su il fiato, allargò 
il cuot·e, chiamò a mezza voce suor Lucia, poi più for
te, poi battè all'uscio, e non udì risposta; onde, entra
tole nell'animo il dubbio che suo1· Lucia fosse morta, 
si sgomentò, si fece eli ghiaccio. Infine udì un leggiero 
rom ore, poi un sospir·o lungo, lento, affannoso: se lo 
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avesse udito in luogo c tempo direrso si sa t·rhbe tutta 
conturbata, c1uivi invece si rincarò dicendo dentro di 
sè: " è viva"; chiamò di nuovo, c, sentendo un ca l pc~ 
stìo, si figurò che la prigioniera si fosse accosta~a al~ 
l'usciuolo. 

" Sono io; ho due lettere per lei; le fo passare sotto 
l'uscio. Le ha viste? Mi dica se le ha tolte, tanto che 
possa andar via "; stava in ascolto attendenrlo la rispo~ 
sta, ed udì tossire dal lato opposto, si voltò e le corse 
alla vista il chiarore di nn lume. " Oh Dio, Dio l È qui 
suor Barbara! " non osava di muoversi di là n è di par~ 
la re, e tremava tutta. D'improvviso quella luce spa d , 
cd Orsola appoggiò le spalle al muro aspettando la car
ceriera che si accostava, dicendo: 

" S'aveva anche a smorzare la lanterna! Maledetta 
tosse c colei che l'ha irritata "· 

Nel cercare l'usciuolo allungò un braccio e passò sì 
vicino ad Orsola, che fu a un pelo che non la toccasse; 
mise mano al fascio delle chiavi, c ci volle la grazia di 
Dio per ripcscare quella di cui aveva bisogno, per tro~ 
vare la senatura, e per introdurvi colle sue mani on~ 
deggianti ringcgno della chiave; provava, provava, c 
dava in impazienza. Orsola intanto aveva la febbre ad~ 
dosso, serrava i denti per non respirare, e si sentiva 
soffocare. La suora pm una volta schiuse la chiavatn~ 

ra, tirò l'Qscio e non potè aprirlo che per metà, onde 
si arrabbiava e lo spingeva contro Orsola, che manda~ 
va su il fiato lento lento, c s'ingegnava di appianare 
il ventre. 

" Cos'ha quest'uscio oggi che non vuole aprirsi l" 
diceva suor B:wbara, cd Orso la, fregando il muro, si 
scostava dall'uscio, che disserravasi a poco a poco, cd in 
fine si spalancò. 

.. 
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La monaca entrò nel carcere, ed Orsola spinse in

nanzi la testa per veder se le lettere erano tuttavia sui 
gradini; ma suor Barbara fu sì presta a scerare la por
ti cella, che Orsola non vide nulla. Questa stette li anche 
un poco per apprendere, se il poteva, qual sorte fosse 
toccata alle lettere, ed udì la voce della carceriera, che 
diceva: 

"Eccola lì! Coi gomiti sulla tavola c la testa in ma· 
no! " Ah l Trovo sempre qualche cosa per terra, come 
se non aveste nna tavola e tutto quello che vi bisogna l,~ 

Orsola sentì tossire accanto all'uscio, c, temendo che 
suor Barbara non l'aprisse, se ne anelò col sospetto nel 
cuore che le lettere fossero in potere della carceriera; 
t1·ovò le scale a stento, le salì, t l'a versò il clausti'O cd 
uscì dal monastero. 
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Btwalm. 

Tal pera mangia ,il padre elle al 6~1iuolo allega ì denti. 

" Santo Dio! Che miseria per un signorìno uon po
tere andar piano e con garbo come gli altri! A veder lo 
saltare come una gazza in mezzo la strada chi vuol che 
creda che è nato bene? Cioè, bene o male, insomma 

ch'è di sangue nobile?, 
Era Odoardo che il 5 maggio nella via delle Lame 

faceva questa predica a Ferclinando, e la predica, in
spiratagli da una pestata in un piede ove aveva un ln
pinello, faceva l'effetto della voce che si dà al cavallo per 
metterlo a corsa: Ferdinando correva più forte, cd 

Ocloardo borbottava: 
"M'ha fatto veder le stelle di bel mezzodì l E correte 

come un barbaro con uno spasimo aì piedi di questa 

fatta!" 
Erano vicini alla chiesa delle Converti~e, ove entra-

rono per aspettare Filippo. 
Filippo, cogliendo il tempo in cui il muto ed Agata 

erano su in 'fofl'one a deporre come testimoni nel pr·o
cesso contro Baraba, e1·a andato ne convento, tutto lieto 

m ts 
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della speranza di ycdcre suor Lucia, c di prcscntadc il 
suo Ferdinando, c poco dopo ne uscì rosso di rabhia c 
colla mente pie~a di sospetti: la ruotaia gli aveva rap
portata puntualmente la risposta di suot' BarlJara. 

" Gli dica da parte mia che non h() più bisogno di 

lui "· 
Cosi non solo aveva fatto un buco nell'acqna, ma per

duta l'occasione di vedere in appresso la prigioniera; 
forse suor Barbara aveva vista la lettera consegnata alla 
fattora, e forse per mezzo della fattora s'era messa di 
accordo con Gariscndi. Filippo entrò nella chiesa, prese 
per mano il fanciullo e di carriera lo riconrlusse a ca
sa, ove dopo alquanto spazio arrivò il peclagogo trafe
lato e sudato come avesse fatto alle l1raccia o corso il 
palio. 

Due giorni dopo, Filippo, tornando a casa Govoni, non 
vi trovò Ferdinando nè Agata, ed appt·esc che quegli 
era stato riconosciuto da Ippolito cd andato ad abitare 
con Agata nel palazzo Garisendi; credè che Ippolito 
fosse venuto a tal punto pet' guadagnarsi l'animo eli 
l> n or Luci ::t; una gelosia inquieta, tonnentosa gli entrò 
nel cuore , ond' egli, che da lungo tempo sfuggiva la 
compagnia, fino ,de' snoi, divenne vie più solingo c ta
citLtrno. 

Eleonora già s'era maritata a Giuseppe, maggiordo
mo eli casa Montalbani, e tosto dopo la Pentecoste do
vevano incominciare le pubblicazioni del matt·imonio di 
Eugenio c Catterina: Petronio gioiva per loro ed anche 
per sè, che di giorno in giorno s'avanzava di gt·ado e 
di considerazione; ma questa gioia era mista a cordo
glio, e le sue speranze funestate da continui timori, 
pcrciocchè il conte Fabio, innmnorato di Catterina, he
ncYolo vct·so eli lui , portava a Filippo una gran colle-
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ra, incitata da Grimaldi e corroborata da Filippo stes
so, che mai, o quasi mai , non si lasciava vedere in casa 

Montalbani. 
Si dovevano eleggere i gonfalonieri del popolo, chia-

mati altresì tribuni della plebe, dc' quali entrava altèr
nativamente ora un dottore artista, ora un no taro (1.). 
Era la volta del no taro; ed eccoti il conte Fabio darsi 
attorno affinchè fosse prescelto Petronio; e lo fu di fa t· 
to. L' 8 di maggio P e troni o prese possesso della nuova 
casa nella via del Luzzo, e fece il suo ingresso solenne 
fra i tribuni della plebe. 

La nuova casa di Petmnio C t'a, come lui stesso, pic
cina, vecchietta e tutta rinnovata: il quaranta l\'lontal- · 
bani l'aveva fatta amìnobigliare con d~cenza e con gLI
sto; delle masserizie antiche più nulla, eccetto il ritt·atto 
di Angiola ed il piccolo armadio colle sue reliquie col
locatr nella camet·a da létto di Pctronio, come nella ca
sipola del vicolo dei Pepoli; vi aveva la sua camera ùi 
ingresso, il suo salotto, la sua sala da pranzo, una stan
za di studio per lui, una per Filippo, un'altra di lavoro 
per Catterina, sebbene non vi avesse a restare più che 
tanto, tre camere cla letto, ripostigli e cucina. Eleonora 
c Giuseppe dimoravano nel piano superiore, ma Eleo
nora stava sempre giù quando Catterina era in casa. 

Petronio in quel primo dì non trovò il tempo d'af
faccendarsi nella nuova casa; doveva vestirsi in gala c 
raff'azzonarsi, e voleva anivare prima degli altri alla 
residenza dei tribuni. 

Un'ora prima del mezzodì, mentt'e s'udiva un gran 

(i) I tribuni della plebe erano sedici: un dottore leggista, urt 
dottor artista od un notaro collegiato, due senatori, quattro no
bili, quattro cittadini, quattro mercanti: l' offìcio loro durava 
quaLLro mesi. 

v 
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~campanìo, Pctrooio usci dal palazzo pubblico in toga 
tribunizia alla manca del dottore leggi sta, seguìto da
gli altri t1·ibuni, dagli stendardieri (i), dai consoli an
ziani, dal podestà, dal gonfaloniere di giustizia, dal vice
legato e dal legato, e tutti andarono a visitare la chie
sina parrocchiale eli San Michele dei Leprosetti. Questa 
era un'andata in ordinanza, e non una processione, 
onde que' signori, non avendo a dir preci o _ad udirne, 
parlavano fra loro a bassa voce, e Forni, ch'era illeg
gista, diceva a Petronio: 

" Ha visti gli stenùardicri?"-
" Se gli ho visti! Li abbiam qui di dietro, con buon 

rispetto "·-
" Pare a lei che lo stendardo della libertà dovesse 

essere alla coda? " -
"Sì signore: è sempre stato l'ultimo da che mi ri-

cordo"·-
" Secondo me, dovrebbe essere il primo "·
"Diamine! E quel della Chiesa?"-
('Dovrebbe stare nella chiesa e comparire solamente 

nelle cerimonie ecclesiastiche. In una repubblica vera 
H potere supremo risiede nel popolo, e la prima auto
ritù è quella del magistrato da lui prescelto acl ammi
nistrare le cose sue. Noi siamo gli eletti del popolo, si
gnor Petrbnio, c dohbiam pensare così"·-

(i) Officio onori'fico che davasi a dne nobili, a un dottore 
leggista, ad un senatore e ad un mercante. Nove erano le so
lennità annuali nelle quali intervenivano gli stendardi eri; an
davano in fila, e precedeva gli altri il più attempato -dei due no
bili collo stendardo della Chiesa, poi il leggista collo stendardo 
del papa, terzo il senatore con quello della Legazione, quarto 
l'altro nobile coll'arme della città, ultimo il mercante collo sten-
dardo della libertà. ' 
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" Son cose che le sento dire per la p1·ima volta, co
m'è la prima volta che entro dc' tribuni. lo creclcva che 
la prima autorità fosse il legato, e poi il gonfaloniere, 
ctcctcra: ho sempre visto che essi comandano, e che 
il popolo obbedisce. Del resto io voglio bene al popolo 
secondo il comandamento di Di"o, e, fra prossimo e pros
simo, lo preferisco ai signori, che vi guardano d'alto in 
])asso: c poi so n uom del popolo, e ogni simile ama il 
suo simile; hcnchè adesso non so più s'io si~ carne o 
pesce "; c dicenrlo così volgeva gli occhi verso il pa
lazzo Segni, che, passate le due torri, scoprivasi di 

lontano. 
"Adesso è più che l' uom del popolo ,, Forni sog:-

ginngcva, "pcrchè è tribuno, che vuol dire difensore 

del popolo " · -
" Oh, per difenderlo so n qui. l pove retti muoìono 

di fame, e tocca ai signori di soccorrer li; questa è la 
mia massima. l\'li dia di spalla, e vedrà se saprò soste
ncrla. La mia Angiola dìceva che sono come un punte
ruolo, che, se lo spingi un poco, ci va fino al manico, 
c ch'anzi bisogna tencrmi perchè non esca dal manico. 
Il signor quaranta Montalbani darà il buon esempio: 
quel bravo signore fa tutto quello che io e Cattcrina 
gli domandiamo, cioè Cattcrina ecl io ,, e seguitava a 
guardare al palaz~o Segni, a cui s'erano avvic.inati. 

Era causa di questa fissazione il sapere che Eugenio 
e Cattcrina cloveano trovarsi in quel palazzo situato di
rimpetto a San Michele, che F ilippo aveva mezzo pro
messo d' andarvi, ed il conte Fabio aveva scommesso 
che non vi andrebbe. Petronio scorse acl una finestm 
Eugenio e Catterina, vide il quaranta e gli parve sde
gnoso, guardò a tutte le fincst1'e, c non po.tè scoprire 
Filippo, guardò sotto il portica, c gli si parò davanti la 

tS* 
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faccia lngubre ùi Ooofrio, eh::, l'itto cù appoggialo ad 
una cantonata, sopravanzava gli altri: in mezzo al suo 
trionfo yenne in tanta costernazione, che si pose in men
te che, a cagione di Filippo, il conte Fabio mcttet·ebhc 
a monte il matrimonio; e già vedeva sè cd i suoi figliuoli 
t·icaduti nella misct·ia. Onofrio intanto lo fissava con 
que' suoi occhi pieni di tristezza, e chinava il capo pct· 
dargli a conoscere che l'avca visto, e Pett'Onio si figmò 
che l'ucccllaccio del mal augurio confct·m1ssc, come se 
veduto l'avesse, il suo pensiero; laondc mandò fuori 
un sospieo così fatto, che Forni gli domandò s'erano i 
patimcnti del popolo che lo facevano sospirare a quel 
modo; Pett·onio non volle dire di no per non toglier fede 
alla sua pietà di tribuna, n è di sì pc t· non dir· c bugia, 
e non rispose. Nella chiesa orò f-ervidamente, e, nel tor
nm·e nel palazzo pltbblico, tenne gli occhi abbassati, 
e, quel che è più maraviglioso, la bocca chi usa; una 
volta sola alzò lo sguat·do verso quelle finestre, c mise 
un altro sospiro, una volta sola schiuse le labbra per 
domandare a Forni se sapeva dov~ fosse Filippo; ed 
essendogli risposto che era occupato nel processo con
tro Baraha, pensò di mcttet'C in scriJO CJucsta scappa
toia e di valerscne poi per ammorzare lo sdegno del 
<ruaranta Montalbani. 

Fi l ippo~ in vero, aveva lavorato assai in qnel pro
c.csso, c contribuito a far·e ehe sollecitamente si r-iunis
sero le pt·ovc; in meno d'una settimana et· ano stati esa
minati sul luogo del delitto Lnca c molti montanari; il 
capo no taro del Torrone s'era recato al conservatorio 
ad interrogare Giannetta; il 5 maggio cr·ano stati chia
mati ad esame Agata e il muto; Baraba confessò tosto 
d'avere rubato cd ucciso l'affittuario, c commessi altri 
delitti: così il peoccsso andò a vela c t•cmo, tarrto che 
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alla metà del maggio era compiuto. Importava al lega
to ccl ai signori si dèssc pt·ontamentc un esempio, c si 
spaurissero coloro che minacciavano di mettere l'un
ghie nelle casse dei ricchi; onde si pressavano gli ndi
tot·i affinchè Baraba fosse giudicato prima delle roga
ziooi: già era presso al suo termine anche il processo 
contro Tannone, sebbene. costui avesse accusati molti 
conci pce cogliet· tempo c per avere compagni nel pa-

tibolo. 
Bara ba aveva ricusata l'assis tenza del difensore · dei 

rei e del coadiutot·e d'ufficio; il pcrchè da un notaro 
criminale gli fu presentata una lista stampata dci vcn
titt·è causidici rotolati, ad effetto eh ~', eccettuato un so
lo, cui s'era npposto un segno, scegliesse a suo piaci
mento. Baraha osservò quella lista di non'li, c disse che 
sceglieva il dottor Fomi, ch'era appunto l'escluso, eLI 
il notaro gli rispose che non si pot1wa tenere il piè in 
due staffe, c che Forni, ch'et·a il suo accusatore, non 
poteva essere il S\10 difensore; Baraba mutò di colore, 
ma persistè nella sua scelta, cd il notaro~ credendo che 
si fosse messo in mente di priyarc del suo sostegno la 
parte danneggiata, gli disse che questa aveva per p'ro
pugnatore in capite l'avvocato Govoni, lcggista molto 
valente: Baraba a quel nome si turbò in viso, poi ri · 
petè che non voleva esser difeso da altri che da Forni, 
cù il notaro piegò la sua lista, cd andò a portat·c la ri
sposta ecl a chiedere la decisione all'uditore. 

L'uditore decise si dèsse al dottor Fomi avviso della 
scelta di Baraba c della sua pertinacia, e facultà di 
recarsi nella prigione a discutere con lui La causa pro
pria. l<'orni sentiva ribrezzo di presentarsi ad un uomo 
scttuagenario, invecchiato nei delitti, c che per ultimo, 
abusando della bontà di una semplice giovinetta, aveva 
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rubato c assassinato il suo benefattore: ncll'cntrat'e le 
carceri colla mente inorridita, nel passare pct' gli an
diti tenebrosi, nell'udire il tintinnio delle chiavi c lo 
stridore dei catenacci che dinanzi a lui si aprivano e 
diett'O di lui sì serravano, sentì gelare il cuore; ed il 
carceriere, che se ne avvide c che aveva cercato invano 
di vcndcrgli parole, gli diè un'occhiata pietosa, dicendo 
in cuor suo: 

"È anche giovane "· 
L'entrata della segreta era sì bassa, che Forni, di 

statm·a mezzana, dovè curvarsi tutto, e quando la sua 
guida gli chiuse l'uscio sulle calcagna, raccapricciò co
me se fosse messo in una tana buia con una fiera; non 
Yi si vedeva lume che da un finestt·ino ferrato di sopra 
all'uscio. Baraba, in veste di cat·cerato, et·a assiso sulle 
pancho che gli servivano di coYacciolo, e teneva allun
gata la gamba sinistra, cinta allo stinco da una catena, 
che, attaccata al muro, giaceva serpeggiante sul pavi
mento. Forni già nella mente s'era ritt·atto Bat·aba al
lot·chè ebbe a rintraccia t'e filo pcl' filo la lunga serie dci 
suoi delitti; ora la veduta s' accot·dava al concetto, cd 
il sembiante di lui gli pareva spaventevole, abbassò lo 
sguardo, collo sgual'do misurò la catena, e si fece in
dictl'o p et' lasciare fra sè e lui tanto spazio, che non 
potesse d'improvviso. set·rarglisi attorno; poi domandò: 

" Baraba 1 È egli ve l'o che m'avete scelto per difen
sore?"-

" È vero ,, Baraha rispose, cogli occhi fissi sulla sua 
catena. 

" E non sapete che sono i'! vostr·o accusatore l Come 
poss'io difendervi? Io, che sono convinto di tutta l'atro
cità del vostro delitto l , -

" E chi no l sarebbe?" soggiunse Baraba, con un sor
riso mendace, esprimente una smania angosciosa. 
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" Qualunque altro assuma di difendervi può assotti
gliare l'ingegno per trovare circostanze che in qualGhe 
modo vi scusino, che muovano la compassione verso di 
voi, così che si abituerà a scusarvi, a compiangervi e vi 
difenderà con quella eloquenza che si pàrte dall'animo 
e s'insinua nell'animo di chi dee giudicare. Io, invece, 
ho cercate, ho riunite tutte le prove che dimostrano e 
aggravano la vostra colpa, e nella mia mente siete di
pinto con colori neri, orrendi. Con che cuore vorreste 

ch'io vi difendessi? " -
" Con che eu o t'e! , disse Bara ba, e s'interruppe le 

parole tt'attenendo un sospiro, poì ripigliò: "Voi, o 

nessuno"· 
Forni già cominciava ad affezionarsi allo sciagurato 

che riponeva in lui tanta fiduda, onde amicamente gli 

disse: 
"Vi sono grato, Baraha; ma non posso assumere la 

difesa senza mancare al mio dovere ed alla vostra con
fidenza: per mostrarvi il mio buon volere rinunzierò. 
all'impegno di sostenere l'accusa "· 

Il volto di Baraha si fece più triste, ma di una tri-
stezza più tranquilla, più riposata, ed alle parole di For
nì rispose placidamente : 

"E se voi, chi sa, voi solo poteste salvm'mÌ? Finora 
l1o odiata la vita; comincio' ad amarla adesso che sto 

per perderla "· -
"Vorrei poter salvarvi; ma un delitto sì grave! E 

voi convinto, recidivo! Se sperate nell'arte della paro
la, vi sono altri ben più esperimentati, più eloquenti di 

me, ed io posso .. ·"-
"E se l'essct'C difeso da voi fosse l'ultima consolazio-

ne di un moribondo? " -
'' Barab3! Vi sarebbe mai qualche motivo che non 

conosco, che non sì rileva clal processo? ... " -
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" Il processo non dice chi sia Baraba. Si voleva che io 

pal&sassi il nome, la patria: nulla fa, dissi, ch'io sia Pic
tr'o o Giovanni, d'uno o d'altro paese; sono pr'onto a 
confessare il delitto per cui mi trovo nelle vostre mani, a 
confessarne altri, tutti degni delle forche, e non vi ba
sta! Forni, allora io odiava la vita; ma adesso .. , adesso 
vuole il destino che voi, difensore o accusatore, cono
sciate Baraba "· Forni senza sospetto si assise al fianco 
di lui, che in questa guisa incominciò il suo racconto: 
"Nacqui in Bologna; mio padre, ch'era un ricco mer
cante, attendeva al trafico, cd io viveva nell'ozio; nella 
fanciullezza perdei mia madre, di trent'anni mio padre; 
J'imasto solo, non badai che a spendere, ed in pochi anni 
mandai mc ed altri in rovina; col denaro che avevo nella 
cassa partìi per Venezia, lasciando una lettera per l'av
vocato Govoni, l'amico di mio padre"· Forni sospirò 
all'udire ricordare il suo benefattore, e Bara ba proseguì: 
" In Venezia presi il cognome di mia madre, e P~'esto 
consumai i denari rubati ai miei creditori ('l), m'inna
morai d'una giovane, e, per sposarla, dissi d'avere il 
modo, e dissi il vero senza saperlo; Govoni aveva aggiu
state le cose del fallimento, sicchè, quietati i creditori, 
mi restava di che vivere. Sposai quell'ottima giovane, e 
l'amai, quel che voleva io voleva, eravamo felici; passati 
due anni, ebbi un figlio ch'era tutto sua madre; poi 
questa s'ammalò, cd io non mi staccai più dal suo let
to; vedevo mancarle la vita, e pregavo, mi profferivo in 
sua vece ... Ah, fossi stato esaudito! Forni! Essa spirò 

(-l) Questa maledetta usanza di fallire e vivere poi lietamen
te, o dentro o fuori, alle spalle del crocifisso, s'è abbarbicata fra 
di noi, e cresce e si spande. Fra quelli che leggeranno queste 
nostre pagine forse non vi sarà alcuno inclinato a seguire quella 
pratica; se vi fosse, tenga a mente D araba. 
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fra le mie braccia"; Baraba disse queste ultime pat·ole 
con yoce tremante; il suo aspetto era d'uomo che pian
ge, ma gli occhi erano asciutti; Forni era commosso. 
"Io amava mio figlio, sì, l'amavo con tutto il cuore 1 

ma lui non poteva a sua voglia guidarmi, come sua ma· 
dre; mi lasciai tt·arre da falsi amici ad ogni maniera di 
vizi, diedi fondo a quello che mi restava, e mi ridussi 
col figlio nella -miseria. E l'amavo l Quante volte, tor
nando a casa, no l prendevo fra le braccia, c, stringen
dolo, baciandolo, gli domandavo perdono! Mi rispon
deva con un sorriso l Forni, s'ei vivesse, credete voi che 
mi perdoner_ebbe? "-

" Tutto si perdona ad un padre, fuor che il disono· 
re, l'infamia. Ma non sapete s'ei vive! "-

" Se vive l , Baraha abbassò gli ocèhi e ammutolì; 
poi disse, sollevando gli occhi verso il ciclo basso e te
nebroso del carcere: "Uomo impareggiabile! Non ebbi 
cuore di comparirti dinanzi carico di delitti; solo, quan· 
do i tuoi occhi furono chiusi per sempre, all'ombra 
della notte ti accompagnai al sepolcro "·-

" Baraba l " Forni esclamò, mezzo atterrito, mezzo 
commosso. "Di chi parlate? Dell'avvocato Camillo?, 

Baraha taceva come se la parola gli fosse morta 
sulle labbra, gli sgorgavano dagli occhi due rigagnoli 
di lagrime, ed egli non se ne adclava, non alzava la ma
nò per asciugarle. Forni ripetè la sua domanda, c Ba· 
raba rispose: 

"Si: osai di domandargli un prestito in denaro, e 
lui mi rispose che mel farebbe con questa condizione, 
che gli cedessi ... mio figlio, che terrebbe come suo"·

" Ah l" Forni si tirò. indietro come fosse preso da 
paura. " Il vostro nome, il vostro nome 1 " -

"Il mio?" Baraba, s_udando cd ansando, rispose: 
"Ft·anccsco Pcdercini "·-
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"E c1uello eli vostra madre?" -
"Elisabetta Forni, di Modena "·-
" Oh Dio, Dio! " Forni gridò, ed appiattò il Yolto 

sotto le mani. 
Baraba si levò ritto, e portando alta la fronte rugo

sa, cinta dai bianchi capelli, che venivar1o giù per le 
spalle, disse: 

" Accostati, e .prima che cada la testa dell'assassino, 
lascia che il padre sulla tua ponga la mano, e ti bene

dica"· 
Fomi era sì fuori di sè stesso, che non intese queste 

par·ole, e rimase, come statua di marmo, insensibile c 
muto; Baraba ne fu attl'istato ed attonito, poi gridò: 

"Raffaello! Mio figlio!" 
A questo grido Forni si riscosse, si fece avanti osse· 

quioso in atto;-e sentì pesargli sul capo la mano scarna 
e tremante di Bat·aba; indi baciò quella mano che ave
va commessi tanti delitti, ed in fine colle braccia aperte 
si gettò piiwgendo al collo eli suo padre. Mentre così 
stavano abbt·acciati s'udì una_ voee: 

" Che bel quadro! Mastro Nicola, se fosse qui, a ye
dere un altro stt·ingere quel collo, avrebbe gelosia. Si 
sbrighi"· 

Forni e Baraba drizzarono lo sguardo verso il fine
strino, e videro i capelli scarmigliati del carceriere ca· 
lare giù e sparire. 

Forni, tutto acceso di sdegno contro colui, si sentiva 
pronto non solo a difendere Baraha colle parole, ma 
a fargli schermo colla vita propria; s'incamminò verso 
l'uscio, poi si volse all'udire Bara ba proferire il suo nome. 

" Raffaello! Vuoi tll difendere Baraha? Tu pe1·dcsti 
tuo padre quando ti abhandonò; lo perdesti c ne acqui
stasti uno migliore. Bara ba non ti ai)partiene, no: h asta 
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che tu non l'odii, che non maledica colui che posò sul 
tuo capo la mano omicida e ti benedisse. No, Raffaello, 
io non voglio disonorarti; nessuno saprà quel che tu 
stesso hai ignorato finora: per questo t.acqui il mio no
me. Parla: vuoi tu difendermi? , Le lagrime gli scen
devano in copia giù per le guance e p el petto: erano 
anni ed anni che non aveva pianto. 

"Sì, sì, vi difenderò ,, Forni rispose, respirando af
fannosamente; "ma tutti sapranno che siete mio pa

dre"·-
" Ah l no: la mia vita è fracida, presso al suo fine; la 

tua è ancor verde ed onorata: serbala intatta "· -
"Non v'è che un modo, se pur v'è, di' salvarvi; far

mi vostro scudo, coprendovi col mio onore. Come potrei 
in altra gliisa eccitare la compassione? La sento, la sen
to viva e profonda; ma posso io fare che gli altri la sen
tano? Forse s'avrà pietà di me quando domanderò che 
non si condanni all'infamia il mio nome. Ah! potessi far 
cadere sulla complice tutto il rigore delle leggi! lVIa voi 
aggravaste voi stesso per salvarla ,, -

"Forni l Io la detesto e l'amo, c se tu mi abbando
nassi, se fuor·i di qlli la rivedessi, l'ammazzerei o sarei 
suo schiavo un' altra volta. Da che la ccinohbi, sempr·e fu 
l'arbitra d'ogni mia azione, la guida ad ogni mio pas
so, la spinta ad ogni eccesso; mi trasse per forza a com
metter·e l'ultimo delitto. Ah, se potessi passar teco il 
resto de' miei dì, ti seguirei come il cieco, e tu mi gui
deresti pel buon cammino; ma ... " il pianto gli troncò 
le parole. 

"Speriamo _in Dio,, Forni soggiunse, lagr·imanclo 
anch'egli. "Dio solo può fare un miracolo, e sarebbe un 
miracolo s'io vi salvassi. Confidate in lni: procmerò che 

Ili 19 
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un religioso savio, amorevole venga a visitarvi; vi sarà 
di un gran conforto "· 

S'udì bussare, e, mentt·c aprivasi l'uscio dal carce
riere impazientito, Forni si asciugò gli occhi, asciugò 
gli occhi' di Baraba, gli baciò la fronte c partì. 

Si recò tosto allo studio di Govoni pet· fidare nel se
no dell'amico l'anima sua, ed il giorno appresso pre
sentò all'uditore alcune lettere rinvenute fra le cm·te 
dell'avvocato Camillo, le quali provavano che Bar ah a 
era Francesco Pedercini, ed egli il figlio di Baraba; esa
minò di nuovo il processo con ben alteo scopo, con ben 
altro cuore; poscia tornò al cat·cere e trovò Baraba più 
tranquillo dopo una visita fattagli dal curato di Santo 
Stefano. 

Il venerdì 23 di maggio si trattò pl'ivatamentc la 
causa contro Baraba in assenza di lui, davanti all'udi
tore ed ai due sottoudi tori del Torrone, tre Romani 
mal disposti v"erso il difensore, le cui opinioni nel fatto 
della politica erano note; buon numero di curiali c di 
alunni, fra cui Delle Lanze e Filippo, avevano ottenuto 
il permesso di assistere all'udienza; tutta Bologna sape
va che Forni era figliuolo di Baraba, cd i cuori batteva
no non pcl reo, ma pel difensoec; grande ed universale 
la curiosità, angosciosa l'incertezza, ed essendo chiuse 
le porte del t t·ibunale, la gente si affollava, nel cortile e 
negli atrii del palazzo. Fomi si senti martellare il cuo
re all'udit• leggere l'accusa, di cui egli stes~o aveva pre
parati i materiali, ed allorchè toccò a lui di parlare, 
parve che il fiato gli mancasse; in fine incominciò con 
voce tremante, c si studiò eli mostt·arc che Francesco 
P celerei n i era stato buon marito c btton padt·c, annoverò 
alcuni suoi fatti generosi, e volendo dare a conoscere 
come, per una specie di fascinazione, fosse stato dalla 
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malvagità altrui condotto a delinquere, calcò la mano 
sovr·a la complice contumace. Questa pl'ima parte della 
difesa, benchè esposta con convinzione, non rendè per
suasi nè i giudici, nè gli ascoltatori. Forni si fece quindi 
a parlare di sè medesimo, modestamente ed in poche 
parole rammentando quanto fosse stata onorevole la 
vita sua; la pena inflitta al padee cadrebbe sovea il fi
gliuolo, il quale sarebbe pee sempre sfregiato d' infa
mia; supplicava gli si donassero i pochi giorni di vita 
cM rimaner potevano ad un vecchio settuagenario, ac
casciato dalla miseria, dalle afflizioni, dai rimorsi, che 
egli entrava mallevadore per lui, e per que' pochi dì 
offriva in pegno una vita ancor fresca, la vita propl'ia. 
Egli aveva, pcr·orando, rattenute a fatica le lagrime, e, 
tjlHlllLl'ebbe finito di dire, diè in un pianto dirotto, an
goscioso, e gli astanti tutti piangevano, i gin dici pare
vano commossi: dopo un breve silenzio l'avvocato Go
voni, in nome della parte danneggiata, dichiarò di li
mitan~ la sua istanza al proseguimento degli atti con
tro la contumace, e fece voto per la salvez2;a di Bara
ha; l'uditore ordinò si sgòmbrasse la sala, e tutti, ec
cetto i giudici ed il capo no taro, si allontarono. 

Forni fu condotto dai suoi allievi nella contigua can
celleria, e tutti a bene sperare lo confortavano: n è guari 
andò che il capo no taro, trovato un pr·etesto di assen
tarsi dalla sala dello scrutinio, cercò di Forni, e gli diè 
la vita annunziandogli essersi deciso che si proporreb- · 
be allegato di <ìt{)mmutare la pena nell'esiglio; ognuno 
ne faceva allegrezza e congratulavasi col difensore e 
col figlio, ed il capo no taro~ datogli un bacio, tornò 
nella sala. 

Frattanto, coloro che stavano fuori nel cortile c negli 
atrii~ non provavano minore angustia di quella degli 
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altl'i ch'erano dentro nella sala: essi avrebbero, senz'al
tro esame, data la libertà a B:u·aha, c pretendevano dai 
giudici altretanto; laonde, allorchè udirono che questi 
erano passati allo scrutinio, il sospetto d'una conda n n a 
li irritò a segno, che si misero a gridare ed a minac
cia1·e sì forte, che fmono uditi nella sala e nella can
celleria. Or ment1·e Filippo usciva di qui per far tacere 
quelle grida inopportune, v'entrava il sostituto, più 
morto che vivo: tornato nella sala, aveva trovato gli \ 
uditori fremere, sbuffare, contraria e terribile ogni cosa, 
ed ci veniva colla sentenza che condannava Baraba alle 
forche. Forni stramazzò in terra, aveva chiusi gli oc
chi, perduto il polso ed il respiro, e la carità degli ami
ci, i soccorsi prestati gli erano invano: onde gridavasi 
ad una voée che la sentenza degli uditori aveva messi 
a morte il padre ed il figliuolo. 
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Le rogazioni 

l micini bonno aperti gli occbi (o). 

Gli uclitori, tocchi un po' da compassione e per to· 
glim·e l'odiosità della condanna, aveano trovato il com
penso di rimettere la cosa all'arbitrio illimitato del le· 
gato a latere, pl'Oponendogli che la pena capitale fosse 
in via di grazia commutata; ma, uclito il tumulto, ne in
colparono Forni, e la commiserazione dando luogo al
l' astio eli parte , risolvettero di most.rare ai tumul tnanti 
che non avevano paura , ecl a Forni quanto gli fosse gio
,;cvole il favore della plebe : se non che corsero rischio eli 
pmvare egli no stessi quanto ne fosse dannevole il disfa
vore; avvegnach~ , all' udire clella sentenza, que' ch'era
IlO nella piazza fo1·zarono l'ent1·ata del palazzo, e tutti 
su per gli scaloni ed a masse addosso alla porta della 
sala d'uclienza, o ve volevano entrare e fare essi un'altra 
giustizia a modo loro, gettando giù dai finestroni gli 
uditori. Lo dicevano, ma non l'avrebbero fatto; primie
ramente gli uditori avevano il tempo di scappare; se· 

(l) Il mal accorto al fine si risente. 
19* 
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condal'iamentc quc' ful'iosi si sarcbber·o, com'è l'uso, 
svelenati mandando in pezzi e scagliando fuori delle 
finestre le masserizie, che non fanno male a nessuno, 
ove appunto non cadano SLli viandanti, essendo arran
dellate nella strada. 

Gli Svizzeri di guardia erano sparpagliati qua c là 
pel palazzo, ed i pochi che si trovavano nell'alloggia
mento non osarono mostrarsi ed opporsi a quell'impe
to di popolo; ma poi, a poco a poco fatta raunata di cir
ca una trentina, sbucarono all'impr·ovviso ar·mati delle 
alabarde. 

"Dentro i gamberi, dentro "• gr· i davano quelli ch'e
rano nel cortile, ma pochi si traevano innanzi, ed i 
gamberi, invece di andare indietr·o, s'accostavano. Del 
popolo i più, che non avevano altr'arme che la parola, 
gridavano a più non posso, e gli Svizzc!'i, avendo for
mato un quadrato, chetamente traversarono il cortile, 
montarono gli scaloni e giunsero dinanzi la sala, men
tre la porta, già fr·acassata in più luoghi, stava per ro
vin:ll·e. 

Se taluno nell'autunno si fermò ad osservar·e come, 
allo spirare r·epente d'~m tur·binc gagliardo c vorticoso., 
le foglie cadute a terra sbrancano, s' aggirano, vanno 
in volta, poi s'accolgono e s'ammassano da questo e da 
quel lato fino a che del tutto ne sia spazzato il suolo
quegli può in parte figurarsi lo scompiglio di una mi
schia, in cui gli ammutinati, colti alla sprovvista, furo~ 
no sbaragliati e messi in rotta, siccome avviene nei tu
multi nati a caso, non ordinati, senz'armi c senza capo. 

Per alCl1ni giorni si ricercarono notizie di certi tali , 
che non si vidcr·o più o che rivcnncro poi dagli spcda- . 
li; e cosi si seppe che ve n'erano stati di feriti cd anche 
di morti_; nè la facile vittoria fu al tutto gratuita, chè -
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s'incontravano Svizzeri zoppicanti o col braccio al col
lo, c diremmo che loro costò assai caro se tenessimo con
to dell'odio estremo in cui vennero presso del popolo. 

Ed in fatti vorremmo sapere pcrchè mai quegli alpi
giani (che hanno tanto che fare nelle loro montagne, ave 
non mancano occasioni di far macello, se questo è il lo
ro gusto) si mettano in vendita, si acconcino con gover
ni estrani, diventino carne cd ugna con essi, zelanti ol
tre misura d'impedire agli altl'i quello ch'eglino fanno 
in casa loro, e mantengano cosi ai dì nostri l'antico ob
brobrio dei condottieri? (-l) 

Filippo, che invano s'era affaticato a far cessare le 
grida ed il tumulto , trovando Forni semivivQ, corse rn 
cerca d'un medico, e, passando per l'atrio quand'er-a 
incominciata la carnificina, non si potè teneee dallo in
citare gli ammntinat! a fat' testa agli Svizzeri ed a ven
dicare 11'orni, ridotto agli estremi. 

Dopo circa mezz'O t'a da una porta recondita del pa
lazzo uscivano cataletti di feriti, gli uni da mani stra
niere, altro dalla sentenza tlcgli uditori: Delle Lanze e 
Filippo accompagnarono quest'ultimo alla sua casa, e si 
convennero di profittare dello sdegno del popolo con
tro gli Svizzeri, e di fare scoppiare la sollevazione. Fi
lippo andò a desinare in ft·etta per cercare poi gli alt ri 
c<.~pi C(l accordarsi con loro. Catterina e Petronio bene 
spesso cr<.~no invitati dal conte Fabio o da altri patrizi, 
ond'ei pranzava da per sè solo o solo con Eleonora; ma 

(l) Di questo scritto, terminato nell'anno i845, si è per varie 
ragioni ritardata la stampa sino al novembre del i847. Frattanto 
il sommo pontefice Pio IX ha fatto, fra tanti altri, anche que
sto miracolo di convertire in difensori e fra telli dei popoli abi
tatori degli StaLi della Chiesa quelli che v·i erano stati chiamati 
a(finchè ne fossero lo spauracchio cd i manigoldi. 

• 
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quel dì erano tutti in casa .: Petronio doveva r·ccarsi a<l 
una convocazione dei trihnni, ed aveva già pranzato; c 
Catterina, prima di andare a casa l\'lontalbani, aveva 
dovuto attendere che la sarta le provasse le vesti pel dì 
della scr·ittura di nozze. Queste sarte benedette anche 
allora avevano il vizio di farsi aspettare; la cuffiaia er·a 
stata puntuale, ma bisogna sapere c'aveva nome Rosina 
e che le era stata data la commissione dalla principessa 
Lambertini. 

Filippo narrò a Petronio, che stava per· uscir·c, come 
gli SYizzel'Ì avevano maltrattato il popolo, il quale di 
buon cuore domandava la grazia di Baraba: il tr·ibuno si 
sentì ardere d'uno sdegno generoso, e, mentre Filippo 
gli domandava la benedizione prima di p~ssarc nella 
sala da pranzo, ei correva innanzi c indietro cercando 

"--- il cappello ed il bastone, e diceva: 
"Vedremo, vedremo se si ha a lasciar maltrattare 

così la mia povera plebe. Va, va; il Signore ti benedica. 
Essere l'asino tutto il dì e buscar botte in vece di bia
da l Sono questi i bei servigi che ci rendono que' mon
tanari che paghiamo profumatamcntc, mentre vi sono 
tanti 'poveretti che patiscono la fame! Vergogna l Oh, 
mi sentiranno"· Eleonora, che m·eva indovinato il sno 
pensiero, gli presentò il cappello, poi il bastone. "Gra
zie, grazie , Eleonora; a' miei anni qnest' è un mobile 
necessario, che anche potrebbe servir·c a sbattcr'e i pan
ni addosso a qualcheduno. Dov'è Catterina?" ed Eleo
nora corse a chiamare Catterina. 

Eleonora, henchè moglie d'un maggior· domo, non 
arcra cessato di fare in casa Brugnoli una parte dei so
liti offici; la serva, c'avevano presa in comune, doveva 
abballare alla cucina, rifare i letti, spazzare, aprir·c; 
<JWlllto è al servigio personale di Cattcrina; di Petmnio, 
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di Filippo, voleva farlo essa da per sè, la serva non do
veva immischiarsene. 

Catterina apparve vestita di una roba di t1,1tti i dì, 
anche questa da signora, e, poi ch'ebbe intesa la cagio
ne per cui Petronìo era sì infuriato, con hel modo gli 
consigliava la prudenza, e di non far cose che potessero 
dispiacere al conte Fabio. 

"Al manco aspetti,, diceva Eleonora, "che sia pas
sata la prima domenica di giugno; e sottoscritta la scrit-

tura"· ..-
" Sì: aspettare più d'una settimana! Intanto, passate 

le rogazioni, potrebbero fare la festa a quel disgt·azia
to: chi ha tempo non aspetti tempo. Il signor quaranta 
ne n m'ha fatto nominare tribuno perchè stia a bocca 
chiusa, ma perchè sa che so dire le mie ragioni; e, se 
riuscirò ad ìmpedit·e de' guai, lui e gli altri signori mi 
saranno obbligati. Iddio vi benedica "· -

"Vengo anch'io", disse Catterina. "Sa che il signor 
quaranta ha più piacere ch'io sia accompagnata da lui 
clic da altri": non volle dire da Eleonora per non mot'
tificarla, "e adesso è così inquieto .... "-

"Per causa di quel benedetto· ragazzo. E se ti accom
pagnasse lui? Farebbe un fatto e due scrvigi "· -

"Non può; vuol tornar subito dal suo maestro, che 
sta male"·-

" Ha ragione. Il cuor di sua madre! Presto, presto, 
chè è tardì "· -

" Così potrà consiglia l'si col signor quaranta ". -
"Oh, non pensare ch'io voglia star lì a quistionare 

del sì e del no: e poi sappi bene che i senatori cd i tri
buni non possono esser sempre dello stesso parere"·

"Lo creclo; ma costa così poco il dit·e una parola pet' 
contentare un signore che ci ha fatto tanto bene"· Ca t-
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tcr·iua gir·ava gli occhi attorno per ricordare a Petronio 
che tutto quello che avevano era un dono del conte Fabio. 

"Sì, ma una parola tira l'altra; e, cominciato il ba!. 
lo, hisogna finirlo "· -

" E ditegli che non abbia di quelle idee ", diceva 
Eleonora a Catterina, che con Petronio scendeva la sca
la. " Come sarehbe di servirsi del 1Jastone ad altro che 
ad appoggiarvisi "· -

" E a che cosa vorrebhe servirsene?" domandò Cat
terina, mezzo spaventata. 

"A mandar via i cani,, rispose Petronio, a cui era 
passata la stizza. " Non si comincia ai sessantacinque 
anni a far il bravo "· 

Appena Petronio e Catterina s'erano allontanati, che 
Filippo uscì anch'egli ed andò ove Delle Lanze lo aspet
tava. Delle Lanze era di ma la voglia: sul punto d'en
tr·are in campo vedeva essere scarsi i mezzi, molti gli 
ostacoli, gravi i pericoli; non s'aveva più a far capitale 
eli Fomi, che sarebbe stato di tanta autorità e eli sprone 
a molti altri; Gonzales stava, pm· dir così, attaccato alle 
vesti eli Eulalia; sappiamo che Bertuzzi, fatto brigadie
re, se n'era cavato fuori, promettendo di tenersi neu
trale: c ciò dci capi. Degli aderenti, alcuni aveano mu
tato parere, alctmi s'erano affreddati; rimanevano altri, 
c pc1· ver·o c1·ano i più, che sinceramente, disinteressa
tamente erano pronti ad esporre per ]a patria la vita 
loro; rimanevano gli ambiziosi, che avevano l'animo a 
profitta l'C per loro stessi dell' opra altmi; rimanevano 
gl' istigatOJ'i' che, stando al coperto e al sicuro' predi
cavano agli altri il martir·io e preparavano palme tessute 
nell'ozio c nel riposo; rimanevano i perturba tori, che 
nei movimenti popolar·eschi sono i primi a farsi innan
zi, g1·idano più degli altri, diffidano dci capi , rappor-
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tano male da questo a quello, non si contentano· del 
giusto, vogliono gli eccessi, denigrano l'impresa,_gua
stano ogni cosa: non parliamo dc' furfantoni, che inten
devano a far bottino; ve ne aveano pochi, cd erano stati 
decimati ùalle rivelazioni di Tannone. I men buoni era
no quelli che facevano più romore, ed ormai non si 
potevano tenere; i capi erano conosciuti, e non più 
in tempo di tornare addietro: contuttociò bisognava 
aspettare che fossero passate le rogazioni, ed intanto 
})CO poteva calmarsi l'effervescenza prodotta dalla sevi
zia degli Svizzeri. 

Nella solennità delle rogazioni la Madonna eli san Lu
ca discendeva nella eittà, ov.e sci dì continui si facevano 
processioni, e si benediceva il popolo colla immagine 
santa. Così si onorava b Vergine, affinchè impet1·asse 
da Dio buona ricolta; c gente in gran copia veniva da l 
piano, scendeva dai monti, e si premevano nella città 
gli abitatori del contado. In mezzo a tanto popolo i co
spiratori, pochi, si sarebbero perduti di v_ista ed avreb
bei'O avuti pee avversari anche tutti que' di fuori ch'e
rano concorsi ad una festa religiosa e non ad una se-
dizione. ' 

Il dì seguente, ch'era il sabbato 24 di maggio, p l'ima. 
del tramontm·c del sole, la sacra immagine entrò in 
città per la porta Saragozza, ove , fra lo sbaro dell'ar
tiglieria, delle campane, e del salmeggiare dei canonici 
latcranensi e dei nobili arciconfratelli di Santa ~laria 
della Morte, fu ricevuta dai superiori ecclesiastici e se
colari: c la popolazione era, si può dire, dimezzata in 
due parti, l'una formava la processione, t:altra vi assi
steva (l). 

(i) Per formarsi un concetto di tuluna eli quelle processioni 
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Anche i nostri montanari della Quiete e del Sasso di
scesero dalle loro montagne il mercoldì in cui davasi la 
benedizione nella piazza di San Petronio.ll Br·usco era, 
fuori del suo solito, bene in a mese; chè i suoi parroc
chiani più ricchi, senza sua saputa, avevano comper·ato 
del panno da galantuomo e fattolo vestire di tutto pun
to dal sarto del comune: egli menava con seco Luca, 
voglioso di rivedere Giannetta, a cui portava entro un 
paniere due tortorelle, l'offerta del povero, ed assai gra
dita alla casta e semplice fanciulla. Giunti in Bologna, 
volsero i primi passi verso il conservatorio; ma Luca 
incontrò per via una calamita che lo trasse alla piazza 
di San Petronio; ed il Brusco, borbottando, lo segui, 
perciocchè aveva promesso eli fargli da guida e da ci
ceronr, come a colui che non era mai stato in Bologna. 
Si fennarono nella piazza, già calcata di gente, in mez
zo a cui Luca, col paniere infilzato in un braccio, non 
poteva passare nè stare senza gran fatica e senza ti l'arsi 
addosso un peofluvio di villanie; egli aveva la mente 
sì distratta, che punto non badava, ed il Brusco se la 
prendeva per lui e contro di lui. Il Bmsco avrebbe vo
luto che Luca vedesse e gustasse quel che vi aveva di 
più bello o pareva a lui, e Luca non sapeva vedere e 
gustare altro che una bellezza che aveva vista spesso c 
che non si saziava mai di vedere. 

è a sapersi che v'intervenivano tutti i ragazzi della dottrina cri
stiana, i quali ne erano la punta, le arti e le confraternite, gli 
ordini mendicanti, gli altri monaci, i canonici regolari, i tre 
capitali, il clero; che nella città e nei dintorni v'erano più di 
trenta conventi di frati, più di duecentotrenta chiese dentro Bo
logna; che v'intervenivano in toghe e vai i dottori collegiati, 
più di centoventi, i lettori pubblici, più di cento, i senatori, pres
so a cinquanta, e tutto il magistrato, gli uffiziali in grado eri
formati, i ministri, e-de1'oti a masse. 
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All' udit'C la campana del palazzo, il Bmsco disse a 
Luca che gtlardassc in su se voleva vedere i re &Iagi (l), 
c Luca alzò gli occhi, solo per ben parere, c li rivolse 
tosto alla sua meta. 

"Ecco: vengono fu01·i aclcsso. Oh! insomma, se non 
volevate veclet' niente, potevate starvcnc a casa. La be
nedizione della l\iadonoa arriva fino alla Quiete, e per 
questo erano anni ed anni che facev~ le rogazioni in 

Spcrticano "· 
Quando i l\'Iagi si furono rimhucati nella torretta, si 

volse verso Luca, e no l vide più; ond'ci di è in una escla- . 
mazione la ida, ma tanto usuale, che fino ad un gran 
papa l'aveva spesso in bocca, coi gomiti ruppe la folla, 
e trovò Luca, che stava in adorazione, non della santa 
ilnmagine, che, eontoi'Oata d'un gran festone eli fiori 
c d'un mazzo alla cima, d.ccorata di voti d'argento c 
d'oro c di gioielli, c dietro coperta di ricco manto, sta
va sulla scalea della basilica, ma d~l volto vivo, rito n
detto e roseo della figliuola del castaldo della tcnut<t 
Delle Armi. Il Brusco gli diè un colpo sulla spalla, e col 
dito gli indicò la ~Iadonna, c Luca rivol~e gli occhi ver
so la chiesa, restando ov'et·a col pensiero. 

Poco eli lungi la grossa sct·vigiana delle suore di San
ta Cristina e la smil;.o;a spigolistra set·va di Fomi chiac
cheravano insieme, c tutte e due a una volta; i vicini 
si stringevano nelle spalle, cd il Brusco proferì nn zitto 
sì gagliardo, che le ciarliere si misero tosto a rceitarc 

(l) Per un ingegnuolo prat.icato nell'interno della torrelta so
vraposta all'orologio, uscivano ad ogni ora da una porticella al
cune figure dì bronzo dorato, rappresentanti i tre 1\Jagi ed il 
loro corteggio, traversavano un lerrazzelLo, e, quando la cam
pana aveva dali i tocchi, rientra l'ano per altra porti cella dal lato 
opposto. 

III 20 
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OJ'azioni ad alta voce; la pinzochcra si 1Jattcra il petto, 
c, quando la Madonna per tre volte s'inchinò benedi
cendo il popolo, essa volle inginocchiarsi a forza, cac
ciando i piedi fl'a' piedi di tjue' che aveva alle spalle c 

- che non potevano spostare: data la benedizione, costei 
rimase così per un pezzo, cd il Bl'llsco la guardava, di
cendo: 

" Se fosse al mondo, come le abbaierebbe! Era come 
so n io, non poteva soffrire i colli torti "· 

Nel seguir·e Luca, che tenea diett'o alla figlia del fat
tore, incamminata verso la piazza del Nettunno, incon
trò due altre donne, la Luigia e la Menghina, che An
di·ca, poco tempo fa, gli aveva date a conoscel'c; er·ano 
entrambe vestite molto decentemente, e questa e I' a lieta 
in viso, quella orava con gt'ande r·accoglimento e cogli 
occhi molli di pianto. Dopo d'avet· vista la Luigia copet'
ta di stracci, ma sì contenta che faceva consolazione, al 
vederla ora si ben vestita c colle lagrime agli ocehi, il 
Brnsco, che non sapeva il perchè, se ne met·avigliava . 

Il conte Fabio aveva mantenute le sue promesse: la 
Cristina era entrata nelle Putte, Sa nell'i no e Nicoletto 
nei Putti di San Gregorio. La Menghina se ne stava so
la, tutta intenta al suo lavoro, in una cameruzza como
da e pulita, c'aveva tolta a fitto; avvezza a vedere di ra
do i suoi figliuoli, che tutto il di erano fuori a doman
dare l'elemosina, non le incre·sccva g1·an fatto d'essere 
separata da loro; non avea più a temet·e che seguissero 
l'esempio del padt·e, stato di nuovo carcerato; era pa
drona di sè, immune da ogni s9ggezione ; la Menghina 
era felice. Non così la Lriigia, verso cui erano in parti
colar modo rivolte le liberalità del conte Fabio e le eu- · 
re affettuose rli Cattel'ina : la Luigia era stata raccolta in 
casa ~lontalhani c messa nel novcro delle cameriere, 
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come aiutricc della govcmante; ma avc,·a perduto il 
suo bambino, debole come una pianticella nata in tct't'a 
arsiccia sotto rigido cielo; aveva pcrùuta la compagnia 
della sua Cristina, colla quale s'era assuefatta a com·i
vct·c e ad un continuo ricambio d'affetti, cd invece era 
esposta al dispetto ed all'odio della boriosa governante 
cd anche dell'altre cameriere, cui pareva un disonot'e 
avere a compagna una men'dica; e degli afft·onti che 
soffriva non si doleva, non se ne richiamava per tema 
di mostrarsi ingrata verso i suoi bencfattot'i; aveva ri
volta a Catterina ogni sua sollecitudine, ed il contegno 
delle cameriere le clava a temere che anch'essa, posta 
ft·a nobili dame, non avesse ad aspettarsi una sorte ugua
le; perciò la Luigia era infelice, perciò colle lagrime 
agli occhi supplicava la Vergine santa di darle forza a 
tollerare con pa~ienza le proprie t t·ibolazioni, e di ren
dct·e la pace dell'animo c tutti i favori del cielo a Cat

tet·ina. 
Il Brusco teneva gli occhi a Luca per non perdcrlo 

un'altra volta, c così, nel passare presso la fontana, mtò 
contro un uomo che i vi stava fermo, impalato com'una 
Ji quelle statue di Giambologna. 

l'Mi scusi "• Jisse l'UJ' tato nel battere la schiena con
tro una vasca di marmo; "stavo dicendo le mie orazio
n i, pcrchè si sono tanto infuriati a dare la benedizione, 
che non ho potuto finirle. Ma ...... chi vedo! Il signor 
curato! Desideravo giusto eli veder lo e eli ringraziarlo. 
Saprà che sono impiegato nella computisteria ~iontal-
])ani e .... " 

Dopo di avere conosciuto il parroco di Spcrticano, 
avrebbe voluto intrattencrlo, cd il parroco, dopo d'a
vere conosciuto Odoardo, aveva cercato di aprirsi il 

passo c si era allontanato. 
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Il fattore conduceva sua figlia a veder passare la pr·o
ccssione nella scliciata di San Francesco, c Luca restò 
i n un piede allorchè li vide entrare in una casa, quella 
ovr. dimorava l'ingegnere del conte Garisendi. 

"Adesso mo potete spazzarvi la bocca e tcnet; gli oc
chi in riposo ", gli disse il Bmsco, che fin qui aveva 
fatto uno sforzo di pazienza, pcrchè gli sapeva male di 
contraria.re un amore .onesto·, che- anche parevagli con
venevole·; ma, vedendo lo starscnc mato cd immohilo 
c-ogli occhi rivolti ver·so la finestra di quella casa, gli 
di è una voltata di spalle c via se ne anelò, essendo eer· to 
che non si muoverebbe di là, cd egli a sua posta lo tro.
verchbc. 

In casa dell'ingegnere vi avevano molte persone; ot
tt·e alla sua famiglia, ai suoi allievi ed alla sua sorella~ 
direttrice del cons-ervatorio di Santa Croce, alcune pnt
te, fi·a le· quali Giannetta, gr·an hr·igata di pa.renti e d~ 
amici, ed affacciati ad una finestm Agata c Ferdinando: 
e· non erano lì tutti .. Fomi, gttarito del corpo·, egro di 
spi.ril:o, non osando mostrarsi, stava co' suoi due alunni 
in una stanza appartata, ove s'èra recato per raccoman
darsi alla V ergine miracolosa, affinchè gl'intercedesse 
da Dio. la vita di SUO; padre; cd in ahra eamcra s'ora 
ritirato lppolito in compasnia del cavalicr·c. 

Giannetta> vedendo il fattor·e D·clle Armi, si mise a. 
piangere, pcrchè si sovvennc della inimicizia stata fr·a 
lui c stw padre; quegli, uom di buon cuore, che non 
teneva rancore con Giannetta, si di è a consolar·la, e le 
due villanclle, che bene si conoscevano e mai non ave-. 
vano osato di guardarsi in viso, teneramente si ablwac
c-iarono. 

Luca, laggh't nèUa seliciata, non istaccava gli occhi 
dalle finestre , c col'JrO che passavano c lo vedevano in 
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quell'altitudine contemplativa, alzavano lo sgum·do, c, 
scorgendo la faccia di Agata, si ridevano di lui. Indi a 
poco s'udì il canto stridulo dei ragazzi che nella pro
cessione anrlavano innanzi agli altri; le finestre si for
nirono di spettato l'i, e Luca finalmente .potè specchiarsi 
nella sua amorosa; maravigliò grandemente di vederla 
in compagnia di Giannetta, e n'ebbe allegrezza e con
fot-to a bene ·sperare di sè medesimo. 

"Luca I , diceva Giannetta, guardando in g!ù; c la 
sua compagna, che l'aveva adocchiato prima di lei, di
ycnnc rossa come lo scarlatto; Luca domandava cri ge
sti se poteva salire, c Giannetta colla testa accennava di 
sì; ma egli guardava a un'altra testa, che dovè fare un 
cenno. quasi impercettibile, essendochè a un tratto Luca 
si mosse per entrare nella casa: una mano lo ritenne, e 
si sentì: susun·are all'orecchio: 

" Vot·t·esti andarvi col paniere l Ti prenderanno per 
un bifolco, e se lo-lascerai fuori dell'uscio, addio t61'
tore. Hai voluto portal'lo fin qui, e adesso noti sai che 
farne! ti sta bene, baggianone. Io, così vestito. da signo
re, mi vergognavo d'essere con te. E così? Ti chiama
no! Vedo, vedo che ti chiamano, e che tu, stai lì come un 
alocco. Uh! Dammelo qui, e sarà quel che sarà; io non 
sonda spendet·e. Dio voglia che non mi vegga qualcu
no de' parrocchiani che hanno fatta la spesa: c tu sbri
gati"· Luca era già entrato in casa dell'ingegnere. 

La gente, che vedeva il Brusco col paniere e con ve
sti da prete, si fìgm·ava avesse avuto in prestanza anzi 
le vesti che il paniere, e taluni lo beffeggiavano, ed, e i 
saltava in bestia, e chi sa come la festa sarebbe finita, 
se Boccadoro per ventura non fosse passato ùi lì e non 
l'avesse liberato da quel peso e da ·quegli scherni. 

Luca, vedendo ncUa sala gente nuova e di condizio-
2o• 

.-
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ne ùivcr'S::t dalla sua, non s,apeva che dire nè a chi pre" 
sentarsi; ben v'era un suo pari, ch' ei conosceva, ma 
questi gli metteva più paura che tutti gli altri: la figlia 
del fattore, non meno di Luca, era smarrita; e Giannetta 
si fece innanzi e pr·esentò suo cugino alla direttrice, e 
questa af fratello capo di casa, e tanto quella si adope
rò, che il fattore accolse Luca amorevolmente. Il fattore 
sapeva che Luca era un giovane operoso, che l'affittua
rio aveva avuto in pensiero di farlo suo genero, e con
siderò che non sarebbe per la sua figliuola un partito 
da disprezzare. 

Giannetta, che faceva tutto il suo potere pet' rendere 
contenti gli altri, era sventurata ella stessa e fuori di 
speranza; non avea più veduto Filippo dal dì in cui fu 
condotta nel conservatorio, cd allorchè tutti si rniser·o 
a mani giunte e genuflessi aspettando che la Madonna 
desse di nuovo la benedizione, ella s'inginocchiò, e, 
volgendo la mente a Dio, non s'arrischiava a pregarlo 
di favorire il suo amore, ma il desìo vivo e presente 
s'innalzò suo malgrado, e depose la preghiera a' piè 
di Dio. 

Poco stante Giannetta accompagnava fuori della sala 
la figlia del fattore, ed in quel punto veniva fuori da al
tr'o uscio un uomo che con un fazzoletto si copriva il 
viso, e dietro di lui due giov~ni: l'uno di essi era Fi
lippo, il quale si volse à Giannetta, c, mostrandosi in
tenerito nell'aspetto come lo era nell'animo, parve vo
lesse scusarsi con uno sguardo amorevole perchè non 
gli era concesso d'arrestarsi; Giannetta non capiva più 
in sè medesima, quello sguardo aveva sorpassata ogni 
sua espettazionc, e risvegliate speranze nuove, più ar
denti, più animose. 

Quando Luca us~ì col fattore, il Bt·usco, ch'era là 
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ati attenderlo, ftt pago di vcdcrlo riconciliato col padre 
della sua amorosa ed in buona via; ma poi, udendo ch'c
gli se ne andava con loro, gl'in crebbe d'averlo aspet
tato per niente, e subito pigliò fuoco, e per pt·uclenza 
gli voltò le calcagne. Fatti alquanti passi, vide Onofrio 
che teneva Anselmino per un orecchio, c questi ritirava 

le labbra e mostrava i denti. 
"Cosa fate'! E vi lamenterete se ha le orecchie hm-

O'he?,-o ' "Se sapesse che demonio è costui!" rispose Onofrio, 
e lasciò star l'orecchio cl' Anselmino. " Non lo posso te
nere: aveva avuta la disgrazia d'incapricciarsi della ser
va del suo signor principale, un breve contro le tenta
zioni; gli riscaldai ben bene le orecchie, e la lasciò in 
pace: ma poi succede che il suo signor principale ac
quista la cl ientela delle Convertite, la fattora capita spes
so nello studio, ed ecco che s'innamora della fattora, c 
adesso era là che le faceva gli occhini " ; il Brusco si 
volse dal lato accennato da Onofi"Ìo, e vide Orsola sog
ghigoare. "Via: baci la mano al signor curato"· Ono
f!'io, quand'era istizzito con suo figlio, gli parlava in 

terza persona. 
Anselmino avrebbe voluto applicare altrove i suoi ba-

ci, e tuttavia s'adattava di buon grado a questa pena, 
assai men dura d'una tirata d'orecchi; ma il cmato di 
Sperticano aveva pigliata la volta vet;SO il palazzo Don-

clini. 
Nel palazzo Donclini vi aveva grande raunata di si-

gnori, e vedevansi ferme sulla stralla parecchie carroz
ze, tutte magnifiche. Da una, arrivata allora, usciva una 
manina hiancolina e gentile, la quale distribuiva mone
te ad una moltitudine di mendici, i vi congregati come 
pulcini al grano, c questi auguravano da Dio ogni bene 
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~~ chi pot·gcva lot·o q nel soccorso generoso. Il Bt·usco, 
che aveva YÒtata la scarsella, provava uu'cmuhtzi.one rab
biosa, ed avt·ebbe venduto l'abito che portava, se avesse 
trovato chi lo comprasse: ad una giovane, che gli ct·a 
accanto, ci domandò chi fosse quella signora. 

'(Là dentro v'è la principessa Lamhertini, e so io se 
è generosa,, rispose la giovane, c'avea nome Rosiua; 
" ma cp1Clla che adesso fa l'elemosina, se non è una si
gnora, lo sa1·à presto, e, a quel che pare, non si scor
derà d'cssct·c stata una pove retta: quella lì non mi fa
rù guadagna1·e gran fatto; ma saprei a qual porta do
vrei battere, se mai cadessi in bisogno"· Mcntt·e la Ro
si n a così parlava, scendevano dalla canozza Eugenio, 
Catterina e 'la Lambertini. I due fidanzati erano stati 
invitati in casa Dondini, cd il conte Fabio aveva voluto 
che tenessero l'invito, c pregata la principessa di ac
compagnarli: egli era andato in p1·occssione fb i sena
tori, Pett·onio fra i t1·ibnui, c don Stanislao ft·a i mini
stri degli anziani e dell'eccelso reggimento; la princi
pessa aveva condotto Eugenio e Catterina alla benedi
zione nella residenza dei notari, e messo indugio al rc
cm·si in casa Dondini, spe1·ando d'evitare l'incontro ciel
le Asinelli; ni.a appena et·a discesa dalla carrozza, che 
dalla porta del palazzo uscirono Eulalia e Gonzales, la 
marchesa Scolastica e Grimaldi, e diett·o loro la mat·
chesa Pepoli col nobile abatino. Gonzales era tomlCn
tato da doppia gelosia, oml)l'ato sul conte Gaspare, che 
sfacciatamente faceva il galante con Eulalia , ambrato 
sovt·a di lei , che mostt·avasi inquieta pel' le sponsalizic 
d'Eugenio c di Catterina, e non ad altro intenta che a 
frastorn arle: ci tendeva gli orecchi c g natava eli sottec
chi Grimaldi cd Eulalia, ne' cui occhi visibilmente tl'a
luceva la rabbia all'aspetto d ' Eugenio e di Callel'ina. 



CAPITOLO SETTU10 237 

" Gli sposi! " disse l'abatino sommessamente. 
" Non son maritati ancora,, Eulalia soggiunse stiz

zosamente, fissando il suo servente futuro. 
"E nè pur noi,, Gonzales seguì, allungando e spin

gendo fllOt' i la testa a guisa di testuggine, e fece un tal 
viso, ch'Eulalia per paura si strinse a sua madre. 
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CAPITOLO OTTAVO 

L'uno o l'aUro. 

Lrgolo ~cne , e lascia!o lrauo (")• , 

Passate le r·ogaziCtni, gli Amici dolla .patl'ia si ric~ 
JJobbero, si annoverarono, si t·incora.rono e convennero 
di t1·arre ad effetto la sollevazione il pr·imo giorno di 
giugno, ch'era la festa di san Petronio. In tal dì si espo
neva nella basilica la rdi<tuia del santo ct·anio, ed ai ve
spri si portava fino alla croce di Porta coll' accompa~ 
gnatura del magistrato e degli Svizzeri e con isparo 
tlcll'artiglieria. l\'Ia la ·Jivozione a san Peti'Onio non pas
sava, generalmente padando, le mm·a. di Bologna, Iaonde 
11on vi aveva grande concorso; cr·a una festa cittadina, 
una festa di famiglia. 

I cospiratori prescclscro questo giorno, perchè s'av
Yisarono che nessuno c•·ederebbe ch'eglino osassero di 
provarsi in campo, mentt·e gli Svizzeri erano riuniti e 
sotto le armi; speravano così di giungere all' improvvi
sta, e, mancando d'armi acconce, pm·eva loro meno dif
ficile cavarle di furto dalle mani degli Svizzeri, di quello 

(l) ProYvedi al ben suo, c lascia che se ne dolga . 

. ' 
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che pc e assedio dato agli alloggiamenti cd all' arme da. 
L' Ol'ditnea della sollevazione eea semplicissima, com~ 
messa ai capi cd ai più fidati, ignota agli altri: rcc:lrsi 
nella piazza, schiet·arsi accanto agli Svizzeri due per 
uno, e al tocco della campana, quello che, dopo la be~ 
nedizione, darebbe le mosse alla processione, scagliarsi 
tutti a un tempo sul nemico, e disarmarlo; una risena, ' 
che si formerebbe in luogo non molto lontano, ov'erano 
nascosti alcuni archi busi e poche spade, al primo tocco, 
quello che doveva annunziare l'apparizione della santa 
reliquia sulla scalea, accorrerebbe per rinforzo o per 
Ti paro secondo il bisogno; disarmati gli Svizzeri, sa~ 
rebbe agevole prendere i signori e tenerli in ostaggio 
fino a che si fossero tolti tutti gli ostacoli e le cose della 
repubblica ordinate a modo dei vincitori. 

A Filippo rincrebbe assai che si scegliesse a tal uopo 
un giomo di gran festa per suo padre, e quello appunto 
fissato per la scrittura delle nozze di Cattcrina; ma 
non osò di mettere innanzi questa difficultà per non 
parere di anteporre al pubblico l'interesse proprio e 
dc' suoi: ma Delle Lanze pensò che non conveniva met
tere Filippo alla presenza di Pctl'onio, il quale si sa
rebbe tt·ovato là fra i tribnni; e si adoperò affinchè gli 
fosse dato incarico di comanda·rc la riserva, composta 
per una parte di giovani intrepidi ed ardenti , e per l'al~ 
tra di facinorosi, dei quali non era a fidarsi c bisognava 
dar loro un capo che non avesse paura di brutti musi: 

Frattanto il bargello aveva scoperta e rivelata la tra~ 
ma allegato; gli diceva di conoscere i cospiratori e eh~ 
ad un suo cenno li agguanterebbe, ma che non v'era a 
temere ùi loro, pochi, senz'armi, senza concordia. Un 
rigore preventivo poteva quindi parere importuno ed 
ingiusto , poteya dal'C ai congimati la èoncordia e la 
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forza di cui mancavano, e far nascere il tumulto in 
cambio d'impedirlo: il legato esitava, onde richiese si 
riunisse il senato e si adunassero i tribuni all'uopo di 
proporre le misure più acconce a mantenere la pub-
blica ti'anquillità. · 

Dopo quel tumulto istantaneo, sì duramente represso 
dagli Svizzeri, già si erano raunati i tribuni, e Petronia 
aveva sciolta la bocca al sacco e sfogata la sua stizza 
contro gli Svizzeri, ch'ci chiamava aguzzini del popolo, 
salariati a vettu1·a: Forni non v' e1·a, ma egli solo aveva 
parlata per due c per quattl'O, c proposto si doman
dasse grazia per Baraba e commiato per gli Svizzeri: 
gli fu gridato contro, che i tribuni in nessun caso do
vevano farsi protettori di un assassino, c che sa1·cbbe 
follìa congedare gli Svizzeri dopo un ammutinamento, 
quando appunto se ne aveva più bisogno. 

" 1\Ii dicano, di grazia , , Pctronio aveva soggiunto, 
" che gran male aveva fatto il povero popolo da essere 
trattato in quella maniera? Domandava per bontà di 
cuore la grazia di Baraba, e bussava ad una porta un 
po' forte per mancanza di educazione. È colpa sua se 
non ha il modo di farsi educare? Vadino là, che faranno 
ùn bell'avanzo a lasciare angnriare il popolo; l'avanzo 
del Cazzctta, che bruciava il panno ùi Spagna per far 
la cenere "· 

Anche questo sbracio eli eloquenza fu gettato al ven-' 
to; quc' tribuni e1·ano persone agiate, per cui una sedi
zione popolare era lo stesso che dire guerra dci poveri 
contro i ricchi, e si adattavano a tenc1'e gli Svizzel'i, il 
lctto1'e mi passi questo p:ll'agonc, come si tiene la gatta 
che vi sporca la casa, vi mangia il cacio e la crostata, 
mn vi salva dai topi. 

La sera ultima tlel maggio i nostri tre B1'ngnoli era-
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no un qua, un là per fini diversi od opposti; Cattc!'ina 
era in c,1sa Montalbani, ove attendevasi il maggiore, pm·· 
tito per Roma, il quale doveva assistere la domane alla 
scrittura di nozze e mettere poi nello sgabello (-l) il 
conte Eugenio; Pctronio era su nel tr·ibunato, o ve di. 
scutcvasi sul modo d'impedire la sollevazione; e Fili p~ 
po nel collegio della Viola, ove si fermavano le disposi~ 
zioni per fare la sollevazione il dì seg11ente. 

Questi, appena uscito dal collegio e mentre antlava 
in cerca de' suoi compagni della riserva per accordarsi 
con loro, s'avvide che taluno lo seguiva: si voltò, e, 
scorgenùo tra lume e buio un uomo ben vestito, s'-av
visò non poter essere il muto, onde non pensò aù altro 
e tir·ò via; nel passare presso il Guasto (2), luogo .so
tingo c fuor· di mano, sentendo l'anùatma di colui, hn· 
pugnò un'arme che teneya nella tasca del fianco, ma 
non diè di volta, nè si fermò; arrivato alla prima casa 
ove aveva in animo di entrare, volle veùer·e allo splen
dore di una lampada, situata dinanzi al palazzo dell'l· 
stituto, se potesse raffigurare quell o che tuttavia gli era 
alle spalle, raffiguratolo, si cavò il cappello, s'inchinò, 
cd invece di entrare là dcntr·o, passò oltre. L'uomo ve· 
stito da signore era il muto: Filippo ne ar·guì che non 
avesse più duopo di tenersi occulto, c più che mai ebbe 

(1) Qui per l' inginocchiatoio degli sposi. 
(2) Sante Benti vogli fece costruire nella via San Donalo, coi 

disegni di m astro Pagno, fiorentino, un palazzo magnifico, di 
cui pose la prima pietra il 12 marzo dell'anno i4<i0. Questo 
palazzo fu poi, solto il secondo Giovanni Bentivogli, distrutto 
da furore popolare il 3 maggio 1507, e sulle sue ruine fu fabbri· 
calo nel i 756 il teatro pubblico. Una parte di quelle ruine ri
mase dietro al teatro come un gran masso, che fu appellalo il 
Guasto. 

III 21 
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peritanza di lui, che lo vegliava e che poteva fado più 
liberamente or ch'era in tutto di sua balìa; con quella 
coda dietro, Filippo non poteva fare le stazioni dise
gnate, onde risolvè di rientrare in casa per un istante, 
acciocchè quegli se ne andasse con Dio; sbrigatamentc 
proseguì il cammino, si fermò dinanzi alla sua casa, 
guardò colla coda dell'occhio, aprì, salutò, entrò, e il 
muto dentt·o; lasciò la porta aperta, non potendo pet·· 
suadersi che il muto volesse andare dove non era mai 
stato, dove non era invitato, e il muto surò la porta. 
Non v'era più dubbio; questi non voleva !asciarlo nè 
pure in casa, ed egli non sapeva a qual partito appi
gliarsi : non ve n'era che uno, fargli gt·ata accoglienza, 
sebbene un po' tarda, e dire, com'è l'uso in si m il caso, 
tutto l'opposto di quello che si pensa; gli disse dunque 
che non aveva osato di sperare ch'ci volesse ono ·are la 
sua casa , che molto glie n'e m grato, e solo gli doleva 
che non troverebbe nessuno . 

Eleonora, stando col lume a capo della scala, aveva 
udite quelle parole cerimoniose. 

"Venga pUI' su, signor Filippo, chè staran poco a 
tomaee ,, ella disse di lassù, e Filippo si mMdè le lab-
1Jra c col muto montò le scale. 

Eleonora rayyisò tosto la faccia di colui che Ta mat
tina dell'ultimo lunedì di cat·nevale gli consegnò la lct· 
tera ·pet' Filippo, c, scorgendo una fettuccia turchina 
che gli pendeva dal collo, disse in cuor suo: 

"<c Altro che cameriere! , c domandò: " Si può sape-
re chi è?"-

" Zitto: è il muto "· -
" Zitto! Ci ode?, -
" Come noi"· 
E leonora f~tc al muto un mondo di gentilezze, poi, 
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udendo una battitura o piuttosto una batteria che non 
finiva mai , disse: 

"È qui il signor Petronio. La serva è fuori; vado ad 
aprire ". 

Lasceremo questi per poco, ed a raccogliere le fila 
sparse, passeremo nel palazzo lVIontalbani. 

Er·a finito il pranzo, ed il quaranta se ne taya taci~ 
tnmo fm Catterina ed Eugenio, che amorosa ·xentc lo. 
interrogavano, ed egli non voleva dire che cosa· avesse; 
don Stanislao aspettava che gli si portasse il caffè per 
farne l'apparecchio e la dispensa, ch'era una delle sue 
incombenze. Poco stante arrivò il maggiore, vestito ·da 
viaggio, il quale rallegrò alcun poco quella brigata ma
linconica: fatte sue scnse a Catterina, le presentò un 
astuccio con entro un filo di perle orientali bellissime. 

" Vi prego , , e i disse, " di accettare un piccolo se
gno della mia affezione. Queste perle, tolte da rive po
vere e deserte, destinate a compaeire ed a smagliare 
nelle nobili pompe, si manterranno pure e candide quali 
e1·ano nella loro conchiglia: sono certo che voi , mia 
bella c buona sposina, farete al tre tanto "· 

Catterina lo l'ingraziò molto cortesemente, ed i due 
Montalbani gli dissero, come si suole, ch'era troppo più 
che fare non doveva; e dopo che il maggiore ebbe nar
rato del suo viaggio, delle sue avventure c dato da ri
dCJ·e -a quelli che non ne avevano voglia, egli cd il qua
ranta si posero a sedere in un sofà presso la tavola, ove 
il cappellano stava mettendo pezzettini di zucchero 
nelle chicchere ed uno in hocca di tanto in tanto. Don 
Stanislao non era punto curioso> e forse perciò non 
sapeva mai nulla; nondimeno chi avesse visto come fis
sava il maggiore di soppiatto e disserrava la bocca ar
l'icciando il naso, ayrcbbc detto che questa volta egli 
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staya in ascolto e gli doleva di rwn intcnclcre lutto o 
di non intendere bene; ma i fidanzati e gli alt1·i due 
erano intenti a discorrere fra loro, e niuno l'osservava. 
'ferminato il colloquio, il conte Fabio guardò all'oro
logio, poi a Catterina, e questa s·i alzò e disse~ 

" Oh, come arriva presto quest'ora! " -
" Abbiate pazienza, sposina ", soggiunse il maggìo

re, " fi·a pochi giorni non direte così " · 
' Catterina si pose dinanzi al conte Fabio, fissand'(} in 

lui gli occhi pieni di affetto, ed egli, sospirando, allargò 
le bracc-ia e l'a strinse al petto. 

" Oh, questo val più d' ogni parola , , disse t:::at
terina. 

"Piano •~, il maggiore proseguì; "non è mancanza 
di buon volere se non fo anch'io altretanto "; e rispet
tosamente le baciò la mano. 

D0n Stanislao fece un mal grugno al maggiore, poi 
si voltò all'11dire la voce del eonte l"abio. 

"Presto, don Stanislao, il caffè; poi prendete il· cap-
pello ed accompagnate a casa Ca . . .... , Catteriria lo 
guardava, ed egli t1·oncò la parola, e seguì: " la mia fi. 
gliuola "· -

" E non potrei aver io quest'onore? " il maggiore 
domandò. " Credo ohe non vi ,dispiacerà ch'io sia in 
questo arnese, e son certo che ad Eugenio non dispia
ce ch'io sia il vostro cavaliere "· 

.Bevettero il caffè; poi Catterina chiese ed ottenne un 
altm abb.racci'o dal quaranta, diè ad Eugenio e gli lasciò 
impresso nel cuore uno sguardo amorosissimo, salutò 
il cappellano, e questi le disse all'orecchio, accennando 
il maggiore: 

" Se sapeste chi è? " -
" ll conte del Pasco ,4 ~ 
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" No: dev'essere il conte Fedcl'ico Garisendi Delle 
Armi"·-

"Davvero! Come lo sa?"-
" Da un certo discorso fatto dal signor quaran-

ta .....• ~-
"Ai vostri comandi, sposinà "; il maggiore pigliò 

l'astucci-o, offrì il braccio a Cattcrina, e nel partire le 
diceva: "Mi presenterete al signor Petronio "· 

Abbiamo visto che Petronio non era in casa, e dicem
mo che s'era recato ad un'adunanza dei tl'ibuni. lvi in
tese, e glielo dissero in faccia, che Filippo era allegato 
a sospetto di conspirarc contro il governo coi nemici 
della patria, proprio l'opposto del nome che si davano. 
Lasciamo pensare al lettore se Petronio andò nelle fu
rie; diceva, benchè non ne fosse ben certo, ch'era una 
calunnia, non volle udire risposta, ed uscì di là primo 
e solo, senza aspettare nessuno: si mise a correre, spro
nato dalla rabbia e da quello spavento che gli si era, 
per dir così, in filtrato nel sangue, e, pervenuto alla 
porta della sua casa~ lmssò una volta da galantuomo, 
JlOi afferrò la campanella a due mani, e non lasci& di 
battere fino a che l'imposta non rinculò. 

"Diascane! Credevo che non ci fosse nessuno! Posto 
che ho nna serva, vorrei che mi servisse"; vedendo Eleo
nora, venuta con un lumicino a rischiarare la scala, su
bito si ammansò, ed avendo appreso che Filippo era là 
col muto, disse; "Ho piacere di conoscere quel bravo 
uomo, e che Filippo sia con lui piuttosto che con altri: 
dinanzi a un muto e sordo potrò discorrere e sapere 
le cose come stanno "· 

Pctt·onio rimase stupefatto al vedere il muto si ben 
vestito; gli fece una gt·an riverenza, ed accostatosi a 
Filippo, gti disse : 

2l* 
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" ]~ il muto questo! l\ii dicevi ch'et' a un poverctlo! 
Ma inta;1to dimmi quel ch'hai fatto: i miei tribuni ti 
accusano ... " -

" Per· sua regola, non è sordo "· -
" A h! Bisognerà dunque dirgli qual cosa. Vengo , ; 

s' appt·essò e disse al muto: " Non so da qual lato in
cominciare per ringraziado di tutta la bontà che ha 
per mio figlio "·-

"Torno subito ,, Filippo disse all'orecchio di suo 
. padre. 

"No, no; ho bisogno di padarti "; e vedendo il mu
to alzarsi e r-itenere Filippo, "Bravo, lo faccia star qui: 
è un folletto che non sta mai fermo , ; e piano a Filip
po: " Mi dirai cos'andavi a fare , ; e forte al muto: " Se 
sapesse quant'è che desideravo <li fare la sua conoscen
za c mostrarle la mia gratitudine. Non so se lei sappia 
che sono camedingo delle pune eli Santa CJ'Oce, notat·o 
collegiato e correttore dei notari, e gonfalonic;·e del 
popolo,, gonfaloniere suonava meglio che tl'ibuno; " e 
che ho molta servitù e più che scr·vitù col signor quat·anta 
1\Iontalbani. Le dico questo, per·chè, se volesse far·c ca
pitale di me, mi spenda per· quel che valgo "· Stette un 
po' in silenzio, come se aspettasse la risposta, poi· disse 
fra sè: "È un gran difetto non potc1· parlare!" Si vol
se acl Elconor·a, ammiccò invirandola ad intrattenere il 
muto, c tornò a Filippo. "Dimmi adesso quel che hai 
fatto: i miei tribnni so n accaniti conteo di te, e preten
dono ... "-

"Non creda niente. Se sapesse chi è il muto! , Fi-
lippo soggiunse per cambiar discorso. 

"Si fa presto a dire: non creda. Chi è? , -
" È un scgeeto "· -
" Non per mc: non puoi aver segreti per tuo pa

dre "·-
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"Glielo dirò; ma faccia ben vista Ji non sa'pcdo "·~ 
... Di', di' ... -
" È il conte Federico ... , -
" Gariscndi Delle Armi!, proseguì Peti'Onio a bassa 

voce, tremolando tutto ·pet· la sorpresa e per la conso
lazione. " Ne sei hen sicuro? " -

" Sicurissimo "· -
"Provvidenza divina! Il conte Federico in casa mia, 

c aùesso, tanto che ho potuto dirgli quel che gli ho det-
to! E non ho detto tutto. QLlando sapt·ù di Cntterina! 
Il conte Federico! Come le fisionomie cambiano col
l'andar degli anni! " n muto, tuttavia in piedi, sembra
va intento ad ascoltare Eleonora. " La statura c'è, e de
gli uomoni cosi non se ne trovano a tutti gli usci. Se 
potessi fare uoa prova ... non mi rimarrebbe più nes
sun dubbio. Il più è sa persi introdurre: il passo più 
dmo è quello della porta. Proviamo. Ho un covello nella 
gola ... Su, sn. Diamine!' Un camerlingo! Un conettot·c 
di notari! Un tribuno! " Si fece vicino al muto, s'in
chinò, si fregò le mani, infine sciolse la: lingua .e disse: 
" Lei non ved'e che una parte della mia famiglia; ho 
una figliuola, che non è qui, ma dovrebbe arrivare fra 
poco. Tempo fa ayevo anche una compagna, un angiolo 
di nome c di fatto, ma Iddio me la tolse; e questa fll la 
prima c la più dolorosa delle nostre disgrazie.-È lni ,, 
disse in cuor suo, osservando il muto, che pareva coni.
mosso." D'allora in poi andammo sempre di male in peg
gio; ma adesso pare che la fortuna si sia eambiata: la 
mia Catterina fra pochi dì. sposerà il figlio del signot· 
<fuaranta lVlontalbani. Còn un parentado di questa fatta 
non potevam più stare in quc1la stamberga ove erawt
mo, cd il signor quaranta ci ha messi in questa casa. 
Vede? Questo è il salottino: non è vero che non c'è 
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male? Così è tutto il resto dcU'app:ll'tamcnto. Non le 
domando se vuol veJedo pcrchè non è cosa ... , 

Il mnto fc' cenno che lo vedrebbe volentieri, e Pe
tronio subito prese un lume, c voleva che il muto an
dasse innanzi ; ma questi non sì mosse finchè non fn
rono passati nell'altr'a stanza Eleonora, c'aveva tolto il 
lume di mano a Pctronio, questi e Filippo. Il muto si 
ar·restò davanti al ritratto d' Angiola, poi s'accostò al
l' armadio ch' cr·a là in un çanto, e, nell'esaminare le 
bazzecole che conteneva, gli .vennero le lagrime agli 
occhi. 

"È lui, è lui l Oh mira col di Dio l , 
Nel tornare nel salotto Eleonora gli diceva: 
,, Ha vista la cordella che porta al collo come i ca-

nonici dì San Pietro?"-
"Una cordella! è lui, è lui"·
"Lui! Chi?,-
" Vederlo lì, e non poter baciargli la mano, non po

ter dirgli che non ho scordate le sue beneficenze, sfo· 
garmi, Eleonora, sfogarmi "· 

Appena fm·ono rientrati nella sala, che arrivarono 
Catterìna ed il maggiore: questi inarcò le cig1ia scor
gendo il muto, eù entrambi mossero l'uno ver l'altr'o 
c sì strinsero la mano. Petronìo intanto mirava in viso 
il maggiore, che gli par·cva d'aver veduto e non ricor
dava dovè nè quando. 

"Sposina! Ricordatevi quel che vi ho detto,, disse il 
maggiore, dopo d'avere deposto l'astuccio sulla tavola. 

" Questo signore,, Catterina disse a Petronio, " è 
un amico intimo del signor quaranta, quegli che met
terà nello sgabello Eugenio. E veda il clono magnifico 
che sì è degnato di farmi ~,. 

" Lasciatclo là, vi prego, e non ne pal'liamo "· 
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Eleonora, che già aveva posti gli occhi sull'astuccio, 
pregò Catterina che mostrare le volesse il vezzo che con
teneva, ed ambedue con ammirazione grandissima stet

tero buon pezzo a riguardarlo. 
Il maggio1·e, dopo d'avere affissato Petronio, di è in 

uno scroscio di risa, e Peteonio fece il viso dell'arme; 
poi, essendoglisi ravvivata la memoria, mutò d'aspetto 
e pigliò la figura d'un piagnone. 

" i.\'li ricQrdo adesso, e la prego eli scusarmi. Sappia 
])ene che m'accorsi subito dello sbaglio: mi perdoni 

per carità "· -
"Volete che vi perdoni d'avermi pagato da ritlere! 

Io piuttosto dovrei SCilSarmi d'avervi fatto paura "· (n 
lettore si sovverrà dell'incontro che Petronio fece sotto 
il voltone della corte dei Galuzzi la inattina del 2-1 mar-
7;0.) "i.\ia passiamo ad altro. Lasciate che mi congratuli 
con voi di questa bella e buona figliuola "· -

~Q Buona, questo sì; del resto è tutta sua bontà. E ve
de qui quest'altro? Quest'è Filippo, mio figliuolo e suo 
seno, signor maggiore "; il maggio1·e fece sembiante 
di non udire, e si mise a parlare al muto sotto voce; c 
Petronio disse a Catterina: "Non m'hai detto come si 

chiami!"-
" Si fa chiamare conte del Pasco; ma, sia detto fra 

di noi, è il conte Federico ... " -
" Garisendi Delle Armi! Via; te l'han data ad inten-

dere: il conte Federico è quell'altro "· -

" Il muto ! " -
"Sì: Filippo ed io ne siamo sicurissimi, c se tu l'avessi 

visto un momento fa ... ma chi te l'ha detto? ... " -

"Il signor don Stanislao "· -
" Poverelto! Non ne dice mai una vera. Il conte Fe-

derico, per tua rcgoln, non rideva mai, c questo signor 
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m:1gg-io rc rillc pcl' niente. Però ... 11011 saprei. .. c gnar·ùa 
che combinazione! Stanno là col naso l'un contr·o l'a l
tr·o, c non v'è un pelo di differenza l l\ii piacerebbe di 
l'ipctcre la prova anche con questo; ma chi s'atten
ta?"-

'~ Signor Pctronio l " disse il maggior·e. " Mi fareste 
il piacere di mostrarmi il ritratto e le altr·e coserelle 
che ha vedute il mio amico?" -

" Oh l Volentieri; ma non creda di veder cose del
l'altro mondo: per mc hanno un gran {J'r·egio, quello 
dell'affezione; ma per gli altri ... "-

"V celiamole, se non v'incresce "·-
~' Al contrario, mi fa onore "· 
Poco stante tornarono amendue cogli occhi rossi , e 

Pctmnio disse a Filippo : 
"Non sai? S'è messo a piangere! Avrei giurato che 

è lui il conte Federico; giurerei per l'uno e per l'altro. 
Chi sarà mai il buono? Così non la posso durare: cre
dere che lo sia n tutti c due, una cosa impossibile l Se 
l' altro non fosse morto ... ma era più basso almeno di 
una spanna. Lascia che li preg:hi per tutti i santi del 
paradiso di di-rmi chi di loro è il conte Federico "; c 
volgendo lo sguardo al muto, "Scrive "· 

In questo il maggior·c, stretta al cuore Ca:ttcr·ina, sa
lutata Eleonora, pr·esc commiato da Petronio. 

"Vuole andar via cosi presto?" -
" Non posso far di meno; ma vi assicuro che passe

rei qui volentieri tutta la mia vita"·-
"Oh, cosa dice l E noi se potessimo ..... se sapessi

mo ... , Petronio parlava a caso c badava a dire in cuor 
suo: .. Questo è lo stesso che dire, io sono il conte Fe
derico"·-

" Le strade so.n n~al sicure ,, ~issc Filippo. "Vuole 
che l'accompagni? " -



CAPITOLO OTTA YO 231 

" No,, rispose il maggiore, in modo grave. "lo non 
ho hisogno che nessuno mi guardi c mi dif{)nda, c la 
vostra offet·ta è un pretesto. So dove vol'l'cstc andare "· 

Filippo si perdè, e non osò replicare, e Pcti'onio di
venne rosso per lui, e, tosto che il maggiore fu uscito, 
gli domandò: 

"Dove v-olevi andare, eh? ti lasci sgrida1·e cosi· c non 
rispondi! Dunqtle tutti sanno quel ch'hai fatto, quel 
che vuoi fare, ed io non so niente l Pa1·la "; ed inchi
nandosi al muto che gli presentava una carta," A me?" 
Si accostò al lume, e lesse: 

"Voi sapete se amo Filippo. Pel suo bene vi prego 
, di permetterrui ch'io resti qui questa notte; non vi 
" eia te nessun pensiei'O; fate conto ch'io non vi sia; non 
"mi occorre cosa veruoa. Do1'mite in pace. Vegliet·emo 
" io qui, e quell'anima benedetta lassù nel cospetto di 

"Dio"· 
Petronio rilesse quest'ultimo periodo cogli occhi mol-

li, cercò la sottoscrizione' che' se v'era' dove v'. essere 
questa, il conte Federico; poi si t l'asse vicino· al muto 
cd a fatica potè balbettare le seguenti parole: 

"Per ca1·ità , ,mi dica .... mi faccia capire se Filippo 
ha fatto qualche sproposito, se ya incontro a qualche 
pericolo. Eravamo così contenti! Chi sa! Forse era .trop· 
po. Mi dica cosa c'è da vegliare, cosa c'è da temere? , 
Scriva: ecco la carta,: 

Il muto accennava a Petronio che non temesse di 
nulla, e andasse a cot·icarsi, ed osservava Cattcrina, che, 
gettatasi al collo di Filippo, lo scongiurava che le spie
gasse le parole del maggioi'e e la lettera 'del muto, c 
Filippo la stringeva fra le braccia ed affannosament0 
~ospirava. Era egli pcntito della parola data ai cospira
tori'? od essendo fissamente disposto a mantcncrla, vol-
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geya per l'animo l'affiizione c le sciagure che forse sta
va per recare alla sna famiglia? Egli non dètte a Catte
rina risposta alcuna, c, YOI tosi al muto, lo pr·egò di ac
cettat·e il suo letto. 

"Sì, sì,, diceva Petronio. "Filippo ha durato anni 
cd anni a dormire in sala sovra un canapè; non gli dù 
ncssunissimo fastid io "· 

In fine, non avendo il muto accettato n è il letto n è 
la cena offerta gli da Petronio, tutti si ritir·arono nelle 
loro camere, e, prima degli altri, Cattcrina, la quale 
era tormentata dal timore che Filippo corresse un qual
che rischio, e pensava quanto mai fosse tr·ista la vigilia 
che andava innanzi al gior·no in cui dovevasi stipulare 
il contratto delle sue nozze. 

Petronio prima di andare a letto avrebbe voluto sa·· 
pere pilì cose che gli stavano gr·andcmente nel cuore; 
<{Ucllo che Filippo aveva fatto, onde le accuse dei tri
l)uni, la sgt·iùata del maggiore, la sollecitudine del mu
to, il motivo pet· cui questi el'a venuto a fare la guar
dia a Filippo fino in casa; in ultimo s'egli era il conte 
Federico. Sentiva una specie d'avversione dal maggiore, 
da che non s'era guardato dal rampognare Filippo sì 
dm·amentc, sentiva una grande affezione pel muto, c 
temeva d'offcnderlo cercando di conoscere le...sne _ _in
tenzioni, temeva di scoprire ch'egli non era il conte 
Federico: si adattò a restare nell'incertezza anche pel 
rimanente della notte, e, fatti .i convenevoli col muto, se 
11e .andò dicendo a Filippo che si levere~be di buon'ora 
c che voleva assolutamente sapere ogni cosa. 

Filippo, rimasto solo col muto, uon parlava, cercnva 
il modo di fuggire, e non ne trovava che un solo; chiu
dersi nella sua camera, cd in quella che il muto fareb
be la guardia all'uscio, aggruppare le lenzuola e sguiz-
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zarc giù della finestra. Pigliò un lume c s'avviò verso 
la sua camera, ed il muto gli andò dieti'O, entrò an
ch'esso , ,serrò l'uscio e s'assise. Filippo, gonfLO di rab
bia, si gettò sopra una seggiola, e lungo tempo stette 
colla testa fra le mani, incrociando ora da un lato, ora 
dall'altro le gambe, che non volevano star ferme. Dan
dosi per disperato, risolvè di tentare se gli riuscirebbe 
di fuggire lesto lesto e p m· sOl' presa; si alzò in piedi ed 
il muto s'alzò ancor egli. Filippo ben sapeva che non 
pet'verrebbe a sott1·arsi dalle mani vigorose del muto, 
e non farebbe altro, che mettere sossopm la casa, e ca
gionai'C nuove angustie a Petronio cd a Cattcrina; on
de tomò a sedere. Così passò la notte: sul fm·e del dì 
s'udì bussare leggermente all'uscio, il muto apri e Pe
trouio ent1·ò nella stanza, volse al muto uno sguardo 
curioso e revcrentc, s'inchinò e disse: 

"Vedo che nessuno è andato a letto; anch'io avrei 
potuto far eli meno. Vorrei dire una varola a Filippo, 
se mel permette , ; il muto abbassò il capo, e Pctro
nio sermònò Filippo in questa guisa: "Parliamci chia
ro: è vero che ti sei messo con certa gente che vor
rebbe fare un tumnlto e rovesciare ogni cosa, fino ai 
tribuni della plebe ·1" Filippo ricordò il giuramento 
dato ai cospiratori, e pensò che, confessando il VCI'O a 
suo padre, farebbe nascere nuovi ostacoli, onde rispose 
di no. " No? Lode a Dio. Questa notte non ho fQ.ttO al
tro, che pensare al conte Federico cd a te: quanto al 
conte Federico sono anche incerto se sia l'uno o l'altro; 
ma saprò qual' è fra poco, quando sarò in casa Montal
bani: quanto a te ero certo che ti accusano a torto; avrai 
commessa un'imprudenza andando in qualche luogo 
dove non avresti dovuto andare, o !asciandoti vedere 
in compagnia eli qualcuno che forse non conosci, e sai 

UI 22 
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che il proverbio dice: Dimmi con chi pratichi c ti dirò 
chi sci; il bargello, a cui non costa niente mettere in 
lista un nome di più e il far mettere le mani addosso 
a un galantuomo, ti avrà notato fra i cospiratori ed or
dinato agli sbirri eli farti la posta; per questo il conte 
Federico, sia l'uno o l'altJ·o, non ha voluto che tu vada 
fu or di casa: dunque, ben ch'oggi sia festa e il dì d l 
mio santo, sta pur qui ch'io torrò messa anche per te; 
basterà che sulle diecisette ti tl'ovi alla scrittura; non 
son che due passi: guarda di non mancare; il signor 
quaranta darebbe nelle scartate c potrebbe ... oh Dio! 
Non civo' nè pur pensare. Ci siamo intesi: ci rivcd,·e
mo fra poco "· 
· S'attcnò nel passare dinanzi al muto, ed uscì. 

l<'rattanto Eleonora e la fantesca s'emno mèssc in 
gran faccenda; questa arrenava e ripuliva le posate, 
poi recava si in casa l\fontalhani dal signol' Giuseppe, 
maggiordomo, di già partito, per avere del buon salu
me ed un poco di belle frutte, chè in tal dì le botteghe 
érano chiuse; l'altra sceglieva quello che vi aveva di 
meglio di piatti e di biancheria, e s'ingegnava che la 
colczione fosse non indegna del suggetto che avevasi a 
commensale, e, quando Petronio fu tornato, andò ad 
avvertire il muto e Filippo, c tutti si recarono nella 
sala da pranzo. lvi comparve Catterina in veste di spo
sa c bellissima come un angiolo: il muto le presentò 
un gioiello che teneva in serbo, di che Cattcrina fece 
gr·an festa cd anche Pet1·onio ed Eleonora; ma la con
tentezza loro trasse le lagrime dagli occhi di Filippo, 
il quale di nuovo pensava che ben poteva essere cagio
ne che Je nozze non si effettuassero. Petronio e Catte
rina, prima di partire; vollero che Filippo li faeesse si
curi che sulle diciasette si t1·ovcrebbe nel palazzo l.Hon-
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talbani, c Filippo promise colle labb1·a, c, gettatosi al 
collo di Cattcrina, di baciarla non si saziava. 

ElconOT'a uscì poco dopo per andare a udire la messa 
in San Petronio: rimasero Filippo cd il muto, i quali, 
tomando nella camera ove avevano passata la notte, vi
clero che Eleonora aveva apprestati e distesi sul tetto i 
panni che Filippo doveva vestiT'e prima di recarsi in 
casa Montalbani. Filippo volle trarne un pretesto per 
allontanare il muto, ma questi non si mosse; tuttavia, 
per dargliela ad intendere, si vestì di que' panni, ben
chè non fossero divisa appropriata a prender campo, 
e, nel cavarsi da dosso la veste sbadatamente c rahbio
samente, n'uscì e cadde per terra l'arme insaccata nella 
tasca, che il muto raccolse di volo e serbò. Filippo, ve
stito dal capo al piè, fece alcune giravolte, serrando le 
pugna, rodendo il f1·eno, in fine pc1·dè pazienza; non 
aYcva più a temere di scompigliare la casa, ov' erano so
li: saltò in piedi d'un balzo, ·ed in un t1·atto ebbe aperto 
l'uscio, traversata una camera c messo il piede nella 
sala d<l pranzo: se non che il muto gli piombò addos
so, lo pigliò c tenne con tal forza, ch'ci non potè più 

moversi. 
Era passato il mezzodì, e ben tosto s'uùiT'ono i toc-

chi delle campane, lo sparo dell'artiglieria: Filippo di
venne furibondo, batteva i piedi, piangeva di rabbia: 
sentivasi un romore, un correT'e di gente per la strada, 
serrare, incatenacciare le porte, e(l i tamburri suonare 
a raccolta. Già s'era attaccata la zuffa, ed egli se ne 
stava lì, come un fanciullo sotto la sferza del maestro! 
Abbandonare i compagni nc1 pericolo dopo di ave1' pro
messo d'essere con loro, dopo di averli eccitati! Pas
sare per vigliacco e traditore! Lasciare sfuggire l' oc
cusionc di liberare suor Lucia, lascial'la in balìa di Ga-
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rise n di l Filippo formava questi pensieri, che non osava 
esprimere colle parole; al fine ei disse: 

" So che adesso si sta tentando di prendere e tenere 
in ostaggio i superiori. Là è mio padre, c mi s'impedi
sce eli andare a soccorrer lo! È una crudeltà senza esem
pio. Qualunque sia l'uomo che abusa della sua forza per 
ritenermi, qualunque siano gli obblighi ch' io gli debba, 
protesto altamente alla presenza di Dio che questo lac
cio che mi si pone alle mani scioglie per sempre ogni 
vincolo di affezione e di riconoscenza"· 

Il muto faceva il sordo, come se queste parole appas
sionate non gli toccassero il cuore; ma il suo respirare 
era lento, affannoso, ed i suoi occhi erano fatti rilucenti 
da una lagrima che aggiravasi nell'orbita e non trovava 
la via di sgo1·gare. 

Non andò gual'i che s'udì l'ol'Ologio di San Bartolo
meo, ed il cuculi no di legno, c'aveva il suo covacciolo 
nella cresta di un ol'Ìuolo a torre, ed a mostra situato 
nella sala da pranzo, apl'Ì lo sportellino, c, chinando la 
testa, spalaneando il becco , cuculiò diecisette volte e 
sparì. Allora il muto lasciò anelare Filippo, il quale, an
cora ansante di rabbia, non fece motto, prese il cap
pello e pal'tì. Il muto gli andò dietro, lo vide entrare 
nel palazzo lVIontalbani, lo vide montare le scale; onde 
si tolse di là credendo ch'eg1i avesse tenuta la promessa 
fatta a Catterina ed a Petronio. 
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La sollevazione. 

Qttando la gal!• non è in paese, i lopi bollano (1). 

1\Icntre Filippo se ne stava in casa sotto buona guardia, 
i superiori si apprestavano ad uscire dalla loro residen
~a, i canonici di San Petronio cantavano le p1·eci dietro 
l'altare maggiore, su cui era esposta la sacra testa. Era 
piena di gente la basilica, piena la piazza, i bombardieri 
al!OI·o posto, gli Svizzeri armati ed in pronto, ed i co
spiratori facevano capo nei luoghi loro designati. Intan
to gli achilli gavazzavano; e quattro di costoro, p1·oprio 
la schiuma, s'incamminavano verso la bettola di Aga- ' 
mcnnonc. Al loro viso porporcggiante, agli occhi rilu
centi, allo andare a gambe aperte cercando l'equilibrio, 
allo anestarsi di tanto in tanto come se disputassero di 
cose gmvi, pareva a tutto ciò, che già avessero visitate 
altre tavcme; li seguiva un giovanaccio, che in poco 
tei')'lpo CI'a cresciuto assai, come le male erbe, e lasciava 
dietro alle sue spalle, quasi fosse un leggiadro zerbi
notto, lo strascico d'un oùoraccio nauseante, non ,{i mu

schio, ma di cipolla. 

(l) J,a brigala mallcggia quando il capo è lontano. 
22" 
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"Cosa s'ha a fat·e?" diceva un di coloro. " Non dice

mai niente quell'ammazzato d' Andt·ea l "-
"Bada che ci ha data una papetta; questo è rag io

nare"·-
"Sarei andato a veder l~ processione; perchè in ul

timo s'è cristiano henchè non paia, e lui ci manda nella 
via Imperiale l " -

"Quando non so cosa fare, vo all'osteria"·
" Bravo, papa! Così faccio anch'io "· -
"Vi dit•ò; si vuoi far la pera agli aristocratici, si vuoi 

fare"·-
" Cosa sono gli artiscro .... Lo dit·ò domani "· -
"Non ti ricordi che ce lo disse Bocca doro, quand'era 

lui che pagava l Gli aristocratici so n quelli che mangia n 
la carne e ci lasciano le ossa, ci lasciano, e danno a 
mangiare ai pidocchi la farina da pane, invece di darla 
a noi"·-

"Ah, cani d'artosc ... Ahu cara! Non la infilzo in una 
settiùuma "· 

Passava dall'altra parte della strada lo sbit·ro Or-ec
chino d'OI'O: Galata, un di colom, lo indicò ai compa
gni, che gli si stt·insero addosso, e non gli valse il dire 
che doveva recarsi al suo posto, non ci fu verso, dovè 
andar con loro; due gli si erano attaccati alle braccia, 
due altri gli puntellavano la schiena, quelli tiravano, 
questi spingevano, sicchè pareva un lactro in mezzo' ai 
birri, ed era un birro in mezzo ai ladri: vero è che 
sbin·i e ladri avevano fra loro molta rassomiglian
za. Nel voltat·e per Ja. via Berlina s'imbatterono in Boc
catloro, che veniva dal prato di 1\fagone, ov'era stato a 
dar aria alla casipola, vòta da alcuni mesi; Cipolla, che 
stava alla coda, tirò indietro una gamba e toccò la sua 
berretta; Bocca doro fece vista di non vederli, e coloro 
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gli saltarono sopra, ed a forza scco lo menarono alla 

bettola delle Casette. 
La bettola era la stessa cosa, ma il bettoliere più ler-

cio, più accigliato, e Bastrulla meglio in arnese e più 
allegra. Agamennone era stato in carcere due mesi soli; 
chè Tarmone, sperando di guadagnarsi l'impunità, lo 
aveva risparmiato al fine di serbarsi un ricettatore per 
l'avvenire; c Bastrulla, durante la prigionia di lui, ave
va mandato innanzi il traffico, mantenuto l'inviamento, 
c cii più, come dicevasi, trovato a far bene; ed -il vec
chio marito, dopo che fu liberato dal carcere, volendo 
impedire quel bene che gli pesava sul capo, era con 
Bastrulla in continua lite. 

Stavano nella bettola cinque o sei altri, di cui tace
remo i nomi, affinchè il lettore non abbia a dire che lo 
togliemmo dalle sue occupazìoni per dargli a conoscere 
una massa di lwicconi; costoro, ch'erano seduti intorno 
al tavolaccio,si fecero in giù nelle panche, per dar luogo 
alla nuova società, e Bastrulla andò a prender del vino. 
Boccadoro, c'aveva promesso al curato di ber poco, qua
si viveva astemio per non iscappare, onde bastò un so l 
bicchiere di quel vinaccio a fargli rlare la volta. Era un 
vino fatto apposta per aumentare la sete anzichè spe
gncrla; così. non anelò guari che anche gli altt·i, già cot
ticci, divennero ubhriachi affatto: lo shino solo seppe 
stare in cervello, per tema di toccat' poi, tornando al 
suo posto, un rovescio di bastonate. Cipolla stava nel 
fondo della tavola, ed aveva dinanzi il suo qnartuccino 
pieno cd il bicchiere voto, dove quc' degli altri erano 
sempre pieni, chè, votati appena, li riempivano di nuovo, 
c, mcntr·'cssi parlavano tutti a una volta, egli allungava 
una mano, tirava a sè un bicchiere, lo beveva c lo ri
metteva al suo luogo. 
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Di mano in mauo che si rifor-nivano lJOccali, la faccia 
nuvolosa di Agamennone si andava rasserenando; s'an- · 
nebbiò di nuovo allorchè Boccadoro, alludendo a ciò 
ch'era stato il suggetto dci loro discorsi, d isse,. alzatosi 
in piedi: 

" Accidenti! Eccola qui in carne ed ossa Ia nostl'a 
repubblica!" 

Altri si levarono su, cù otto o dicci br·acda s' avval
sero attorno a Bastrulla, come se fosse veramente roba 
del comune. · 

" Che repubblica l" gridava l'oste, con due occhi spi
ritati. "Lascia tela star·c, razza di cani. Qui presto, Ba
strulla! " 

Basti'Uila, poveraccia, mettendo fu o l'i il suo pungi
glione donnesco, faceva gr·ida acute, e, menando a ton
do, s'arrabattava per usdre da quelle mani: da poco 
tempo era diventata più calcitrante; forse non voleva 
le fosse tolto gratuitamente o per forza nulla di quello 
che dava per· mercede. 

In fine Col d oca pagò per sè e pei compagni, senza 
pensare a Cipolla, che non aveva dato segno di vita; ma 
questi, che pur era molto bene abbeverato, non doveva 
nulla all'oste; il suo quar·tuccio era pieno come gli fu 
posto davanti. 

" Un'idea! ., esclamò Bocca doro; e, levatasi la sua 
berretta rossa e datale una scossetta, la pose e l'assettò 
sulla testa di Bastrulla, cui andava a pelo, cingendo a 
mezzo le trecce a più giri d'un hel nero d'ebano che 
sporgevano dalla nuca .. " Accidenti! Come stai bene! Sci 
anche più bella del solito, e mi vie n voglia di darti un 
lJacio ";disse, e si cavò qnesta voglia. "Bacio la libertà, 
Agamennon ~ ; Bastrulla non ci ha che fal'e,. 

Bastrulla, allettata da (}UClle lodi, lasciò questa volta 
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che anche gli altei vogli osi si pigliassero la part~ loro, 
cd Agamennone strepitava. 

"Facciamo una cosa,, disse Coldoca, "facciamo an
ehe noi la nostra processione, c portiamo in volta Ba
strulla fino alla via Imperiale, portiamo"·-

"Sì, sì "• dicevano gli ubbriaconi. 
:. No, no ,, gridava il tavernaio. 
Bastrulla non diceva n è sì n è no. · 
" A oche questa è una buon'idea "·
" Bt·avo papa!" 
Due uscit·ono a trahallìo, e tornarono poco dopo por

tando una barella, che lasciarono sotto il portico. 
"Vogliam portarti in trionfo, Bastrulla ", diceva Boc

caùoro; ed all'oste:" Non vuoi, tiranno! La libertà è di 
tutti, e trionferà a tuo dispetto ". 

Bastrulla stava guardandosi in uno specchio che, per 
un colpo toccatogli nel ventre, aveva fatto pelo, onde 
dal mezzo uscivano molte e spesse screpolature a guisa 
di zampe di ragnatela; essa muovea la testa, imbellita 
dalla berretta rossa, per trovare il punto in cui potesse 
incontrarsi col suo viso intero, c s'arrabbiava vedendosi 
due paia d'occhi, due mezzi nasi, e due bocche, e tal
volta quattro; in fine trovò il punto, e le parve vera
mente di star bene. 

Agamennone, dopo un hmgo contrasto, dovè arren
dersi a coloro che non intendevano ragione, o la vole
vano a loro modo, ed andò colla turba per tenere gli oc
chi a Bastm\la. 

"E chi baderà alla bottega? " ci domandava. 
"Cipolla "• rispondeva Bocca doro, "ti servirà bene. 

Accidenti! Vedrai che spaccio!"-
"No, no; piuttosto la vo' serrare c far festa pel re

sto della giornata"· ' 
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Boccadoro fece montare Bastrulla sulla barella, ctl 
assettarsi in una scrannaccia presa nella bettola: Bel
lezza e Galata si collocar·ono sulle spalle le stanghe nella 
barella, e Boccadoro primo di tutti, ultimo Cipolla, gli 
altr·i davanti o dietro la barella, urlando e cantando, 
presero il cammino ve r·so la via Imperiale. Orecchino 
d'Oro, poi ch'eh be visto dove andavano, quatto quatto 
si allontanò. Intanto traeva gente da ogni parte; e si 
voleva sapere che cosa fosse quella mascherata. . 

"Io dirci", diccv'uu che portava una parrucca con 
doppi ricci rovesciati sulle orecchie, la quale gli dava 
molta autorità; " dirci che fosse una sposa che por
tano a casa dello sposo: ho visto far così ne' luoghi pres
so Roma, come sarebbe Montefiascone, San Giovanni 
Rovinato, c che so io.l\1iei signDI'i, quand'uno ha viag
giato, vi sa spiegare ogni cosa "· -

"Ehi Non gli badate: è l'ostessa delle Casette, ma
ritata da un pezzo ". 

Boccadoro , vedendo dne brentadori traversare la·via 
• colle brente votc, mandò tal uni de' suoi che li costl'in

scr·o a collocarsi davanti la barella, ed a rappr·csentarc~ 
al parere di lui, i geni della libertà: la ln·enta, che 
avevano sulle spalle, rassembrava un poco alle ali di le
gno degli angioli fittivi che accompagnavano le proccs• 
sioni. 

'frovavansi là sulla via Andr·ca con altr·i degli achilli ed 
alcuni giovani scolari che aspettavano Filippo, capo della 
riserva; qnegli si accostò a Culcloca, per domandargli con
to di cosi fatta str·avaganza, c gli tennero dietro due scriati 
omicciattoli della fazione dci perturbatori, tutti voce c 
penne, Ji cui ognuno poteva aver udite le millantcrie, 
niuno aveva vedute le prove cleliOl'O coraggio. Er·a un 
pezzo che costoro tempcstavano Amlrea c quc' giovani, 
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acciò si atterrassero le porte del magazzino in cui si 
nascondevano le anni, d<l poichè chi ne aveva le chiavi 
non si lasciara vedere; ora, al cospetto di quella turba, 
si misero a gridare contro il tmdimento del capo della 
riserva, che doveva imparentarsi con uno dei senatori, 
ed invitavano Boccadoro e gli altt·i ad andare con loro, 
promettendo che troverebbero armi più del bisogno. 

"Le armi, le armi,, molti gridarono, e corsero dove 
un fabbro stava di casa e di bottega. Quel fabbro aveva 
moglie e figliuoli in tenera età, di buona bocca e di de
boli braccia, i quali erano andati fuori a santificare la 
festa, ed egli, udita una messa, e mentt·e i pari suoi 
sguazzavano nelle bettole, s'era ritit·ato in casa a lavo
rare di nascoso, credendo di non fare peccato: ebbe 
una gran paura, perchè s'immaginò che fossero sbini; 
corse a lavarsi le mani, e col male in corpo andò ad 
aprire: non erano sbini, onde si consolò; poi vide che 
ne avevano la garbatez.za, essenclochè contt·a suo grado 
l'obbligarono di prendere un fascio di gl'imaldelti e lo 
trassero al ripostiglio delle at·mi, che di brocco fu aper
to' spacciatamente riempiuto di gente c votato di tut
to, armi, muntzioni, e mazzi di canepa pettinata e di 
stoppa ivi ammassati da un garzuolaio, amico della pa
tt·ia. Boccadoro entrò nel magazzino quando non v'era 
più nulla; ma alcuni s'erano forniti d'armi taglienti, 
altri d'archibusi, e qne' che avevano munizioni, si det
tero a caricarli: Bastrulla, impaurita, voleva discendere, 
ma la barella di nuovo si mise in via. I giovani scolari 
non vollero aver parte veruna in quel garbuglio, c là 
rimasero, aspettando il loro capo. 

La caterva giunse nella via dei Malcontenti, facendo 
un si grande schiamazzìo, che appena uclivasi il dinclo
nare delle campane e lo sparo de~l'artiglieria collocata 
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nella piazza dcllVIct·cato: questo spat·o cm segno che i 
signori uscivano di palazzo e si recavano nella basilica, 
Qui nacque una disputa· fra i tUt· bo lenti; gli uni vole
vano s'andasset·o a torr·c le due bombar·de che aveano 
fatto quei quattro bussi; gli altri dicevano che sarebbe 
tempo perduto, perchè, quando s'avesse a far ùi buo
no, non sapr·cbber·o servirsene n è essi n è i bombarclier·i; 
la discussione al solito si chiuse persistendo ognuno nel 
propt·io parere, e quelli s'avviarono verso la piazza del 
1\Iercato, questi colla tur·ma verso San Pctronio: il di
staccamento tornò poco dopo eolie trombe nel sacco, 
percbè non aveva trovato nè bombarde nè bombardie
ri. D' impt·ovviso si videro sbucare eli sotto il porticg 
due drappelli di sbirri. 

"Ah, ca n di Dio! , gridò Coldoca, fissando gli occhi 
sovra uno sbirro che faceva la scorta ad un caporale, c 
nel quale aveva riconosciuto Orecchino d'Ot·o. 

Costui, tornato al quartiere dopo l'ora prescritta, e 
sul punto d'essere punito, aveva trovato il modo di evi
tare la pena e trarre merito del ritardo, riferendo ciò 
c'avea visto e udito nella bettola delle Casette; gli fLl 

quindi ordinato eli andare, come guida, ~oi due dr·ap
pelli spediti contro gli ammutinati. 

"Gli sbirri, gli sbini!" s'udì dire da ogni banda. 
"Addosso, su, avanti,, gridavano i turbolenti; ed essi 

intanto restanno inrlietro. 
Alcuni rincularono in disordine, ed il Biondo, uno 

dci caporali, corse co' suoi dietro a quelli che scappa
vano e che perciò non avevano bisogno di sprone; l'al
tro drappello' messe le mani sovra tre .curiosi ch'erano 
li per vedere e non per altro, non osando d'affrontarsi 
contro tanta gente, se ne andarono colla loro preda: 
Andrea cd alcuni altr·i dettero loro la caccia, e ~i at~ 
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taccò un badalucco , in cui i famigli ebbero la peggio 
c le fischiate degli spettatori. A n d rea tornaya trionfante 
coi tt·e libemti, mentre Ot·ecchino d' Oro, caduto sotto 
gli at·tigli di Boccadoro e di Coldoca, c rifl'llstato di 
botte, veniva scacciato con due pugna nei lcf\lbi del 
giubbone, c sarebbero stati calci a suo scorno maggio
re, se que' due avessero potuto tenersi sopra una gamba. 

Gli ammutinati alzarono grida di gioia, e le persone 
che stavano in casa, correvano a vedct·c e si facevano 
colloqui dalle finestre di rincontt'O poco discaste, stante 
la strettura delle via dei Malcontenti. 

" Signora Maddalena! che affare è questo? " -
"Cosa dice, signora Marta? Non si sente niente con 

questo baccano ". 
La signora Marta colle mani accet·chiò il naso ed il 

mento, formando una specie di tromba parlante, c sog- . 
giunse: 

" Le domandavo se sa cosa sia questo pattume "·
" Ah! Le dirò,, l'altra rispose, trombando anch'essa 

in quel modo, "che questa mattina il padrone diceva 
alla padt·ona che tornasse ben presto a casa, perchè vi 
sarebbero de' r omori: aveva ragione, pcrchè un rom o
re come questo . ... " -

" Adesso anche non c'è male. Ma . . .... come Io sa-
peva?,-

" Questo è quel che di cevo a.nch' io ; com' è mo che 
lo sa lui? Quanclo nun fosse che da più mesi vengono 
gui la sera dei giovani, c non si sa il perchè: si credeva 
che fosse una politica del padrone, che ha una figlia da 
maritare; e le clit·ò che ve ne sono dei belli , come un 
certo signor Filippo , non so de' quali "·-

" Sarà il signor Filippo ·Brugnoli "·
" Lo conosce? " -

m 23 
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"Di vista; <tuanùo si vede un bel giovane, si doman

da chi è"·-
" Ho piacere che piaccia anche a lei. Del resto, biso

gna che sia un'altt·a politica, pcrchè ve ne. sono dci brut
ti, con-te un gobbo, che è un pezzo che non si vede, una 
figura! ed anche dei maritati, come qucf povero signor 
Forni. A proposito, sa come· stia? Cosa dice il signor 
dottore?" -

" Dice che non è niente; ma che gli si potrebbe im
brogliare il cervello "· -

" Una bagattella! E dice che non è niente!"
" Vuoi dire che non è un mal da morire; sono venti 

an_ni che sto con lui, e lo capisco per aria"·-
" Il mal da morire lo ha suo padt•e, e da morire giu

sto per ada. Il dottor Forni mi fa compassione, ma lui, 
Baraba, niente affatto, e dico e sostengo che sua emi
nenza ha fatto bene di non fargli grazia. Non è vero, 

.signora Marta?"- . 
" Guardi, signora niadùalena, che bella donnina! 

Come le sta bene quella berretta l'ossa l " -
"Sicuro che le sta bene: ma è uno eli que' mostacci 

che, se anche vi metti su uno strofinaccio, vi starà d'in
canto". 

Nello accostarsi alla piazza quella truppa andava in· 
nanzi con miglior ordine, e solo udivasi il canto lento 
e sonnacchioso degli ubbrinchi; onde Bastrulla potè 
sentire quelle lodi, n~ageo compenso cl ella paura che are
va tuttavia , non sapendo come la cosa fosse per finire. 

Dalla piazza di San Pctronio la piena del popolo ri
l>occava in quella del Gigante; erano affollate le vie adia
centi, le carrozze tornavano indietro, accompagnate 
spesso con fischiate, motti ed atti d'ignominia, e, fr·a le 
-altre, un bel cocchio, tirato da quattro cavalli bianchi, 
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entro cui si paoneggiava l'abate di San l\'lichclc in Bo
sco. Se qualche nobile imprudente passavà di là a piedi, 
correva rischio di essere tartassato; così accadde al con
te poeta, per cui l'andare a piedi era necessità, non 
imprudenza; un omaccio se gli ar.costò e gli disse: 

"Ha una gran furia;cellenza, signor conte Pelaca
nil ,_ 

"Pelli, e non pela, galantuomo "· -
"Ed io clico pela, perchè siam pelati da lor signo1·i 

come pulcini ".-
"Da me no; io non sono eli quelli che volete dire; 

non ho posti nè quattrini; non ho altro che qncl po' 
di titolo, e se mai questo vi dèssc fastidio, potete far 
contò che non vi sia: compongo dci versi, ed i versi 
non fanno male a nçssnno, e se voleste che ne facessi 

anche per voi ... . " -
" Dci versi! Abbiamo bisogno eli gnbbi: se non ne 

ha, tiri di lungo senza voltarsi indietro "·-
"È quello c'avrei fatto, se non mi aveste fermato,; 

cd il conte poeta andò di carriera al palazzo lVIontalha
ni, ov'era invitato ad assistere al contratto di nozze fr·a 
il conte Eugenio e Catterina Brugnoli. 

I venditori di mis tocchi ne, che avevano le loro ta
vole dinanzi agli Stellohi, le trasportavano accanto ai 
muri, a fine che non fossr.ro ribaltate dalla folla; il tor
tellinaio trasportavà in un canto il suo calderone fu
mante, ed il bur·attinaio aveva dovuto troncare la rap
presentazione prima dell'intermedio in cui faceva la 
colletta, c via se ne andava dentro il casotto che por
tava ·rovesciato sulle spalle, trasmigrando colla sua fa
migliuola di legno, ch'egli amava con un amore, direm
mo quasi, più che paterno; impcrocchè ei non aveva a 
nutl'Ìcal'la , cd era essa che gli forniva il mantenimento; 
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, se ne andava urtato ad ogni passo, c, nel voltare verso 
la piazzetta di San Gregorio, si consolò sco•·gendo che 
parte dell'uditorio lo seguiva, onde sperò di pote•· fer
marsi ed infilzare una filastrocca tanto da far risuonare 
il piattellino di peltro. 

Al vedere quella fantocceria (pochi conoscevano il si
gnificato di una berretta rossa), alcuni ridevano, altri 
si scandalizzavano, ed i più, all'aècompagnatura di quel
la· milizia nuova, arguivano fosse venuta l'ora della sol
levazione. Era tanto che se ne discorreva, che a molti 
n'e•·a venuta curiosità, se non voglia: avvezzi a vede1·c 
sempre le stesse cose, aveano in g•·ado che si rompesse 
quella monotonia; i più non sapevano che cosa vera
mente fosse una sollevazione, e se taluni se ne forma
vano un concetto, punto non si spaventavano; in ogni 
occasione di pubblica alleg•·ezza vi avevano risse, rapi
IJC, ferite, morti; era più dilettevole vedere gli achilli 
alle prese cogli Svizzeri, di quello che ammazzarsi l'un ,. 
l'~ltro per un formaggio o per un pane: così tranquil
lamente attendevasi un c:ommovimento, che volgarmen-
te chiamavasi sollievo. Quelli che più rimasero atterriti 
da questo principio di cospirazione ftlrono i cospiratol'i 
medesimi; Delle Lanze, cui importava sopra tutto che si 
procedesse tacitamente, all'uopo di sorprendere e dis
armare gli Svizzeri, rimase costernato a sentire quel 
baccano, a vedere quella buffoneria e quella gente in 
arme. Andrea gli narrò dell'assalto dato al nascondiglio 

• delle armi, ed egli disperò dell'impresa; contuttociò, 
anzichè abbandonarla, da capitano accorto mutò tutta 
!lordi tura dell'attacco, e dove prima confi<lava nell' o•·
dine, nella circospezione, nell'astuzia, ora si riposava 
nel numero , nell'impetuosità, nel disordine. A buon 
conto e i si prometteva assai dalla soq)('esa ; com'era 
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stato sot·prcso cgl~ stesso, così e via più doveva essel'lo 
la signoria: quello che più lo affiiggeva, e di cui non 
sapeva trovat·e ragione, era la contumacia di Filippo, 
per cui s'era sciolta la compagnia di riserva, rapite le 
armi, e que' giovani bravi senza capo. Temeva che quelli 
c'aveano prese le armi, ed erano là a fare lor mostra, 
avessero abbracciata la parte dei sollevati e fossero pronti 
a pugnare con loro; ma ve ne avevano molti che gli era
no sconosciuti, a cui egli era sconosciuto; laonde pen
sò che, pe!' darsi a conoscere, per riunirli, instruirli, 
anib1arli, fosse opportuna una diceria alla buona, chia
ra, calda, veemente, ed ordinò ad Andrea di ce t'care 
un banco e di ripor! o nell'angolo della piazza dal lato 
dci vetturini. 

La cerimonia religiosa s'era terminata senza i supe
riot·i, tornati alla loro residenza, la pl'ocessione differita 
alla domenica p l'Ossi ma, ed il maestl'ato delle arti, i 

•· monaci ed i parrnchi se ne partivano senz'ordine, cia
séuno per la sua strada. Il curato di Santo Stefano, men
tt·e traversava la piazza del Gigante, scorse Delle Lanze 
che dal suo banco gestiva, predicando a numerosa mul~ 
ti tu dine. 

"Chi sarà mo quel missionario di nuova specie?, ei 
disse, e, venutagli voglia di ascoltarlo, alla volta di lui 
s'indirizzò. 

Dal lato o.pposto della piazza vi aveva un altro mis
sionario ben più stravagante; e questi et·a Boccadoro, 
rinomato per la sua eloquenza, il quale, cedendo alla 
serra, alle spinte, agli urti de' compagni, aveva dovuto 
a gran pena ascendere sovra due tavole da mistoccbi-

• ne, accavallate l'una snll'altt·a, c di lassù, avendo dinanzi 
e sotto di lui i due brentadori, che indarno avevano 
tentato di sc.appare, c Bastrulla sulla bara e più morta 

23* 
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che viva, stava sermonando ad una minutaglia curios~ 
e cicalona. Nel più hello d'un ragionamento egli vide 
apl'irsi la folla, ed alcuni inchinarsi c trarsi di berret
ta nel dare il passo al padre Giacomo; tosto che l'ebbe 
raffiglll'ato, di è in quella brutta imprecazione, e, spic
cato un salto all'indietro, co' piedi infilzò una brenta, e 
fu un caso s'egli ed il brentaùore non cascarono per tel'· 
ra a rompicollo. Gli spettatori, a quel lazzo inaspettato, 
batterono le mani e ne fecero una gran risata; il curato 
si voltò, e, vista quella sorta di sirena mezzo uomo e 
mezza brenta che gli volgeva le spalle rannicchia te, fe
ce un sorriso, poi proseguì avanti ed arrivò sì presso 
all'oratore, che potè benissimo udire. La predica era 
incominciata da un pezzo. 

"In fine, non siamo tutti uguali?" diceva allora Delle 
· Lanze. "La stessa carne, la stessa anima, tutti figliuoli 

d'un padre comune, che è Dio! Perchè dunque, men
tre molti di voi vivono nella miseria, vi hanno ad esse
re pochi altri vostri simili che affogano nell' abbondan
za? Voi senza pane, ed essi con cuochi e guatteri oc
cupati tutto il dì a preparare i loro quattro pasti quo
tidiani! Voi scalzi, ed essi con carrozze dorate, con 
quaranta cavalli in istalla! So bene che pochi debl1ono 
comandare, gli altri obbedire; ma il comandare appar
tiene all'intelletto, che è il distintivo dell'uomo; la for
za e le ricchezze sono un mezzo' non il fondamento del 
dominio: l'intelletto spande i suoi tesori ammaestrando 
gl'ignoranti, multiplicando i mezzi del travaglio, i co
modi della vita, l'intelletto nobilita l'uomo, di qualun
que condizione ei sia. Ora il despotismo è il regno della 
forza, l'aristoct'azia il regno delle ricchezze, la demo
crazia il regno dell'intelletto: già vi ho spiegato il senso 
di queste tre parole"·-
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" Parla bene quel giovinotto ", disse il curato a sè 
stesso, secondo il suo solito, un po' f01'tetto; la sua (vocc 
fu udita dai vicini, e fece l'effetto d'una miccia ehe nel 
dar fuoco ad una sparata di mortaletti incomincia dai 
}Jiccoli e finisce coi grossi. 

"Avete sentito? Il cmato ha detto che parla bene".'--

"Cos'è?"-
" Il curato è anche lui dello stesso parere "· -
" Cos'ha detto il curato? , ~ 
"Che quello là ha ragione, c bisogna fare quel ch'ei 

dice"·-
" S'è nominato il curato! " -
" Sì, il curato elice che bisogna forzare 1 s1gnori a 

dare il di più ai poveretti, mettere su un governo de
mocratico, e mandare il legato a casa sua "· -

" Avete sentito quel che ha detto il curato? " disse
ro più voci, e quell'ultimo scoppio si ripetè come l'eco, 
c risuonò negli orecchi di molti. 

Frattanto l'oratore continuava: 
" Voi avete il despotismo del legato e l'aristocrazia 

dei senatori, avete un governo mostruoso, che ha più te
ste, e tutte vi divorano; avete il nome di libertà scol
pito nell'arme di Bologna, ma di fatto nè pur l'ombra. 
E non direte che qui l'intelletto sia strada ai primi ono
ri, sol che vi ricordiate del gonfaloniere che avevate po-

co fa"·-
"Povero marchese Asdrubale l Poteva risparmiarlo ,, 

disse il padre Giacomo, e volle dirlo da sè. 
"È vero,, un vicino. soggiunse. "Lo cercavo, e non 

mi veniva in mente: il marchese Asdrubale Asinelli; gra-

zie, signor curato "·-
" Grazie! Un cocomero! Benedetto vizia cci o! " -
"E perchè tanti frati?" Delle L~nzc seguiva. " Quan-
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tl'erano poveri, si occupavano nel conservare una reli
gione divina ed il tesot·o del sapere; allora faceano del 
bene; ma adesso che sono ricchi, che cosa fanno? Il 
convento è il rifugio degli oziosi "·-

" Così; che ognuno abbia la sua parte,, disse il fra
te, e, vedendo che tal].\ni lo fissavano e sorridevano, stet
te lì anche un poco per non parere d'averlo avuto per 
male, poi bel bello si allontanò. 

"E perchè solrlati stranieri? Perchè vi danno a guar
ùarè a gente d'altra razza, come pecore ai cani l Sapete 
voi che la più grande onta per un govet·no è il confes
sare così d'essere detestato da' suoi? Che il maggiore 
avvilimento per un popolo è il lasciarsi porre sul collo 
il giogo dello straniero? Che vengono a fare costoro? 
A tendere e bianchire la pelle aggrinzata ed abbronzita 
dal sole, a copt•it·e co' guanti le mani callose, a vestire 
l'abito di scarlatto, orlato di velluto e frastagliato, in 
camQio dei loro stracci, a mettet·e scarpe con fibbie do
rate in vece delle loro galosce di legno, ad ungersi i 
baffi col vostro grasso. Scacciamoli, e in modo che non 
venga più loro la voglia ùi tornare: dividiamo insieme 
un'o m di pericolo per i star bene il resto della vita. Voi 
darete l'esempio, e gli altt·i vostt·i compatrioti faranno 
altt·etanto. Siamo tutti d'un paese, del più bel paes.e 
d'Europa, circondato dal mare e dai monti, fatto per 
essere unito, forte, invulnerabile; e resteremmo schiavi, 
mentt·e altri sono liberi! Bruti, mentt·'altri sono uomi
ni 1 Chi presceglie d; essere uomo e libero, mi segua , . 

Prese un salto, si gettò in mezzo al popolo, sfoderò 
uno stocco che nascondeva sotto i panni, e, seguito dai 
suoi in buon numero ivi raccolti, s'incamminò verso la 
piazza di San Petronio, e gli andò "dietro una multitu
tline, che griq(lva; "Morte agli Svizzel'Ì!, Altri dei capi 
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anllarono in ce1·ca dci l01·o adcrex?ti, dispersi in qua e 
in là per la piazza. Intanto la marmaglia, guidata da Col
doca, s' istr·adava verso le carceri del Tonone con ani
mo di dare la libet'tà ai carcerati, e Bastrulla, di nuovo 
levata in alto, veniva portata in processione: Bocca doro 
non era più là da un pezzo; la vista dell'arciprete lo 
aveva gnal'ito dell'ubbriachezza, era sguizzato fuor del
la br·cnta e andato via a gambe coi br·entadol'i; ed An
drea, raunati in un crocchio taluni di quei bricconi, 
ùiccYa loro: 

" Qui si discorre di mettere fuori i carcerati, ed io 
dico ehe saremmo in troppi a spartire il bottino. Ho a 
fare una vendetta e a tirat· fuori certi altr·i prigionieri 
che mi stanno a cu01·e, maschi e femmine, chiamati 
zecchini e doppie, che un signore senza viscere tiene 
serrati in prigione, e, se non si fa presto, è capace di 
seppellirli sotto terra. Venite m eco, e là ci sarà manco 
da perdere e più da guadagnare ,, -e con loro s'incam
minò vet·so la via delle Lame. 

Coldoca e tutto il séguito s'accostarono al Torrone, 
gridando, cd altri, ch'erano di dietr·o, gr·idavano an
ch'essi, ma in altra guisa, mentre si dibattevano con un 
drappello di sbirri, i quali, per vendicare lo scorno pa
tito pocanzi, erano loro piombati addosso. Nel tempo 
stesso da una finestt·a del palazzo, situata di rincontro 
il portico dei Cappellari, uscì un braccio, chi disse del 
maggiordomo del legato, chi del legato medesimo, il 
quale fece cadere nella strada una pioggia di begli scudi 
rilueenti, nnovi di zecca. 

"Giù, giù. Bravo, papa!" Galata gridò, e corse sotto 
quell'annaffiatoio per abbevet·arvisi più che potesse. 

Gli altr·i, tanto quelli che corteggiavano Bastr·ulla, 
lJUanto quelli che battagliavano coi pini, s'avventarono 

f 
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come tacchini all'imbeccata; chi pt'cndcva su uno scu
do, chi lo strappava di mano a un altro, pareva che gli 
scudi si mnltiplicasscro; tutti ne avevano avuti in ma. 
no, pochi avean potuto mctterne in tasca. Bastrulla, per 
la fut·ia o spensieratezza dei portatori della barella, che 
la lasciarono andare come fosse \;ota, sbalzò e ruzzolò 
nella strada, e con quel mezzo con cni era stata con
dotta in tl'ionfo, fu poi tt·asportata allo spedalc. Frat
tanto alcuni sbirri si scagliarono sopra gli achilli intenti 
al bottino, altri davano la caccia a i fuggitivi; i soldati 
del presidio venivano a suon di tamlmro dall\'Iercato di 
mezzo, gli Svizzeri, ch'erano fuori, accorrevano verso 
il palazzo, i cmiosi, che non sapevano ove trafugarsi, 
.andavano a zonzo, s'incrociavano, s'm·tavano; qui s'n· 
divano gl'ida, là bestemmie e imprecazioni, e il tarap
patà dei tambmi; era un tramestio, un trambusto, pa
reva la fine del mondo. 

Gli Svizzeri di guardia stavano sodi ed all'erta nel 
lo t·o alloggiamento, e, mentt·e Delle Lanze s'appressava 
alla pot·ta del palazzo, schiarivasi la folla che lo segui
' 'a, non si faceva più tanto schiamazzo, solo si udivano 
a volta a volta strillare i turbolenti, e non si sapeva ove 
fossero. Delle Lanze trepidava dentro eli sè, sebbene non 
mostrasse al di fuori vcmna esitazione; ma poi si rin.
CO J'Ò allorchè, fissando lo sguardo verso gli Stelloni, 
scorse le punte di alquante spade che sporgevano e si 
agitavano sulle teste affollate nella via, e a poco a poco 
si avvicinavano: erano que' giovani compagni di Filip
po, che, stanchi d'attendere e di stare là neghittosi, ve
nivano in aiuto eli Delle Lanze; ma Filippo non era con 
loro. Questi arrivati di nuovo , c gli altri capitanati da 
Delle Lanze si adunarono accanto alla fontana del Nct
ttmo, cd i capi. tennero consiglio. Concva voce che i 



CAPITOLO l'ìON"O 2i5 

cavalleggieri ~vcsscro ricusato ùi affrontarsi coi loro ton
cittadini, c che, cssenclo stata offC'rta al brigaclicl'c Dct·
tuzzi la promozione istantanea al gt·ado eli c01·netta, 
avesse tenuto fo rte; così avl'cbbe mantenuta la promes
sa fa tta a Delle Laaze , e non esposta la sua pelle a un 
brutto rischio: dicevasi che i bombardieri, i quali al 
primo sentore di un tumulto erano scappolati dalla piaz
za ùcl ~'lercato c rientrati nel palazzo colle due bombar 
duzzc, non aveano potuto caricat·lc, perchè non si sa
peva dove fossero le palle; queste, in fatti , si t t·ovarono 
poi, quando non si cercavano e non ve n'era più bi-so
gno : in un un magazzino situato fra l' armel'ia cd il 
giardino dei Semplici (l), tutte rosse per la vergogna 
d'essere state mai sempre oziose: dicevasi che i solùati 
del p t·esidio avevano dichiarato che non farebbero fuoco 
sovra i loro compatrioti; non avevasi dunque a combat
tere altri che gli Svizzeri. Misurate le loro forze con quel
le ùel nemico, considerato essere nella ritirata certa 
l'onta e la pena, e nell'assalto salvo l'onore, e la vittol'Ìa 
possibile, gli ammutinati si rianhnal'ono, si misel'o in 
ordinanza c marciarono verso la porta del palazzo della 

signoria. 
La piazza grande, pocanàgremita di gente che aspet

tava la benedizione della sacra testa' era vota affatto; 
caso straordinario, a cui pr_ohahilmente non pensò Ales
sanch'o Wlignanti allorchè scolpì e pose sovra la porta del 
palazzo la statua colossale eli bronzo di Gregorio XIH, 
assiso sulla secli a pontifica le col medio e coll'indice teso 
in atto di benedire il popolo (2). Uno dello stuolo che 

(1) Passato l~ scalone a cordoni architettalo da Bramante , 
s'entrava in un giardino pubblico , detto dci Semplici, ovc m1 

lettore pubblico dimostrava le virtù dell'm·bc. 
(2) Gli ornamenti all' intorno sono opera di Domenico Tibal• 
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anllava all'assalto, scòr·sc in'1nezzo a fJUella solitudine, 
prima unò Svizzero armato, che veniva studiando il pas. 
so per giungere in tempo di acquartierarsi, poi un gio. 
Yane abbigliato a festa e seguìto da un servo vestito a 
livrea, vifle il servo fer·marsi dinanzi al portico dei Bah
chi, e l'altro correre a furia, raggiungere lo Svizzero, 
dargli addosso, strappar·gli la spada di mano c pr·osc
guir·e la corsa ~crso il palazzo. 

"Filippo, Filippo! " esclamò, e Delle Lanze cd altri 
misero un grido di gioia. 

Filippo .si pose davanti ai suoi giovani compagni, e 
tutti si dettero ad assalire la por·ta con tale impeto, che 
gli Svizzeri, dopo breve contr·asto, cominciar·ono a rin
culare; già Delle Lanze, Filippo ed alcuni altri avevano 
valicato il limitare, quando s'udì il gr·ido aspro e fn
ncsto: 

"Siam tr·aditi l, La sola vista elci soldati papali, i cui 
capi avevano promesso di non ordinare l'attacco, non 
di tenersi lontani, aveva bastato a spaurire i perturba· 
tori. Que' ch'er·ano fuori sulla piazza si voltarono, e vi· 
dero arrivare alcuni sbirri sbandati, che uscivano dalle 
unghie degli achilli, i quali, nella barulf<t avuta poco 
prima presso il portico de' Cappellar·i, erano rimasti al 
eli sopra; videro i soldati ùel presidio, fem1i in file.scr
ratc davanti agli Stclloni; lo smart·imcnto subentrò nel· 
l'animo degli assedianti, c tanto più gr·andc, quanto pitì 

· era stata intera la sicurtà del trionfo; esitarono, poi rin· 
cularono, poi fuggirono in rotta, lasciando nelle peste 
Filippo, Delle Lanze' e pochi altri, che si battevano co
mc disperati. Filippo non s'avvide che lo. Svizzero, cui 

di. La statua del pontefice fu poi , come si vedrà, trasformata 
in un san Petronio. 
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aveva cal'pita la spada, gli era alle spalle, c gli a'·yen
tava una stoccata, che l'avrebbe ucciso, se il muto, ch'e
ra lì, di primo lancio non avesse abbrancato lo Svizze1·o 
sì. vigorosamente, che <1nesti non potè pitì muoversi. 

Tre giovani della riserva a forza trassero Filippo con 
loro, e soli caddero in potere degli Syizzcri Delle Lan
ze cd il mulo. 

III 
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CAPITOLO DECIMO 

Il conlratlo di matrimonio. 

Cad(• la gr:.nd ine iu !i Ul r.lr la rico lta ( t). 

l\1cntre così tumultuavasi nella cittù, la casa dci 1\'Ion
talbani era in gran trambusto. Il lettore si sovvcrrà del
l'assunto toltosi dal conte Grimaldi, di cui poi doveva 
sapcrgli grado e grazia la moglie di Gonzales: Eulalia, 
a forza di smorfie, aveva invischiato di nuovo lo Spa
gnuolo, che per gelosia s'era da lei dipartito, e pur 
tuttavia incitava ìl suo futuro cavaliere a tenere la pro
messa, e, pe~ metterlo al punto, gli diceva che non vi 
era da far capitale di lui, ch'et·a d'assai pampani e po: 
ca uva, insomma lo beffeggiava: Gt·imaldi aveva incla· 
gato, spiato e pot·tate al conte Fabio le notizie raccolte , 
a carico di Filippo; il vecchio Montalbani, ogni volta si 
era messo in furia e s'era mostrato fermamente dispo· 
sto eli rompere il trattato, ed ogni volta una parol:l, 
uno sguardo eli Catterina aveva. bastato a dissipare la 
burrasca ed a rimettere le cose nel primo stato. Arri· 
vato il primo dì di giugno, in cui si aveva a sottoscri· 

(t) Il negozio è guastalo in sul buono della conclusione. 
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vere il contratto, GrimalJi deliberò, o fatt<l o guasta, 
di 1lar fuoco alla hatteria e cercare con tutto sforzo di 
cava me le mani; c tanto in fatto s'adoperò, ch'ci ven
ne a sapere che Filippo era uno dci capi fra i cospira
tori. Armato di questa notizia, montò nella sua carroz
za, si fece condune a casa Montalbani, c nella prima 
sala trovò Filippo, vestito di tutto punto, come si con
veniva in tale congiuntura al fr·atello della sposa; in
crespò la fronte ed ironicamente gli offrì il passo: Fi
lippo, senza dir altro, si partì, ed egli ordinò ad un suo 
servo di tenergli 1lietro, vede t'e ove andava c di t'ccarsi 
poi al siniscalco dei sig_no!'i anziani per sapere a quai 

termini fosse la sedizione. 
Nella sala nobile del palazzo Montalhani già stavano 

adunati tutti i convitati, eccetto il padt'C ed il fratello 
della sposa; il quaranta era in una gran collet·a, Euge
nio e Cattcrina in una grande angustia, gli altri col vi
SI? mesto e silenziosi, ed il conte Gaspat·c venne a dire 
che i sollevati staYano per tentare l'assedio del palazzo, 
c che Filippo s'c1·a presentato nella sala dci sel'Yitori e 
tosto ct·a partito; così si accrebbe vie più lo sdegno del 
conte l<'abio, e, mentre Grimaldi soffiava affinchè quel 
fnoco non si spegnesse, Eugenio, la Lambcrtini, il mag
giore, Govoni facevano cerchio intorno a Catterina, per
duta d'animo c di forze; si studiavano di confortarla, c 
Govoni riso lv è di mandare il suo copista (l) i n cerca di 

Pett·onio e di l<'ilippo. 
Onofl'io scendeva le scale del palazzo l\lontalbani, 

c Petronio veniva su correndo, tut~o sudato cd anelante. 

(1) Allorchè gli avvocati erano chiamali dai signori in quul
che occasione solenne, d'ordinario si facevano accompagnare 

. da un loro copista , non per altro , che per fargli buscare una 

mancia. 
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" Ah, è qui lui! Vada put' su, c~te stat'ù fresco "· -
"Fresco! Sant'Antonino! Ilo un caldo da mot·it'e "·
" Anda'vo giusto a cercat'C di lei e del signo1' Filip-

po"·-
~ "Come! come! Filippo non c'è? Non è anivato'l Ah, 
signo t' Onofrio! " ---:-

" Ha montate le scale, e subito è tornato via. Adesso 
mi tocca d'andare a cercal'lo; c le dit·ò che non ci vado 
yolcnticri là in mezzo a quel guazzabuglio "·-

" Signor Onofrio! "-
"Il signor quaranta s'infut'ia c vuoi stracciare l:t 

sci·ittura. È un peccato . . L' hr~ vista? Un carattere che 
par stampato " · -

" Signot' On9frio !' signo.r Onofl'io! " - l 
,, E d<\lli coll' Onofrio. Non gli cl diceva? Non si fìdf, . 

signor Pett'OI;io, lui si crede a eavatlo della fot'tuna, 
ma le di'sgTazic son sempre pt'eparatc "·-

" Ucccllaccio del mal augurio,, diceva Petroni(), 
mentre Onoft·io usciva dal palazzo ccl ei monta·va gli 
ultimi gt·adi. " È venuto e andato via! R lui va là a cer
ca do, lui, che ci coglie sempre! E. se il quaranta stt·ac
dassc la SCt'iLtura.? Oh Dio! 'povera· Cattcrina! Vorrei 
essere qui c là come sant'A-ntonio, o piuttosto vonci 
esser a· quel tempo in cui avcramo una camicia ad'tlosse 
e l' al~t'a nel fosso; allora non sopportavamo che una 
disgrazia sola, il bisogno: ma adesso l'una. vien dietr0 
l'altra "· S'era fermato sul pianerottolo per· ripi'cnder 
fiato, ed intanto gli sgoi'gavano dagli occhi gocciol9ni 
di questa posta: stette lì un po' a sospira t'C ed a sin
ghiozza l'C, asciugò le lagl'Ìmc, poi andò dentro. 

Pctronio era rimasto nella residenza dci ti'ibuni do
po che i suoi colleghi c tutti i signori erano fuggiti di 
nascosto alle case loi'O: egli era più coraggioso e meno 
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l'ÌCco degli altri, e voleva cella sua presenza smentire 
le accuse date a Filippo, ben sapendo che il muto nol 
lascerebbe uscire se non se per' andare a casa l\llontal
bani. Suonate le diciasette, era partito di là nel punto . 
in cui si aSSelliava il palazzo, cd av~ta fatta la volta, al 
fine di non incontrare per via un qualche intòpp(): te
neva per certissimo che Filippo fosse atTivato al convito 
prima di lui e che la cosa andasse prosperamente; laon
de le parole d'Onofrio lo tra·fissero sino all' anin1a, e se 
la prencleva contt~o la sua fortuna e contro Onofl'i<?, che 
era, secondo lui, l'aquilone apportatore d'ogni tempe
sta. Ei fu condotto nella sala da pranzo, ove s'erano 
riuniti i commensali; Cattcrina gli · corse inco-ntm, gli 
si gettò al collo, gli chiese novelle di Filippo-, e, non 
avendo. risposta, di i in un gra-n pia-nto· , e gli occhi di 
J>droui-o, no-n a-ncor bene asciu-Ui-, m-andarono nuove 
lagrime. Niuno osava d' interrogarli, e tutti sentivano o 
mostt'avano compassione del loro dolore, eccetto Gri
maldi, il quale fis~ava il conte Fabio e gli diceva cogli 
occhi çhe quel duolo con-fermava ciò ch'ci gli ayeva. 
rapportato-. 

Il pranzo festivo- fu piena di mestizia; il q~taran~a oon 
parlava, il cont~ Pellicani biascicava da sè- i versi c'avca 
.composti in onore degli sposi, e gli: altri solo di tanto 
in tanto si cambiavano sotta voce qualche parola. Ter
minato il pranzo, il conte Fabio e la maggior parte dei 
convitati ritomarono nella salà. nobile; Catterina rima
se per prender cuore, Eugenio. c Petronio per conso
larla; poi anch'essi si recarono o v'erano gli altri. Nel 
mezzo della sala il notaro, assiso ad una tavola, pareva 
il presidente eli quella scompigliata assemblea; ave: a 
dinanzi a sè un fascio di carte ed un calamaio d'argen
to colossale , cd al fianco un impiegato• della con1puli.._ 

24"' 

• 
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stcrìa, richiesto pel caso che vi fosse bisogno di far· lì in 
fretta uno scandaglio. In tal di trovavasi nel palazzo 
tutta la corte; all'udire quella richiesta gl'impiegati 
della computisterìa, che non avevano voglia o si face
vano coscienza di lavorare in dì festivo, se la batterono, 
c la bisogna .cadde sulle spalle di Oùoardo, più lento 
d'ogni altro a scappare. Il notaro, stato immobile fin 
allota, s'alzò c s'inchinò agli sposi ed al conettore ca. 
po dc' notar i; il conte Fabio, rosso come rabbia, con
segnò sdegnosamente una lettera ad Eugenio, il quale 
la lesse e tutto si contur·bò: Catterina e Petwnio a lui 
si rivolsero per sapere che cos'eta, ed ei non volle dir 
nulla, ne domandarono don Stanislao, ed cr·a il solo che 
ìgnoras~c il contenuto di quella lettera; in fine non si 
potè ad essi occultar·e quello che tutti gli altri sapevano. 
· Il siniscalco degli anziani scriveva al conte Gr·imaldi 
che Filippo Bl'Ugnoli era stato dc' più accaniti contro 
agli Svizzeri, e cq' egli e tre suoi compagni er·ano fug
giti da Bologna. 

Pctronio e Catterina perdcwno cuor·e c sangu.c uden
do una sì fatta novella, gli amici veri ne erano dogliosi, 
Grimaldi ne godeva in sè medesimo, e pochi altri at
tendevano con lieto animo che nozz~, a par·cr loro, 
tanto sconvenevoli andassero in niente. 

Di fntti il vecchio Montalbani congedò il notar·o. Al
lora si sentì un piangere, un dolersi, un bisbigliare per 
tutta la sala; alcuni, pigliando la difesa de' fidanzati, 
scongiuravano il conte Fabio non volesse }asciarli mo
rir·e> ma l'animo di lui così cr·a acceso da fuoco d'ira, 
che non vi trovava luogo la pietà, e Catterina, che solo 
poteva estinguerlo, non aveva tanto fiato da respirare. 

Or mentre il notaro serrava gli ordigni cd il conte 
Pellicani riponeva nella tasca una carta tutta vergata 
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ùi l'ime) che s'era proposto ù'olft·ire alla sposa come 
presente ùi nozze, Vincenzo entrò nella sala ed annun
ziò il padre Giacomo, poi volse lo sguardo a Catterina, 

trasse nn gemito e partì. 
" Lei mi ·ha invitato ad una festa, signoe quaranta .. , 

disse il curato. "Com'è che qui tutti sono mesti e che 
gli sposi piangono? " ed al no taro, che faceva le rive
renze prima di parti t·e: " La prego di aspettare un mo
mento: se il contratto è sottoscritto vi sarà rimasto, spe
ro, un cantoncino ove potrò anch'io porre il mio no-

me"·-
" Non è sottoscritto e non lo sarà, signor curato ,, 

disse il conte Fabio. "Ella sa che non m'indussi facil
mente a conscntit·e ad un matrimonio che offuscava il 
lustro ciel mio casato, e allora non preveclevo quello 
che oggi è snccçsso. l\'lio figlio sarà un ùì senatore; e 
posso io pct·mettere ch'egli disonori sè stesso diventan
do cognato di un bandito, di un ribelle che voleva di-

. struggere il senato c •·ovesciat·e il governo delta repub-
blica'?"- · 

•· Signor quaranta, lasciamo a quel giovane impnt
dente il peso di dar conto ùi sè a Dio ed agli uomini . 
lo non so quello che volesse, e non lfl scuso; ma le do
mando che cosa han fatto di male questi sposi pt·omes
si. Li vnol punire della colpa di un altro? E non creda 
che tomi in vergqgna loro la colpa del fratello c del 
cognato: quei che no p ha disonorato sè stesso non dis
onorera gli altl'i; ed io so n di pat·ere che disonorino 
l'uomo quelle azioni che sempre ed in ogni caso sono 
turpi e vituperevoli, e non quelle che sono biasimale 
dagli uni, lo~ate dagli altt'i, e, secondo il,.succcsso, ot
tengono premio o castigo "· -

"Io sono d'un altro parere, signor curato. Suppo-



n i amo che <Jucgli sia pt·eso, c che i n I uogo J i pt·emio, 
ottenga di morire sul ..... , - _ 

" Ah, signot' quaranta, che cuore è il suo!" il fra~e 
soggiu n se, volgendo lo sguardo là o ve Petronio cd i 
due: sposi ragionavano insieme c viccnclevolmcnte si 
confortarano: la vista del eurato loro · avca rimessa l'a
nima in col'po, cd ognuno si studiava eli assicurarli, af
fermando che Filippo era in salvo. "Venga qui e par
liamo fra di noi; e quanto a quello che staya pet· dire, 
m'immagino che nel caso, che Dio tenga lontano, lei si 
varrebbe eli tutta h sua autorità pct· salva do. Sa cos'ho 
fatto io, povei'O fbtoccio, e non per un giovane stato 
sempre onorato e dabbene, ma per un assassino, un 
briccone finito chiamato Baraba? Ho fatta presentare 
una supplica al santo pad.re, gli ho domandata la gr·a
zia cd ho ottenuto che la· pena capitale sia commutata 
iu un bando_; e tutto questo pct· rigtwrdo a suo figlio. 
Si fi gut·i mo se si ncghel'ebbe al signor <Juaranta Mon
talbani Lupari la gt·a·zia in pro del fratello della sua 
nuora! Li sposi, li sposi subito, c sia un motivo di più, 
un motivo generoso l'intenzione di salvare quel povero 
gionme. Pensi che li ha benedetti, e che non si potreh
hc adesso troncare il nodo senza tt·oncarc loi'O la vita. 
E 11on mi diceva di volere un sì gran lJcnc atla)ua fi. 
glitwla, che non pott·cbbc più vivet·c senza di lei? , Vi
viamo tutti, viviamo nella pace del Signor·c. Faccia'leg
~er0 e sottosct·ivct·c il contntlto, .cd i suoi figliuoli~ · in
nalzer·anno i lot·o voti c fat·anno piovct·c sul suo capo 
le benedizioni del cielo . .Audietur Ùb lo co isto vox ga,u
dii et vox letitù:e, vox JJOTtantz'um vota in domo Do-
mini(L) "· · 

(l) Qui s' udranno voci di gioia e allegrezza, le vo~i di quelli 
che iunalzeranno i loro voLi al ciclo. 
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Gli or.chi di tutti erano- rivolti verso il sofà ave sì te
neva questo colloqu·ìo, e non solo dì crucllì ch'erano 
dentro la sala, ma dì Eleonora e dì Giuseppe, appiat
tati sul vano d'un uscio vicino al luogo o ve stavano gli 
sposi, e dì Vincenzo, il quale s'er'a fer-mato c! o p o La por
tiera sollevatasi pocanzi e s0tto cui era passato il pa
dre Giacomo. Don Stanislao, non contento di vedere, 
s'era accostato al sofà pc1' udire, tiratovi dal cuore e non 
dalla curiosità. Il conte Fabio, mezno commosso, tace
v:J, ed il curato si volse a Cattcrina e le disse~ 

" Signorìna! Vorrebbe farci il favore di veni1· qui?, 
Non Y0leva staccarsi dal quaranta pet' pam:J che non 
gli scappasse. Cattcrina, bcnchè· spossata da tante am- · 
1Jasce, andò con passo anlito e con fenno viso davanti 
al:conte Fabio-, ed il cu·rato le cedè il suo posto dicen
dole in modo cortese e contegnoso-, quasi fare le volesse 

·una rimprover'azioncella amo l'evo le:·" I:l signor quaranta 
è amareggiato- da pensieri tcwmentosi, e la sua lìgliuola, 
invece di star laggiù·, dovrebb'cssere qui e consolarlo. 
Egli ç in pena per Filippo"·-

" l\le lo immagino-,, rispose· Catèerina, " pcl'chè co
nosco il suo cuo1·e, e non posso perdonare a Filippo il 
dispiacere che dà a noi cù al nos t t'O benefattore: del 
rimanente io sono tranquilla pc1'chè tutti tengono per 
sicuro ch'eg-li sia in salvo; tranquilla, voglio dire, c.o
mc lo sarei se fosse partito pe1· un lungo viaggio e sa
pessi che avrò a stare molto tempo prima di riveclerlo. 
Queste sono le sole idee che mi tot'mentano;. chè se· aves
se commessa un'azione indegna di lui, della sua vita 
passata, sarei inconsolabile: ma so che nelle cospira
zioni il torto o la ragione flipende dalla riuscita, ecl 
ho letto di molti cospiratori sfortunati messi nel nume
ro degli eroi "· -
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"N ori nei libri che vi ho dati io", don Sta nislao 
disse, rispondendo ad un'occhiata lanciatagli dal conte 
}'ab io. 

"Le sappiamo queste storie ,, disse il cul'ato. 
"E da lui stesso, signor-quaranta ,, Ca,tterina pro. 

seguì, "non ho sentito esaltare i Genovesi, i quali, non 
è ancora passato un mezzo secolo, liberavano la patr·ia 
dagli stranieri? , -

"Sì, è vero; ma non siamo in quel caso"·
"Può essere che Filippo si sia ingannato, e, se que

sto fosse, egli ne porta la pena: l'esilio è un gastigo 
ben gr·aude per chi ama la patr·ia ed i suoi, ed è un 
castigo anche per mio padr·e e per me il vivere sepa
rati da Filippo, ·e ci sarebbe insopportabile se di più 
dovessimo, senza colpa, perdere l'affezione del nostro 
benefattor·e "·-

"No, no ,, disse il conte Fabio, a cui le pai'Olc c gll 
sguardi amorosi di Catterina avevano toccato il cuore. 
Essa gli domandò la mano per· baciarla, ed egli allargò 
le braccia, la stl'inse al petto e la baciò in fronte. 

"Bravo l Viva! , s'udì gridare per· tutta la sala, e 
piagnucolar·e di contentezza dietro alle portiere: Gri
maldi in un canto scoppiava di rabbia. Eugenio e Pe· 
tronio andarono a rendere grazie al quaranta, il mag· 
gior·e, la Lamber'tini, Govoni ed altr·i a congratular·si 
seco lui, don Stanislao corse ad ordinare ilrinfr·esco, il 
conte poeta mise fuori i suoi ver·si, il notaro s'assise c 
spiegò le car·te, ed Oùoardo fece uno sbadiglio, c pian 
piano toi'Dò al. suo posto. 

"Possiamo legger·e, signor conte?, domandò il pa· 
dre Giacomo, ed il conte Fabio rispose di sì. " Leggia
mo alla spedita, pcrchè è un pezzo che questi signori 
aspettano"· 
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Non porremo sotto gli occhi del lettore un pt·oflnvio 
eli parole tirate fuori dal formulario notaresco; basterà 
ch'ci sappia che il conte Fabio faceva alla nuora una 
sopradotc di diecimila scudi, le ne assegnava duemila 
all'anno per le spille, una cameriera, due servi tori, un 
cocchiet·e, l'uso della carrozza c di un appartamento 
nel palazzo, e del palco nei teatri in caso di vedovanza 
senza prole, ed a Petronio in dono la casa della via del 
Luzzo ed una pensione a vita di tt·cmila lire. 

"E Filippo?" diceva Pelronio col pensiero. "Fino a 
che s'aggiustino le cose divideremo per metà il bene 
c il male, gli mande1·ò mille e cinquecento lit·e là do· 
v'è, e starò metà del tempo con lui e l'altt·a metà qui 
presso a Cntterina "· E dalla vena cl'ond' erano poco 
prima scaturite lagrime di dolore, sgorgavano lagrime 

di consolazione. 
Gli sposi, ebbri di gioia, misero a piè del contratto 

la loro soscrizione, poi il conte l<' a bio e Petronio, poi 
i testimoni, il maggiore e Govoni, indi il curato e tutti 
gli altri acl onore. Grimaldi sottoscrisse per non farsi 
scorgere ribaldo qual era, e, pensando allo scherno che 
Eulalia si prenderebbe di lui, deliberava di assentarsi 
per qualche tempo . 

Petronio in mezzo a quelle angustie non aveva osato 
e n è pur pensato di fare diligenza per sapere quale fosse 
il conte Federico; ma tostochè don 'Stanislao, che ftt 
l'ultimo, ebbe fatta la sua sottoscrizione, ei s'acco· 
stò alla sedia del notaro, s'alzò in punta di piedi, sbit·
ciò in quel formicolaio di nomi, cd avvenutosi nelle so· 
scrizioni dei testimoni, lesse conte li'ederico Garisendi 
Delle Armi; diè in una esclamazione chè fece fare un 
salto al notaro, arl Ocloardo una gi1·avolta, e corse ap
prrsso il maggiore conte Federico per ossequiarlo, per , 
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esalare con lui tutta la sua contentezza, c cliccya in 
cuor suo: 

"E l'altro chi sarà e dove .sar· ? " 
Non aveva voluto osservare la scrittura scopcrtamentc 

pc t' paura che non 'si dicesse ch'ci non la trovava a suo 
modo o vi aveva qualche difficoltà. Non avendo man. 
giato nulla alla colezione ed al pranzo, sentiva risve
gli arsi l'appetito; laonde si consolò allorchè vide ani. 
vat'e clan Stanislao il <fnalc, a guis11. eli capitano, prccc. 
deva una lunga sehiera eli set·vi portatori del rinft·esco, 
e, non pensando in quel punto al dire del proverbio 
che il ,·elena sta nella coda, non vide dietro la fila dei 
servi tori venire Onofrio, l'uccello del mal augurio. 
Ques-ti, scorto il suo principale, anelò a lui c gli disse: 

"lllustrissimo, che disgrazia l Che gran disgrazia!, 
Govoni gli fece cenno colla mano ch'ci dovesse par· 

la·re piano o tacere; il quaranta e Grimaldi videro quel 
cenno e s'accostarono ad Onofrio, poi il curato, il conte 
Federico, poi altri: Eugenio c Catterina erano in un 
altro mondo, in un mondo pieno di soave ebbrezza, c 
Pctronio addosso ad un vassoio, e Laffiava. 

" Carcerato come omicida e sacrilego l " esclamò il 
.conte Fabio. · 

" Chi! " Petronio domandò, lasciandosi cadere dalle 
mani un pezzo di marzapane. 
· " Chi! Filippo Brugnoli, il giovane onorato e dab· 

bene. Dov'è, dov'è il padre Giacomo?, 
Il padre Giacomo ed il conte Delle Armi .erano an

dati ad informarsi del fatto narrato da Onoft·io_, a cui 
ricusavano di dare credenza; Pett·onio s'accostava a 
Catterina, tremando tutto da capo a piedi; il quaranta 
gridava che dopo eli avere sottoscritto il contratto, ne 
manterrebbe le condizioni a carico delle sue sostanze, 



CAPITOLO DECHfO 28!) 

non q nelle che intaccavano l'o n or suo; poco importava 
ad un Montalbani sprecare qualche migliaia di scudi~ 
ma non v'era leg-ge, non contr·atto, non tr·ibtmalc che 
potesse costringer·lo ad imparentarsi con un assassino, 
sacrileg-o, scomunicato. 

A Pctronio non bastava il cuor·e d' indagare le nuove 
accuse date a Filippo; ma, essendo toccato nel vivo dalle 
parole del conte Fabio, rispose di:;nitosamente: 

" Lei trafigge in modo barbaro il cuor·e di una so· 
rella e di un padre: io sarò più generoso di lei, signot· 
conte , ; s'appressò alla tavola, di è di piglio al contratto 
ed in cento pezzi lo lacerò; in quel punto stesso il conte 
Pellicani lacer·ava una carta che teneva in mano, e Pe
tronio soggiungeva: " Lei non ha più nessun obbligo 
verso di noi, e noi da qui innanzi non avremo più ob
bligo alcuno verso ùi lei. Catterina! Questo non è luo
go per noi, andiamo "· 

Catterina, più morta che viva, s'appoggiava alla buo
na Eleonora, la quale er·a uscitn dal nascondiglio senza 
punto pensare che la sua condizione e le sue vesti da 
casa non si confacevano col grado e collo sfarzo di tutti 
quei signori. Petronio, stracciando la seri t tura, aveva 
lacerato il filo con cui dalla misel'ia s'era innalzato ad 
auge di fortuna, e ricadeva nel primo stato; onde Cat
terina era tratta fuori dal palazzo Montalhani, ed egli 
ne usciva accompagnato da Giuseppe, da Vineènzo c 
dalla loro antica e fedele amica Eleonora. 

Eugenio rimase immobile e colla mano tenea coperto 
il viso; egli s'era recato ad oltraggio quello che P e tro
ni o aveva fatto per generosità. Il contratto conteneva, 
oltre alla sopradote a Catterina, oltre alla donazione 
a PetJ·oniq_, la promessa di matl'imonio; lacerare que
sta promessa era, secondo Eugenio, un atto non solo 
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d' indifferenza, ma di disprezzo: l'orgoglio del patrizio si 
risentì, ed in quell'istante superò ogni altro affetto, non 
si mosse, non parlò, non cercò di ritenere Cattct·ina, c 
fece velo agli occhi per chiudere la via alla pietà; ma 
non- appena eli' era uscita, ch'e i di è in un dirotto pianto. 

Grimaldi corse a recat·e la fausta no\'ella ad Eulalia; 
tutti gti altri invitati tristamente si allontanat·ono. 

Don Stanislao, rimasto solo coi due l\'Iontalbani, girò 
gli occhi c mandò un sospiro. Eugenio era in lagrimr, 
il quaranta gonfio di sdegno, vedevasi sulle tavole l'ap
parecchio magnifico dei vassoi d'argento tuttora ripie
ni; e don Stanislao non ardì accostarsi nè a quelli nè 
a questi, e cogli occhi rivolti in su uscì dalla sala. Nel 
passare per l'anticamera incontrò llertuzzi, il q~ale gli 
disse: 

"Cercavo giusto di voi per dirvi che ho saputo tut
to, che son qui sempre pronto, sicchè voi potete un'al: 
tra volta intavolare la cosa "· -

" Oh santo Dio! Adesso! E poi vi pare che dopo il 
conte Eugenio .... " -

" Oh cot·po di Belzebù! Ci ha cavato un bel costrut
to a mettersi col signor conte! Io non mancherò alla 
mia parola, e la tt·atterò bene in tutto, credo d' esset·c 
conosciuto; se non vuoi farsi suora, se vuol maritarsi, 
credo che un brigadiere .... "-

" Suora! Questo sarebbe il meglio. l\'Ia sarà fatta la 
volontà di Dio "· 

Il cappellano ed il brigadiere si separarono, l'uno 
andò su, c l'altro giù nelle sue stanze. 
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Un omicidio involontario, e la campana da morto. 

Chi la fa, l' aspclli ( • ). 

Il pnùre Giacomo eù il conte Feùerico dovettet·o toc
care con mano che vero era purtroppo quello che Ono-
frio aveva raccontato. ' 

Filippo ed i suoi compagni avevano presa la via che 
mena al palazzo Caprat·a, t1·avet·sata la piazzuola e per 
quelle viottole solita!'ie erano pervenuti nella strada 
delle Lame: per non cadere in potere del magistrato 
avevano risoluto di battersela senz' altro ifi(lugio, e di 
andar largo ai canti, e Filippo aveva considet·ato che, 
restando, sarebbe pt·eso, processato , condannato, e la 
sua condanna, forse la sua sola presenza sturberebbe le 
nozze di Catterina, laddove il quaranta Monta\bani non 
penserebbe più a lui, esule io paese straniero; si trova
va un peculietto io monete d'oro formato colle mancè 
dei clientoli dello studio, e da alcuni dì lo portava seco 
per farne parte, al bisogno, ai .suoi partigiani; ·pote
va dunque partire immantinentc. Avrebbe voluto dare 

(l) Chi fa male allrui aspetti che a!Lrclanlo gli avvenga. 
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)'addio a suo padre, a sua sorella, ma non osara di 
compa1·irc a quell'adunanza di patrizi, temeva di intel'
rompcl'C, di sconciare l'atto solenne; e molto più gli 
doleva del muto, che, per salvargli la vita, CI'a rimasto 
prigioniero degli Svizzeri. E qui rcndiamogli la giusti
zia ch'ei merita; tanto er-a preoccupato dalla coscienza 
dci suoi doveri di natur·a c eli riconoscc·nza, c dai t·i
morsi del male che aveva fatto al muto e( l ai suoi, che 
in <fnesto punto taceva la sua folle passione pet· suot· 
Lucia, sebbene questa fosse stata la ·Causa per· cui s,e,·a 
messo fra' cospiratori, pe1' cui li aveva riuniti cd inci
tati. Andando avanti verso la porta della città, raggiunse 
And1·ea ed i suoi c0mmilitoni, i quali, come lupi shran
cati, s'erano, contro il vo.lere d' And1·ca, perduti nel hL· 
pcggiarc <(Ua e là ove avean t1·ovato pasco, ed ora s'in
cannninavano ove Andrea li guidava. Filippo vide co
storo appressarsi al palazzo Garisendi, vide (enna di
nanzi al convento una canozza della posta, si sovrenne 
del discorso ten utogli dalla fattora, c l' immagine di 
suor Lucia gli riaccese la mente e il cuoi'e; si figurò 
che Garisendi avesse assoldati que' ma1·iuoli cd incari
cati di rapire suot· Lucia e fatta allestire la carrozza 
per fuggire eo.n lei; laonde lasciò andare i compagni, 
ed iv i si fermò ad esplo,·a,·c, a fa1·e la ronda c la sco.
pcrta al conte Gariscndi. 

Questi intanto stava assiso nel suo. gabinetto senza 
moto, cogli occhi smarriti, pallido in volto come un con
dannato al patibolo; al StlO fianco ~l C<tvaliere, il quale 
piegava la testa vc1·so di lui in guisa ch'c' p::u·cva il suo 
confortatore, cd era invece il suo carnefice.; qttesti te
nera in mano e faceva risuonare un mazzo di chiavi, c 
quegli sollevava gli occhi, mirava cupidamente le chia
vi c trcmara. 
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"E cosi? , il cavaliere diceva. " Il cut'ato di Santo 
Stefano ha ottenuto che sia liberata dal carcere c con
dotta in altro monastero, l'ordine è già nelle mani della 
superiora; se lascerete passare questa occasione non la 
vedrete più; suor Barbara aspetta c Ct'Cdc di vcnir·-fuori 
anche Ici , la canozza è là da un pezzo, tutto è in pron
to, c voi non vi movete! Via; è una cosa che si fa pre-

sto ". 
S'udì un grande strepito, e poco dopo arrivò Seba-

stiano ansante e tutto spaventato. 
"S'appiatti, eccellenza, s'appiatti per amot· di Dio·~. 

Jppolito s'alzò su in fretta. "Quell'Andrea che stava 
colla signora principessa è qui con non so quanti altt·i 
bricconi; lui cerca vostra eccellenza e gli altri i quat
trini; Lorenzo e Michele han voluto f::trc i brav i c so n 
là in terra fr·acassati (li botte: s'appiatti o scappi se gli 

è car·a la vita"· -
"Dove, dove?, domandava lppolito, fuori di sè. 
" A ve le là pronta una carrozza ,., il cavaliere ri spon

deva placidamente, mustrandogli le chiavi. 
" P6r·tavi tutto quel che potr·ai ,, diceva Ippolito a 

Sebastiano. " Intendi? "-
"Eccellenza no ; ma vada subito, si salvi e lasci fare 

a me, __ 

"E la spada? " disse il cavaliere. 
Sebastiano, parendogli ben fatto che il padrone s'ar

masse a sua difesa, corse a prendcr·e la spada e gtiela 
consegnò. Ippolito cd il cavalier·e traver·sarfono una s tan
za ove tr·oyavansi insieme Agata e Ferdinando: la vec
chia era seduta e passava l'indice allungato sotto una 
linea stampata d'un libro che teneva aperto sulle gi
nocchia, a cui Ferdinando si appoggiava, e, seguendo 
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il dito cogli occhi, leggeva; Agata alzò il capo c dissl!: 
" 0\'C corri, sciagurato l E non lo abbt'acci? " 
Ippolito si fermò, poi udendo aumentarsi il rumot·c, 

se ne andò a gambe giù per nna scala segreta che met
teva ad una porta contigua alla chiesa; il cavaliet·e lo 
seguì. Giunti sotto il portico, questi scot'se Filippo in 
compagnia del postiglione, che col cappello di traverso 
s'incamminava verso la porta delle Lame, c mandava 
in su e in giù le gambe ingolfate in istivaloni cerclliati 
di legno, come pigiasse l'uva in due tini. Il cavaliere in 
un attimo mise fuori la chiave della postierla del por
tone del convento, l' api'Ì, vi spinse dentro Ippolito, diè 
le altre chiavi acl Orso la,- che stava attendendo nel pri
mo cortile, e disse: 

"Andate con lei, e, dico, abbiate giudizio"; chiuse 
la postieda ed andò incontro a Filippo. 

Filippo non aveva appt'cso nulla dalle risposte del 
postiglione; ma nel tornat·c indiett·o, cdcndo là il ca
valiere, subito formò il pensiero ch' ei stesse a fare la 
guardia ad Ippolito; la gelosia gli coprì gli occhi, on
de, fattoglisi i~nanzi, gli disse: 

"Il conte Garisendi è là ·dentro, c vuoi fuggire con 
suor Lucia , - · 

"La prego di dit' piano, chè in ogni caso non sono 
cose da divulgare "· -

" M'apra "· -
" Oibò: si calmi, ed anzi lo consiglio ..... ,; tronèò 

il disco t'SO, pigliò la chiave, aprì la postierla e lasciò 
entrare Filippo. Essendogli passato pm·la mente un pen~ 
siero atroce, risolvè tosto di farne prova. 

Filippo, trapassati i cortili con d ne salti, fece ri ocu
lare la porta socchiusa dci sotterranei, discese, di quel 
passo salì nel corridore, c yide aperta IQ. fcniàta che 

. \ . 
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guarùava cd or metteva nel carccr·e mediante una sca
letta di legno. lppolito, pavido e atterrito, teneva per 
mano suor Lucia, squallida anch'essa c tremante; Or·
sola era confusa c smarrita, c suor· Barbara, per lo cou
tr·ar·io, mostravasi intrepida c lieta. Per ciò che il cava
liere detto le aveva credendosi di già smonacata, s'er·a 
vestita secolarcscamcnte, c portava una veste col guar
dinfante, una parrucca ricciuta ecl incipriata, ed il bel
letto gr·osso un dito, che vedevasi scender giù dalle grin
ze come da una scala. Essa, che non conosceva di vista 
Ippolito, lo prese per· un amico del cavaliere, mandato 
a liberare lei e suor Lucia, e si coufcnnò nel suo pen
siero allorchè vide arrivare Filippo, le cui intenzioni le 
erano note. Ippolito, il quale già aveva posto il piede 
sulla scaletta che la carceriera a gran stentç> aveva le
Yata da una cantina e là trasportata, sfoderò la spada, 
che tosto gli cadde di mano nell'anetrarsi; Filippo scese 
di yolo, raccolse la spada e la impugnò, cd Ippolito, 
cieco per ter·ror vile, non vide il braccio teso di Filippo, 
nè la spada ehc gli si appuntava al petto, c, volendo 
fuggire, si fece innanzi con impeto ed urtò contro la 
punta, che penetr·ò fino al cuore. Filippo inorTidi, gettò 
Yia la spada insanguinata, e volto }o sguardo a SUOI' 

Lucia, che affannosamente respimndo, accennava di ca
dere, stese le braccia per· sostener·la. 

"Vuoi ttt uccider me ancora, assassino?" Su or· Lu
cia disse con occhi di fuoco. 

,, lo! Ah, suor· Lucia! La giustizia di Dio ... ,
"Compila, riprendi la spada ed immergila qui nel 

mio seuo. L'amavo con tutto il cuor'C; e i veniva a rcn
dermi l'onore, la libertf1, mio figlio. Ah, mio Ippolitol , 
c gettatasi sul corpo disanimato, colle la,..,rime a:li ba-

' o v 
guava le guance. · 
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Filippo, atterrito pelrimol'so c pct' l' OJ't'Ol'C dell'omi· 
citlio commesso involontariamente, fatto accorto del sno 
inganno, rosso di rabbia c di vergogna, montò su pet· 
la scaletta, e s'arrestò dinanzi ad uomini armati che di
scendevano nel carcere. In quel punto entravano dalla 
porti cella interna la superiora e su or Maria; la su pe
riora veniva ad annunziare alla prigioniera ch'eH' era 
restituita alla grazia, rimessa nel suo grado c destinata 
ad altro monastet·o; suor Mat·ia a dir-le col cuor pieno 
d'all egrezza che le era stato concesso di anelare e di 

stat·c con lei. 
Il capo di quegli m·mati, shin·i del Sant'Ufficio, tosto 

ch'ebbe scorto il cada vero' fece partire uno dc' suoi; 
poi ordinò a Filippo, a suor I~ucia , a suo t· Barbara e 
ad Orsola di scgnil'lo. Suor lVIm·ia si scrr·ò piangendo 
attorno a suot· Lucia, allegò il permesso che aveva ot
tenuto, si rendè in colpa d'avere la prima date le chia
vi alla fattot·a , e tanto diss <', che il bino, mezzo pet· in
stinto, mezzo per compassione, s' indnsse a menarla in
sieme cogli al tri nelle carcet·i dell' Inquisizione. 

Sebasti ano fra tanto ca!'icava un mondo di cose nella 
carrozza della posta; il cavaliet·e lo lasçiava fat·e, poi , 
avendo interrogato lo sbirro che tornava in(liett·o dal 
carcere, ed udito il caso, disse fra sè: 

" Ammazzato I Ho fatto male; così si è sottt·atto a 
tanti altri supplizi che gli avevo pt·eparati. Volevo che 
avesse l' inferno in questo mondo; l'altro di là non gli 
poteva mancare "·-

" Tutto è in ordine ,, diceva Sebastiano, nel discen· 
dere dalla carrozza. " Bisognerebbe avvisare sua eccel
lenza e fargli sapere nello stesso tempo che que' bt·ic
coni sono andati com'erano venuti. Ne abbiamo l'oh· 
bligazionc alla signora Agata, che, solo a mostrarsi, li 
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ha fatti scappare; alle volte anche le streghe son huo11c 
a qualche cosa. Andrea solo stava lì cer·canùo sua ec
cellenza, c lei gli ha detto che non stèssc a cercarlo 
perch'era morto: so bene che ha detto così per· farlo 
andar via, eppure mi s'è gelato il sangue. Vuol dirmi 

dov'è?"-
"Lo vedr·ai fra poco; sta aspettanclo la sua carroz-

za; quella lì non è per lui "·-
" Ah, cosa mi dice adesso! Ed io ci ho messa tutta 

la roba!" Disponeva ùi scar·icare l~ carrozza bronto
lando allorchè vide una bara da morto fermarsi dinanzi 
al convento. "Un morto! Sarebbe mai quella povera 
madre camerlinga che stava così male?" 

IL cavaliere non rispose; s'aprì il portone, e cl entrò 
la bara e la carrozza clelia posta. 

" E la nostra roba, eccellenza? " -
"Va dentro c te la intenderai con lui"· 
Schastiarw entrò, e restò attonito quando scorse i n 

mezzo ai birri le tre suore, O•·sola e Filippo; riconob
be su or Barbara, e, vedendo la con quelle vesti e con 
quell'acconciatura, scoppiò dalle risa: ma un istante 
dopo scoprì il cadavcro del suo paclnme, portato da due 
uomini, che lo posa•·ono sulla bara , onde si diè a gl'i
dare: 

" Oh Gesù mio! Il mio palhonc! Morto! 1\Iorto dav
vero! Ah, la strega!" Voleva baciaq;li la mano prima 
che si chiudesse la bara, piangeva ch'era una compas
sione, e gli sbirri villanamente lo scacciarono. 

Gariscnùi, stato sì malvagio e da tutti odiato, certo 
et·a immeritevole di un'affezione tanto cordiale; ma ap
punto per ciò questa er·a più degna d'essere ammit·ata 
c rispettata. 

Il conte Federico, tutore di Fcrdinundo , pa3ò ùi 
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con_tanti a Sebastiano lutto il salario che il defunto gli 
doveva, ch'era una grossa somma per lui, e dippiù gli 
assegnò una pensione a vita: Sebastiano con tutto que
sto avrebbe potuto campare del suo, cppur·c ei chiese 
in gr·azia di continuare a scrvir·c nella casa ovc aveva 
vissuto sì lungo tempo, e di finirvi la vita. H cordoglio 
di lui aveva bisogno di uno sfogo, onde si recava ogni 
mattina di buon'ora nel cimitero degli Scomunicati a 
visitare la fossa ov'cra sotten·ato il cor·po d'Ippolito, e, 
col pcr·mcsso del suo nuovo paùr·onc, dur·ò di così t:·u·e 
per ispazio di molti mesi. Quelli che, nel passare pel 
prato di l\Iagonc, lo vedevano intr·atlener·si in luogo sì 
fatto e piaugerc a caldi occhi, tanto se ne ignor·avano 
il motivo q11anto se lo sapevano, lo chiamavano il mat
to del Mal cantone, ma il pover' uomo aveva h non sen
no c buon cuore, egli piangeva la perdita di colui nel 

-quale ayeva posto tutto il suo affetto, come sarebbe gran 
duolo ad nna madre perdere un figliuolo, benchè cat
tivo; e tanto si rattristava anche pel genere eli mor·te 
da cui lppolito er·a stato levato dal mondo c per la cre
denza che, mentr·e il corpo stava là in quella foss:~ a 
putrefat·si, l'anima di lui bruciasse nella fornace eterna. 

Due altre persone si videro per· assai lungo tempo 
passare e ripassare qnotidianamente dinanzi il convento 
di San Domenico, entl'arc in chiesa e poi partirne più 
triste che dianzi: queste erano Pctl'onio e Catter·ina 
Brugnoli, c non vi aveva cuore sì duro che non fosse 
punto per compassione della loro mestizia. 

Petronio, doro le disgr·azie in cui erano caduti i suoi 
figliuoli, la prima cosa cer·cò un' abitazione nuova, e 
t rovò e prcscelsc una casuccina contigua a Sant' Anto
nino, delle banzole; consenò il notariato, rcndutogli per 
giustizia, il titolo di correttore dei notai, conferitogli 
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in considerazione della sna anzianità cd a ripat·o d'una 
spogliatura immeritata, e la carica di camerlingo di 
Santa Croce per affezione verso quelle ragazze; ma ri
nunziò tosto all'officio di tribuno, che doveva durare fino 
al settembre. Sloggiando dalla casa della via del Luzzo, 
vi lasciò tutte le masserizie donategli dal conte Fabio, 
ricusò per sè la pensione c per Catterina la dote che 
questi voleva assegnare loro per. magnanimità o pet' 
])oria, ed in cambio accettò una pensione uguale dal 
conte Federico: Catterina restituì i regali nuziali, ec
cetto quelli di esso conte Federico e della Lambertini, 
che non vollero intendere discort·ere di restituzione, e 
del muto, che non si sapeva ove fosse. Questi era uscito 
libero dalle mani degli Svizzeri, e si credeva partito 
come tanti altri che per dVfferenti motivi avevano tras
migrato in altre città d'Italia o in paese straniero, i 
più per non avere nette le mani o per timore di nuove 
sollevazioni. 

Forni era fuggito e andato a raggiun~ere suo padt·c, 
l1andito per grazia e 1:ifnggito in Ischia, e seco aveYa 
condo!ta Angelica, che di mala voglia s'era allontanata 
da Bologna, ove Delle Lanze rimaneva chiuso in segreto 
carcere; Govoni anch'egli, avuto a sospr tto per la sua 
intrinsichezza con Forni, si era r ecato in Firenze; Agata 
era spal'ita, e Boccadoro andato sulle sue tracce; il conte 
Federico era partito per Torino ed aveva menato scco 
Ferdinando; il conte Eugenio aveva presa la via di Mi
lano, secondo alcuni per passare la malinconia, secondo 
aJtri per dare a dama milanese la mano di sposo. 1\'Ia 
la partenza di cui facevasi un chiasso per Bologna et·a 
quella di Gonzalcs e delle Asinelli; chi diceva che il 
gobbo spagnuolo aveva dovuto scnppare pcrchè s'era 
scoperto che aveva tenuto mano aUa cospirazione, e 
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perchè, avendo lasr.iato il coltegio c messa casa, non 
era più peotetto dall'immunità di pl'ivilcgio del t:c cat
tolico, c che Eulalia e sua maclre ct·ano pat·titc con lui c 
si erano fatti gli sponsali fuori dello Stato; gli intimi 
di casa Asinelli, per lo contt·ario, afferluavano che s'eea 
rotto il tr·attato di nozze, che Gonzales er·a partito im
provvisamente e da per· sè solo, c dalla sparizione delle 
due signore at·guivaiJO che Eulalia, racconciata con Eu
genio, fosse andata a raggiungerlo ov'cra, perchè forse 
non bastava il cuore ad Eugenio di sposarsi sotto gli 
occhi della Bmgnoli; il marchese Astlniliale era rima
sto, cd ai cul'iosi, che non finivano di tempcstado, non 
sapeva rispondere altro se non che ogni giomo faceva 
mettere le posate per le due signore, e che dd resto 
negli affari delle donne egli non s'intl'igava. 

Il fatto andò in questa guisa: Gr·imalcli, divenuto più 
sfr·ontato che mai, aveva preso il mascherino perchè Eu
lalia era entmta in fantasia di riconciliarsi con Euge-

-nio; perciò erano in litigio fr·a loro, c lo Spagnuolo, 
che di tutto venne in chiaro, qcliherò di trarsi d'im
broglio, e, pe1· tema d' esset·e ammaliato di nuovo, sen
z'altro dire se ne partì; e neppure tolse tempo per af
fardellat·c, ·ma lasciò a tal uopo un suo vecchio came
riere, che doveva poi raggiungerlo a Genova. Eulalia 
se ne piccò, c, prevedendo le mormorazioni che si fa· 
rebbero se anche questa volta fosse lasciata in · nasso, 
tanto allargò la mano col servo di Gonzales, ch'ella ap
pecsc ove questi s'era fermato, e quello indusse ad ac· 
compagnarvela; qp.indi si dileguò di nascosto, lasciando 
una lettera per sua madre, nella quale le manifestava 
il motivo per cui et·a partita, i[ luogo dove andava, il 
fine che si proponeva. Così Eulalia diè il raro esempio 
d'una giovane che con·c dietro arl un uomo, c ad un 



CAPITOLO UNDECil\10 3UL 

uomo di tal fatta; così il gobbo castigliano potè yan
tarsi di essere dall'orgogliosa Eulalia agognato, ricer
cato, perseguìto; e non è maraviglia che ques ta scap
pata di lei lo allettasse e lo lusingasse, e che quindi si la
sciasse alloppiare un'altra volta e per sempre mai. Se 
non che, quando arrivò in Genova la marchesa Scola
stica colla procura del quaranta Asch·ubale, e si venne 
alla stipulazione dei patti già fissati; Gonzales volle si 
desse di penna a quelli che lo g ravavano: Eulalia, po
stasi nel bivio di sposare Gonzales o di chiudersi in un 
convento, non fece contrasto, la marchesa acconsentì 
pel quaranta Asdrubale c per sè, e, celebratisi gli spon
sali dinanzi all'altare, gli sposi presero la str·ada di l\la
dr·id in compagnia della vecchia marchesa, la quale poi 
ragguagliò il quaranta ad un di presso com'erano pas
sate le cose, e lo ìnvitò a recarsi nella capitale della 
Spagna. 

Intanto Catterina infermò, e la febbre da cui era ag
gravata veniva nutt·icata dai racconti di don Stanislao, 
il quale, essendo, quanto è da sè, ai buio di tutto, rac
coglieva ft·a le novelle varie e discordi quelle che più 
gli sembravano il caso ad indurla a rinunziare al mon
do e farsi monaca; così l'infermità di lei si mante~ne 
assai lungo tempo. Petronio non s'ammalò, ma diventò 
silenzioso e c'ontemplativo; i dispiaceri lo avevano in
vecchiato, era egro della persona ed accasciato. 

Un dì si sentì voeiferare che darebhesi amnistia ai 
sediziosi tanto banditi, che carcerati, ed· era arte di po
litica di un governo timoroso e recalcitrante· al perdo
no, il quale passare voleva per forte e per generoso. n 
CUI'ato di Santo Stefano era andato a Roma per im
plorare clemenza, e credevasi che l'amnistia del go
yerno uscirebbe il17 ùi agdsto, anniversario della crea-

L 
m · 26 
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zio ne ùcl papa bolognese Benedetto XIV (l), c quella 
del Sant'Ufficio nel dì del santo Domenico, cittadino 
anch'esso ed uno dei santi protettori di Bologna; c 
sebbene il Sant'Ufficio, che seguiva altm politica, af
fettasse invece di lasciar e1·cdere che egli procedereb
be con rigore estr·emo, Pctronio teneva per sicuro che 
Filippo otterrebbe la g1·azia il giorno di san Domenico, 
c questa certezza aveva ridestate in lui le forze dello 
spirito, non quelle del corpo, le quali non potevano iu 
un subito rileva1·si. 

Il lunedì 4 dell'agosto, fra il dì, Pet1·onio e Catteriua 
s'incamminavano verso la chiesa dci padri della Inqui
sizione ove si celebrava la festa del loro santo; Petro
nio non dava braccio a Catteri n a, come p el passato, 
ma Catterina a Pet1·onio; questi però era allegro e 
verboso. 

" Il curato ha un unguento per ogni piaga '?' ci di
ceva, camminando e stropicciando le suole sul selicia
to; " e dirò ùi più, ch'è il mio quinto evangelista. Dc· 
ve arrivare domani, e sta ben certa che non sarebbe 
pa1·tito di là se non aYesse ottenuta la grazia: vedrai 
che vien fuori oggi. Se sarà mandato in esilio ..... io 
non mi fo illusioni, non mi figuro che possa passar la con 
due mesi di prigione, e voglio ammettere che sia man
dato in esilio ... in questo caso andremo ton lui, e chi 
sa che anche la buona Eleonora non venga a star nosco 
qualche tempo. l\'li dispiacerà di lasciare il mi9 sant'An
tonino; ma, del resto, tutto il mondo è paese: e sappi 
bene che in tutte queste fermentazioni è il meglio che 
va di fuori. E vedi! Fino all'avvocato Govoni, il re dei 
galantuomini, com'era suo padre , se n'è andato solo 

('l) Accaduto nel17 40. 
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pcrchè c1·a legato al dottor Forni come il malterozzolo 
alla chiave. E quanto .... agli altri, non credere a don 
Stanislao, che non sa mai niente e che, nonostante, 
vonebbe imboccare gli a·ltri col cucchiaio voto. Per cau
sa delle sue chiacchere ti eri ridotta al punto che pa
reva non t'avrebbe campata l'uovo dell'ascensione; 
non ci badare, sarà come dice Eleonora: c non ti fac
cia specie se questa volta non si è ammalato; adesso, 
ycdi, che ha buono in mano, dice le sue ragioni, non 
se le aggruppa dentro, o si sfoga. Ah! Ormai ci siamo, 
lode a Dio "· Catterina volse gli occhi verso il convento 
dei Domenicani, poi, sospirando, li alzò in su, e Petro
nio soggiunse: "lo, ch'era svelto come un paladino, non 
posso più tiranni dietro le gamhe ! , -

"Vuoi camminare e disco nere l Così fa doppia fati-

ca"·-
".Vuoi dire che non si può bere e sufe>lare, cantare 

e portar la croce; ma io non ho più altro di buono che 
la lingua, e me ne servo; in chiesa mi riposerò e m'in
gegnerò di tenere la lingua. Dopo andremo al conser
vatorio, che è qui a due passi, andremo a ti'Ovarc Gian
netta, che ti vuol tanto bene! Un bene di ribalzo, se vo
gliamo; tu mi capisci. E guarda che fortuna poteva toc
care anche a Filippo! " Si anestò ad udire le campane 
che clinùonavano a festa. "So che si fa dire alle cam
pane quel che si vuole; ma non ti par propl'io che di
cano: l n tal dì si dà il perdo n? T oh, toh! vedi là quella · 
donna? Se non sbaglio, è la SCI' va dai pc6lernostri; sarà 
fuor di sel'vizio come il signor Onofrio. Lui, che si ti
rava dietro le disgrazie, le ha tanto tirate, che gli sono 
venute addosso; suo figlio, che non aveva voglia di far 
bene, s'è fatto frate, c lui, vecchio come il brodetto, è 
restato da sè, cd a quel che mi han detto, in una mi-
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seria: il pove!'' uomo dà in ciampancllc, c, perchè non 
fa più niente e non ne guadagna, non vuol giovarsi 
della pensione !asciatagli dal suo principale. Poverac
cio! Nonostante il male che mi ha fatto, se potessi far
gli del h e ne, glielo farei volontiel'i; se stiamo qni e se 
l'incontro, gli voglio dire che alla mia tavola ci sar·à 
sempre una posata per lui, tutti i di una minestra c 
un'altra cosa, e due la domenica. Ehi! Guarda la bi
gotta, che fa le stazioni "· 

La bigotta, dopo d'csser·c stata genuflessa sullo sca
glione della colonna nella cni vetta è la statua della Ma
donna del rosario, aveva traversata la piazza ed era an
data ad inginocchiarsi sotto l'al tr·a colonna che sostiene 
]a statua ùi san Domenico. Petronio intanto s'era fer·
mato presso una loggia o porticalc formato cla nove co
lonne nuu·morec, su cui un tempictto con archi di fa
zione gotica, nel cui mezzo il sepolcro di Rolandino 
Passeggieri, c sulla coperta piramidale una palla con 
una croce in cima. lvi sotto il porticale stava ginoc
chione un uomo che, alla cappa rossa ed al cappuccio 
compagno che gli copriva mezza la faccia, pareva un 
or· bo. 

"Nel venir via dal conservator·io ,, Pctronio diceva, 
"ci fcrmer·emo qui ad aspettare F ilippo, qui dove pos
so dire d'essere in casa mia, pere h è, come sai, ques ta 
sarà dopo morte la mia abitazione se monò cor·r·ettore 
dci notai (l). Nel caso, tu e Filippo vcrr·ctc poi a vcr·
sarvi una lagrima "· -

" Oh Dio! Che cosa mai va a pensare! Non siamo 
tristi abbastanza? , -

(1) Nel sepolcro di Holandino si seppcllil'ano i correllori Llei 
notai quando morivano in tale oflizio. · 
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"Non ct·eùere ch'io abbia intenzione di morii' pc1· 
adesso! No, no: quando Filippo sarà con noi mi ved1·ai 
rimettere un tal! o sul vecchio; è vero che sto sulle cin
ghie, ma questo non è un male di cui il prete ne goda, 
e delle volte val più una conca fessa, che una salda: 
però, a ragione di mondo, vedi bene che non posso 
campare un pezzo; ah, insomma camperò fino alla mor
te. Parliamo d'altro. Oh, ascolta! Che suono è questo?" 
s'udiva rimescolarsi allo scampauìo fes tivo il suono lu
gubre e discorde di una càmpana da morto. " Quest'è 
un cristiano che s'è messo in viaggio per l'altro mon
do: diciamogli un De profundis "; e Petronio e Catte
rina recitarono la preghiera dei defunti. 

Poco dopo la bacchettona s'accostò al mendico e gli 
disse: . 

" Poco fa ho visto un f1·ate ' di san Domenico discor
rere con voi: v'ha detto chi sia il morto?" Il mendico 
chinò la testa. " Sarebbe maì un condannato del San
t'Ufficio 1 , Quegli di nuovo accennò di sì. " Sì! Santa 
madre di Dio! Non sa1·à già quel giovane che andava 
allo studio del dottor Forni? Un bel giovane: e non 
pensate a male; benchè avessi certi esempi in casa, non 
·ho mai voluto badare a nessuno, gli volevo bene perchè 
mi pareva un angiolo di bontà, e non posso credere che 
sia lni quello che hanno giustiziato "·-

"È lui ,, il mendico rispose, senza sollevare la testa. 

"Santo Dio! Chi, chi,?"-
" L'assassino del conte Garisendi ", quegli rispose, 

con una voce sepolcrale. " Filippo .... " -
" Brugnoli! " la pinzochera esclamò. 
" Sì: m'avete tolta la parola di bocca"·-
" Il signor Onofl'io! " quella gl'iùò, c fuggì 'ia a 

gambe. 
26' 
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Petr·onio str·amazzò sotto il sepolcro; Onofrio s'alzò 
su, èd appena fu in tempo di reggere Catterina fra le 
braccia, rivolse gli occhi verso il convento, poi sul cor. 
po di Petronio, poi a Catterina, che dal braccio di lui 
penzolava con tutta la persona, c disse: 

" Morti tutti e tre a una volta l Ho campato tanto 
da vedere anche questa disgrazia "· 
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Il diavolo del Sant' Ufficio. 

A tempo di cares tia pan •·ccci oso ( 1 ) . 

Il gt·ande inquisitore residente in Roma aveva ordi
nato si soprasedesse alla condannazione di suor Lucia e 
di Filippo; e l'inquisitore di Bologna, cui era avviso 
doversi procedere rigiclamente e spacciatamente al fine 
d' impedire nuovi sacrilegi, obbedendo di mala voglia, 
trovò modo di disseminare che il Sant'Ufficio non avreb
be in nessuna guisa temperato il rigore della sua giu
stizia, ed il dì clel santo Domenico, essendo morto un 
tale che gli rendeva un servigio misterioso, fece spar
gere la voce che Filippo era stato giustiziato. 

lVIa Filippo era vivo, c se ne stava, incatenato e mani 
e piedi, in una segt·eta tutta a nero, situata vicino al 
tetto, nella quale, da un finestrino chiuso da quattro 
spranghe di ferro incrociate, ve d evasi il sole a scacchi 
poco prima del suo tramonto. N è corda, n è dado, n è 
uovo, nè stanghetta, nè altri tormenti avevano potuto 
cavargli di bocca parola veruna a carico di suor Lucia; 

(1) Nell'ultima stremità, si fa capitale d'ogni minimo che. 
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c non cho non s'era pct· anche messa in opera la tor
tlll'a che soleva essere più efficace d'ogni altra, per
ciocchè il tortore soffriva egli stesso le torture dell'ago
nia. Costui morto, gli si trovò un successore, e si sperò 
di vincere la pet·tinacia di Filippo, essendo più facile 
resistct·e al ùolore, che· alla paura. 

Frattanto Filippo s'era acquistata una compagnia. 
Una rondine domestica aveva fatto il nido sopra il fine
strino dalla parte interna del carcere, e prima di po
sarvisi sull' imbrunil'e ed allorchè ne usciva all'apparire 
del dì, si fermava sull'orlo a contemplare il prigionie
ro: pareva cosa sopranaturale che \ln uccelletto sì ran
dagio iv i s'intrattenesse, ed al vederlo ammantato di 
nero, bianco la gola e il petto, e così accoceolato, sem
})rava una monacella in orazione; laonde Filippo, fan
tasticando, si figurava che suor Lucia fosse morta, e 
quella l'immagine o lo spir!to di suor Lucia; gli dava 
travaglio il pe-nsare che, qualora allo appressarsi del 
vcrno ei fosse ancor vivo ed in quel carcere, sarebbe 
dalla sua amica abbandonato; ogni giomo spargeva sul
le tavole, che gli servivano di letto, la mollica del suo 
pane inferigno ridotta in briccioli minuti, e la rondine, 
benchè avvezza a prendere volando la pastura, discen
deva dal suo ricetto di fango, ed a lui da canto si met
teva a beccare. Quando poi leva vasi a volo, e fuori an
dava a volteggiare per l'.aere, ci la seguiva col pensiero, 
e considerava qual bene fosse la libertà: già si dava per 
disperato; e contuttociò, supponendo gli fosse conces
so per sorte di uscire dal carcere, faceva proponimento 
di vivere fuori di terre murate, sotto pm·o cielo, nel
l'ampiezza dei campi; si sovveniva delle campagne del 
Sasso c della Quiete, gli tornava nella mente Giannetta, 
c si Pamt"Ìlrtricava d'avere sdegnato un amore puro, in-
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noecntc, per andar <li ctro ad una passione sacrilcga: 
più non gli sembrava abbietta la condizione della villa
nella, cd avvisava che, di rizzata nel consenatorio, si 
sarebbe per fe zionata all'esempio cd alla scuola di Catte
rina. Pett·onio e Catterina gli stavano nell'animo, dcsi
det·ara vivamente di rivedcrli , e lo tormentava il dub
bio che del sno fallo non portassero ancor essi la pena. 
Assai spesso volgeva il pensiero ai suoi, al muto, a Delle 
Lanze, alle persone a lui care, e pcrtutto incontrava 
cagioni di tristezza. Aveva d' uopo cl' indirizzare gli af
fetti a qualche oggetto presente a"gli occhi suoi, e di ri
posaPc sovr' esso la stanca fantasi a ; laonde aveva presa 
di mira la rondinella, e, come nn amante avventuroso, 
si doleva del mattino che gli toglieva la sua compagna, 
agognava la sera che gliela rendeva, e cogli occhi rivolti 
verso il finestt·ino stava aspettando che facesse ritorno. 
Allorchè udiva il suo svolazzìo, è qui, diceva, c gli si 
apriva il cuore, c se quella s' imlmcava tosto e senza ar
r estars i si accovacciava, ei rimaneva tutto cruecioso, te
meva che la sna compagna più non lo amasse, gli siri
svegliavano nell'animo pensieri funesti, non poteva 
quella notte dormire; se per lo contrario la rondine.si 
fermava sul suo concei o lo, e , di nuoYo stendendo le 
ali, discendeva sulle taYole, egli stava intento e lieto a 
mirarla mentre mat·tellava il legno col h ceco, facendo 
saltellare i briccioli che, mal eolpiti, le sfu g~i vano, e 
mentre levavasi in alto e si annidava; inùi si ·coricava 
colla mente tranquilla e prendeva sonno. 

Una fiata a notte fitta ci fu svegliato da nn rumot·e 
di catene spaventoso; s'alzò su, ed udito rinnovarsi lo 
strepito , gli venne pensato che forse un nuovo ospito 
era condotto, chiltSO, incatenato in un carcer e conti
guo, c già cercava i1 moùo con etti potesse per colpi e 
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picchiate nel mut'o comunicare con lui; poi quel suono 
si fece più forte, cù uno sfolgorare improvviso da pri
ma gli offuscò gli occhi, e tosto dopo gli scoprì un n'lo· 
stro smisut·ato ed orribile a vede t'e: aveva il pelo irsu
to, ceffo di bertuccia, alc di pipistrello, coma adunche, 
lunghe orecchie, unghie lunghe ed acute, lunga coda 
cd aguzza, e cinto al collo un cerchio da cui pendeva 
una catena di ferro grossa c addoppiata. Aù un tratto 
udì una voce cupa che pareva uscire da terra. 

"Figliuolo d'Eva, tu ponesti la mano sul fi'Utto vie
tato, yersasti il sangue del tuo fratello, e non ti penti, 
non ti rendi punto alla voce dei ministr·i del re del cie
lo. Ben meritasti di Belzebù, re dell' infcmo. Prosegui: 
resistere ai tormenti è prova di forte animo. Non ispe
rare gt·azia di lassù: il pastore non perdona allnpo che 
tentò d' involargli la pecora chiusa nell'ovile. Pet'sisti. 
Quando suonerà la tua ora, io ti darò la mano a mon
tare sul patibolo; poi a discendere nell'abisso eterno"· 

Un nuovo balcnamcnto abbagliò la vista del prigio
niero, ed il mostt'O sparve, facendo risuonare la sua ca
tena: al rumore inusitato la rondine ruppe il sonno, 
sbucò dal nido, attraversò il pertugio e si dileguò. F i
lippo rimase attet't'ito, c colla mente trasognata rivol
geva seco se dovesse persistere nel tacct'e, o manifestare 
quello che sapeva del carteggio tenuto da suor Lucia 
con Garisendi, e della complicità di Orsola, di suor 1\'la
ria e eli suot' Barbara, tutto 'insomma rivelat'e al suo 
giudice. Passato quel primo terrore, e aù animo ripo
sato ripensando al mostro che più non aveva dinanzi 'agli 
occh1, gli venne sospetto che quell'apparizione non fosse 
una finta inventata al fine d'i ntimori'do e di torturar
lo: la giustizia Ol'dinaria beo trovava uomini pronti a 
fare l'officio di boia, così l'Inquisizione a\'eya potuto 
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pone le mani sovra uno sciagurato disposto per mer
cede a rappresentare il demonio ed a spaventat'e i suoi 
simili: volle esaminare le pareti del carcere, ma la ca
tena avvinta al piede cd attaccata al muro gl'impediva 
di accostarsi a quella parte d'onde il mostro et'a uscito. 

Passò vegliando il resto della notte, e sull'alba, men
tre là dentro tuttavia abblliava, udi apl'Ìre lo sportelli
no dell'uscio della prigione, e la voce d'un guardiano 
più efferato degli altri, il quale gli disse facesse il suo 
esame di coscienza, chè fra poco ei sarebbe condotto di 
nuovo dinanzi il pa<lt'e inqnisitore. Quando cominciò a 
far chiat'O, alzò gli occhi verso il nido, stette a bada di 
vedere uscir fuori la testina dçll' alata monachctta, la 
chiamò sufolando, battè le mani, e fu indarno; il nido 
era voto, c lui vedovo della sua compagna. Sbigottito, 
inquieto, come una madre che smarrito abbia un suo 
fanciulletto, mandò di cuor profondo un sospiro; indi 
si mise a passeggiare per lo spazio che gli lasciava la 
catena, e, fissando lo sguardo sul pavimento, scorse vi
cino all'uscio un involto di carta; si abbassò, facendo 
colle gambe e col braccio puntello all'arco della schie
na, raccolse l'involto, lo spiegò e vi rinvenne una carta 
raddoppiata in più doppi, e scritta in caratteri tanto mi
nuti, che dovè differire illeggerla a gran giorno; osser
vò intanto l'altra carta che serviva di coperta, e vi lesse 
a stento le seguenti parole: 

"Io ti farò uscire di qui, se Dio ci aiuta. Leggi, c 
saprai chi sono, e dalle mie sventure e dalle tue proprie 
impara ad essere saggio in avvenire. Se il tentativo man
casse, almeno s~rberai memoria di chi si fece il tuo spau
racchio per essere il tuo liberatore"· 

Filippo si stillava il cervello per indovinare chi avesse 
intt'oclotte nel carcere quelle carte, scritte quelle paro-
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le, e si sturliava invano di diciferare gli altr·i fogli. In 
fine immaginò non poter essere altri che il guardiano, 
che pocanzi aveva aperto il finestrino c datogli per· pre
testo quell'inutile avvertimento; immaginò. che colui, 
sotlo un aspetto fiero e maligno, cop11isse un animo buo
no c compassionevole; non vedeva l'ora ch'ci to1~nassc, 
e di poter leg~ere le altr·e carte. Ora gli sembrava che 
il dì avanzasse più del solito lentamente, or·a si figurava 
d'essere in via, e che dinanzi a lui si spalancassero le 
porte delle carceri del Sant'Ufficio. 

Appresso gli venne il dubbio che il guardiano avesse 
detto il vero, e che invece di lui arrivasse un altro, men 
dnro d'aspetto e più duro di cuore, a leva do di là ed 

- a guidarlo alla presenza dell'inquisitore; perciò risol
vè di nascondere le carte e di lcggerle poi al suo ritor
no: coll'arco d'un lucchetto della catena si di è a raschia
re dintorno ad una pietra del pavimento, ne fece sca
nicarc l'intonaco e la calce, e, mettendola a leva, la 
spiccò, scavò nel vano una fossetta, vi collocò le carte, 
c racconciò la pietra in guisa, che punto non paresse 
essere stata rimossa. 

Non molto stante tornò il guardiano, e, con un teatto 
più che mai pieno di clispeczzo e di malevolenz<t, fr·ugò 
nelle vesti di Filippo, razzolò pet' tutto, poi lo scatenò 
c lo trasse fuori della segr·eta. Filippo lo fissava senza 
far motto, mat·aviglianclo che sapesse fingere per modo, 
ch'e'pareva facesse davvero; ma, visto un alteo guar
diano fare là di fuori la sentinella, ne argui il motiro 
dell'asprezza mostrata· da colui, c sperò fosse venuta 
l'ora in cui tornerebbe libero fr·a le braccia dc' suoi. Se 
non che egli fu in quella vece condotto alla presenza 
llell' inquisitore, c quindi dal banco del suo giudice in 
:~ltro carcere sotterraneo più angusto c più tenebroso. 
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Lasciò fuori nell'entt·arvi ogni speranza, csscnÙQchè gli 
parve d'essere chiltSo vivo in un sepolcro, e, mentt·e 
l'aguzzino se ne partiva, seco portando la htcerna che 
nel tragitto li aveva rischiarati, Filippo gli domandò se 
credeva che lo farebbet'O n10rit·e là dentro. 

'" Quest'è un scpolct'O provviso!'io ", rispose colui; 
"quando si viene fuori di qui, si· và a fare un balletto 
ìn campo azzurro, poi nel sepolcro definitivo"· 

In questa buca, al tutto osclu·a, nella quale appena 
aveva spazio da muoversi ed aria da respirare, Filippo 
non era incatenato; ma era solo, senza la compagnia 
dell'amica ror11linella, chè là dentro avrebbero rifuggito 
di t•iparat·si il gufo ed il pipistt·etlo, avidi delle tenebre. 
In così trista e penosa solitudine gli si adombrava la men
te, gli si agghiacciava il cuore; era notte il presente, 
vedeva nell'avvenire il patibolo, e, se riguardava il pas
sato, appena scorgeva fra una folta caligine le imma
gini eli Giannetta e de' suoi: in tale stato non bramava 
altro che eli morire. 

Sulla prim'alba di un venerdì dell'agosto, mentre Fi
lippo chiamava sugli occhi offuscati il sonno eterno, ucli 
schiudersi la particella. Al subito trapelare eli una de
bole luce serrò le palpebre, e, nel riaprirle, vide farsi 
innanzi un fantasma smisurato, su cui appena potè fis
sare lo sguardo, chè tosto l'usciuolo si richiuse, e, spa
rendo quel po' eli luce, il carcere eli nuovo si ottenebrò. 
Benchè fosse eli forte animo e fatto sicuro per dispera
zione, pure tremava tutto da capo a piè; poi, sentendo 
due mani vigorose abbrancargli il collo, credè eli essere 
in balìa del suo carnefice, e trista mente si rincorò. Do
po l'ultimo interrogatorio si attendeva acl ogni istante 
d'essere guidato alle forche, onde teneva per un bene 
inspcrato l'essere i vi in cotal ·modo tolto di vita: ma nel 
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punto istcsso trcpidò di ricapo, da che s'avvide che quel
le mani gli levavano di dosso la veste di carcerato e lo 
ricoprivano con altr'a, che, a suo avviso, non potev'es
scre se non se il camiciotto dei condannati all'estremo 
supplizio: non avendo forza nè volontà di fare resi
stenza, si lasciò spogliare, rivestire e trarre fuori del 
carcere. 

Di là fu condotto in una cava I.unga e profonda, poi 
su per una scala buia, indi in un andito stretto cd oc
culto che passava dietro alle carceri. Egli cr'a quasi del 
tutto fuori d'intelletto, e senza luce tutte q nelle riu
scite; pur nondimeno si venne accorgendo che teneva 
una via diversa da quella che aveva seguìta nell'andare 
al carcere, c si confermò nel pensiero che questa via gui
dasse al luogo del supplizio. 

Mentre in quella oscurità densa c taciturna Filippo 
andava passo passo rasente il muro, gli parve d'udire 
un bucinamento, onde s'arrestò, si sviluppò della mano 
di chi lo scortava, appoggiò l'opecchio al muro, e sentì 
una voce sommessa, che non gli era ignota, e che di
ceva: 

"So ])enc che è un effetto del vostro buon cuore; ma 
adesso parlate sempre di Filippo, c sono certa che non 
avete altro in mente. Poveretta! Siete fatta così, non 
ne avete colpa. · Dio volesse pure che feà Leonardo tro
vasse la maniera di liberare anche voi; ma dice che è 
difficile far passare una donna senza che sia conosciuta"· 

Filippo si figlll'ò per un istante d'essere alla Quiete 
nella stanza di messer Guido, c stette forte contm le 
éhiamate alla muta fattegli dal suo condottiero; in fine 
questi gli diè una strappata e lo trasse scco a forza. A 
poco a poco le tenebre si diradarono tanto, che Filippo 
potè vedere che la sua gt1ida era un frate di san Do-
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mcnico, c ch'egli stesso portava indosso le vesti bianche 
c nere dei Domenicani. Parvegli dapprima che quello 
che vedeva e che aveva ascoltato fosse tutto un sogno, 
poi, fissando in viso il ft·ate, riconobbe il Intlto; allora 
la scompigliata fantasia cominciò a rasscttarsi, si ricor
dò della carta tt·ovata, letta e nascosta nel primo car
cere, si ridusse alla mente ciò che aveva udito un mo
mento fa dalla viva voce di suor l\'Iaria, congetturò che 
quel ft•à Leonardo fosse il muto, e, sovvenendosi che 
quella appunto et·a l'ora in cui i fmti si riunivano nel co
ro, e dei carcerieri gli uni erano mal desti, gli altri dor
mivano, sentì ridcstarsi la speranza di scampare dalle 
mani dell'inquisitore. Egli apriva le l11bbra per mostra
re al muto la sua riconoscenza, nel punto in cui da un 
uscio aperto, donde penetrava la luce che aveva stenc
hrata una parte dell'andito, si fece incontro a loro un 
altro frate, il quale, tutto affannato, narrò che l' inquisì~ 
tore aveva ordinato si raddoppiasse la guar·dia nelle pri
gioni e la vigilanza nel monastero; quindi ei consigliava 
al muto di arrischiarsi ad andare da sè solo nel cortile; 
egli monterebbe con Filippo nella sua cella, e di là atten
derebbe il segnale che il muto gli darebJJe subito che 
si presentasse il destro di tentare la fuga. Filippo, tutto 
stupefatto, osservava il frate, chè al maschio naso aveva 
ravvisata la .faccia del cavaliere, comunque gli paresse 
dimagrita c sfigurata; il muto seguì il consiglio del ft·a
te, e non diè ascolto a Filippo, che lo pt·egava di non 
esporsi· per lui a nuovi rischi. Il frate nasuto salì su per 
una scal::t. lunga, angusta e recondita; Filippo gli tenne 
dietro, e, ripetendo in cuoe suo le parole di su or l\'Iaria, 
pensava che suor Lucia era viva cd in un carcere forse 
non meno orrendo del suo. Quale crudo strazio non do
veva soffrire per sè. stessa quell'anima appassionata! E 
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ptfr'C essa stava in tormento per lui, c per lui mostrava 
un nuovo e vivo affetto l Per lo passato ad un tale an
nunzio egli si sarebbe creduto l'uomo più fortunato del 
mondo, e nel tempo stesso si sarebbe sentito lacerare 
il cuore dalle pene ch'essa p a ti va; cd ora bene aveva, 
per una parte, compassione di lei, bene provava per l'al. 
t t·a un interno compiacimento, essendochè non vi sia co
sa che tanto soddisfaccia l'amore di noi stessi, quanto 
l'affetto c'altri ci porta; ma eontuttociò poneva ogni sua 
sollecitudine nel trovare la via di fuggire, lasciando snor 
Lucia dietro alle spalle, e figurandosi di vedere a capo 
della via, in mezzo a Petronio ed a Catterina, 1a villa
nella della Quiete. Suor Lucia e Filippo erano per co
nume castigo destinati ad amare l'un l'altt'O senza esse
sere riamati. 

Salita la scala, Filippo cd il fi·atc entrarono in una 
loggia, traversarono un corridoio e s'imbucarono in 
una cella, la cui finestra guardava nel cortile. hi Filip
po apprese che il cavaliere, trafitto dai rimorsi e fasti
dito del mondo, aveva preso partito di farsi frate e pre
scelto l'ordine dei Domenicani, pct·chè s'era messo in 
capo di salvare Filippo c snor Lucia, chiusi per sua co f. 
p a nelle carceri del Sant' Uffizio; apprese che, essendo 
morto colui che prendeva l'effigie del diavolo peÌ· isbi
gottirc i renitenti, egli aveva fatto dare un tale incarico 
al muto, il quale voleva ad ogni patto essere vicino a 
Filippo, e poteva dargli mano a salvarlo; che il muto 
si vestiva a guisa di diavolo, e(l un frate ne contraface
va la voce; apprese, in fine, ch'egli aveva carpite le 
chiavi delle carceri sotterranee, c dati al muto gli abiti 
ft·atcschi per esso lui e per Filippo, e che degli abiti che 
cì portava non poteva più spogliarsi, pcrchè aveva fatta 
professione sotto il nome ùi frà Leonardo. Filippo , poi· 
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chè ciò ebbe inteso, pregò il frate che dare gli volesse 
contezza di suor Lucia, e frattanto si affacciò alla fine
stt·a, molto elevata da terra, per vedere se il muto dava 
il segnale, é, volgendo a caso lo sguardo verso le col
line di San l\1amolo, che di lassù si scoprivano sovra ai 
tetti delle case, scorse una donna che, in piedi sovra un 
finestrone d'un'altana, mostravasi tutta come una figura 
di rilievo entro una ·nicchia. Osservato l'edifizio e la vi
cinanza, conobbe ch'era l'altana del conservatorio di 
Santa Croce, e quella donna Giannetta; tenne un pez
zo gli occhi fissi nell'altana senza dare ascolto a frà Leo
nardo; in fine si voltò, c vide che questi stava annodando 
in fretta i capi di quattro lenzuola, e vi aggiungeva qua 
e là altri gruppi a cui aaaccare le mani; onde comprese 
che non aveva altra strada per fuggire. Mentre si sba
razzava delle vesti fratesche, per essere più spedito c 
sciolto nel discendere, ft·à Leonardo avvinghiava le len-

' znola al davanzale, e, quando si fu assicurato che il no
do era ben saldo, le lasciò calar giù e distendersi a tra
verso le fì:nestre sottoposte,. rimanendo il capo estl'eplo 
discosto da terra circa otto piedi. 

Sotto pretesto di andare a pigliare un poco d'aria, 
Giannetta montava ogni mattina nell'*ana, e di là sul 
parapetto, donde scopri vasi il corti lo éircondato dai mu
ri, cd un lato interiore del coovénto dei Domenicani e 
delle carceri del Sant' Uffiei'o~ nelle quali Filippo stava 
rinchiuso. La giovinetta 'Si confidava ch'egli un dì o l'al
tro ne uscirebbe, pasceva il cuore d'altre speranze, e 
frattanto prendeva conforto nel vedere quelle mura, nel 
respirare l'aria ch'e i respirava: questa volta non appe
na l'ebbe scorto, che subito lo raffigurò; il fuoco. del~ 
l'amore aveva rencluti di tempera più per fe tta gli occhi 
della montanella , già esercitati a distinguere gli ·oggetti 
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di lor.tano.l\'Ia la contentezza di YeJere Filippo fuol'i del 
carcer·e era turbata a cagione delle vesti che portava, 
donde essa argomentava ch'egli si fosse votato a Dio; 
e la semplicctta anima si doleva di un voto che strug
geva le sue più belle speranze. Quando poi scoprì quel
l'apparecchio, e Filippo spogliato delle vesti di ft'ate, 
comprese tosto ch'ci tentava di fug.gire, il perchè si pose 
ginocchioni ed ardentemente pregò il Signore per lui. 

Filippo, montato sul davanzale, con fervente vista 
mìrava Giannetta stare a mani giunte e genuflessa in 
sull'altana, e non s'avvide di una rondine che faceva le 
sue giravolte serrate e spesse davanti la finestra, quasi 
volesse chiudergli il passo. Nel punto in cui pigliava le 
mosse per discendere, dalla finestra sottoposta alla cella 
di frà Leonardo uscìrono due mani cbe, ghermite le 
lenzuola, le sgr•upparono e gli troncarono a mezzo la 
via; Giannetta di lassù si sfiatava inutilmente, il muto 
dal cortile si sforzava invano di mandar fuorì la voce, c 
Filippo veniva giù ratto, passando alternamente le ma
ni dall'uno all'altt'o gruppo, fine h è, art'ivato all'estr·emo, 
si trovò tanto discosto da terra, ehe non avrebbe potuto 
di là staccarsi se~za fracassarsi le membra. Non aveva 
altro partito a prendere se non che tentare di risalire; 
cercò di rannicchiarsi quanto potè, e, facendo forza nel 
pugno co.n cui tenev-a afferrato un gruppo, allungava il 

- braccio per pìgliar l'altro da cui allora allora s'era spic
cato; !;ià aveva fatto il pi'ÌU1,0 p~SSO, C con isfor'ZO mag
giore si accingeva al secon,do; ma in quell'istante dalla 
finestra, che ora a lui soprastava, venne fuori una fa ce 
accesa, la quale, accostatasi alle lenzuola, vi appiccò il 
fuoco: Filippo, stando cosi penzoloni, vedeva sul suo 
capo la fiamma, che, salendo, si aumentava è, rodendo 
la tela, consumava le fila a cui si atteneva la vita sua; 
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non udì le grida disperate di Giannetta; ma sotto di 
lui sentì uno strido simile allo scoppio di cosa che si 
spezza, cd una voce non mai intesa gridare: 

"Co ... . raggio .... Dio onnipotente, che mi rendi la 
voce, raddoppia la mia for·za "· 

Le lenzuola, rose dalla fiamma, si bipartirono, e Fi
lippo piombò fra le braccia del suo protettore, il qua
le s'era piantato sotto di lui , ed ivi stava saldo come un 
tronco: pure per l' urto violento crollò c cadde in sulle 
reni, e nello alzarsi si trovò circondato dai messi del 
Sant'Uflizio, che lui e Filippo guidarono dinanzi all'in
quisitore. Nell'uscire dal cortile videro la porta da via 
socchiusa, sicchè un istante, un passo bastava per· uscire 
dal monastero; Filippo girò gli occhi verso l'altana;
Giannetta era sparita. 

L'inquisitore, che stava al suo banco, leggeoclo alcuni 
fogli scritti con carattet'Uzzi minuti, alzò gli occhi dis
sopr·a ai vetri degli occhiali , cd ordinò che i due arre
stati, conclotti alla sua presenza, fossero chiusi in car
cere, e, volto ad un laico_, disse: 

"Frà Leonardo "· 
n fr·à torzone, che teneva le braccia in croce' chinò 

la testa cd andò a dire a fr·à Leonardo che si recasse 
subito dinanzi al padre inctnisitore, il quale intanto con
tinuò la sua lettura. 
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CAPITOLO DECIMOTERZO 

I Francesi. 

Cl1i llrcora si fa, il lupo se la mangia ( 1 ) . 

L'incendio della rivoluzione fn10ccsc spandeva la sua 
luce in tutti i paesi d'Europa e minacciava di mettere 
fuoco ai vicini; i popoli prendevano baldanza, i gover
ni si mettevano in guardia; solo i potentati d'Italia, sì 
prossima a quella fiamma, sembravano non curanti; 
quasi fossero forti e sicuri più che gli altri ed i domi
ni loro incombustibili; e tal uni si figuravano che loro 
bastasse disfarsi di alcune teste più calde per raffred
dare e mette l'e a ragione tutte le altre : la d dove l'In
quisizione, che aveva occhi ed orecchi da per tutto, pre
vedendo il caso che i novatori restassero di sopra, anda
va a pian passo moderatamente per non essere poi trat
tata a pena di taglione. Così passal'ono due anni; ed 
allorehè si apprese inaspettatamente che gli esel'citi 
guidati da Bonaparte erano entt·ati in Italia, e che il re 
sardo aveva fermata la pace, cedendo Nizza e la Savoia, 
F erdinando di Napoli si svegliò ùal sonno, e, prima di 

(l) Chi non si risente delle ingiurie piccole, dà occasione che 
gliene siano fal le df!llc più grandi. 
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aver bene aperti gli occhi, dichiarò la guerra alla Fran
cia. Roma, che non aveva armi da guerra, mise in cam
po la sua milizia tonsurata, e faceva propalare per mille 
IJOcchc che la democrazia era il peggiore dei mali, il 
desiderio di libertà un gran peccato, e che i Francesi, 
sotto specie di mostrarsi liberi, l'un l'altro si trucida
yano: in questo modo spaventava i suoi aderenti, e le 
semplici donnicciuole si davano a credere che un Fran
cese fosse, nè più nè meno, come l'orco, la befana e 
l' nom salvatico. La corte romana cominciò a veder chia
ro , e que' banditori chiusero le labbra quando Bona· 
pm·te, vinto Beaulieu a Montenotte, a Millesimo, a Lo
di, sgombra la Lombardia tutta dai Tedeschi, s'inoltt·a
va minaccioso verso il cuore d'Italia: era bramosa d'ac
cordo, e non sapeva indm·si a trattat·e con eretici; onde 
il ministro di Spagna assunse l' officio di mediatore; c 
poco dopo si sparse la voce che, sua grazia', i Ft·ancesi 
verrebbero come amici, sarehhero di passaggio e fa
rebbero alto fuori delle mura di Bologna per non istur
l)are le feste clelia pentecoste e del CO?pus-domini. Con 
tu tto ciò fu grande lo spavento di certi devoti, che, 
sovvenendosi eli ciò c'aveano udito predicare dai perga
mi , si portarono sul monte della guardia a supplicare 
la Madonna che non permettesse ai Francesi di venire 
innanzi. Arrivata la pentecoste senza che s'udisse ùit· 
altro, quc' devoti andarono a ringt·aziare la Madonna 

, di San Luca. 
La solennità del Corpus-domini, più splendida e pil't 

gradita df ogni altra festa religiosa, era, stiamo per di
re, una processione di processioni. n cardinale arcive
scovo andava at_torno col Santissimo per tutto il circuito 
soggetto alla chiesa metropolitana, c lo pt·eccdevano, 
lo seguivano per filiera tutte quelle generazioni di uo · 
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mini che sappiamo; poi cinque altr·e patTocchie per tur
no decenne facevano ancor esse le loro processioni ge
nerali. Le strade per cui doveva passare il Santissimo 
si coprivano di tele, da cui pendevano intervallati drap
pelloni di velo e di seta; si restauravano i palazzi, le 
case, i tuguri, almeno di sotto ai tetti; i signot·i face
vano apparare con grande sfar·zo le porte dei loro pa
lazzi, e gli altri chi meglio meglio; si ornavano di dam
masco i muri e le colonne dei portichi, e questi si tra
mutavano in gallerie od in giardini, esscndochè ovc si 
esponevano pitture in gt·an numero e talune di gran 
})I'Cgio, o ve si collocavano sotto gli archi vasi di agru
mi e di fiori. 

Fra le chiese cui toccava l'addobbo nell'anno 1 796 
era ultima nel turno quella chiamata San 1\latteo delle 
pescherie. Gli orefici, che avevano le loro botteghe nella 
pat·rocchia di San 1\latteo, volendo in quest'anno fare 
uno scoppio, avevano commesso a celebre architetto il 
decorare la strada cui davano il nome, in guisa che non 
si fosse mai vista uguale magnificenza: legnaiuoli, scul
tori, pittori, adomatori si misero all'opra; ma questa 
tanto andò in lunga, che la festa, la quale soleva cele
brarsi la terza domenica, fu tt·asferita alla quinta dopo 
la pentecoste. Tavolati alti quanto le case chiudevano 
la strada da ogni lato, s'udiva il battere dei martelli, il 
gracchiare degli operai, la voce dell'architetto, che listi
molava ad affrettarsi, e, se si guardava per le fessure 
c per lo rotto delle tavole, si vedeva una confusione, 
un çaos, una mestura di mille imbrogli: e fu tolto ai 
curiosi anche questo po' di sfogo, chè con tcli ad al
tezza d'uomo si turarono di dentro le aperture c non 
si vide più nulla. Un giorno si scopt•it·ono cupole, cu· 
polini e pergamene, che sopercbiavano i tetti; e s'ac
crebbe a dismisura la comune curiosità. 
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Frattanto nel contado fu pubblicato un editto che 
annunziava l'arrivo dei Francesi; non diceva se si fer
merebbero o no; ordinava di riccvcrli con dimostra
zione d'affetto; non ra una te, non offesa v cruna sotto 
pene severissime e fino della morte. Nessuno aveva in 
animo di fare resistenza od aggravio ai Francesi. Quei 
che ne aveano paura pensavano nel resto di lasciar dire 
l'editto c cl' appiattarsi; i soli presti ad obbedire di vo
glia c puntualmente agli ordini del governo, erano i 
suoi nemici, i quali, non avenrlo potuto da per loro ro
vesciarlo, aspettavano i Francesi a braccia aperte. Molti 
vedevano di mal occhio arrivare ospiti in gran numero 
c non invitati, che s'avrebbero ad alloggiare e nudrire 
forse per lungo tempo , fornire d'ogni cosa g1·atis et 
amore, e che non se n'andrebbero via senza la ricor
danza; c consideravano che, quando pure lasciassero 
qualche lmona idea, qualche usanza acconcia, qualche 
utile riforma, queste non farebbero pro, avvcgnachè il 
bene che per mezzo d'altri s'acquista, come venne se· 
ne va. 

Nel sabbato 1.8 di giugno, verso sera, i portichi del 
podestà c dci banchi c le strade vicine a quel1a degli 
orefici erano gremite di gente; chi andava, chi veniva, 
e chi diceva: 

"Ha visto l'addobbo degli orefici? Che metamorfosi, 
che betla cosa, eh? " -

" Una cosa da far stordire "· -
" I Francesi! Dice da vero? " -
" Li vedrà domani o doman l'altro "· -
" Verranno pe1· eli dentro o per eli fllOri 'l " -
"M'immagino ·che vo1Tan vedere l'addobbo "·-
" E, se non altro, verranno a disacldobbare "· 
Pr·csso la strada degli orefici la folla era più densa, 

= 
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e quc' che v'arrivavano davanti, restavano confusi, non 
battevano ciglio, appena davano respiro. Quella strada 
s'era trasformata in un tempio magnifico di una sola 
nave, sostenuta da colonne, c dalla quale s'innalzavano 
cupole spaziose; fra le colonne nicchie con istatuc eli 
santi; la navata e le cupole dipinte da •mano maestra, 
l'architettura, gli ornati, le statue, l'apparato tutto era 
ricco, nobile, di buon gusto, c sull'altare candelabri eli 
argento grandi e piccoli, che montavano a scala. 

Poco dopo veùevasi nella piazza un'altea novità; don
ne e ragazzi scappare, altri trarre verso una massa di 
popolo che stava attorno acl un branco di cavalli come 
nelle fiere, e là nel mezzo c~rti pcnnacchi neri, le cui 
cime di tre colori sormontavano i cappelli, i berrettini, i 
cucuzzoli scoperti delle persone colà ammassate. Si do
mandava che cos'era, quando usci dal palazzo un uo
mo a cavallo in abito verde col bavero rilevato, le ma
nopole e le mostre di rosso scarlatto, bottoni gialli, sot
toveste e calzoni bianchi, stivali fino al ginocchio, ed 
in capo un elmo, sovra cui spuntava una testa di drago 
c dietro scendeva una criniera. 

Questi brandì una lunga sciabla e mandò un gl'iùo 
che fece rizzare i bordoni ad alcuni degli spettatori; 
tutti que' pennacchi alla volta si sollevarono, e Ja folla; 
1:itirandosi scompigliatamcntc, lasciò vcclerc due fila eli 
cavalieri , i quali, seguendo quel primo, s'incammina-
rono verso la via di San Mamolo. · 

"I Francesi l " -
" Son tutti là? "-
" È la vanguardia "· -
"Mi paiono uomini come noi, nè più, nè meno"·
" Io direi più di noi perchè san fare da uomini, e 

noi ci lasciamo menare come le pecore"· 

L 
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Non si discorreva più d'altro; ognuno si faceva mc~ 
raviglia che i Francesi fossero arrivati così alla sorda, 
senza saputa del magist_rato o, se il magistrato lo sa
peva, che non ne avesse dato avviso ai cittadini. 

Si seppe che quel comandante veniva chiamato Ver~ 
dier, cd il minuto popolo subito prese a volergli bene 
perchè aveva aspetto di prode uomo e percbè si diè a 
credere che anch'egli portasse un sopranome cavato 
dal colore dell'abito che aveva in dosso. 

La mattina dopo si vide affisso ai muri della città un 
editto simile a quello pubblicato nella campagna, in cui 
si assicuravano i cittadini che i Francesi venivano come 
amici c che rispetterebbero la religione, il governo, le 
persone e gli averi; vi si credè perchè que' dell'anti
guardia erano entrati in Bologna non solo come amici, 
ma come vi stessero di casa. Ptimaneva il dubbio se il 
grosso dell'esercito farebbe stazione nella città; poi si 
seppe che gli si erano preparati gli alloggiamenti fuori 
di porta Maggiore e di San Vitale, e si tenne che là si 
fet·merebbe e solo per pigliare riposo. La città era-pie~ 
na di pianigiani e di montanari venuti a vedere gli ad
dobbi, le campane suonavano a festa, c con tutto ciò le 
strade per cui doveva passare la processione, quasi 
erano a secco: gli ostina ti nella paura non uscivano di 
casa, gli altri, foresi e cittadini, che già avean visto l'ad~ 
dobbo, sazi di processioni, avvezzi a veder preti, frati~ 
sbiiTi terrazzani, aguzzini for·estieri in copia, soldati 
pochi e da scherzo, erano curiosi di vedere una solda~ 
tesca agguerrita, pro.de, vittoriosa. ed andavano tutti 
verso la porta di San Felice. 

Nell'ora appunto in cui la processione usciva dalla 
chiesa di San l\Iatteo, arrivava in Bologria l'esercito 
francese, scortato dal quaranta l\lontalbani, il <Iuale en-

lll 28 
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trò il primo nella sua carrozza in compagnia di un 
commissario francese, a cui parlava molto famigliat·· 
mente per dare a conoscere che i Francesi erano ami
ci, cd amici sopra tutto dei scnatot·i. 1\Ia questi amici si 
presentarono colle carabine calate c prcstc a far fuoco, 
quasi che andassero ad un assalto; nondimeno essi ecci
tarono la compassione piuttosto che la paura, percioc
chè erano laceri, scalzi, i loro cappelli cascavano da tutti 
i lati, cd oltre a ciò uometti la maggior parte di breve 
statura c di sì poca paruta, che non li avresti stimati 
un rtuattrino. Domandavasi come mai così fatti fossero 
qne' Ft·anccsi da cui si traevano le mode e le invenzioni 
del lusso, quc' Fr_ancesi tanto formidabili io guerra l 
Però il loro marciare in bell'ordine era più dignitoso 
che il ciondolare dei gamberi, frastagliati, e dei caval
leggieri, coperti di velluto e d'oro. 

L'oste francese traversava il mercato di mezzo, men
tre la processione passava per le vie adiacenti, c qui si 
udivano i sacri canti dei sacerdoti, lù la 1Janda militare 
suonare la mrH·si'gliese; e ciò per rispetto alla media
zione del ministro spagnuolo. Due cannoni colle miccie 
accese furono collocati nella piazza, nn battaglione di 
fanti rimase a gnemigionc della citt::'t, cd alcuni si sdt·aia
rono sull'ampie scalce della basilica, altri andarono a 
prendere i posti dci soldati papali e degli Svizzeri. Il 
popqlo clava a questi l'addio con fischiate ed atti d'igno
minia; ma l'espulsione loro, che gli arrecava sì gran 
gusto, punto non gli faceva onore: non ct·a egli che li 
scacciava e neppure era ben certo se si guaclagnere]Jbe 
nel cambio, 

Intanto i Francesi gonfiavano il viso, e quelli che si 
sparsero per la città c videro gli adclohbi, si dettero a 
credere si fossero fatti per loro. 
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Nella notte giunse in Bologna il generale in capo, c 
la mattina seguente il cardinale legato parti coi suoi 
uditori; il governo rimase nel senato, il quale giurò fe
deltà cd obbedienza alla repubblica francese. Il senato 
si fece pecora, sperando d'insinuai·e al lupo la propria 
mansuetudine; ma gli amici, diventati padt·oni, tassa
rono la provincia di quattro milioni di lire tornesi, da 
sborsarsi entt'O otto di colla malleveria dei senato l'i, 
quindi editti sovra editti per sollecitare i morosi; ac
catto forzato di cavalli, d'argento e d'm'o; ai vincitol'Ì 
le casse pubbliche ed i pubMici depositi, ed alcune delle 
opere più insignì di pittura e di scultura. I signori si 
lasciavano spogliare, i cittadini portavano offerte spon
tanee, non si pensava più allegato, come se non vi fos
se mai stato, non s'udivano lagnanze, tutti sembravano 
contenti. In mezzo a dieci migliaia di baionette non vi 
era da fare i bravi ed i fieri; oltre a ciò, Bonapat·te, che 
negli alloggiamenti di fuori giuocava a gabbo coi suoi 
generali, prendeva nei consigli un contegno dignitoso, 
era, benchè giovane, riputato un eroe, parlava la lin
gua <l'Italia, era Italiano d'origine e mostrava d'esserlo 
d'animo; così, promettendo mari e monti, aveva lascia
te le casse vòte e gli animi ripieni di belle speranze. Il 
basso popolo non toccava terra co' piedi, non aveva 
perduto nulla egli, chè non a:veva nulla da perdere, 
aveva visto con piacere quello spogliamento dei ric
chi, sebbene a lui non giovasse n è poco n è punto; non 
più uditori, non più Svizzeri; si prometteva che pre
sto non vi sarebbero più shini. I Francesi che ]Jalbnz
zavano un po' l'italiano, gli davano ad intendere che 
erano venuti pet' farlo libero e padrone; vedeva sorge
re nelle piazze fusti d'albero dipinti di verde, rosso c 
bianco, da cui spuntavano bandiere coi tt·e colori , cù 
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in cima una benetta di forma simile a quella c' :weva 
in testa; là prendeva la sua parte nei teipucli, e, nel fa
re la girandola intomo all'albero, non di rado gli ac
cadeva di dare la mano ad un nobile, ad un ricco; as
sisteva alle adunanze popolari, ove del continuo si par
lava di lui c gli si dava l'incenso: tutte cose che non 
facevano bollit'C la pentola nè distendet'e la pelle, ma 
che pure con diletto vedeva cd ascoltava. Però le per
sone savie c pratiche delle cose del mondo> le quali 
avvisavano non consistere la felicità di un popolo nella 
podestà d'innalzare e sventolare bandiere, rauoarsi, 
gridare, cantare e saltare per le pia~ze,. dicevano a bassa 
yoce che la provincia, cadendo daUe mani <lel papa in 
altt·e, armate e straniet·e, s'era sottomessa ad una sog
gezione più intera, più ùura, più umiliante. E clri cre
derebbe che il conte Fahio l\'Iontalbani Lupari fosse a 
spada tratta partigiano dei Francesi! Egli s'era pot'tato 
})rima del loro anivo in Crevalcore (i) ad assicural'li 
che verrebbero fra amici, a pregar li di venire come 
amici, e gli fu data parola che altro non si voleva che 
rimettere la provincia nell'antico stato ìndependente 
da Roma: dando indizio di pr·onto ingegno e di buon 
volet'e, venne in grazia dei generali e dei commissari 
ft·ancesi, tanto che il senato ricorreva a lui affinchè si 
adoperasse a moderare l.'ingordigia dei nuovi padroni, 
ed egli menava grande orgoglio per questa fallace au~ 
tOt'ità. 

S'era mutata la scena, e molti fr·a' personaggi che si 
erano ritir<lti, comparivano di nuovo, e molti altri si 
allontanavano, c fra questi il conte Grimaldi:, nemico 

(l) 'Villaggio situato nella provincia di Bologna presso il con· 
fine modonese, sulla via di nfirandola. 
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dichiarato dci Francesi c ùei repubblicani. Non si ve
devano più stemmi, insegne, armi papali; la statua di 
Gregorio Xli, assisa sulla porta ùe\ palazzo, aveva tras
mutata la tiara in una mitra, cd era stata battezzata un 
san Pctronio; ma le prerogative dei senatori c dei pa
trizi non erano state abolite. Se non che, mentre la 
giunta stava compilando la costituzione della repulJ
blica ])olognese, giunse l'ordine al senato di annullare i 
titoli c tutti i privilegi delta nobiltà, e di prescrivere 
che all'appellazione di signore fosse sostituita l'altra di 
cittadino. n senato dovè piegarsi anche a questa anne
gazione; i senatori rimasero atterriti; il conte Fabio 
anch'esso si arrovellava, ed al padre Giacomo, andato 
a fargli una visita consolatoria, diceva che s'erano rotti 
i patti e cb' era stato tradito. 

Il curato gli rispondeva che ben si poteva donare il 
fumo dopo che s'era dato l'arrosto, che il dare del si
gnore al suo simile era per lo meno una sconcordanza; 
che però, in luogo di cittadino, che non si affà al pae
sano, egli avrebbe detto compagno o fr·atello: il M.on
talbani infuriava vie più, c pretenclcva che il dire com· 
pagno o fratello fosse in certi casi un'altra sconcorclan
za più madornale. 

"Signor no, cittadino no ,, il frate soggiungeva, 
" non vi è caso in cui gli uomini cessino di esser·e fr\1-
tclli in Cristo; lo siamo tutti, si voglia o non si voglia"· 

'Quegli batteva i piedi c rugghiava, c giusto in quel 
punto un servo veniva a prcsentargli un plico indiriz
zato al cittadino Fabio 1\lontalbani. Figuratevi che tem
pesta l Il servo fuggi come lepre al latrare del cane, il 
curato si mise a ridere, c Montalbani ruppe il plico 

· con rabbia, c vi trovò un foglio scritto con un caratte
re sì grossolanò, che parcvà fattura d'uno eh e sapesse 
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appena l'abbicì. Ei credè fosse un qualche straccione 
che volesse trattare con lui da pari a pari, stava per 
gettare quel foglio fra le spazzature; ma il frate tanto 
disse, che egli si mise all'impresa di diciferare la soscri
zione: stette un pezzo senza vcnirne a capo; in fine 
spalancò gli occhi, .cambiò d'aspetto, e mostrando af 
curato quello scartafaccio, gli domandò: 

"Non pare anche a lei che dica Bonaparte? , 
Il cmato guardò, aguzzando le ciglia, e ripose di sì,. 

ed il quondam quaranta diventò tutto gioioso. Il gran 
capitano, l'eroe tt·ionfatorc dell'Austria gli aveva scritta 
una lettera tutta di suo pugno. E qui era il busillis: 
tutti e due vi saltarono sopt·a, ed un po' per uno la rac
cappezzarono. ll genet·ale sct·iveva che, al punto in cui 
et·ano le cose, non si potevano più mantenere quelle 
anticaglie; del resto, se quelli se ne dolevano in cui non 
et·a pt·egio veruno fuori della nascita, il cittadino IVIon
talhani, per lo contral'io, d{)veva rallegt·arsi che l' inge
gno ed il sapere fossero scala agli ono l'i, piuttosto ehe 
altri pregi non propri, i quali ad ogni modo egli con~ 
servava, ritenendo il nome degli avi suoi. 

Questa lettera inebriò il vecchio Nlontalbani per mo-. 
do, che si rideva delle pretensioni fondate sui natali,. 
delle persone ben nate e grosse d'intendimento: e et 
onor·ava e riguardava come suoi pari quelli . soltanto. 
che avesset'o fama d'ingegno c di dottrina. 

Frattanto si erano messi in libertà i carcerati pel" 
fatti o sospetti concernenti la politica, ed aspettavasr 
d'ora in ora che si aprissero le carceri del Sant'Ufficio .. 
1\'Ia il popolo, vago degli spettacoli e ùi fare alto e basso 
da per sè, si pose in cuore di disseppellire i morti, e, 
con un orcio a forma d.'urna mortuale preso alla bot
tega di un pcntolaio, si-portò al Malcantone, scopd le 
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ossa llello srentmato Delle Lanze, appiccato alle for
che come uno dei capi de' cospiratori, e di un suo com
pagno, morto di suicidio nel carcere, ne cavò fuora le 
ossa, le racchiuse in quell'urna e le portò in trionfo 
nella piazza del Mercato, luogo del supplizio, cantando 
di coro in coro un inno che incominciava così: 

O di nostra libertà 
Primi martiri ed eroi, 

c seguivano altri versi f::ttti alla buona, ma che ognuno 
capiva e diceva col cuore. H Pellicani, che volgevasi ad 
ogni vento, aveva 'fatto un grande apparecchio di versi 
acl onore dei repubblicani, e nessuno ne voleva, onde 
gli biascicava da sè, acciocchè non andassero a male. 

Terminato il canto, alcuni coll'aiuto di due lunghe 
scale montarono sulla colonna del Mercato, ne leyarono 
la croce, infissa sovra una pina di macigno, vi colloca
rono l'uma, e questa e tutta la colonna inghirlandarono 
con mazzi e festoni di mortellc e di alloro. Fr·a quella 
moltitudine festiva e gioiosa si sparse intanto la voce 
che i detenuti dell'Inquisizione stavano per· uscir·e dalle 
carceri, e tutti via a gambe verso San Domenico. Le 
pubbliche allegr·czze si accavallàvano le une sulle altre, 
cr·a un moto per·petuo. 

Nel correre verso il convento dei Domenicani molti 
per certo pensavano a Filippo, l'amico c compagno 
dello sciagurato giovane alle cui ossa, alla cui memoria 
allora allor·a avevano fatto onore, c forse niuno sperava 
di rivederlo; varie voci e funeste s'erano divulgate in 
proposito di lui; e credevasi generalmente che fosse 
morto. 

E qui ci ari'Cster·emo un poco per dir·e che la sinco
pe da cui furono colpiti Pctronio c Catterina sotto il 
sepolcro di Rolandino, non era stata mortale; Onof!'io 
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lo credè, c mandò in cerca ùei becchini, poi, essendosi 
fatta raunata, vi fu chi fece venire due cataletti, porvi 
su gl'infermi c trasportarlì a casa loro. Entrambi stet
tero malati assai lungo tempo, e, tuttavia credendo che 
Filippo fosse stato giustiziato, il dolore loro non dava 
luogo a conforto ed i tristi giorni trapassavano fra le 
lagrime. Giannetta ancor essa fu assalita da infermità 
e messa fuori di speranza, ed Eleonora, che assisteva 
o1·a a quelli, ora a quest'altra, apprese qni.ndi Ja Gian
netta che falsa fu la novella data da Onofrio, i.l rischio 
tremendo a cui Filippo fu esposto allorchè tentò la fu
ga, c come fosse stato di nuovo rinchiuso in carce1·c. 
Pctronio e Cattcrina inorridirono al racconto di Eleo
nora, e pur nondimeno ripresero animo e speranza dJ 
rivederlo. Quàndo si furono risanati, ogni di si recava
no al conservatorio e con Giannetta salivano sull'alta
na, ed un mattino videro uscire e passeggiare nel cor
tile i prigionieri del Sant'Ufficio; Giannetta fu la prima 

· a riconosccr·e Filippo, e questi raffigurò Giannetta ed 
i suoi. Era una consolazione viva, immensa il rivedersi, 
c1·a un tormento l'essere cosi sepa1·ati; Petronio trovò 
il modo di parlare anche di lassù. La mattina nell'ora 
del passeggio, stando colle sue donne nell'altana, met
teva in mostra cartelloni, nei quali aveva scritto a pen
nello letterone più lunghe di una spanna, e per questa 
maniera di telegrafia Filippo apparò che Eugenio era 
tornato, la sontuosità dell'addobbo degli orefici~ l'arri~ 
' 'O dei Francesi ed i. mutamenti che ne seguirono. 

Ora, fra la folla di coloro che per la via larga cor
revano a tutta briglia verso San Domenico, si trovavano 
Catterina e Petr·onio, cd ogni volta che questi vedeva 
taluno passargli innanzi metteva una esclamazione di 
rabbia, cd a Catterina, che gli domandava che cos'ave
va, ei rispondeva: 
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"L'ho colle mie gambe che non vogliono cammina
re a mio modo "; egli aveva riacquistata tutta la sua 
forza; ma non gli bastava corr·ere, avrebbe voluto vola t'C. 

La porta del convento era chiusa, e la gente raccolta 
nella piazza faceva quel susurro ch.e suol fare nei tea
tri allot·chè si mette indugio a tirar su il sipario; ecl era 
a temersi che non si contentassero di ur'lat·e coloro che 
si et·ano assuefatti a fare da attori più che da spettatori. 
J.V[entre Petronio rimirava la folla con occhio sospettoso, 
un servo si accostò a Catterina, e la pregò che le piacesse 
di seguirlo, ed essa e Pctronio entrarono nel cortile che 
scopri vasi in parte dall'altana del conservatorio delle 
putte di Santa Croce. La prima cosa si fecero ad osSet·vare 
la finestra clella cella di frà Leonardo, e, misuranclonc 
l'altezza, ed avendo in mente i racconti di Eleonora e 
di Giannetta, si sentirono gelare il sangue, riconobbere 
che Filippo era scampato per miracolo, c di nuovo ne 
rcndettero grazie a Dio; esaminarono ad una ad una 
le inferriate delle carceri, poi girarono gli occhi verso 
l'altana, e, mentre cercavano d'incontrarsi cogli sguar
di di Giannetta e di Eleonora, che lassù erano, Petro
nio si sentì abbracciare alle spalle e risuonare all' orec
chio una voce ben nota e ben cara, che diceva: 

" Oh mio padre! ~ii o buon padre! " 
Egli c Cattcrina si volsero ad un tempo, e l'uno si 

trovò fra le braccia di Filippo, l'altra a viso a viso con 
Eugenio. Tale si fu e così soprahbondante l'allegrezza di 
Petronio e di Filippo, che, non potendo spiegat·si i n 
parole nè capire nel cuore, traboccò in torrenti di la
grime. Ma come potremmo noi espone la gioia, lo stu
pore, lo smarrimento di Cattcrina al vcdcl'si a un trat
to in presenza di Filippo c di Eugenio! Non parlò, non 
si mutò di luogo, ed il suo volto per la immobilità c 
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pcl pallore teneva del ma•·mo. Petronio parimcntc non 
~apeva più dove fosse, non vedeva, non aveva altr·o in 
mente che Filippo, onde, montando in cocchio scco lui 
c con Catterina, non pensò punto ad Eugenio, che solo 
rimase nel cortile. La carrozza traversò la piazza, don
dc, di mano in mano che gli sprigionati uscivano dalla 
porta principale del monaste1·o, s'innalzavano tuoni di 
plausi, viva, g•·idi di allegrezza; e Petmnio, figurandosi 
che tutte quelle acclamazioni fossero consacrate a Fi
lippo, spingcvasi fu01·i dello sportello, e con reverenze, 
con baciamani ring•·aziava gli applauditori. 

Giannetta cd Eleonora aveano visto l'incontro eli Pe
tronio e di Catterina con Filippo cd Eugenio, ma, im
pedite dal muro, non li videro parti1·e: elleno stavano 
a l1ada allorquando scorsero due carrozze della posta 
accostarsi alla porta interna del cortile e montare nel
l'una tre monache accompagnate da un messo, e ncl
l'alt•·a un f•·atc cd un grande omone vestito da secola
re. Quelle erano suor Lucia, suot' Maria c suor Bat·ba
ra, ed i due altl'i frà Leonardo ed il protettore di Fi
lippo, che da due anni non era più muto. L'Inquisizio
ne, di già abolita, sussisteva soltanto pei regolari, e le 
tre suore, ed il frate, inquisiti dal Sant'Ufficio, venivano 
trasportati in un Ù10nastero di Cento acl effetto che fos
se•·o lontani dalla fucina della rivoluzione e tuttavia 
sotto 'la giurisdizione dell' inc1uisitore. Frà Leonardo 
aveya perduto il senno, e saliva in furore di tanto io 
tanto; n i uno poteva frena l'lo, tranne il muto ( chè così 
continueremo a chiamarlo), dal quale si lasciava gui
da•·e, pcrchè gli metteva timore la forza di lui smisu
rata, e stupore il miracolo della riacquistata favella; ed 
il mut(l, sebbene avesse potuto uscire con Filippo e con 
gli alt1·i) amò meglio di scortare a Cento quel povero 
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pazzo. Orsol::t molto tempo prima era stata messa in 

libertà. 
Eùgcnio stette a riguardare la sua carrozza, che si 

allontanava trasportando i tre llrugnoli, poi si mise in 
via f1·a la folla che, gridando , accompagnava alle case 
loro i liberati dalle carceri dell'Inquisizione. 

Al vedere quelle moltitudini allegre stare tutto il dì 
nelle piazze o nei circoli, pareva che non vi fossero pitì 
poveri, che ognuno vivesse del suo, niuno avesse biso
gno di lavorare per vivere; ed i perdigiorni la prende
vano contro gli altri, a cui non riuscivano gustose quelle 
orgie e che se ne andavano pci fatti loro. 

L'albero della libertà era lo spamacchio di don Sta
nislao, il quale aborriva i Francesi c le loro novità. Ora 
accadde che un dì, mentre traversava la piazza del Pa
vaglione, taluni, per fargli dispetto, lo presero per le 
mani e lo fecero frullare intorno a quel palo dipinto; 
egli si lasciava strnscinare e si consolava dicendo: 

"Il Signore sa che me lo fan fare per forza"· 
Poi, la cosa andando in lunga, gli venne la stizza c 

si diè nel saltellare a menar calci contro l'albero della 
libertà. Il primo che se ne avvide gli corse addosso, e lo 
avrebbe pesto se alctmi, per rispetto del sacerdozio, non 
lo avessero difeso e sott1·atto a quel supplizio. Il giorno 
dopo fu pubblicato un editto del senato in cui si' commi
nava la pena di morte a chiunque, di qualsiasi grado e 
condizione, avesse insultato l'albero della libertà. Il pa
lazzo pubblico era aperto , bastava portarvisi a masse, 
montare i scaloni, domandare a grida, c subito usciva 
un editto del senato, il quale obbediva facendo finta di 
comandare. Il senato doveva far suo il volere del gene
rale o del commissario fl'ancesc, cd amlarc a' versi del 
popolo, come il barbero il quale, correndo a voglia del 
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fantino che lo regge e sfct·za, s'a!ft·etta, deYia talvolta 
o trapassa il segno secondando le gt·ida degli spettatori. 

Un dì nel sollione arrivarono in Bologna tt·uppe fran
cesi sudate e polverose, che guidavano car~iaggi ripieni 
di tante mercanzie e suppellettili, ch'era un snbbisso; 
si fermarono nella piazza grande, vi aprirono bottega, 
cd ognuno potè comprat·e a buonissimo mercato le cose 
di cui avesse bisogno o capriccio, chè ve n'erano per 
tutti e d'ogni fatta. I disagiati l'ebbero per una provvi
denza, ed i benestanti per un avviso; essendochè quelle 
robe venivano dal sacco dato ai Lughesi, i quali aveva
no opposta ai Francesi un'ostinata e disleale resistenza. 

Poscia, poco avanfi il natale di quell'anno 1796, si 
vide tr·apassare per le vie eli Bologna un corteggio, fu
nereo in apparenza. Qui non sacerdoti in cotta ed in 
pivialc, non congiunti ed amici a bruno ed in grama
glia, non salmi, non preci, non mestizia; ma genti am
mucchiate, che saltavano sventolando bandiere c can
tavano inni repubblicani attorno ad nna bara,_ su cui 
un fantoccio vestito alla foggia del gonfaloniere. Era 
stato abolito il senato, c, come l'ultimo gonfaloniere era 
impedito d'un piede, così que' che seguivano il cata
falco andavano scianca~i. Ft·a questi zoppi da beffe era,·i 
Achille Bertuzzi, il quale procacciava d'ingraziarsi coi 
nuovi dispensatori delle pubbliche cariche. E vi sarcll· 
bc stato anche Petronio, se avesse potuto fm·e a suo 
modo; ma !filippo lo ritenne. 

Il lettore .non se ne formalizzi; Pctronio era sì alle
gro, che non poteva tenersi dal partecipare di qual si 
fosse pubblica allegrezza; egli era di nuoyo ed a tut
t'Ot'e in mezzo ai suoi figliuoli; il vecchio Montalbani 
s'era riconciliato con Filippo, cd essendo ansioso di ri
Ycderc la sua figliuola, s'era recato con Eugenio in casa 
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Bmgnoli a domandare la mano di Cattcrina; così Pc
tJ·onio vedeva ct·escere a poco a poco la simpatia c la 
tenerezza ùi Filippo verso Giannetta: egli era il pitì 
contento uomo di questo mondo, eù ogni suo bene ri
conosceva dai Francesi, laonde si st11diava di essere 
loro a gt·ado, trovava scuse a tutti i mali che facevano, 
c quando ne incontrava per via si rallegrava. 

" Eccone là due altri ,, ci diceva a Filippo, da cui 
non voleva più distaccarsi." Come son ben vestiti ades
so! Se li avessi visti quando arrivarono! Per di da co
stano un occhio; ma non sono amici da starnuti, che il 
pitì che se ne cavi è Dio t'aiuti; non si può avere il miele 
senza le pecchir. ~ sai chi è uno dci commissari, uno 
eli quc' che fanno le carte? Quel Francc5ino fatale da-
gli occhiali, quel tormentino . ..... come lo chiamavi? 
Della Vigna, mi pare. Ti so dir io che l'ha trovata la 

vigna"· 
Petronio fu dei primi a regolare l'orologio alla ft·an-

cese, e diceva che così, dividendosi il giomo, si veniva 
quasi a raddoppiare la vita. Una cosa sola lo conturbava, 
il non sapere chi fosse c dove fosse il protettore di Fi
lippo, il non potere parlargli c ringraziarlo; apprese poi 
il luogo dov'era nel punto in cui stava per allontanar
sene, e cioè quando Filippo ricevette da Cento una let
tera con queste pochè parole; 

" I voti di vostra madre sono ormai · compiuti; ora 
"compio il mio destino, vesto la divisa, impugno l'ar
" me di soldato italiano per seguire la via della gloria 
" o di una morte onorata "· 

Prima del senato era stata distrutta la sbit·raglia; 
~p presso furono disfatti i feudi, alcuni ordini di frati 
e eli monache, c la costituzione bolognese, approvata 
dai comizi quasi ·unanimamente, morì sul parto c le ftt 

III 29 
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sostituita l' altt'a .della rcpublllica cispadana, a cui fll 
unita Bologna, poi Imola. Eugenio, per volere del pa
dre, dovè recarsi in l\iodena a trattare l'accordo coi 
capi della nuova repubblica, e molto glico dolse, pcr
chè inclugiavansi le sue nozze con Cattcrina, e pcl tra
vaglio che gl i darebbe l'essere da lei lontano. 

Tosto eh è si vide sorgere una tendenza verso l'unità 
italiana, la guardia civica, che il senato non aveva po
tuto mettere in piedi, si formò, tt·ovò le armi, vestì 
l'assisa, cd il19 di giugno dell'anno 1797, venendo 
l'anniversario del!' ingresso dei Francesi, fece sua mo. 
stra cÌinanzi al palazzo pubblico. Petronio, .ch'era di 
taglia da fare il tamburino e di età quasi settuagcnario, 
fu dai suffragi del popolo eletto capitano. Nuova e stra
na cosa a veder lo per le strade tirarsi dietro una sciabola 
più lunga eli lui, che gli penzolava dal fianco, e con un 
cappello a larghe tese rivolte in su, diritto sulla fronte c 
così sterminato, che gli dava la forma di nn T. Molti czian
dio si arrolarono nelle coorti cispadane, e taluni cam
lli arono la sottana o la tonica colla divisa da soldato. Il 
Brusco di Sperticano venne in Bologna a visitare Gian
netta, uscita dal conservatorio ed andata ad abitare con 
Eleonora in casa Brugnoli, c, quando ebhe viste le danze 
nelle piazze, le parate, le evoluzioni, non volle più tor
nare alla sua parrocchia, e, per non rinegare il suo stato 
c cadere in apostasia, entrò cappellano di una coorte. 
Bocca doro, dopo di avet·c cercate invano le tracce di Aga
ta, tornò in Bologna e s'ingaggiò in quella stessa coorte, 
la quale partì per Romagna. A Bertuzzi fu ofTerto gr·ado 
ùi uffiziale nella milizia, ma egli amò meglio di aggre
garsi alla guardia civica, destinata a vegliare la città, 
la quale non aveva mai goduta una tranquillità più per
fe tta ; non più furti, non rapine, non assalti notturài 
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da che non v'erano più sbit·ri, che il più delle volte fa
cevano i sordi ed i ciechi, od erano consol'ti e com
partecipi dei malfattori. 

Tutto ciò stava bene; ma il denaro dei ricchi andava 
fu or di paese, ma invece cl'insinuare al povero l'amor 
del lavoro e di fornirgliene le occasioni, invece di am
maestrarlo con utili insegnamenti, gli si faceva consu
mare il tempo nello ascoltare i cicalecci esagerati dei 
dcmagogi, ch'egli non capiva, e se li capiva era peg
gio: tantochè in quello stato eli li-bertà nè pure era li
bero a ciascuno di acconciarsi i capelli a mod0 suo, chè 
fanatici usciti dai cit·coli pretendevano che s'avessero 
a tagliare all'usanza di Bmto, e, se incontl'avano chi li 
portasse lunghi, annodati o sciolti dietro alle spalle, 
come pecora, a forza lo, tosavano. n comitato centrale 

·dovè reprimere i circoli e minacciare pene severe ai 
tosatori. Con tutto ciò Petronio non voleva si dicesse 
male dei Francesi e delle innovazioni che eglino ave
vano apportate, e per le quali, secondo i suoi calcoli, 
s'era fatto un grande avanzo. 

"I poveretti vi sono,, ci diceva, " c pnr tt·oppo vi 
saran sempre: ma una volta non vi si poteva durare, 
vi tormentavano, vi rubavano; adesso so n allegri, pare 
che non sentano la loro miseria: e vi par poco l Beato 
quel paese ove il pòvero ride, dove la miseria non pro· 
duce delitti. E a chi dobbiamo tutto questo l Ai Fran
cesi. Volete fare un confronto fra quei tempi nei quali 
non potevate andar fuori di casa senza il pericolo di 
essere assaltato, e di perdere i quattrini o la vita, con 
questi, in cui al più metterete a rischio il coclino 1 E 
quelli che vogliono conservarlo, facciano come fo io,, 
e mostrava com'egli tenesse appiattati sotto il bavero · i 
capelli -ricadenti sugli omeri, e fasci ati con una fettuc-



l 

n \ 

310 PARTE QU.!UTA 
eia ncr·a. "Per· esempio, camlJiet·cste l'avvocato Govoni, 
commissario del Dit·ettorio esecutivo, cogli uditori del 
Torrone? Il cittadino 1\'Iontalbani, presidente dell'am
ministrazione centrale, col gonfaloniere Asdrubale Asi
nelli? La guardia nazionale cogli Svizzeri p cogli sbir
ri, il bargello col capitano Petronio Brugnoli? No, spe
ro. Tutto questo lo dobbiamo ai Francesi. Non fin irci 
mai se avessi a dire tutto il bene ~he ci han fatto. E 
tutto il male eccolo qui; ci costano caro. l\'[a quello che 
ci han dato non ba prezzo, e non potevamo farcelo da 
noi, nè averlo da altri"· 

Noi diamo qual'era, e non per vero nè come gencr·al
mente r icevuto, il parere di Petronio Brugnoli. 

Tosto dopo il ritorno di Eugenio si pubblicarono 
nella chiesa del Santissimo Salvatore le sponsalizie da 
contrarsi fra il cittadino Eugenio l\Iontalbani e la cit
tadina Catterina Brugnoli; ed un mese dopo nella cap
pellina privata dei: Montalbani, parata a festa, Eugenio 
e Catterina stavano genuflessi dinanzi all'altare; don 
Giacomo, curato di Santo Stefano, celebrava la messa, 
e vi assistevano il parroco del Santissimo Salvatore ed 
il cappellano della casa; i congiunti, gli amici, tutti 
pendevano dalla bocca del celebrante, mentt·e, vòlto 
agli sposi e pigliato l'anello che il chiel'ico gli presen
tava, con fervore di fede proferiva queste parole: 

"Dio, fonte d'ogni bene, ricolma delle grazie cele
sti questi tuoi servi Eugenio e Catterina, ch'io benedico 
in tuo nome. Esaudisci, gran Dio, i voti loro,- dei con
giunti, dei fedeli qui prostrati dinanzi a te, esaudisci 
la preghiera del tuo umile servo e ministro. Possano 
essi, come Isacco e Rebecca, compier·e le promesse di 
cui questo anello è pegno, possano vivere in amore cd 
in pace, procreare alt!' i ser·vi a te devoti , cd essere di 
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consolazione ai parenti, d'esempio ai figliuoli, a tutti 
specchio di vita. Quod Deus conjunxit, homo non se
pa1·at "· · 

Il vecchio Montalbani e Petronìo pregavano di cuo
re, e con tenere7.iza piangevano; agli astanti tutti bat
teva il cuore; ma il pianto di Giannetta era angoscioso 
e degno di compassione. Giannetta godeva della felicità 
di Cattcrina, e ad un tempo sentiva un amaro cordo
glio pensando come Filippo, che pure le si mostrava 
affettuoso, detta non le avesse una sola parola d'amore. 
Poteva ella promettersi che un dì le toccherebbe una 
uguale ventura? E JWima di conseguirla dovrebbe ella 
sottometters-i a tutte le pene soffeTte da Catterina? Fi
lippo comprendeva quel duolo, e ne sentiva pietà; ma 
JJon ancora sapeva risolversi a legarsi per sempre alla 
giovinetta, a cui da poco tempo aveva pt~eso a voler be
ne, non era certo s.e quell'affetto avesse a dur·are, nè se 
del tutto si fosse estinto il suo amore verso suor Lucia. 

Si fecero le nozze belle e magnifiche, alle quali in
tc•·vcnnero i parenti e gli amici dei l\'lontalbani e dei 
Brugnoli; se non che quelli, quasi per forza d'attrazio
ne, stavano insieme raccolti, gli altri facevano massa 
da .pedoro. Don Stanislao, che aveva volta tutta la sua 
sollecitudine all'apparecchio della ceremonia religiosa, 
altretanta ne pose nel dare ordine al pranzo ed ai rin
freschi; il cittadino Pellicani compose e dedicò agli sposi 
un inno sul metro della carmagnola, per fare cosa grata 
al cittadino Fabio, il quale volle che i Bri.1gnoli fissas
sero la loro dimora nel suo palazzo e convivessero seco 
lui. Tutto il popolo prese festa di così fatte nozze, e della 
riunione dei Montalbani e dei Brugnoli, che si ebbe co
me un segno manifesto, u.n· esempio singolare della 
estinzione dei privilegi e della uguaglianza fra i cittadini. 

29· 
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Pctronio non capiva in sè medesimo, cd a bella po

sta andò in cerca ùi Onofrio pci' dirgli in suo dispetto 
ch'cgÌi era alla cima della contentezza; Onofrio gli ri
spose, come avesse giudizio, che dumtne ci correva un 
rischio molto maggiore nel caso che avesse a fare un 
tombolo: c Pctronio, che finalmcutc aveva in pngno la 
fortuna, questa volta non di è retta all'uccellaccio del 
mal augurio. 

Sul finire di scttemhre, Bonaparte dal suo quartiere 
generale onlinò si formasse tosto in Bologna una com
pagnia di sessanta usseri tolti datle prime famiglie. Que
sta dis"tinzione faceva a' cozzi colla uguaglianza ; ma 
Fabio e Petronio, pei quali era hcllo c bLwno tutto quèllo 
che veniva di là, lodavano la . sagacità del generale in 
capo' il quale voleva indurre i signori d'una volta a 
dare il buon esempio. Perciò il vecchio Montalbani fe
ce mettere nel bossolo il nome di Eugenio, e si affidò 
alla s.ortc; quel nome sortì fra' primi, cd egli, che osten
tava le virtù degli antichi repubblicani, se ne crucciò 
dentro di sè, e di fuori mostrò gli fosse a grado che 
Eugenio si dedicasse al servigio ed alla difesa della pa
tria. Petronio, che chiamava il pan pane ed era dotato 
di virtù tutte petroniane, diceva, per lo contrario, che 
si dovevano lasciare a casa i giovani ammogliati, accioc
chè badassero alle mogli loro e ad anmenta1·e i difen
sori della repubblica; Petronio si lagnava altamente e 
alla libera, ma in snstanza la prendeva più contro Ono- . 
frio, che contro Bonaparte. Catterina ed Eugenio erano 
~nconsolabili; dopo tanti mali soffCI·ti, dopo tante con
trarietà, non appena erano uniti, che venivano violen
temente separati, e potevano esserlo per sempre, qua
lora Eugenio avesse contraria la sorte anche nel cimen
to delle armi; Catterina sarebbe andata con lui, ma la 
disciplina milLtare le vietava l'accompagnarlo. 
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" Non esporti troppo ,, Catterina, tutta in lagrime, 
diceva ad Eugenio, già vestito della divisa di usscro, che 
gli stava assai bene; " non lasciarti trasportare dalla 
emulazione, dall'amore della gloria, dall'amore di te 
stesso; figurati che la tua Catterina sia teco, come vi 
sarà sempre, sempre col pensiero, e che ogni colpo, 
ogni ferita ci colpirebbe, ci ferirebbe tutti c due "·-

" 'fu pure figurati ch'io sia qui al tuo fianco; pensa 
che ogni sguardo amoroso che si fissi in te, mi trafig
ge il cuore; pensa che ti amo, che ti adoro, o Catteri
na, e che sono geloso fino dell'aria che ti circonda"·-

"Ah, Eugenio! Anch'io ti amo con tutto il cuore; or 
mi sembri più bello che mai, e pure confido nell'amor 
tuo. Non bastava il dolore di essere da te separata? An
che dovevo apprendere che tu diffidi di me? " -

" No, no; t'inganni. Tu sei per mc una cosa celeste, 
di cui non si può avere interamente il possesso se non 
se coll'anima, col cuore; mi parerebbe di non esser 
solo nel possederti se un altro ti amasse. Temo pet'chè 
CI'edo che ognuno che ti vede c ti ode, sia forzato di 
amarti, c non temo di dirtelo perchè non diffido di 

te"·-
" Datti _pace, non mi lascet'Ò vedere da nessuno, 

sempre sarò con te; non passerà giorno in cui io non 
ti scriva, in cui tu non mi scriva; sapremo tutto, tutto, 
l'uno dell'altro, e, come potremo, vivremo insieme "· 

P"er lung' ora piansero, si disperarono, si conforta
rono, si rassicurarono, poi si abbracciarono di nuovo: 
Eugenio, dopo d'avere stretti al seno lo suocero, il co
gnato, tutti que' di casa, montò sul suo corsiero : nel 
prendere la via che mena alla piazza del Mercato, o ve 
era aspettato dal padre c dai compagni sulle mosse pel' 
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partire verso la Lombardia, si voltò indietro e vide alle 
finestre Petronio, Filippo, Gianne'tta, Eleonora e fino a 
don Stanislao; non vedendo Catterina, mise un sospiro, 
Catterina già si conformava alla legge che si era fatta 
di non lasciarsi vedere. 
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Le feste dell'uguaglianza. 

Chi la dura la ,·incc (o). 

In questi tctnpi tornò in Bologna il quondam mar
chese Asdrubale Asinelli, a cui era venuto a noia lo sta
re in Madrid. Egli aveva gli Spagnnoli in conto di teste 
dLU·e, perchè ben era pervenuto a comprendere quello 
che tal un di loro diceva, ma egli non era compreso giam
mai: infatti gli Spagnuoli che capitavano in casa di Gon
zalcs avevano imparato della lingua d'Italia tanto da 
fa1·si intendere dal nostro Asinelli, il quale non parlava 
altro .che quel suo italiano smozzicato c sfornito di al
cune consonanti, che gli Spagnuoli non potevano capi
re. Aggiu"'nete che lo attediava il trovarsi presente a 
dispute frequenti ed accanite fra Eulalia e suo marito, 
e che gli pareva che in Madrid non si facesse conto ùi 
lui, perciocchè nè pure gli si davano i suoi titoli di mar
chese c di quaranta. Se non che, arrivato in Bologna, 
al vedere que' pali piantati nelle piazze, quelle bandie
re, quei coloPi, le danze, un carnovale nel mezzo del-

( J) Col tempo si supera ogni difficultà. 
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l'anno, non più Svizzeri, non più cayallcggieri, non più 
sbini, cd invece soldati d'altra razza, Bolognesi vestiti 
m ilitarmente in fogge nuove, e patrizi da semplici sol
dati , bottegai colle insegne di uffiziali, credè d'avere 
sbagliata città: poi, trovando occupato il suo palazzo da 
gente che non conosceva e non intendeva, le stanze ter
rene tutte tinte ed affumate, pcrchè servivano a cucina, 
ed ogni cosa messa sossopra, credè d'avere sbagliata ca
sa: appena vi erano rimaste per lni due cameri ne e due 
altre pe' suoi servi tori: questi seguitavano a dargli in 
casa dell'eccellenza a vòcc bassa, c fuori tutti lo chia
mavano cittadino: andò in palazzo, e gli fu -serrata sul 
viso la porta della residenza ·del senato, e dci senatori 
non vide lassù altri che il Montalhani: domandò assai, 
e capì poco; p_erò apprese che Bologna era sotto i Fran
cesi, non più sotto il papa, ma sempre sotto, e che il 
I\Iontalbani, il quale era il suo prototipo, si mostrava 
parziale verso tutte quelle novità; laonde si pose nel
l'animo d' imitarlo e- forse di sorpassarlo. 
, Non molto stante arrivò d'oltremonte un decreto che 
incorporava la repubblica cispadana, dopo app.ena sette 
mesi di vita, nella cisalpina, ed a teno-re delle istruzio
ni, fu subito murata sulla facciata del palazzo pubblico 
una lapide di marmo in cui erano scolpiti i tt'e primi 
articoli della costituzione cisalpina (1): poi venne l'or-

( 1) Art. i .0 La repubblica cisalpina è una ed indi visibile. 
Art. 2.0 La universalità de' cittadini della repubblica cisal

pina è il sovrano. 
Art. 3.0 La repubblica conserva e tramanda ai posteri il 

sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, 
cui è debitrice della ricuperata libertà. , 

Da quel sentirnento si v.Cde chiaro che l' articolo fu dettalo da 
un Francese. 
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dine di I'endcre grazie alla repubblica francese con nna 
festa solenne, la quale si celebrò nell'aprile dell'anno 
1798. 

Nella piazza di San Petronio si collocarono tavole at
torno attorno le une dietro le altre, salvo un interstizio 
dinanzi all'imboccatura delle strade, sovra le tavole u~a 
tettoia di lat·ghi te li con festoni di fiori, c qua c là tra
ferie di bandiere. Davasi corte bandita ai poveretti, i 
quali arrivarono sul mezzodì ciascuno con un compa
gno, ed udivasi gridare· di sotto ai portichi o di su la 
scalinata ove si erano raccolti gli spettatori: 

"Gnarda là il cittadino Sganascetta col cittadino Pe
poli l il cittadino Squarcina col cittadino Benti vogli! " 
c fiochè durò la fila continuò a risuonare questo miscu
glio di sopranomi abbietti e di illustri nomi. 

Gli ex-prìncipi, conti, marchesi, e molte persone agia
te e civili, dopo di aver fatti lavare a più acque e vestiti 
decentemente altre tanti ~ccattapani, quelli per lo più che 
mendicavano alla porta delle loro case, li accompagna
rono al banchetto, portando eglino stessi il paniere o la 
sporta col vasellame da riporvi il resto della mensa che 
i banchettati si porterebbero con loro. Si erano indotti 
a fare questo sproprio di denaro e di amor proprio per 
andare a genio della repubblica padrona, cui si doveva 
mostrare gratitudine, e per dare a divedere che non 
v'era più omhr~ di disugnaglianza fra i cittadini. 

Petronio quel dì lasciò nel cassettone la divisa di ca
pitano, e volle anch'egli condurre al C01fvito il suo po
vcretto; e, per fare prova di virtù, scacciare dall'animo 
ogni rancore e dare l1ando ai pregiudizi, prese con sè 
Onofrio, il quale faceva il pitocco volontariamente, o, 
diremo piuttosto, perchè aveva perduto il giudizio: gli 
pendeva dal bn1ccio sinistro un gran sportonc, che lo 



318 PA.RTE QUARTA. 

faceva piegare Lutto da quel lato, cd Onofl'io, lungo ; 
secco, vcniya ritto come un palo, sicchè parevano la 
rocca e il fuso; c tal uno esclamò: 

"Viva l'uguaglianza! " 
Questo bastò perchè tntti quelli che li vedevano pas. 

sarc si mettessero a ridc1·e; onde Pctronio, che sovente 
era applaudito quando si mostrava, poneva cagione acl 
O nofrio delle beffe che riceveva in cambio d'applausi. 

Il vecchio lVIontalbani, per ispicca1;e fra gli- altri, vi 
andò io una delle sue carrozze, ed egli stava fuol'i in 
cassetta a fare da cocchiere, cd il mendico era dentro. 
Egli n'ebbe gran plauso; ma più fo1·ti si levarono le 
grida quando dalla via delle Chiavaturc entrò nella piaz
za un grosso e tozzo cittadino, tutto rosso e sudato, che 
a due mani spingeva innanzi un car1·ctto;- ov'era assiso 
uno storpiato, dietro cui spuntavano, come al e, le cime 
a mezza luna di due grucce: il carrettaio nel voltare eli è 
d' intoppo in un pilastri no con tale impeto, che fu per 
rovescia l'e il carretto, e q ne' che videro il caso, si det
tero a sgrignare e ad urlare: 

"Viva il cittadino Asdmhale Asinelli! " 
Ed un insolentonc soggiunsc: 
"Per far meglio il fatto suo, dovrebbe voltare le stan

ghe e tirare"· 
I convitati cd i loro compagni si posero a tavola, cd 

alcune delle guardie nazionali facevano da scalchi e da 
donzelli. Figuratevi la corpacciata che si fece quella po
veraglia, avvezza a mendicare la vita a frusto a frusto l 
Pure s' udiYano tal uni rimpiagnerc i loro postrincoli; 
cd uno domandò: 

"Non v'è cipolla?,-
"So n qui, zittadino ,, rispose, colla bocca piena, quel 

g iovanaccio che conosciamo, c che, vestito a maniera 
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di ciltaùino, faceva la comparsa che farebbe in una cot·
nicc di Anch'ca da Formigine un quadro di Giannino da 

Capugnano. 
"Non domando dì quella che mangia, ma di quelle 

che si mangiano", colui rispose, e fece ballare i denti 
attorno ad un'ala di gallinaccio. 

"Bt·avo, papa!" gridò un convitato, c, sentendo nella 
nnca un colpo di mano, forse di una guardia naziona-
le, scambiò la parola c ripigliò: 

"Bravo, Bonaparte!" 
Si trov:lYa fm gli accompagnatori don Staoislao, che, 

per obbedire al cittadino Fabio c per farsi perdonare i 
_ calci dati all'albero della libertà, aveva condotto nn po

vcrcllo, che vestiva da prete per devozione; vedendo lo 
dare di bocca a uno stufato, che avrebbe fatto a dieci, 
e mangiarlo tutto, e cc mi fosse pure stato, gli scappò 

eletto: 
"Signore l Che appetito! " -
" Si dice cittadino, e non signore ", quegli seguì. 

"Quanto poi all'appetito, se vuol ave me altretanto, 
stia, come fo io, tutto l'anno a pane asciutto"· 

Don Stanislao, a cui non garbava quello spediente, 
mandò giù e serrò le -labbra. 

Frattanto la banda nazionale suonava la mfbrsiglie
se, ed i convitati su quell'aria si gorgogliavano nella 
strozza un inno, eli cui quest'era la prima strofa: 

Cittadini, a noi tornati 
Son di gloria i fausti giorni, 
Dei tiranni insanguinati 
La memoria già perì. 

Nop rimase sulle tavole nè pure il boccone della ver
gogna, ecl i commensali non misero in avanzo altro che 
il vasellame netto e pulito, portato dagli accompagna-

m ao 
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tori; c, ben pasciuti com' cr·ano, si trasferir·ono nella vi
cina piazza del Pavaglionc, o ve, deposti i panier·i, si 
dettero a ballare e cantare intorno all'albero della li
bertà. 

Si serbarono le tavole e gli apparccehi per la dome
nica scgnente, in cui si rinnovò la festa dal sesso fem
minino. Le donne convitate c le accompagnatl'ici vi an
elarono a capo scoperto, coi capelli tonda ti alla repnb
blic:ma, le br·accia spogliate affatto, cd una metà t l cl 
petto celata sotto una tracolla di tre colori, l'altra metà 
quasi a nudo; erano la maggior parte giovani ed avve
nenti, cd in tal dì vennero in lu ce bellezze nuove, tt·attc 
del fango: però il veder le iv i riunite a certuni riusciva 
uno spettacolo clilettoso, c per altri Ct'a uno scandalo. 
Si stavano disponendo le pietanze sulle tavole allorchè 
apparve un nero nuvolone, che in un subito crebbe, si 
dilatò, il cielo si rabbuiò, c cominciar·ono a cadere gi'OS· 
si goccioloni. Quelli che si trovavano allo scoperto cer
carono rifugio nel palazzo, nella chiesa o sotto i pOI'ti
chi; le guardie' serrandosi addosso alle donne' si ripa
rarono sotto ai tcli, i quali per un poco tennero la piog
gia ; ma ben tosto fu un diluvio, c dai teti -inzuppati 
l'acqua veniva giù a secchie. Le convitate non si mos
sero finchè non ebbero sgombrate le tavole; le altre 
scapparono, queste da un lato , quelle dall'altl'O, e beate 
se potevano dare di piglio ad nn tovagliuolo onde co
pril'Si o acl una sedia che servisse cl' ombrello. Non po
tevano restare là sotto quel rovescio eli pioggia, non 
osavano gettarsi sole nella stretta, la madt'C aveva smm·
rita la figliuola, le sorelle, le amiche, le compagne si 
cercavano, si chiamavano; era un rimcscolamento, uno 
scompiglio, e, secondo le pcl'Sone scandalizzate, tutto 
qncsto C t'a fattura della l\hLlonna eli san Luca, la quale 
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arcva roluto sforzar·e le disoneste con quella scossa. Le 
guardie nazionali molte ne misero in salvo, accompa
gnandole nel palazzo pubblico: ma Petronio c Filippo 
non pensavano ad altro che a cercare Giannetta. Non 
avevano a stare in pena eli Cattcrina, la quale sostenne 
pazientemente la collera dello suocero, ma non volli', e 
specialmente in così fatta occasione, mancare ad .Eu
genio. Petronio stava sulla piazza in mezzo alle donne, 
che, dileguandosi alla rinfusa, s'interscgavano, la piog
gia gl'impediva la vista, e non gli dava agio di esami
narle, ed essendo quasi tutte vestite ad un modo, era 
fucile sbagliat·si; o nel' ei cor-reva dietro a questa od a 
(jUClla, come facesse il giuoco della strega (1.): volle rag
giungerne una, che fuggira vct·so il Cantone dell' Ot·o
logio, e, sul punto di arrestarla, s'avvide di avere dato 
in fallo cd impauPita la fuggitiva. Petronio, vestito da ca
pitano, faceva un gran fr·acasso colla sciabola che si stra
scinava dietro, c dai capi del suo cappellone sgorgavano 
due getti d'acqua, sicchè pareva una fontana ambulan
te: or mentre muovevasi per avventarsi ad un'altra, vide 
Onofrio seduto in un pilastrino sotto una grondaia, il 
qnalc lo guardava, sganasciando pet' le risa; cd egli pen
sò tosto che lJUCllo che così faceva ridere Onofrio non 
poteva essere altro che una disgrazia, e se. la sentiva 
sulle spalle. 

Frattanto Giannetta, tutta sola, s'incamminava verso 
la sna casa, poco discosta, c ad ogni passo temeva cl' iu
contrat·c una donna bella e terribile in vista, che al dc
sco le si Ct'a assisa di rincontr·o, fissandola in modo, che 
essa n'ebbe paU!' a: non vedeva l'ora tl'arrivar·e a casa; 

. 
(l) Che anche si chiama de' quattro cantoni, o dci IJirri c 

ladri. 
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vi al'l'h ò, bussò piLl volte, e non v'era nessuno; tor·nò 
indietr·o con animo cl' entrar·e in Sant'Antonino, e si 
scontrò in quella donna, la quale la ritenne e le parlò 
in questa guisa : 

"Digli che son viva, libera c padrona eli mc; digli 
che l'amo. Guai a te, se per te m'avesse dimenticata; 
chè non dimenticherei io l' olfesa, e ne farei vendetta, 
imitando H suo esempio "· 

Giannetta non comprese queste parole, ma la sp-aven
tò la guardatura rabbiosa di colei, e pallida c tr·emantc 
si ritirò nella chiesina. 

Petronio in sul tardi si ridusse a casa, e si consolò, 
trova n dovi riuniti Filippo, Catterina, Giannetta, che 
tanto aveva cercata, ed altre, già nobili dame, amiche 
€li Cattcl'ina. Questa vedeva volcnticl'i le donne elle ari
davano a visitar·la, non riceveva uomo veruno, c, tr·o
vandosi in compagn ia dello suocel'fl", se taluno aniYa
va, ella si t'i tirava; solo non ricusava di pl'anzarc cogli 
altri per non vededo adir·ato, ma gli sedeva vicino, c 
procur·ava che una donna le si ponesse dall'altro lato: 
ogni giomo ella dava conto ad Eugenio delle persone 
che vedeva e dì tutto quello che faceva. Fr·a le donne 
che stavano allO!' a atto m o a Catter·i n a., era vi J.a Lamber
tini, la quale, partentiosi dal convito· fcs~i1• o, aveva tr·o
vata la sua carrozza c si era fatta condunc al palazzo 
Montalbani; era vestita i·n tutto da povera donnicciuo
la, e non per modestia, non per· adeguarsi alle poverel-
le, ma bensì per· vanità, e per· dare a divedere che la \ 
sua heltà, benchè matura, non aveva bisogno di ador·-
namcn~i. Se questa si eccettui, le altre er·ano meste: l 
Catterina in un tal di, in· mezzo a quella pubblica alle- · 
grezza, viemaggiormente si addolot·ava dell'assenza di 
Eugenio; le parole della donna sconosciut:.r, t·appot·tate 
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da Giannetta, avevano intorbiclato l'animo di Filippo; 
questi stava pensoso, e la giovinetta tutta dogli osa; le 
altre della tristezza loro sentivano pena. Pareva infatti 
che il diavolo un'altra volta vi avesse messe le corna: 
Filippo non voleva udir parlare eli nozze. 

Frattanto ai soldati cisalpini che occupavanO' Rom·a 
fu commessa una spedizione contro i malandt·ini, i quali 
funestavano di nuovo il territot·io romano, e fu depu
tato a comandarla un uffiziale superiore, anivato di fre
sco nella capitale del mondo cattolico. Trovavansi in 
q nelle schiere il Brusco e Bocca doro; il primo, pure 
stando al suo posto di cappellano, s'era fatto valere, cd 
in particolar modo conciando pel dì delle feste taluno 
dci Trasteverini eh e s'erano levati a rumore; e l'altro, 
entrato soldatello, aveva di già colla sua bravura fatto 
obbliare il passato, ed ottenuto grado di nffiziale. En
tt·ambi rimasero stupefatti quando alla prima rassegna 
ravvisarono nel comandante la faccia del muto, e viepiù 
quamlo udirono la sua voce gagliarda e altisonante. Boe-

. cadoro in questa occasion'e fu nominato aiutante mag
giore: il muto e Boccadoro, pratici dei luoghi, erano 
acconci più d'ogni altro a menare quella impt·esa a buon 
fine. 

Boccadoro con un distaccamento fece scot·reria a piè 
del monte della Sibilla, e gli venne veduta la capanna 
che Agata più e più volte aveva ritratta nei suoi deliri; 
vi si accostò, e dentro scorse un cada vero di donna di
steso sul suolo ed intatto, come se poco prima fosse 
stato dall'anima abbandonato; genuflesso dinanzi a quel 
corpo, pianse come un fanciullo, ed i suoi soldati, aven
do appreso chi era la defunta, la traspot·tarono ad un 
cimitero, che avevano incontrato lungo la via, e, fatto 
onore alla madre del loro capo, ivi'la sotterrarono. La 

a o• 
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spedizione ebbe pronta cd intera riuscita, gli assassini 
furono presi, c que' luoghi libet·ati da un flagello che 
teneva in continuo pericolo e timore i tel'razzani onesti 
ctl i viaggiatori. 

La notizia ne pervenne in Bologna, ed ecco Pett·onio 
in affanno per divulgarla e per dare lodi ai Cisalpini ecl 
ai Francesi, maestri in tutto, secondo lui, e prima causa 
d'ogni pubblico _bene. Quando era in casa dinanzi alla 
mcstizia di Catterina, si sentiva una gran voglia di tor
cere il viso ai Francesi; ma allorchè usciva e vedeva l'al
legra moltitudine andargli incontro festosamente, allor
chè udiva le yittorie dci suoi amici, di nuovo s'infiam
mava di lot·o, e si metteva in mente che Eugenio diver
rebbe generale e tornerebbe colmo eli gloria fra le brac
cia della sua sposa. 

Ma alle feste di riconoscenza seguirono imposizioni 
straordinarie, tanto sovr'ogni testa, tanto sovt·'ogni fi. 
nestra, pt·estiti foTzati, venduti i hcni dci regolari ecl il 
prezzo a ruba, coscrizioni dai diciotto ai venti sei anni; 
c tanti milioni estorti in tanti modi, e tutti quc' giovani 
strappati di braccio alle madri loro, non a pro veruno 
della patria, ma a sanare le piaghe, a pot·re riparo ai 
guasti patiti dalla repubblica francese. Bonaparte aveva 
fatto vela per l'Egitto, e gli eserciti, sparsi per l'Italia 
senza il loro capo supremo, andavano a zonzo, avevano 
perduto la norma, la concordia c l'ardit·c; i nemici eli 
Francia rimbalclanzivan,o, e briganti, in gran parte sa
]m·iati dall' Austt'ia, disertavano campagne e villaggi, c 
minacciavano le città. Non bastando le soldatesche, mil
le della guat·dia nazionale di Bologna andarono a guer
nire di pt·csidio la piazza di Fcnara, poi altre ne mar
cim·ono alla volta di Cento, che andava a rischio di ca
dere nelle mani dci ribelli alla repubblica. 
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La gunnlia nazionale era sco m partita io ùuc, l'una. 
da fazione, chiamata mobile, l'altl'a ùi riserva, llctta se
dentaria, la quale dovette in parte mobilitarsi. In que
sta avevano grado di capitano Pctt·onio e Filippo, ccl era 
d'uopo ch'uno dei due s'imbarcasse nella spedizione di 
Cento: Petronio, cui era vcunto il grillo di fare anch'esso 
le sue bravure, metteva innanzi il proverbio: il peggio 
protegga il meglio, e pretendeva toccasse d'andare a 
lui, vedovo e in sul tlnire della vita: l' ilippo lo lasciò 
dire c partì; c Giannetta, Catterina, Eleonot·a, Petronio 
stesso rimasero sconsolati; già trepida vano per Euge
nio; ora Filippo anch'egli andava ad avventut·at·e la vita 
sna. Bcrtuzzi, luogotenente di Filippo, volle restare con 
Pctronio, dicendo che non bisognava sgnemire la città 
degli uomini più coraggiosi. 

Cento, piccola città, situata quasi ad uguale distanza 
ft·a Bologna, Ferrara e l\'Iodena, aveva fatta anch'essa 
di rihalzo la sua mutazione: s'era pensato a mugncrla 
c non aù infcrvot·a!'la; vi si erano piantati alberi della 
libertà, innalzate bandiere, ma ciò serviva di sollazzo 
a pochi, cd era pei pi~ un frastuono, che non compen
sava in nessun modo quelle pressurc. I briganti, capi
tanati da uffiziali tedeschi, già erano entrati in Cento 
senza incontrare resistenza. Allorchè vi giunse di notte 
tempo la guardia nazionale, accompagnata da volontal'i 
in buon numero, le porte erauo chiuse, le mul'a solita
rie, _ eccetto che vi si vedeva, al chiarore della luna d'a
prile, un uomo in tonaca e scapolare andare innanzi e 
indietro come il mandl'iano che pernotta guardando il 
suo pcculio: questi con alte grida si di è a svegliare i 
briganti, c tosto le campane suonarono a stormo; ma 
~nfrattanto le guardie assalirono le porte, i volontari 
accorsero a fare l'ufficio di guastatori, c più degli alll'i 
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si segnalò il Biondo, fratello di Boccadoro: a un tr·atto 
le porte mal guardate si spalancarono, c le' guardie cd 
i volontari si gettarono nella città. I br·iganti accorsi 
facevano fuoco all'imboccatura delle strade e dalle fine
stre, e gli assalitor·i avevano a ributtare i nemici che 
avevano a fronte, che arrivavano alle spalle, e riparare 
i colpi che piombavano sovra loro. Il sole nascente ri
schiar·ò una m ischia fiera e sanguinosa, ed il primo rag
gio illuminò la faccia di quel mandriano notturno ve
stito da frate di san Domenico, il quale, colla croce in 
una mano e nell'altra la spada, dissù la scalinata del 
duomo, incitava alla pugna i bl'iganti cd i cittadini. A 
nn tr·atto nel fervore della pugna, avendo uclito tal uno 
degli uffiziali dei briganti parlare tedesco, come lampo 
discese gli scaglioni, si mise fra le guardie, c cooperò 
mirabilmente alla .vittoria. Alcuni dei br·iganti furono 
fatti prigioni, gli altri sgombrarono la città; il Biondo 
fu ucciso nel combattimento da due di que' malandrini 
che per lo passato praticavano nella bettola di Agamen
none; Filippo, ferito in un braccio, si separò da' suoi 
per andare in cerca èli una spczieria, e, giunto ad un 
canto' gli si fece avanti una donna, che subito riconob
])e, sehhene in vesti a lui nuove e velata in viso. 

Bianca, uscita colle al tr·c suore dal monastero, era 
stata dispensata dal voto per· ispeziale grazia e per· le 
istanze del curato di Santo Stefano. Era inutile la di
spensa alla vccc.hia ed orrida befana che aveva ripreso 
il nome di Laura; inutile a l\laria, di natura mite e be
nigna, e che ogni suo affetto aveva rivolto alla sua ami
ca; e Maria, in fatti, da lei non si separò, dove l'altra, 
che non poteva confarsi con Bianca, andò in Bologna 

·a porTe stanza nel palaz.zo Garisendi; il povero Seba
stiano chiudeva l' occhio buono per non vede l'la, ma non 
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rolle mancat·e al giuramento che fatto aveva, ùi t'es tat·e 
e di morire nella casa del suo padrone. Bianca era an
cora bella, vegeta, d'animo ardente, onde conveniva 
disciorla dal legame del vo to piuttosto che lasciat·e che 
a forza lo schiantasse. Se non che, appena si sentì ca
dere le briglie snl cono; che, spronata dall'amore verso 
Filippo, di volo ·c01·se a Bologna :. poi, per le esortazio
ni del curato, ritornò in· Cento• aù· attendervi il suo 
Ferdinando; ma. la let-tera che qnegli s-crisse pet· ciò a 
Federico· Delle A.rmi, arrivò· in Torino- ùopo che qrrcsti, 
che non à~'cva terra· fel'tna, si era portato col sno pupil
lo in Sicilia. Bianca intanto:, tonncn tata dal timore che 
Filippo- non is~osasse Giannetta, esalava nel seno cletla· 
sua ferlele amica il disperato dlwlo. E questo dnolo, là 
dinanzi a Filippo, ella sfogò· in accenti così fct·vidi, così 
compassionevoli, ehe al rivede-re co~ei che tanto aveva 
amata, all'udir-e le sue pa·role; al trovarsi pt·csso q,nclla 
vampa d'amore, Filippo· si sentì accendct·e, si sentì pren
dere di nuovo, e sarebbesi recato al volere eli lei, se co 
fuggendv celatamente, se Iddio non gli avesse inviato 
in huon punto. il suo degno tnioistro' 

Come colui che, riconrJotto in sogno· ft·a l'c commo
:l.ioni c le angosce della· sua vita. passata , eli subito si ri
sveglia all' apparit·e del nuovo· sole , così Filippo si ri
scosse e rientrò in sè stesso alla vista del cnrato. di San
to Stefano, clietr~ cui veniva Fcr di namlo, guidato pc t· 
mano da Maria , poi Federico e Petronio. Bianca im
pallidì, e corse al garzonetto , lo serrò al seno palpitan
te, lo baciò più e più volte, e gli bagnò le guance colle 
sue lag t·ime. Passate poche ore, due carrozze coi cavalli 
ùctla posta s'incamminavano per vie divergenti , l'una 
verso 'l'orino, l'altra verso Bo.logna. 

Il curato, dopo di avere ricevuta la risposta da Siéi-
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lia, si era portato io Cento, ove giunse come a un punto 
preso, mentre arl'ivavano Federico e Ferdinando: c Pc
tr·onio lo accompagnò, per rivedere Filippo, avere no
velle della spedizione e baciare la mano al conte Fede
rico: qui abbiamo aggiunto al nome quel titolo vietato, 
per eh è per forza d'abitudine scappò a Petronio e si mor
dè le labbra. Nel tornar·e a Bologna menarono con loro 
il frate domenicano che prima s'era mostrato nemico ca
pitale delle guardie bolognesi, poi s'er·a fatto loro com
militone e valente sostenitor·e; laonde, passando per· le 
vie cittadine, udirono certe gr·ida, a cui non erano av
vezzi e di cui non ebbero paur·a, e, se non fosse stato 
})e n grande il rispetto che si aveva di loro ,)i sar·ebbe 
fatto il diavolo. 

" Via quella tonaca , . -
" Ne abbiamo assai dei zoccolanti , . -
"Non vedete chi è! Frà Leonardo " . -
"Ah! L'ex-cavaliere nasone in maschera di frate di 

san Domenico! " a quell'insegna tutti lo conoscevano. 
1\'la poi a r-oco a poco fl'à Leonardo divenne uu sog

getto di compassione e di ammir·azione; dicevasi ch'egli 
er·a fuori di cervello affatto, e che, per un'ostinazione 
Ìnsensata di cui non gli si poteva pone cagione, piut
tosto si sarebbe lasciato stl'aziare, che vestire altl'i pan
ni: diccvasi che a lui principalmente si doveva la vitto
ria riportata contro i briganti di Cento, e queste voci 
uscir·ono e s' instillarono nel popolo allor·chè la guardia 
nazionale rivenne in Bologna, ovc fu trionfalmente ri
cevuta. 

Da per tutto suonò la fama del valore della guardia 
nazionale bolognese, tanto, che fn poi chiamata a Fi
renze a dare sicurezza ai cittadini, cd il Direttorio della 
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repubblica bandì ch'cH'era benemerita della patria, c le 
mandò una banclicra (f) in dono. 

LasccrèR10 che illcttot'C si figuri nella mente la gioia 
di Giannetta al rivedere Filippo; egli è più facile assai 
l'immaginare queste cose, che il descriverle. Cattcrina 
si consolò ancor essa, secondo il suo stato; chè la me
schina quasi si era condotta all'estrema disperazione : 
da più dì non riceveva lettere di Eugenio, e niuno ave
va contezza dei canclelicri d'at·gcnto (cosi venivano vol
garmente chiamati quegli usseri per la sovrabbondanza 
degli ornamenti d' arge!lto di cui le loro divise erano 
gucrnite), e la ferita di Filippo le dava a temere c'altr'a 
molto più grave non ritenesse Eugenio dallo scrivere. 
Pctronio non voleva di ciò darsi malinconia, parevagli 
assai avere a rammaricarsi dci mali presenti, non vo
leva figurarsene de' lontani, c si riposava nell' aclagio: 
niuna nuova, buo.na nuova; traeva ~rgm:nento di ral-le
grarsi dalla ferita lcggiera di cui era stimatizzato il 
braccio di Filippo, conciossiachè quella cicatr-ice, che 
non •gli dava incomodo alcuno, stava là a fat' prova del 
suo coraggio c lo metteva in maggiore reputazione ap
presso i suoi concittadini. 

In questo mezzo Petronio venne a sapere che Ono
Crio era mor·to allo spedale; tirò su il fiato e mandò fuo
ri un sospir·o, che si poteva interpretare in due modi, 
c tanto voleva dire: povero Onofrio, quanto: Signore, 
vi ringr·azio; gli pareva che si fosse disseccata la sorgen
te da cui scaturivano tutte le sue disgrazie, ed avvisò 

(i) Vi erano inserite queste parole: Ai difensori della pub
blica tranquillità la patria 1'iconoscente. 

Tal era l'agonia di copiare i Francesi, che sl aveva bisogno 
di lòrre da loro fino ad una iscrizioncella da porre sovra una 
bandiera italiana. 
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che per lo ·innanzi le sue cos~ anùl·cbbcro prospct·amcn
te. Fatto sta che a un tratto tanto si avanzò l'·amOI'C di 
Filippo verso Giannetta, che, essendo già addottorato 
nell'una c nell'al-tra legge, dclìbe1·ò di torla per moglie, 
che poco dopo Federico Gariscndi inviò a Fi lippo una 
scritta di donazione del palaz~o e della tenuta Delle 
Anni, pregando lo di accettarla ce mc ·presente aotici
pat0 di noz~; e non andò guari che, essendosi disciol
to il battaglione dei canclclieri d'm·gento, inopinata
mcntc, alla guisa dei gelosi, Eugenio ritomò in Bolo
gna. Cattcrina svenne per l'impeovvisa consolazione, poi 
si richbe a poco a poco, in fine si gettò al collo di EH
genio, cd i due sposi amanti si abbracciarono c pian
sero come allorquando si sepat·arono; se non che que
sta volta piangevano cogli occhi, c col cuore esultava
no: il vecchio Montalbani, i Brugnoli, tutti gli amici 
loro ne fecero allegrezza. 

Nella casa dei Montalbani c dci Bmgnoli le cose anda
vano molto pt·ospcramente; ma di fuori vcrlcvasi vcni•·c 
un tempo nero. Già si sentiva vociferarc che le armi della 
:r:cpubblica avevano il peggio, ecl alcuni annunziavano 
sommessamente l'arrivo dei restauratori della religione 
c del trono. Petronio diceva ch'erano sogni degl' ipo
criti e dei medaglioni; ed il popolo a queste voci s' irri
tava, e si ricattava gridando che i nemici della repub
blica brogliavano, si congregavano segretamente e con
giuravano: sopra tutto disegnava una casa ovc si tene
vano convcnticoli eli preti, eli nobili disfatti, eli monaci 
sfeatati e pensionati, fra i quali l'inquisitore; o ve cee de
vasi si fossero trasportati di nascosto i registri, i p•·o
ccssi, gli stmmenti di tortura del Sant'D ffizio. Fu quindi 
ordinata una perquisizione, alla quale assistè la guardia 
nazionale, al fine eli evitare la confusione, la licenza, gli 
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eccessi, e vi si rinvenne un assortimento di ordigni di 
tortura, fra cui i panni del diavolo, dei qltali il popolo 
fece un falò per provare se anche questi bruciassero c 
si ridùccsscro ih ·cenere. Pctronio, presente alla perqui
sizione, a chso pose le mani su quelle carte vergate a 
lettere assai minute, che Filippo aveva nascoste nel cat·
cerc, c che poi er·ano capitate in potere dell'inquisito
re; poichè n'ebbe cliciferatc le prime linee gli parve eli 
avct· trovato un tesoro, c, non avendo agio eli leggere 
il resto, le portò a casa. La sera Filippo ne fece la let
ttlra in presenza de' suoi e eli don Stanislao, il quale si 
addormentò; onde questi apprese bensì chi fosse il mu
to che aveva scl'itta quella hwga tantafcra, ma del re
sto era il solo della casa che ignorasse le sue avventure. 
Petronio, il quale aveva inteso dire che il muto aveva 
ottenuto ttn grado molto elevato nella milizia, si teneva 
beato, gli pareva ogni ora mille che gli fosse dato di ab
bracciarlo, e si aspettava di giorno in giorno di veder lo 
arrivare fra le truppe cisalpine. 

n 30 giug no dell'anno 1799' mcntl'e i tavo lacci n i 
erano dietro ad attaccare ai muri ed aUe colonne gli 
annunzi di una gran battaglia vinta dai Francesi sotto 
'l'ortona, si sentì un forte cannoneggiare. L'artiglieria 
austriaca bersagliava la porta clliusa di San Felice, c le 
palle, trascOITcndo per l'aria, pol'tavano il guasto c la 
desolazione nella città: una donna, stando in pensiero 
eli un rosaio che tcueva esposto in un vaso fuori dcÙa 
finestt·a, volle trarlo eli là, cd una palla la giunse in un 
bracr.io e glielo troncò di netto; altt·i ftlrono feriti , tutti 
erano spaventati: poi la guernigione fl'anccse, venuta 
a patti onorevoli, evacuò Bologna, }asciandola in potere 
degli Austriaci e dci Russi. Le falangi imperiali , accom
p::~gnatc dai briganti, tt·aycrsarono la città in mezzo ad 

III 31 
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un silenzio di cimi tcro: Grimaldi, anivato dianzi di na
scosto, aveva raunato un poco di marmaglia per fare 
onore ai Tedeschi eli qualche vivaj ma n i uno s'attentò 
di alzare la voce per festeggiare alt d str·anieri, che 
avcan mandati innanzi quei lacchè infuocati e che ar
rivavano con sì fatta compagnia; solo uno strido turbò 
per un istante il suono armonioso della marcia austria
ca. Ft·à Leonardo vedevasi assai di rado andare attorno 
per Bologna, c non mai sotto altra veste che di frate 
domenicano; il popolo s'cm adattato a quel suo capric
cio, egli non molestava nessuno, c nessuno lo molesta
va: ora, all' udit'C quel cannonamcnto, frà Leonardo 
uscì furibondo dalla sua tana, e, i n questo che i batta
glioni si dipartivano e gli uni andavano a schierarsi nel
la piazza, gli altri continuavano la via verso il quartiere 
dei Servi, si fermò davanti al Nettuno, mise quello 
strido J cd andò a gran corso verso le torri, dicendo che 
egli sterminerebbe h1tti i Tedeschi, che gli bastava ave
re molto spazio dinanzi a sè, c con uno sguardo li man
derebbe all'altro mondo: il popolo non fece caso di tali 
minacce, nè gl'impedì il passo, e le facce di quc' soldati 
di piombo punto non si scomposero. Questi marciavano 
lungo ,le 

1
duc torri, allorchè dalla via del lVIcrcato ùi 

di lVIczzo s'udì gridare: 
" V e', ve': lassù, lassù ". 
Le teste dci viandanti si piegarono indietro, c, fissan

do la cresta della tone degli Asinelli, videro un fantac
cino passare tra' merli, alzare le braccia, poi venir giù 
a capo fitto: un grido universale c sì forte risuonò .per 
l'acre, che i cavalli dei Cosacchi, ch'erano alla coda, 
s'inalberarono; ma l' infanteria tedesca non si riscosse, 
e due uffiziali, che fra l'uno c l'altro drappello passava
no accoppiati sotto la torre, furono schiacciati dal corpo 
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di frà Leonardo. In questa gltisa l'uomo vcnclieati\'o sfo
gò nel morire l'odio contro gli Austriaci. 

Quelli che s'erano mostrati molto zelanti del governo 
cessato, fuggirono, s'appiattarono, stctte1'0 quatton 
quattone, o mutarono mantello per non parer più quc' 
di ieri. Pctronio, uno dc' più ealdi, non volle disfare la 
sua divisa di capitano, n è stare in easa, n è tenere la 
lingua; ma il vecchio Montalhani, uno dei più pruden
ti, e faticato sotto i puhhlici affari, prese partito di as
sentarsi dalla città, c di cerc<tre la quiete ed i diletti 
della vita domestica accanto alla sua figliuola, dimoran
do una parte del tempo al Sasso nel palazzo delle Armi, 
c l'altra a Minerbio io quello dei Mootalhaoi. E la sua 
prudenza gli tornò in ]Jcne, essendochè i Tedeschi pl'C
scro e tennero, in ostaggio alcuni de' principali e più 
ricchi signori, c ricercarono tosto del conte l\'Iontalhani; 
ma, com'egli era assente, si contentarono di quelli che 
avevano fra mano, purchè fossero danaiosi, ed aggrap
parono, fra gli altri, il marchese Asdrubale Asinelli. Il 
convento di San l<'rancesco era divcntato·una prigione, 
ove furono chiusi molti cittadini; ed anche di quelli che 
sotto i Francesi s'erano mostrati indifferenti od avver
si, come, per esempio, oltre a Govoni, Bcrtuzzi cd al
tri assai, qnel povero don Stanislao, capitato in Bologna 
a caso per una commissione datagli dal conte Fabio: 
fortuna che non vi stette luogo tempo, altrimenti vi sa
rebbe morto, perchè non gli si permetteva altro pasto, 
che quello delle carceri. N è egli nè gli altri poterono 
mai sapere il motivo per cui furono messi là dentro; 
egli ne incolpava l'albero della li1Jcrtà, ma, essendo sta
to costretto di andare a ringraziare il conte Grimaldi, 
presidente della regia cesarea reggenza, tastò così dalla 
lunga, c gli parve che di <Jucl fatto non sapesse nulla. 
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Don Stanislao uscì di prigione in buon punto, c cioè 
due giorni prima che nel palnzzo Delle Armi si ccJc. 
1Jrassero le nozze di Filippo e Giannetta, le quali fmo. 
no indugiate alcun poco per attendere l'arrivo del conte 
Federico, che a bella posta si C t'a partito di Torino. 

Gli sposi furono benedetti da don Giacomo, cm·ato
di Santo Stefano, c la messa celebrata con grande SQ

lcnnità e coll'assistenza di quattro parrochi della vici
nanza, e di don Stanislao, maestro delle ccrcmonic: c 
fra que' parrochi era vi il Brusco, tornato, dopo la ve
nuta dei Tedeschi, alla sua cura di Sperticano. V' inter· 
vennero, oltre alla Lambertini ed il conte Federico, po
chi altri nobili, e la festa non fu per ciò men bella nè 
meno allegra. Canti e danze vi si fecero assai al suono 
di strumenti .villeschi, c la principessa ballò con Luca, 
Petronio colla moglie di lui, figlia del fattot·e, Federico 
con Giannetta c con Catterina. Tutti gli altri ambirono 
di fare la bergamasca coll'una o coll'altra, ed Eugenio 
non si mostt·ava geloso, sebbene quc' montanari aves
sero due occhi come gli altri. Il Bl'tlsco, vedendo quelle 
capriole, non potè stare là per lungo tempo a grattarsi 
la nn ca, onde tirò Giannetta in forido al prato c sotto 
ad una quercia, e ad un bel chiaro di luna si mise a bal
lare la veneziana: don Stanislao andò a dirgli che non 
stava bene, cd il Brusco entrò in furia, e gli rispose che 
qì.lell' albero era tutto verde, e che stava peggio assai 
ballare intorno ad un albero verde, rosso c bianco. 

" Sì, ma per fot·za, per forza. E lui che è stato ft·a i 
Cisalpini! " borbottava il cappellano, andandosene via 
grullo grullo, c guardando attorno per tema che anche 
ft·a i montanari non Yi fosse una spia dei Tedeschi, e, 
dopo d'averla scappata pel calcio, ed essere stato in pri
gione senza perchè, non gli toccasse anche di pagare il 
fio alla friulana . 

1 

l' 
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Ma ben tosto venne caso che gti fece sgombrare dal 
cuore la malinconia: fea le danze vi fu un rinfresco alla 
grande, ed egli, dubitando che quella gente di buon 
pasto non facesse in un attimo sparire una crostata, ver
so CllÌ aveYa una predilezione particolare, ne staccò un 
gt·an pezza cci o: quando l'ebbe in mano, se ne vergo
gnava, onde andò in un cantone a digrossarlo. ll Bru
sco, vencndogli la votta, gli domandò se fosse lecito fa
re di soppiatto ballare i denti e non le gambe, e don 
Stanislao gli strinse la mano, e gli rispose col boccone 
in gola, che i benefici della campagna erano un'allegria 
pura e serena, ed un vivo ed ingenuo appetito . 

3T'f 
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CONCLUSIONE 

Carlri i dalla pari ella nelle br.,s~ ( 1 J. 

Bologna, dopo l' m·rivo dei Tedeschi, tutta si rimutò. 
al di fuori , ricomparvero gli stemmi, le livree, si rista
bilirono i titoli, i fidccommissi, si abolirono i giudici di 
pace c gli offici eli conciliazione, attcn·ata la ghigliottina 
e raddt·izzate le forche, rimesse in COl' SO monete ca
lanti e eli bassa lega. Bene si mantennero le tasse im
pqstc dai Francesi, c se ne aggiunsero di nuove, c le 
sprcmiture tedesche furono tanto più forti c più dolo
rose, quanto meno rimaneva di sugo; e non fm·ono ri 
sparmiati i preti, e nè put· quelli che, credendo alle
promesse mandate innanzi, avevano· aspettati i Tedeschi' 
a braccia aperte. Soprapiù si aveva in quell'anno gran 
caro ùi tutte vittuaglie; quindi minacce di pene severis
sime contm i monopolisti, c co'n tutto ciò nuove gravez
ze, c guai a chi non le pagava: tolta la libertà della stam
pa , c costretti gli stampatori di csibir·c una nota esatta 
dci libt·i da essi stampati dal ·1795 in poi: si annunziava
no vittorie immaginarie, spedicntc usuale di politica c di 

(l) Andai di male in peggio. 
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vanteria, c si punivano aspramcntè quc' che dicevano 
il vero, come spargi tori di nuove false: si ordinat'OllO 
ptlbbliche preci per la liberazione del pontefice guar
dato in cattività, ed un pubblico lutto per la morte di 
lui; ma intanto gli editti della reggenza portavano in 

,fronte queste parole: b1> nome di S. Df. Francesco Il, 
· augusto nostro sovrano. Delle quali cose tutti ne soffri· 
vano: i preti, i partigiani del papa c dell'aristocrazia man
cavano delle loro speranze; niuno, la Dio mercè, ago
gnava la dominazione clello stranier·o. I partigiani dci 
Francesi si aumentavano di per dì, cd i contrari, fra i 
due mali, preferivano quelli a questi altri: ognuno sa
peva bilanciare la differenza che passava fr·a i Francesi 
cd i Tedeschi; quelli erano venuti a vendere a caro 
prezzo una libertà a modo loro, questi a rendere la 
schiavitù ed a condizioni non meno onerose; quelli ave
vano voluto far da padr·oni per usufmttarc, questi vo
levano essere pad!'oni, cd avcr·c i fl'utti c la vera sorte. 

Frattanto si cantavano Tedeum, si facevano pubbli
che allegrezze, s'illumimiva a festa la città, s'affiggeva
no c sovr·aponevano alle· odi ad onore dci Francesi, al
tre odi a gloria dei Tedeschi, c queste e quelle porta
vano a' piedi il nome del poeta Pellicani. Più che il male 
presente dava travaglio il timor·e dell'avvenire; i com
pratori dei beni nazionali sta..-ano in sulla corda; i ric
chi, premuti infino al sangue, erano tenaci e stretti, cd 
i poveri, senza lavoro, senza pane, senza elemosina, 
presenti vano di avere a morire eli fame; dc' fmt} c delle 
monache buon numero stavano in paura che non si 
riaprissero le loro carcel'i. La vecchia Laura, ll(lito lm
cinarc che si rimettevano in sesto i conventi, se ne an
dò a casa tulta sbigottita, c, vedendo Sehastiano spol
vcntrc i panni monastici, morì d' apoplessìa. Alcuni si 
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dettero a seguitare la corrente; la vecchia fattor·a e la 
pinzochera, che nel tr·iennio avevano messa su la tr·a
colla di tre colori e la berretta repubblicana, tornarona 
a fare le bacchettone, c questa rivestì i vecèhi panni 
d'Or·solina, quella pose studio a rendersi ùcgna di ria
vere il suo posto di scrvigiana: Bcrtuzzi proYò ad evi
denza che il d~ del funerale uell'ultimo gonfaloniere 
egli era proprio stot·piato davvero, e che s'egli non fosse 
stato là ad impaurit·e que' giovanacci, avrebbero messa 
in iscompiglio tutta la città; e .così mantenne nella trup
pa urbana il gr'ado che aveva nella guardia nazionale. 

L'Asinelli non si dolse punto d'essere preso in ista
t ico , per·chè si conosceva da ciò che egli era valutato 
,più degli altri, gioiva di sentirsi dare di nuovo i suoi 
titoli, c come gl'incresceva d'avere un cognome solo, 
mentre quasi tutti gli altri ex-senatori ne avevano più 
d'uno, così fu contentissimo di sapere che dal popolo 
veniva chiamato marchese o quaranta Asdrubale Asi
nelli del Carretto: quello stare da per sè solo gli an
clava a pelo, chè niuno più si opponeva ai suoi ordini, 
dove per l'addietro non poteva fare a suo niodo se non 
di rado e di furto, quando, cioè, gli riuscisse di pro
fittare della sordità della marchesa Scolastica; laonde 
tutto si contm·bò' nel leggere una lettera eli lei, che gli 
annunziava il suo ritorno, pel motivo che Eulalia, co
stretta di separarsi dal marito, si er·a ritirata ìn un mo· 
nastero, e soggiungeva non vedere l'ora di abbracciare 
il suo sposo, sebbene il soggiorno di Madrid fosse molto 
confacevole alla sua salute, per modo che si era ingras
sata assai ed era affatto guarita della sordità. 

La virtù vera essendo in tutti i tempi apprezzata, fu 
offerta allo specchio dci sacet·doti la dignità di vicario 
dello arcivescovo cardinale, che andava a chiudersi nel 
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conclave tenuto in Venezia; ma egli ricusò, dicendo 
che altro non desiderava se non se di finire la vita nella 
sua cura di Santo Stefano. 

Govoni uscì di prigione cogli altt·i, poi fu t'imprigio
nato di nuovo; non sapevasi il motivo vero della prima 
incarceragionc, ma della seconda fu causa il non avere 
voluto a niur\ patto andare a rendere grazie al presi
dente della reggenza, che lo aveva fatto incarcer!lre; 
dopo alcuni mesi uscì di nuovo c trasmigrò in T01·ino. 
Molti Italiani fuggiaschi si raccolsero in quella città, sta
ta abbandonata dal re Carlo Emanuele, il quale s'era 
ricoverato nella sua isola,ccùcnclo il Piemonte alla Ft·an
cia: al vedere questa bella parte, questo haluardo d'Ita
lia passato in mani estraqee, a tutti scoppiava il cuo
re, cd i partigiani della monarchia si rammaricavano, 
pensando che eli tutti i prìncipi secolari regnanti in Ita
lia fosse stato primo a partit·senc quegli a cui avevano 
dirizzate le loro speranze, solo di stirpe italiana, cui 
sembrava naturalmente commessa ralta impresa di 
sgomberare l'Italia dagli stranieri. 

Govoni tt·ovò in Torino l'amico suo, il quale, partitosi 
d'Ischia, ivi dimorava, e viveva una vita tranquilla colla 
moglie e col padre: Angelica, dopo eli avere deplorata 
amaramente la fine miscranda eli Delle Lanze, diede 
bando alle bizzarrie, ai capt·icci, pose al marito tutto 
l'animo suo, c lo rendè pad1·e: il vecchio Baraha, spar
gendo lag t·ime a mille a mille, consumò gli occhi, di
venne cieco, n è si dolse di avere perduta la vista, che 
non si era offuscata dinanzi al sangue delle sue vittime; 
solo gl'incrc~bc che gli fosse tolto di vedere le fattezze 
del figlio di suo fi3lio: di continuo portava in bt·accio il 
fanc.iullino in casa c fuori allorchè andava attorno eon 
picciol passo stringendo la mano di Raffaello, ch'era ~a 
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sua gniùa, La Liberata, dopo <li ave t'c scialacquato in 
istraYizzi d'ogni maniera quasi tutto il <lcnal'o rubato 
all'affittuario della Quiete, s'era, a ùar fondo al resto, re
cata in Genova; ivi venne a sapere che il vecchio Ba
raba s'era ricoverato in Torino, c là si portò sperando 
di potere di nuovo tirarlo a sè coll'incantesimo degli 
occhi suoi; ma il vecchio cieco non la vide, bene la t'i
('.onobbc alla voce, e di è in tali fut·ie, che la Liberata 
fuggì, c più non se n'ebbe novelle. 

Govoni, dimorando in Torino, vide di sovente Bian
ca, la quale col suo Ferdinando, colla fedele amica B'Ia
ria e con Ot·sola, sua camel'icra, menava vita esempla
re, e di tanto in tanto veniva visitata dal conte Federico, 
al quale era bisogno fare spessi c lunghi viaggi, ed ora 
trasportavasi in Torino a vedere Bianca c Ferdinando, 
ora in Bologna a visitare i Brugnoli ed i Bifontalbani, 
cd altri amici in luoghi più lontani, c fino a Gonzalcs 
in l\ladrid, a cui si era affezionato da poichè aveva sa
puto rintuzzare la superbia di Eulqlin, e pcl lungo con
tenflcre scco lei era divenuto verboso. 

Bologna pareva deserta, chè, oltre agli sbanditi c 
fuggiaschi, molti si erano ritirati nelle loro ville. Di mol
ta gentaglia cziandio s'era purgata la città, ed è que
sto il solo servigio che le rendettcro i Tedeschi, i quali 
avendo inviati giornalieri in gran numero a demolire 
Forte Ut·bano, Bologna fu per qualche tempo pmgata 
da Gamhadiscllcro, da Coldoca, da Cipolla c <la altri 
furfnnti che non si erano arruolati fra i briganti pagati 
dall'A nstria; la ghigliottina l'aveva di già nettata da Tar
monc, e la galera dalla Grinta. 

Fra tanto le due famiglie riunite ùei 1\Iontalbani c 
dci llrugnoli pnssavano giorni sereni c beati nella cam
pagna amcnissima del Sasso. Le ceneri di Delle Lanzr, 
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toìte via dalla colonna, erano state risoltcrrate nel nJal
cantonc: Filippo, per mano di alcuni amici, le fece se
crctamcnte levare di là, ed cretto un rustico ùcluhro 
io 110 angolo riposto del giardino contiguo al palazzo 
Delle Armi, iYi le custodì c le onorò con affetto pieto
so, c Giannetta doveva ogni giorno colle sue mani in
nocenti spargere fiori 'su quel sepolcro. Giannetta, rc
spil'ando l'aria nativa, cresceva in Lellczza; essa atlo
rava Filippo, da cui era teneramente amata. Cattcrina 
cd Eugenio l'uno dell'altro ardevano c godevano di uno 
stato felice, !ungi dalle noie che cagionano le cerimonie, 
gli usi c 1e esigenze del vivere ciYilc, lungi da ogni oc
casione di gelosia. Il vecchio Fabio aveva cambiata na
tnra, c, dopo d'essere stato manipolato in tante guise 
a causa della sua ambizione, era ùiventato della miglior 
pasta del mondo, scmprQ perduto dietro a Catterina, 
affezionato verso gli altri. Pctronio aveva consenato il 
suo brio, rallegrava tntti, andava con tutti d'accol'do; 
solo allorchè nacque un bambinello, ~lio di Cattcrina, 
i due vecchi se lo litigavano l'un l'altro; ma anche que
sta cagione eli contesa cessò, essentlochè poco dopo Gin n
netta diede al mondo una fanciullina. E guai'Òatc come 
la Provvidenza le st1·ologa tutte quando vuol favorire 
una famiglia! Essa provvide che CattCl'ina partorisse un 
maschio, chè altrimenti il vecchio l\1ontalb:mi, il quale 
conservava ne1 fondo dell'animo un resto di bot'ia ca
vallet·csc:~, non sat·ebbe stato contento; laddovc a Pe
tronio non importava nulla che si mantenesse il sno co
gnome, e non gli era fuggito eli mente come fosse stato 
messo in isehcrno al veglione del Teatro N novo. l\Ia di
remo a lode del conte Fabio, ch'ci viveva colà fratcllc
Yolmente non solo co' suoi, ma aneli c con Luca, che 
ahitaya colla moglie. in casa dello suocero; con Eleo-
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nora c con Odoardo, chiamato a fare l' officio di cop·i· 
sta, che aggentiliva dandosi titolo di segl'ctario; colla 
Luigia e colla Cristina, che Cattcrina aveva levata dal 
conservatorio affinchè convivesse con sua madre; e fino 
con Vincenzo, il patriarca dei servi tori. Non avevano l 
fuori dei paesani, altra compagnia che la Lambertini, 
la quale l dopo d'essersi lasciata corteggiare da uffiziali 
francesi, pet· modo che Boncompagni e Sacchi avevan 
perduto il campQ, tanto aveva d'avversione dai Tede
schi, che, per non trovm·si con lot·o, ct·a partita da Bo
logna, prendendo seco la Rosina, già sua cuffiaia: ed 
invece di recarsi in una delle Slle ville, era andata a di
morare in un casino chiamato la Palazzina, prossimo 
alla posscssione Delle Armi, e tenuto in proprietà da t 
persone oneste,' di cui non metteremo innanzi il nome I. 
perchè potrebbe in certo modo sconciarc la rappresen- \ 
tazionc, come il Jmrattinaio che sporgesse in fuori la 
testa c si facesse vedere fra' personaggi che fa giuocare 
colle mani. Assaiedi rado ricevevano visite di Bologne-
si, ed una dctle più gradite si fu quella della 1\'Icnghi-
na , la quale vi anelò, accompagnata da Sanùrino e da 
Nicoletta, a ringraziare la signora cd il suo buon suo
cero, essendochè, grazia loro, que' due ragazzi s'erano 
messi a fare un mestiere e vcnivan su bene. Don Sta
nislao diceva la messa, sopra intendeva alla ·cucina ed 
alla credenza, doveva far·c le commissioni c rapportare 
le novelle della città; ma spesso gli accadeva di annun
ziare quello che già si sapeva, c di mostrarsi ignaro di 
ciò che a tutti era noto; perciò Cl'a un po' malmenato 
dal conte Fabio, e pe' suoi scrupoli sgridato duramente 
ùal cm·ato di Spcrticano, dc' cui sgarbi si passava man
suctamente per riguardo ai doni frequenti di squisite 
cacciagioni ch'egli faceva alla cucina dci nlontalbani c 
dei Brugnoli. · · 
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Questa vita. campestre tanto andava a gusto del ~1on~ 

talbani, che non volle !asciarla nè pur quando fu rista
bilita la repubblica cisalpina; ma forse ci sapeva che 
nei movimenti c n~ ~ovemi popolareschi gli uomini 
montano e scendono rapidamente, c que' eli ieri ap
pena si tollerano oggi, e domani non so n più buoni; 
di ciò è cagione il progl'cdire veloce delle opinioni, la. 
via aperta a tutti e la smania ardente di pervenire. Ma 
nel giorno 28 giugno del 1800 Pett·onio e Filippo si 
misero in dosso le lot·o divise di capitani della guardia 
nazionale, che serbate avevano, e si recarono in Bolo
gna; chè in tal dì, dopo un anno appena dalla venuta dci 
Tedeschi, rientrava in Bologna l'avangnardo dei Cisal
pini c dei Francesi. Una folla immensa di popolo andò 
iucontt'o alle patrie schiere; tutti fissavano i l generale, 
che scmb t·ava un martc equestre, ma non potevano 
riconosced o a colpa di due gt·andi mustacchioni che 
gli attraversavano c mascheravano il viso; ed uno degli 
achilli, girando gl i occhi sul capitano della prima com
pagnin, che veniva innanzi in contegno, esclamò: 

"Guanla se non par tutto Bocca doro!" poi osservò 
una donna d'età mezzana, ancora avvenente, a ClÙ sta
vano assai bene il cappello tondo c le vesti corte c svelte 
di vivandiet·a, c sogginnsc, volto ai compagni: " Per 
Dio, è la vedova delle Casette! Alla fede di Bellocchio 
che Agamennone ebbe giudizio quando morì: s'imbe
stialiva se noi le andavamo atto m o 1 Cosa farchhc ades
so al vedel'la là in mezzo a un reggimento?" 

Intanto il poeta Pellicani distribuiva versi sct·itti a 
penna ed in furia snl fausto ritomo della milizia ita
liana. Petronio stava dinanzi alla porta del palazzo, c 
per diritto di anzianità precedeva gli altri uffiziali deìla 
gua.rdia; quando arrivò il generale, ci si fece avanti, 
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aspettò che fosse smon~ato da cavallo, poi gli si gettò 
al collo, e Filippo intanto gli stringeva la mano ed in
chinavasi in atto ossequioso. 

" Vi pare ,, diceva il gener le. a Petronio, " ch'io 
mi sia purgato da quel mio errore giovanile?,-

" Altro che purgato! Voi siete ua angiolo; proprio 
un degno fi·atcllo della mia povera Angiola "· -

" Un angiolo! Con questi baffi l Dite, se così vi piace, 
un buon diavolo "· - . 

"Del Sant'Uffizio, volete dire. Adesso conosco quel 
buon diavolo e tutte le sue avventure "· 

Così diceva Petronio sorridendo, e most1·ando al ge
nei·ale cisalpino alcune carte che teneva in mano, nel 
cui frontespizio era scritto il titolo che segue: Avven
ture di un diavolo del Sant'Uifizio narrate da lui nze
dcsz'nzo. 

Se il lettore vorrà leggerle, le troverà dopo a que
sta conclusione; noi gliele diamo per soprapiù, ed egli 
potrà a sua posta prenderle per colmo e buona misura, 
o vero per tarantello e gitmta sopra la derrata . 
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ifL LETTORE 

Forse taluno de' miei lettori,. nel leggere la pa1·te dza
logistica di questo lib1·o, av1·à detto, mTicciando-le lctb
bra: Dio! Quante bctssezze! Quctnti erro1·i di stile! Con
fesso il mz'o peccato, e non me ne scztso; anzi dirò aper
tamente che l'ho fatto a posta. 

Noi ltridia:ni abbiamo, e me ne crepa il cuore, ztna 
Nngua col ritto e col 1·ovescio, o sia due lingue dif{e-
1'enti, una che si paTla ed un' all!ra che si sc1·ive, la 
quale s'impara come le lingue mm·te. Ora nella nan-ct
zione mi sono p1·evaluto, come so, d,ella lingua che s'i 
scrive, 1~um osando di tctnto 'i"n tanto di pTenderla dal 
1·ovescio pm· la ragione che dirò frà poco: ma nei dia
logh-i 1ni sono servito della lingua che si parla, ado
}Jerando idiotismi e modi di dire del dialetto propria 
degli interlocuto1·i, aggiustati a foggia del linguaggz·o 
comune. Ho fatto così pe1·chè non mi sarei confoTmato 
al vero se avessl cqJplicata a ch'i pa1·la quell' alt1·a Un
gua che si sc1·ive, e perchè alt?'imenti il dialogo non sa
rebbe stato, a pnrer mio, vivo, semplice .• naturale. E 
scommetto che tutti, dotti ed indotti, intendono benis
simo quegl' idiotismi e que' modi di di1·e, dove cdcurbi 
pe1· avventum durm·anno fatica et ben comprendm·e tut
ta quanta la naTrativa, benchè scritta propt·io alla buo
na. Se ciò accade, eccone, cred'io, il motivo. 
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l dialetti d'Italia, tctntiJ diversi nelle desinenze e nellct 
pronunzia, hanno nelle proprietà lom, generalmente 
Jla?'lando, molta analogia, e gl'illetterati, che sono i più, 
hanno c1·eata una lingua a modo loro, che tutti inten
dono, e che con 110che varietà si adopem in tutti i paesi 
d' ltalict. Non altrimenti si formò lct lingua scritta, che 
di mano in mano si acc1·ebbe di parole nuove, d-i frasi 
e detti ·volga1·i sino forse alla fine del secolo decimoset
timo. D'allora innanzi i lettm·ati, t?·ovandola cresciuta 
e ricca a sufficienza , non si sono a1-riscMati di mz·
schiarvi più alt1·o, e così l'hanno spentct, volendo ser
bm·la intatta e risplendente. Le cose variano, e le pm·ole 
sono sempre le stesse; s'z'ntroducono mtave idee, nuovi 
t?·ovati, nuovi usi, e nella Ungua scritta non s·i ?'in ven-
gono pm·ole acconce ad esprimerli; qztindi una rime
scolanza di vocaboli che ogmtno si fabb?·ica da s~, o, 
che è peggio, impronta da Hngue stmnim·e. Di giorno 
1'n giomo la lingua scritta più si scosta dcdl'idioma che 
si pa1·la, il qu.ale non ha più chi lo governi e lo mode-
?•i, e soddisfa al bisogno di avanzarsi ?'iempiendosi di 
{rancesismi. Di questo c?·i?nenlese si vuol da1·e tutta lct 
colpct ai letterati, che non si muovono ment1·e tutti gli 
altri vanno ctvanti, che amap,o meglio seppelHre la lin-
!JUCt morta nei lo1·o libri, che darle fiato e vita metten-
dola nelle bocche alt?'zti. Fatto sta e/w gli scrittori, i 
q·ztali danno le lm·o opm·e allct stampa, om mai non 
sanno più farsi intendere da una gran parte dz' quelli 
che leggono; e vi sa'rà taluno che si stillerà l'ingegno 
per ist1·uire il popolo, e sc?·iverèt in un modo che il po-
polo non può capù·e. In Italia si stampano pochi libri, 
non tanto pe1· difetto degli sc1·itto1·i, quanto pe1· la sa- ' l 
::.ievolezza dei lettori; chè ad alcuni sembm. pe?fino più ! 
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agevole imparare le~ li-ngue~ fi'c~ncese, che le~ proprict, e 
questi vi elimnno che leggono J1i'Ù volentiel'i ecl inten
dono pù't facilmente i Ubri francesi, che gl'italiani. 

Essendo le cose in qttesti termini ho c1·ed~tto eli potere, 
senza sc1·upolo, seg~dre l' ammcwst1Ywnento eli Q'winti
tiemo, e non mi sono g~uwclato, o ve nd pc~r·ve a propo
siio, di prendere qualche c~rdire, cercando di acconla1·e 
a mio senno il clettctto delta nc~rrazione alla diC'itum clel 
dialogo, e di tentc~re ~tna cosa che forse c~ cm·t-un-i spia
cerà, nict non può fc~r nutle a nessuno. 
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CAPITOLO PRIMO 

I pirati. 

Loda il m:lfe, c licnli alla lerra. 

Filippo l Tua madre cd io nascemmQ di un parto, c 
ci amammo come ognuno di noi amava sè stesso. Pri
ma di morire ella mi fece promettere-che terrei gli oc
chi di continuo addosso a te: Catterina era allora nella 
prima infanzia, tu nell'età flei giuochi, io nell'ardente 
giovinezza. Non andò gnari che fui chiamato a fa1·c ri
tratti in casa Garisendi. Un volto dc' più })elli che mai 
formasse natu1·a mi stava davanti agli occhi, c, mentre · 
lo dipingevo nella tela, lo scolpivo nel cno1·c. Pctronio 
mi consigliava di accommiatarmi da quella casa, cd io 
cercai invece, sotto pretesti nuovi, d'andarvi più spes
so. lo, Bonaventura Zanotti, osai di ama1·e e di accen
dere del mio amore una contessa Anrclia Gariscndi l 
Perciò fui relegato in esilio perpetuo. Mi scoppiava il 
cuore di non poter compiere la promessa fatta alla mo
rientc ma lire tua, duhitayo che Pctronio non fosse da 
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tanto ch' ei sapesse vegliare i suoi figli, e, sul punto di 
pagare il fio di un errore giovanile, muovevo questo 
dubbio a lui, già grave per gli a.nni, a lui, che aveva 
procurato di distormi da quell'e no re. Petronio l'ebbe 
a male, e salì in tanta ira, che giurai, quando pure tor
nassi, di non porre il piede in casa sua, ove non mi vi 
appellasse una necessità estr·ema. H giorno appresso Ì(} 

era tratto fuori del confine. 
Presi dimora in Venezia, ove Aurelia giunse inaspet

tata dopo pochi mesi. lvi ·stette rinchiusa in un conven
to fino a che don Giacomo, cappellano dci Garisendi, 
anivò con ricca dote e coll'assenso del car·dinalc. L'ot
timo uomo, nunzio della felicità nostra, ci unì con no
do indissolubile, ci ammonì con sante parole, e ci be
nedì. Dopo cinque o sei anni appresso la partita di don. 
Giacomo mi entrò nell'animo una folle ambizione, ago
gnai maggiori r.icchezze, titoli d'onore, e di potere Ull 

di andar di pari ai parenti della mia nobile sposa. 
AYendo inteso parlat·e di al'l'icchimenti smisurati fatti 

da mercadanti inglesi nelle permute co' selvaggi del
l' Americn settentrionale, col consenso di Am·elia inve
stii gran parte della dote in mÙcatanzie, mi feci sozio 
trn amico veneziano, che faceya traffico con uria com
pagnia d'Inglesi stabilita nella Lnisiana, noleggiammo 
una nave da carico e partimmo sul cominciare dell'au
tunno dell'anno 1787. Era una nave a più gabbie, chia
mata la Sirena, portava scolpito nella pulena il mostro 
favoloso, ed un gruppo di tl'itoni nelle controalette di 

. poppa; appariva armata di dieci cannoni, dei quali quat
tr·o veri e sei di legno; millanteria tendente ad impau
rire i !adroni di mare. Aurelia non volle persona alcuna 
di servigio, ma prese con sè le sue gioie, gli ornamenti 
in pietre ed oro, come se viaggiasse a diporto c non 

l_ 
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per discendere in terra di selvaggi. Allol'cbè dal pali
schel'mo montammo in su la nave, già era inalbel'ata 
la bandiera di partenza, e la. marinaresca era tutta oc
cupata nell'addugliare a dcstt·a ed a sinistt·a: il capitano 
fece spiegal'e il parrocchetto di leva e dare le vele al 
vento, la nave cominciò ad abhrivare per pigliar l'al
to, ed il mio compagno ed io guidammo Aurelia sotto 
.COVel'ta. 

Poco dopo rimontai a bot·clo, e vidi sul tt·asto due 
passeggi eri, un uomo ed una donna, che giuocavano alle 
cal'te; l'uno pallido, fier·o in viso, mostt·ava d'avere ses
sant'anni, e forse ne aveva assai meno; l'altra non pas
sava i venti, di bella pel'sona:. p l'o filo gl'eco, occhi e 
capelli neri: il vecchio la fissava come tigre che guata 
il suo tigrotto, cd essa, facendo mostt·a d'essere inten
ta al giuoco~ volse ve l'SO di mc un guardo pieno di 
malizia. 

" È suo padre?" domandai al secondo, disoccupato, 
mebtr'era il quarto del capitano. 

" Potrebb'cssere suo nonno "• mi rispose; " ed è il 
suo drudo. Così m'han detto; io no l conosco: ma qui 
non v'è cosa che stia un pezzo sott'acqua "· 

Traversato il goffo Adriatico, il canale d'Otranto c 
solcato il Mediterraneo dinanzi le sette isole, restam
mo stazionari incontro a Malta ed a Sicilia; il tempo fa
ceva chiarilli, era calma morta, e la nave non pigliava 
l'abbrivo: io teneva gli occhi sull'isola rupinosa dei ca
valieri gerosolimitani, e sentivo ribollire la cupidigia 
di diventar cavaliere. Intanto la giovane passeggiera 
s'era accontata ad Aurelia, aveva cercato di esserle in 

·grazia, ed attendeva a servirla come fosse la sua fante
sca. Sebbene mi diffidassi di lei, non ebbi cuore di al-
lontanarla da Aurelia, assuefatta a tenere a sua posta 

~--



38i APPENDICE 

servi c camer·icr·c, c cosi travagliata dalmarcggiare, che 
era uua compassione. Pure una volta le diedi a cono
scere i miei timori. 

" Am::uni; cuor· mio •!, ella mi disse, " ma non pren
dcr·e in sospetto. quella donna pcrchè mi vuoi bene"· 

Il vecchio se ne stava taciturno c solingo, non faceva. 
lega con nessuno, nessuno si accostava a lui per par· 
largli c per chiedergli di que' scrvigi che si ricevono e 
si rendono fra coloro che sono costt·ctti di .vivcre insie
me; ma la sua giovane amica lo guidara a suo senno. 

Finalmente potei indutTe Ant·clia, rinvigol'ita alquan• 
to, a montare sul ponte. I marinai, accoccolati in cc t·· 
chio, d ivoravano nn br·ano eli carne salata c faceva no 
stri tolare co' denti il bisco t to, che con un colpo rom
pevano, come--fa il murato re pet• ridutTC in pezzi una 
tegola; c, bevuti alcuni sorsi d'acqua dolce con quel 
gusto c'altri avrebbe a bere tr·cbbiaoo o moscatcllo, 
gettavano le gamelle, le gavette, i bossoli, che ruzzo
lavano sulla covcrta: il mozzo, intento a spazzat·c cd a 
raccogliere mataffioni, doveva tor· su quelle stoviglie 
ùi legno e pot·tarle in cucina1 c, mentre passava davanti 
ai marinai , riceveva per mercede una sparata di scap· 
pellotti. Quel dì n'ebbe minot· dose perchè Aurel ia eolie 
sue prc;;hiere tl'a ttenne la ma no dei pe rcussor i, 

Una bava d i r ento cominciò ad increspare il liquido 
piano, poi · un fi:>tto gagliardo, battendo in poppa, ci 
fece andare a golfo lanciato, cd in pochi giomi dop
piammo il capo Bon. La nave scioglieva per Palos, ove 
doveva far scala: passato il brm;zo, le onde parevano 
inargentate dai raggi della luna, ma questa era cinta 
all'intorno da un grande alone: d'improvviso s'alzò una 
forte bnt·iana, fmllava il vento, il mare s' abbaeuffava, 
le onde mu00hiavano: Aurelia s'eea col'icata sul rancio, 
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l'amico nostro, non meno di lei pauroso, era rimasto 
sotto coverta, ed io, stando sul ponte, domandai al se
condo, che comandava le manovre, se v'era a temere 
burrasca. 

"V'è della levata ,, mi rispose, staccando il fischiet
to dalle labbra. 

Il vecchio passeggiero, sdraiato presso il capo di ban
da, appoggiava la testa ad un cavo dormiente, e secon
dava, come corpo morto, l'ondeggiare della nave; il 
capitano sonnecchiava sulla bancaccia di poppa, e eli 
tempo in tempo alzava la testa , guardava le vele e il 
cielo, stava in ascolto, poi riprendeva il sonno: in un 
tratto s'alzò c gridò con una voce, che superò il rug
gire della tempesta: 

" Tutti a bordo: i passeggi eri sotto coverta: carica 
abbasso, abbasso "· 

Vedevasi intorno alla nave un lago di spuma, da cui \ 
di mano in mano si sollevavano monti biancastri cir-
condati da un nero abbisso, c le pecorelle staccatesi 
dai flutti sbalzavano sul ponte. I marinai ammainavano 
le vele, e dalla boccaporta sbucavano assonniti l'uno 
dopo l'altro que' del secondo gaetone, e correvano an-
ch'essi alla manovra. Tosto che fu sgombra l'uscita, di-
scesi, e trovai al fianco d'Aurelia la giovane passeggic-
ra~ la quale la confortava con animo riposato non al- , 
trimenti che se stati fossimo fuori cl' ogni rischio: udì-
vasi eli lagg~ù il fischiare del vento, che traversava le 
corde ·e gli alberi dinudati, ed il fragore dell'onde, che 
si rompevano contro 'là nave. Barcollando m'appressai 
alla scala, ed udìi il capitano gridare·: 

" Straorza a bordo: abbriva "· 
Seppi rli poi che da una nube squarciata era scesa giù 

,una tromba, che minacciava d' inghiottire nel suo vor-
III 33 
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tice la nave, che, mentl'e apprestavasi un cannone per 
iscacciada e disperderla, una pioggia spessa e dil'Otta 
l'aveva sottratta alla vista dell'equipaggio, e con tutto 
ciò il capitano era riuscito di far virare la nave c di 
schivare quell'incontro. La nave era alla cappa, e non
dimeno sbandava per modo, che si temeva non abboc· 
casse; a certe ondate impetuose le punte degli alberi 
s'immergevano nell'acqua; s'era rotto il bompresso, c 
grandi frangenti soverchiavano ed allagavano il pon
te. Il capitano, il secondo, il nostromo tennero germi
namento, e risolvettero di libare parte del :carico pet· 
alleggiare la nave: già s'era messo in derno, ed il moz
zo lesto lesto s'era arrampicato su per l'albero a serra
re la bandiera e ad accendere i fuochi. Il mio compa
gno, pusillanime e un po' tenace, andò tentennando 
ove facevasi getto per salvare la sua paccottiglia; s'era 
cominciato dal marame. [o salìi sul ponte, e vidi il moz
zo sulla gabbia che sporgeva la testa dal buco del gat
to, e gridava: 

"Marina, marina: la terra scappa come una frec
cia ". 

Il capitano corse ad osservare sulla carta se ivi fosse 
una costa sana, un luogo sorgitore, e, quando il corso 
della nave fu un po' rallentato, disse: 

, "Diffida l'ancota : fondo "· 
Dal tamburino della nave due grosse ancore piom· 

barono nel mare, poi altre più piccole, e la nave s'ar
restò, dibattendosi in mezzo ai flutti. I marinai si tlet· 
tero ad aggottare, a raddobbare, a trincare gli alberi_, 
racconciare il bompresso, ghindare i pappafichi, gra
dazzare, ed il mozzo ad allacciare le antenne, passando, 
a guisa di spola, fra le cor·de. La nave era rimessa in 
punto a1lorchè apparve una luce sulla sommità degli 
alberi. 
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" Sant'Elmo! Sant'Elmo! " esclamarono ad una voce 
i marinai, e seguirono danze, tripudii, canti di gioia. 

Dopo parecchi di di stallìa, la nave poggiò con vento 
fatto in fil di ruota verso Palos. Nell'afferrare il porto 
una metà de' marinari salirono sulle sartie e tre volte 
agitarono per l'aria i cappelli,; e, mentr'essi gridavano, 
la giovane passeggiera, piangendo, prendeva commiato 
da Aurelia. Essa ed il vecchio dovevano sbarcare in 
Ispagna; ma Aurelia la scongiurò non volesse da lei di
partirsi, ed a me chiese in gr~zia che non m'incresccs
se di fornire le spese a lei ed al compagno, che dice
vasi essere suo zio. Acconsentii mio malgt·aùo, mi con
cordai col padrone della nave, c tutti facemmo vela per 
Gibilterra. Giunta dinanzi al picco altissimo che tiene 
in guardia quella porta dell'Oceano atlantico, la nave 
non si muoveva di stato: ne chiesi la cagione al secon
do, cd egli mi rispose : 

"Voi vedete un'acqua azzurrina com'un cielo sere
no, e vi pare meglio che il pane: sappiate m o, che se 
uno senza l'aiuto d'uri vento propizio, si gettasse fl'a le 
sue bl'accia, lo affogherebbe con una stt·etta "·-

" Quanti pericoli l " diss' io, e mi venne in proposito 
di domandargli se amasse veramente la vita del ma-
rinaro. 

" Se l'amo! " mi rispose. " Di dieci anni entrai moz
zo nella marina, vi sono e vi finirò i miei giorni. Non 
so come non moriate di noia voi altri tenazzani stanclo 
io un elemento ché, se pur si muove, come pretendono 
gli astronomi, va sì piano, che nessuno se n'accorge. Nè 
mi piaci ono le vostre usanze; stare io sulle cerimonie, 
aver mille pensieri e non saper che fare! Noi, invece, 
viviamo in compagnia d'amici, abbiamo pochi pensieri, 
molte occupazioni, spesse e vive commozioni. Voi in-
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contrate ad ogni passo pericoli nuovi eù oc:culti; noi 
pochi e facili a prevedere. Il peggio che ci possa acca
dere è morire sulla branda. Tt·ovatemi una fine più 

. gloriosa del morire combattendo ,un nemico tanto su
periore di forza qual' è il mare "· 

Della vita lieta dei marinari avemmo un saggio n€i 
tre dì in cui dovemmo stattare di qua dallo stretto; 
giuochi, balli, canti, ed i marangoni dalle antenne get
tal'si nel mare e fare il tuffo, il tombolo, il passeggio, 
il ranocchio, la lept·e e gli altri spassi dei nuotatori. 

Traversammo l'Oceano in due mesi, cd avemmo a 
correre due sole ed assat leggi ere fortune; ma la nave 
pel vento contl'ario dirottava, e ci accostavamo alle pic
cole Antille. 1\'li ricordo, per quel che avvenne dipoi, 
che un giomo il secondo mi disse : 

" Guardate: l'acqua è verde, il colore della speran
za; ma alle volte vi si mostrano certi pescioni anfibi, 
che tl'aggono all'esca i nuovi pesci e gl'ingoiano "· 

Il bugliuolo era voto, mancavano i viveri, ed il mio 
so zio stava in paura d' avet·e a morire di fame; onde H 
padrone della nave risolvè di drizzare la pro.ra verso 
le Vergini c di far fondo a San Tomaso. A vcva solcati i 
mari delle Antille e del Messico, ma le sue cl'ociate era
no state il passo del vento sulla Giammaica c lo stretto 
della Florida sopra Cuba; nel suo libro del loke non 
aveva registrata nota veruna sul passo delle Vergini c 
sull'isola di San Tomaso, e non osava navigare in quei 
luoghi colla sola guida della carta. Non iscoprendo punti 
di rilievo, cd avvisando non essere da l ungi la costa, 
fece issare il segnale per domandare un pilota. Era not
te: indi a puco una barca venne all'abbordo, e si pre
sentò sul palco un uomo di mezza età c di mezza sta
tura, che portava una veste corta di panno bruno, pan-

------ -
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taloni e pantufole di grossa tela da vela, cappello di 
cuoio assai basso, cravatta rossa di seta ed una fascia 
consimile alla cintura. 

" Buon vento "• ei disse nella sua lingua; diè la pal
mata al capitano, aspettò gli ordini, poi si collocò alla 
prua c fece sver·tare la nave. 

Andavamo piaggia piaggia, ed il capitano temeva 
non si dèsse in iscoglio. 

" Conosco il cammino ,, diceva il pilota, " come il 
lupo il sentiero del bosco "· 

Il capitano gli domanclò se in quel mare vi avevano 
pirati, e que' rispose: 

" Sì, cd io conosco i luoghi ovc stanno, come il lupo 
le sue tane. Ma voi non avete nulla a temere: i pil'ati 
non danno addosso a navi c'abbiano più di quattro can
noni , ; il capitano ed il secondo si guardarono l' un 

l'altro. 
"Il marinaio non teme i pericoli "• il capitano sog

gilmse, " c li cerca qualche volta. Per esempior vorrei 
mi fosse dato d'incontrare uno dci due filibustieri fa
mosi, Taller c Kinyaru; eh è, sé mi riuscisse di pren
dcrlo vivo o morto, guadagnerei la taglia dagl'Inglesi 

c sarei fatto cavaliere "· 
Il pilota col guardo misurò il capitano dalla testa ai 

piedi, cd io pensava in cuor mio che, se potessi pren
dere uno di que' pirati, acquisterei il titolo di cavalie
re. Colui s'adopet·ava ad ammorzare l'aria della nave e 
ad affollarla verso la costa ove non erano porti, nè sor
gi tor-i; il capitano se n'avvide, cd ordinò tosto che il 
pilota fosse legato all'albel'o di trinchctto c che i ma
rinari prendessero le armi. Questi davano di mano alle 
pistole, alle accette, agli spuntoni, cd io pure, col per
messo del capitano, m'armai di tutto punto. Si carica-

33• 
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vano i cannoni ed issavasi un uomo attaccato alla pen
na affinchè dal calcese scoprisse il mare, ed il capitano 
ordinava le manovre per pigliar l'alto: poco stante si 
udì gridare dalla cicogna: 

" Quattro Iance armate: arrancano, appoggiano la 
caccia; s'accostano; si separano; due a babordo e due 
a tribordo "· -

" Fuoco "• gridò il capitano, in piedi sulla cassa 
d'armi. 

Furono scaricati i cannoni a destra e a sinistra, ed 
io, stando vicino al disco lato, udìi fischiare le palle, le 
vidi guizzare, aggirarsi e sommergersi nell'onde. Il ca
pitano diè ordine che il pilota fosse condotto giù nel 
pagliuolo, e messo alla catena; due marinai Io stacca
rono dall'albero senza slegar lo, e, mentre lo guidavano 
verso la boccaporta, tenendolo pei capi della corda, di 
repente ei prese un salto e così legato si slanciò nel 
mare~ io lo vidi affondm·e, poi molto di lontano spor
gere in flwri, crollare la testa ed allontanarsi. Cor
remmo a prua, o ve facevasi un gran romore: là sotto 
galleggiavano quattro periague co' grappini appiccati 
alla nave e cariche di filibustieri, che colle accette in 
bocca s'ingegnavano di afferrare il bompresso e il capo 
di banda, e di saltare all'abbordaggio. Li spicammo, li 
ributtammo, e a questo giuoco io valeva più che gli al
tri: udivamo i tonfi che coloro davano nell'acqua, e le 
grida dei feriti che inerpicatisi alle pcriague, non ave
vano la forza eli montarvi, e talora erano finiti dai colpi 
d'accette dei loro compagni in rischio di rovesciare: le 
onde verdigne erano macchiate di sangue; ed alcuni 
dc' nostri cadevano sul ponte morti o feriti. Più volte 
J'inculammo gli assalitori ; una volta ci a1•restammo so
p.rafatti dal numero, eù i pirati sbalzarono nella 'nave. 
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Allot'a la mischia fu più accanita, più sanguinosa: era
vamo confusi cogli assalitor·i, come il fumo delle nostre 
c delle loro armi, poi, gettate via le pistole, che non 
avevamo tempo di. caricare, e gli spuntoni faticosi, me
navamo giù a tondo colle accette, e gt'ancle strage fa
cevasi da ogni band-a. I pirati, ululando come lupi fa
melici, cominciavano a rinculare, allorchè comparve il 
pilota, che pocanzi s'era gettato in mare, e, levatosi 
ritto sul parapetto, colla spada in pugno li incitava a 
combattere. 

"'faller l T aUer l " gridò per gioia un pit·ata novizio, 
il quale ricevè una stilettata nel petto, cadde, c, mo
rendo, mandò l'ultimo grido. 

A quella vista tutto mi si agghiacciò il sangue; e pen
sando al detto del capitano, che la presa di costui frut
tava grado e titolo di cavaliere, diedi di piglio ad una 
pistola, e, vedendolo -passare dentro la mischia, appres
sarsi al capitano ed alzare la mano armata per ferirlo 
dietro alle spalle, mi scagliai contro di lui, e forse non 
l'avrei giunto in tempo se il mozzo, non altrimenti che 
l'avoltoio gettasi alla preda, giù cadendo dalla prima 
antenna, non gli fosse piombato sul dorso. Taller ri
tenne il colpo, ed io con una mano lo afferrai pel collo 
c lo feci cadere prosteso a' miei piedi: ma egli balzò su 
in un baleno, come la palla che, percossa in terra, su
hito si rinnalza, e mentre stava per buttarsi eli nuovo 
fuori della nave, scaricai la pistola, gli appostai un col
po nella testa, e l'uccisi. 

Per la morte del capo dei filibustieri divenne a noi 
propizia al tutto la fortuna del combattimento ; buon 
numero eli coloro_, credendo d'avere in pugno la vitto
ria ed avidi di far bottino, erano calati sotto covcrta, 
gli altri, rimasti a fronte ai marinari incorati, furono 
fugati o precipitati nel mare. 



3!)2 APPENDICE 

Io aveva ucciso Tallcr, il mozzo aveva salvata la vita 
del capitano, era dovuto ad entrambi l'onor·c della vit
toria; con tutto ciò a me solo si pr·odigarono lodi, al 
mozzo rampogoc e battiture: dicevasi che era rifuggi
to lassù per paura, che per paura era caduto, c l'effetto 
scguitonc attribuivasi al caso. Non m'arrestai ad udire 
le acclamazioni dei marinari, cd andai tosto in traccia 
d'Aurelia, che tt'ovai in mezzo ai filibustieri. Uno di 
costor·o la cingeva col braccio, cd era un uomo matu
ro, truce c feroce; la g-iovane passeggicr·a le stava ac
canto e fissava gli occhi sul suo vecchio compagno, il 
quale teneva afferrato l'amico mio semivivo. Al mio ar
rivo ogni cosa si mutò; quc' 1lue lasciarono la loro pre
da~ e cl i pirati, cui aveva dato buon saggio della mia 
possa, fuggirono c furono presi dai marinai c fatti pt·i
gionieri. Nulla compresi allora e di nulla mi curai fu or 
che d'Aurelia, la quale, rivedendo mi sano e salvo, si 
riebbe. Indi appr·esi che il capitano aveva cambiate le 
vele per venire al vento, che poggiavamo a seconda ed 
eravamo sul punto di pigliar porto all'isola di SanTo
maso. 

J!'urono consegriati al magistr·a_to dell'isola i prigio
ni ed il cada vero di 'faller, di cui fu dai filibustieri te
stificata l'identità, e dai marinai c dai passeggieri la 
te ama e la p i rate da; ed io inviai la mia instanza "alla 

- Nuova Jorck, che gl'Inglesi non avevano per· anche eva
cuata, chiedendo per mc il diploma di cavaliere e per 
l'equipaggio della Sirena il denaro della taglia: così 
volli mostranni degno del titolo che affettavo. 

Aurelia, mentre stava coll'animo in mezzo al .com
battimento che facevasi sul suo capo, ad ogni bussa, ad 
ogni scoppio s'era figurata ch'io fossi ucciso; più era 
stata tormentata da ciò che non poteva vedere, che da 



CAPITOLO PRilUO 393" 

quello che accadeva dinanzi a lei; si svenne per gl'ande 
affanno, ma la paura non le guastò il sangue: laddove il 
mio sozio dapprima stette in timore di perdere la sua · 
merce, dopo. la comparsa dei pirati ad ogni istante si 
aspettava d'esser morto, e, con questo spavento in cor
po, si sentì mettere le mani addosso dal vecchio pas
seggi ero; per cumulo di paure infermò, e la paura gli 
chiudeva le labbra, sicchè non po~ei sapere perchè il 
vecchio lo tenesse così agguantato. Egli rimase nell'iso
la, ed io assunsi di custodire le sue mercanzie e di pro
cacciarne lo spaccio qualora non potesse raggiungerei 
alla Nuova Orleans, come divisava:. 

Guidati da un pedotto fidato, navigammo pel mare 
delle Antille, costeggiando l'isola di San Domingo, fron
deggiante di piante al cui odore si prende il buon cam
lllino; poi lungo Cuba, ma più di lontano per non toc
car fondo nei banchi di arena, ove. va attorno · passo 
passo la testuggìne, preda agevole del pescatore; e, tra
versato. il.golfo del Messico, c?intemammo in una foce 
del Mississipì', il quale, eome un cerbero, con tre gole 
aperte s'avventa al mare. Una nebbia fosca e folta; quale 
non vidi mai, rendeva assai difficile la navigazione, e 
mal potevansi scansare le isole che s' incontt·ano gal
leggianti nel fiume. Pure· arrivammo in sei dì, e senza 
sinistro, alla Nuova Orleans. 

Prima di cercare alloggio tentai di nuovo se }Xltessi 
persuadere Aurelia a separarsi dai due passcggieri. 

" Andiamo fra' selvaggi ,, ella mi disse; " tu non 
. potrai sempre star meco, io non potrò segui t· ti ovun
que: la Providenza m'ha inviata una ·compagna, e tu 
vorresti togliermela! " 

Le rispondevo che, fin ch'eravamo là sotto gli occhi 
dci ml\rinai ed io stava al suo fianco, non temevo di 
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nulla; ma fuori di là avrei amato meglio che stèsse sola, 
di quello che in balia di gente di cui punto non mi fi
davo; ma della mia diffidenza non potevo addurre al
tro motivo se non che m'erano sconosciuti: la pregai 
volesse almeno interrogare Adelaide, colei così si fa
ceva chiamare ; in fine r isolvei d'interrogarla io mede
simo. 

Andammo per vie fangose acl uu albergo fabbricato 
sovra palafitte, nel resto conforme alle nostre case eu
ropee, e, fatto un po' di pasto, mi recai a visitare i ca
pi della compagnia inglese. Aurelia ricusò di mettersi 
di nuovo in quel pantano per assistere ad un abbocca
mento di mercadanti ; onde dovei !asciarla a guardia 
dei due sconosciuti. Wli sbrigai prestamente, martoriato 
da cento timori tornai all'albergo, e vidi Aurelia ab
bracciata colla sua compagna; cd il vecchio accidioso 
seduto in un canto. 

La mattina seguente di buon'ora m'alzai ed incon
trai sola colei, che, vedendomi uscire dalla stanza, vi si 
recava per servire Aurelia di ciò che abbisognasse. 

"Dorme ,, le dissi. "Ora, poichè siamo soli, ascolta
temi. Aurelia vi ha accordata la sua confidenza; io deb
bo andare più cauto. Se volete convivere nosco, con
verrà che mi diate conto di voi e del vostro compa
gno"·--

"E se lo facessi, che cosa vi gioverebbe?" mi rispose. 
"Avreste dovuto prevedere che Aurelia non poteva sta
re da per sè sola. Eppure se aveste presa da Venezia una 
cameriera fidata, dèlla quale sapeste vita e miracoli, 
credete voi che avrebbe di lei maggior cura di quella 
che ho io?"-

"No: ma, nonostante, bisogna pmc ch'io sappia ... " 
Colei m'interruppe c soggiunse: 

l· 
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" Aurelia non sospetta di mc perchè mi vnol bene: 

così dovreste fare anche voi "· -
" Io! bisogna prima di tutto che vi conosca "·-
" Almeno fate vista di volermi bene. Credete fm·se 

ch'io ami Aurelia! " -
" Non l'amate! " dissi, mostrando mi meravigliato. 
" No: ma quando lo credo, cd io fo quel che farei 

se l'amassi, non è lo stesso? " -
" Perche la ingannate così?"-
" Perchè amo ..... non Aurelia, ma .... " Si ritenne, 

e mi lanciò uno sguardo che svelava la sua reticenza. 
" E sarebbe vero! " le dissi. " Se così fosse dovrei 

subito allontanarvi da lei e da me "·-
"Le dareste un dispiacere troppo grande"·-
" Le dirò che non l'amate, e che amate ..... un al-

tro"·-
" Dopo le prove d'affezione che le ho date, non vi 

crederà. Sa che cercate ogni mezzo di separarmi da lei. 
Se invece le deste a vedere, con qualche segno chiaro, 
evidente, che mi amate, mi scaccerebbe e m'odierebbe 
a morte. Io so fin dove può condurre la gelosia"·-

" Adelaide! " esclamai sbigottito dalle sue parole e 
dal suo sguardo. Colei cambiò aspetto, fece un sorriso 
maligno, ed entrò nella camera. 

Ripetei tutto ciò ad Aurelia, c le manifestai il mio 
fermo volere di congedare i due passcggieri. Aurelia 
era stata avvertita di quello che le dit·ei, e questa volta 
non pianse, ma si mostrò corrucciata : era una mia arte 
per distaccarla da una donna che odiavo senza moti
vo. Tenni forte, ed Aurelia restò persuasa· che in mc 
avesse potuto più l'antipatia contro coloro, che l'amore 
verso di lei. Non volli mcttermi a confronto con Ade
laide per non mostrare .d'aver bisogno di questa pro-
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va; mà non mi staccai più dal fianco d'Aurelia fino al 
dì della partenza, in cui ebbi a vegliare le cose mie c 
dell'assente, le quali si trasportavano nella barca de
stinata a montare il Mississipì fino al Missuri. Recatici al 
luogo dell'imbarco, vedemmo là sulla sponda i due pas
seggieri: s'erano messi al servigio della compagnia, <m
de di nuovo ci toccava viaggiare e stare con loro. 
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I selvaggi. 

In terra di ciechi chi v'Ila un occllio è signore (I). 

Entrammo co' mercadanti nella barca carica delle 
merci: gl'impiegati ed i servi, più di quaranta.,, dove
vano camminare a piè lungo la riva, e, curvati sotto le 
corde attaccate alla prora, tirare la barca, respinta dalla 
corrente} il vecchio non voleva adattarvisi, ma lo piegò 
vno sguardo di Adelaide, la quale si pose in fila facendo 
spalla al pari degli altri. Aurelia la guardava, e mostra
va di sentirne compassione, onde il capo della com.pa
gnia la fece salire sulla barca. Passammo per mezzo a 
grandi foreste, e davanti a pianure immense come il 
mare, e fra tanto ascoltavamo i racconti dci viaggiato
ri esperti, i quali ci davano contezza dei selvaggi eli pel
le rossa. Ed eccoti quello che ne raccolsi. 

It selvaggio di pelle rossa nei suoi primi anni è dal 
padre o da un vecchio guerriero ammaestrato nella cac
èia, nella guerra, nel nuoto, nella religione: a tredici 

('l) Chi avrà un poco di scaltrezza primeggerà su quelli che 
non ne hanno. 

m 34 
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anni lascia il ricettacolo de' suoi, va a chiudersi in una 
grotta ed invoca il grande spirito; il prilno animale che 
gii si presenta in sogno, sarà la sua guida: s'arma, e non 
torna a' suoi finchè non abbia ucciso quell'animale, la 
cui pelle, primizia del suo valore, e i porta sempre sopra 
di sè, ed è il suo talismano, il suo mistero; perdendo
lo, sarebbe disonm·ato, fintanto che non l'avesse ricon
quistato, o tolto il mistero ad un nemico; al nemico ab
battuto scopre il cranio, staccandone tanta pelle capii
lata quanto è larga una mano, e quelle scorticature por
ta attaccate alle vesti come trofei: allorchè sappia rica
vare dalla caccia quanto basti a nudrire due bocche, 
ed abbia fatto avanzo di alcune pelli, ei può avere una 
donna: il padre vende la figliuola, ed il compratore ne 
diviene rp.arito: è ricchezza di selvaggio d'avere molte 
donne•, molti cavalli, molti cani, molte pelli di bestie . 
uccise: il più valoroso è il più ricco, e, d'ordinario, ca
po della tribù; il più saccente è medico, astrologo, ma
go; e de' più vecchi e sperimentati si forma il supremo 
consiglio: nel resto uguaglianza perfetta; non leggi, de
litti pochi, e puniti per lo più solo col comune vilipen
dio; non crediti, non debiti, non usure, non denaro 
corruttore. Il selvaggio si arricchisce per virtù propria, 
non per le fatiche altrui: ogni suo lusso nella ostenta
zione eli sè medesimo; porta in dosso le insegne della 
sua forza e della sua bravura, penne d'aquila, ·corna di 
bufalo, capelli divelti dal cranio del nemico, pelli con 
rozzi ricami e dipinture rappresentanti le sue gesta; 
porta alta la fronte, ed è orgoglioso della sua origine; 
ogni tribù ·si vanta d'essere della schiatta primitiva del
l'uomo, le altre cadette o spurie. Il selvaggio onora i 
suoi genitori e adora le loro eeneri; ama que' del suo 
tribo come fratelli, mai non lascia la terra nativa; ed a 
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modo che fa la chiocciola, si porta la casa in dosso, cd 
ove trova di che vivere, fa dimora. La donna apprende 
ne' suoi primi anni che è destinata a servire, si assuefa 
di buon'ora alle fatiche, vi invigorisce, vi si natura: il 
selvaggio non la corteggia, non la maltratta, chè il far 
l'uno e l'altro sarebbe codardia; essa dà sfogo alla na
turale sensibilità, amando i figli, dai quali è riamata; 
venuta a vecchiezza, si riposa, ed i selvaggi la venera
no come l'antica pianta che li nudrì co' suoi frutti, di
venuta arida ed in fruttifera, si studiano <li conset·var
la, e sotto l'ombra de' suoi rami adusli intorno intorno 

si assi dono. 
Quand'ebbi udita quest'ultima parte del racconto, di 

cui ti ho dato il sunto, considerava fra me stesso che 
ovunque è ben triste la condizione della donna. Anche 
in mezzo ad una civiltà politicamente ot·dinata, la don
na è soggetta all'uomo, priva dei dil'itti civili, esclusa 
dalla vita politica; l'uomo la vuol serva e la chiama sua 
regina, la blandisce, l'adula per assoggettarla intera
mente, pervertirla e procacciare contentamento a sè 
stesso; ond'è che la donna vive in continuo conflitto fra 
la suggezione ed il desiderio del dominare; si assogget
ta acl un uomo, e cerca colle attrattive eli assoggettar
ne più d'uno; il sentire vivo e delicato corrompe e spre
ca in sensuali e folli amori: nella vecchiaia è lasciata in 
un canto; si spreme il sugo, poi si getta via la scorza. 

Spendemmo quarantaclue dì per giungere all\1issuri. 
Circa alla metà del viaggio avevamo incontrato l'Ohi o, 
ampio, tranquillo, ricco di limpide acque, chiamato la 
Bella Riviera; il Missuri, all'opposto, è rapido cd impe
tuoso, trasporta se co grossi massi d'argilla staccati dal
le sue rive, e sporgono in fuori dal suo seno le vette c 
i rami, allora sfogliati, d'alberi che hanno attulfato il 
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tronco nell'acqua c le radici piantate nell'alveo. Ci re
cava ten·orc il rovinìo dell'onde, rattenute e rotte dagli 
alberi e dai sassi, cd il vedere quegli scheletri a h t'ac
cia aperte dibattersi in mezzo ad una. schiuma torbida 
e vcrdeggiante. Ci fermammo alla foce poco discosto 
dal forte, ove avevamo a far stanza, chiamato dagl'In
glesi Forte del Confluente o di San Luigi: afferrammo
lo sbarcatoio, ed il capo della compagnia inviò al forte 
un messo e fece spiegare in alto la sua bandiera; indi 
prendemmo un calle tortuoso ed erto, presso a balzi e 
fossati, d'onrle scorgevasi al di sotto un lago lima.ccioso, 
e poco l ungi una selva alta, densa, oscura: passammo 
in mezzo ad "\!DO stormo di donne, di cani, di cavalli, 
c le donne erano ammantate di una coverta di lana di 
color fosco, alcune con una lunga capellatura ricadente· 
sugli omeri, altre coi capelli ravvolti alla testa ed an
nodati con vezzi di margheritine di vari colori. Il fortè, 
situato in un'altura, e sovra la cui cima srentolava l(} 
stendardo inglese, era circondato e difeso da doppia 
palizzata di tronconi piantati nel suolo, bene uniti e ad
doppiati per maggiore soliùità, ed affinchè le frecce dei 
selvaggi non tt·ovasset'O il passo fra le fenditure, e di 
dentro terrapienato qua e là; componevasi di sette ca
pannoni, fabbricati con fusti d'alberi sovraposti l'uno 
all'altro, riturati e coperti di paglia e ùi limaccio; nel 
centro il magazzino, ove si custodivano le merci e se ne 
faceva mercato; ai lati la residenza ed il hanco del di
rettore, le logge dei rnereadanti, degl'impiegati e dei 
famigli. Il tt·affico più gramle facevasi dai trattori invia~i 
nelle terre dei selvaggi; pure di tanto in tanto i capi 
dèllc tribù, fatto ammasso di pelli, le trasportavano nel 
forte mediante le loro donne, cavalli e cani, e v'andao 
vano eglino stessi a fare il cambio. Allorchè entrammo 
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nel magazzino, èranvi alcuni selvaggi di due t1·ibù ne
miche, Crov e Siux, tutti ornati di penne, vestiti di 
pelli di bufalo, e forniti di brani di capigliature; i primi 
colla chioma lunghissima, che ripiegavasi sul calcagno, 
gli alt1·i rasi, tranne il ciuffetto, che serbavano per at
tizzare il nemico; prima di entrare deponevano l'odio 
di parte, e spontaneamente consegnavano le loro armi 
nelle mani del direttore. Uno de' Siux, sul fiore degli 
anni, bello, sebbene a' nostri occhi lo rlisfigurasse al
quanto la rossezza della pelle, teneva fisso lo sguardo 
sovra Aurelia, la quale n'aveva paura; onde passammo 
tosto negli alloggiamenti a far cena ed a prendere ri-

poso. 
Vegghiammo quella notte tutta quanta, e ad ora ad 

ora udivamo strida acute e lamentevoli, che Aurelia si 
figurò uscissero dalla bocca di taluno de' servi, che gli 
Inglesi trattavano assai duramente, e le doleva che Ade
laide fosse costretta di servire que' mercadanti. 

Il terzo dì Aurelia ed io, col nostro interprete, uscim
mo dal forte ed andammo a visitare le campagne che 
lo cireonclauo, traversammo le rocce, costeggiammo il 
lago, c ci portammo sovra un'altura che dominava un 
piano vasto, deserto, ov'e1·a raunato a pastura un ar
mento di bufali numerosissimo: l'interprete c'indicò 
due punte nere che si muovevano sulla cresta di una 
montagna all'altra estremità della pianura, c ci disse 
csse1·e vcdett~ dei selvaggi; poi vedemmo arrivare una 
lunga fila d'uomini a cavallo, c lliet,·o loro un treno ùi 
cui non si vedeva la fine. l cavalieri si sepm·m·ono, c, 
camminando acl uno ad uno, questi a destra, qltelli a 
sinistra, fecero cerchio intorno all'armento e lo chiuse
ro; ad un cenno abbassarono le lance, ed i cavalli si le
varono a corsa precipitandosi sopra i bufali , i quali, im-

34~ . 
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paul'iti, davano la vòlta, si cozzavano f1·a loro, cri intop
payano nei cavalieri, .che colle Iance e colle frecce ne 
facevano stt·age grandissima; li vedevamo stt·amazzat·e 
a terra, altri fuggire colla freccia nel fianco, e uomini 
lanciati per l'aria, cavalli a bardosso, senza freno, sen
za cavaliere, inseguire le bel_ve fuggitive, poi una folta • 
nebbia arenosa, ed insieme confusi bufali, cavalli e ca
valieri. Terminata la caccia, si fece innanzi il treno con 
tutto l'arnese dei selvaggi, e tanto era il carreggio di 
zattere terrcstd, carrettate dai cavalli, ed altee più pic
cole dai cani, che se ne copt'Ì gran parte della campa
gna; le donne lo scortavano, e talune portavano sulle 
spalle i loro figliuoletti: elleno scaricarono le zatte co
perte di pelle di bufalo, poi le sollevaron~ da terra_, 
inalberando i lunghi pali che aveano servito di scan
nelli c di stanghe, in modo che fossero divergenti alla 
base c commessi insieme alla cima; e così a un tratto 
formarono più e più tende, e quasi una città portatile, 
destinata a stare là fino a che rimanessero all'intorno 
bufali cd altre cacciagioni: appresso elleno si dettero a 
governare i cavalli, a scorticare i bufali uccisi, ad ab
brustolirne le carni, ad acconciarne le pelli; gli uomini 
intanto con istl'icla, balli e un tintinnio confuso rende
vano grazie al grande spirito: ed i capi, riuniti a con
_siglio, deliberavano sui provvedimenti futuri. 

Questo spettacolo mi fece fare alte riflessioni. Qui~ 
pensavo, dove regna la forza sola, dove per vivere è bi
sogno valersi del vigore delle membra, e porre a l'i
schio la vita, combattendo contro le belve, é secondo 
natura che rl6mini il più forte, e che la donna, debole 
per sè stessa, nudt·ita e protetta dall'uomo, gli renda il 
cambio scrvcndolo cd impiegando ella stessa, ove può, 
le proprie forze: ma nei paesi inciviliti; ove prcdomi-
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mmo l'intelletto, la scienza e l'industrin, pcrchè la don
nn, pari d'ingegno all'uomo, debbe essere pt·iva d'ogni 
diritto, solo per eh è nacque femmina? E vedi anomalìa l 
Tal donna siederà sul trono e dominerà milioni d'uo
mini, dove tutte le altre sono riputate indegne di qual
siasi pubblico uffizio. 

Discendemmo dal monte c ci accostammo alla fore
sta d'albet·i vetusti, non tocchi dalla falce, e là vedem
mo un uomo mezzo ignudo, di pelle t m rossa e nera, 
appiattarsi dentro ad un tronco di grandezza smisut'a
ta, secco, rotto c schcggioso, che pareva un torrazzo 
mcrlato al disopra, ed era bipartito nel mezzo da un'a
perttu·a simile alla bocca di una caverna. Amelia n'era 
sbigottita, e l'interprete le diceva che quel selvaggio, 
chiamnto Cervello eli Lontra, era scemo e non temibilc, 
cd agl i altri selvaggi sacro ed inviolabile; e ci ammonì 
che non dovessimo farne parola coi mercadanti, i quali 
avevano giut·ato di dargli la caccia, perchè li sturbava 
dal sonno colle sue grida. 

Rientrati nel forte, i mercanti ci chiesero se avevamo 
visto ii pazzo, c l'interprete rispose loro: 

"Il ravanello non è tanto pazzo da collocarsi alla por-

ta del pollaio"· 
Il giot'no appresso si riaprì il mercato, c tornò il gio-

"ane Siux, c.he aveva posti gli occhi addosso ad Aure
lia, e, v_cùemlo Adelaide, ch'era là a fa l' mostra di parte 
delle merci da noi trasportate, la guardava in quella 
guisa che su per le fiere l'uo,n della villa scandaglia le 
giumenta che agogna; ma, allorchè s'avvide della pre
senza d'Anrclia, si volse verso di lei in atto reverente 
ed a[ettuoso, poi pat'lò al mercante in modo che mi era 
oscuro, ma l' inte~·prete mel fece piano. Se bene mi ri-

cordo; aveYa detto così: 
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"Il bianco ceda allo Siux la figlia <lei gt>i1bde spiri
to, e il grande spirito sarà colla figlia e collo Siux, e 
non rimarrà vivo castoro, lontra, galebbe, nè bufalo a 
dimenare la coda, segno del dì che va e che viene. Al 
bianco pelli, cavall i, cani, quanti ne vorrà; e dietro alla 
parola il fatto, come. al ])aleno il tuono. Allo Siux l'al
tra alle larghe spalle, alla maschia pellr.: per questa ven
ti pelli, sei castori, due cavalli, più che non vale"· 

Il mercante rispose che non faceva traffico di donne~ 
c che quelle non erano sne; lo Siux ammutolì, poi dis..,_ 
se all'interprete che nelle quattro notti passate gli era 
comparsa in sogno la figlia del grande spirito, che non 
poteva stare senza di lei; e cl avendo appreso che Aure
lia era mia, di ricapo offriva tutto il sno affinchè la ri
mettessi nelle sue mani. L'interprete gli diè a conoscere 
che me lo vietava la mia legge e l'amore che le porta· 
v o, ed assunse di trattare il cambio d'Adelaide. Vedevo 
le occhiate avide che il selvaggio gettava addosso ad Au
relia, e pensavo al nuovo pericolo che le sop1·astava, 
stante l'impressione che in lui aveva fatta; così rappic
cinivo l'amore ardente in lui suscitato. In questo istan
te .-hlelaide mi domandò sotto voce se fossi disposto ad 
amarla; non le risposi, ed ella fece dire allo Siux che 
si dava a lui per lo prezzo offerto, e pregò il mercante 
di ris.cuotcrlo e di serharlo. Il me1·cante non voleva, il 
vecchio fremeva d'ira; ma Adelaide partì collo Siux, il 
quale se ne andava scontento, e, ment1·e guatava Au
relia, colei gli diè un urto e lo spinse fuori della soglia. 
Il vecchio ottenne una commissione, prese un carico 
di mercanzie e li seguì. 

Aurelia si pose in capo che Adelaide m'avesse pre
gato di riprenclerla, come dianzi, e che, stante la mia 
ripulsa, avesse pigliato quel. partito per disperazione? 
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ella n'era affiitta, ed io non trovava capo nè via di conso

larla. 
Passati due mesi, Aurelia cominciava a darsi pace, a 

costumarsi a quella vita ed alla sua solitudine, onde potei 
tranquillamente intendere al mio traffico, il quale an
dava prosperamente, onde speravo, dopo tante burra
sche, di venire a buon porto; e, per darmi sollievo, le
vai dal baule la tavolozza, che meco avevo portata, pro
ponenclomi di cercare qualche bella veduta nei dintor
ni, farne un po' di schizzo e serbar ne la ricordanza. 

Un dì, vedendo arrivare nel forte altri selvaggi, mi 
prese talento di fare il ritratto di uno di loro: questi 
era un vecchio d'oltt·e a cent'anni, · una lunga chioma 
canuta gli scendeva sul dorso e di qua e di là dal pet
to, ed una ciocca attraversava la larga fronte fino alle 
sopraciglia; era alto, vigoroso, grave, quale si conveni
va al capo di una tribù che veniva chiamata de' Piedi 
Neri; lo pregai che volesse dinanzi a me posare, ed egli 
acconsentì senza sapere quello che fare volessi. Se ne 
stava immobile, talchè mi sembrava di copiare una sta
tua, ed intanto gli altri selvaggi attendevano a mercan
tare. Quand'ebbero finito, si posero diett·o di me, e a 
un punto misero un grido; il vecchio si alzò, ·gettò gli 
occhi sulla tela, e tutti dettero nelle furie; domandava
no la faretra, l'arco, il coltello, avevano una fame rab
biosa delta mia morte, ed io già sentiva ribollire il san
gue, ed era sul punto di venire alle mani; ma i mer
canti fecero sparire il ritratto e rivocarono i selvaggi a 
rispettare l'ospi.talità. La rassomiglianza del ritratto, 
appena digrossato, era stata cagione di quella gran col
lera; si sdegnavano di vedere rifatto il duce venerando 
dei Piedi Neri, avvisavano ch'ci non potrehhe vivere 
duplicato, e che dci due cotanti solo il nuovo, nato ri-
marrebbe in vita. 
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Dopo alcuni dì l'i venne al forte Testa di Lupo, cosi 
aveva nome il selvaggio compr·atorc di Adelaide, gil'ò 
gli occhi attorno cercando Aurelia, li affisse in mc, e 
disse alcune parole che il turcimanno mi dichiarò in 
questa guisa: 

"Il frutto soave non è dell'albero che lo porta, ma 
di chi lo adocchia c lo stacca"; proverbio indiano ch'io 
tirava al peggio e mi dava apprensione. Finito il mer·
cato, andai in cerca d'Aurelia, c, vedendo le sul seno 
una collana ùi conchiglie lacustri, le domandai chi data 
gliel'avesse; ella divenne rossa, e mi rispose che Ade
laide l'aveva pregata di accettare quel dono. Mi mostrai 
crucciato , perchè aveva aggradita una ricordanza da 
colei che io voleva fosse cancellata dalla sua memoria; 
di più non dissi per non attristarla. Per le considera
zioni fatte alcuni giorni innanzi, ponevo ogni studio a 
non rcnderle grave la mia maggioranza. Seppi dipoi 
che Adelaide aveva accompagnato Testa di Lupo, e che 
aveva trovato il modo di abboccarsi con Aurelia. 

Dopo il vemo cd una parte di primavera il mercat(} 
cessò: i selvaggi attendevano alla caccia, ed i commessi 
della compagnia, eccetto il vecchio d'Adelaide, torna
rono colle pelli avute in cambio. Io e gli altri mercanti 
ci demmo a mettere in chiaro cd a liquidare le partite; 
talora, per prendere riposo, andavo attorno con Aure
lia, talora essa usciva tutta sola per prendere acre c per 
diporto. · 

Un dì mcntr·e, seduto dinanzi la fipestra aperta, stavo 
restringendo il computo dei grossi avanzi che avevo 
fa~ti, sentìi un grido di lontano; mi venne il ])atticuore, 
m'alzai, guardai verso la foresta, e vidi Aurelia inse
guita da Cervello di Lontr·a: chiamai, nessuno m'udì; 
volcYo uscire, c ristetti per non pcrclcrla di vista, e, dato 
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di piglio ad una coltre, montai sulla finestra c mi slan
ciai sul terrapieno sottoposto con animo di appiccare 
la coltre alla palizzata e calare giù nella camp<1gna; ma 
nel dare a terra mi si stravolse e slogò la giuntura di 
un piede, la coltre mi sfuggi di mano, e, svolazzando, 
cadde fuori dello steccato; feci prova di levarmi c non 
potei; soffrivo spasimi atroci, e vedevo Aurelia coi ca
pelli sciolti e le braccia tese correre verso il forte: in 
un tratto scomparve, poi la rividi sulla vetta di un balzo 
soprastante il lago: il selvaggio le era alle spalle; essa 
tracollò, e sarebbe caduta nel lago s'e i non l'avesse rat
tenuta; costui la serrò fra le braccia, l'alzò da terra, e, 
saltando di balzo in balzo' pigliò la volta della foresta. 
Immagina, o Filippo, qual fosse il tnio martirio. Avrei 
date le mie ricchezze e la vita per salvarla. La rividi fra 
le braccia dello scemo, che tornava indietro fuggendo 
-dinanzi ad un branco di bufali; mi tremavano le vene 
e il polso, il cuore palpitava; la vedevo in sul punto di 
essere inforcata, gettata per l'aria, uccisa dalle corna d'n
no di quegli animali. Il bufalo mette orrore allorchè s'ac
costa correndo colla testa abbassata, c mostra il dorso 
gibboso, dimena la coda, vibra gli occhi rotondi e ter
ribili, spalanca le larghe narici fumanti, e scuote le cor
na spo~:genti dalla negra criniera che, cadendo fino a 
term, gli maschera il muso. Tutto a un tempo scorsi 
uno stormo di selvaggi a cavallo scendere dal colle vi
cino, e riconobbi Testa di Lupo che precedeva gli altri, 
ed Adelaide, che dietro di lui cavalcava i_n sul fa grop
pa; egli fece ai selvaggi cenno di dare la caccia ai bu
fali, inseguì il rapitore, lo raggiunse, saltò a terra, lo 
rattenne, e dinanzi a lui s'inchinò. Forse lo pregava di 
cedergli la sua preda; chè il pazzo depose Aurelia tra
mortita nelle braccia di lui, le tt·asse dal collo il-monile 



408 APPENDICE 

di conchiglie, 'e, baciandolo, tornò nella se l va e s' inta· 
nò nel tronco. Frattanto Adelaide era sparita col cavallo 
dello Siux. Io non istaccava gli occhi da Aurelia, pas
sata in balìa del mio rivale, e vidi un altro selvaggio 
accorrere, scendere dal suo cavallo, posarvi Aurelia sul 
collo, e Testa di Lupo gettarvisi in groppa, e risalire il 
monte pcl sentiero obliquo, stringendo Aurelia colle 
braccia, e cento volte baciandola in viso, come il pazzo 
il monile; ma i baci di colui erano morsi che mi lace
ravano il cuore. Si sottrassero al mio sguardo; lungo 
tempo tenni gli occhi fissi sul monte; ma non la rividi, 
e disperai di rivederla mai più. Stesi le mani per ter
ra, all'indietro mi calai giù dal terrapieno, mi voltai 
per vedere se passasse taluno che potesse darmi qiuto, 
e scorsi Adelaide che mi stava a Iato, e con occhi di ser
pente mi guardava; inorridii, perchè mi cadde in pen
siero ch'ella fosse cagione della mia sventura. Non ti 
dirò qual ira provassi allorchè eli nuovo mi domandò 
s'ero disposto ad amarla; posi la mano sul pugnale, di 
cni anelavamo armati; ed essa, senza punto arretrarsi, 
con voce tremenda mi disse: 

~'Vedo quanto è sviscerato l'amore che mi porti: così 
anch'io amo Aurelia. Tu odii quella che ti ama; quella 
che tu ami io odio. Il dono che le feci era il bacio della 
vipera, e, se fosse restata nelle mani del pazzo, e i l'a
vrebbe sacrificata all'anima dc' suoi morti. E vedi! La 
fortuna, anche mio malgrado, mi seconda. Ho caro che 
Aurelia ed io siamo a condizione eguale, tutte e due 
mogli di un marito. Non permetterò che eli nuovo tu 
accosti le labbra al frutto brancicato dal selvaggio: la 
figlia del grande spirito fra poco andt•à a ragginngersi 
col padre "· 

D'ira cieco, volli avventarmi contro di Ici; ella si al~ 



CAPiTOLO SÉCOr\DO .f09 

lonl:anò, cd io non potei scguirla. Andai carponc verso 
la loggia vicina, ed incontrai alcuni de' miei compagni 
che mi trasportarono nelle mie stanze, e mi dissero che 
Adelaide era venuta con suo grave rischio ad avvisarli 
del triste caso, e che per tentare di salvat·c Aurelia tor
nava fr·a' selvaggi. Inyano diceva loro che quella era un 
demonio di malizia 'e d'ipocrisia: avevano vista A melia 
piangere per la paetenza di lei, c tenevano ch'io fossi 
un marito rigoroso, ostinato, che per qualche cagione 
occulta portassi odio ad Adelaide. Non mi curai di di
fendere mc stesso, e li scongiurai eli fare ogni sforzo 
per li be l'are Amelia, chè ogrii minimo indugio m'e l'a 
una mol'te. Fu O!'clinata la spedizione, ed intimato ai 
selvaggi che clovesse!'o tosto renclcre Aurelia, e guai al 
capo di colui che le facesse scorno od offesa; ma intanto 
perclevasi il tempo a cercare Cervello di Lontt·a, pare
vami che si facessero con lentezza gli apparecchi; e fre
mevo di rabbia perchè, impedito del piede, non poteva 
loro dar mano. Un uomo perito in chirurgia mi rassettò 
il piede e mi diè spe!'anza che in breve Sàrei guarito; 
non avevo pace, inille pensieri funesti mi straziavano 
l'anima," ogni ora mi pareva un giorno l in fine udii un 
fragore d'armi, m'alzai, sperando che i mercanti pi
gliassero le mosse, chè, così com'era, sarei anelato con 
loro, ed appresi invece che traevasi nel forte. Cervello 
di Lontra, c ch'era stato preso mentre se ne stava ran
nicchiato nel vano del troncone donde non voleva usci
re: co' denti e coll'unghie lunghe ed acute egli mordeva 
c graffiava que' che a lui si accostavano; non giovava 
tira rio pel èiuffetto nè pmizccchiarlo collo stile; ma, al
lorchè vide i mercanti apprestarsi ad appiccare il fuoco 
alla sua tana, usci tutto grondante di sangue e si sotto
mise. Filippo, a chi daresti nome di selvaggio? Allo sce-

IU 35 
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mo, od ai mercanti? E sappi che l'infelice aveva perduto 
il senno per eccesso d'amore verso la mad1·e sua, alla 
quale aveva data sepoltura entro a quel tronco: iv i, in 
fatti, si rinvenne uno scheletro che portava pendente 
dal collo il monile dato, poi tolto ad Aurelia, e quell'e
ra la sua casa ove coabitava colla madre defunta. 

Non fu d'uopo andare in cerca dei selvaggi, chè ven
nero eglino stessi ad assalire il forte. Arrivarono a suon 
di timballo, facendo urli spaventosi, e Ii guidava Testa 
di Lupo. I mercanti, gl'impiegati, i servi presero le ar
mi e montarono sui terrapieni; io mi feci trasportare in 
mezzo a loro, e capitai vicino al vecchio di Adelaide, 
tornato a render conto della sua commissione. Gli do
mandai contezza di Aurelia, ed egli mi -rispose: 

".Lo Siux, a quel che pare, vuole una veste da stra
pazzo per tutti i dì, ed un'altra per le feste, di cui fa , 
sì gran caso, che taluno ne prende invidia. Ma lo Siux 
ba fatto il conto senza l'oste"· 

Io mi rodeva in me stesso, e non osai di chiedere al
tro. Intanto i nostri fecero la prima scarica, ed i selvag
gi si sbandarono; Testa di Lupo li richiamò, li riunì, ed 
incominciò l'assalto. Una grandine eli frecce si versava 
sovra eli noi, i drappelli montati sui terrapieni si dira
davano, e gli Siux si arrampicavano sulla palizzata col
l'agilità delle scimie; cl' improvviso udìi la voce del vec
chio, che diceva: 

"Colui ha nome di lupo e porta penne d' avoltoio. 
Sia avoltoio o lupo, so cb' ei ruba le agnella degli al
tri. Miro"· 

· Tirò, e Testa di Lupo cadde a capo in giù sul caval
lo, stette alquanto penzolone, poi tombolò per terra: i 
selvaggi interruppero l'assedio, e si 'dettero a saltare, 
mettendo gl'ida lamentevoli intorno al corpo del loro 
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capo. Il di l'ettore del forte mandò un intcrp t·cte, e si 
convenne di parlamentare: proponevasi di d'are in cam
bio cl' Aurelia Cervello di Lontra, per cui gli Siux era
no venuti ad assalire il forte; i selvaggi volevano un so
pr·apiù di gran valore; io aveva data facoltà al direttore 
di offrire tutto il mio, e per questa guisa si fe1·marono 
i patti. , 

Volli andare coi selvaggi affinchè Aurelia fosse rimes
sa nelle mie mani, ed i mercanti risolvettero d'accom
pagnanni. Montai sovra un cavallo a grande stento, e 
cogli altri mi misi in via. Ci seguiva una carovana d'uo
mini' c di bestie cariche delle mer·ci, che i mercanti ave
vano pl'ese col disegno di permutade, e di quelle ch'io 
aveva acquistate colla dote d'Aurelia e che ora alienavo 
per riscattarla; ed era con noi lo scemo, parte del prez- · 
zo del riscatto, il quale nel passare davanti la foresta 
tentò di fuggire: fu messo sovra uri cavallo a bisdosso 
ed a ritroso, e, così stando, volgeva gli occhi verso il 
tr·onco da cui si allontanava; e quando più nol vide, diè 
nelle fm-ie, poi cadde ftwr dei sensi, e pel resto del 
cammino stette boccone sopra il dorso .del cavallo, co
me un collo di mercanzie. Finalmente, a capo di un bur
rone sepolto fra due monti alti c scoscesi, scorgemmo 
una vasta vallata, ove da poco tempo gli Siux avevano 
innalzate le lor·o tende in gran numero, e tutte in for
ma di cono. Nel pol'l'e il piede sulla terra ospitale la 
schiet·a dei selvaggi si fermò ad onorare con salti, suoni 
ed alte gl'ida il cadavero del loro capo, cd io diedi di 
sprone al mio cavallo, sferzai quello dello interprete, 
marciammo innanzi c passammo a col' sa, fra tenda e 
tenda, in mezzo ai selvaggi, giovanetti la maggior· pa!'te, 
che acconev'ano a quelle grida. Allorchè arrivai in una 
gr::mde aperta, non vidi che un oggetto solo, il quale 
mi ferì gli ocç_hi ed il cuore. 



4-12 APPENDICE 
Accanto acl una pira di legoe erano inalberati due 

lunghi pali, e cl un altro a teavct'SO > ·cui appoggiava le 
spalle ed accavalcava le braccia cadenti Aurelia, offerta 
in sacrificio al grande spirito! Travet·sai di volo una 
folla di vecchi c di donne che oravano, m'accostai alla 
p ira, allungai il braccio, e strinsi una mano fredda co
mc neve; da mille bocche uscì un grido spaventevole, 
c mille pugna si alzarono contro di me: io mandai sos
sopra quelli che mi si paravano davanti, ma in fine co
loro mi si avvinghiarono al piede, che di nuovo si stt·a
volse, e caddi di sella. Aurelia,'tornata in sè stessa, mi 
riconohbc, e, vedendo mi steso pet· tert'a e circondato 
dai vecchi Siux furibondi, mi guarclava, e verso di 
mc stendeva l'una e l'altt'a palma. Tutto ad un tempo 
s'udì lo schìamazzìo dei guerl'ieri che si appressavano~ 
c que' che m'erano attorno si dileguarono: raunatasi la 
tl'ibù, eomparve il mago, chiuso chiuso sotto una pelle 
d'orso, ed egli ed i caporioni tennero consiglio. Prova
vo trafitte atroci, avevo perdute le forze, e pol'gevo gli 
occhi in Aurelia, che non potevo soccorrere: la vi eli dare 
un tremito, ed in quel punto mi sentìi .trarre l ungi dalla 
p ira; credei d'essere di nuovo fra le mani dei selvag
g i, ed erano peggio. 

Adelaide ed il suo vecchio, a mia vergogna, mi stt·a
scinavano diett·o loro, c colei, piegando il viso sovra di 
me, mi gettava gli occhi addosso e so.rrideva; poi fece 
un cenno al mago c questi ai selvaggi, i quali corsero 
acl accendere fastelli eli sterpi, ed accesi li accostavano 
al rogo. A tal vista mi si chiuse il cuore, fuggì dal cor
po ogni senso, dalla mente og.ni pensiero, mi scntìi ve
nir meno. la vita e ritori)are nel nulla. 
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Gli assassini. 

Il peggio sia diclro all'uscio ( 1 ). 

Il piò. terribile dei mali che l'uomo possa patiec in 
questa terra è senza fallo il rivivere nel sepolcro. La 
morte è il termine d'ogni pena: l'uomo imprigionato 
a vita pure si consola colla speranza, che mai non lo ab
bandona; è solo, ma i suoi congiunti, i suoi amici, 
sono intorno a lui col pensiero, si riposa nell'affezione, 
nella sollecitudine loro, confida nella fortuna e spera. 
Chi vive nella fossa più non esiste per gli altri, ha per 
compagna la morte, che a poco a poco lo consuma, c 
la disperazione, . che gli lacera l'anima. I tiranni del 
mondo non seppero inventare supplizio più atroce del 
seppellire nella tomba un uomo vivo. E pUI'e nei paesi 
inciviliti accalle talvolta che per precipitazione o per 
errore si sotterrino corpi umani animati tenuti per mor
ti; laonde, ad evitat·c casi tanto funesti ed OtTendi, si 
promulgarono ordinamenti non osservati ovunque ed 

al tutto ignoti ai selvaggi. · 

{l) Ad u11a disgrazia per lo più ne vien dietro allra peggiore 
crl occulta. 
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Queste cose rivolgevo mcco allorchè, ravvi,·a ti i so
piti sensi, nella mente deserta ritomavano i pensieri; 
mi tr·ovavo nel buio, giacevo supino e mi figuravo di 
cssct·c sottcl'l'a in un avello degli Siux. Aurelia, divo
rata dalle fiamme, aveva cessato di vivere, ecl io ancora 
vivo e chiuso nella tomba! E pt·ima di raggiungerla 
quante pene non avevo a sofft·it·e! · 

1\ientt·e fantasticavo in tal guisa sentii appress.we alle 
nari un umore odorifero; mi alzai, stesi una mano, 
st1·insi un bt·accio di donna e credei di essere ancot'a 
in balia di Adelaide. In quel punto stesso udìi un gddo 
e r iconobbi la voce di Aurelia. 

Dirti la letizia che provai, la commozione del cuore, 
lo smarrimento dell'an imo, che in un punto tutto voleva 
apprendere, dirti gli affetti, le brame, le speranze, Fi
lippo, è cosa impossibile. Ero spedito, ft·anco c così mio, 
come solevo, avevo riacquistate le fo!'Ze, disciolte le 
membra, tranne il piede dislocato che posava sovra un 
cuscino di morbida pelle. l\'Ii spinsi innanzi per istrin
gere al seno la donna mia, e m'arrestai perchè mi ven
ne in mente ch' ell' era stata fra le braccia di un altro. 
lV[' era mestieri conoscere punto pet· punto tutto ciò che 
ad Au1·elia era intet·venuto dall'istante in cui là sul mon
te m'uscì di vista, portata dal palafreno del capo degli 
Siux. 
. Questi aveva pt·esentata Aurelia alla sua t1·ihù come 
la figlia del grande spirito; non aveYa più osato di pot·
rc la mano ed il Iabbro sovra di lei da che, r·icnteata in 
sè stessa~ col contegno dignitoso e casto gli aveva tolta 
ogni baldanza; egli l'adorava, e gli altri selvaggi la vene
ravano. Adelaide aveva alcuna cosa appreso dell'idioma 
degli .Siux, era venuta nella grazia del mago, c, serven
do Amelia come nella Sù·cna, mostr·ava di riconoscer la 
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per la figliuola del gt·ande spirito; ed Amelia s'avvisava 
ch'ella mantenesse quella credenza affinchè vie più fosse 
r ispettata. Tosto che ai vecchi Siux, rimasti nelle ten
de, pervenne la notizia della morte di Testa di Lupo, 
conferirono col mago, e r isolvettero d'inviarç al grande 
spirito la sua figliuola ed al capo defunto la sua com
pagna. Aurelia non ebbe sentore di ciò se non quando 
fu portata sul rogo; sperò che Adelaide si leverebbe a 
sua difesa, e s'avvide invece che si studiava d'incitare 
la superstiziosa credulità dei selvaggi c di affrettare il 
sacrifizio: allora le fu manifesta la ipocrisia e la perfidia 
di colei, e tardi si pentì di non essersi affidata alla mia 
affezione ed alla mia prudenza. Non vide i selvaggi ac
cendere i fastelli per dar fuoco alla pira , e si scorava 
solo per mc tramortito e caduto nelle mani di Adelai
de. In questo mezzo i primati del tribo avevano creato 
capo supremo quello stesso che dagli Siux guerrieri 
cr·a stato chiamato capitano, il quale, mettendo innanzi 
la data fede, ottenne il partito, ed Aurelia fu sciolta e 
a me rendu.ta quando in mc era spento ògni segno di 
vita. Il medico e mago mi curò il piede, diè acl Aurelia 
un liquore che, accostato alla bocca ed al uaso, doveva 
rivocare gli spiriti smarriti, e mi fece trasportare e por
re giacente in terra entro la tenda, e questa chiudere in 
guisa, che io, allorchè rinvenni nel eu ore della notte, 
la presi per un sepolcro. Ma, prima che Aurelia avesse 
condotto a fine il suo racconto, un debole raggio di 
luce discese sopra di noi, e n'ii di svelò il bel viso ch'io 
baciava: poi udimmo un battere di piedi e la voce del 
direttore che mi chiamava. per nome; risposi, e, solle
vatasi una falcia, entrarono nella tenda il nuovo capo 
degli Siux, il mago, il direttore ed il turcimanno. Il 
mago esaminò il piede, e fece segno ch'io poteva pm·-



4lG APPENDICE 

ti re, c l'interprete mi spiegò alcune parole dette dat 
capo dei selvaggi. Adelaide ed il vecchio et·ano fuggiti 
portando via clue cavalli, e pelli di castoro e d'orso di 
molto valore; perciò gli Siux, che il capo aveva in
dotti a rinunziare le merci ricevute in cambio di Au
relia, avevano mutato parere e risoluto di ritenerle; ed 
egli, di più non potendo, mi restituiva tutta la sua par
te. Alla generosa cortesia del selvaggio, come seppi me
glio, mi mostrai grato. 

Indi a poco riprendei il cammino del forte coi mer
canti e colla mia Aurelia, mia più che non era, in quan
to si trovava libera dal fascino di colei ed ammaestrata 
dalla sventura ad avere in me fiducia intera. I merca
danti avevano fatto buon profitto della spedizione per
mutando le merci loro, ed io tornava con quelle ren
dutcmi dal capo degli Siux, ed a compenso delle al
tre, meco tt'asportavo i doni fatti ad Aurelia e le pelli 
che si tennero a lei scadute per la morte di Testa dr 
lupo. · 

Poco !ungi dalla vallata incontmmmo alcuni selvaggi 
che tornavano scornati e crucciasi perchè non avevano 
potuto raggiungere i fuggitivi; e nel mezzo del cam
mino trovammo Cervello di Lontra, che portava in dos
so le reliquie di sua madre c girava attorno gli occhi 
spaventati cercando un tronco 'od un antro o.ve inta
narsi. 

Arl'ivammo inaspettati al forte, chè Adelaide cd il • 
vecchio, giuntivi il dì innanzi, avevano dato a credere 
che il direttore li avesse inviati per far sapere ch'ci re
cavasi ad altre tribù più lontane a fare tratta di merci: 
quindi Ct'ano partiti sovra due barche, che tornavano 
alla Nuova Orlcans, prendendo con loro le pelli che 
Aclclaiclc, nel vendersi a Testa di Lul)Q, aveva per prezzo 
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ottenute. Ma, rientrando nelle mie stanze, ch'erano rima
ste aperte o mal chiuse come in una casa abitata da una 
sola famiglia, m'accorsi che coloro avevano rubato tutto 
il mio denaro, le gioie e quant'altro avevamo di gr' an 
pregio. Perciò, avendo noi deliberato di lasciare quei 
luoghi, chè Aurelia non vedeva l'ora di tornare in Eu
ropa, dovei, al primo imbarco, improntare denaro ad 
usura e lasciare in pegno le nostre merci. 

In tre settimane dal dì della partenza giungemmo 
alla Nuova Orleans, e vi trovainmo l'amico veneziano 
per·fettamente risanato: Adelaide ed il suo compagno 
erano saliti sovra una nave che faceva vela verso la Flo
rida. Senza fare parola delle mie perclite e sventure, 
diedi conto al sozio delle sue mercanzie e lo pregai eli 
avere cura di quelle che avevo lasciate nel forte. Egli 
si disponeva a recarvisi, ed avendo ripigliato coraggio 
c sciolta la lingua, pl'ima di partire ci narrò il fatto 
avvenuto nella Sù·ena durante il combattimento. 

Egli aveva seguìti i filibustieri discesi sotto covcrta 
per predare nelle merci, ai quali Adelaide faceva scor
ta; accortosi che costei appiattava i cofani ove si conte
nevano i gioielli di Aurelia, credè che intendesse a met
terli in salvo, e, damlole lode in cuor suo, gli doleva di 
non .poter fare il somigliante delle balle della sua mer
canzia: poi la vide incamminarsi in compagnia di un 
pit'ata là ov'era Aurelia, alla quale costui pose le mani 
addosso per levarla a forza; egli mandò un gl'ido, e aù 
un cenno eli Adelaide il vecchio lo afferrò per la gola, 
come volesse soffocado: tutto cambiò quand'io compar
vi cd annunziai che avevamo sconfitti i piea ti. 

Durante il nostro soggiorno nella Nuova Odeans scris
si a San Tomaso cd alla Nuova York, chicJcndo il di
ploma eli cavaliere, c di là partimmo p!'ima che avessi 
risposta. 
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1\Jontammo in una nave chiamata i l r cdunno) di cui 
era capitano il marinaio stato secondo nella Sirena; 
questi ci disse tosto che alla :fine era pervenuto ad ave
re notizia dci due passeggieri. Il vecchio era Bologne
se, aveva nome Francesco, e si faceva chiamare ora Pe
dercini, ot·a Forni; perduti gli averi, la moglie, la pa· 
tria e l'onore, viveva sotto il giogo di una mala femmi
na, chiamata Liberata; codiati entt·ambl dai birri, era
no fuggiti cd avevano cercato ricorero nellaSù·ena,con 
disegno di trasferirsi in Palos, ove la nave doveva pi
gliar porto, ov' eglino s'erano data la posta con ispa
gnuoli contrabandieri che avevano conosciuti in V cnczia. 

In così lungo corret·e di mari instabili e diversi avem
mo una navigazione propizia; ma ci stava dinanzi agli 
occhi un uomo che teneva mc in sospetto ed Aurelia in 
continuo timore: il pirata che aveva posta la mano so
vra di lei nella Sù·cna, era scappato da San Tomaso, 
s'era arruolato nell'equipaggio del rertunno, ed il ca
pitano lo aveva accolto perchè ct·a buon marinaio molto 
pratico di que' mari. Di mano in mano che ci allonta
navamo dalle terre americane, prendevo sicurtà de' miei 
sospetti, i quali svanirono affatto allorèhè, passato l'A
tlantico, solcavamo il Mediterraneo. Ma Aurelia non po
teva abituarsi all'aspetto di colui che, a vcdedo, met
teva orrore: una lunga c profonda cicatrice gli attra
versava obliquamente la faccia, tutta taccata dal vaiuo
lo, onde il soprano me di Tarmone datogli dai marinari : 
spesso era alla catena, e n'usciva più malvagio e feroce 
di prima. 

Sbarcammo in Napoli, ed Aurelia scrisse t9sto al car
dinale suo zio ed al buon prete che ci aveva benedetti, 
sperando che il tempo e le sciagure ci avessero fatti de
gni di perdono. Il cardinale cea infermo gravemente, e 
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don Giacomo rispose ch'io m'era vicpiù recati a con
trario lo zio c tutti i parenti di Aurelia dopo che avevo 

_.eonsumata la dote eli lei, e lei stessa esposta a tanti ri
schi; ch'egli non poteva staccarsi dal letto del malato, pe
rò manderebbe un amico il quale si prenderebbe la cura 
di accompagnare in Roma Aurelia, cui faceva buon cuo
re, dandole a sperare che impetrerebbe grazia anche 
per me. Mentre attendçvamo l'inviato di Roma, il capi
tano del Ye1·tunno venne a visitat·ci, e ci mostrò una 
lettera in cui gli si davano nuove informazioni del vec:. 
chio e della Liberata. Viaggiavano signorilmentè per la 
Spagna, gettando via il mio denaro ed il prezzo delle 
gioie rubate ad Aurelia, e noi ft·a tanto eravamo costretti 
di vivere miseramente. N è guat·i andò che il capitano tor
nò ad annunziarci che coloro, già ridotti in povertà, 
erano arrivati in Napoli, e che, accortisi d'avere buoni 
bracchi alle spalle, avevano diloggiato di nascosto in 
compagnia di Tarmone. 

Il cavaliere Tedeschi venne in Napoli a prendere Au
relia, ed io m'indussi a vestire una livrea di .servo per 
andare con loro là ove m'ero immaginato di potere un 
di prescntarmi colla divisa di cavaliere, e sperai che mi 
sarebbe agevole lo starvi occultamente fino a che Aure
lia mi avesse messo in grazia dello zio. 

Prendemmo la via di Roma, e di là da Monte Ca~si
no fummo di notte assaliti da una masnada di assass'ini: 
io, che stavo di fuori e sull'avviso, scaricai una pistola 
contro il primo che si fece innanzi, ed ordinai al posti
glione di mettere i cavalli a gran corso; ma costui pun
to non si mosse, onde balzai in tena, mi scagliai fra 

. i malandrini, ne rovesciai tre o quattro, e fra questi ri
conobbi Tarmone. In un tratto da tutte parti fui cit·con
dato da colot·o, ch'erano molti, mi fu gettato attorno 
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un laccio scorsoio, fui arrovesciato per terra, l)cnùato, 
mi fu tolto il moto e la vista: udivo i lamenti c gli scon
giuri d'Aurelia, cd il cavaliere gridare, minacciare, c lo 
squillare della sua spada pci colpi contt·o le armi degli 
assalitol'i, le strida dei feriti cd i tonfi che davano nel 
cadere; riponevo ogni mia speranza in lui, avuto i'n con
to eli val o t'oso: poi sentì i il romore della carrozza che 
si allontanava; più non distinguevo fra il tumulto la vo
ce del cavaliere c di Aurelia. Er;ella viva, o morta! lVIi 
Incerava il cuore questo dubbio, 11lentt·c ero tirato a 
forza per sentieri lunghi c pieni cl' inciampi. I malan
drini che mi scortavano, tutto a un tempo ritcnncl'o il 
passo, cd accomandata ad un anello la corda da cui ero 
avvinto, mi trassero dagli occhi la benda, c mi trovai 
in una caverna, ove un lume scarso, offuscato da folta 
caligine. Pure dietro ad un crocchio di coloro scoprii 
un corpo eli donna disteso sopra un sedile di pietra, cd 
una vecchia lunga e magra sollevare colle braccia quel 
corpo c portarlo in una buca scavata nella spelonca: 
riconobbi Aurelia ed Agata, la governante dei Garisendi, 
pcrdctti cuore e sangue; guardavo attorno cercando il 
cavaliere od una faccia d'uomo cui chiedere potessi se 
Aurelia era viva, c rividi la Liberata, Pedercini c Tar
monc in colloquio col capo della caterva. Non mi mera
vigliai di trovare un ladro di mare e due di terra in 
una grotta di assassini, ma non potevo spiegarmi la pre
senza eli Agata, c come ella vi stesse del pari colla Libe
rata non altrimenti che s'ella fosse in casa propria. 

Que' tristi discutevano fra loro se uccidere mi doves
sero, o scrharmi in vita: avendo l'animo tutto acl Au
relia, non intesi a quale conclusione venisse la disputa 
conccmcnte il mio capo, bene tenni l'orecchio attento 
quando cntearono in parole cl' Au·rclia: avevano appreso 
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chi cll' era, c si dibattevano sulla somma che chiedere 
dovevano per lo riscatto di lei. Così seppi che ancora 
viveva, e, temendo che reggere non potesse a questa 
nuova sciagura, io stesso li incitava ad a!frettat·si prima 
che morisse lo zio di lei, caduto in pericolosa infermi
tà, chè altrimenti poco o nulla otterrebbero dal fratello, 
avaro e senza cuore. 

Passai in gran.dissimo affanno il resto di quella not
te, e sull'alba Agata mi apparve c disse: 

"Veglia e spera , ; volevo interrogarla, ma ella uscì 
d i volo dalla caverna. 

Indi a poco fui disciolto ecl invitato a prendere luo
go alla tavola degli assassini, i .quali mi avevano serbato 
un posto accanto alla Libet·ata, per far onore, dicevano, 
al forastiero . Osservai tutti gli angoli della grotta, in
trodussi la testa in quella buca, e, non trovando Aure
lia, osai di domandarne a coloro, che mi pagarono di 
una sghignazzata; e la Liberata, gettandomi un guar
do pieno di malizia, mi disse sotto yoce: 

"Potete star tt·anquillo.; so n io la sua custode, · è in 
hnone mani. E rallegt·atevi che sia destinata ad alti ono
ri; prima consorte di un capo di selvaggi, e adesso di 
un capo di assassini: ma quegli era tutto dato allo spi
rito, questi è più umano"· 

Filippo! Stavo per gettarle le mani al collo, ma Dio 
mi ritenne, inspirandomi il sospetto che Aurelia non 
avesse poi a portarne la pena; tacqu~, repressi l'ira, c 
posi orecchio ai detti di coloro che, dandosi in sul be
re, parlavano molto e alla libera. Imparai quindi che 
Agata era andata a Roma a trattare il riscatto, che si 
erano concessi quindici dì e richiesti diecimila scudi , 
che Agata li porterebbe ella stessa, o si deporrebbero 
entro la fe!Jditura di una quercia antica a capo della 

Ili 36 
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boscaglia in cui i mascalzoni avevano il nido; ch'io era 
per soprapiù compreso nel mercato, e che , passati ap
pena i quindici dì, la nipote del cardinale Sat'ebbe mes
sa a mor'te, si porterebbe il suo cada vero sotto quella 
quercia, e se ne farebl1e presente ai corvi da terra o da 
aria. 

Oh, quanto fu pieno d'angosce quel mezz,o mese, che 
mi parve un secolo intero! Ben ero persuaso che avreb
hesi cura di conservare una merce che speravasi di ven
dere sì caro , ma temevo che Allt'elia durare non potesse 
ai patimenti dell'animo; ero travagliato dalla gelosia, da 
cento altri timori; fremevo d'ira ogni volta che vedevo 
la Liberata, e, non vedendola, pensavo al supplizio che 
darebbe ad Aurelia la sola vista di colei, che ora tanto 
odiava, quanto aveva amata; mi recava affanno il non 
vedere il capo de' malanclrini, mi figuravo che fosse con 
Amelia, ed i pensieri che formavo mi straziavano il 
cuore; era per me un inferno che si aggravava ogni dì 
più mentre accostavasi il termine prefisso al riscatto. 
Ora dipingiti nella mente la mia allegrezza allorchè nel 
decimoquarto giorno vidi Agata tutta anelante entrare 
nella caverna; ma quell'allegrezza venne e sparì a guisa 
di baleno, chè tosto lessi nel viso della vecchia la doglia 
che chiudeva nell'animo. Ella narrò in fatti che il car
dinale tanto era oppresso dal male, che i medici aveva
no vietato gli si parlasse della misera condizione d' Au
relia, ch'eU' ebbe ricorso al conte Ippolito, che trovavas.i 
in Roma, e questi le rispose che Aurelia, allorquando 
abbandonò la famiglia e la patria per isposare un ban
dito, cessò di essergli sorella, ch'egli non aveva nessun 
obbligo verso di lei; laonde tanto ella scongiurò il mag
giordomo del cardinale, che lo indusse a consegnare ad 
un cavaliere Tedeschi, lasciando guarentìa del proprio, 



CAPITOLO TERZO 423 
tutto il denaro che aveva nello scrigno, e, per formare 
il residuo, acl improntare da questo e da quello con 
promessa di rilevarli; ma non si era per anche messo 
insieme tutto il denaro, onde chiedeva si prolungasse il 
termine di pochi dì, chè il cavaliere non tarderebbe a 
recarsi colla somma intera nel luogo disegnato. 

Passato quel dì e l'altro, gli assassini misero in di
sputa la vita eli Aurelia: alcuni volevano che s'uccides
se, e la Liberata era con loro; due giovani, di s_embiante 
e di modi più umani che gli altri, con ogni sforzo ne 
prendevano la difesa, io pregava, scongiurava, Agata 
minacciava, ed al capo stesso era avviso che si dovesse 
aspettare: fondavo in costui le mie speranze, comunque 
la tenerezza di lui verso Aurelia mi avvelenasse l'ani
ma, perciocchè ne arguivo ch'egli l'amasse, e volesse 
per sè serbarla in vita; ed .Agata tanta ebbe sicurtà della 
protezione del capo, che risolvè di andare in cerca del 
cavaliere, sperando di trovarlo sotto la quercia annosa 
col denaro da darsi in cambio della vita di Aurelia. 

Quando Agata si f11 allontanata, la volpe scaltrita ri
masta nella grotta fece apprestare del vino, ed attor
niando il capo colle sue moine, lo incitava a bere; quan
do lo vide bene ebbro ed infiacchito, si accontò ai più 
sanguinari, dei quali uno stuolo mi assalirono alle spal
le d'improvviso; sì che non ellbi tempo di prendere 
guardia , ed in un subito fui legato ed ilttaecato all'a
nello come allorquando entrai nell'antt·o; altri allaccia
rono in simil guisa i due giovani difensori di Aurelia; 
il capo era fortemente ammagliato dal vino: poi tutti 
coloro, seguendo Tarmone e la Liberata, si recarono nel 
luogo ov' era Aurelia, e la trassero semi viva nel centt·o 
della grotta. Io la rividi, Filippo, quand'ero al punto di 
perderla per sempre; mi dibattevo invano sotto la cor-
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da, che annichilava la mia fot·za nell'istante in cui ne 
avevo uopo più che mai; ed intanto la Liberata, coi ca
pelli arruffati a guisa eli furia, scuoteva il suo vecchio 
compagno, che stava silenzioso ecl immobile come una 
colonna, poi soffiava all'orecchio di questo e di quello, 
cui toglieva il coraggio la sembianza innocente ed an
gelica della sventtll'ata, indi si scagliò sovra Tarmone, 
lo guidò accanto acl Aurelia, ecl egli, sguainato un col
tello, al cospetto di tutti, sotto i miei occhi, o Filippo, 
lo immerse nel seno di lei, che morta cadde per terra. 
l\landai un tal grido, che ne risuonò tutta la ~averna; 
chiamavo Aurelia, che da me si partiva, e questa fu l'ul
tima parola che pt·ofedi; ero diventato muto: così legato 
non potevo scagliarmi contro l'uccisol'e, nè sfogare col
la voce la rabbia ed il cordoglio. 

Agata tornò mentl'e si scavava la fossa poco lungi 
dalla cavema; altro non posso dit·ti, chè nulla più vidi 
ed udìi, tanto la mia mente era assorta di dolore. Ca
gionavo della morte di Aurelia la mia ambizione, le do
mandavo perdono, ed un teisto pensiero intorbidava Io 
sfogo del pentimento, mi doleva che prima di morire 
non avesse potuto farmi sicuro ch'ell'era così inconta
minata come allorquando la riebbi nella terra dei sel
vaggi. 

Mi ridestò un tumulto confuso che facevasi nella ca
verna: il capo, guarito dall'ebbrezza, strepitava sopra 
l'uccisione di Aurelia, ed i due giovani, stati disciolti, 
gli davano appoggio; gli altri domandavano si eleggesse 
un altro capo. La Liberata intanto mi si accostò, e, nel 
levarmi d'attorno la fune, mi diceva: 

"Adesso sei vedovo, non hai più scusa: a te sta lo sce
gliere fra me ed una morte ignominiosa. Ti accetto ben
chè muto, e ti offr·o in dote un impero: farò che ti eleg-
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gano capo. Bandito e povero, cosa vuoi fare in questa 
tena? Meglio esser capo di gatto, che coda di leone,. 

A queste parole mi sentìi infiammare da un desiderio 
violento di vendetta; da che Aurelia era morta, sospi
ravo verso il mio fine, e forse mi sarei lot·dato di mnano 
sangue, se in quell'istante non avessi riveduta la vec
chia Agata. Di nuovo era stata a consultarsi col cavalie
re, e rapportava ch'egli di suo arbitrio offr·iva la metà 
della somma a patto ch'io fossi messo in libertà, e che 
gli s'inviasse il cadavero e quello ch'era rimasto d' Au
relia. Fu accettata l'offerta, ed io stesso la portai fuori 
della foresta e la deposi nella carrozza che viva doveva 
ricondurla fra le braccia del suo buon zio. Agata, il ca
valiere ed io, mandando preci all'Altissimo e versando 
lagrime sulla bella e cara spoglia, I' accompagnammo 
fino alle porte di Roma: là scendemmo Agata ed io, e 
celatamente entrammo nella città ed assistemmo alle 
pie esequie. Poscia Agata tornò alla caverna a vegliare 
que' due giovani, che appresi essere suoi figli; mi ·diè 
per consiglio che me ne andassi in Bologna, e mi con
segnò una commendatizia per l'avvocato Camillo Govo
voni, il quale mi avrebbe tenuto nascosto e si sar·ebbe 
adoperato affinchè venissi riahilitato. 

Allora solo mi rammentai di te e di ·Catterina, che 
aveva lasciati in età fanciulle&ca: venni in Bologna e vi 
t·ividi caduti nella miseria; io non poteva soccorret·vi, 
ma il mio protettore, finchè visse, di tanto in tanto mi 
forniva di qualche denaro, che di soppiatt@ facevo per
venire alla tua famiglia. Avevo giurato ad Angiola di 
avere per te le sollecitudini di una madre, ed a Petronio 
di non porre mai più il piede in casa sua senza un bi
sogno estremo; muto e fatto esperto dalle sventure, ve
devo te cieco ed ignaro dei pericoli di cui questa terra 

• 
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è piena, e ti seguivo come l'auriga segue e regge con 
mano sicura il corsiero indomito: fbrse rallentai il ft·e
no allorchè fui tratto impensatamente dalla mia pover
tà, ed ottenni titolo e grado di cavaliere. Il conte Fe
derico Delle Armi, partendosi dal Perù, s'era recato nel 
l\'lessico, poi nella Luigiana, ed incontratosi col mio so
zio veneziano, aveva riscosse per me grosse somme e 
riportato il diploma inglese. Pur troppo non seppi im
pedirti dal cadere nel precipizio, ti riuscì d' ingannar·e 
la mia vigilanza, e ti rendesti reo d'omicidio e di sacri
legio; ci separarono i muri delle carceri del Sant' Uffi
cio, ond' io disperai di mai più riveder ti. 

'fua madre mi comparve in sogno, accompagnata da 
Aurelia, ancora t inta di sangue; ella mi rinfacciava di 
avere nel suo primo vegetare trascurata la pianta che, 
partendo da questa terra, mi aveva data a coltivàre, mi 
rampognava perchè la lasciavo ~chiantare, recidere, da
re alle fiamme. Quel sogno mi rimase impresso nella 
memoria, risolvei di porre ogni ingegno ad entrare den
tro quelle mura tremende, e feci il diavolo per appres
sarmi a te e per salvarti. 

Ho scritte queste mie avventme stando nella cella di 
un frate, il quale si pente del male che ti ba fatto e si 
studia di ripararvi. Io non mi pento dello stratagemma 
ordito alla barba del molto reverendo: giusto è che l'in
ganno cada sull'ingannatore. 

FINE DEL TOnlO TERZO ED ULTIMO. 
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