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1. Diceria nella colonna infame
Una mattina verso le quattro e mezza, una donnicciuola crede di vedere per la
via Vetra un uomo in cappa nera, e il cappello sugli occhi, spargere unzioni sui
muri. Un'altra donna della strada medesima concepisce lo stesso pazzo
sospetto e convalida la diceria.
Si mette così in moto l’infernale macchina della giustizia, che trasforma i falsi
indizi delle unzioni in accuse vere e proprie, mandando a morte due uomini.
Vediamo dunque una giustizia e un potere per nulla “sensibili alla verità”, come
afferma Benedetto XVI nel discorso che non ha potuto fare all’università La
Sapienza, preoccupati soltanto di placare gli animi – a qualsiasi costo e con
qualsiasi mezzo – impauriti dalla peste e dal suo facile contagio. Vediamo ancor
di più una giustizia e un potere potenti nell’inventare capi d’accusa che non
esistono, per mostrare all’opinione pubblica che la macchina pubblica funziona.
La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola
chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d'un
cavalcavia che allora c'era sul principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla
parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san
Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e
una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteva su
le mani, che pareua che scrivesse. Le diede nell'occhio che, entrando nella
strada, si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il
cantone, e che a luogo a luogo tiraua con le mani dietro al muro. All'hora,
soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli che, a'
giorni passati, andauano ongendo le muraglie. Presa da un tal sospetto, passò
in un'altra stanza, che guardava lungo la strada, per tener d'occhio lo
sconosciuto, che s'avanzava in quella; et viddi, dice, che teneua toccato la detta
muraglia con le mani.
C'era alla finestra d'una casa della strada medesima un'altra spettatrice,
chiamata Ottavia Bono; la quale, non si saprebbe dire se concepisse lo stesso
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pazzo sospetto alla prima e da sé, o solamente quando l'altra ebbe messo il
campo a rumore. Interrogata anch'essa, depone d'averlo veduto fin dal
momento ch'entrò nella strada; ma non fa menzione di muri toccati nel
camminare. Viddi, dice, che si fermò qui in fine della muraglia del giardino della
casa delli Crivelli... et viddi che costui haueua una carta in mano, sopra la quale
misse la mano dritta, che mi pareua che volesse scrivere; et poi viddi che,
leuata la mano dalla carta, la fregò sopra la muraglia del detto giardino, dove
era un poco di bianco. Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate
d'inchiostro, giacché pare che scrivesse davvero. Infatti, nell'esame che gli fu
fatto il giorno dopo, interrogato, se l'attioni che fece quella mattina, ricercorno
scrittura, risponde: signor sì. E in quanto all'andar rasente al muro, se a una
cosa simile ci fosse bisogno d'un perché, era perché pioveva, come accennò
quella Caterina medesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte: è ben
una gran cosa: hieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioueua, et
bisogna mo che hauesse pigliato quel tempo piovoso, perché più persone
potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta, per andar al coperto.
Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la medesima strada, arrivò alla
cantonata, ed era per isparire; quando, per un'altra disgrazia, fu rintoppato da
uno ch'entrava nella strada, e che lo salutò. Quella Caterina, che, per tener
dietro all'untore, fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò
all'altro chi fosse quello che haueua salutato. L'altro, che, come depose poi, lo
conosceva di vista, e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva, ch'era un
commissario della Sanità. Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina,
è che ho visto colui a fare certi atti, che non mi piacciono niente. Subito puoi si
diuulgò questo negotio, cioè fu essa, almeno principalmente, che lo divolgò, et
uscirno dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie d'un certo ontume che pare
grasso et che tira al giallo; et in particolare quelli del Tradate dissero che
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haueuano trovato tutto imbrattato li muri dell'andito della loro porta. L'altra
donna depone il medesimo. Interrogata, se sa a che effetto questo tale fregasse
di quella mano sopra il muro, risponde: dopo fu trouato onte le muraglie,
particolarmente nella porta del Tradate.
E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d'inverisimili, ma che pur troppo
l'accecamento della passione basta a spiegare, non venne in mente né all'una
né all'altra, che, descrivendo passo per passo, specialmente la prima, il giro che
questo tale aveva fatto nella strada, non avevan però potuto dire che fosse
entrato in quell'andito: non parve loro una gran cosa davvero, che costui,
giacché, per fare un lavoro simile, aveva voluto aspettare che fosse levato il
sole, non ci andasse almeno guardingo, non desse almeno un'occhiata alle
finestre; né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come
se fosse usanza de' malfattori di trattenersi più del bisogno nel luogo del delitto;
né che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccider quelli che
se ne imbrattassero i panni; né troppe altre ugualmente strane inverisimiglianze.
Ma il più strano e il più atroce si è che non paressero tali neppure
all'interrogante, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. O se ne chiese,
sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo.
I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudicerie che avevan
probabilmente davanti agli occhi, chi sa da quanto tempo, senza badarci, si
misero in fretta e in furia a abbruciacchiarle con della paglia accesa. A
Giangiacomo Mora, barbiere, che stava sulla cantonata, parve, come agli altri,
che fossero stati unti i muri della sua casa. E non sapeva, l'infelice, qual altro
pericolo gli sovrastava, e da quel commissario medesimo, ben infelice anche lui.
Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze; o fors'anche
quello che fecero subito ai vicini non fu in tutto uguale a quello che fecero poi al
capitano di giustizia. Il figlio di quel povero Mora, essendo interrogato più tardi
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se sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le dette
muraglie et case, risponde: sentei che una donna di quelle che stanno sopra il
portico che trauersa la detta Vedra, quale non so come habbi nome, disse che
detto commissario ongeua con una penna, hauendo un vasetto in mano.
Potrebb'esser benissimo che quella Caterina avesse parlato d'una penna da lei
vista davvero in mano dello sconosciuto; e ognuno indovina troppo facilmente
qual altra cosa poté esser da lei battezzata per vasetto; ché, in una mente la
qual non vedeva che unzioni, una penna doveva avere una relazione più
immediata e più stretta con un vasetto, che con un calamaio.
Ma pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere, non andò persa una circostanza
vera, che l'uomo era un commissario della Sanità; e, con quest'indizio, si trovò
anche subito ch'era un Guglielmo Piazza, genero della comar Paola, la quale
doveva essere una levatrice molto nota in que' contorni. La notizia si sparse via
via negli altri quartieri, e ci fu anche portata da qualcheduno che s'era abbattuto
a passar di lì nel momento del sottosopra. Uno di questi discorsi fu riferito al
senato, che ordinò al capitano di giustizia, d'andar subito a prendere
informazioni, e di procedere secondo il caso.
È stato significato al Senato che hieri mattina furno onte con ontioni mortifere le
mura et porte delle case della Vedra de' Cittadini, disse il capitano di giustizia al
notaio criminale che prese con sé in quella spedizione. E con queste parole, già
piene d'una deplorabile certezza, e passate senza correzione dalla bocca del
popolo in quella de' magistrati, s'apre il processo.
cap.1
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2. Assalto al forno
Per il secondo anno il raccolto del grano è scarso; all’aggravarsi della situazione
hanno contribuito gli errori dei politici: un’inutile guerra per la successione al
ducato di Mantova, insopportabili gravami fiscali, la presenza nel milanese di
truppe straniere da mantenere. Effetto è il rincaro del pane.
Si scatena allora la rabbia della moltitudine, che ha bisogno di cercare dei capri
espiatori e li trova nei fornai e nei presunti incettatori di grano.
Ferrer, cancelliere demagogico, fissa un calmiere del pane, per la rovina dei
fornai. Successivamente, una commissione, nominata dal governatore Gonzalo
de Cordova, decide di rialzare il prezzo del pane. I fornai respirano, ma il popolo
imbestialisce.
La mattina dell’11 novembre 1628, un garzone con una gerla di pane viene
aggredito, viene poi assaltato il forno delle Grucce. Il capitano di giustizia,
accorso al forno, cerca di placare la folla la quale, incurante delle sue parole,
come un torrente in piena, irrompe nel forno.
Renzo, fuggito dal suo paese e giunto a Milano, si trova ignaro al centro del
tumulto.
A questo punto eran le cose, quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo
pane, veniva avanti per il borgo di porta orientale, e s'avviava, senza saperlo,
proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla;
e andando, guardava e stava in orecchi, per ricavar da quel ronzìo confuso di
discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco a un di
presso le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece.
- Ora è scoperta, - gridava uno, - l'impostura infame di que' birboni, che
dicevano che non c'era né pane, né farina, né grano. Ora si vede la cosa chiara
e lampante; e non ce la potranno più dare ad intendere. Viva l'abbondanza!
- Vi dico io che tutto questo non serve a nulla, - diceva un altro: - è un buco
nell'acqua; anzi sarà peggio, se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a
buon mercato, ma ci metteranno il veleno, per far morir la povera gente, come
mosche. Già lo dicono che siam troppi; l'hanno detto nella giunta; e lo so di
certo, per averlo sentito dir io, con quest'orecchi, da una mia comare, che è
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amica d'un parente d'uno sguattero d'uno di que' signori.
Parole da non ripetersi diceva, con la schiuma alla bocca, un altro, che teneva
con una mano un cencio di fazzoletto su' capelli arruffati e insanguinati. E
qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco.
- Largo, largo, signori, in cortesia; lascin passare un povero padre di famiglia,
che porta da mangiare a cinque figliuoli -. Così diceva uno che veniva
barcollando sotto un gran sacco di farina; e ognuno s'ingegnava di ritirarsi, per
fargli largo.
- Io? - diceva un altro, quasi sottovoce, a un suo compagno: - io me la batto.
Son uomo di mondo, e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno
ora tanto fracasso, domani o doman l'altro, se ne staranno in casa, tutti pieni di
paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che giran, facendo l'indiano, e
notano chi c'è e chi non c'è: quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti, e a
chi tocca, tocca.
- Quello che protegge i fornai, - gridava una voce sonora, che attirò l'attenzione
di Renzo, - è il vicario di provvisione.
- Son tutti birboni, - diceva un vicino.
- Sì; ma il capo è lui, - replicava il primo.
Il vicario di provvisione, eletto ogn'anno dal governatore tra sei nobili proposti
dal Consiglio de' decurioni, era il presidente di questo, e del tribunale di
provvisione; il quale, composto di dodici, anche questi nobili, aveva, con altre
attribuzioni, quella principalmente dell'annona. Chi occupava un tal posto
doveva necessariamente, in tempi di fame e d'ignoranza, esser detto l'autore de'
mali: meno che non avesse fatto ciò che fece Ferrer; cosa che non era nelle sue
facoltà, se anche fosse stata nelle sue idee.
- Scellerati! - esclamava un altro: - si può far di peggio? sono arrivati a dire che il
gran cancelliere è un vecchio rimbambito, per levargli il credito, e comandar loro
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soli. Bisognerebbe fare una gran stia, e metterli dentro, a viver di vecce e di
loglio, come volevano trattar noi.
- Pane eh? - diceva uno che cercava d'andar in fretta: - sassate di libbra: pietre
di questa fatta, che venivan giù come la grandine. E che schiacciata di costole!
Non vedo l'ora d'essere a casa mia.
Tra questi discorsi, dai quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito,
e tra gli urtoni, arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già
molto diradata, dimodoché poté contemplare il brutto e recente soqquadro. Le
mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate,
diroccata la porta.
"Questa poi non è una bella cosa", disse Renzo tra sé: "se concian così tutti i
forni, dove voglion fare il pane? Ne' pozzi?"
Ogni tanto, usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone,
o di madia, o di frullone, la stanga d'una gramola, una panca, una paniera, un
libro di conti, qualche cosa in somma di quel povero forno; e gridando: - largo,
largo, - passava tra la gente. Tutti questi s'incamminavano dalla stessa parte, e
a un luogo convenuto, si vedeva. "Cos'è quest'altra storia?" pensò di nuovo
Renzo; e andò dietro a uno che, fatto un fascio d'asse spezzate e di schegge,
se lo mise in ispalla, avviandosi, come gli altri, per la strada che costeggia il
fianco settentrionale del duomo, e ha preso nome dagli scalini che c'erano, e da
poco in qua non ci son più. La voglia d'osservar gli avvenimenti non poté fare
che il montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse
a guardare in su, con la bocca aperta. Studiò poi il passo, per raggiunger colui
che aveva preso come per guida; voltò il canto, diede un'occhiata anche alla
facciata del duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento; e
sempre dietro a colui, che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più
fitta quanto più s'andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo: egli fendeva
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l'onda del popolo, e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro
della folla. Lì c'era uno spazio vòto, e in mezzo, un mucchio di brace, reliquie
degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un
frastono di mille grida di trionfo e d'imprecazione.
L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio; un altro, con un mozzicone di pala
mezzo abbruciacchiato, sbracia il fuoco: il fumo cresce e s'addensa; la fiamma
si ridesta; con essa le grida sorgon più forti. - Viva l'abbondanza! Moiano gli
affamatori! Moia la carestia! Crepi la Provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!
Veramente, la distruzion de' frulloni e delle madie, la devastazion de' forni, e lo
scompiglio de' fornai, non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane; ma
questa è una di quelle sottigliezze metafisiche, che una moltitudine non ci arriva.
Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima,
finch'è nuovo nella questione; e solo a forza di parlarne, e di sentirne parlare,
diventerà inabile anche a intenderle. A Renzo in fatti quel pensiero gli era
venuto, come abbiam visto, da principio, e gli tornava ogni momento. Lo tenne
per altro in sé; perché, di tanti visi, non ce n'era uno che sembrasse dire:
fratello, se fallo, correggimi, che l'avrò caro.
cap XII
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3. L’amico di Renzo
Quando anche nel bergamasco scoppia la peste, Renzo la prende e ne
guarisce. Decide allora di andare in cerca di Lucia. Appena può “strascicarsi”
prende congedo dal cugino Bortolo, presso il quale è ospite, e si incammina
verso Lecco; vuole passare dal suo villaggio e avere qualche notizia più precisa
da Agnese, prima di andare alla cieca a Milano, dove Lucia si trova.
Giunto al villaggio vede i devastanti effetti della peste: carri con cadaveri,
persone rese dementi, don Abbondio smunto e pallido. Sconsolato, prosegue
verso la casa di un amico, che trova stordito dalla disgrazia e inselvatichito:
“Son rimasto solo!”.
L'amico era sull'uscio, a sedere sur un panchetto di legno, con le braccia
incrociate, con gli occhi fissi al cielo, come un uomo sbalordito dalle disgrazie, e
insalvatichito dalla solitudine. Sentendo un calpestìo, si voltò a guardar chi
fosse, e, a quel che gli parve di vedere così al barlume, tra i rami e le fronde,
disse, ad alta voce, rizzandosi e alzando le mani: - non ci son che io? non ne ho
fatto abbastanza ieri? Lasciatemi un po' stare, che sarà anche questa un'opera
di misericordia.
Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose chiamandolo per
nome.
- Renzo...! - disse quello, esclamando insieme e interrogando.
- Proprio, - disse Renzo; e si corsero incontro.
- Sei proprio tu! - disse l'amico, quando furon vicini: - oh che gusto ho di vederti!
Chi l'avrebbe pensato? T'avevo preso per Paolin de' morti, che vien sempre a
tormentarmi, perché vada a sotterrare. Sai che son rimasto solo? solo! solo,
come un romito!
- Lo so pur troppo, - disse Renzo. E così, barattando e mescolando in fretta
saluti, domande e risposte, entrarono insieme nella casuccia. E lì, senza
sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende per fare un po' d'onore a
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Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al
fuoco, e cominciò a far la polenta; ma cedé poi il matterello a Renzo, perché la
dimenasse; e se n'andò dicendo: - son rimasto solo; ma! son rimasto solo!
Tornò con un piccol secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di
raveggioli, con fichi e pesche; e posato il tutto, scodellata la polenta sulla
tafferìa, si misero insieme a tavola, ringraziandosi scambievolmente, l'uno della
visita, l'altro del ricevimento. E, dopo un'assenza di forse due anni, si trovarono
a un tratto molto più amici di quello che avesser mai saputo d'essere nel tempo
che si vedevano quasi ogni giorno; perché all'uno e all'altro, dice qui il
manoscritto, eran toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia
all'animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto quella che si trova
negli altri.
cap XXXIII
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4. L’Innominato
“Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia”: Lucia, quasi senza
avvedersene, ha suscitato nell’Innominato una “lontana speranza”, diventando
così, come si suol dire, “un’occasione di grazia”. A tale grazia imprevista
corrisponde un suono di campane verso l’alba che giunge all’orecchio
dell’Innominato. L’uomo apre la finestra e guarda; vede gente vestita a festa,
che cammina per la strada, lieta in volto, e che si avvia verso la chiesa dove
giungerà il cardinal Federigo. All’occasione di grazia, rappresentata da Lucia,
risponde sorprendentemente un popolo.
L’Innominato ha deciso, per uno strano impulso, di andare anche lui dal
cardinale per sentire cosa quell’uomo sappia dirgli. Giunge alla chiesa dove si
trova Federigo e, tra lo sconcerto di tutti i presenti, chiede di essere ricevuto dal
cardinale. Federigo immediatamente acconsente. I due si trovano faccia a
faccia, e stanno in silenzio, “diversamente sospesi”. L’innominato è combattuto
tra vergogna e speranza, il cardinale è sospeso di fronte all’ avvenimento
inaspettato. Ed è lui a rompere il silenzio, chiedendo scusa all’Innominato di non
avere anticipato la visita. L’Innominato , attonito, tace e il cardinale incalza
parlando di “una buona nuova” che attende da lui. “Ho l’inferno nel cuore”: da
questo momento l’Innominato abbandona ogni difesa e manifesta tutta
l’angoscia che gli ingombra l’animo “Se c’è questo Dio, se è quello che dicono,
che volete che faccia di me?”. “Vuol cavare da voi una gloria che nessun altro
gli potrebbe dare”, controbatte Federigo. Ed ecco che gli occhi dell’Innominato,
che dall’infanzia non conoscono più lacrime, lasciano sgorgare il pianto
liberatore.
Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia s'era
addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi
all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non
so che d'allegro. Stette attento, e riconobbe uno scampanare a festa lontano; e
dopo qualche momento, sentì anche l'eco del monte, che ogni tanto ripeteva
languidamente il concento, e si confondeva con esso. Di lì a poco, sente un
altro scampanìo più vicino, anche quello a festa; poi un altro. "Che allegria c'è?
cos'hanno di bello tutti costoro?" Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a
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mezzo, corse a aprire una finestra, e guardò. Le montagne eran mezze velate di
nebbia; il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola; ma, al
chiarore che pure andava a poco a poco crescendo, si distingueva, nella strada
in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, e s'avviava,
tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito
delle feste, e con un'alacrità straordinaria.
"Che diavolo hanno costoro? che c'è d'allegro in questo maledetto paese? dove
va tutta quella canaglia?" E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una
stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello,
che ne sapeva quanto lui, rispose che anderebbe subito a informarsene. Il
signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano
uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli; uno, raggiungendo chi gli era
avanti, s'accompagnava con lui; un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che
rintoppasse; e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto. Gli atti
indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune; e quel rimbombo
non accordato ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno
vicine, pareva, per dir così, la voce di que' gesti, e il supplimento delle parole
che non potevano arrivar lassù. Guardava, guardava; e gli cresceva in cuore
una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale
a tanta gente diversa.
cap XXI

L’Innominato e il Cardinal Federigo
- Lasciate, - disse Federigo, prendendola con amorevole violenza, - lasciate
ch'io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante
beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile
a tanti nemici.
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- È troppo! - disse, singhiozzando, l'innominato. - Lasciatemi, monsignore; buon
Federigo, lasciatemi.

Un

popolo

affollato

v'aspetta;

tant'anime

buone,

tant'innocenti, tanti venuti da lontano, per vedervi una volta, per sentirvi: e voi vi
trattenete... con chi!
- Lasciamo le novantanove pecorelle, - rispose il cardinale: - sono in sicuro sul
monte: io voglio ora stare con quella ch'era smarrita. Quell'anime son forse ora
ben più contente, che di vedere questo povero vescovo. Forse Dio, che ha
operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non
sentono ancora la cagione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo: forse
lo Spirito mette ne' loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera
ch'esaudisce per voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancor
conosciuto -. Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato; il quale,
dopo aver tentato di sottrarsi, e resistito un momento, cedette, come vinto da
quell'impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale, e abbandonò sull'omero di
lui il suo volto tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora
incontaminata di Federigo; e le mani incolpevoli di questo stringevano
affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portar
l'armi della violenza e del tradimento.
L'innominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con
una mano, e, alzando insieme la faccia, esclamò: - Dio veramente grande! Dio
veramente buono! io mi conosco ora, comprendo chi sono; le mie iniquità mi
stanno davanti; ho ribrezzo di me stesso; eppure...! eppure provo un refrigerio,
una gioia, sì una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita!
È un saggio, - disse Federigo, - che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per
animarvi ad entrar risolutamente nella nuova vita in cui avrete tanto da disfare,
tanto da riparare, tanto da piangere! - Me sventurato! - esclamò il signore, quante, quante... cose, le quali non potrò se non piangere! Ma almeno ne ho
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d'intraprese, d'appena avviate, che posso, se non altro, rompere a mezzo: una
ne ho, che posso romper subito, disfare, riparare.
Federigo si mise in attenzione; e l'innominato raccontò brevemente, ma con
parole d'esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoprato noi, la
prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina, e come aveva
implorato, e la smania che quell'implorare aveva messa addosso a lui, e come
essa era ancor nel castello...
- Ah, non perdiam tempo! - esclamò Federigo, ansante di pietà e di
sollecitudine. - Beato voi! Questo è pegno del perdono di Dio! far che possiate
diventare strumento di salvezza a chi volevate esser di rovina. Dio vi benedica!
Dio v'ha benedetto!
cap. XXIII
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5. Il dopo-notte degli imbrogli
Don Abbondio, per salvarsi da Renzo e Lucia che hanno tentato il matrimonio a
sorpresa, urla. Il sacrestano Ambrogio, suona le campane a martello.
Renzo , Lucia, Agnese fuggono per i campi “prima che venga gente”.
Qualche minuto dopo, infatti, la gente comincia ad accorrere sulla piazza e
ingrossa ogni momento. Poiché nessuno spiega niente e molteplici sono le cose
da spiegare, le chiacchere cominciano a serpeggiare. Si dice che i bravi sono
stati in casa di Lucia e di Agnese – e ciò è vero – ma si dice anche le due donne
si son messe in salvo.
La voce, gettata nella brigata, corre rapidamente e ottiene credenza.
Non s'eran forse allontanati un cinquanta passi, quando la gente cominciò ad
accorrere sulla piazza, e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni
con gli altri: ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare.
I primi arrivati corsero alla porta della chiesa: era serrata. Corsero al campanile
di fuori; e uno di quelli, messa la bocca a un finestrino, una specie di feritoia,
cacciò dentro un: - che diavolo c'è? - Quando Ambrogio sentì una voce
conosciuta, lasciò andar la corda; e assicurato dal ronzìo, ch'era accorso molto
popolo, rispose: - vengo ad aprire -. Si mise in fretta l'arnese che aveva portato
sotto il braccio, venne, dalla parte di dentro, alla porta della chiesa, e l'aprì.
- Cos'è tutto questo fracasso? - Cos'è? - Dov'è? - Chi è?
- Come, chi è? - disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta,
e, con l'altra, il lembo di quel tale arnese, che s'era messo così in fretta: - come!
non lo sapete? gente in casa del signor curato. Animo, figliuoli: aiuto -. Si voltan
tutti a quella casa, vi s'avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi:
tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio: è chiuso, e non par che
sia stato toccato. Guardano in su anche loro: non c'è una finestra aperta: non si
sente uno zitto.
- Chi è là dentro? - Ohe, ohe! - Signor curato! - Signor curato!
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Don Abbondio, il quale, appena accortosi della fuga degl'invasori, s'era ritirato
dalla finestra, e l'aveva richiusa, e che in questo momento stava a bisticciar
sottovoce con Perpetua, che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio, dovette,
quando si sentì chiamare a voce di popolo, venir di nuovo alla finestra; e visto
quel gran soccorso, si pentì d'averlo chiesto.
- Cos'è stato? - Che le hanno fatto? - Chi sono costoro? - Dove sono? - gli
veniva gridato da cinquanta voci a un tratto.
- Non c'è più nessuno: vi ringrazio: tornate pure a casa.
- Ma chi è stato? - Dove sono andati? - Che è accaduto?
- Cattiva gente, gente che gira di notte; ma sono fuggiti: tornate a casa; non c'è
più niente: un'altra volta, figliuoli: vi ringrazio del vostro buon cuore -. E, detto
questo, si ritirò, e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a
canzonare, altri a sagrare; altri si stringevan nelle spalle, e se n'andavano:
quando arriva uno tutto trafelato, che stentava a formar le parole. Stava costui di
casa quasi dirimpetto alle nostre donne, ed essendosi, al rumore, affacciato alla
finestra, aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio de' bravi, quando il Griso
s'affannava a raccoglierli. Quand'ebbe ripreso fiato, gridò: - che fate qui,
figliuoli? non è qui il diavolo; è giù in fondo alla strada, alla casa d'Agnese
Mondella: gente armata; son dentro; par che vogliano ammazzare un pellegrino;
chi sa che diavolo c'è!
- Che? - Che? - Che? - E comincia una consulta tumultuosa. - Bisogna andare. Bisogna vedere. - Quanti sono? - Quanti siamo? - Chi sono? - Il console! il
console!
- Son qui, - risponde il console, di mezzo alla folla: - son qui; ma bisogna
aiutarmi, bisogna ubbidire. Presto: dov'è il sagrestano? Alla campana, alla
campana. Presto: uno che corra a Lecco a cercar soccorso: venite qui tutti...
Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo, e se la batte; il tumulto era grande,
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quando arriva un altro, che gli aveva veduti partire in fretta, e grida: - correte,
figliuoli: ladri, o banditi che scappano con un pellegrino: son già fuori del paese:
addosso! addosso! - A quest'avviso, senza aspettar gli ordini del capitano, si
movono in massa, e giù alla rinfusa per la strada; di mano in mano che l'esercito
s'avanza, qualcheduno di quei della vanguardia rallenta il passo, si lascia
sopravanzare, e si ficca nel corpo della battaglia: gli ultimi spingono innanzi: lo
sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione
eran fresche e manifeste: l'uscio spalancato, la serratura sconficcata; ma
gl'invasori erano spariti. S'entra nel cortile; si va all'uscio del terreno: aperto e
sconficcato anche quello: si chiama: - Agnese! Lucia! Il pellegrino! Dov'è il
pellegrino? L'avrà sognato Stefano, il pellegrino. - No, no: l'ha visto anche
Carlandrea. Ohe, pellegrino! - Agnese! Lucia! - Nessuno risponde. - Le hanno
portate via! Le hanno portate via! - Ci fu allora di quelli che, alzando la voce,
proposero d'inseguire i rapitori: che era un'infamità; e sarebbe una vergogna per
il paese, se ogni birbone potesse a man salva venire a portar via le donne,
come il nibbio i pulcini da un'aia deserta. Nuova consulta e più tumultuosa: ma
uno (e non si seppe mai bene chi fosse stato) gettò nella brigata una voce, che
Agnese e Lucia s'eran messe in salvo in una casa. La voce corse rapidamente,
ottenne credenza; non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi; e la brigata si
sparpagliò, andando ognuno a casa sua. Era un bisbiglio, uno strepito, un
picchiare e un aprir d'usci, un apparire e uno sparir di lucerne, un interrogare di
donne dalle finestre, un rispondere dalla strada. Tornata questa deserta e
silenziosa, i discorsi continuaron nelle case, e moriron negli sbadigli, per
ricominciar poi la mattina.
cap. VIII
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